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AVVERTENZA 

Il Con~itato nazionale per le onoranze a VITTORIO SCIALOJA ha. rite
nuto che il modo più senlplice e, insie1ne, più solenne di onorarIo 
fosse quello di procurare una raccolta completa e sistematica dei 
suoi scritti. 

" Essa, oltre a dare 1,lna prova assai tangibile dell' operosità del
l'insigne Maestro in più di mezzo secolo di attività scientifica e politica, 
costituisce un dono caro agli studiosi di ogni genere, italiani e stra
nieri, che da tempo auspicavano questa raccolta, data la difficoltà di 
procurarsi i suoi scritti, dispersi in numerosis~ime riviste, atti acca
demici, atti parlamentari e pubblicazioni di carattere diverso. 

Parallelamente a questa raccolta alcuni amici e discepoli di VIT

TORIO SCIALOJA, seguendo l'esempio di Pietro Bonfante (l), attendono 
a ristampare i principali corsi accademici da lui tenlfti nei lunghi anni 
di insegnamento, alcuni dei quali sono rimasti celebri ed hanno avuto 
larghe ripercussioni, oltre al campo universitario cui erano destinati, 
benchè apparsi talora in semplice veste litografica e non sempre accu
ratamente raccolti, ed hanno segnato una tappa negli studi romanistici. 

La feconda opera di VITTORIO SCIALOJA apparirà così completa, o 
quasi, perchè la raccolta comprenderà anche i suoi discorsi parlamen
tori, come senatore e ministro, mentre quelli pronunziati alla" Società 
delle Nazioni, sono stati testè raccolti e pubblicati per l'iniziativa del
l'I stituto italiano di diritto internazionale. 

Dall' attività di Màestro prendono occasione le onoranze. Anzi da 
quel m,omento che, per virtù ·di legge, segna il termine dell' attività 
scientifica dei professori universitari: il compimento di settantacinque 
anni. l quali si sono compiuti nel 1931. Se le onoranze subirono 
qualche ritardo lo si dev"e alle difficoltà che si son dovute superare 
per raccogliere gli Scritti ed allestire la stampa dei primi volumi, 
stamp(l che il Maestro ha diretto e curato, coadiuvato dall' avv. Luigi 
Trompeo, e che il coraggioso editore ha voluto apparissero in veste 

(l) V. VITTORIO SCIALOJA, Teoria della proprietà nel diritto romano, lezioni ordinate cu· 
rate -edite da Pietro Bonfante, e V. SCIALOJA, Negozi giuridici, terza ristampa con prefazione 
ili S:::lvatore Riccobono. 
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assai degna, in questa collana di studi, che ho l'onore di dirigere con 
l'amico Pietro de Francisci, e che del dono fattole dal Maestro insigne 
è altamente onorata. 

Onoranze nflzionali ha voluto il Comitatu pro"wtore, e non uni
versitarie. Queste gli furono già rese nel 1905, quando Egli compì ven
ticinque anni di insegnamento, 'e raccolsero l'omaggio di studiosi di 
ogni Paese, o in distinti volum.i o in quella bella miscellanea di studi, 
che" è diventata introvabile. Oggi ' l'omaggio non poteva che esser na
zionale. Le onoranze vogliono essere l'espressione della riconoscenza 
degli italiani verso un maestro di vita, a tre generazioni, che al go
verno, nell'università, nel foro, in Italia, e, per l'Italia, all' estero, 
dimostrò quoti&ianamente ,come « si serve)) la Patria, rinnovando 
ogni giorno la sua passione e se stesso, con una forza di perenne gio
vinezza spirituale, sempre fresca in questo anelùo di continuamente 
sltperarsi, di saper comprendere ed esprimere i bisogni della nazione, 
con una fede, inesauribile come la passione, nel suo immancabile 
avvenlre. 

A VITTORIO SCIALOJA, pieno della 11isione augusta di Roma e dei 
des.tini dell' Italia, che alla grandezza della mente e del cuore unisce 
la semplicità dei grandi ed un senso di umanità dolce ed indulgente, 
pltr attraverso le scintille scoppiettanti di lln ulnorismo scettico 
ma sereno, va l'espressione riconoscente di quanti italiani, da lon
tano e da vicino, lo hanno avuto, lo hanno, o lo sentono, maestro di 
italianità. 

Roma, aprile 1933. 

A:M.EnEO GIANNINI 

Segretario generale 
del Comitato nazionale per le onoranze 

a Vittorio Scialoja. 

PREFAZIONE 

Quando, per ragioni d'età, io ho dovuto lasciare la cattedra unI

versitaria, parecchi dei miei -cari e valorosi discepoli vollero raccogliere 

in alcuni volumi i miei vari scritti di diritto romano e in genere di di

ritto privato e pubblico, lasciando da parte la traduzione del Sistema 

del Savigny e il volume su I problemi dello Stato italiano dopo la 

guerra. 

Di non pochi di questi lavori, avrei dovuto rifare il testo, poichè 

alcune diecine d'anni sono passate dal giorno della prima redazione; 

ma ho preferito lasciare intatta la prima scrittura, anche perchè essendo 

stata la mia vita scientifica testimone di notevoli modificazioni negli 

studi giuridici - e questo in qualche parte forse anche per opera 

mia - non è senza interesse il confronto tra i primi scritti, che ci ripor

tano al tempo lontano degli insegnanlenti del Serafini, del De Crescenzio 

e del Pacifici-Mazzoni, e quelli post~rio~i, nei quali i metodi di ricerca 

furono notevolmente trasformati. 

Sarei ben lieto, se questi scritti avessero conservato qualche uti

lità pratica, oltre alla ricerca meramente teorica, perchè ho sempre 

pensato e tenuto presente che lo studio del diritto non deve limitarsi 

ad un solo degli aspetti della questione. In ogni modo desidererei che 

il lettore potesse riconoscere che non è mai mancato nello scrittore 

l'amore della verità; e, nel momento in cui lni sento vicini, con tanta 

bontà, tanti amici, lui è gradito riaffermare che l'affetto pei miei di

scepoli si è sempre nel profondo del cuore ricongiunto a quello verso 

i miei maestri. 

. VITTORIO SCIALOJA. 
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SOPRA IL PRECARIUM NEL DIRITTO ROMANO (*) 

Le questioni possessorie nel diritto romano sono sempre vive. lo non 
intendo qui discutere j principii; ma solo trattare un punto speciale, secondo 
i testi, per vedere quale ne sia la miglior risoluzione, indipendentemente da 
ogni idea preconcetta. 

Ulpiano nel .Er. l princ. de prec., 43, 26 ci dà la definizione del pre
(;arium: Precarium est quod preci bus petenti utendum concediwr, tanuliu 
quamcliu lS qui concessit patitur (1). Questo 8arà dunque l'oggetto del mio 
f..tudio. 

I. 

Origine e pi"ogresso del precarium nel periodo romano. 

Le origini del precarium sono ancora oscure, perchè non se ne jncontra 
menzione, se non quando già era giunto ad un eerto grado di svolgimento. TI 
Niebuhr (2) ed il Savigny (3) collegando l'idea del precarium con quella del 
possesso, come di questo avevano posto il principio nelle terre de1l' ager pu
blicus ritenute dai privati, . vollero trovare i primi casi di precllrium nella 
divisione che i patrizi facevano di quei fondi tra' loro clienti, secondo ciò 
t·he riferisce Festo alla voce Patres: « Patres senatores ideo appellati. .~unt, 
quia agrorum partes tenuioribus tribuebant perinde ac liberis prop,'iis ». II 
precarium sarebbe stato da principio un rapporto quasi feudale, pel quale 
110n fu ammessa una propria obligatio, nè un vero contratto, a cagione di 
que 1 vincolo quasi famigliare che legava patroni e clienti. Quest'ipotesi, per
(~hè semplice, connessa con que]]a del possesso~ appoggiata sul passo di Festo, 
fu seguìta dal maggior numero degli scrittori. Ma in generale contro di essa 
si possono addurre tutti gli argomenti che valgono a combattere l'origine 
data dal Niebuhr al possesso; in particolare poi vi si possono fare 1e seguenti 
obbiezioni : 

(*) Tesi presentata per la laurea in giuns.prudenza nella R. Università di Roma e 
dichiar,ata meritevole della stampa. (Forzani, Roma 1.878). [Qui si riproèuce per dare un'idea 
del modo come in quel tempo era trattato un tema ed erano interpretati i testi. - V. a pa
gina 79 Appunti sopra alcune questioni della teoria del possesso nel dir. r01n., e a pago 
341 Il possesso del precarista, e . cfr. anche Della revocabilità del precario specialmente 
ill materia di acque, a pa'g. 31.8 del III volume). 

(1) Cfr. fr. 2, S 3, de prec., 43, 26, dove la definizione è più diffusa. 
(2) ROlldsche Geschiclzte, parte 211 • 

(3) Recht des Bes;tzes, § 12 a § 42. 

-- Diritto r01nano - VoI. I 
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. l d' F t'" che nlirano fid 11'" paro e ' I es '-", 
p Non bisogna far tropP? ~ anza c.o '-'. _ del nome di Patres , col 

• '0'1 ntenuta erronea l 'b . lo a dare una ragIOne ~ ogo. . . ., d' l IJarole perinde ac l ens, 
so . tori A CIO tell ono e . 'b - è 
quale si designavano I sena . ' . . anza' e l'espressione tenulOr~ Ul) • 

alle quali mal si darebbe t~oVPT~ ~rrrror:d il' Savigny vi hanno rav,?sa~o ~ 
cosÌ indeterminata, che se ~l ~Ie ~l \1) hanno creduto vi fossero IndICatI 
l · tI' altri invece, come E. oggi , 

c len , . h . l' 
i plebei. .' . na si dovrebbe esser certi c e I so. 1 

2° Per accettare l'ipoteSI D:lebu~rIa . . ora sebbene ciò non SIa 
; . etto di precanum., ·'li· !'on 

immobili fossero dapprima ogg fI marlo con sicurezza, un 'l . aZIOne . 1 . 
improbabile, pure nOI~ ba~ta, p~~: e~el·fr. 4 princ. lle prec., 4~, ~6 : « n 
data ' sulle espressioni dI l!.lplan. . itit ») (2). Ed il passo d ISldoro (3) 
rebus etiam mobilibus precardH lr~ga~w ~o~s:na s~mplice esemplifieazio~e u~a~~ 

'tato . ma non interamente, a. aVlgn ;, della relazione, con la giunta l 
C], . . l' .' ficare la natura l nella 
dal vescovo di SIVlg l~ a sIgnl . . l ar~la fu,ndi non è di a cun peso 

. d' la etimologia; onde IV] a p n.na rI ICO . • . 
questione proposta. . ome ci è dato da Ulpiano nel ir. 2 prln~~ 

3° l/interdetto De precar~o, c . ab illo habes)) e non.' « Quem fu. 
de prec., 43, 26, dice: « Quod prec~wsi I)os~a affe't;mare che 11 testo ne sia 

. r( Quas aedes » senza c e '. 
~m»~~o~. . 

. t pi più recentI. . non si ritrova stato nlutato In em ~ h l'es ressione precanum . 
40 Finalmente e notevole c e . p . II' dell'ager pubhcus (,t). 

d Ile assegnazlOI . d l N' 
m ai neO'li scrittori che trattarod~o e. l'I'mpossibilità dell'ipotesI e ~e

o f n nIlost1 ano · . N' agglor Se questi argomen I no . f d ra raO'ioni positive. e m -
buhl', provano certo ch' e~s~ n?n SI on u:l::~he rilega il .principi? del preca
valore hanno altre sup'poslzlonl, co;re q d Ha 'fiducia; quella che III esso ve~e 
ri.znn al bisogno di mitigare la ('.l'du. epzrzeastit: . al quale fu aggiunto da PacuvIO 

f d · ontratto l' d 13 6 la primitiva orma I c. l l f l § l Comnw ,. ~'. l 
rutendunt-datum di che SI p~r a ne Ii' p;e~iso' ci conviene attenerclr~ q~~ 
. Nulla ' dunque potendo a el'nlare

d 
_. . 43 26: « Quod genus t er~ t-

ochissimo che ci dà il fr. ~, § 1, €. ~~~~;a e~sersi introdotto 'il pre:-anum 
p. . re uentium descendtt », che. Cl . 'età che si viene ordinando 
tatts e~ tU ~. . l".r no sentIre In una SOCI . , . b' ni l qua l SI J.an per quel ISOg , '11 . d diverse. d 

iuridicamente in mezzo ~ ~I e ,??en e. buoni uffici, altre circostanze ~ve-
g Oltre i veri motivi di hberahta .e d~ me ad esempio il bjHogno SOCiale 

f . l'estensione del precarwm, co l' di persone la neees-vano . avonre . . O' ette alcune c assI , . 
d · beneficare e aCl un tempo tener s0e.g. d' teml)erare equamente rappor~) 

I . . l' t' . la convenienza l . . • l alJuh-'t' di evitare danni po 1 ICI, . ' ..' debbono riferIre a cune . ' 
81 a . " A queste ragIOlll SI 

giuridici troppo ngorosl. L . l I, Illustr. III, p. 205. 
. " , d Il leo'gi sull'agricoltura, Firenze, 1845, vo . 
(l) Cennt stor~c~ e e. . "'. t dum prece 
(2) Altri legge « cons~st~t ». ... . ti lih V, 25: « Precar~um es . 

(3) Originum sive Etymologiarum. ltbr~ v~~~n , fu~ài sibi obligati, dfmorart, et e~ eo 
. , d bitorem m possesswne d' r pro d Latera 

creditor rogatlls p errru ttl t e . . prece aditur: quasi preca tUm, 
Et dictum precanum quw 

fructus capere. . L ipzig 1846, 
'. ' Da~ precanum. e , 

commutata ». 'bb' . ne addotta d,a C. BULLING ~ ~ . d' . cliente com{l 
(4) Ho tralasciato un o lezlO la facoltà di chiamare in glU ]ZlO un. ..' cl' Ali. 
cioè che l'ammettere nel pal:ono . osizione con quelle che DIOnlSlO . 

§f l)bb on l'inte~detto de precano, s,a.rebbe
l
.ll

l oPP('PW/I.IX'(lt:r1ç IÌPXlXtOÀO'j'tC1ç li:b. II, ~~ 10).~ ~ 
.ar·e e c . t 'ono e c lente t'"" " " :J.lXp't"'':!E.t'i lt. '. ". 

dice della relaZIOne ~ra pa l ., o <.t'i &n-h).w'V ~1tt ot)tlXtç, 'Y\ )t1X't1X, , .. . .. • 

Kear~~s~~ à.u."'o,,~pOtç 0~6' oO"to'V 0\)"<' 6!(J.\ç '(l'V )t1X""f\'j' P ~,' !1tt I5b!.lXtç si riferiscono ai gIUdIZI c~vlh, 
0\." .. u~ ,T l . l )t1X"'f\'j'°P<'\'" l' pnvata Il B~ning tenta dimostrare che e ~.aroe d Ab'-"f\ signific,a bensì di preferenza ~te , 

.. . on saprei! acce ere. '00' .. 
ma a questa Oplffione. 1,0 • ~ l" tera fras,e vlllle accusare i.n g~ ~ZU). 
ma qui ha ' senso di gwdz'ztO e In 
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cazioni del precarium, che credo non inutile studiare. Ove si pensi che l'ar
bitrio di l'evocazione doveva generare un rapporto di soggezione personale 
del precario rogans verso il precario rogatus _ . soggezione cui non isfuggt· a' 
nostri tempi neppure il libero operaio verso il capitalista - facilmente si con
verrà meco, che frequente doveva essere il precarium fra patrono e cliente, 
anche se, come ho detto più sopra, non possa ritenersi che in queste relazioni 
debba trovarsi la sua origine. Il patrono non perdeva molto colla eoncessione 
p recaria; poichè il cliente doveva, almeno secondo ciò che sembra pr?~abile, 
pagare le non lievi imposte fondiarie, ed era tenuto per la sua condIZIone a 
frequenti donativi in omaggio al suo protettore (l). 

Per . fini politici e sociali lo Stato concedeva talora i beni pubblici in 
precario. Il Fustel de Coulanges (2) parla.ndo del precarium romano in re
lazione con la precaria medioevale e coi feudi, estende il primo anche a quelle 
occupazioni fatte da' privati di parti dell' ager publicus, le quali dallo Stato 
ogni tanto si revocavano per venderle a favore dell'erario e del fisco, della qual 
cosa ci danno esempio le numel'ose leggi agrarie di Spurio Cassio, Licinio, 
M. Cm'io Dentato, Ortensio, Tiberio Gracco, C. Gracco, Saturnino, RuJlo, 
L. Bruto, Ce5are. ecc. e le assegnazioni fatte ai soldati dagli imperatori. Ciò 
è troppo; quelle occupazioni, che meglio si direbbero usurpazioni, solo in 
certe ~ondizioni diventavano veri pU1caria. Studiamo un caso addotto dal li'u
stel de Coulanges (3). Avendo bisogno di danaro Vespasiano ordinò si ven
dessero in Italia tutti i sltbseciva, terre rimaste fuori della mi~lua e deIi ~ as
segnazione, « quaf!. a subsecantibus lineis remanent, naturam extremitalum , 
servantia l). Questi erano stati invasi dai proprietari confinanti. Ma forse il 
possesso da tale invasione originato era precario? No certamente; non di 
precarium, ma di cosa ben diversa si trattava; poichè, l'invasione essendo 
avvenuta contro la volontà del proprietario, Stato o municipio, e non per 
consenso di esso, il possesso non era precarium, bensÌ pro pO.5seSsorf>. senza 
alcun titolo. Per altro, come ho notato, vi era un momento in cui esso assu
m eva dav\'ero il carattere di precarium; quàndo cioè l'imperatore « Tnisera-. 
t.ione r-ommotus »), e temendo le conseguenze politiche di una forte pertur
bazione economica, sospese, per preghiera .dene popolazioni, il suo provve
dimento. D'allora in poi, fino alla donazione di Domiziano, si ha il vero 
preca.rium (4). È facile il supporre che fatti simili siano avvenuti spesse volte 

(1) O HAZIO, Carmina, II, 18, v; 7 ... « Laconicas... trahunt ho,iestae purpurus clientae )j. 
(2) Origines du l'igirne féodal, nella Revue des dewx mondes, maggio 1873. 
(3) Vedi il fatto nei Cromatici veteres, Edit. Lachmann,voJ. I, FHONTINO, De con. 

troversis agrorum (pag. 53-54): « De subsecivis maximae controversiae agitantur ... Per 
longum enim tempus attigui possessores vacantia loca, qua'si invitante oti·osi soli oppor. 
tllnitate, invasernnt, et per longum tempus impune commulleaverunt, Horum subsecivù. 
rum inultae resp. etiam si sero mcn,'llram rp.petierunt non minimllflt ae.rario publico con. 
tulerunt . Pecuniam etiam quarnmdam coloniarum imp. VespasionlLs exegit, quae nOll 
haberent subseciva concessa; non enini fieri poterat ut solum illud qlllod nemini erat adsi. 
.gntitUln 'alterius esse posset quam qui p(~terat adsignare. NÙll: enim cxiguum pecuniae fisco 
contulit venditis subsecivis. Sed postquam legat'ÌonlUn miserati(l.ne commotus est quia quassa. 
batur universus Italiae ]JOssessor, intermisit, non conce.~.'ii1. Aeque et Tiws imp. aliqua 
subseciva in Italia recollegit. Praestantissimus post.ea Domitianus ad hoc beneficium procurrit 
c l uno edicto totius ltaliae metum liberavit »). 

Confr. Comm. ad Front., pago 20; IGINO, De limitibus , pago 111; SH:.llLO Fucco, De 
condicionibus agrorum, p,~g. 163; ed Agr01'lum quae sit inspectio, pago 284. 

(4) Simile mutamento di una posses~o pro possessore· in precarium è ,aceennato nel 
fr, 22 p rinc. de prec., 43, 26. 
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in occasione di leggi agrarie (l); per la qual cosa non infrequenti dovevano 

essere le concessioni precarie dello Sl~~O., 'a relazioni O'iuridiehe troppo 
Il bisogno di portare ec:tue , m~ l . clazlOnI, Dai te~ti del DiO'esto e 

dure fu larga fonte di ap_phcazlonI de precanum. " , o 
, , l ' ' 'cavarna le seO'uentI. 

dalle opere del glureconsu tI possIamo n '-' d~re O'aranzia reale della 
p Nell'antica fiducia. Ognuno sa come, pe~ lO l d'tore 
'" d rinci io il debitore manclpava a cosa a cre l , 

sua obbhgazIOne, a P p, . . d f -, avvenuto il pa!!aIllento, Que-
l 'l d' , d remancIpatto quan o Ob::;e '-'. 

~a vo 1. Irrtto a una, cipata Per tale ceSSIOne 
sto diritto fu . detto fiducia, e fidUCIa. la cosa stessa md an della cosa' il che po-

h 'l ,d" fatto Interamente pa rone " 
accadeva c e l ere Itme era , . . ' 1 te quando la cosa lnanclpata 
teva recare grave danno al debIto Ire , spec~a Inedn Il'ùbbligazione Allora si )"i-

, d' l mo to maO'glOre e . 
era fruttIfera, e ,l un va o:le l il cr~ditore restava sempre padrone della 
correva al precanum, per I qua ~ 
fiducia, ed il debitore potev~ h~Hne . (2!. '1 o forma più perfetta, non 

2° Allorchè alla fiducw. SI S?StltUl I pe~n, f Il ve relazioni 
l Ìenza del precanum, u ne e nuo 

essendo venuta me~o a conven d' -. l" verso dell'anticI"esi, Di questa 
ire uentemente adoperato; ottenen OSI ,CO,SI. In, 7 lO" anche per 
sec~nda applicazione abbiamo llumerOSlSSlnn esempI, che ,a oono , 

induzione a confermare la prima (3), " d' cl 
o l' d' dOta fatta sotto la lex comnussona ovvero 1,11, zem a -

3 n caso l ven l , " . nava al coml:)l'atore la cosa 
, " d' t" tt.ùr'e la 'prol)rIeta SI conseg , dwttO, Invece l I asme '-' . fi _ 1 O'i01"nO che il contratto n-

in precario fino al completo p agalnento , o no a o 

maneva fermo (4). l' Se 'l fittaiuolo chiede in precario la 
4° In unione con la conauzlone, l, " 'd' ma la 

l 'h' · t abbia I)er iscopo Il possesso glUrl ICO, 
cosa condotta, e a nc les a non 'b . cl di precarium e conduzione. 
semplice detenzione, si genera un Nrapporto l. TI .on certezza determinarne gli 

l " ' to valido on sapreI co 
dalle eggI rlconOSCIll , h' d ' Q el" il conduttore risultarne una pIU 
effetti, ma credo probabile c e ove~ule p . 'llm a rispondere chc di dolo e 

b e]. , vendo per l prec(tn . ,. . 
lieve responsa l It~, non a . 1 h roprietario concedesse all1nqul-
di colpa dolo proxtma. Era natura e c e un p 

----- --- " ' D l rre arrraria in Rullum. Se le leggi agrarie 
(l) V CICERONE nelle tre celebn oraZlODl, e eo 'o, tolle~rati nel loro 

erano . res~inte o ine:seguite i presenti possessori di f,atto nmanevano 

possesso. " . « Sed cum fiducia contrahatur ... si vero cum creditore, 
(2) V. GAIO, InstJ~t., h~. ~I, § 60. . ' ( urece tio) si neque conduxerit eam rem n 

soluta quidem /JecuJ1,la, omnlmodo compeht us . P "d e liceret. qU(l casu lucrati1j" 
. . erit ut eam rem possler· I 

creditore debltor, neque precarJo !l'ogav T . d l posse~so Roma 1871, P. I, cap. , 
uSlLcapio co-m.pet;;it ». Il prof. ALlBRANDI (eorta e 'f" '16 de'o et a 44, 7; ed 8 

, d' fid 'a in pegno nel r., • ., 
S lO, n. 3) vede una mutaZIOne lUCI 

§ 3 de pigne act., 13, 7. Q' st si quis rem suam pignori mihi 
f 6 s 4 d 43 26' « ureSl.tum e 

(3) V. r., ,e prec" ',', lo um habeat' quaestio in eo est ut prf;_ 
dederit et precario rogaverit, an hoc ,:n~erd~ctum . c , reca;ium consistere in pignore. 

• ' s 't M,h, t1,detur (,enus, p - 'd' 
carium conSlstere ret suae po Sl • .. E haec sententia utilissima; quott te 

.. tur non propnetatts. t est '. ' , 
quum possesswms roge '. . . .' . . dederunt. et debet consJ,stere preca-
ntim precario rogantur credJ,tores ab lus qw, pJ,gnorl. 3 d " act 13 7' 29 ibid , ; 
, f f 15 § 2 Qui satisd. cog., 2, 8; 22, § , e plgn. ., " 41 2' , 

nlWl ». Con r. r. ", 24 ]. 36 de acq. vel amo poss., , , 
35, s l ibid.; 32, § 5, de don. tll. V. et 4~x'26' 16 d'e O. et a" 44, 7; consto 2 de discr, 
33 S 6 de uso et usuC., 41, 3; 11 de prec., ',", " 

, , C f h'l asso di ISIDORO Ong. CItato plU sopra. 
pign., 8, 27. on r. anc e l p E' d' t ta SlUlt ut precario penes emtorem, 

d , f 20 d 43 26' « 'a quae lS rac, l (4) Ve l r. , e prec., ,. . torem stetit (luominus perso veretur, 
essent quoad pretium unil'ersum persolvrretur, Sl per em d 19 l' 38 pr de damn. 
,- , , r. f fr 13 S 21 de act.emt, ven" " . 

venditorem posse consequJ, », , -,on r'
l 

. ii 24 'Const 3 de pact, int. emt., 4, 54: 
in!" 39, 2; 11, ~ 12, Quod VI. aut c am, <' , e . 
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lino facoltà plU ampie di quelle consentite in forza della locazione, ma però 
a t itolo di beneficio perpetuamente revocabile (1). Ove poi il precarium avesse 
avuto per oggetto ìl possesso, non potendo coesistere con la conduzione, si 
stimava aver la preferenza « quod novissime factum est)) (2). 

Tali erano i motivi, tali le applicazioni del nostro istituto. Esaminandole 
bene dohbi.amo trarne una curiosa conseguenza, ossia che nella maggior parte 
dei precaria, il precarista era il "el"O proprietario o colui che regolarmente 
doveva diventare proprietario della cosa (3). 

II. 

Cenni intorno al precarium nel periodo medioevale e moderno. 

Non v'era ragione perchè nel medio-evo il precarium si spegnesse a un 
tratto; ma certamente a poco a poco venne scemando d'import.anza, e ad esso, 
come ai classici contratti sugli immobili, si sostituirono le svariatissime forme 
di contratti reali e personali (4) di che fu tanto ricco quel periodo di lotte 
confuse tra il passato e l'avvenire. Uno di tali contratti fu la precaria . . 

Dagli studi particolari fatti su questo soggetto credo poterne dare la se
guente definizione: La precaria era un contratto me~diante il quale le chiese 
e le corporazioni religiose - ral' amente i privati, e forse solo per imitazione 

concedevano a tempo determinato, rinllovabile (5), beni stabili (6) a sa-

(1) Vedi fr. lO, S 1, de acq. vel amo poss., 4], 2: « idem Pomponius bellissime tentat 
dicere numquid qui conduxerit (juidcm praeaium, precario autem rogavit nonI ut possideret 
sed ut in posse.<;sione esset? ... Qnod si factu,m el>t utrumque procedi t ». Confr. f!l'. 33, § 6, 
de uso et usuç., 41, 3. Vedremo poi che forse anche il fr. 4, Loc. cond., 19, 2, a ciò 
si rif.ens·ce. 

(2) Vedi fr. lO princ., § 2, de acq. vel am. poss., 41, 2. 
(3) Nell'enumer,azione dei casi di precarium tramandatici dai testi di legge o di giuris.ti, 

non ho considerato quéUo proposto dal BULLING (Das precarium) , cioè quando colui che 
riuscì vincitore nell'es·perimento dell'inter.deUo Uti possidetis, potendo .aver la peggio nel 
petitorio, cede al suo avversario la cosa in precario. Egli fonda questo caso sui fr. 7 de 
prec., 43, 26 e 22 princ. ibid. Ma queste leggi non dicono altro se non ' che per concedere 
una cosa in precario basta 3Yerne il possesso giuridico. 

(4) Feudi, censi, nUOve enfiteusi, libelli, beneficii, commendazioni ecc. La precaria è 
molto somigliante al libello o livello; tanto che alcuni autori (P. e, il PEIITILE, Storia del 
dir , ilal., voI. IV, p,ag. 286) non credono e·sser tlla e ssi difI.erenz.a che di nome. lo non 
saprei accettare que!>t'opinione. Per chi voglia farvi particolari studi a·d·diterò come autod 
il MURATORI, Antich. italiane. Diss. XXXVI; il W AJTZ, Deutsche Verfat<sllngsgeschichte, 
II, 226 e segg" 2<1. ed,; il WAUER, Kirchenrecht, 254; il ROTH, FelldaUtiit; il LATTES, 
Enfiteusi; l',antico ANSELMINO DA ORTO, De precariis; l'HERi\UNNIUS, Commento de re diplo
nUlt. , I e IIJ; il DUCANGE alle voci Precaria e Prrestaria; il Reperlorillm juris germanici 
voce Precarey; ecc., oltre i numerosi documenti, capitolari e formule pubblicati in molte 
collezioni. 

(5) Per solit .. ) ii tempo della rinnov,azione era di tre in tre anni o di cinque in cinque; 
altre volte la concessione era a vita, e talolìa andava fino a tre genel'.azioni. Il tennÌnel ,di 
cinque in [cinque anni fu (la ,alcune leggi franche e dal diritto c,anonico stabilitO' corme 
telmine legale. Il lib. III, tit, XIV, de precariis Decret. Creg. del Corpus juris canonici, 
composto di tre C3ipito li , è notevole perchè nel cap. III vi si parla del precarium romano. 

(6) Altri soggiunge anche (Ianaro fondandosi sul Capitulare Carlomanni apud Liptmas 
~" 743. Ma il carattere di questo è assai incerto, trovando visi le e.spressloni precario, censl!., 
pecunia commodata, usate promiscuamente. In esso- si tratta di 1m vero prestito forzato: 
la parola precario fu usata forse perchè ne erano oggetto beni ecclesiasti-ci. 
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cerdoti O a laici dietro loro preghiera, per lo più in cambio di precedenti 

donazioni e di annue pensioni. . . 
Questa dèfinizione ci dimostra esser difficile che .il nome dI pl'ecan,a (che 

viene da quello della forulUla di richiesta, la corrIs~onde~t~ cssendo, deua 
praestaria), derivi dall'antico precarium romano,. e l uno IStltUt~ . dalI altro, 
come fu da taluno preteso. Certo si è che anch~ dI questa lropos~zI.O~~, come 
di molte altre sopra il nostro soggetto, se non e provata IIm~ossjJ)lhta" nem
meno è provata l'ammissibilità. Laddove semhra .molto r.agIOnevole che la 
precaria sia sorta in seguito alle leggi di Leone ~ dI. An~e~IO (Const. 14, ~ 5, . 
de sacrosantis ecclesiis, l, 2) ed alle Novelle dI Glu~tllllanO (Nov . . VII, .,Ne 

. l· ···· C- 4 N C'XX de ahon et emph. rer. eccI. res eccI. a Lenentur, etc. a.p. e ov. " ' ., ~ '. " 
Cap. 2). Cfr. Lex romana burgnndionum, t. 35, 2. CIO bastl dell eta di mezzo: 

Anche ai nostri giorni perdura il pl'ecarium, sebbe~e nel~e ~IOstre ]egg~ 
non se ne faccia parola. L'espressione precario ha OggI un sI~nlfic~to ~ssai 
différente dall'antico, poichè serve a denotare ogni possesso prIvo. dI a.n~mus 
domini., potendosi chiamar prccario p. e. anche il possesso che Il cr~dltore 
ha della cosa tenuta in pegno (l) .. Ma esiste anche un 'possesso pl'eCarI~ " ch~ 
i romani non avrebbero dubitato di chiamare precanl:',m; quando , ClOe .. SI 
tratti di gratuita concessione l'evocabile ad arbit~'io, tale peniò da. nO.11 . andar 
eon{usa col comodato od altro. Esistente di fatto questo rappor~o ~llI~Idl~O ha 
dovuto per la forza delle cose essere riconosciuto, in par~cc~l gIudIcatI (2), 
dai nostri tribunali e dalle nostre corti; nè forse sarebbe InutIle che la legge 
se ne occupasse, specialnlCnte per le sue consev,uenze in ordine al possesso. 

III. 

Natura del precarium. 

Tornando al diritto romano, abbiamo da esaminare molti .p~nti c~ntro
versi intorno al precarium; nella discussione dei ~uali io seguITo p,artlcolar
lnente i teati della compib.zione giustinianea, conslde,ra~dola come f?nte 110n 
Rolo storica, ma legislativa per i suoi tempi; e eerchero dI m~ntenel'lnI,. quanto . 
più' mi sarà possibile, indipendente da ogni preconcetto SUI problemI fonda-

mentali del possesso. . 
l .. t t nella detenninaziòne La prima questione, c le Cl SI presen a, eonSlS e . . 

della natura del precarium; poichè alcuni ]0 h.anno posto, .tra l contrattI . no
minati, altri tra gl 'innominati;, chi lo ha definIto un qu.as~-contratto, chI un 
pactum praetorium legitimum, chi finalmente un semphce actus ovvero una 

s pecies liberalitatis. 
Due frammenti del Digesto sono in aperta contraddizione; poichè llell ~~-

no (3) ci dice Paolo: ( Interdictum de precari,is merito introductum est quw 

(1) Il nuovo significato eomincia a mostrarsi nelle Consto 33 de loc. et cond., 4, 65; 

2, de praescr. XXX vel XL ann., 7, 39; e lO, Unde vi, 8, 4. , 
(2) Vedi oas's. Napoli, 8 aprile 1865; cas1s. Milano, 14 l~glio 1~65; casso Tor'1llo'o?l 

marzo 1863 (Legge, V, 786, 809 e VIII, 588); corte d'app. Tori!.n~, 25 o~obre 187
h
6. (La bUI.-

. d 'r' XIV l8~7 pag 219 òove in una fraee inndente e posta c laramente Tlspru enZfl, . Orino, , I, . , . f 
la massima); casSo Torino, 30 novembre 1875 (Foro ital., 1876, I, 155, con nota d-el ch. pro' . 

De Crescenzio, ecc. ecc. 
(3) Fr. 14 de prec., 43, 26. 
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nullo eo nomine juris civililS açtio esset; magis ('nim ad donationes et beneficii 
causam quam ad negotii contracti spectat precarii condicio»; nell ' altro in
vece da Ulpiano si annovera il precariuTn tra i contratti (l). Come spiegare 
tale discrep anza? La prima ostiervazione da fare si è che mentre da una parte 
il precarium è considerato in due modi affatto diversi, d'altra l/arte per esso 
furono stabiliti due modi d'agire, che sono l'interdetto de precario e 1'actio 
praescriptis verbis. Questa duplicità facilmente induce· a pensare che ai due 
modi di definire i l precarium corrispondano parallelamente l"interdetto e 
l~azione. 

Ognuno sa che il procedimento degli interdetti era assai differente da 
quello delle azioni; poichè coi primi non si aveva già l'azione immediata di 
una delle parti contro 1'altra per far valere in giudizio un diritto già stabilito e 
sanzion ato dalla legge; ma si aveva l'intervento del pretore, il quale con la sua 
autorità juris dicendi, fondandosi sull' equità naturale, emetteva un "ordine 
che dòvevaessere obbedito dalle parti. Quest'ordine è quello che pone in es
sere iI diritto, ed -intorno al quale deve aggirarsi la discussione deI giudizio. 
Da siffatto procedimento si vede che, dove il pretore ha emesso un interdetto, 
IVI n on ,esisteva l'apporto di vero diritto; maa semplicemente un fatto, che 
per equità doveva risolversi in un determinato modo. 

Applicando questo ragionamento al nos110 ~aso, dobbiamo concludere 
che di fronte alla procedura degli jnterdetti il precarium non poteva cOllsi·d.e
del' arsi come un contratto; ma piuttosto comf.~ un puro rapporto di fatto. 
Questo rapporto per altro era di tal natura~ che essendo originato dalla volontà 
liberamente determinatasi di una delle parti, doveva cessare col mutarsi di 
questa volontà; ciò che 1'arbitrio aveva' fatto doveva potersi disfare con 1'ar
bitrio. Il concessionario d.oveva dunque rendere la cosa a qualunque richiesta 
del concedente. Qual era il mezzo per costI-ingerlo a Ciò fare? Un inter-
detto (2). ' 

A questo modo di considerare il precarium rispetto an'interdetto, SI ri
feriscono molte dispo~izioni dei testi. COf;Ì il fr. 4, § 2, de prec., 43,26: 
« Tenetur hoc interdicto non utique ille qui ro~avit sed qui preeal'io habet » 
ci .m ostra come l'obbligo alla restituzione si manifestasse allo stato presente 
delle cose al momento dell'interdetto, e non nascesse puramente dalla rogatio. 
Perciò anche colui che non ha facoltà di obbligarsi, come il pupillo 8enza l'au
torità del tutore, è tenuto alla restituzione ver~;() chi adoperi l'interdetto, se a 
tal momento abbia effettivamente ciò che aveva chiesto in precario (3). Il 
continuo dovere di restituzione inerente alt' ha.bere preca.rio, ft~ceva sì dl~ 
llon potessero valere i patti aggiunti alla rogatiù per determinare tl ll minimum 
di t empo contro la facoltà arbitraria attribuita al rogatus di l,i chiedere la 
cosa (4). 

(I ) FI". 2:3 à(' div. l". i., 50, 17: « COlltractlls quidam dolum malum dumtaxat recLpwnt, 
quidam et. dolum et culpam: dolum tantum deJìo.situm et precu,.iwn, dc1um et culpam 
f1/lindatum, comrnodatum, vendJitum, locat,nm, iì.em dotis dntio, tutel{!,(" negotia gesta etc. )). 
Non eredo si possa interpretare quèsto telsto in modo da far rientrare il precarium tra i 
quasi contratti, perchè i -quaei contratti sono distinti dai contr;atti mediante Un ite:m (simil
mente, 'cosÌ pure). Confr. anche fr. 15, Depos., 16, 3. 

(2) Vedi fr. 2, § 2, de pr~c., 43, 26; fr. 15 princ. ibid.; e PAOLO, Sententiae receptae, 
lib. V, tit. 6, de interdictis, § lO. 

(3) Fr. 22, § l, de prec., 43, 26. 
(4) Fr. 12 princ. de prec., 43, 26. 
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Scopo della precarii 1'0gatio era di ottenere la cosa; contenuto dell' atto 
costitutivo di un precal'ium era la concessione. Non poteva dunque rigorosa
nIente dirsi un contratto secondo la definizione delle obbligazioni dataci nel 
Digesto (l). Che più? Il precarista che si è espressamente, per mezzo di cau
zione, vincolato ' alla restituzione, non potrà esser convenuto in giudizio con 
l'interdetto, ma con azione civile (2). 

Bene a ragione dunque rispetto a tale interdetto il precarium è conside
rato come puro atto di belte(i,cio; e sotto il titolo 26, 43 delle Pandette, 
che tratta delrinterdetto de precario, non troviamo mai il precarium definito 
per contratto. 

Tuttavia la natura di un dovere a restituire senza vera obbligazione di 
diritto, che trova il suo principio nella concessione, ma che non si fonda 
interamente su questa; dovere che sfugge ad ogni r!gorosa definizione e clas
sificazione, e che pure rappresenta così bell~ rintima indole del precarium, 
non poteva mantenersi i':iempre la stessa, quando il diritto romano si venne 
modificando, ampliando ed accostando aH· equità naturale. Tutti sanno che 
Labeone e la sua scuola innovatrice, per dare una sanzione civile a quei ne
gozi che in istretto diritto 110n si potevano porre tra i veri contratti, ma dai 
quali derivavano obbligazioni di buona fede, crearono, e mano mano estesero 
una actio incerti, che. prese i1 nome di actio pl'aescriptis verbis. Anche al 
precarium, atto di buona fede nel quale la restituzione della ('osa derivava 
dalla naturalis aequitas, si volle applicare l'actio praescriptis verbis; e certa
mente a ciò doveva indurre la grande somiglianza col comodato negotium 
civile bonae fidei (3). Introdotta dai giureconsulti, l'actio praescriptis verbis, 
mentre era civilis, perchè non derivava dal pretore, pure non era tale rispetto 
alle altre azioni che nascevano dal jus civile (vulgares). Composta con u.na 
intentio incerta che non conteneva una speciale forma giuridica, ma si adat
tava alle circostanze del fatto, essa è detta ora cìvilis incerti actiO", ora incerti 
cOlldictio, ora civilis in factum actio. La sua qualità di civilis in senso largo, 
ma non civilis in senso stretto, ci spiega l'espressi9ne di Ulpiano (( Non est 
contra eum civilis actio)) (4). Di fronte ad azione siffatta, che si adoperava 
per i contratti innominati, si compr.ende come il precarium potesse rièevere 
la qualificazione di contratto, datagli nel frammento 23, de div. r. i., 50, 17, 
citato. 

Resta dunque provato che la doppia definizione del precarium eor~i8po~de 
alla doppia specie di azione per esso concessa nelle Pandette (5). 

Essenziale al precarium el'a la gratuità, come ci attestano tutti quei passi 
del Digesto, che lo dichiarano genus liberalitatis e lo paragonano con la do
nazione o col comodato. Ogni peso che potesse aggravare il precari sta dipen
deva da circostanze esterne, non da] 'vincolo del precarium in sè stesso consi
derato, il quale era interamente gratuito. 

( l ) Fr. 3 princ. de o. et a., 44, 7: « Obligationum substantia non in eo cons~sut 
ut aliquod corpus llC'strWll aut servitutf!tn nostram faciat, :Jed la alium lIobis obstringat wl 
dundum aliquid l'el faciendum vel praestandum», 

(2) Fr. 15, S 3, de prec., 43, 26. 
(3) Arg. PAOLO, Sententiae receptae, lib. V, tit. 6, de interdictis, § lO e fr. 2, S 2, 

de prec., 43, 26. 
(4) Fr. 14, S 11, de furtis, 43, .2. 
(5) Confr. G, E. SCHMIDT, Das commodatwn und . precar'ium, leipzig 1841 - CACL 

B VLL'ING, op. cito - LAUTERBACH, ad tit. de precario, etc. 
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Si è discusso se le p/'eces del 1"015ans fossero un elemento necessario all~ 
costituzione del precarium, altri affermandolo, fatta solo qualche eccezione (l), 
altri negandolo del tutto (2). Che la richiesta per mezzo di p1"eces, di qua
lunque genere esse si siano, sia necessaria, fuol'chè nel caso che si tratti di 
nuova costituzione fatta in favore di persona, che già altre volte aveva chie. 
sto di poss.edere in precario, o in favore di eredi di questa o in altro caso 
in cui precedenti preces lnettano fuor di dubbio la natura della concessione, 
apparisce chiaro da molti testi di legge (3). La prolungazione o la rinnova
zione s'intende fatta allo stesso titolo della prima concessione; e tale prin
cipio 110n è una specialità del precarium. Ma la principale difficoltà ci 
viene da un passo di Paolo nelle Sententiae receptae (lib. V, tit. 6, § Il) 
òv'è detto: (( Precario possidere videtur non tantum qui per epistolam vel 
qltacumque alia ratione hoc sibi concedi postulavit, sed et is qui nullo .VO
luntatis indicio, patiente tamen , domino possidet )). 

Cuiacio interpretò queste parole l'iferendole a quei casi eccezionali, dei 
quali abbiamo ' toccato; la quale interpretazione io stimo moltò probabile. 
Ma se gli avversari . non l'accettano, converrà far loro notare, che il passo 
di Paolo, non essendo stato inserito nella compilazione giustinianea, non 
ebbe valore di legge, qualunque significato gli si possa dare. Esso ebbe certa
mente valore come opinione di un giureconsulto, gran valore dopo la legge 
di citazione di Teodosio 11 e Valentiniano III; ma chi non sa quanto diverse 
siano le opinioni dei giureconsulti? Giustiniano volle preces espresse, seb
bene non sacranlentali, anzi in qualunque modo risultanti. Ciò ben corri
sponde ad un rapporto detto in latino precariu1n a precando ed in gl'eco 
t Ò 'Xa:t'à :n: u(> U'XÀll <HV, ossia ciò che si ottiene per impetrazione, la cui costi
t uzione è chiamata precari i T'ogatio; rapporto fondato sulla concessione 
di un beneficio, che perciò deve in qualche modo essere manifesto. L'.am
mettere il precarium patiente domino solamente, senza volontà neppure pre
cedentemente espressa, doveva cagionare molti equivoci in pratica tnl il 
precarium e la possessio pro possessore ed i possessi tutti, dove è difficile 
la prova del pati o non pati. I termini delle preces e della coneéssione non 
el'ano sacramentali, come abbiamo già detto; bastava anzi, a parer luio, 
che dalla concessione risultasse la qualità di precario, senza bisogno che si 
conservasse documento della richiesta. Nel fr. 32 de donat., 39, 5, Sce
vola ci dà un esempio 'di concessione precaria con le parole: (( Hospitio 

(1) CUIACIO, Ad Pauli sententias rec., V, 6, 11 - STOCKMANN, Diss. de precario, 
Lipsia 1774 - ROFREnu<;, De precario - G. E. SCHMIDT, op. cit., etc. 

(2) BOEHMER, De pr(cariQ - - LEYSER, Med. ad Pand. - SAviGNY, op. cito VOGEL, 
De precario - El/LUNG, op. cit. , ecc. 

(3) Fr. l princ. de prec. , 43, 26: « Precarium est quod precibus lttendum conce
ditur etc. - Fr. 2, § 3, ibld.: ( Haber€ precario videtur qui posspssionem vel corporis vel 
iuris adeptus est, ex hac ..solummodo causa quod preces adhibuit et impe'rnavit etc. »). --
Pr. 4, § 'l ibid.: « ltem qui precario ad tempus rogavit, finito tempore etiamsi ad hoc tem
fioris non Togavit, tamen precario possidere vide,tur; intellegitur enim dominus, quum patitur 
eUIn, qui preoario rogaverit, possid~re, rur~us precario concedere »). - Fr. S, § 2 ibid.: 
« lllud tamen videanzus quale sit si a me precario rogaveris et ego eom rem alienavero, an 
precarium duret, re ad alium translata. Et magis est, ut si ille n01; IreVfJCet, llOsse interdicere, 
quasi ab illo precario habeas et non quasi a me; et si p.assus est allquo tempore a se 
precario habere recte interdice t quasi a se precario habeas». - Fr. 9, ibid.: « Precario 
possessio cOllstitui potest vel inter praesentes vel irntel' absenies, veluti per epistolam vel 
per nuncium »). - Confr. fr. lO, ibid. - V. pure Interpr. visigot. ad Paul. sento V, 6, 7. 
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illo, quamdiu volueris, u'aris superioribus diaetis omnibus gra.tuito, idque 
te ex voluntate mea lacere hac epistola notum ti bi lacio )) ; dove la carat 
teristica del precarium sta nelle parole ex volunt'a.te mea. 

Se alla concessione si fissava un tempo determinato, questo per la na
tura stessa del precarium, che importava continuo arbitrio di l'evocazione, 
non valeva se non come maximurn per il concessionario, non già come · mi
nimum per il concedente (l); ond'è che, giunto il termine, il precarium ces
sava, ma il concedente poteva l'evocarlo anche prima. Pel' altro se venuto 
il tel'mine il precarista continuava a possedere la cosa patù~rtte domino, 
s'intendeva Tinnovato il precaTio (2) ; se prima dei termine il precarist a 
chiedeva ed otteneva u.na proroga, il. precarium medesimo . si prolungava (3); 
se là richiesta avveniva dopo scaduto il ter·mine, si faceva luogo ad ima 
nuova concessione (4), quando non vi fossero ostacoli a ciò farè (5). Talora 
il termine è sottinteso, quando cioè il precarium dipenda da un precedente 
l'apporto, come un pegno, una vendita sotto lex commissoria o in diem ad
dictio (6); in tal caso non si fa luogo a proroga o l'innovazione, perchè ost a 
]a regola «( Rei suae precarium non esse » (7). 

IV. 

Oggetto del precarium • . 

Oggetto di precarium potevano essere· cosÌ le cose immohi1.i, come le 
cose mobili, cosÌ le cose corpol'ali, come ]e incorporali (8). Diverse questioni 
si son fatte. Alcuni credono che il precarium da pTincipio non potesse avel;e 
per oggetto altl'o che grimmobili, e che a poco a poco si sia esteso ai llIOhi1i. 
Nel capo I abbiamo veduto che quest'opinione si fonda tutta sulla frase <FUI
piano: « in rebus etiam mobilibus precarii rogatiu constitit», e ne ahhiamo 
fatta la critica. Qui si potrebbe aggiungere (;he il constitit si spiegherebbe 
anche ·come perfetto gnomico, usato dai latini e dai greci parlando di fatti 

(1) Vedi fra 12 princ. de prec., 43 , 26: c( Quum precario aliquid datur, si convenit 
ut in Kal"endas Julias precario l'os.~ideat, numquid exceptione adJiuva11.t1ns est ne ante ci 
possessio auferatnr? Sed nulla vis est huius conventionis ut rem aliena'1ll domino invi.to 
possidere liceat ». 

(2) Vedi fra 4, § 4, de prec., 43, 26, già citato. 
(3) Vedi fra 5 de prec., 4,3, 26: ( Sed si manente adhuc precario tu in ulteTius 

tempus roga'sti pJ'Orogatllr precarium; nam nec mutatflr causa posse,~sionis, et 1Ion constitui:rur 
eo modo precarium, sed in longius templiS profertur ». 

(4) Vedi fr. 5 de prec., 43, 26: cc Si vero pràeterita die rogas, propius est llt so
Iuta jam causa precarii non redintegreÙtr, sed 1l0va C01lstitualu.r ». 

(5) Vedi fra 6 princ. de prec., 43, 26. 
(6) Vedi fr. Il de prec., 43, 26: c( Si debitor rem pignoratam precario rogaveTit, 

soluta pecunia, precarium solvitur, quippe id actllm est ut usque eo precarium teneret ». 
(7) Fr. 4., § 3, de prec., 43, 26; fra 45 princ. de div. r. i. , 50, 17; fra 15 Depos., 16, 3. 
(8) Vedi .fr. 4 princ. de prec., 43 , 26; fra 3, ibid.; fra 15, § 2, ibid. Conviene qui 

osservare che l'oggetto del precarium deve sempre stare nel limiti del diritto patrimoniale . 
Taluni p,assanflo questi lÌ'Initi e.addero in istr'ani eccessi: p,er esempio lo SrocKMANN, op. cit " 
il quale fondandosi sopra un passo di GROZIO (I, C. 3, S 11), dove è detto che i vandali in 
Africa revocavano a volontà il potere dato ai re, vuole estendere il precarium ane.he al potere 
regio; la quale confusione tra diritto privato e diritto pubblico non occorre sia confutata . 
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spes.so l'ipetu~i, come ce n~ d~n~o esempio nobilissimi autol'i (1); e conie 
. pede!to stOrICO potrebbe rIferIrSI alle prime origini del prt~ca.rium od al 
tempo dell'introduzione dell'interdetto nell'editto pretorio. . 

Possono darsi in precario le cose consumabili? Esse non possono dar si 
in comodato se non ad pompam vel ostentationem (2), perchè il loro uso ne 
è la distl'uzione; fatte dunque le ragionevoli distinzioni tra precarilLm e co
m odato, io penso che le si possano dare in precario ad pompam vel osten ta
ti onem , o qu.ando la brevità del termine ~ o la circostanza che al precltrium 
debba succedere la proprietà del concessionario, facciano sÌ che la con su
mabil~~ non sia un vero ostacolo. La limitazione n011 poteva caseI' p.recisa, 
p erche il rapporto stesso non eTa ·preciso. r • 

. Particolari difficoltà si fanno per ]a conce~;sione in precario di una casa 
o dI un appartamento. Fondandosi sopra alcuni testi, chi dice ta]e conces
~i.o~e costituire donazi~ne, c?i comodato, chi proclama esservi esphcita proi
blzl<.>ne per un precanum sdIatto. 'lo penso .(·he si possano dare benissimo 
in precario case od appartamenti; e ne trovo esempi nel Digesto e nel Co
dice (3): L~ d~~coltà sono più apparenti che reali. Il trovare che si possano 
dare abItazIOnI In comodato (4), non esclude il precarium. Nel comodato di 
ahitazione si deve vedere una concessione ristretta all.'uso di una data pel'
sona, e per quel tempo che dalla comune intenzione delle parti fu consentito: 
laddove nel precarium l'uso è più Jal'go, potentIo il concessionario ammettere 
altri al go~imen~o della casa, cederla ecc., rispondendo solo di dolo e colpa 
dolo prox~ma; Il tempo meno certo, potendo il concedente mutar volontà 
ad ogn.i istan~e e l'evocare il precarium a suo al'bitrio. Il testo di Pomponio 
dove. SI definIsce la concessione gratuita di abitazione come dona.zione (5), 
c~nsldera .un .caso dove non si parla di revocabilità; d'altronde poi la parola 
'L·zdetur Cl dImostra, che la pI·esunzione è che sia donazione, se non v'è 
t~tolo in contrario. Più ancora. J:lomponio stesso spiega la qualifica di dona
zlO~e facen~o rilevare la liberalità dell'atto di non ricevere pigione; cosi in
ognI precanum da una parte si può considerare la concessione della cosa 
r evocabile, dall' altra la donazione dei frutti che il lnecarista O'raiuitamente 
fa ·suoi (6): Finalmente non dobbiamo fermarci alle parole del fra 15, ~ 1, 

(I} VIRGILIO, Georg., IV, V. 212; URAZIO, Art. poet., V. ~43; CATULLO, Carni ., LXXII, 
v. 42; OMERO, Iliade, IX, v. 320. 

(2) Fr. 3, § 6, Commod. , 13, ~. 
(3) Fr. 32 de dOli .. , 39, 5: cc Hospitio illo quamdiu .volueris utaris, superioribus 

diaetis omnibus gratuito etc.» già citato; e Const. 2 de prec. et Salv., 8, 9: cc Habitantis 
precario heredes ad restituendum habitaçuZum ten.eri, contra e.')s interdicto proposito , mani-
feste tleclaratur ». . . 

(4) Fr. l, ~ l, Commod., 13, ti; fra 17 princ. de praesc. verbo etc., 19, 5: «( Si 
gratlfitam tibi habitationem dedero an commodati agere possim? Et Vit,ianus ait posse; sed 
est tutius praescriptis veTbis agere ». Alcuni autori banno voluto estendere troppo queste 
leggi dicendo che l'abitazione è sempre daLa ad certum usum. La seconda legge la quale 
preferisce l'actio praescri>ptis verbis, che si a,dopera anche per il l,recario , P. piuttosto in 
nostro favore, 

(5) Fr. 9, princ. de donat., 39, 5: «( In aedibus alienis habitare gratis donatio vi· 
detu:; id enim ipsll1n capere videtLtr, qui habitat, quod mercedem pr~ habitatione non. 
solvzt ». 

(6) CiÒ spiega pure perc:hè il fra 32 de donat., 39: 5, sia stato posto nel titolo de 
donationibus. 
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de prec., 43, 26 (l) dirette soltanto a togliere la presunzione che gli ho
spites et qui gratuitam habitationem, accipiuTlt abitino in precario. È' giusto 
che coloro i quali abitano gratuitamente si presumano abitare per comodato 
o per donazione e non per precario, che 10r darebbe, come già ho notato, 
troppa libertà di disposizione, e li esporrebbe a troppo arbiirio di revoca
zione in una cosa cosÌ importante come l'abitare; Ina con ciò non si esclude 
il precarium che risulti chiaramente dalla concessione e dalle. circostanze di 
questa. L'ospitalità poi ha una figura sua propria (2); è - un dovere morale e 
religiQso, perciò non revocahile. Simile più al comodato che al precarium, 
non si può esattamente a nessuno paragonare. 

Tolte di mezzo queste difficoltà, vediamo quali diritti sulla -cosa erano 
dati al precarista. Tutti riconoscono due diverse maniere di pre.cariwlt: una 
per la quale - si trasmette il possesso giuridico; l'altra, per la quale non si 
concede che la detenzione materiale della cosa (3). La distinzione è giusta 
e risponde ai_ testi. Chi percorra il DIgesto (4) non dubiterà un momento che 
in molti casi, anzi nel maggior numero .dei casi, col precarium si trasmetteva 
al concessionario il posse~?,o della cosa. Talora, nulla dimeno , siffatta trasmis
~ione non aveva luogo; ce ne fanno fede parecchie leggi (5). Qual è la re
gola, quale l'eccezione? Mi sembra manifesto che in generale la precarii 
1'ogatio ha per oggetto il pOEsesso e solo in determinate circostanze, come 

(1) « Hospites et qui gratuitw1t habitationem accipiunt non intelleguntur precario 
habitare ». 

(2) Vedi fr. l, § 9, de his quid efJud. v. deiec., 9, 3: « Habitare autem dicimus vel 
in suo, vel in. conducto, vel gratuito. Hospes plane non tenebitur, quia non ibi habitat sed 
tantisper hospitatur ». 

(3) Furono alle due maniere di precarium dati dai commentatori nomi diversi. Alcuni 
distinsero un precarium simplex, da uno non simplex; al 8econdv dei quali è unito il pOSo 

.sesso, che dal primo è .disgiunto. Ma, bene osserva G. E. SCHMIDT (op. cit.), questi nomi 
possono far supporre che la prima specie sia ' ia vera ed originale, la,ddo've il fatto è forse ' 
precisamente Iil contrario. Altri ha distinto un precarium solius usus da un pl'ecarium pOSo 
sessionis; altri un precarium rei da un precarium usus et usus fructus (distinzione . affatto 
insufficiente); altri finalmente opinano che il precarium in senso stretto e proprio comprenda 
il possesso, il precar~um in senso la,.go e generale riguardi la detenzione. lo non voglio 
fare questioni ozios·e di nomi. 

(4) Vedi fr. 2, § 3, de prec., 43, 26 (possessionem adeptus est ... impetravit ut sibi 
possidere aut uti liceat); fr. 4, § l, ibid. (eum, qui precario habet etiam possidere); fr. 6, 
§ 3, ibid.; fr. 15, § 4, § 5, ibid.; fr. 17, ibid. (Qui precario fundum possidet, is interdicto 
Fti possidetis adversus omnes, praeter eum quem rogavit, uti potest); fr. 19, princ. ibid.; 
fr. 22 princ., ibid.; fr. 13, S l, de pube in r. act., 6, 2; fr. 22, S l, de noxal. act., 9 
4; fr. 7, S 4, Comm. divid., lO, 3; fr. 3, S 5, de acq. V. amo pos§., 41, 2; fr. 21,S 3 ibid.; 
fr. 31, S 4, de ' usurpo et usuC., 41, 3. Si noti inoltre negli interdetti possessori la clausola 
uec vi nec clam nec precario ab altero possidere, che dimostra esservi un p08se>sso precaIio 
non ab altero ossia non dall'avverslario, il quale dà luogo ,agli interdetti pos'5e,ssori; e quindi 
è possesso giuridico. 

(5) Vedi fr. 2, § 3, de prec., 43, 26, già citato; fr. 6, § 2, ibid. (ls qui mgavit ut 
in fundo moretur, non possidet sed possessio apud eum qui concessit remaftet, nam et fru· 
ctuarius, inquit, et colonus et inquilinus sunt in praedio et tamen non possident); fr. 22, 
S l, ibid. (quo magis naturaliter possideretur); fr. lO, S l, de acq. vel amo poss., 41, 2 
(Numquid qui conduxerit quidem praedium precario autem rogavit non ut p('ssideret sed 
llt in possessione esset? Est autem IQnge diversum; aliud est enim possidere, longe aliud in 
possessione esse ... quod si factum est utrumque procedit); fr. 33, S 6, de usurpo et usuc., 
4], 3 (et precarii rogatio non in hoc interponitur, ut debitor possessionem habeat, sed ut 
ei tenere rem liceat). 

r 
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quella del concorso de.Ha ~ondu?tio col preca~ium (l), e per determinati 
modi di richiesta (ut ~n possesswne esset, nt ~n lundo moretnr~ ut tenere 
1 em -Ziceat) si ,concedeva la pura detenzione della cosa. Questa diversità ci 
dà ragione dell'espressione usata dal pretore nell'interdetto, dm:e non dice 
Quod precario ab illo possides sibbene Quod precario ab illo habes; il verbo 
habere essendo più generico e comprendendo cosi il possesso, come la de-

I 

tenzione. 
Ed un termine assai comprensivo conveniva si adoperasse, anche perchè 

potevano darsi in precario quae in iure consistunt. Qui nasce una questione 
IDoho dibattuta tra i romanisti per sapere se le servitù possano essere oggetto 
di precarium, e quali, e fino a qual punto, e a quali condizioni. Abbiamo 
veduto come delle cose corporali non si dia in precario la propTietà, ma il 
possesso o la detenzione; per le servitù dunqu<~ ~ov~emo dire cl~e s~ ne. c?n
ceda il quasi-possesso (2), poichè alla propneta e paragonablle Il dUltto 
stesso di servitù, al pOS:3C3S0 l'uso o quasi-posse:3so. E ne avremo per corolla
rio che di quell~ servitù delle quali l'uso llon si può cedere assolutament~, o 
non si può cedere a titolo gratuito, non si può dare neppure conceSSIOne 
precaria; delle altre sÌ. 

Venendo all'applicazione di questi principii, distinguiamo le servitù già 
(:ostituite, da quelle che sono da costituirsi mediante il precarium. Le prime 
sono prediali o personali. L'uso delle servitù prediali non potcndosi SCOln

paunare dal possesso del fondo dominante, non si potrà dare in precario, 
se ~on si conceda insieme lo stesso fondo domiIiante (3). Delle servitù perso-

(l) Se un preéarista conceda ad altri la cosa in precario, se un creditore lJignoratario 
conceda il pegno in precario al debitore, si dovrà dire e'sser conce'SlSo il p,ossesso ovvero la 
,semplice detenzìone? In quanto al precarium dato dal precarista, bisogna notare che simile 
riconcessione mal corrispond'e alla natura di beneficio personale propria del precarium. 
Peraltf\o se di fatto aocladeva una dconcetSsione, io penso che questa poteova ave['e per oggetto 
anche il possesso: in tal ('~so il primo precla'rista, 8e noIi restituiva la cosa al concedente 
ad ogni richiesta, era tenuto dall'interdetto, come colui che dolo fecit ut ùesi.neret hahere. 
In quanto poi al precarium di pegno, i piÙ sono d'accordo che non potesse cadere che sulla 
semplice detenzione, perchè non può darsi posse,sso derivato di poss,esso derivato. Tale ra· 
gione generica e fondata sopra l'ipotesi della teoria del pOSEesso derivato, poco mi muove; 
ed anzi, come si vede, non ne ho tenuto conto nella soluzione della questione precedente. 
Mi sembra piuttosto da osservare che la natura intrinseca del pegno r1chie,de il possesso nel 
creditore, e tale possesso' si perderebbe da lui colla conoossioup in precario delle cose mobili, 
oggetto con.suetodi pegno (ogn.uno sa che dei mobil.i. non si dà possesso animo tantu~):. 
pocciò il precarium di que,s1:o non potrebhe riguardare ('he la d.etenzione. Le espreSSIOHI 
del Digesto si accordano con quest'opinione, trovandos,Ì adoperati i verbi uti, in possessionem 
remanere (fr. 35, S l, de pigne act., 13, 7; fr. 32, S 5, de don. in. et ux., 24, l); 
e se altrove è usata la pa'rola possessio, Ila si deve intendere per detenzione, essendo talora 
comune anche alla conduzione (fr. 22, § 3, de pign. act., 13, 7; fr. 6, § 6, de prec., 43, 
26). TuttlaVlÌa pe'r esser io d'opinione che il precario rogatus conservi Id possessio animo 
tantum degli immobili e dei servi, son saprei dire assurdo ogni dubbio che potesse sorgere 
intorno al precarium di quest.~ COSe date in pegno. 

(2) Vedi fr. 2, S 3, de prec., 43, 26: Habere precario videtur qui possessionem vel 
corporis vel 'iuris adeptus est etc. Tutte le altre leggi parlano sempre del contenuto di una 
servitù, non del diritto di servitù, o delle liberazione da servitù; ConCr. fr. 3 de prec., 
43, 26; 15, S 2, ibid.; 32 princ. de servito praed. urb., 8, 2; 17, Comm. praed., 8, 
4,; lO princ. Si servo vind., 8, 5; 1 princ. S 2, § 11, de itin. actuq. priv., 43, 19; l 
prillc. S 29, de aq. quoto et aest., 43, 20 etc. 

(3) CosÌ deve intendersi il fr. 8, § 5, de prec., 43, 26. 
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nali invece l'usufrutto, il cui eserciziO' è alienabile anche gratuitamente, 
pO'trà cedersi in precariO' (l); le opere servorum, ugualmente; l'usus it~vece, 
che è affattO' persO'nale all'usuario, nO'n si potrà cedere; l'habitatio (2) nep
pure, perchè nO'n si può trasferirne l'eserciziO' a titolO' gratuitO'. Le secO'nde 
pO'i, quelle ciO'è che nO'n esistO'no, ma sarebberO' da cO'stituirsi cO'I precarium, 
neppure si pO'ssO'nO', IO' ripetO', cO'ncedere cO'me iura, ma sO'lamente cO'me quasi 
possessiones iuris. Ed anche cO'si nO'n si cO'stituirannO' servitù in favO're di 
un fO'ndO', perchè ciò O'sta alla natura di heneficiO' persO'nale prO'pria del pre
carium; ma bensÌ tutte le ~ervitù persO'nali prO'priamente dette, pO'ichè qui 
nO'n valgonO' le cause per ]e quali l'usuariO' e l' habitator nO'n pO'ssO'nO' cedere 
l :usus e l' habitatiO', trattandO'si di un prO'prietariO' che aliena una parte del
l 'eserciziO' dei diritti della sua piena prO'prietà; ed anche si costituirà in pre
cariO' 1'eserciziO' di tutto eiò che fO'rma il- cO'ntenutO' di servitù prediali, pui."chè 
la cO'ncessiO'ne si faccia a persO'ne, nO'n a fO'ndi (3). Questa sO'luziO'ne cO'sÌ 
semplice ed appO'ggiata sui testi, tO'glie di , mez.zO', mi pare, le molte . discus
siO'ni degli autO'ri (4). 

(1) Fr. 12, S 2, de usufructu, 7, L 
(2) La servitus habitationis da non confondersi con l'abitazione in senso di casa, ap· 

partamento. 
(3)Vedi i (sopra citati fr. 3 de prec., 43, 26; 15, § 2, ibid.; 32 priné., de servo 

praed. urb., 8', 2; 17, Comm. praed., 8, 4; etc. Alle quali potrebbero aggiungersi per 
illustra:z.~l{)ne le seguenti iscrizioni: 

ITER . PRIV AT 
ANNI. LARGI 

PRlECARIO . UTITUR 
ANTONIUS 
ASTRALIS 

(Atti dell'Accado archeol. romana, T. 2, pago 666). 
ITER. AQ 
HOC PRE 
CAR. DAT 
AB . RUFO 

CILONI 
( DE VIT, Lapidi del Poles., p,ag. 63 - MOMMSEN, in Corpo Inscr. Lat., V, l, n. 2447). 

PRECARIO . AQUA . RECIPITUR 
TEGUL . LXXXX 

(MOMl\lSEN~ Inscr. Regni Neapol., n. 2052). 
ITER 

PRECAR 
Q . GAVI. PHARI 

(Veronae, OrelU 4338 - C. I. L. 5, ~55, n. 3472). 
PRIVATVM . PRECARIO. ADEITVR 

(Neapoli, Orelli 4339 - C. I. L. l, 245, iII. 1215). 
VIEAM . PRECAREAM 

(C. I. L. l, 270, n. H64). 
(4) Alla qUCistione, S,e '[~ possano col precarium costituire servitù non ,ancora esistenti, 

rispondono affermativamente parecchi giuris!ti, come il TREVTLER (Disput. ad Dig., I, 
disp. 7), DUARENO (ad. tit. Dig. de prec., cap. 1), STOCKMANN (op. cit., § 5) ecc. Altri come 
il VOLSCHOW (De prec., § 12) ne eccettuano le- serv.itù oneris ferendi, tigni immittendi ed 
altius nOn tollendi ~l cagione d~lla legge: « ~le quis tignum alienum aedibus suis iunctlUn 
eximere cogatur, ne urbs ruinis deformetur»; ma i fr. 3 de prec., 43, 26; 15, S 2, ibid.; 
32, princ. de servo praed. urb., 8, 2, parlano appunto di tali fatti; altro è il tignum 
iUllctum altro il t(gnum immissum. Altri finalmente rispondono in senso negativo. Fra questi 
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PocO' mi resta da dire sugli a1tri diritti reali. Il pegnO' e ripO'teca, è 
chiarO', nO'n si pO'tranno cO'ncedere perchè il 10'1'0 eserciziO' li distrugge. Si di
stingua bene però il pegnO' e ripO'teca dalla cO'sa data in pegnO' O' ipO'tecata, 
poichè questa ben sÌ sa pO'tersi cO'ncedere in precariO'. 

L'enfi:teusi e la superficie (arg. fr. l pr., § 2, de superi., 43, 18) invece 
pO'trannO' (sempre, benintesO', nO'n cO'me drittO', ma cO'me uso') O'ttimamente es
sere O'ggettO' di precarium, nulla O'standO' alla l?rO' cO'ncessiO'ne. 

v. 
Soggetti del precarium. 

Dall'oggettO' passandO' ai sO'ggetti del precarium, vediamO' prima chi può 
cO'ncedere una cO'sa in precariO',cO'me' deve determinarsi la sua volO'ntà, che 
avviene s'egli impazzisce, se muO're, se cede ad altri i suO'i diritti sulla eosa. 

Concedente può essere il prO'prietariO', quandO' abbia facO'ltà di dispO'rre 
gratuifamente, e, finO' al puntO' cui si estende il sUO' dirittO', cO'lui che ha un 
dirittO' reale (salvO' le ecceziO'ni nO'tate per l' O'ggetto); cO'lui che ha un possessO' 
tale da poterlO' mantenere cO'n l'uti possidetis; finalmente, nei limiti della 
sua facO'ltà di dispO'rre, anche cO'lui che ha la semplice detenziO'ne della cO'sa, 
cO'me il cO'nduttO're, sia inquilinus, sia colonus. Nè sO'lO' chi ha presentemente 
la cO'sa può concederla, ma anche chi nO'n avendO'ne la dispO'siziO'ne di fattO' 
ha dirittO' ad averla (l). In tutti i casi però è necessariO' che il rogatus abbia 
libertà di dispO'rre a titO'lO' gl'atuito. 

La sua vO'lO'ntà, cO'me più sO'pra hO' avuto luO'gO' di O'sservare, deve deter
minarsi in mO'dO' pO'sitivo all'attO' della cO'neessiO'ne; durante jl precarium 
hasta anche una vO'lO'ntà indifferente; ma dovrà tO'rnare ad essere pO'sitiva 

il B.achovio e Cuiacio os'serv-ano che l'arbitraria revocabilità del precarium e III oppo'sizione 
con la necessità di una causa perpetUa delle servitù; e Cuiucio dioe che le servitù co:stituite . 
in precario per JI{) meno non sarebbero proprie servitù. Contro il motivo di talet opinione 
fu portato il fr. ,t princ., de serv., 8, 1. 

G. E. Schnùdt n~gla anch'egli la costituzione di servitù col precarium. Egli ragiona 
prf;ss'a poco così: perchè si possa . conce.dere di usare di una servitù, si richiede; 

a) che questa ~Siista nella p-ersona del concedente; 
b) che il concessionario la teng.a come cosa altrui ~ 
c) che sila restituita quando giunga il dies ad quem; 
d) che dl{)po la restituzione continui lltllla persona del concedente. 

Ora, se il conced,ente s.ia proprietario del fondo serviente, mancano gli elementi a) e d) 
pen·hè res propria ne mini servit; manca il b) perchè non si può figurare come originario 
avente dritto altro indivIduo che il ooncc5sionario stesso; ed infine manca il c) per.chè non 
è possihile nè eseguire nè fingere una restituzione. 

Ognun vede come le condizioni sieno in pa'rte immaginarie, gli argomenti dehol'i e 
fallaci. 

Il Bulling acr.etta leconcIusioni, non l'argomentazione dello Schmidt. Egli dice che 
la concessione dell'uso d'UiIla oosa non può mai costituire una limitazione alla proprietà 
e se ne appella al fr. 17, C omm. praed., 8, 4 « nec utiliter intendetur ius sibi esse invito 
te - hàbere ». Quest'opinione, s,ebbene non molto chiara, perchè contiene il solo lato ne· 
g,ativo della rispÙ'sta, dicendo non potersi costituire un ius, ma non determin.ando che cOSia 
si costituisca, pure è eonciliabile con la s~lUtzione d,a me data. 

(1) Vedi fr. 18, de prec., 43, 26: « Unusquisque potest . rem suam, qu.amvis non poso 
sideat, precario dare ei qui possideat ». Confr. 22 princ. ibid.; 6, S 3, ibid. 
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al momento della riconceasione. La pazzia dunque osta cosÌ alla prima con
eessione, come alla rinnovazione del precariwn. La morte del rugatus pro
duce a fortiori gli stessi effetti della puzzia (l); ma questi vengono poi modi
ficati con l'adizione dell'erede (2). I..'erede che subentra nella personalità 
del defunto è investito della volontà di lui; cQsicchè si reputa t>h'egli stesso 
abbia fatta la concessione. Egli potrà Junquc revocare il precarinTil, lasciarlo 
eontinuare se dura, e rinnovarlo espressamente e tacitamente. Ne è per ciò 
necessario che il precarista conosca l' aC'caduto della morte del concedente, e 
dell' adizione dell'erede (3). Ciò avviene dei successori a titolo universale ; 
ehe sarà di quelli a titolo particolare? Il precarium continua, e si suppone 
che l'acquirente sia concedente, e da lui il precarista sia mantenuto nel suo 
possesso; onde tutti i diritti del primo rogatus passano all'acquirente (4). 

Un'ultima osservazione resta da fare sulla persona del . precario l'ogatus, 
cioè che quando concedente sia una pel'sona in potestà d'altri, come p. e. un 
servo, la concessione si ritiene fatta dal padrone che ratifica (5). 

Passando al precario rogans è da notare~ come principio, che~ per es
sere il precarium un genns liberulitatis, carattere del rogans è quello di un 
individuo personalmente beneficato. Questa considerazione ci darà ragione di 
mo1te regole. . 

Precario rogans può essere chiunque; ove se ne eccettui il pl'oprietario 
della cosa, che abbia pieno diritto ad averla, quando però non si serva del 
precarium scÌentemente come mezzo per ottenere quel possesso che gli 

(l) Vedi fr. 6 princ. de prec.,' 43, 26: « Certe si interim dominus furere coeperit, 
vel decesserit, fieri non posse Mw'c.eltus ait ul precarium redintegretur; et hoc verum est l). 

(2) Non sussiste dunque contraddizione, come taluno vorrebbe, tra il fr. 6 princ. de 
prec., 43, 26, ed il fr. 8, § 1, ibid. 

(3) Vedi fr. 8, § l, de prec., 43, 26: « Quod a Titio precario quis rogavit, id etiam 
ab herede eius precario habc-.re videtur; et ita et Sabinus et Celslls scribunt, eoque iure 
utimur. Ergo et a ceteris successoribus habere quis precario ddetur. Idem et Labeo probat, 
et adiicit etiamsi iglloret quis heredem tamen viden eUln . ab herede precario habere». 
Confr. fr. 12, S l, ibid.; 40, § 2, de hered. pet., 5, 3. Con queste leggi che non ammettono 
duhbio bisogna conciliare l'altra di Pomponio, fr. 4, Locati conducti, 19, 2: « Locatio 
precariive rogatio ita facta, quoad is qui eam locasset dedissetve vellet, morte eius qui loca-vit 
tollitur ». La locuzione qui adl()rperata fa pensare ad un patto che riguardi la volontà perso
nale del :concedente, la quale si spegne con la morte di lui; onde saremmo in un caso par
tioolare. Non voglio tacere di una spiegazione probabile d,ata dal 'BULLING (op. cit.) . Egli 
dice che qui 801 tratta di uno di quei casi di conduzione e- precariltm imieme uniti di che 
ci parla il fr. lO de acq. 'V. amo poss., 41, 2, ove è citato lo stesso Pomponio: « Idem 
Pomponius bellissime tentat dicere etc. ». Questo prova il faHo che dopo le parole morte 
eius qui locavit non succede un d'editve, ;come si alSpetterebbe se i rapporti giuridici fossero 
due distint~ e separati. La particella ve mostrerebbe aver Pomponio dubitato di chiamare 
quel rapporto piuttosto conductio o precarii rogatio. Qualunque spieg.azione poi si vogJia 
dare di questa legge, essa non d'eve traUenerd dall'acoettare la sentenz,a dei citali fr. 8, § 1, 
de prec., 43, 26 e 12, S l, ibid. che ' si trovano sotto la rubrica de precario. 

(4) Vedi fr. 8, § 2, de prec., 43, 26: « Illud tamen videamus quale sit, si a me pre
cario rogavens, et ego eam rem alienavero, an precarium duret, re ad alium translata. Et 
magis est ut si ille non revocet, posse interd'icere quasi ab illo prer;ario habeas, non quasi 
a me; et si passus est aliquo tempore a se precario habere, recte interdiret, quasi. a ~e 
precario habeas ». 

(5) Vedi fr. 19, S l, de prec., 43, 26: « Qui $ervum meum precario rogat videtllr 
a me precario habere; si hor: ra~ltm habuero; et ideo precario interdicto mihi tenebitur )~ . 
Confr. fr. 16 de O. et a., 44, 7. 
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manca (l). Perciò chiunque possegga pro ' possessore, pro emtore , pro he
re de ecc., ovvero sia conduttore ecc. di una cosa, potrà chiederla in preca

. l'io, e da quel punto potrà cominciare a possederla in precario. Nè è a dire 
che si muti ]a causa del possesso, perchè la prima cessa e ne incomincia 
un' altra (2). 

Il rogans può essere persona su~ luris, o alieni iuris, e può da sui iuris 
divenire alieni iuris. Nel primo caso nulla vi è da osservare. Nel secondo inve
ce l'acquisto fatto col precarium passa al padrone o al padre che ratifichi o 
abbia dato mandato per la rogatio; e questi sarà tenuto dall' interdetto. La 
qual cosa concorda con la facoltà che si ha di rogare precario pel' mezzo di 
procuratore (3}. Ma se il padre Q il padrone ignorino il precanum, non si dirà 
che abbian la cosa in precario, e non si farà luogo che all'azione de peculio 
ovvero de in rem verso (4) contro di loro. Se poi il precarista da sui iuris di
venga alieni iuris, colui nella cui potestà egli viene, possederà in precario (5). 

Essendo tutta in favor suo la concessione, il rogans che diviene pazzo 
non perde il possesso; anzi può anche acquistarlo per mezzo d'altri (6). 
CosÌ pure qualunque altra persona che tuttavia non possa obhligarsi, può 
ricevere in precario, come p. e. il pupillo pl'ivo dell'autorità del tutore (7). 

Ma che cosa avverrà alla morte del preca:rista? Succederà o no nel pre
carium l'erede di lui? Su questo punto abbiamo dìverse leggi in apparente 
contraddizione, che sarà bene studiare per troval'e una soluzione probabile, 
in mezzo alle diverse opinioni dei giuristi. Infatti due testi, uno del Digesto 
e l'altro del Codice (8) sembrano ammettere il passaggio del precarium dal 
10gans nel suo erede, e quindi la possibilità che questi sia eonvenuto con 

(1) Per l'eccezione ristretta in questi termini, vedi i fr. 40, S 3, de acq. V. amo poss., 
41, 2 ; 28, ibid.; l, § 11, de it. act. q. priv., 43, 19 (Sicuti me precarium rei meae 

. non tenet ... ): 4, S 3, de prec.. 43, 26; 6, S 4, ibid.; 22 princ. ibid. « ... et contra si 
possessorem precario rognverit qui rmn avocare ei posset, teneri eum precario, quoniam ali
quid ad eum per hanc precarii rogationem pervenit, id est possessio quae aliena sit Q; 45 
princ. de div. r. i., 50, 17; fr. 15, Depos. 16, 3. 

(2) Confr. fr. lO princ. de acq. V. llm. poss., 41, 2; 21 princ. ibid.; 6, S 3, de prec., 
43 , 26; 22 princ. ibid. 

(3) Vedi fr. 6, S l, de prec., 43, 26: « Si procurator meus me mandante vel ratum 
habente precario rogavent, precario habere proprie dicor ». 

(4) Vedi fr. 5, § l, de peculio 15, l; 4, S 2, de prec. 43, 26; 13, ibid.: « Si servus 
tuus tuo mandato precario rogaverit, vel ratum habueris quod ille rogavit tuo nomine, 
teneberis quasi precario habeas. Sed si te ignoran'te suo nomine vel servus vet filius ro
gaverit nom videri$ tu pT€cario habere, sed illi erit actio de pecul'io, vel de in rem verso ». 

(5) Fr. 16 de prec. 43, 26: « Si adoptavero eum qui precario rogaverit, ego quoque 
precario possidebo». I Si sa che il verbo adoptare si usa cosÌ per l'allTogazione, come per 
l'adozione propriamente detta: Confr. Inst. I, 11 e Dig. l, 7 nei tiloli interi. 

(6) Fr. 31, S 4, de usurpo et usuc., 41, 3: « Si vi aut clam aut precario possessionem 
nactus q:wis postea furere coeperit et possessio et causa ead~m duran de hoc quod pre, 
cario furiosus habet, quemadmodum interdictum qZlOque Uti possidetis furiosi nomine 
recte experimur e~us possessio'llis nomine quam ante furore m per se, vel post furorem per 
alium nactus est ». 

(7) Vedi fr. 22, S l, de prec., 43, 26. 
(8) Fr. 8, § 8, de prec., 43, 26: « Hoc interdicto heres eius qui precario rogavit 

telletur, quemadmodum ipse, ut sive habet sive dolo fecit quominus haberetJ tiel ad se 
pervenit, teneatur; ex dolo autem defuncti hactenus quatenus ad eum pervenit ». Const. 2 
de prec. et Salvo interd., 8, 9: «( Habitantis precario heredes ad restituelldum habitaculum 
teneri contra eos interdicto proposito, manifeste declaratur ». 

2 -- Diritto rornano - VoI. I 
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l'interdetto in giudizio; laddove altri frammenti (l) escludono tale passag
gio. Non credo accettabile ropinione del B"ll:lling, che Ulpiano, il quale 
riteneva <?ome contratto il precarium, doveva naturalmente essere del parere 
manifestato nel fr. 8, § 8, de prec., 43, 26; gli altri, che altrimenti pensa
vano, dovevano venire in conclusione diven;<!. Ciò spiegherebbe la causa 
della contraddizione, non la torrebbe di mezzo; senza notare che cosÌ non 
si tien conto· della Consto 2 de prec. et Salvo int. 8, 9, e della circostanza 
ehe Ulpiano nel frammento citato parla dell'interdetto de precario non del
razione praescriptis verbis. lo penso invece che la questione 5~abbia ari. 
I:\olvere coi criteri dati da principio. 

Ecco, a · parer mio, come stanno ]e cose. Tizio chiede un, fondo in pre
cario a Sempronio. Sempronio glie]o concede. Tizio muore. E natura]e che 
con lui si spenga il beneficio a lui fatto, quippe ipsi dumtax~t non etiam h~
redi concessa possessio est; e perciò la concessione non contInua, non translt 
nel suo erede (2). L'erede pertanto entra in possesso dell'eredità; che ne 
avverrà ?Possono darsi diversi casi. Il concedente può avere conoscenza o 
non · averla della morte del precarista; l'erede può conoscere o ignorare 
essere stato il fondo tenuto in precario dal suo autore. Se ambedue cono
scono i fatti come stanno, il concedente potrà richiedere senza por tempo in 
mezzo il fondo ex precario ovvero lasciarlo godere anche all'erede, rinno
vando cosÌ tacitamente il precarium; l'innovazione che noi secondo le norme 
date nel cap. III, possiamo benissimo ammettere. Perciò dovrà avvenire, 
ed avviene infatti, che la rinnovazione abbia luogo solamente per il fondo 
nelle condizioni in che si trova al tempo del l'rincipio di essa. Così si spie
gano il fr. 8, § 8, 43, 26, e la Consto 2, 8, 9 (3). Ma se il concedente 
ignori la morte del precarista e l' adizione dell? erede, non potrà aver luogo 
]a tacita rinnovazione del precarium, perchè mancherà la volontà a ciò fare; 
e J'erede che ha preso possesso del fondo, magis dicendum est . clam videri 
possidere. La qual cosa, a 'maggior ragione, avverrà se l'erede ignori che il 
defunto possedeva quel fondo in precario, mancando in questo caso la vo
lontà di chi dovrebbe ' esser concessionario. Tale è la ragione delJa sentenza 
di Paolo, e del fr. Il, 44., 3 di Papiniaùo (4). I quali passi manifesta
mente si rifedscono all'ipotesi proposta, poichè in quello di Papiniano <:on· 
tinuamente si parla di heredem ignorantem il precarium del defunto; ed in 
quello di Paolo sono notevoli le frasi si in ea (p ossessione) manserit,. e, 
nullae enim preces eius videntur adhibitae, le quali hanno anche maggIOr 
sicrnificato per noi che sappiamo che Paolo riconosceva la costituzione di e , 

(l) Fr. 12, § .1, de prec., 43, 26: « Precarii l'ogatio et ad heredem eius qui concessit 
transit, ad heredem autem eius qui precario rogavit non transit, quippe ipsi duntaxat, non 
etiam heredi concessa possessio est »). Fr. 11 de div. tempo praesc. etc., 44, 3: « Quum 
heres in ius omne defu:ncti succedi t, ignoratione sua defuncti vitia non excludit, veluti 
quum sciens alie1Jium ille vel precario possedit; quamvis enim precarium heredem igno. 
rantem non teneat nec interdicto recte conveniatnr, tamen lLSllCapere non poteril quod de· 
functus non potuit». Si aggiunga in modo di commento il passo di PAOLO, Sento recept., 
lib. V, tit. 6, § 12: (( Heres eius qui precariam possessionem tenebat, si in ea manserit magis 
dicendum est clam videri possidere: nullae enim preces eins t'identur adhibitae. Et idea 
persecutio eius 'rei semper manebit nec interdicto locus est l). 

(2) Fr. 12, S l, de prec., 43, 26. 
(3) Vedi sopra la citazione. 
(4) Vedi sopra Ila citazi<me. 
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precarium anche per mezzo di tacito permesso, nullo voluntatis inclicio, e 
perciò dobbiamo qui figurare un caso, nel qua]e non sia possibile il pati, il 
tacito permesso. 

Nè si dica che l'erede che ignora il precal'iu.m del defunto, essendo in 
bUOlia fede, non può possedere clam, secondo una nota massima (1); perchè 
se egli nell'animo suo è di buona fede, pure è ritenuto legalnwnte di mala 
fede, come · possessore, perchè lo investe la personalità del defunto, in modo 
ch'egli uSllcapere non poteri t quod defunctlls non potuit (2), e, persecutio 
eius rei semper manebit (3). 

VI. 

Diritti e doveri del rogans e del rogatus. 

Abbiamo veduto nel cap. IV, come per mezzo del precarium si con
eedesse al rogans alcune volte ' il possesso, altre volte la semplice detenzione 
della cosa, altre volte poi l'esercizio di un diritto reale. Nei due ultimi casi 
i limiti della sua azione sono segnati dalla natura . stessa della concessione; 
nel primo caso invece, molto maggiore essendone la estensione, è necessario 
determinarne i confini. 

Il precari sta può disporre del1a cosa assai largamente, e non risponòe 
nella restituzione, se non di dolo e colpa lata. Egli fa i suoi frutti (4); non 
si appropria i figli della servi avuta in precario, perchè non sono conside
rati come frutti, ma li ritiene allo stesso titolo di precarium . (5). Che sarà 
degli acquisti fatti da uno schiavo avuto in precario ? Non potendo questi 
esser considerati come un modo di servirsi dello schiavo, non apparterranno 
;,lI precarista, ma al proprietario (6): è per altro da distinguersi ciò che SI st'i
pula o si riceve dal servo in suo nome, da ciò che si stipula o si riceve dal pre
carista per mezzo del servo; la risposta data vale solo per il primo caso. 

. Il precarista potrà ancora difendersi da ogni turbativa, per Jnezzo ' degli 
interdetti retinendae e recuperandae possessionis contro tutti, fuorchè il pre
cario rogatus. Questa è necessaria conseguenza ' del suo possesso, la quale d! 
è a~che dichiarata da molte leggi (7). 

(1) F'r. 6 de acq. V. amo poss., 41, 2: « nec quemquam clam possidere incipere, qui 
sciente aut volente eo ad quem ea res pertinet, aut aliqua mtione bonae fi·dei possession~m 
nanciscitur ». 

(2) Fr. 11 de div. tempo praescr., 44, 3 citato. 
(3) PAOLO, Sen;tentiae Teceptae, lib. V, tit. 6, § 12 citato. 
(4) Fr. 13, § 21, de act. emti et vend., 19, 1: « Possessionem autem tradita m accipere 

debemus, et si precaria ' sit possessio; hoc ef/1.l,m solum spectare debemus, an habeat facul. 
tatem fructus percipiendi». Confr. argo a contrario fr. 8, § 4, de prec., 43, 26. 

(5) 'Vedi fr. lO de prec., 43, 26. 
(6) Fr. 22 de acq. rer. dom., 41, l: « Nemo servum vi possidens, aut clam, aut pre· 

cario, per hunc stipul'.1ntem vel rem f1Ccipientem potest acquirere »). . 
(7) Fr. 17 de prec., 43, 26: « Qui precario fundum possidet, is interdicto uti possi. 

detis adversus omnes praeter eum quem rogavit, uti potest »). Fr. 14 de vi et de vi arm. , 
43, 16; l princ. § 5, § 9, Uti [lossid., 43, 17;' 11, § 12, Quod vi aut clam, 43, 24; l, S l, 
Utrubi, 43, 31; const. l, Uti possidetis, 8, 6. E per la quasi possessio fr. l princ., § 2, de 
superI., 43, 18; l princ. S 2, S 12, de itin. actuq. priv., 43, 19; 3 princ. § 2, S 11, ibid.; 
l princ., § lO, § 20, § 29, de aq. quoto et aest., 43, 20; 1 princ., S 9, de rivis, 43, 21; 
l princ., S 6, de fonte, 43, 22; dove è da osservare sempre la formula quod non precario 
ab illo, ossia ab adversario, cosicchè si potranno adoperare gl'interdètti da chi abbia pre· 
cario ab alio. 
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Il precarista, finchè non gli sia intimato l'interdetto, non essendo re
sponsabile verso il rogatusdel furto della cosa, non ha interesse ad agire 
con l'actio furti, la quale perciò gli è negata (l). 

Non oli è concessa l'actio communi dividundo, perchè la possessio pre-
ed' d' caria non pergit ad judicii vigorem, non poten o esserVI un or In amento 

definitivo di possessi naturalmente provvisori e passegg~e~i (2~. . 
Il precarista non può esercitare neppure la Publtcwna tn rem actw; 

perchè questa fondata sopra una finzione di usucapione, richiede, come la 
rei vindicatio, nell'attore l'opinio domini (3). 

E qui si affacciano alla mente due quet;tioni: il possesso preeario è vera
mente un possesso derivato, come vuole il Savigny? Il possesso precario è giu-
sto o ingiusto? -

Alla prima di queste domande io non risponderò, perchè dovrei uscire 
dai limiti imposti a questo studio, indagando i principi della teoria del .pos
sesso, e discutendo se ne sia elemento essenziale l'animus domini, o se bastI un 
animus possidendi, rem sibi habendi nlOlto pill generale e tale da compren
dere l'animus domini, come il genere comprende la specie. Qualunque possa 
essere la mia opinione su questo punto, prescinderò sempre da essa, e non 
userò mai come criterio dei miei ragionamenti nè l'una soluzione, nè l'altra. 

Alla seconda questione invece è mio dovere il rispondere.. . 
Il Savigny (4) scrive che alcuni testi chiamano iusta la p~ecana I?os~essl.~, 

a1tri iniusta; evidentemente perchè essa è l'uno e l'altro, ma In tempI dIverSI. 
Comincia ad essere iniusta al monlento che vi sia un rifiuto a restituire: l'abuso 
di fiducia ha qui l'effetto medesimo che la violenza usata nella t:iolenta pos
sessio. Tale spiegazion(,} ben si conveniva al sistema generale del possesso posto 
dal Savigny, dando per base anche alI ~ interdetto de precario un delitto; ~a 
non concorda coi testi e non è perciò accettabile. Abbiamo veduto che l'In
terdetto nasce per il fatto del mutamento di volontà del rogatu.s;. non 80rge 
al momento del rifiuto del rogans a restituire la cosa. Questa Ol'lgIne che dal 
Savigny si vorrebbe proporre, non è menzionata in alcun luogo,. e contrasta 
con io spirito di tutto il titolo de precario (5) e specialme~te dI. q~ella leg
ge (6), dove la responsabilità del rogans p~ù ~evera si ~a IncomlnCla~e dal
l'interdictum propositum, certamente perche SI ponev~ Il possessore In un.a 
posizione contraria al giusto da quel momento, non pnm.a. Il r~gans ~h~ rI

fiuti e resista alla restituzione, cessa di possedere precano, ed l11COmlnCla a 
possedere 'vi. Il testo nel quale la possessi o del rogans è chiamata .iniusta è 
il fr. 3, § 5, de acq. vei amo poss., 41, 2 di Paolo: « Ex contrano plures 

(1) Fr. 14, § 11, de furtis, 47, 2: ( Is qui precario servum rogaverat, surrepto eo 
potest quaeri an habeat furti actìonem. Et quum non est co.ntra eum civilis actio, qui. 
simili donato precarium est, ideoque et interdictum 1lecessarium visum est, non hab~bit, 
furti actJionem .. PZane post interdictum redditum puto eum etiam cuZpam praestare, et r,de'Q 

et furti agere posse ». 
(2) Fr. 7, § 4, Comm. divid., lO, 3. 
(3) Fr. 7, S 1, de pubI. in rem act .• 6, 2: « Interdum ?l~ibusdam nec. ex iustis . poso 

sessionibus competit Publicianum iudicium, namque pignoralIczae et precanae possesM.oncs 
i.ustae sunt, sed ex his non soZet competere tale iudicium; Ula sciZicet ratione, quia nequCl 
creditor, neque i~ qui precario rogavit, eo animo nanciscitur possessionem ut credat se do. 
minum esse ». 

(4) Op. cit., nota al § 42. 
(5) Digesto, 43, 26. 
(6) Fr. 3, S 4, S 6, S 7, de prec., 43, 26. 
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eamdem rem in soliduTn possidere non possunt, contra naturam quippe est, 
ltt quum ego aIiqztid teneam tu quoque id tenere videaris. Sabinus talT",en 
scribit eum qui precario dederit et ipsum po~sidere et eum qui precario ac
l'eperit . Idem Trebatius probabat existimaus posse alium iuste a./ium iniuste 
possidere; duos iniuste, vel duos iuste non posse; quem Labeo reprehendit 
quoniam in summa possessionis non multum interest iuste quis an iniuste pos
sideat; quod est verius non magis enim eadem possessio apud duos esse po
test, quam ut tu stare videaris in eo Ioco in qno ego sto, vel in quo ego sedeo 
tu sedere videaris ». Questo importantissimo frammento ha rieevuto molte 
interpretazioni; e poichè ci dovrà servire anche in seguito, sarà bene esami
narlo particolarmente. 

Il -Savigny dice esservi contenute queste proposizioni: 10 L'opinione di 
Paolo che Giustiniano fa propria. Il concorso di più possessori, 6econdo 
Paolo, è assolutamente inammissibile, _ perchè ogni possesso si {(mda o ~mlla 
detenzione reale (tenere) o sulla finzione della detenzione (tenere videri); 
ora, non è ammissibile finzione giuridica, se non là dove il fatto supposto 
non sia impossibile per sè stesso; e come è impossibile che più persone deten
gano realmente una stessa cosa, nessuna finzione giuridica potrà fare sparire 
tale impossibilità; 20 Sahino fa un'eccezione a questa regola per il caso di 
precarìum. Qui, dice, due persone devono poter possedere la medesima cosa 
giuridicamente, e ciò senza distinguere se la possessio precaria sia iusl'a o 
iniusta ; 3° Trehazio aderisce a quest'opinione, ma con la modificazione che 
la possessio precaria debba essere zntusta per non escludere l ~ altrui pos
sesso. Nello stesso tempo gene alizza la proposizione applicandola ad ogni 
caso di concorso di. possesso giusto ed ingiusto; la nega in qualunque altro 
caso ; 4° Queste due opinioni 80no già confutate da] modo col quale Paolo ha 
espressa la sua. Ma Labeone, che è perciò d'accordo con Paolo, obbietta spe
cialmente a Trebazio che la distinzione tra possessio iusta ed iniusta non può 
aver peso, quando si tratti di sapere soltanto, be si abbia possesso o non si 
abbia. 

Il Von der Hagen (1) invece dà di quel testo quest'interpretazione: 
L'opinione di Trebazio era opposta a quella di Sabino. Trebazio ammetteva 
un possesso simultaneo fin da principio in tutti i casi in cui una iusta ]1os
sessio si trovasse in opposizione con una iniusta ossia violenta, clandestina, o 
;niusta precaria (dopo il rifiuto). Sabino invece ammetteva bcnsÌ con Tre
bazio il doppio possesso, ma solo nel caso del precarium, e quando la pos
sessio precaria sia iusta; opinione sostep.uta anche dal suo commentatore 
Pomponio (2). Ol"a gli argomenti di Labeonc c di Paolo non es~endo diretti 
,~he contro Trebazio, ne risulta che l'eccezione posta da Sabino ha pieno 
\·igore. 

r;. E. Schmidt spiega quella legge cosÌ: Paolo, dopo aver riferito il 
concetto di Sabino sul doppio possesso del precario rogans e del rogatus, 
aggiunge: idem Trebatius probabat; e l'idem riferendosi non a somiglianza, 
tDa ad identità, vale quanto la ripetizione dene parole di Sabino, le quali' 
sono perciò approvate da Trebazio. Non v'è dunque opposizione tra Sabino 

(1) Ueber den nach l . 15, § 4 de precario stattfindenden Besitz (les precario rogans und 
des Togatus, Hamm. 1340. Non ho potuto avere quest'opuscolo, molto lodato dal Rudorff 
nell'appendice alla settima edizione del Savigny. Le opJ.nioni in esso espresse sono peraltro 
in gran parte riferite dal Rudorff nell'o.pera stessa, e da G. E. SCHMIDT, op. cito 

(2) Fr. 15, S 4, de prec., 43, 26. 
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e Trebazio. Ora se Paolo seguita existimans posse etc., questa proposIzIOne 
Don contiene una affermazione per sè stante, ma il fondamento dell'eccezione 
posta dai due giuristi; e le parole dllos iniuste rel duos iuste non posse non 
esprimono che una conseguenza a contrario. Sicchè ne segue che anche Sa
bino ammise la concorrenza solo nel caso che la possessio del rogans fosse 
iniusta; e le parole dì Labeone son rivolte non solo contro Trehazio, ma an
ehe contro Sabino, e perciò contro il suo discepolo Pomponio. 

lo n011 credo di seguire alcuna dj. queste interpretazioni fondate ~opra 
teorie preconcette intorno alla questione del doppio possesso ed alla defini
zione della possessio precaria iniusta. Conviene attenersi all'interpretazione 
grammaticale e storica. « Sabinus tamen seri bit eum qui precario acceperit »; 
Sabino dunque porta va tale eccezione alla regola duorum in solidl.l,m pos
~essio esse non potest. · Trebazio idem probabat, idem evidentemente l'ecce
zione di Sabino; existimans posse alium iuste alium iniuste possidere, ossia 
quando stimava poter altri giustamente, altri ingiustamente possedere. Tre
hazio, anteriore a Sabino (l), non aveva posta l'eccezione nei termini par
ticolari di Sahino, poichè questi da Paolo è citato come autore dell'ecce
zione; ma nella sua massima più generale comprendeva l'approvazIone 
(probabat existimans) del concetto di Sabino, 'che non era altro che' un caso 
speciale. Pertanto gli argomenti di Labeone e di Paolo rivolti contro Treba
zio - e Labeone non li poteva rìvolgere contro Sabino - implicitamente 
eolpivano l'eccezione di Sabino. 

Più tardi tornerenlO su questo frammento; per ora notiamo solo che in 
esso non si fa il caso di una possessio precae,.ia giusta in un dato tempo, in 
un altro ingiusta, come vogliono il Savig~y e il Von der Hagen; lale possesso 
è detto sempre ingiusto. Ma perchè qui è detto ingiusto, quando gli altri testi 
1(\ chiamano giusto? Chi osservi che in tutti questi ultimi la precaria possessio 
è considerata rispetto ai terzi, laddove nel testo che esaminiamo è considerata 
rispetto al rogatus, verrà facilmente nella conclusione, che la precaria pos-

. sessio sia nel medesimo tempo Ìusta e ;niu~ta secondo la persona alla quale si 
oppone (2). Giusto infatti è il possesso che essendo ex iure gode la difesa le
gale, ingiusto quello che non può essere dal diritto tutelato; ed il precarista è 
appunto in tale stato da avere azione contro i terzi e non contro il rogatus (3). 

Siffatto è dunque il possesso del precario rogans. lVIa s'egli possiede, con
tinuerà a possedere anche il precario rogatus? Stante la regola duorum in 
solidum possessio esse non potest, parrebbe a primo aspetto che il rogatus 
dovesse cessare da ognì possesso, fÌnchè mediante l'interdetto de precario non 

(1) Trebazio fu di una generazione anteriore a Labeone, e Labeone a Sabino; poichè 
Trehazio era già uomo di gran fama sotto Augusto (vedi ORAZIO, Sat., 1, lib. Il); Labeone 
vis'se intorno al 760 a. u. c.; e Sabino fu discelpolo di Capitone, l'emulo di Laheone. 

(2) Cfr. pure fr. 22, S 1, de nox., 9, 4. Il Bulling trae una hùona conseguenza da una 
cattiva premessa. Egli dice: Qual'è la justa possessio? Quella che il pretore tutela, secondo 
il fr. Il, de acq. v. amo poss., 41, 2: « Iuste possidet qui auctore praetore prossidet ». In 
questa legge Paolo, secondo me, non dice altro se non : che la persona immessa nel possesso 
dal pr,etore possiede giustamente. La proposizione del Bulling è vera, ma non è contenuta 
nel frammento citato. 

(3) Per questo forse nel fr. 3 princ., Uti possidetis, 43, 17 Ulpiano parlando di 
possessi ingiusti, non cita ch~ quello vi aut clam; perchè dovendolo esaminare di fronte 
ai terzi e di fronte a colui dal quale si possiede, il possesso precario sarebbe stato ora 
ingiusto, ora giusto. ,Ciò dico prescindendo da tutte le altre questioni, che sorgono intornQ 
a questo frammento. 
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10 riacquisti. Ma la cosa merita un esame più profondo. Due testi si pronun
ciano sulla questione, il fr. 3, § 5, de acq. velo amo poss., 41, 2, poc'anzi 
discusso, e l'altro di Pomponio 15, § 4, de prec., 43, 26: « Eum qui precario 
l'ogaverit ut sibi possidere liceat nancisci possessionem non est dubium. an is 
ljuoque possidea,t, qui precario rogatl.ls sit dubitatum est; placet autem penes 
utrumque esse eUTn hominem, qui precario datus esset, penes eum qui ro
gasset, quia possederat corpore, penes dominum quia non discesserit animo 
possessione ». Il Von der Hagen, spiegando il primo nel modo sopra riferito, 
elimina ogni eontraddizione tra i due testi. Il Savigny dice che l'opinione di 
Pomponio non essendo altro che quella di Sabino, è stata refutata da Labeone 
e da Paolo, e non ha valore; rimane dunque fermo che il rogatus non possiede 
in alcun modo. G. E. Schmidt~ dichiarandosi contrario al Von der Hagen, 
Etima che l'opinione del Savigny sarebbe giusta, se Pomponio non avesse dato 
alla sua sentenza un fondamento diverso da quello di Sabino, con le parole 
«( quia non discesserit animo possessione ». Peraltro, esaminato questo princi
pio e trovatolo in opposizione con la teorica del possesso, ch'egli stesso si è 
(~ostruita, lo Schmidt conclude che il nuovo principio non è migliore di quello 
di Sabino, e perciò non si deve attendere al fr. 15, § 4, 43, 26. lo non posso 
accettare queste decisioni. non credendo che sia facile respingere una legge 
del Digesto per seguirne un'altra, specialmente poi quando quella respinta è 
per l'appunto sotto il titolo De precario; nè posso unirmi al V 011 der Ha
gen, avendo data una interpretazione diversa della legge di Paolo. D'altronde 
110n volendo dir vano ogni tentativo di conciliazione (l), stimo dover proce-
dere con minuta ed accurata analisi. . . . . , 

Allorchè io cedo a Tizio una cosa in precario, Tizio ne diviene possessore 
giuridico; ma io non perdo con questo la volontà di tornare a possedere, quando 
il. voglia, la cosa: volontà che va unita ' alla possibilità di farlo e perciò vo
lontà giuridica; essendo ben da notare che in Jiritto non si considera solo la 
volontà soggettiva, ma questa unita ad un elemento oggettivo . che consiste 
nella possibilità giuridica della attuazione (H tale volontà. Col precario non 
cessa mai questa volontà nel rogatus, cosicchè con un concetto largo . si può 
dire che il rogatus non cessa mai di possedere con la volontà ossia animo' (2). 

(I) .L'ALIBRANDI (Teoria del possesso, I, cap. 1, § 25) reputa che la co'mplicazione nasca 
dal non avere i romani osato negare il po~sesso al rogans. (( Più coraggioso, egli dice, era 
stato Laheone, l. 3, § 5, 41, 2 e l. 22, § l, de precario, che negando recisamente il possesso 
simultaneo, dilsse ch~ il pos~elSs()re precario possiede naturaliter . precisamente !Come gli 
inquilini e i eomodatari ». lo non saprei dividere tale opinione. In quanto. a Labeone vorrei 
solo osservare che dalle ragioni addotte contro il compossesso nel fr. 3, § 5, . 41, ,2 
(stare, tenere) chiaro- risulta che si nega la summa possessionis al rogatus ,e non al Togans. 
Nel fr. 22, S 1, 43, 26 poi è detto del pupillo eccezionalmente quo magis';"'atura'zite~ 
[JfJssider€tur, percbè egli senza l'autorità del tutore può bensÌ avere in precario, :rrulD-on 
possedere, secondo il fr. 1, § 3. de acq. V. amo poss., 41, 2: « Furiosus et pupillus sine 
tutoris auctoritate, non potest incipere possidere ~ quia aDecti,o.nem tenendi non 'habent, li~et 
maxime corpore suo rem contingant ». Tuttavia può darsi che n~i Rasilici LVIII, 24, il fr. 15, 
S 4 del Dig., 43, 26, sia stato diversamente interpretato attribuendosi al roga1~s . .i1 possesso 
corporale. . . . 

(2) Questo modo dii ritenere il possesso .fu sancito da GIUSTINIANO, lnst'., 15, § 5: ' « Qui.n 
etiam animo quoque retineri possessionem placet, id est ut quamvis neque ipse sit in pos.
sessione neque eius nomine alius, tamen si non re1inque:ndae possessio.,i;is ·, animo sed poste(l. 
reversurus inde discesserit retinere possessionem ddeatur ». Cfr, Consto 4, De acq. et ret~ 
poss., 7, 32. Ma dal confronto di questo passo con quello corrispondente di , GAIO (Inst., 
4, § 153) si vede che tra i giureconsulti vi era stata . discordia: « Quin etiam plerique 
putant animo quoque retineri, etc. ». ' . . 
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Il principio della ritenzione animo tantum del possesso, certissimo quando 
~essuno aveva occupato il fondo, doveva esser posto in dubbio quando altri 
l · avesse occupato, per la contraddizione con la regola duorum in solidum 
possessio esse non potest, presa in tutto il suo rigore. Ma nel Digesto tro
vansi due testi importanti che possono risch-jarare il nostro cammino per 
questa via (1); in uno dei quali è poi espressa chiaramente la ragione perchè 
il primo possessore ritiene animo il possesso del fondo occupato clam da 
altri: « facile expulsurus fini bus simul sciero ». Appena cessi la possibilità 
di rientrare, quando si voglia, in possesso, perchè colui che possedeva dam 
ha respinto con la forza il tentativo di ritorno, o perchè il primo possessore 
tema di tornare, l' animus non è più possibile in lui, ed egli « amisisse pos
sessione m videbitur ». Ora noi sappiamo che colui che concede una cosa in 
precario « sic dat quasi tunc recepturus . quum si bi libuerit precarium sol
vere» (2), egli dunque potrà continuare a possedere animo. Nè questo osta 
alla regola duorum in solidum possessio esse non potest presa largamente, 
come va fatto, perchè l'oggetto dei due possessi non è identico. Nell'uno è 
la disposizione immediata ed effettiva della cosa (corpore); nelPaltro la pos
sibilità di ottenere ad ogni istante tale disposizi,one, presentemente non ef
fettiva, nè immediata (animo). Ed in tale idea mi conferma il vedere nel 
fra 6, § 1, 41, 2, citato il nome di quello stesso Labeone, il quale, secondo 
il fra 3, § 5, 41, 2 si oppose all'idea di Trebazio circa la compossessio {( quo
niam in Sllmma possessionis non multum interest iuste quis aut iniu.,ste possi
deat », cui Paolo soggiunge a modo di commento: « quod est verius non ma
f!,is enim eadem possessio apud duos esse potest, quam ut tu stare videaris in 
eo lo co in quo ego sto, etc. ». Nella qual legge perciò l'espressione swnma, 
possessionis è posta a significare il complesso di tutti gli elementi che costi
tuiscono il consueto possesso, l'animus ed il corpus; ed è certo che col corpus 
non può occuparsi una cosa da due persone simultaneamente (3). Ond'è che 
interpretato in questo modo il frammento n011 è più in opposjzione con 
quello di Pomponio 15, § 4, 43, 26, la cui teoria è pienamente accet
tabile (4). 

(1) Ulpiano continuato da Paolo: fra 6, § I, de acq. V. amo poss., 41, 2: « Quid acl 
nundinas profectlts neminem rcliquerit et, dum ille a nundinis rediit, alius OCc{lpaver..it 
possessionem, videri e<um clam possidere Labeo scribit; retinet ergo possessionem qui ad 
rwndinas abiit. Verum si revertentem dominum non admiserit, vi magis intelligi possidere, 
non clam »; fra 7 ibid.: ( et si nolit in fundum reverti, quod vim maiorem 'vereatur, amisisse 
possessionem videbitur et ita Neratills quoque scribit )J. Ct-Iso poi, fra 18, § 3, ibid.: « Si 
dum in alia parte fundi sum, alius quis clam animo posse.~soris i'llti'at'erit, non desiisse 
illico possidere existimandus sum, facile expulsurils fini bus simul sciero». 

(2) Vedi fra 1, S 2, de prec., 43, 26. Questa è la differenza delicata, ma pure sostanziale 
tra la concessione precaria e il caso di che parla il fra 17 de acq. V. amo poss., 41, 2: 
« Possessio autem recedit, ut quisque constituit nolle possidere. Si quis igitur ea mente 
possessionem tradidit ut postea ei restituatur, desinit possidere ». In questo caso vi è intero 
ruzione dell' animus per deliberazione del concedente; nel precarium no. 

(3) Si noti che nel passo di Pomponio non si 1JJSa la preposizione apud, come in quello 
di P.aolo, ma invece è' d,etto penes; perchè la proposizione penes non ha !riguardo alla deteno 
zione materiale come apud, ma a qualunque specie di possesso. Vedi fr. 63 de V. S . , 50, 16: 
«( Penes te am(Jliu~ est qllam apud te; nam apud te est quod qualiter qlwliter a te teneatur, 
penes te est quod quodammodo possidctur». 

(4) Non credo di avere esposto una teoria del tutto nuova poichè il principio della 
possessio animo del rogatu.~ si trova anche in vecchi autori. Cfr. STRYCKIO, LAuTERBAcHIO, 
ad tit. 26, XLIII e 2, XLI, e gli altri ivi citati. Il Von der Hagen ragiona in modo affatto 
differente. 
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Tale possesso animo tantum, che resta al precario rogatus, costituisce il 
contenuto di quel possesso ad usucapionern, che i più ritengono mantenersi 
nel rOl5atus; possesso ad usucapionem, che mi pare strano riconoscere senza 
ammettere qualche cosa di sostanziale al possesso. 

Vediamo ora di spiegare gli altri testi attinenti a questa teoria. 
Il fr a l, § Il, de -itin. actuq. priv., 43, 19 (l) ci parla del possesso del 

rogatus, e ci dice che l'~nterdetto. de itin:-re. gli si conser~a utile (2)., il ch~ 
significa intatto nei SUOI elementI essenzIah, che sono l 'uso della VIa nec V" 

nec cla,m nec precario e il tempo di un anno. Il rogatus adunque conserva 
animo il possesso della via, perchè gli si mantiene la facoltà di averne l'uso, 
quando voglia. , " ., . 

Il fra 13, § 7, de acq. velo amo poss., 41, 2, (3) e pIU dIffiCIle ed Impor-
tante . Esso si riferiva indubbiamente, e per il contenuto degli altri para
o-rafi , e per il libro di Ulpiano al quale appartiene (lib. LXXII ad edictum), 
~ll'accessione del possesso rispetto alrinterdetto Utrubi. È evidente che se 
si p arlava di accessione del possesso, ciò vuoI dire che il rogatus non poteva 
far valere il possesso come continuato nella sua persona. Secondo la teoria 
svolta più sopra si può supporre che il rogatus voglia difendersi coll'Utrubi 
da turbative e pretensioni a1trui, che ledano anche il suo possesso animo tan
tum. La prova dell'Utrubi (come era ai tempi d'Ulpiano) consisteva nel ve
dere quale dei due litiganti avesse posseduto più tempo nell'anno decorso; per 
altro secondo il testo dell'interdetto (4) si richiedeva non un possesso animo 
tantum, ma un possesso effettivo. Se dunque il rogatus non avesse posseduto 
più del suo avversario prima della concessione, conveniva che usasse dell'ac-

(l) « Si tibi fwndum precario concessero cui via debebatur, deinde tu a domino fundi 
pl'ecario rogaveris ut ea via ad eum fundum utaris, an noceat tibi exceptio si adven!J,s 
eltm velis interdicere a quo precario ·viam rogasti? et magis est ut noceat. ldque colligi 
potest ex eo quod lulianus ~cnbit in specie huju~modi; quaerit enim si ego tibi funduJnJ, 
precario dedero cui via debebatur et tu rogaveris precario ltt ea da uturis nihilominlls 
utile interdictum mih'i esse, quia sicuti me precarillm rei meae nOtn tenet ita nec per te 
precario possidere intdligor; qu(!ties enim co[onus meus aLLt is cui precario fLLndum dedi 
via utitur, ego ire intdLigor, propter qUud et recte dico me itinere usum ». 

(2) Sul significato della parola utile in questo luogo vedi KARL AD. SCHMIDT, T>as 
lnterdiktenverfuhren del' Romer, Leipzig, 1853, pago 13, nota 2: I( del re8to 8i trova utile 
interdictum, come utilis actJio, anche nel seDiso non tecnico di interdetto efficace, in con· 
trapposto ad inutile interdictum, per es. fra 3, S 5, Dti pOSSo e fra 1, S 11, de itin. ». 

(3) ( Si is qui precario concessit accessione velit uti ex persona eius cui concessit, an 
possit quaeritur. Ego puto eum qui precario concessit, quamdiu manet precarium accessione 
uri non posse; si lamen receperit possessionem rupto precario, dicendum esse accedere 
possessionem eius temporis, quo precario possidebatur ». Il Von der Hagen che ammette il 
doppio possesso pieno, interpreta questa legge co,sÌ: la possessio d,el rcgmns può essere 
iusta o iniuS'la, secondo i tempi; finchè è iusta il rogatus pure continua a possedere, e 
perciò non ha bisogno di accessione: il rifiuto di restituziont' la fa diventare iniusta e fa 
perdere il possesso al rogatus, sicchè queSiti dopo l'interdetto avrà bisogno dell'a,ccessiolle 
per tutto il tempo della precaria possessio iniusta. Ma tutto questo giuoco di possessio 
iusla e iniusta, cui' il testo non accenna minimamente, mentre è una riprova della non 
ret ta spiegazione del Von der Hagen, ci mostra anche la debolezza della sua teoria cirea 
l'esser iusta o ~n:iusta ta pos!iessio del rogans. 

(4) Fr. nnico de utrubi, 43, 31: « Dtrubi ltic homo, quo de agitur, maiore parte 
huiusce anni fui t, quominus is eum ducat vimfieri veto ». 
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cessione del possesso del rogans al suo; ma ciò non poteva fare se non era pri-
ma rotto il precarium (l). . 

Tale è lo stato delle parti durante il precarium. Ma quali lnezzi giuri
dici avrà il rogatus per iscioglierlo? Quali saranno gli obblighi del rogans? 

Il rogatus può adoperare l'actio praescriptis verbis, della quale già ab
hiamo ~arlato; l'exceptio precariae possessioni:s, nel caso che il rogans pro
muova contro di lui un interdetto retÌltendae possessionis; (2) l'interdetto de 
precario. 
. Questo interdetto suona: « Quod precario ab illo habes aut dolo 

malo fecisti ut desineres habere, qua de re agitur, id illi restituas »). 
Si rivolge dunque contro persona che abbia la cosa [o per dolo abbia .fatto 
di non averla] e èhe l'abbia per concessione precaria dell'attore. Sono per 
altro considerati come habentes precario ab i'llo coloro che posseggono per
chè il servo, il figlio o il procuratore chiese la cosa per suo mandato o con 
sua ratifica, e coloro che l'ebbero da persona autorizzata a eoncedere, o 
dall'autore di colui che agisce (3). L'applicazione di questi principi si trova 
nel fr. 8 princ. de prec., 43, 26 (4). 

L'interdetto non è soggetto alla pI:e8crizione .-Ii un anno, perchè il pre
canum può .durare assai più a lungo (5). 

(l) Non so s'io debba tentare di spiegare all-cne La ragione perchè il passo di Ulpiallo 
fu inserito da TribonianQ nelle Pandette, do'Ve si de've confessare che la parola accessio, pei 
mutamenti portati all'Utrubi, s'ha da riferire all'usucapione. 

Per sapere se il rogatus possa far valere come tempo utile all'usuoopione quello nel 
quale il rOgans ha posseduto precario, bisogna che sia certo che il possesso intia-o gli ili 
restituisca a sua richiesta: poichè questo è il contenuto e l'es.senza di quel possesso solo 
animo ch'ei deve avere per cons,ervare il suo diritto all'usucapione. Ora, questa oortezza 
non si può desumere se non dal fatto della rottura del precariu m: potendo bene darsi il 
caso c.~e il prec:aris.ta non restituisca, e non lo si pos,sa costringere a restituzione: per 

, ese11)-pio, quando egli possa opporre all'interdetto de precario una exceptio dominii. 
(2) In antico era permeS'5a al rogatus anche 1a violenza, purchè non annata. GA'IO, lnst. 

IV, 154. PAOLO, Sentente reco V, 6, § 7: I( (}ui vi aut clam aut precario possidet ab adversario 
impune deiicitur ». Nella legislazione giustiniane~ ogni ·violenza è proibita. Veggasi su questo 
punto una bella nota del Savigny nelle aggiunte al § 4C dell' op. cito 

(3) Vedi fr. 4, § 2, de prec., 43,26; 6, § l, ibid.; 13, ibid.; 16 ibid.; 19, S l, ibid. ; 
8, § l, ibid.; 12, § l, ibid.; 8, § 2, ibid. ' 

(4) « Quaesitum est si Titius me rogaverit lU re Sempronii utatur, deinde ego Sento 
pronium rogavero ut concederet, et ille dum mihi vlllt proestitum conce~serit; Titirus a me 
habet precario, et ego cum eo aga m interdicto de precario; Sempronius autem non aget 
cum eo, quia haec verba: ab i!lo precario habes, ostendunt ei denvum competere inter
die,tum a quo quis precario rogavit, non CUjllS res est. An tamen Semprornus mecum quasi' 
a me rogatrus interdictum habeat? Et magis est ne habeat, quia non habeo pi'ecario quum 
non mihi sed alii impetravi; mandati tamen act!ionem potest arlversw; me habere, quia m e 
mandante dedit tibi; aut si quìs dixerit non manda'tu meo, $ed magi·s mihi credentem hoc 
fecisse, d'icendum est in foctum dandam actionem et adversus me». , 

(5) Fr. 8, § 7, de prec., 43, 26: « lnterdictum hoc et post annum competere Labeo 
scribit; quum enim nonnumquam in longum tempus precario conc~datur, absurdum est 
dicere interdictum locum non habere post annum ». Confr. fr. 7, S 5, Comm. div., lO, 3. 

, Me se non ha luogo la prescrizione annuale, farà l'interdetto prescritto nel co~sueto 
periodo di trent'anni? A tale domanda si può rispondere negativamente o affermativamente: 
ed in questo secoMo caso ne sorge un'altra, ossia da quando incominlr.ern tale prescrizione? 
Dal momento della concessione precaria, o da qU1ello del rifiuto del rogans a restituire la 
cosa? Tutte le diverse opinioni sono state sostenute dagli autori: il Savigny, ammettendo la 
prescrizione trelltennale, sostiene, in vari luoghi delle sue opere, ch'essa abbia principio dal 
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TI precarista è tenuto a qualunque richiesta, e alla scadenza del termine, 
. quan do sia fissato, a restituire la c]osa. im(rnediatamente (1): SeInoI faccia 
è punito come jnvasore della cosa ~ tr.uI, 2) e se non eseg~Isca a sen~en~a 
j. restituzione, potrà, quando ne SIa Il caso, essere persegUItato con l acUo 

Hl • b fi· h ·1 
I Tti. La richiesta ha per effetto di far cessare ognI ene CIO c e l l'ogans 
~~ssa trarre dalla cosa avuta in precario, (3) ('ome il godimento dei frut-
ti, eccetera. 

rifiulto di restituzione, e ciò è perfettamente conforme all'ide~ che dal rifiuto avesse origine 

l ,· t do.t·o,· io però che credo ed ho tentato dimostrare che l'interdetto llasca fin dal moIn er v. , . . . . h' . 
nto stesso della concessione precaria, non posso accettare silffatta OpInIOne, e pOIC e ognI 

llle l . . Id· . . scrizione ragionevolmente ha principio dal giorw) nel qua e SI puo, vo en o, In.cOIl1JJl· 
pre d 11 . . tr t l dare ad esercitare l'azione, dovrei conchiudere che il termine e a p'rescrlZlone en enna e 
avesse a decorrere fin dalla concessione precada. Che ciò sin logico, ~ ~n,anife"t.o- dallo. stes.so 
Er. 8, § 7, de prec., 43, 26, ora citato, dove per escludere la preSCrIZIOne annuale SI porta 
come ragione il potersi concedefle un precarium in longum tempus, r~gione che ~a~ehhe 
affalito inslliSsistente se la prescrizione dell'interdetto incominciasse dal rIfiU/to. a restItUIr la 
cosa. Peraltro contro tale r,agione cozza anche la prescrizione trentennale, 1a quaJe porte· 
rebbe per conseguenza che nessum precarium potesse superare i trenta anni. La consto 2 
de praescr. XXX vel XL annorum, 7, 39, non si adatta preci~amente al nostro caso, ~erchè: 
corn.e ho già accennato, ivi non si parIa del precarium proprIamente detto; ma tuttavIa puo 
for~irci , un qualche argomento per escludere la prescrizione dell'interdetto du~ante il pre· 
cal'ium. Cfr. conato 7, § 7,,>- eod. NeL precariuffli si deve consid'erare che il rogans, Il quale pos
siede in forza della concessione, ogni giorno riconosce il titolo che dà origine al suopos
sesso ed ogni giorno nel rogatrus si conferma la facoltà di revocarlo. Non reputo dunque 
che ~i possa parlare di prescrizione dell'interdetto de precario. Quando però un precarista 
non restituisca la cosa alla richiesta del concedente, da quel momento egli iny;erte la causa 
de} . suo possesso, ed incomincia a p'()~sedere vi, o clam, o pro possessore o pro suo f3econdo 
le circostanza; ond' è che da quel momento pure ha principio una preserizione, la qllill~ non 
è già dell'interdetto de precario, che non ha più ragion d'essere una volta cessato il preca
rium ma dell'azione di rivendicazione da parte del proprietario. 

(In S'intende che la richiesta deve eSlSere giuridicamente constatata. Alcuni (Bachovio, 
Leyser, Brunnemann, Stryckio, Voot, ecc.) esagerando l'analogia del Jlrecarium col . comO'. 
dato, negarono l'assoluto arbitrio di revocazione del rogat;us . Ma tale opinione non ha 
nessun fondamento nei testi, dai quali anzi è contraddetta. Essa si appoggia sopra una ra· 
gione di equità; dicendoE>i che il precurium d'eve essere un beneficio fatto al rogatus, ed 
una revocazione intempestiva potrebbe farglielo invece tornare a grave danno; quando per 
esempio essa avvenga dopo che il rogCNl.S abbìa sostenute le spt"'Se della coltivazione e prima 
che ne abbia raccolto i frU/tti. Tale ragione che non può aver valore in questo luogo dine 
nanzi all'espres'sa dichiara~ione delle leggi ed all'essenza ste.s!'a del precarium, non serve 
ad altro che a confermare l'opinione, che io poco dopo eEpongo, circa Je spese fatte dal 
rogans sul1a cosa. 

(2) Consto 33 de loc. cond., 4, 65: « Conductores aliimarum rerum, seu alienam 
tuiuslibet rei p'Ossessionem precario deti.nentes seu heredes eorum, si non eam rem dominis 
recuperare volentibus restit~erint, sed litem usque ad definitivam scntentiam expectaverint 
non solum rem locafam sed etiam aestimationem ~· jus 1:ictrici parti ad similitudinem in. 
vasoris alienae possessionis pra~bere compellantur». Confr. Consto lO, Unde vi, 8, 4. 
L'es.pressione precario possidentes ha, come già dissi, qui signific'ato diverso dal tecnÌrOl>, 
ma oert.amente comprende anche i veri l)re:caristi. 

(3) Fr. 8, § 4, de prec., 43, 26: « Ex hoc interdicto restitui debet in pristinam 
C{1u.sani, quod si nòn fuerit factum, condemnatio in tantum {ict, quanti interfuit actoris 
ei rem restitui ex eo tempore ex quo interdictum editum est; ergo et fructus ex die inter
dieti editi praestabunt1.lr. Fr. 8, § 6, ibid. « Plane post interdictum editum. oportebit et dolum 
et culpam et omnem caltsam venire; nam ubi moram quis fecit precario, omnem causam 
debebit constituere». ' 
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" . ~~ se la resti~uzi<~ne si ~ac~ia .in temp~ debito, quale sarà la respon
",~~I],Ita. d~l . precansta. I testI Cl dICono chIaramente che la sua responsa
bIlIta SI lImIta al dolo ed alla colpa dolo proxima (l); solo ci converrà cer
care la causa di così leggiera responsabilità. 

. È r~go~a generale che la responsabilità sia maggiore in quei rapporti 
nel qualI SI ha per iscopo il comodo del debitore, minore in quelli che 
hanno per fine il bene del creditore (2). Il precarium è tra i primi; come 
mai dunque fa eccezione alla regola? Gothofredo (3) passa in rivista le di
verse ragioni che si sono rnesse innanzi. Alcuni dicono ciò avvenire perchè 
nel precarium si concede il possesso della cosa, cd in rei propri(l('. admini
stratione culpa a 1}emine exigi debet. Altri come il Campano, dice che es
r,endo il precarium un atto di libcraUtà, la liberalità si presume anche nella 
remissione delle colpe. Altri pensa che se j} precarista fosse tenuto anche 
per le colpe, come il comodatario, perderebbe ogni utilità della conces
sione, per essere in pari tempo soggetto alla continua minaccia della revo
('azione,; minaccia che non pesa sul comodatario. Tutte queste opinioni si 
possono ridurre a quella espressa dal Gothofredo medesimo, cioè che nel 
precarium si concede il possesso sic ut re tamquam sua qui pH:cario habet 
ut~tur, eamque. possi~eat (4). Tale ragion~ peraltro si deve integrare, per
che resta da spIegare In qual modo questa SIa la causa della poca re~ponsa
bilità del precarista. Ciò avviene perchè l'obbligazione a restituire non deri
':ando da contratto, era stata dal pretore fondata sulla condizione delle cose 
stesse, e sulla buona fede. Sicchè egli altro non poteva fare che, limitan
dosi alla sua jurisdictio, punire il ' dolo. I giureconsulti poi allarO'arono la 
responsabilità dal dolo alla colpa dolo proxima, con una estension~ di con
c~to fondata sulla massima culpa lata dolo aeqltiparatur (5). 

Delle spese fatte dal precarista sulla cosa non si fa mai parola; è perCIO 
probabile che sieno regolate con le norme generali. Il Machelard (6) ed 
altri credono che .il precarista non poss'a ripetel'e le spese e i miglioramenti, 
forse basandosi sulla liberalità che questi riceve dal rogatus. A me per altro 
sembra duro il fare in 'luesto caso un"eccezione alla regola generale, quando 
non ve n'ha menzione alcuna nei testi. Oltrechè il negare azione per le 
spese, equivale a porre un interesse a non farn~; e ciò non è in alcun modo 
un vantaggio per il l'ogatus. 

(l) Fr. 8, S 3, S 5, S 6, de prec., 43, 26: « Eum quoque precario teneri voluit praetor, 
qui dolo fedt ut habere desineret. lliud adnotatur quod culpa m non praestat is, qui precariQ 
rogavit , sed solum dolum praestat, lJuamquam is qui l:ommodatum suscepit, non tantuT1t 
dolum sed etiam cllipam praestat; nec immerito dolum solum praestut is, qui precario ro. 
gavit quum totum hoc ex liberalitate descendat eius, qui precario concessi t, et satis sit, si 
dolum tantum praestetur; culpam tamen dolo proximam contineri qLtis m()rito dixerit., .... 
Si servitute usus nOn fui t is, qui precario rogavit, ac per hoc omissa !tit, videamus an in. 
terdicto teneatur; ego arbitror non alias quam si dolo fec(!rit. Et generaliter erit dicendum 
in restitutionem venire dolum et culpam latam, dumtaxat, cetera non venire »). Confr. fr. 14, 
S 11, de furtis, 47, 2; 23 de div. r. i., 50, 17. 

(2) Vedi fr. 5, S 2, Commod., 13, 6; 18 princ., ibid.; 31, Locati, 19, 2; 17, S 2, de 
praescr. verbo 19, 5; 108, S 12, de legatis, 30; 1. s 5, de o. èt a., 44, 7. 

(3) Regolarum Sabinianearum, pars VI, de contractibus. 
(4) Confr. fr. 8, S 3, de prec., 43, 26; 14 ib-id. 
(5) Vedi i fr. sopra citati, confrontandoli con il fr. 23, de div. r. i., 50, 17. 
(6) Théorie générale des interdits en droit romain, Paris, 1865, cap. III, S 2, pago 263. 
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VII. 

Se l'interdetto de precario sia possessorio . 

Prima di chiudere questo studio debbo trattaI'e un'ultima questione, 
oO'ui non ancora definita: se, cioè, l'interdetto De precario sia da annov&
v;;arsi, o no, tra gli interdetti recuperandae possessiQnis. 

Mentre, dopo il Savigny, non si era piLI dubitato della natura posses
sori a del nostro interdetto, negli ultimi tempi il Bruns (l) e l'Jhering (2), e 
dietro a loro il ~leischeider (3), gli hanno negato tale indole e lo hanno 
qualificato come semplicemente restitutorio. Le ragioni ch'essi adducono 
sono le seguenti: , 

Nelle fonti l'interdetto de precario non si trova mai designato tra i re
cuperandae possessionis, ed è sempre distinto dal1'Unde vi; il che difficilmente 
potrebbe attribuirsi a caso (4); 

Esso è indipendente dal possesso anteriore del ro!!;atus (fr. 18 de prec., 
43, 26), sicchè è dato anche al successore universale e particolare di lui, 
e talora a persona che non è mai stata in rapporto con la cosa (fr. 8 pro 
de prec., 43, 26); 

Esso non è fondato sull'offesa del possesso contro il volere del posses
!'ore; il rifiuto alla restituzione non lede il possesso, ma l'obbligo assunto 
della restituzione a piacimento; 

È ammessa contro l'interdetto l'exceptio dominii che non ha che fare 
con la causa possessoria. È escluso l'interdetto quando vi sia un'azione civile 
derivante da cauzione. 

Contro questa asserzione e questi argomenti insorge ~l Win~schei~ ~5), 
che dice: l'interdetto de precario non è fondato sopra Il rIfiuto dI restItuIre, 
ma sopra l' habere precario. Esso non è in tutto uguale all'Unde vi., ~)erchè 
ha per base un fatto per sè incolpabile; ma pure ha per resultato che Il pos
sesso sia difeso da una certa maniera di privazione. Non si dica che anche 
chi non possiede può concedere in precario, perchè il ,richiedente pre~dendo 
la cosa in precario, ne fa con ciò stesso possessore il rogatus. Se anche Il pos
sessore naturale come dice il Bruns, può dare in precario, sia pure; ma per
chè l'interdetto' difende anche il possesso naturale; non difende forse il giu
l'idico? Il fondamento dell'interdetto è lo spostamento compiuto del rapporto 
materiale; non, come vuole il Bruns, r obbligazione presa dal conc~ssionario~ 
fatta efficace mediante l'interdetto; poichè non risponde qui rogavtt, ma qu~ 
habet precario (fr. 4, § 2. de prec., 43, 26; 6, § 2, ibid.). Il fatto che il con
cessionario si possa appellare alla proprietà, non prova contro la natura pos
sessoria dell'interdetto, perchè la proprietà esclude il precario habere. 

(l) Besitz in Mittelalter pago 62 - Die Besitzklagen eJtc., Weimar, 1874, pago 180 e sego 
(2) Ueber den Grund des Besitzesschutzes, Jena, 1869, pago 97 e sego 
(3) Besitz und Besitzschutz, Berlin, 1876, pago '168 e sego 
(4) Vedi GAIO, Inst. IV, ~ 143, 154 - ULPIANO, lnst. fr. 4 - PAOLO, Sento recep. V, 6, 

S 9.13, Inst. I, de interd., § 6, fr. 2, S 3, de interd., 43, 1. - TEOFILO, Par. ad Inst. I, 
de interd. § 6. Il Bruns e lo Jhering aggiUJllgono che neppure dei moderni alcuno prima del 
Savigny aveva posto l'interdetto de precario tra i possessorii: ciò non è esatto, ba~tandomi 
qui ricordare il BAcHovIO, ad Treutler, XXIV, V. C·H. 

(5) Lehrbuch des Pandektenrecht!t, 4 ediz., D iissel dorf , 1875, I vol.) pago 491 e sego 
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Questi brevi sunti delle varie opinioni ci mostrano lo stato pI'esente della 
controversia. Che risolvere? 

Fedele ai testi ed alle cose sin qui esposte, io sto con coloro che negano 
all'jnterdetto De precario il carattere possessorio (l). 

Si dovrà infatti attribuire al caso il ' silenzio delle leggi? 
Abhiamo veduto come si diano due specie di precarium, una delle quali 

ha pei oggetto la semplice detenzione della cosa: ora se anche per questo 
precariwn è usato l'interdetto~ conviene confes~,are che almeno in molti casi 
esso non è recuperandae possess;'onis. Ma se non lo è sempre, [o:;Ìgnifica che 
non lo è essenzialmente, che il possesso non è il suo fondamento. E ciò è 
quanto dire che esso non è interdetto possessorio. Più ancora; ' chi meco 
ammetta la possessio animo del l'ogalus dOVi'à anche nel caso di precarium 
di possesso cercare di porre a base dell'interdetto un atto di completo spos
sessamento per potedo dire recuperandae possessionis. Ciò ben sentiva il 
Savigny, quando non solo negava quella possessio animo, ma fondava l'in
terdetto sopra il rifiuto del rogans a restituire, e creava la teoria della pos
sessio precaria iusta o iniusta da me più sopra combattuta. Tolto di mezzo 
tale fondamento, cade la principale ragione di classificare tra i rccuperandae 
possessionis il nostro interdetto. 

Due condizioni sono necessarie al suo esercizio: che j1 convenuto abbia 
la cosa, che l'abbia per averla chiesta in precario all'attore (2). Ma ci do
vremo. fondare suna condizione del precario ha bere per dire possessorio 
Pinterdetto? No certo, poichè il precario habel'e è l'ichiesto solamente . a 
cagione dell'impossibilità di dirigere un interdetto restitutorio contro ehi non 
possa restituire, non avendo la cosa. L'altra condizione poi ci dimostra che 
base dell'interdetto è il riconoscimento di un obbligo, non di c.lJ:iUo stretto, 
lua di equità pretoria, a restituire la cosa avuta per graz~a: tanto più poi 
ehe non solo chi ha, ma anche chi dolo malo ff.:cit ut habere desinef'et è 
tenuto dall'interdetto, per aver violato quell'obbligo d'equità naturale. In
latti quando quest'obbligo non ha più bisogno della sanzione pretoria? per
chè per mezzo di cauzione è divenuto civile, cessa la ragione dcn'interd~tto 
e con essa l'interdetto medesimo. _ 

Nè è senza importanzà il notare che contro 1'interdetto si può portare 
l'exceptio dominii. Il Windscheid può dire che ciò accade perchè il dominio 
esclude l' ha bere precario; ma questo appunto dimostra che la causa del] 'in
terdetto non è possessoria, il possesso no.n avendo riguardo a dominio. L'in
terdetto U nde vi che è veramente recuperandae possessionis si flirige anche 
contro il proprietario; eppure il proprietario ha diritto a possedere in forza 
della sua proprietà. Ma l'Unde vi non tien eonto di questo: esso ha per 
JOl1damento il possesso dell'attore; cht>: fu dal convenuto violato. 

Ben diverso invece l'interdetto de precario si arresta dinanzi al maggior 
diritto del precarista, che può eontrapporre H proprio dominio all'obbligo 
di restituire la cosa dichiesta. L'obbligazione di equità naturale è tolta via 
dal diritto civile; laddove la violazione del possesso, reclamando pronto ri
medio, non può trovare ostacolo in siffatto diritto _ L'interdetto de precario 
adunque deve classificarsi tra i restitutQrii semplicemente. Come tale esso 

(1) Accettandone le conclusioOni, non ne accetto però tutti gli argomenti, tenendomi a 
quelli che vengo esponendo in seguito. 

(2) Gli altri casi sono tutti ammessi per assimilazione. 
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p otrà spesse volte avere per effetto di far rienLrare il concedente nella pie
' nezza del suo possesso; ma non è chi non veda quanto questo effetto sia di
.,-erso dalla causa posses50ria che dà origine agli interdetti recuperandae pos-
sessionis. 

Conchiudo adunque che nella costruzione di un'intiera . teoria intorno 
al possesso non deve più aver luogo l'interdetto de precari.o; la qual cosa 
sarà utile cosÌ per render~ più semplice la teoria, come per non alterare le 
hasi del preca.rium e del relativo interdetto, cosa che ad esempio fu obbli
gato a fare il Savigny; ed il precarium non vi deve esseI- tratta~o, se n~n. pe~ 
la questione della natura del possesso del rogans, e della slmultanelta dI 
questo possesso con quello del rogatus. 

- I 



ELENCO 
dei testi riguardanti il precarium nella compilazione giustinianea 

e nella giurisprudenza anteriore. 

LIBRI DEI GIURECONSULTI 

[NB. Le citazioni sono fatte riferendosi all'opera di ED. HUSCHKE, lurisprudentiae antejustinianae qUQe 
supers.unt, Lipsiae, MDCCCLXVII]. 

C. AELlUS GALLUS, De verborum quae ad ius cit,ile pertinent si. 
gnificatione. Fragm. 12. 

-M. VALERIUS PROBUS, De iuris civilis notarum significatione. 
Alle iniziali N. C. N. P. 

GAIUS, Institutionum lib. II § 60 
lib. IV § 150, 151 
Hb. IV § 154, 155 

IlJLIUS P,~ULUS, Sententiarum lib. V, tit. 6, 

* 
pago 4, nota 3. 

* 
p. 26, n.2; 29, n. 4. 

De interd'ictis. § l :I: 

§ 7 p. 26, n. 2. 
§ lO, 11, 12 p. 7, n. 2; 8, n. 3; 9; 18, 

n. l; 29, n. 4. 
ULPIANUS, Institutionum lib. I, Fragm. I, § l v. fra l De prec. p. l; 7. 

IV 

II 
V 
VI 
VII 
VIII 
VIII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XIII 

ISTITUZIONI DI GIUSTINIANO 

[NB. Le citazioni sono fatte secondo l'edizione di Kriegel, Herrmann e Osenbrueggen, 
Lipsia, MDCCCI"XX]. 

15. De illterdictis, § 4, 6 . • p. 29, n. 4. 

DIGESTO 

8. Qui satisd. cogantur etc. fra 15 § 2 • p. 4, n. 3. 
3. De hered. peto fra 40 § 2 p. 16, n. 3. 
2. De publ. in rem aetione fra 13 § l p. 12, n. 4; 20, n. 3. 
1. De usufructu etc. fr. 12 § 2 • p. 14, n. 1. 
2. De servito praed. urbe fr. 32 princ. • p. 13, n. 2; 14, n. e 
4. Comm. praed. fra 17 • p. 13, n. 2; 14, n. e 
5. Si sel'vit. vind. -etc .. fra lO princ. p. 13, n. 2. 
4. De noxal. aet .• fr. 22 § l • p. 12, n. 4; 22, n. 2. 

n. 4. 
4. 

3. Communi divido fra 7 § 4, 5 • p. 12, n. 4; 20, n. 2; 26, n. 5. 
7. De relig. et srumpt. fune fr. 12 princ. (1) 
7. De pignor act .. fra 22 § 3 p. 4, n. 3; 13, n. l. 

fra 29 p. 4, n. 3. 
Er. 35 § l p. 4, n. 3; 13, n. l. 

* Dei testi segnati con l'asterisco non è fatta parola nella presente monografia perchè sono di poca 
importanza pel precarium, o ne è data già implicitamente spiegazione. Degli altri è segnato il numero 
della pagina, e dove occorre quello della nota. 

(l) Quando ho ragionato nel capo IV del precarium di servitù non ho parlato di questa legge; 
perchè, sebbene in essa sieno menzionate la richiesta precaria e l'impetrazione di un iter, tuttavia trat. 
tandosi di un caso del tutto anormale e dipendente dal rispetto al sacro culto dei morti, pel quale, in 
mancanza della servitù legale di passaggio, si era dovuto ricorrere ad un precarium in certo modo 
obbligatorio, non si può tale eccezione ricondurre intieramente sotto le regole del precarium. 
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XV 
XVI 
XIX 
XIX 
XXIV 
XXXIX 
X.'XXTX 
XLI 
XLI 

XLI 

XLI 
XLIII 
XLIII 
XLIII 
XLIII 

1. De pecnlio . 
3. Depositi . 
l. De acta emt. et 'L'€'nd. 
2. Locati conducti 
l. De don. inter vi,.. et ux. 
2. De .damn. inf .. 
5. De donationibu~ . 
1. De aCf]. rer. domo 
2. De aeq. vel amo posso 

3. De usurpo et usuC. 

4. Pro emtore 
16. De vi et de' vi armo 
17. U ti p(I!isidetis . 
18. De superficiebus 
19. De it. acta q. privo 

20. De aq. quoto et (leM. XLIII 
XLIII 
XLIII 
XLIII 
XLIII 

21. De rivis . 
22. De fonte . 
23. De cloacis 
24. Quod vi aut clam 

XLIII 26. De precario. 

3 - - Diritto romano - VoI. I 

fJ". 5 § 1. • 
fra 15 
fra 13 § 21 
fra 4 
Er. 32 § 5 
f,r. 38 princ. 
fr. 32 
fr. 22 
fr. 3 § 5 

fra lO 

fr. 13 § l, 7 
fr. 21 princ. § 3 
fra 28 
fra 36 
fT. 40 § 3 
fra 31 § 4 
fr. 33 § 6 
fra 6 princ. 
fra 14 . 

p. 17, n. 4. 
p. 7, n. l; lO, n. 6; 17, n. 4. 
p. 4, n. 4; 19, n. 4. 
p. 5, n. l; 16, 11. 3. 
p. 4, n. 3; 13, n. 1. 
p. 4, n. 4. 
p. 9; Il, n. 3 e 6. 
p. 19, n. 6. 
p. 12, n. 4; 20 e segg.; 41 e 

segg.; 44. 

p. 5, n. l e 2; 12, n. 5; 16, 
n. 3; 17, Il. 2. 

p. 25, n. 3. 
p. 12, n. 4,; 17, n. 2. 
p. 17, n. ' l. 
p. 4, n. 3. 
p. 17, n. l. 
p. 12, n. 4; 17, n. 6. 
p. 4, n. 3; 5, n. l; 12, n. 5. 

* 
p. 19, n. 7. 
p. 19, n. 7. 
p. 19, n. 7. 

fr. l princ. § 5, 9 
fra l pril1c. § 2 . 
fra l princ. § 2, 6, 11, 12 p. 13, li. 2; 17, n. l; 19, n. 7; 

25, n. l e 2. 
fr. 3 princ. § 2, 11 
fra 7 • • • 
fra l prine. ~ lO, 20, 
fra l ponc. § 9 . 
fr. 1 princ. § 6 
er. l § 7 . 
fra 11 § 12 
fra 22 § 2 . 
fr. l 

fr. 2 

fra 3 

fra 4 

fra 5 
{ir. 6 

fra 7 
fra 8 

fra 9 
fra lO 
fr. 11 
fra 12 

tr. 13 
fra 14 
fr. 15 

29 
, 

p. 19, n. 7. 

* 
p. 
p. 
p. 

* 
p. 

* 

13. n. 2; 19, n. 7. 
19, n. 7. 
19, n. 7. 

4, n. 4,; 19, n. 7. 

p. l; 2 e segg.; 9, n. 3; 24, 
n. 2. 

p. l, n. l; 2; 7, n. 2; 8, 
n. 3; 9, Il. 3; 12, n. 4 e 5; 
13, n. 2. 

• p. lO, n. 8; 13, Il. 2; 14, n. 3 
e 4. 

p. 2; 7; 9, n. 3; lO, n. 2, 7 
ed 8; 12, n. 4; 17; n. l e 
4,; 26, n. 3; 29. 

p. lO, n. 3 e 4. 
p. 4, n. 3; lO, n~ 5; 12, n. 4 

e 5; 13, n. l; 15, Il. l; 16, 
n. l e 2; 17, n. l, 2 e 3; 
26, n. 3; 29. 

p. 5, n. 3. 
p. 9, n. 3; 13, n. 3; 16, n. 2, 

3 e 4; 17, n. 8; 18; 19, n. 4; 
20, n. 6; 26, n. 3, 4 e 5; 
27, n. 3; 28, n. l e 4; 29. 

p. 9, n. 3. 
p. 9, D. 3; 19, n. 5. 
p. 4, n. 3; lO, n. 6. 
p. 7, n. 4; lO, n. l; 16, 11.3; 

18, n. l e 2; 26, n. 3. 
p. 17, n. 4; 26, n. 3. 
p. 6, n. 3; 28, n. 4. 
p. 7, n. 2; 8, n. 2; lO, n. 8; 

12, n. l e 4; 13, n. 2; 14, 
Il. 3 e 4; 21, n. 2; 23 c 2·L 
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XLIII 

XLIII 
XLIV 
XLIV 
XLVII 
L 

IV 
IV 
VII 

VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
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26. De plecario. . . . . . . . fr. 16 
fr. 17 
fr. 18 
fr. 19 
fr. 20 
fr. 21 
fr~ 22 

31. De utrubi 
3., De div. tempo praescr. 
7. De obl. et act. 
2. De furtis . 

17. De div. reg. iuris unto . 

54. De pact. int. emt. et vendo 
65. De locato et conducto. . 
39. De pmescr. XXX V. XL ano 

4. Unde vi 
9. De prec. et Salvo int. 
9. De prec. et Salvo int. 
27. De distr. pign. 

fr. l § l 
fr. 11 
fr. 16 
fr. 14 § 11 
flr. 23 
fr. 45 princ. 

CODICE 

Consto 3 
Const. 33 
Consto 2 
Consto 7, § 7 
Const. lO 
Consto l 
Consto 2 
Consto 2 

• p. 17, n. 5 26, n. 3. 
• p. 12, n. 4 19, n. 7. 
• p. 15, n. l 29. 
• p. 12, n. 4 16, n. 5; 26, n. 3. 
• p. 4, n. 4. 

* 
p. 3, 11. 4; 5, n. 3; 7, n. 3; 

12, n. 4 e 5; 15, n. l; 17, 
n. l, 2 e 7; 23, n. 1. 

p. 19, n. 7. 
p. 18, n. l e 4. 
p. 4, n. 2 e 3; 16, n. 5. 
p. 8, n. 4; 20, n. l; 28, n. 1. 
p 7 n. l; 8; 28, n. l e 5. 

: p: lO: n. 7; 17, n. 1. 

p. 4, n. 3. 
p. 6, 11. l; 27, n. 2. 
p. 6, n. l; 26, n. 5. 

p. 26, n. 5. 
p. 6, n. l; 27, n. 2. 
p. 19, n. 7. 

• p. 11, n. 3; 17, n. 8; 18. 

• p. 4, n. 3. 

SOPRA ALCUNI FRAMMENTI DI DIRITTO 
RECENTEMENTE- SCOPERTI M 

ROMANO 

(Monatsbericht der K. preuss. Akademie der JfTissenschaften zu Berlin, Juni 
, 1879 [Bollett. mensile della R. Accad. pru[jsiana delle scienze di Berlino, 

giugno 1879J, pagg. 501-518). 

Nella seduta della sezione filosofico-storica dell'accademia delle scienze di 
Berlino, tenuta il 17 febbraio 1879, T. Mommsen presentò due fogli di perga. 
mena contenenti frammenti di scritti di diritto romano pervenuti al r. museo 
con altre carte e papiri dal Fajum (Egitto) (l). Uno di questi fogli è semplice, 
l'altro doppio; ambedue peraltro in pessimo stato. 

Il foglio semplice è scritto in due colonne con margini molto larghi; il 
carattere è unciale tendente al minuscolo, piuttosto simile a quello delle pa· 
tenti imperiali nelle pandette fiorentine; forse appartiene al sesto secolo. 

Il Mommsen, che lo ha decifrato con l'aiuto dei signori Kriiger e Zange
meister, ne dà una fotografia ed un apografo ed una interpretazione, di che 
riferiamo un sunto. 

Delle due facciate di questo foglio non si può giudicare qual sia la diritta 
e quale la rovescia. Nella facciata meglio conservata si ha in una colonna (2): 

- ~ [Qui]riti / [um] - -- - qui / - - - anos / - - - [e]x iu / [re 
Quiritium n ]ostrum / -- - - egeretur / - - - os Latinos / - --- - are 
recte / [ex iure Q]uiritium pe ; / [tet] --
nell'altra: 
- - tinius / natus - - thoe - - / ru - - - orum esset / Sed cum 
lege de bo / nis rebusquae (3) eoru[ m ] "; hominllm ita jus di / cere iudicium 
reddere / praetor jubeatur ut ea / fiant quae futura ! forent si deditici / 
orum numero facti / non essent uideamus ! ne verius sit quod quidam f sen. 
serunt et de uni / versis bonis et de singulis; / 

(*j Pubbl. in Archivio giuridico, 1879, voI. 23, pago 461. 
(1) Queste carte son(\ scritte in varie lingue, tra le quali ooe d'igno'to alfabeto. Non è 

rnera\'iglia il trovare libri di diritto romano in Egitto; Giustiniano stes'80 ci dice che questo 
diritto s'insegnava in Aleseandria. Consto Omnem § 7. 

(2) Diamo il testo restituendo le abbreviature certe; il segno « / » indica il prindpio della 
linea nel manoscritto; la rig,a « -» la parte non leggibile; le parentesi « [ ] »'la parte resti
tuita per congettura dal MOmmE€ill: le lettere d'incerta lettura sono in carattere tondo. 

(3; Per rebusque. 
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Nella facciata opposta si legge solo nella prima colonna: 
-- est am - - - / restituendo deinde e[;~ J abltndant~ prae[ ce] / pit praeto. 
ribus uti e - / - n om - redderent. 
e più sotto in grandi caratteri rossi: 

De iudiciis 
e nella linea dopo: 

lib. Il 
CosÌ finisce questa colonna ; nell' altra, della quale non si ha che la parte 

inferiore, non si trova scritto nulla. 
La collocazione di questo t~tolo De iudiciis lib. II induce a ritenere che 

esso non sia il titolo del libro susseguente, ma serva ~ notare la fine del Ji
bro precedente. È questa la prima volta che si trova un libro con questo t i
tolo; ma sappiamo che libri di tal natura non mancavano (confr. GELLIUS, 
14, 2). Non si può peraltro congetturare qual sia l'autore dei presenti fram
menti. È possibile che appartengano a qualche scritto affine ai Protribunalion 
di Ulpiano. 

Dal frammento trascritto per primo poco si può ricavare; il confronto 
col secondo farebbe supporre che vi si trattasse della finzione di cittadinanza 
romana, per la quale il latino poteva esercitare azioni di diritto quiritario 
(GAIO, 4, 37) come p. es. l'actio lurti. 

Il secondo frammento insegna anzitlltto che la categoria di coloro qui 
dediticiorum numero sunt non era composta solo degli schiavi manomessi 
che, per reati còmmessi nel tempo della servitù, non potevano acquistare la 
ci~tadinanza nè la latinità; poichè l'azione data contro persone di questa ca
tegoria, con la finzione che non vi fossero entrate, non' poteva aver senso, se 
non quando la loro condizione antériore fosse stata migliore. 

Quali siano queste persone le nostre fonti non dicono espressamente, ma 
sarebbe stato facile il trovarlo anche senza il nostro frammento. Da una parte 
il dediticius è definito peregrinus nullius certa e civitatis civis (ULPIANO, 22, 
14); d'altra parte per diritto imperiale con la aquae et ignis interdictio s'I 
perdeva la cittadinanza romana e non se ne acquistava altra (ULP~, lO, 3 ; 
GAIO, l, 128). ,Onde chi ha sofferto la capitis deminutio media è dediticiorum 
numero, e l'azione di cui si' tratta è quella contro l'exul o ,piuttosto, poich è 
a questa pena va congiunta la confisca, contro il successore di lui, il fisco o 
il bonorum emptor, (se i beni restavano aIl'exul si agiva contro di lui) (Dig. 
48, 22, 14, 3). 

Gaio (4, 38) ci parla di una simile finzione per la capitis deminutio mi
nima, ma non è dubbio che lo stesso doveva essere per le altre capitis demi
nutiones; il nostro frammento ci dà la procedura nel caso di capitis deminu
tio media. 

Non si può determinare la controversia accennata alla fine del fram· 
mento forse si tratta non solo deU'azione dei terzi contro l'exul, ma anche 
dell' azione del successore di lui contro i terzi, il quale poteva cosÌ trovarsi 
in caso di dovere esercitare un'azione universale, p. es. ereditaria. 

Nulla si può stabilire Circa l'ultimo frammento. 
Il sig. P. Kriiger ha decifrato il contenuto del foglio doppio. Una parte 

tratta della tutela, l'altra della bonorum possessio contra tabulas. Il carattere 
delle due parti è unciale simile al Gaio veronese; ma quello dello scritto sulla 
tutela è grande circa il doppio dell'altro, avendo 6 righe per Il di questo. 
Ciò farebbe credere trattarsi di due opere diverse, sebbene congiunte nel fo
glio. Inoltre parecchie righe intestate Pau'!. potrebbero far supporre essere 

, 
SOPRA ALCUNI FRAMMENTI DI DIRITTO ROMANO ECC. 37 

questa una raccolta di estratti come le Pandette e i Fragmenta Vaticana. Ma 
nulla di ciò è vero. 

Del frammento sulla bono possessio alcune righe concordano col Dig. 37, 
5, 22 ; ond'è chiaro che esso appartiene al quinto libro dei Responsi di Pa
piniano; e le righe seguenti, che cominciano con Paul. potrebbero allora con
tenere le Note che ognun sa aver Paolo scritte ai Responsi di Papiniano, tanto 
più che non vi si legge alcuna citazione di opera onde siano estratte. 

Come poi dal Digesto si ricava aver Papiniano nello stesso libro quinto 
trattato della bono possessio contra tabulas e della tutela, è probabilissimo che 
anche l'altro frammento sopra la tutela appartenga a quest'opera. 

E cco pertanto come si leggono i due testi: 
lius] / ciuile nepotibus qu - - f bonorum possessionem pete] (l) / re non 
cogitur nemin - - - / nepos ut filius sem [issem] - - / ne minui ta
lis (2) est uit - - - I qui ex filiae persona se - - / c (3) doli placuit eme 
- - - / [s Jcriptus is filius per fr[ atrem emancipa] / tum ac praeteritum e 
- - - - / contra tabulas solus possessionem -- - [ex] / trariis lef!,ata 
praesta[reJ (4) - - - / commisisse (5) uidetur q[uam?J - - -- / t[um?] 
patris tueri potu - - - / idque optimi maximique principe[ s nostri rescrip
serunt idemque sententia] / diui Hadriani in persona co - --..:... -- I. [lata?] 
demonstrauit (6). Bonorum possessio[ n Je contra tabulas praeterito fi[lio data 
scri ] / ptus heres alter filius q[ ui possessionem ac] / cepit uel iure ciuilr i con-
tentus non J I accepit legata praecipu[ a non habe] / (7) bit. '-
/ Paul[ IlS] egot filio qui - - - . / potuit contra serua[ bitur] --. 
I Paul[ us J (~ ' g-t {dio - - - .. - - / tere contra seruabit[ ur] - - - / um 
- - - - / ueb - -- - - - -. 
I Paul[ us?] - mc-s-n -- - - [acce] / pta bonorum [possessione 1 contra ta
bulas aut intestati [dotem fra] j tribus [con ]ferre non cogitur (8). 

E nella facciata opposta: 
- [p] / ossessionem haberet ideoque Lliberis et pa]rentibus (9) primo lo[ co le
gata r Jelicta praestabit, quae non praesta[ret si con] / dicio institutionis def fe
cisset ( IO) - - - / adierunt tabulis quoque non si[gnatis bonorum possessio 
deJfertur nam (Il) ne nuncup[ atione quidem] - - - / possessio eius ualuit 
non m [agis quam] / et si primus gradus - - - - - (12). 
- _ . - / io ex heredatus non fuit pu - - - [contra] / nuncupationem peti 
posse bonorum possessionem - - - [quart ] / a enim non ofJenditur cum 
[script J / us heres qui legem excl[ udit] - - - / aria. 
- - - [f]acto nepos alium ex - - / - s sltbstitutus contra t[ abulas bono
rum possessionem acce] / pit quoniam in pr - s - - - - [ab a] / lto prae-

(1) Forse anche [bona con/ed o [dotem con/eT]. 
(2) Forse nem invita liso 
(3) causa o [ex] ceptione (llem?). 
(4) Confr. Dig. 37, 5, 15, 1. 
(5) Il m'Ocr. ha commissc. 
(6) Dig. 37, 5, 22. 
(7) A questo punto vi è una glossa: Pimp. sÀ6onoç emancipatu praet. 
(8) Confr. Dig. 37, 7, 3, 5. 
(9) Il mser. ha rentisbus , ma il primo s è annullato .. 

(10) Nota margiitale greea poco decifrabile. 
(U) Il mser. ha l'abbreviatura di enim, o nisi, o nihil. 
(12) Altra glossa greca marginale. 
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teritus est euo (l) - - - - l. suc l / cessurum - - - / i in iure honorario 
potest - - - / e immo successit: 
---I ~ - / [p Jutat qui nega t ne - - / ut-s in rupto testamento - - -- / 
possessionem sed contra tabulas - - - (2) / lior uidet[ ur] i - - - / pa
tibus qui pos[ sessionem acci] / pere potztit intestati [contra tabulas] / pos-
sessione m accepit ad - - - afu - --o _ 

Del frammento sulla tutela, in verità, poco importante per la poca parte 
leggibile, il Kruger non ci dà che un apografo, che io cercherò di trascrivere 
qui con lo stesso metodo: 

Tutores absenti - - - / XlIII inplesset - - - / ratores sui ad -
- - / runt iust - c - - - / neque offici - - - tum (3) placuit ut -

/ Post morte m fu -. - - / ratorem -- -- - / cessitam - - - I nul
lam - - - / onem faci - - - / - tu - -- - - / - - r l. - - - -
/ -- -------- / pa - - - - - . . 

/ Tutor - - - - / si - - - - / p - - - - - / d - -
/ Pos [t?] - - - - - - - - --. 

E nella facciata opposta' 
o c dir - pr - uisse e - - - / trationem ad e os r - - - - - I s s c 
qui tutela m (4) - ---- ,I -..:..- ent ------ / -- ui pu
pillum - - - I - - - ti - t b - - i c (5) - - / - - - rii - - - -
r e di - - - / qui nor - ato is. 
- - - / - - - ris tutori - - - - - - / - - can an - - - - - -
/ ---- iuszult ------ / -- - - / - - - - - - /-
- - ss - - - - - - -. 

(1 ) Ovvero eU1n. 
(2) Traccie· di flcolio greco. 
(3) Ovver o temo 
(4) Sopra questo [re l~ righe un altro t _ 
(5) Ovvero e. 

SULLA CONST. 2 COD. QU/E SIT LONGA CONSUETUDO 

E LA SUA CONCILIAZIONE COL FR. 32,§ 1, DIG . . DE 

LEGIBUS: DIFESA DI UN' ANTICA OPINIONE (*) 

Nel voI. XXII, pago 269-273 dell'Archivio giuridico l'avv. Giuseppe Maz
zara propose una nuova interpretazione' della consto 2, Quae sit longa COl1-li. 

8, 52 (53), ed il prof. Lando Landucci nella sua bibliografia sul libro Della 
interpretazione del prof. Carlo Negroni nello stesso volume, pago 290, accen
nava alla medesima idea sostenuta dal l\'Iazzara. La nuova interpretazione 
consisteva nel dare alla parola ratio della const. 2 cit. il signifieato di natu
ralis ratio, alla parola lex il significato di ius naturale; per modo ehe Costan
tino avrebbe in quella costituzione stabilito ehe ]a consuetudine può bensÌ 
abrogare una legge positiva civile, ma nOI.1 può opporsi alla naturalis ra,tio e 
al ius naturale. 

lo, pur riconoscendo la gratitudine che si deve a chiunque si sforzi di 
portar nuova luce su questa dibattuta questione, non posso naseondere ehe 
mi sembra inaccettabile la nuova spiegazione, e che vorrei non si perdesse 
memoria di una molto antica, che l'eputo esser la sola vera. 

Convien tenere presente il testo della nostra costituzione: Consuetudinis 
llsusque longaevi non vilis auctoritas e8t, verum non usque adeo sui vali tura 
m omento ut aut rationem vincat aut legem. 

Aut ... aut dice il testo; dunque tratta di due soggetti diverSI; ma, se noi 
ana parola lex diamo il significato di jus naturale e alla parola ratio quello 
di jus gentium o naturalis ratio, cadiamo in una ripetizione, poichè questi tre 
l.èrmini jus naturale, naturalis ratio, jus gentium sono identici. Nè ci si op
p onga la tripartizione di Ulpiano riprodotta anche da Giustiniano, per la 
quale il diritto si divide in ius naturale, ius gentium e ius civile; poichè ognun 
sa esser questa tripartizione un tentativo non molto ben riuscito~ e pIuttosto 
filosofico- ehe giuridico; tentativo che non ebhe molti ~eguaci tra i giurecon
sulti, la massima parte dei quali faceva del ius naturale e del iliS gentium una 
cosa sola. Che la tripartizione poi non si possa adattare al nostro testo~ mi 
pare che risulti chiaramente a chi ripensi quale era il contenuto del ius na'tu
rale nella tripartizione di ' Ulpiano: quod natura omnia animalia docuit.. . h inc 

(*) Pubblico in Archivio giuridico , 1880, voI. 24, pago 420. [Cfr. a pago 302 , la memor ia 
Della C. 2, Quae sit Longa consuetudo, 8, 57 (53)]. 
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deseendit maris atque fe.minae eoniunctio ... hine liberorum proereatio, hinc 
edueatio etc. (~. l, § 3, de iust. et iure, l, l). Come Iuai Costantino in un 
l'escritto poteva pensare a siffatto ius naturale? Come mai poteva darsi una 
consuetudo, un usus longaevus contrario a tal diritto? 

D'altronde l'attribuire questo significato alla lex mi pare cosa molto ar
dita, nè conviene far troppo a fidanza col frammento di Marciano 2 de leggo 
1, ·3, che riporta le greche definizioni del VOfA.Oç; la definizione più seria della 
lex ci è data da Papiniano nel il'. 1. ibid., da Giustiniano nel § 4 I118t. de iur. 
nat., 1, 2, da Gaio, Inst. I, 3; e per tutti questi la lex è legge positiva ·scritta. 
Tal significato pure deve avere nella nostra costituzione, dove è eontrapposta 
alla ratio, se a questa ratio diamo il senso di naturalis ratio. Simile contrap
posto tra lex e natura abbiamo in Gaio, III, 194; « Sunt qui scribunt furtum 
ntanifestl,tm alt( lege (intcllegi) aut natura » ~ e qui lex senza dulibio è legge 
positiva. 

Nè più solido reputo l'argomento portato dal Mazzara, che la congiun
zione aut sia aggiuntiva, e che « sembrerebbe strano il concetto » che dopo la 
fatio «( sotto la parola legem non si volesse intendere che la legge positiva ». 
Anzitutto non so rendermi ragione perchè dopo il secondo aut sia necessario 
aspettare un concetto più generale della ratio; in secondo luogo poi convien 
ricordare che la legge positiva, poteva bene sembrare qualche cosa di più 
grave che la l'atiò indeterminata, la quale deve sempre rimettersi all'apprez,,: 
zamento del giudice. 

Ma quale sarà allora l'interpretazione della consto 2 citata? 
La difficoltà, com'è noto, nasce dal confronto col h. 32, § l, de legg., l, 3 

del giureconsulto Giuliano: Inveterata consuetudo pro lege non immerito eu
stoditur, et hoc est ius quod dieitur moribus constitutum. N am cum ipsae 
leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi re(;eptae sunt, 
merito et ea quae sine ullo scripto populus l'robavit tenebunt omnes: nam 
quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsi:; et 
facto? quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio 
legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur. 

Supponiamo per un momento l'esistenza di una vera antinomia: a quale 
dj . queste due leggi dovremo dare la prevalenza, al rescritto di Costantino o 
al testo di Giuliano? Certamente a quest'ultimo, perchè nella collezione giu
stinianea è costantemente riconosciuto che la desuetudo abroga Ja legge (l); 
e non solamente in frammenti di antichi giuristi come Ulpiano fr. 27, § 4, Ad 
lego Aquil., 9, 2: ' Huius legis secundum quidem capitulum in desuetudine m 
abiit; e Callistrato fr. l, § l de interrog., Il, l: lnterrogatoriis autem actio
nibus hodie non utimur.... in de,fiuetudinem abierunt; ma in testi dello stesso 
Giustiniano come nel § Il Inst. de iur nato l, 2 dove la massima è solenne
mente ripetuta: Ea vero quae ipsa sibi quactjue civitas constituit saepe mu
tari solent vel tacito consensu populi vel alia postea lege lata; nel § 3 Inst., 
de libert. l, 5: Sed dediticiorum quidem pessima condicio iam ex multis tem
poribl1,s in dèsuetudinem (tbiit; neI,§ 7 Inst., de iniuriis, 4, 4: Sed poenam 

(1) Era questo un prinCIpIO antÌc,o nel diritto i"Ornano. Yegg,asi GAIO, I, 111: Sed hoc 
totum ius (ossia la conv€ntio in manum mariti) partim legibus ')ublatum est, parti m ipM 
desuetudine oblitteratum est. II, 103: Sed illa quidem duo genera testamentorum (calatis 
comitiis e inl! procinctu) in desuett.ujinem abierunt. III, 17: ... totum gentilicium ius in de
suetu.dinem abi3Se ..• 
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qu,idem iniuriae quae ex lege duodecim tabularum int~oducta est in desuetu
dinem abiit; nella consto l (Deo auetore) § lO de veto Lur. enucl., l, 17: Sed 

. et ~i quae leges in veteribus libris positae iam in desuetudinem abierum ... ; 
nella consto Haee quae necessario § 2: ... iLlisetiam quae in desuetudine m 
abientur ... ; nella consto un. § 1 de ead. toll., · 6, 51: lex Papia ... per de sue tu
dinem abolita; e nella Nov. 89 C. ]5, dove è notevole che il principio si ap
plica ad una costituzione de~o stesso Cost~ntino. autore de~la ~ostra c?ns~. 2, 
Quae sit l~ng. C01~S.: Quare heet a c.0st~ntl,!,o pw~ me.nwr~ae ln constl.tu~wne 
ad Gregonum scnpta quaedam de hlS hbens tT'ldtta slnt, ."zIa non reCl]RnmS, 
quia desuetudine etiam sublata suni: ~ È3tEL()T) XCtL ()Lò' .ijç. &XQ'Y\<:nto.<; &VT)Q'Y\.o.L!. S~ 
dunque è provato che secondo GiustinIano la desuetudIne abroga le leggI, clll 
vuoI tentare di conciliare i due ' testi, che ci siamo proposti, deve farlo Hl 

modo da salvare questo principio. 
Il Mazzara riferisce quattro diversi tentàtivi di conciliazione; ma non f,arà 

inutile il passare in rassegna anche le altre soluzioni date per avere un qua
dro dello stato attuale della questione. 

l) · Il più antico tentativo è quello 'di distinguere tra consuetlldo e desue
tudo. Veggasi infatti lo scoliasta detto Enantiophanes ai Basilici, lib. II, tit. 1, 
cap. 42 (HEIMBACH, I, pago 39). Confr. A. FABER, Rationa.lia ad Pandectas ad 
1. 32, I, 3; ELVERS nella Juristische Zeitung, 1828, 11. 95, 96;. REINHARDT, 
Ergiinzungen zu Gliick, I, p. 147 segg.; SCHWElTZER, De deSUf'l.u.dine, Lipsia 
1801 (1). 

Ma quest'opinione, già combattuta prima da CUIACIO, Comm .. in Cod., 
VIII, 52 ad 1. 2, 'e da molti altri, è insostenibile per ' le ragioni addotte dal 
MAZZARA, loc. cit., § 2, ed anche perchè nella consuetudo contraria è sempre 
compresa la desuetudo, poichè sarebbe impossibile di usare in modo diverso 
senza non usare a quel dato modo. 

2) Altri cerca una conciliazione storica~ 80otellendo che ai tempi repub
blica~i la desuetudine poteva abrogare la legge, ai tempi monarchici non po
teva . Così PLACENTINUS in Summa Cod. tit. quae sit longa c~ns. riferito anche 
nella Glossa, ad l. 2 Cod. quae sit etc., e dietro a lui parecchi altri, tra i quali 
in apposita dissertazione W ACHS (praes. Pagenstecher), De vi atque aucto
rit(lte consuetudinis etc., Marb. 174,8. 

Ma quest'opinione cozza contro il principio da noi dianzi stabilito, e 
d'altra parte non si saprebbe intendere, come ~ai Giustiniano. avesse intro
dotta la 1.32, § l, nei Digesti, e con tanta attenzIOne che pare SIa stata anche 
interpolata da Triboniano (alle parole. suffragio leg~slato~~s) .. 

3) Appena merita menzione l'opinione di MartIno rdenta nel~a Glossa, 
il quale vorrebbe riferire il fr. 32 all' abrogazione di una cOl~su~tudIne scritta 
o ius municipale, la consto 2 ad una legge scritta in corpore luns. 
, 4) Lo stesso dicasi dell'altro vano tentativo eosì espresso nella Glossa: 
Si lex est sola et consuetudo ei contraria ut tanc lege"'-i abroget; an vero lex 
lata postea sit consuetudine roborata et sic contraria consuetudo postea in
ducta a lege 1Jincatur. 

5) Del pari senza fondamento è la sesta conciliazione riportata nella .Glo~
sa, che la consuetudine vince la legge, quando ~l popolo la usa ex certa SClentw 

(1) Affine a quest'opinione è quella, di . CONNANO, Comm. juris civilis, lib. l, C. lO, 
Neap. 1724, voI. I, pago 42; secondo il quale per desuetudine la lex antiquatur. non abro. 
gatur; iJ che non può avvenire per consuetudo contraria. 
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e non quando la usa ignorans; senza fondamento dico, non già ver la rao-ione 
espress~ da Accursio « 'luia melioris conditionis esset popul~/s delin;uens 
quam Znnocens », ma perchè ]a volontà di costituire un determinato diritto 
la. quale è base dep~ ?onsl~e~udine, si deve avere anche nel popolo ignol'ans: 
e In questa volonta e Imphclta quel1a di non seo-uire un diritto diverso 

6) Più seria pare Popinione ehe la con8u~tuJine ragionevole viI~ca la 
legge, non l'irragionevole. Il primo embrione di questa si trova pure nella 
Glossa. L 'hanno poi s~guita MEIER', Collegium Argentoratense, lib. I, tit. III, 
n. 38; - CYRILLUS, ad lzb. l Institutionum (Neap. 1740), pago 19, 20. Essa si 
fon~a sulle parole sui momento che interpreta per sè sola senza l'aiuto della 
ragwne. Ma al10ra resta inesplicabile perchè nella consto 2 si dica ant ratio
nem aut legem. 

7) ~a il suo primo fondamento nella Glossa anche il parere di coloro 
(:~e .vogho~o .che !a consuetudine possa abrogare le leggi dispositive o Bussi
f~IarIe . o dIChIaratIve che si vogliano chiamare, non possa invece le assolute 
SIano Imperative.: siano proibitive. Tali sono SCHWEPPE, Rom. Privat-Recht, 
v~I. .1, § 34;. MUHLENBRucH, Lehrbuch, § 39; FRITZ, Erliiuterungen zu W.le
nzng-Ingen~ezm, I, pago 38. Ma le parole del fr. 32 e della const. 2 sono trop
po generalI I?er. ammettere qlleste . distinzioni, troppo generale è la ragione 
a.ddotta da G]uhano nel fr. 32; e d'altronde la differenza tra le leggi disposi
tIve e le a~s?l.u~e non sta certo nella maggioi' facilità di abrogazione, ma 8010 
nel1a posslblhta del patto privato contrario. . 

8) Dai gl.ossatori finalme~te ha origine la distinzione tra cOllsuetudin~ ge
nerale e specwle, alla quale SI attenevano Iohannes, Azone ed Accursio. I due 
più strenui difensori di questa distinzione sono DONELLo, Commento iuris ci
vili~, lib .. 1, cap. lO, e SAVIGNY, System, voI. I, § 25 e appendice 2a

• Essa è 
OggI segUIta anche dal WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, voI. l, 
§ 18, nota 2. 

Donello ~ostiel1e che nella const. 2 si parla della consnetudo e della lex 
~n genere, c~SiCC!lè la consuetudo in genere non ha maggior forza della legge 
zn gener~; sICche la consuetudine inferiore, come p. e. quella particolare, . 
non potra abrogare la legge superiore, come è la generale; ma la consuetudine 
particolare potrà abrogare la legge p articolat'e , e la consuetudine generale 
]a legge generale. 

Il Savigny soggiunge che le parole non vilis della consto 2 accennano 
ad una consuetudine dì non grave valore, quar è quella partif't)!are, e che 
d'altronde al tempo di Costantino non potevano darsi più ndrimpel'o ro
~a~o .cons~etudini g~nerali. Egli poi interpreta la ratio e la lex come prin
CIpI d~ ordIne pubbhc? espressi (lex) o non (ratio) in una legge positiva. 
Ma dI tutta questa Ingegnosa architettura non pare vi sia traccia nella 
consto 2, poichè le parole non vilis auctoritas est difficilmente s'intenderanno 
come dispregiative, e Costantino dice sempllr;emente che la cOllsuetudo non 
vince la lex senza far distinzioni. Che poi anche sotto l'impero si potessero 
dare consuetudini generali, ne abbiamo la prova in tutti quei testi da noi citati 
per istabilire che secondo Giustiniano la desuetudine abroga la legge. 

9) CUIACIO, Paratitla in Cod. l. 2 VIII, 52 (Prato 1839, voI. 8~ col. 1292 
seg.) e Comm. in Cod. ad l. 2 VIII, 52 (voI. 9~ col. 2020 segg.) pensa che ]a 
consto 2 parli di una consuetudine 110n ancora bene stabilita ed avvalorata 
dal tempo. Seguono questo parere ZOESIUS, Commento ad Inst., lib. l, tit. 2, 
11.37 (Venetiis 1757, p. 38); Comm. ael Dig., lib. l, tit. 3, n. 98 (Venet. 1758, 
voI. I, p. 41), e recentissimo BRINZ, Lehrbuch. der Pandekten, § 33 (2 ediz., 
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Erlangen 1873, voI. l, V. 130)., A ciò si ridu{:oIl9 pure le distinzioni fatte tra 
consuetudine prescritta e non prescritta, e riconosciuta o no in contradicto
Tio judicio, che trovansi jn OLDENDORP, Consilia, I, 3; SCHILTER, Praxis Rom. 
~xercit. 2,§ 21; KIND, Quaest. forens., l, 38 (l). Ma anche questa opinione 
e poco conforme al testo della consto 2, la quale parla appuntò di consuetudo 
ususque longaev~ls, cui .attribuisce una non vilis auctoritas. E poi come mai 
poteva nascere. Il dubbIO che una consuetudine, la quale non ha nessun va
lore, perchè mancante di uno degli elementi necessari, ne avesse poi uno 
tanto forte da abolire le Jeggi '? 

lO) Altri ha a.mmeS50 che la consuetudine avesse forza ahrogativa sol
tanto se conosciuta e tacitamente approvata dal sovrano. CosÌ GROLMANN 
Magazin far die Philosophie des Rechts, voI. l, parte 2, n. 5; THIBAuT, Sy: 
ste~., § 17; BRAUN, Erort~rungen, pago 27 segg. Con ciò si tende a toglieI'e 
o?nI valore alla consueh~dlne come tale e a riconoscerla ~oltanto quando sia 
dIventata espressa o taCIta volontà del sovrano. Di ciò non v'è traccia nel 
diritto romano, e specialmente poi nella Consto 2. 

Il) È opinione dello HUBNER, Berichtif!;ungen und Zusiitze zu Hopfner, 
~)ag. 167, ?he la .const. 2 parli di una consuetudine che contenga l'erronea 
1nterpretazIOne dI una legge. Ma come si può re8tringere tanto il testo di 
questa costituzione? E poi nella lotta tra gli interpreti d'una legge, come si 
può parlare di vincere o non vincere la legge medesima? . 

12) Il GESTERDlNG, voI. 3, n. 18.) Arch. f. die civ. Pr., Ausbeute von 
Nachforschungen etc., voI. 2, pago 151, seguito dallo JAGER, Giesser Zeit
schrift, voI. 9, pago 430, crede ('he la parola vincere nella const. 2 non 
significhi a,brùgal'e, ma riguardi un conflitto cii .natura affatto diversa tra la 
consuetudine e la legge. Egli figura il c;so che sopra due diverse specie esi. 
8tano disposizioni di diritto legale per l'una, eonsuetudinario per r altra. Se 
v~ng~ .a nasce~e. una terza specie, per la quale non vi sia disposizione espressa 
d~ dIrItto pOSitIVO, e alla quale si possa per analogia estendere ('osÌ .il pri.nci. 
p.IO della legge come quello della consuetudine già esistente, dovrà prevalere, 
'Vzncere, la legge. Ma anche di questo artificioso edifizio nulla trasparisce nella 
consl. 2. La parola vincere non e@.cJude necessariamente il concetto di abro
gare; DONELLo, loc. cit., I, lO, 6, p. 69, ne porta un esempio tratto dal lib. 2 
degli Annali di Tacito. D'altra parte (la nessun altro te5to romano si potrebbe 
trarre argomento per dare siffatta prevalenza alla legge sulla consuetudine. 
ln- un conflitto come quel10 immaginato dal Gesterding, sarebbe necessal'io 
ricorrere alle regole generali delFinterpretazione, anzichè applicare sempre 
di preferenza la legge. 
. 13) Il PUCHTA, Gewohnhcitsrecht, voI. l, pago 81, voI. II, ]99 segg., 

V orlesungen, § 14 e appendice I, preceduto già in sostanza dal HOFACKER, 
Principia iuris civilis, I, § 122, nota 6, distingue tra diritto consuet1}-dinario 
e . consuetudo, intendendo per questa la ripetizione di atti priva della essen· 
ziale persuasione giuridica. Il diritto consuetudinario potrebbe ahrogare la 
legge, la consuetudine cosÌ falta no. l\;Ta come potremo noi attribuire a tale 
consuetudine od uso antico una non vilis (LLu:toritas? un momentum qua-
lunque? -

(1) Forse su questi giuristi ha non poco influito il diritto canonico. Confr. cap. rut. X 

de C011suet. l , 4. 
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14) TI VANGEROW, Lehrbuch der Pandekten, voI. l, § 16, annoto (7a ediz., 
ristampa del 1876, pago 44.), affermando più precisamente un principio prima 
da qualche autore accennato (l), opinò che ]a c'onst. 2 si riferisce ad una legge 
nella quale espressamente si vietasse il sorgere di una consuetudinc contraria. 
Quest'opinione ha trovato favore in Italia (~d. è accettata dalrillustre mio 
maestro prof. DE CRESCENZIO, Sistema del diritto ci'vile romano (ì,apoli 1869, 
2a ed.) § 8, anno t. 2, voI. I, pago 23 segg., e dal FULCI, Sulle disposizioni 
relative alla pubblicàzione, interpretazione ecc. (Messina 1879) § 88, nota l, 
pago 142. Ma si può rispondere chù di leggi munite di tal clausola non se ne 
fanno, sicchè non credo che se n'abbia esempio fuorchè nel medio evo, e se 
si facessero, la clausola stessa non potrebbe dar loro nlaggiore valore. Tal 
clausola del resto è ' implicita in ogni legge, ed evidentemente poi in ogni 
legge imperativa o proibitiva. Questa opinione dunque non sarebhe altro che 
una speciale applicazione del principio già da noi combattuto sotto il nu
mero 7. Finalmente la const. 2 parla di lex in generale, e non aceenna punto 
a clausole speciali. 

15) Ho riserbata per ultimo l'opinione che io sono disposto a difendere. 
Secondo noi uella consto 2 non si dice altro ~e non che una consuetudine non 
può resistere ad una legge che la abroghi, sicchè non vi si contraddice mini
mamente alJa legge di Giuliano: questa dichiara che la desuetudine può 
abrogare la legge, la consto 2 dichiara che la legge può abrogare la consuetu
~ine. Tale opinione è stata già sostenuta dal PICHARDUS, Renovata commen
taria in IV Institntionum libros (Lugduni 1671), § Il, tit. II, libo I, n. 2, 
voI. 1, pago 20 (2); NOODT, Commentar. ad Pandectas, lib. l, tit. III; AVE
RANIUS, Interpretationes, lib. II, cap. l, n. :3 segg.; ÌIILLIGER, ad Donellum, . 
l ,lO, citato; HEINECCIUS, Pandectae, § 105, nota; 10. HARPPRECHT, Comm. in 
IV lib. Instit., lib. I, tit. II, §. "sine scripto n. 50; KEMMERICH, De probat. 
Consuetud., Sect., I, § XIII, nota c; HOPFNER, Commentar ilber die Institu
tionen, § 58; GLijcK, Ausfiihrl. Erlaut. des Pandecten, lib. l, tit. 3, §193 (2a 

ediz., voI. l, pago 516 segg.); GOSCHEN, Vorleslmgen ilber" das gemo Civilrecht , 
voI. I, §. 25; BUSCH, Beitrage zur Lehre von dem .Ge'!Nohneitsrecht etc. nel
l'Arch. filr die civilistiche Praxis, voI. 27 (anno 1844), pago 197-215; P. CON
TICINi, Lezioni di Pandette, raccolte da F. SERAFINI (Pisa 1876), voI. l, pa
gina 19 segg.; BR1NZ, Lehrbuch der Pandekten, 2a ediz., voI. l, § 33, 
pago 130 (3). 

Le principali obbiezioni fatte contro questa opinione sono: 10 che essa " 
è troppo semp1ice; Costantino, dice il SAVIGNY, ioc. cit., non ha mai voluto 
esprimere una verità così triviale; 20 che non ve n'è traccia nella legge,; 3° 
che non si confà colle parole aut rationem aut legem. CosÌ il PUCHTA, loc. cito 

lo mi proverò cogli argomenti vecchi e con altri. che credo nuovi, a 
confutare queste obhiezioni e a dimostrare l'ammissibilità della {'on
ciliazione. 

(1) Vedi p. e, ZOESIUS, Comm. in. Cod. (Venetiis 1757), lib. VIII, tit. 53, pago 551, alle 
parole Accipien.dum autem. 

(2) A m.ia notizia il Pichardo è il primo che abbia sostenuta l'opinione qui esposta; 
la prefazione del libro citato è datata dall'anno 1600. 

lo ho cercato di enumerare con diligenza i seguaci di questa opinione, ma non ho certo 
la pretensione di averne fatta l'enumerazione completa. 

(3) Ho già citato il Brinz sotto al munero 9; egli infatti espone due opinioni sulla nostra 
questione. 
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Che ci si muova il rimprovero di troppa semplicità nella soluzione del 
problema è cosa piuttosto strana; a me 'pare ehe questo rimprovero sia il 

. maggior elogio della nostra soluzione; essa si concilia pedettamente coi ter
mini generali del fr. "32 § l, I, 3 e col principio della abrogazione delle 
leggi per mezzo della consuetudine, ehe noi ahbiamo veduto pienamente ac
cettato da Giustiniano. Forse si vorrà dire che l'imperatore non si sarebbe 
data la pena di esprimere una cosa cosÌ facile ad intendere, ma a ciò è già 
stato risposto che quello di Costantino è un rescritt.o, anzi probabilmente 
una parte di rescritto, sicchè non contiene altro che la risposta ovvero la 
motivazione della risposta ad una domanda fatta da Proculo. Il Noodt, se
guito dallo Heineke e dal Gliick, ha pure immaginato verosimilmente il 
caso proposto a Costantino. PI·oculo era pro console dell' Afric'l, come ci 
insegnano le iscrizioni di varie leggi specialmente del Codice Theodosiano; 
è probabile ch'egli avesse ricevuto qualche Jnandato da Costantino riguar
dante ]a nuova religione di Stato; contro questo mandato i sudditi si richia
mavano alle antiche consuetudini, eome ci attestano lTIolti autori ed oratori 
del tempo e come ottimamente spiegò già lAc. GOTHOFREDO, Comm. Cod. 
Theodosiani ad l. un. De longa consuetudine. Poteva dunque darsi che mosso 
da queste obbiezioni Proculo avesse interrogato l'imperatore. 

Ma lasciando anche stare siff atte congetture, ci possiamo facilmente 
r ender conto della difficoltà elevata. Una consuetudine antica e irradieata, 
quale dev'esser quella che ha forza di legge, non si estirpa in un momento 

, promulgando Jeggi contrarie. Essa continuerà a manifestarsi anche dopo per 
qualche tempo. Allora in uno Stato quale il l'ornano, dove la consuetudine 
era ritenuta normalmente com,e fonte di diritto, dove di essa Paolo aveva 
detto (fr. 36 de leggo l, 3): ( Immo magnae auctoritatis hoc ius habetur, 
« quod in tantum probatum est, ut non fuerit necesse scripto id comprehen
( dere »; doveva nascere il dubbio che la consuetudine, perseverante nono
stante la legge, dovesse ancora valere come diritto. Contro questa idea Co
stantino scrisse la costituzione 2, e Giustiniano l'inserì nel suo codice. 

Si dice che di tutto ciò non v'è traccia nella legge. Ma potrei rispondere 
ehe nella legge non v'è neppure nulla che vi faccia ostacolo, cùsÌcchè è da 
accettare una spiegazione che la mette in armonia con tutto il resto della 
compilazione giustinianea. Peraltro credo che dal testo della costituzione 
si possa cavare qualche argomento a noi favorevole. Sui momento, essa dice, 
ossia per propria forza., per proprìa importanza, la qual cosa ci significa che 
]a consuetudine nOi] può vincere la Jegge solo per la sua natura di con6ue
tudine. Ciò si accorda perfettanlente con (1ut·llo che ho detto più sopra 
della ragione per la quale potevà ~orgere il dubbio che la consuetudine 
dovesse prevalere anche contro una legge contraria poste1"Ìore. La consuetu
dine dunque, secondo Costantino, sui momento non vince la legge, esse sono 
di forza uguale; ma come la legge posteriore abroga la legge anteriore, seb· 
bene in genere la legge sia uguale alla legge, cosÌ la legge posteriore abrogherà 
la consuetudine anteriore, e la consuetudine posteriore abrogherà la legge 
anteriore. 

Un altro argomento mi pare che si possa trarre dalla parola valitura. 
Costantino ci dice che la consuetudine è (est) di grande autorità; Dla per 
propria forza non varrà (valitura) a vincere una legge. Non nego che que
~to mutamento di tempi nei verbi potrebbe esser (:asuale; ma si dovrà pure 
ammettere che esso si presta mirabilmente alla nostra spiegazione, che per
ciò acquista una speciale importanza. Una consuetudine dunque ha valore 
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al presente, ma in futuro non prevarrà alla legge; ciò indica che la legge verrà 
in futuro ossia posteriormente alla consuetudine. Eccoci giunti allora alla con
clusione che la consuetudine, perchè tale, non vince una legge posteriore ad 
essa contraria. 

Inoltre non è da dimenticare che Costantino non ha espressamente usato 
il verbo abrogare, ma ha detto 'vincere. Ora sebbene vincere l,ossa ottima
mente significare abrogare (come ho già ammesso più sopra) pure non si
gnifica questo necessariamente; epperò si potrebbe anche dire che Costantino 
usò vincere e non abrogare, appunto perchè non si trattava di sapere se la 
('onsuetudine poteva o no abrogare una legge anteriore. 

Non credo che sia un ostacolo grave quello che nella con~t. 2 sieno pa
rificate la ratio e la lex. Si dice dai nostri avversari che la ratio è unica e 
non può essere anteriore o posteriore alla consuetudine e perciò neppure 
rispetto alla legge si possa far distinzione di tempo. 

Ma, se pure si voglia ammettere questa precisa parificazione nei rap
porti della cOllsuetudo colla ratio e colla lex secondo la consto 2, il 'che non 
[larmi tanto necessario, si può l'eplicare che effettivamente anche rispetto 
alla ratio può darsi che la consuetudine sia anteriore. InfattÌ che cosa può 
significare questa r,atio? Secondo il SAVIGNY, loc. cit., vuoI dire principio 
di ordine pubblico. Ecco dunque che, attenendoci a questa interpretazione 
di unò dei nostri avversari, ognuno vede come possono in ogni tempù, e 
Berciò anche dopo che 8i è stabiJita una consuetudine, sorgere nuovi prin
;ipi di ordine pubblico specialmente in materia politica, e, ai tempi di 
Costantino, in materia religiosa. 

Secondo il BUSCH, loc. cit., la rat,io deUa cùnst. 2 significa nuovi prin
cipi giuridici non espressi, ma per interpretazione d~s";lnti da una nuova 
legge. Di questo significato si hanno altri esemp,i. ~el dIrItto roman? (cunfr. 
Brissonius a questa parola); esso è dunque accettabIle; ed anche COSI la rati,Q 
può essere posteriore alla consuetudine. 

Ed anche se si voglia a questa parola cosÌ poco determinata dare il 
i'enso di naturalis ratio, non è punto impossihile di provare che talora po
trebbe essere la naturalis ratio posteriore alla consuetudine. Il concetto 
della naturalis ratio è ' tutto soggettivo; esso si viene storicamente svolgendo, 
e il diritto romano ci insegna come i principi di questa l'atio venissero 
lentamente a poco a poco riconosciuti. Per la qual cosa, anehe a volere 
ammettere l'esistenza dì una giuridica ragion naturale, essendo certo che la 
conoscenza ne è acquistata gradatamente e non potendosi app]jca~e se non 
quando sia conosciuta, può ottimamente .dar.~;i cht~, una co~suetudlne perd.a 
la sua efficacia perchè (:01 tempo essa SI dJmostn contrarIa alJa natul'az"s 
l'atio. 

La cosa ci apparisce chiarissima, se accettiamo l'ipotesi de~ Noodt,. da 
me ' più sopra esposta, poichè i principi religiosi nu?vamente IntrodottI ~a 
Cost.antino erano per lui tHpendenti dalla natul'ulis ratw, eppure erano nUOV-l. 
E se non vogliamo accettarla, dobbiamo pure riconoscere in , essa un ('aso, 
ehe, anche immaginario, ci dimostra la possihilità di una ratio posteriore 
aUa consuetudine. 

Concludendo, ecco la spiegazione della const .. 2, Quae si~ long,!, cons., 8, 
52 (53): « Non è vile l'autorità della consuetudIne e del~ u~o A lI~ve~e~a~o; 
ma la sua forza non sarà tanto oTande da valere contro prInCipI gIurIdle] e 
contro. leggi nuove contrarie, o, ~ si voglia, (:ontro principi presenti o futuri 
di ragion n aturale e contro leggi future ». 
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Prima di chiudere questo articolo mi l'ia lecita un'altra osservazione. 
È notevole che in tutti i testi da me citati, nei quali si stabilisce il prin

. cipio che la consuetudine può abrogare la legge, ~~est~ cons";letud~ne. è ~h?~
mata desuetudo. Il Dirksen nel suo L7J1.anuale lau,m,,(atls font~um utns c~'V~z"s 
romani .spiega la parola desuetudo come conslwtltdo abrogans. lo credo che 
effettivamente questa sia la giusta definizione della desuetudo. l p.iù .riten
g.ono che iI solo contenuto di essa sia quello di no~ USO; su quest~ SIgnIficato 
anzi si fonda l'opinione da me combattuta sotto Il n: 1. Ma I c.hI be~e es~
mini il contenuto delle diverse desuetudini, dene 'Iuah parlano l nostrI .testI, 
vedrà che parecchie sono contrarie a leggi proibit~ve, come la lex Pal?l~,. la 
lex A elia Sentia ecc. Ora la consuetudine contrarIa ad una legge pr01bltlva 
ha evidente'mente un contenuto positivo. Nella parola desuetudine vi ha 
dunque un elemento di eontrarietà e di poster.iorità. Ciò ammesso, i.l fatto 
che neHa nostra const., 2 si parla di consuf'tudo, laddove nelle élltre SI parla 
di desuetudo, ci dimostra che il rapporto di tempo tra la consuetudine e la 
1egge è in esse differente. Ma poichè la desuctudo è certamente posteriore, 
possiamo dire che la consuetll.do della const. 2 deve essere contemporanea 
o anteriore alla ratio e alla [ex. 



NOTA AD ·UN PUNTO CONTROVERSO 
DELLA LEX METALLI VIPASCENSIS (*) . 

Nel primo capo tra quelli a noi rimasti dell~ lex metalli Vipascensis, 
i~ quale ha per titolo Centesimae argentariae stipulationis, al vei'so 5 e sego 
~l legge « (conductor) socius actorve eius (eius) (l) quoque summae quae 
excepta in auctione erit centesimam exigito ». -

Varie interpretazioni furono date di qllesto passo, le quali tutte riferi
. sce il sig. C. Re nell'Archivio giuridico, volo XXIII, fase. 4-5, pago 350 sego 
Le riassumerò e criticherò in poche parole. 

TI Mommsen (Hermes, voI. XII, pago 101) e lo Hiibner (Ephemer. epi
graph., voI. III, p. 174-175) intendono il paS30 come se riguardasse il caso 
del proprietario, che nel Inette re i suoÌ beni all'incanto se ne riservasse alcun· 
diritto, come .p. e. l'usufrlltto. Si osserva in contrario che ciò è inconciliabile 
colle parole eius .... summae, ove si parla di danaro non di diritti, e che di 
diritti invellduti sarebbe difficile calcolare la centesima; io soggiungerei che, 
se cosÌ veramente fosse, la legge sarebbe oltremodo iniqua. 

TI Bruns (Zeitschrift f. Rechtsgeschichte, yol. XIII, p. 381) intende che 
ei tratti del caso che colui che doveva P'\gare il prezzo ne detrae"sse qualche 
parte o per compensazione o per una datio in solutum e simili. Non credo 
accettabile neppure questa opinione. Prima di tutto nella lex si parla di 
summa excepta in auctiotte, e queHa che vorrebbe il Bruns non sarebbe tale, 
ma verrebbe detratta solo nell'atto del pagamento .. In secondo luogo la com
pensazione, la dazione in solutum fanno le veci di pagamento; or come 
poteva mai sorgere il dubbio che r argentarius non ne dovesse prelevare ]a 
centesima? 

TI Flach (Nouvelle revue historique, 1878~ estratto 1879, p. 31) intende 
la legge come se parlasse di quelle somme venute meno pel fatto del vendi
tore stesso, il quale ritirasse alcuni oggetti dall'incanto o se ne rendesse egli 
medesimo aggiudicatario. Si è l'Ìsposto dal prof. Re che male si- adattano le 
parole eius summae con simili ipotesi; che se l' aggiudic~tario era lo stesso 
venditore, ciò evidentemente, senza biso~no di clausole speciali nella lex, 

(*) PubhI. in Archivio giuridico, 1880, voI. 24, :pag. 482. 
(l) II raddoppiamento dell'eius che non si trova nel testo dato dal Re nell'Archit)io, 

voI. 23, pago 327, mi pare assolutamente necessario. Confr. BRUNS, Fontes, 4a ediz., 1879, 
pago 142. 
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Don alterava il diritto ddl'argentarius alla centesima; il quale argentarius 
. inoltre avrebbe potuto esercitare il diritto di ritenzione. 

- Lo stesso Re (loc. cit.) crede che la più probabile sia l'opinione del 
Bruns; ma ne espone altre due proprie: lO Egli crede che la legge significhi 
che la centesima doveva prele" arsi sul prodotto lordo anzichè sul netto; egli 
dice: « le spese d'incanto a carico del venditore erano realmente una summa 
excepta dal prodotto totale»; 20 potrebbe darsi che la legge alludesse al 
caso che il prezzo d'incanto si fosse diminuitI) per difetto di licitatori, e 
disponesse che la centesima dovesse pagarsi sul primo prezzo d'Ìncanto. 

lo non saprei ammettere neppure queste due interpretazioni. La pI"ima 
non corrisponde alle parole della Jegge: eius .... summae quae excepta in 
(tlLctione erit; la ·somma delle spese non era punto excepta in auctione, ma 
·"eniva in càlcolo dopo l' auctio. Della seconda poi si può dire che nella legge 
110n si trova traccia alcuna. 

Proporrei quindi di mutare la strada sin qui tenuta, ed jnvece di tra
durre il verbo excipere con eccettuare, tradurIo con ricevere, significato 
normale in diritto, pel quale, senza stare ad addurre facìli esempi, mi ba
sterà rinviare il lettore al Manuale latinitatis Jontium del Dirksen, alla pa
rola excipere, ovvero al De vf:;rborum significatione del Brissonio. 

Questo ci porterebbe a intendere che ]a centesima deve pagarsi anche 
sulla somma che nell'incanto si sarà ricevuta, ossia sul maggior prezzo al 
quale coll'incanto ]a cosa è salita (aumento) in paragone al p]"ezzo d'estimo 
(base), col quale l'incanto è incominciato; cosa questa ragionevolissima, oggi 
sempre usata, ma che era bene esprimere per nOll far sorgere questioni. Di 
questa somma poteva veramente dirsi che era excepta in aueti,olte. 

Si può forse obiettare che nello stesso capo della lex (verso 2) si legge: 
exceptis ìis, quas a proc. metallorum ecc. dove la parola exceptis ' evidente
m ente signifiea eccettuate. 

Ma non credo che sia tanto strano il trovare la stessa parola in due di
\ ersi 'significati, tanto più che nel testo, da noi esaminato, il verbo è usato 
in forma di futuro passivo, laddove nell'altro ~i ha il participio nella forma 
consueta dell'ablativo assoluto, nella quale le parole excepto ed exceptis 
avevano preso un significato fisso, che anche presso di noi perdura (l). 

(1) Potrei in appoggio ricordare l'analogia delle nostre forme italiane salvo che in con
fronto col verbo salvare; e tolto o toltochè, di significato fisso, in c.onfronto col veJrho togliere 
che può significare cosÌ prendere come levare via. 

4 - Diritto romano - VoI. I 



INTERPRETAZIONE DEL FR. I, § 2, DIG. 

DE EXCEPTIONE REI VENDIT /E ED TRADIT /E (*.) 

~l prof. Brinz in un suo articolo pubblicato nell'Archiv fiir die civilistiche 
Prax~s (voI. 63, fasc. 3, pago 320 segg.) col titolo Nemo errans rem suam amitti t 
und l. 49 D. mandati solleva incidentalmente una questione circa il fra 1, § 2, 
de exceptione rei vendo et trad., 21, 3, nel quale Ulpiano cosÌ si esprime: 
Si quis rem meam mandatu meo vendiderit, vindicanti mihi rem venditam 
noce.bit haec exceptio,. nisi probetur me mandasse, ne traderetur, antequam 
pretUtm solvatur. TI Bnnz, dopo aver combattuta l'opinione che il mandatario, 
che . abbia venduta e con.segnata la cosa per mandato del proprietario, non 
faccIa trapassare la proprIetà nel compratore - ed io sono in ciò con lui per
fettamente d'accordo - si domanda: come sp'iegare questo frammento? (loc. 
cit., pago 357 segg.). 

Egli osserva che finora nessun interprete si è curato di sollevare la diffi. 
coltà e scioglierla; nè Cuiacio ne parla, nè se ne trova accenno nello Schul
ting, nello Hommei redivivus (1), nei Basilici e nei loro scoli asti . Ac'cursio 
l'iferisce una oscura glossa di Azone: haec exceptio, sc. intentionis, 'non actio
nis, quia nullam habet, donde si può ricavare che il alossatore riteneva che 
la rei vindicatio non fosse concessa al venditore (2). e 

Ma chi legga il testo senza preconcetti dovrà convenire che essa non nee;a 
a~ venditore la rei vindicatio, e però ammette che per diritto stretto il ve~
d~tore possa .far valere la sua proprietà; soltanto vi oppone l'exceptio rei ven
?~tae et traduae,. p~r c~i q;uella rivendica n~n può avere effetto. Come spiegare 
Il fatto della re~ Vlnd~cat~o usata dal vendItore? La vendita compiuta anche 
per mezzo del mandatario non ha forse fatto proprietario il compratore? Questi 
allora non ha forse la cosÌ detta exceptio dominii, ossia sostanzialmente non 
una vera eccezione, ma una negazione dell'azIone? 

Il Brinz sente la difficoltà, e propone la seguente spiegazione: la cosa ven
du~a dove,:a essere una ~es mancipi; sicchè per la vendita il dominio quiri
ta.rIo era rImasto al vendItore; il compratore non aveva che l'exceptio rei ven
(!-ttae et traditae. Ciò spiega il testo secondo i tempi di Ulpiano. Nel diritto 

(*) Pubbl. in Archivio giuridico, 1880, voI. 25, pago 382. 
, (1) Questo libro è poco noto in Italia .. Autore ne è lo Schimmdpfeng; è' in tr,e volumi, 

edito ~ Kassel 1858·59. Fatto sul modello del corpus inris civilis CUln notis variorum dello 
Hommel, contiene le indicazioni delle più famose interpretazioni dei vari t-e,stÌ. 

(2) Neppure gli altri interpr~ti da me riscontrati trattano la que~tione. 
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o-iustinianeo esso sarebbe una stonatura; ma poco dannosa, perchè il risultato 
della negazione della rivendicazione ovvero dell'ammissione dell'exceptio è 
senapre lo stesso. 

Questa spiegazione avrebbe anche l'assenso del Seuffert (confr. BRINZ, op. 
cit . , p. 359, nota 47). 

Certamente, in mancanza d'altro, essa si potrebbe dire soddisfacente, per
chè elimina la difficoltà. Ma bisogna confessare che non va esente da parec
chi difetti. 

A~zitutto si fonda sopra una interpretazione storica, alla quale si deve 
ricorrere solo quando manchi quella dogmatica. Suppone poi che Ulpiano 
parli di una res mancipi e di ciò non vi è traccia nella legge, secondO-l'attuale 
sua lettura; anzi è presumibile che se veramente Ulpiano avesse parlato di 
res mancipi avrebbe usato il solito esempio di un servo o simili, nè Tribo
lliano vi avrebbe nulla dovuto mutare. L'immaginare poi un mutamento per 
opera di Triboniano sarebbe cosa un pò ardita, poichè egli avrebbe mutato 
una parola del testo senza accorgersi che la stonatura per diritto giustinianeo 
sussisteva egualmente. 

Di più non si capirebbe la difficoltà del problema che Ulpiano si sarebbe 
proposto: esso sarebbe stato troppo chiaro. 

L'interpretazione del Brinz è dunque da riguardarsi come un ultimo ri-
fugio in mancanza d'altro. -

Ma non potrebbe esservi una spiegazione migliore, che si conciliasse an
che col diritto giustinianeo? 

A me pare che essa sorga dalle parole medesime del testo. Ecco il caso: 
T izio dà il mandato a Caio di vendere una sua cosa; Caio la vende e la con
segna a Sempronio. Tizio che non ha espressamente dato a Caio -il mandato 
di conseanarla, si fa forte di ciò per proporre la rei vindicatio. Questione: 
Potrà, Se~pronio opporgli la exceptio rei venditae et traditae? Sì, risponde 
Ulpiano; e a buon diritto, peI'chè cosÌ Tizio come Caio erano obhligati per 
la vendita a consegnare la cosa a Sempronio. Se Caio l'ha fatto senza parti
colare mandato di Tizio, lo stretto diritto potrà considerar quest'ultimo an
cora come proprietario, ma l'equità vuole che gli si oppo~ga l'eccezione na
scente del fatto di Caio, che ne aveva assunta l'obbligazione per mandato di 
Tizio. Lo stesso avviene se Tizio, dopo aver dato a Caio il mandato di ven
dere, espressamente gli proibisca di consegnar la cosa, ma senza giusta causa. 
Questo c'insegna il medesimo Ulpiano nel fra 14 de pubI. in rem act., 6, 2, 
t alora troppo tormentato dagli interpreti; frammento che si può dire l'illustra-
zione di quello da noi studiato. _ 

Quando invece il mandante Tizio abbia proibito a Caio di eseguire la 
tradizione della cosa nel caso' che pel contratto di vendita non vi sia ancora 
tenuto, come per esempio nel caso che il compratore non ne abbia ancora 
pagato il prezzo, se tuttavia Caio consegna la cosa, non solo la proprietà non 
ne passa al compratore, ma questi non può neppure opporre l'eccezione al 
m andante che eserciti la rei vindicatio. Ciò spiega la seconda parte del no
stro frammento. 

CosÌ mi pare che si soddisfi alle esigenze del diritto al tempo di Ulpiano, 
di quello giustinianeo, alle teorie della vendita e a quello del mandato. 



SUNTI DI SCRITTI GIURIDICI TEDESCHI (*) 

Cred? far c?sa u~ile. e gradita ai lettori dell'Archivio giuridico riprodu
cendo qUI alcunI suntI dI memorie pubblicate nei periodici tedeschi dai InaO'

gi~ri cultor.i delle scienz.e giu~idiche, ed a quelli già editi altrove (l), che 
qUI comparIscono eorrettI, aggIungendone altri nuovi. ' 

Nei periodici si vien~ continuamente elaborando la scienza, la quale per 
tal modo a poco a poco SI elev,a, quasi per mezzo di gr,adini che sommati por
tano a gr:andissima alt~zza. Nei periodici trov,a luogo ogni idea ,appena spun
t.ata: Og~I m~ov,a questIone pr,atica, la quale sia d'impulso a ricerche teoriche 
!asc1ate I~ dIsparte o non sufficientemente cur,ate, ogni critica delle opere più 
Importan~I che veng~no alla luce. Egli è ,appunto col tener conto di questo 
fo~se lento, ma contInuo progresso, che si formano quelle opere monumen
tah, ogget!o della no~tr,a ammir,azione, le quali sono come le pietre mili.ari 
del c.a~mIno della SCIenza. È dunque una vera necessità per gli studiosi il 
tener dIetro, per quanto si,a possibile, a questo graduale movimento d ',ascen
sione. 

I. 

VOLONTÀ E DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ 

Studio di B. Windscheid, professore in Lipsia (2). 

Già in altro. volume dell'Archivio giu.ridico fu data notizia di questa me
moria, che nel gIugno 1878 il prof. Windscheid pubblicava sotto forma di p r o
gramma accademico, come è uso in Germania. 

Quell'edizione fu imnIediatamente esaurita. Recentemente tale scritto 
venne inserito nell'Archivio per la pratica civile, e noi ne togliamo occasione 
per riferirlo in sunto più esteso e preciso. 
, § 1. - Secondo l'opinione oggi dominante, la dichiar,azione di volontà 
e nulla, quando ciò che si dimostr,a voluto, non lo sia realmente. Ciò che 
produce effetti giuridici, Ri dice, non è la nuda volontà, nè la nuda diehiara
zione, bensÌ l'unione della volontà e della dichiarazione. 

Tuttavia or non è molto si sono m,anifestate opinioni, che attribuiscono 
effetto, sia m,aggiore, sia minore, alla pura dichiarazione , senz,a stare a con -

. (*) Pubbl. in Archivio giuridico, 1880, voI., 25, pag.45 7. 
(1) Giurisprudenzfl italiana, 1880, IV, pagg. 35, 36, 46, e 4i. 
(2) ArclLiv fii.r die civilistische Praxis, :mno ]879, voI. 63, pago 72-112. 
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siderare se corrisponda o no ad 'una reale volontà. Veggansi REGELSBERG, Civil
rechtliche Erorterungen (Decisioni civili) I, p. 17-23, 1868. - ROVER, iiber 
die Bedeutung des WiLZens bei Willenserkliirungen (Dell'importanz,a della' vo
lontà nelle dichiarazioni di volontà), 1874. - BAHR, iiber Irrungen in Contra
iàren (Degli errori ne' contratti), Almali dell'Jhering, XIV, ' p. 85-140, 1876. 
_ , SCHLOSSMANN, der Vertrag (Il contralto), p. 85-140, 1876. - HOLDER 
nella Kritische Vierteljahrsschrift (Rivista critica trimestrale), XVII, p. 175 
seg. , 1876. - SCHALL, der Parteiwille im Rechtsgeschiift (La ,·olontà delle 
parti nei negozi giuridici), 1877. 

Tutti quesfi autori sono d?accordo nell'ammettere che la rlichiarazione 
non corrispondente all'interno volere debba avere effetto, quando a tutti o 
all'altr,a parte contr,aente app,arisca come espressione di una reale volontà. 
Essi peraltro differiscono nelPestensione di questo principio; poichè lo Schall 
l'ammette per tutte le dichiarazioni di volontà, il Rover solo per quelle tra 
vivi, il Regelsberger e il Bahr per le convenzioni, lo Schlossmann per le con
venzioni obbligatorie. 

Il Windscheid si propone di studiare qual peso abbiano gli argomenti 
da costoro ,addotti, e quali r,agioni vi si possano opporre. 

In che consista la questione è ben noto; i casi principali possono essere 
i seguenti: 

a) si può esprimere come voluta una cosa non voluta, avendone co
scienza, p. es. parlando per iseherzo, o per insegnamento, o uel recitare; la 
simulazione e la ' riserva mentale rientrano pure in questo concetto; 

b) si può invece fare una dichianlzione, senza aver coscienza, . che ciò 
che si mos~a .di volei"c non si vuole . re alnlente , in una parola si può essere 
in errore; 

c) finalmente può darsi che la volontà, alla quale corrispondeva la di
chiar,azione, si stà in seguito ritir.ata in un modo ammesso dal diritto. Il f,atto 
della dichiar,azione rimane, ma vuoto della volontà prima in esso contenuta. 

Si fa questione solo' della dichiar,azione espressa, non già della tacita; 
poichè quest.a non essendo altro che l'illazione ' dell'esistenz,a di una volontà 
da atti non diretti ,a dichiar,arla, tale illazione deve esser oggettivamente fon
data, e nessuno può far valere diritti desunti da una sua falsa induzione. La 
dichiar,azione espressa invece consiste in segni f,atti col fine di indurre in altri 
ja persuasione, che colui, il quale li fa, abbia una data volontà; e in segni ìdo
nei a tal fine. Ma, se avviene che questa volontà non esista, può· allora colui, 
l·he da quei segni fu tratto a ritenere come v.oluto ciò che realmente non si 
volle, pretendere che a suo riguardo ciÒ che non si volle si consideri come 
voluto? Eoco il problema da risolvere. 

§' 2. ' - Lo Schlossmann e lo Schall hanno cercato di approfondire la 
nozione della dichiar,azione di volontà, per giustificare le loro opinioni. Lo 
Holder in fondo è d'accordo con essi. Ecco il loro ragionamento. 

Si dice che la dichiar,azione di volontà è un atto. Atto è l'esternare, il 
realizz;are la volontà. CosÌ si crede di prov,are che l'effetto giuridico della di
chiar,azione sia l'effetto dellà volontà del suo autore. Ma questo è un errore. 
La yolontà che si realizza nella dichiarazione non è diretta a produrre un 
mutamento nel mondo giuridico, ma solo nel mondo dei sensi; essa è diretta 
a produrre segni da potersi percepire per mezzo della vista o dell'udito, se
gni pei quali nascerà in altri la persuasione dell' esistenz,a di una volontà di
retta a produrre un mutamento nel mondo giuridico. Ma quest'ultima volontà 
non è « l.a coscienz,a di una tendenz,a essenzialmente diretta alla realizzazione 
« ma è una tendenza~ la cui soddisfazione si spera solo come risultato del: 
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«( ratto conchiuso, non è altro che un desideri~ )) (SCHLOSSMANN, p, 136). Or 
come potrebbe un tale stato d'animo esser preso come causa di conseguenze 
giuridiche, solo perchè manifestato? 

Con questi ,argomenti si vorrebbe approfondire la nozione della dichia
razione di volontà, ma non si f,a altro che fondarsi sulla hase stess-a della opi
nione dominante, seppUI'e in questa m~teria si può parlare di opinione do
minante. Infatti i più pens,ano che la dichiar,azione di volontà sia da essa per
fettamente distinta; che sia un mezzo di prova dell'esistenz,a di tale volontà . 
Il Windscheid ritiene erroneo siffatto concetto. 

Il volere, come stato interiore dell'animo, nOiIl ha che fare col diritto; 
non solo perchè non se ne può ,aver notizia, ma ,anche perchè le sue qualità 
non sono sufficienti. Esso è troppo mobile, è « un'onda che sar~ inghiottita 
dall'onda successiv,a )). Il diritto non ,attribuisce effetti che ,alla volontà ester
nata, e ,questa è la dichiarazione di volontà. La dichiar,azione è anche una ma
nifestazione deUa volontà esistente, ma non di una volontà da essa distinta, 
bensÌ di un~ in essa contenuta; non di una volontà pass,ata, bensÌ di una 
presente. Ess,a è dunque più di una semplice manifestazione, è la volontà 
nella sua forma sensibile. Nella .dichiar,azione si attua non 8010 la volontà di
retta ,a pro.durre i segni esterni, ma, anche la volontà diretta ad ottenere effetti 
giuridici, Colui che f,a quei segni, s,a che il diritto ne trae determinate con
seguenze, e però pone in atto anche la volontà diretta a tali conseguenze, Lo 
,aft'ermare il contrario è come dire che nella somministr,azione del veleno per 
l'omicidio non si attua che la volontà di far entr,are una ·dose di veleno nel 
corpo ,altrui, non la volontà di uccidere l'uomo. 

Lo Schlossmann trova anche una contraddizione nella teoria della vo
lontà, Ma il Windscheid rifiuta di seguirlo in un ragionamento troppo astratto. 
Lo. stesso Schlossmann, a pago 93, dice, che « lo Stato lascia al cittadino entro 
certi limiti . piena autonomia nella sfera del suo patrimonio e della sua fa
miglia )) e però i comandi di lui sono comandi del diritto; lo stesso Schlos8-
mann riconosce la volontà nei testamenti, nella tradizione della proprietà, 
nella manumissione, nel precario, nell'acquisto di diritto . Or non si sa com
prendere perchè il diritto debba trattare in modo diverso le dichial'azioni, il 
contenuto delle quali sia un contratto obbligatorio. 

§ 3. - M,a, lasciando queste astr,azioni, veniamo ,a qualche cosa di pIU 
concreto. In f,avoredelle nuove dottrine si f,a valere energicamente l'interesse 
del commercio dal Regelsberger, dal Bahr e dal Rover. 

Che l'interesse del commercio sia molto importante non v'ha dubbio, dal 
momentO' ch~ il diritto non è f,atto pel piacere dei teorici, ma per soddisfare 
a' bisogni umani. Nè v'ha dubbio che pel commercio sarebbe una straO'rdi
naria facilitaziO'ne, se la dichiar,azione di volontà ,avesse tal carattere da poter 
sempre f,ar riconoscere una volontà esistente. Inoltre il diritto moderno è 
certamente propenso ,a favorire la buona fede, ossia ,ad attribuire ,alla cre
denz,a dell'esistenza di un fatto il medesi·mo effetto che ,al fatto stesso. 

Ciononostante si debbono f,are due osserv,azioni. Nel f,avorire la buO'na 
fede conviene ,andar cauti, e ricordarsi che ciò che si dà all'uno si togl ie al
l'altro, Se è gr,ato per colui che acquista ottenere dalla buona fede le mede
sime conseguenze che dall'esistenza del f,atto, il quale realmente non esiste, 
ciò non è punto piacevole per colui che perde. Questi ,avrà la cO'nsO'laziO'ne 
di potere un 'altr,a volta ,acquistare nella medesima maniera; ma non si h a 
cosÌ che una, compens,azione d'ingiustizie. 

Il riguardare troppo il solo interesse di colui al quale la dichialiaziO'ne di 
volontà vien fatta, è mettersi per una china pericolosa. Il Bahr (p. 413 segJ 
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t va ost,acolo ad ,ammettere che il tr,aente di una cambiale, mess,a in cir-
non ro b'l' , h 

l . e contro la sua volontà, si,a respons.a l e verso tuttI l glliatarI ; c e 
co ,aZlon 'bbl' , il . l' t e di una ricevuta a lui sO'ttr,aUa Sl,a, o Ig,ato ,a rIconoscere p,aga-

aUtO: f,atto dal debitore in buona fede sulla presentazione deUa r icevuta, 
men d' bb' l 
TI W · dscheid crede che nello stesso mo O' SI vene e a rIconoscere a re-

In mb' l . , nsabilità di colui nel cui nome fu f,alsificata un~ c.a La e o una rIcevuta, 
spo . , 'd l' . d l erchè ,anche in questo caso. ,abbLamO' lo stesso Interesse e gIr,atarIo o e 
~ebitore. Nè si dica che nei primi ca~i ~i l~a u~.a dic.hiar.azi?ne ~i volo~tà, 

nt re nei secondi solo un~apparenza dI dIClnarazlOne; la dIchIar aZIOne SCrItta 
lue . , l ' Iv l non esiste finchè il 8UO autore 11011 abbIa ad altrI cùnsegnato o sent~o . J a -
t onde il Bahr vien meno ai suoi principii, quando in altro. caso deClde che, 
: ,alcuno abbia promess,a una da,ta prestazione per o.ttenere in cambio. un attO' 
~i obbligazione, e quindi senz,a fare quella prestazione ,abbia sottrattO' l'atto 
a colui che l'aveva .sottos,critto, · e l',abbia ceduto ,a,d un terzo, questo terzo 
anche trov,andosi in buòna fede non possa ,avere ,azione contro il sottoscrittore, 
perchè il cessionario non può aver maggior diritto del cedente. Ma se l'inte
resse del commercio esige che l ',acquirente no.n sia ingannato, perchè f,ar 
questa differenz,a tra manc,anza dell'esistenz,a della vùlo.ntà, e mancanz,a del
l'esistenz,a del diritto? 

§ 4. - Concesso pure . che i bisogni del commercio richiedano. l'applica
zione della nuov,a teoria, ciò non signific.a poi che questa sia ammessa dal 
dir itto vigente. E inf,atti i fautori delle nuove dottrine hannO' cercato anche 
altri fondamenti. Il Rover si richiama alla natura delle cose (p. 17 seg.). La 
dichiar,aziO'ne di volùntà tr,a vivi deve essere un vincolo; e non si può supporre 
che il diritto, potendo dare mag.gior consistenza a questo vinc~lo" non l'abbia 
fatto. Or,a questa maggior c?nsistenza si ottien~ col reI~,dere ~ndipend~nt~ J~ 
dichiarazione dalla re.a,le eSlstenz,a della volonta. Ma SI rephca che l utihta 
del vincO'lo non istà nell'esser considerato ('ome solido, ma nell'esseI' solido; 
or,a la ver,a natura delle cose richiede che il vincolo. sia formato dalla vo
lon tà, non dall'app,arenza della volontà. Il diritto positivO' avrebbe potuto d,al' 
Htlore a quest'apparenza, non seguendo la ratio ìuris , ma l'lttili!at is causa.; 
e il nuO'vo principio sarebbe divenuto diritto, solo perchè auctontate constI,
tuentium introd'lctum est (l. 16 de leg., 1, 3). 

Il Bahr (p. 400) ritiene ch~ la parte contraente deve sap~re. che .1'al~ra 
parte dovrà regol.arsi secO'ndo l app,arenz,a esterna della ~u~ dlchLarazlOne, e 
perciò ,accònsente pure a questa esterna ,appa:enza. COSI il c~ntenutO' dell~ 
dichiar,azione sarebbe sempre voluto, almeno In gr,ado subordInato. Ma sara 
ciò sempre vero? Se l ',autore della dichiarazione non ~a a~~o coscieI~.z,a C~è 
questa potesse esprimere cosa da lui non voluta, dovra dIr~~ .ch~ e.gh ,abbIa 
voluto ciò che non gli si è mai presentato alla mente? Il Bahr lstessù parla 
di una finzione di volontà. M,a perchè tale finzione? Ecco che si tO'rna al ri-
sp etto. dei bisogni del commercio. . 

§, 5. - Il Windscheid dopo questi ragionamenti p~ssa all'esame deI te
sti del diritto comune. NO'n solò no.n vi si trov,ano testI In f,avO're delle nuove 
dottrine, ma p,arecchi contr,ari, alcuni difficili, ,alcuni impossibili ,a confutar~i. 

lì La l. 3 D. de reb . dub., 34, 5 dice: qui aliud dicit quam vult, neque td 
dicit qlwd vox significat, quia non vult, neque id quod vult, quia id non 
loquitur. Il Rover obbietta che questa legge si riferisce alle dichiarazioni di 
ultima volO'ntà; ma senza portarne la prova. ~'altronde nè il t itolo de re~ll.s 
dubiis si rif eris'ce tutto alle ultime volontà ( V. l. 9, 13, 17, 18, 22, 27), ne Il 
lib. 14 delle quaestiones di PaO'lo, onde il testo è tratto, par!a solO' di suc
cessiO'ni (Vedi l. 45 D, de adm. et per, ,26, 7; l. 41 D. de re tud., 42, 1). Lo 
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Schall vorrebbe riferire questa legge al caso che alcuno faccia 'atti pertinenti 
ad un negozio giuridico diverso da quello da lui voluto. 

2) La 1. 57 n. de o. et a., 44, 7 dice: Jn omnibus negotiis contrahendis ... 
si .error ~liquis in:tervenit, ut aliud sentiat, puta, qui emit aut qui conducit, 
ahud qw, cum hlS contrahit, nihil valet quod acti sito In altri testi si dice 
che. il cOl1~ratto è nullo se le parti pensano ad un oggetto diverso (§ 23 In81. 
de lnut. Stlp., 3, 19; 1. 83 § l, 1. 137 § l D. de v. o. 45, l; L 9 pro D. de contro 
emt. 18, L Lù stésso vale -per l'errore neUa sostanza della cosa (L 9 § 2, l. 
1.1,. 1. 14, 1. 41 § .l D. de contro emt. 18, l). Contro la prova di questi testi 
SI e detto che in essi si tratta non di volontà diverse, ma di diverse dichia
razioni fatte dalle parti contr,aenti. Ma ciò è per sè poco verisimile, e cade 
certamente dinanzi alle precise parole della 1. 83, § l, de v· O. cc si Stichum 
cc stipulatus de alio sentimn tu de alio )) o del § 23 Inst. de in. stipo (( si homi
cc nem Stichu~ a t~ stifulatus quis luerit, tu de Pamphilo senseris quem Sti
cc chum vocan credlderlS )) o della 1. 14 de contro emt. ' nella quale si tratta di 
un errore nella sostanza della cosa. Si dice pure ehe la vera mf.~nte di colui 
che è in errore, nei casi delle leggi citate, non er,a occulta all'altro contraente. 
Ma allor,a perchè è in esse taciuta questa r,agion ver,a del decidere ed invece 
è espressa una circostanza del tutto indifferente secondo il parere degli av-

of~ O • f vers,an. e orse cosa tanto consueta che l'altra p.arte conosca l'errore del 
contraente, perchè possa tacersi e sottintendersi? E se essa veramente cono
sce l'en-ore, perchè conchiude tuttavia il contratto che sa non aver valore? 
.Finalmente non val la pena neppur d'esser confut'ata l'opinione del Rover·, . 
che vuole che consensus significhi propriamente concordanza tra' le dichiara
zioni e che solo p~r equivoco fu in ,alcune leggi scambiato coUa concordanz1a 
~k~~. . 

3) Secondo le 1. 5 C. plus val., 4, 22. e 1. lO C. de don., 8, 54 non è va
lido il contr,atto formato per mezzo della sottoscrizione di un ,atto, il con
tenuto nel quale sia igno.tQ al sottoscrittore.. Il Rover per la 1. 5 cito dice che 
tr,attasi di casi nei quali l'altra p,arte è in dolo o conosce l'errore del sotto
scrittore. Potrebbe essere che il caso fosse questo, tr,attandosi di rescritti; ma 
è da notarsi che nelle leggi citate non si adduce come causa di nullità questa 
~eienza dell:altro contraente, ~na bensÌ l'ignoranza del sott~scrittore. In quanto 
alla 1. lO Clt. che suona: Nec ignorans nec invitus quisquam donat il Rover 

' ~p. 44) pretende che ignorans e invitus significhino colui che per 'violenza 
e costretto a firmare un atto, del quale ignori il contenuto; e che solo falsa
mente fu esteso a -designare colui che versa in ignolianza ed errore! 

'§ 6. - Il Bahr non si dà molto pensiero di provare l~ suà ·tesi colle 
fonti (p. 399, n. 6), tuttavia pretende che essa non .sia -sconosciuta anche ai 
romani e ne trova presso di loro ,alcune ,ap,plicazioni. Il primo caso·, ch'egli 
adduce, è quello del creditore che, dopo ,aver dichiarato che il suo debitore 

,sia libeliato p,agando ;a,d un terzo, _ritiri l.a sua volontà o muoia, e il debitore, 
senza conoscere questi ultimi f,atti, paghi ,al terzo. Secondo i romani il de
,bitore è in questo caso liberato (1. 12 § 2, 1. 32 i. I., 1. 34 ~ 3, 1. 38 § l, 
de solut., 46, 3; 1.26, § l, Mandati, 17, l; 1. 19, § 3, de don., 39, 5; 1. 18, 
32, 35, 51 de solut.,46, 3; 1. 3 C. eod., 8, 42 (43); l. 26, § 8~ D. de cond.ind., 
12, 6; ~ lO Inst. de mand., 3, 26). È merito del Bahr d'aver proposta e colle
gata col nostro problema tale questione; ma il Windscheid non crede, che 
essa provi in f,avore delle teorie nuove. Convien fare due osservazioni: 

a) Nel caso proposto una volta esisteva una dichiarazione corrispon
dente aUa volontà; siamo noi ,autorizzati a risolvere la questione nello stesso 
senso, quando tale volontà non sia mai esistita? In una moltitudine di testi 
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si dice che il debitore, il quale in buona- fede paghi ad un terzo non autoriz
zato a 'ricevere il pagamento, ha contro di lui la :;~ipetizione, o più chiaramente 

ancora si dice che questo debitore non è liberato (1. 34 § 4, 1. 58 pr., de 
solut. et lib., 46, 3; 1. 80, §, 7 de furt., 47, 2; 1. 8 C. de condo ind., 4, 5). Per 
conseguenza almeno ' bisognerà dire, che quando il pag,amento è fatto dal de
hitore al terzo, perchè indottovi da un mandato falso o sottratto al creditor~, 
il debitore non è liberato. 

b) Ma il punto prinéip,ale sta in questo: NeUa' questione proposta il 
debitore per il suo enore ha f,atto un sacrificio. Perchè egli non abbia a sof.' 
frire si finge che ,ancor,a esista quella volontà del creditore che più non esi
ste. Nella 1. 15 Mandati, 17, l si concede l'actio mandati contraria per questa 
ragione: ne damno afficiatur is qui manclatum suscepit, e cosÌ nel § lO Inst. 
de mand.: alioquin iusta et probabilis ignorantia tibi damnum adferret. Ora 
questo elemento del sacrificio f,atto è necess.ario; sarebbe un arbitrio il dimen
ticarlo nell'estender la regol.a. CosÌ nei contr,aui diretti ad un guadagno, la 
estensione non si può fare per giungere alla v,alidità del contratto, ma tutto 
al più solo per i cosÌ detti interessi negativi. Il contraente, che ' richiede 
l'adempimento del contr,atto, non cerca di riavere ciò che ha perduto, ma 
di ottenere ciò che non ha; ed il sacrificio, che dovrà fare per ottenerlo, gli 
sembra minore del guadagno. Il Bahr ammette un'eccezione per il caso di 
mero guadagno. Ma tr,a il mero guadagno e la mer,a perdita vi sono molte 
gr,adazioni; e lo scambio è da considerarsi come un guadagno per ambo le 
p,arti, specialmente poi per queUa che ne esige l'adempimento, 1.a quale ciò 
non farebbe se ,noI credesse per sè vantaggioso. Nè vale iI riferirsi, come fa 
il Bahr, alle l. 4 § 29, 31 de dolo exc., 44, 4; 1. 6 § Il, Quae in fraud, 
cred., 42, 8; poichè il caso fatto in esse è tale ch~ se non si tutelasse l'acqui
rente, questi verrebbe ,a perdere insieme l ',acquisto e il , corrispettivo da lui 
pag,ato, ovvero ne correrebbe pericolo. 

§ 7. - Lo stesso discorso si può tenere pel secondo caso ,addotto dal 
Bahr, ossia ql.Jello dell'institore per i cui negozi è obbligato il principale 
nonostante il ritiro o la limitazione del mandato, se tale ritiro o limitazione 
non si sono convenientemente fatti pubblici (1. Il § 2-5 de inst. act., 14, 3). 
Anche qui una volontà vi è stat.a; ,anche qui si tratta di non perdere ciò che 
si è sacrificato avendo fiducia in colui che figur,ava dietro all'institore. 

§' 8. - Il Bahr adduce anche altri casi non tratti dalle leggi romane, 
ma che a lui sembr,ano risultare dalla natur,a delle cose. Chi ha dato ad altri 
un mandato generico, aggiungendo speciali i8truzioni orali al mandatario, 
deve riconoscere gli atti f,atti da costui nei limiti di quel mandato quantu:d
que oltrepassando ]e istruzioni, dice il Bahr. Ma sarà vero ciò? Convien di
stinguere. Se il mandato si riferiv,a all',atto cosÌ come fu conchiuso, e nello 
stesso tempo o dopo fu dichiarato il contr,ario, il mandante dovrà rispondere 
del proprio dolo, essendo questo un vero caso di riserv,a mentale. Ma se il 
mandante aggiunge in buona fede al m,andato generale una istruzione orale 
limitativa, io, ,dice il Windscheid, non so vedere perchè il contratto conchiuso 
dal mandatario contro tale istruzione debba essere ohbligatorio pel nlandante; 
la costui volontà non vi è, e l'affermazione che egli vi sia obbligato, perchè 
l',altr,a parte contraente dovette pens,are che il contr,atto fosse fatto colla sua 
volontà, è una pura affermazione. S'intende bene che si tratta del caso, nel 
quale l',altr,a p,arte contraente chieda. l'adempimento del contratto, non di 
quello nel quale chieda il risarcimento di un danno. 

Un altro caso addotto dal Bahr è ' quello che alcuno abbia sottoscritto 
un ,atto, e poi ,adduca in contr,ario di non ,averne letto o conosciuto qualche 
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passo; egli non deve esseioe ascoltato. Il Bahr non si è curato di discutCloe 
su questo proposito le citate leggi 4 C. plus valere e lO C. de don. l"er 
verità vi può essere qualche caso, nel quale 1'opinione del Bahr sia accetta
bile: p. e. quello ove si possa provare avere il sottoscrittore avuta intenzione 
di assoggettarsi ,al contenuto dell ',atto, di qualunque natur,a fosse. Più oltre 
si parlerà del caso di negligenza. Ma presso il Bahr non si tratta di questi 
casi; e nei termini gener,ali, nei qu.ali 1.a questione è proposta, la soluzione 
del Bahr è inaccettabile. 

§. 9. - Il Bahr porta ancora· altri casi. Chi contrae con un istituto pub
blico, che ,abbia pubblicato le condizioni dei suoi contr,atti negli statuti, re
golamenti o .altro, non può scus,arsi ,adducendo l'ignor,anz,a di tali condizioni~ 
Chi concorre ,ad un ineanto non può scusarsi colI ',addurre l'ignor,anza delle 
condizioni dell'incanto f,atte pubbliche per mezzo di lettura al principio 
di esso. 

Il Windscheid non si oppone a questa soluzione dei due casi proposti; 
ma deriva essa dal principio sostenuto dal Bahr? Non si dirà piuttosto che 
la soluzione stessa derivi dal non volere che il venditore all'incanto, o l'isti
tuto soffrano danno dall'.ammissione di quella scusa? O meglio (poichè si 
tratta della validità del contr,atto e non del danno) dalla presunzione che il 
contraente si sia assoggettato a quelle condizioni, qualunque si fossero? E, 
se ciò non si può .ammettere come regola gener,ale, daUa grave negligenza del 
contr,aente? O finalmente d,aUa pubblicità data a quelle condizioni? È il caso 
di rammentare la l. Il, § 3 D. de inst. act., 14, 3. 

§ lO. - Diversamente deve tr,attarsi il caso deUa riserva mentale, pure 
messo innanzi dal Dahr. Se alcuno col fine d'ingannare l'altra parte con
traente dichiara di volere ciò che veramente non vuole, la riserva mentale 
non deve giovare al suo autore. Ciò è vero; Ula si viene cosÌ a rieon08cer~ la 
v,alidità di una dichiarazione senz.a volontà? Conviene studiare il fondamento 
dell'inefficacia della riserva mentale. 

Una prim.a opinione trov,a il fondamento nella impossibilità di provare 
la riserva mentale. Questa era l'opinione un tempo del Windscheid da lui 
oggi abhandonata. La prova può esser difficile, ma in certi c.asi non impossi
bile, e può darsi pure che l'avversario non contr,addic.a l'esistenza della r i
serva mentale. 

Una se con d,a opinione ritiene che l'.affermare una riserva mentale con
tenga una contr,addizione logica, che si distrugge da sè. Nonostante tale af
fermazione resta fermo che la volontà negata veramente ha esistito. T.ale opi
nione è difesa strenuamente dal KOHLER (Jahrb. f. Dogm., XVI, p. 90 seg.). 
Essa si fonda sopr,a un concetto della dichiar.azione di volontà simile a quello 
del Windscheid, ma spinto a tale eccesso, ch'egli crede inammissibile. La 
dichiarazione, dice il Kohler, è un'azione della volontà; è impossibile (~he 
un '.azione della volontà si.a e non sia ,ad un tempo, che la 'volontà agisca e 
non ,agisea. Nulla di più giusto; ma la questione sta in ciò, se nel c.aso di 
riserva mentale vi sia un'azione di volontà diretta a produrre gli effetti giu
ridici espressi nella dichi.ar,azione. Quel ch'è in dubitato si è, che nella ri
serv,a mentale si ha un'azione deUa volontà diretta ,a produrre la dichi,ara
zione. Si può in essa avere ,anche un'azione diretta a produrre gli effetti 
giuridici; ma per ciò è necess.ario che il dichiarante abbi,a avuto scienza che 
il diritto attribuiva alla dichiarazione effetti giuridici, nonostante ]a riacrva 
mentale. E qui torna la questione, perchè il diritto ,attribuisce tali effetti a 
tale dichiarazione? . 

Il vero fondamento di ciò, dice il ~'indscheid, sta nel fatto che la r i -
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~'erva mentale contiene una menzogna, e ne~suno deve addurre a propriJ;l. di
fes,a d',aver mentito. Si potrebbe obbieUare che questo conduce ad ammettere 

. essere il dichiarante tenuto al risarcimento dei danni verso l'altr,a parte, m,a 
non a permettere che il falso v,alg.a come vero contro di lui. Conviene ricono-
8~ere che un certo s,alto logico c'è per ,arrivare a questa conseguenza, ma la 
analogia delle fonti ci permette questo salto. Nella l. 30 § l, U. de · a. e . v. 
19, l si dice,che colui il quale mi vende una cosa altrui, sapendolo, risponde 
« in id quanti mea intersit meam esse factam ). E cosÌ nella l. 57, § l, D. de 
contro emt. 18, l si dà un'azione per l"id quod interest al compratore di una 
c.as,a in p,arte incendiata, quando egli ciò ignor,ava ed il venditore lo sapev,a. 
Un'obbiezione fa il Kohler dicendo che la dichiarazione estorta per violenza 
non è nulla, ment.re pure dovrebbe esser permésso d'ing,annare l'avversario 
per difendersi. Ciò non può neg,arsi; ma bisogna notare che in caso di vio
lenza non è punto sicuro che il \iolentato non abbia voluto, ed è anzi da 
ritenere fino ,a prov,a in contrario ch'egli abbia realmente voluto ciò che ha 
dichiarato. Se si prova la mancanza di volontà, crede il Windscheid che ]a 
dichiar,azione debbra dirsi nulla, come ritiene l'opinione dominante secondo 
la l. 6, § 7, D. de adq. v ·om. her, 29, 2 (nelle parole qui fallens adierit heredi. 
tatem di questa legge il Kohler e lo Schlossmann, Lehre vom Zt,vall.ge (Teo
ria della violenza), p. 46 seg., interpretano il fallens come clandestinamente). 

§ Il. - La buona fede dell',altr,a p,arte n~n hasta dunque per rende~e 
v,alida una dichiar,azione, alla qu.ale non corrisponda una reale volontà. È 
necessario che il dichiarante sia in colpa. Per ciò che rigu.arda la qualità di 
tal colpa niun dubbio rimane circa la re~Jìonsabilità per dolo. Ma qui :;orge 
la questione: si risponderà soltanto del dolo o anche della negljg.:enza? 

Qui è da notare -che p,arte degli scrittori, in sul principio -del present~ 
scritto enumer,ati, è proclive a Ioestringere la nuova teoria ,al caso in cui lo 
autore della dichiarazione sia in colpa; sicchè in fondo vi può esser concor
danza tra questi scrittori e il ~Tindscheid sino al punto, nel quale questi am
m ette la responsabiltà per colpa. Lo Schall e il Rover non fanno concessioni. 
Il Bahr si attiene al concetto dell' Jhering circa la culpa in contrahendo: 
« l'apparenza esterna deUa volontà deve valere per il dichiarante ' anche quando 
« egli non sia in colpa propriamente secondo il senso usuale della parola ». 
Il concetto fondamentale di tale opinione sarebbe questo: ( sebbene il dichia
« r ante possa essere relativamente non colpevole, pure l'altro contraente è 
« anche meno colpevole di lui »). Lo Schlossmanll dice (p. 113) che « il re
«( quisito della riconoscibilità per parte dell'altro contraente ... talora può es
«( ser supplito dalla prova della non imputabilità dell'errore »). Il Regelshel'ger 
p oi nel caso dell'errore non chiama responsabile il dichiarante se non per 
la colpa lata. 

M,a come si risponde ,alla questione proposta? Incominciamo dalla colpa 
l ata. Dai più -recenti scrittori è stato ,avvertito che la colp,a lata non deve 
senz ',a~tro confondersi col dolo. Ciò è giusto specialmente rigu.ardo alle pene 
comm.lnate contro il dolo; m,a si va troppo in là se si vuole restringere l'equi
pal'aZIOne della colpa lata al dolo soltanto al caso di responsabiJ:it~l del dehi
tore .in una obbli~azione giù costituita. Questo ci dimostrano le seguenti leggi, 
ch~ In parte sottop ongono la colpa lata alle pene del dolo: l. l, § 2, D. Si is 
qUt test ., 47, 4; l. 7, § l, D. de susp. tut., 26, lO; l. l, § l, D. si mensor, Il, 6; 
Il. 2, § 5, D. de her v. act. vend., 18, 4; l. 9, § 4, ad exh., lO, 4; l. 8 pro de 
ed., 2, 13. Basandoci sopra queste leggi siamo autorizzati a parificare anche 
nella nostra questione la colpa lata al dolo, rendendo responsabile il dichia
r ante, la cui dichiarazione non eorrispondente alla reale volontà sia stata 
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emessa per colpa lata. Così si va più in là del s-emp lice obbligo al risareimento 
dei danni cagionati dalla dichi,ar,azione; si obblig,a l'~utore di essa all',adem
pimento di una promessa ch'egli -non ha data. Ma tuttavia con ciò non gli ~i 
impone propriamente una pena; non gli si VU.oI rec.are un male, come punI
zione di una ingiustizia f,aUa; gli si chiede soltanto la s.oddisfazione dell',a
spettativ,a ch'egli ha f,atto nascere nell',altro contr,aente. Quest'aspettativa sola 
non sarebbe motivo sufficiente per chiederne la soddisfazione; ma unita ,ana 
colpa lata del dichiar,ante, essa diventa sufficiente motivD. , 

Il Windscheid per queste ragioni pensa che nel caso del COSI 4etto errore 
improprio, si possa costringere l'err,ante all'a-dempimento del contr,atto,. ~uan
dD egli sia in colpa lata. Nè si dica che in tal caso la causa della nulhta del 
c.ontratto non istà nell' err.ore; ma nella discordanz,a tra la v.oI.ontà e la di
chiarazione, C.osicchè a nulla vale la qualiià dell'errore. Secondo il concetto 
qui esposto il dirittD tr,att.a come se ver.amente avesse VOlutD, colui che non 
ha voluto, quandD v~rsi in un err.ore in un certD modD qualificatD. I testi 
portati nel § 5 non fanno ostacolo, perchè ivi si espone la regola gener,ale 
senza riguardo ai casi insoliti, eccezionali. 

Se si tr,atta di scherzo, non si può dire che il dichiar,ante sia sempre 
tenuto, quando l'altra parte vi ahbia anche ragionevDlmente creduto; IHa nel 
caso 'p. es. figuratD dallo Jhering (Jharb. f. Vogm., IV, p. 74), nel quale alcuno 
vada sul mercato, vi compri ,alcuni carri di fieno e li f,accia P.ortare ,ad una 
determinata casa, non v'ha dubbio che bisogna, come fa lo Jhering, decidere 
che questo compratore sia tenuto all'adempimento del contr,atto. Così nel 
caso che ,alcuno ,abbia sottoscritto un ,atto senza leggerlo, per solito vi sarà 
colp,a lata, e perciò il sottoscritto~e sarà responsabile. _ 

§ 12. - Diversamente bisogna conchiudere riguardo ,alla colpa lieve. Il 
dirittD comune non ci permette di stabilire la :respons.abilità del dichiar,ante 
anche pel caso di colp,a lieve. Si potrebbe dunque trattare S.olo di diritto 
costituendo. La questione da proporsi ,al legislatore sarebbe questa: l'inte
resse della buona fede nel commercio è così importante da s:acrificargli ,an
che colui eh 'è in colpa lieve? A questa domanda non può rispDndere la de-
duzi.one giuridica, ma soltanto la pr,atica. . 

Nel diritto positivo è dibattuto se in caso di colp.a lieve l',autore della 
dichiar.azione sia tenutD al risarcimento degli interessi contrattuali negativi 
verSD l'altro contraente. T,aIe questione eccede i limiti del presente lavoro. 
Si può sol.o .osservare che chi vuole tenere in questD caso obblig,atD il dichia
r,ante all'adempimento del contrattD, tanto più dovrà ,ammettere 1'0bbligD al 
risarcimento degli interessi neg,ativi. Non si può oppDrre la impr,aticabilità 
del concetto degli interessi neg,ativi contr,attuali; perchè questa potrebbe es
sere, se pure fosse giust,a, una r,agione pel legislat.ore, m,a non per l'inter
pre-te di una leg,ge esistente. Finalmente si avverta il possibile fDndamento 
del concetto degli interessi contr,attuali negativi sulla dispbsizi.one dei testi 
circa la continuata efficacia di una dichiar.azione di volontà dopo venuta meno 
la vDI.ontà. Nel tr,arre argomento d'analogia da questa disposizione bisogna 
parificare la dichiar,aziDne corrispondente ,ad una v.olontà v~nuta meno, con 
quella che non corrisP.onde affatto ,ad una reale volontà, e poi, con un salto 
più forte, ~stendere ,ad una indiretta cagione di sacrificiD p,atrimoniale, CIO 

che le fonti stabilis:cono solo per la diretta. Il ragiDnamentD sarebbe questo: 
chi in buona fede crede di f,are un sacrificio p,atrimoniale cDlla vDlontà di 
un altro, è trattato come se l ',avesse f,atto colla costui volDntà; dunque anche 
chi crede che esista una volontà, la quale dimostri il sacrificio p,atrimoniale 
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essere (non già graditD, ma) non dannoso, s.arà tr,attato CDme se tale volontà 
esistesse. 

§ 13. - Qu.al conseguenza deriva da questi concetti per l'interpretazione 
delle dichiarazioni contrattuali? Lo Jhering ha detto (Jahrb. f. Dogm., IV, 
p. 71) che 1.a interpretazione logica consiste nel ricercare non già quale fosse 
il vero senso dell.a dichiarazione di colui che parla, ma come doveva Ìnten
derla l'altra parte secondo le circostanze in che essa si trovava. Il Windscheid 
nel suo Trattato (Lehrbuch des P(utdek-tenrechts, I, § 84, nota Il) aveva fatta 
sua l'opinione dello Jhering dic~ndo: « Ogni contraente ha un diritto a ri
tenere la dichiar,azione dell'altro c.ontr,aente in quel senso, ch'egli dDveva 
attribuirle ». Il Bahr e lo Schlossmann si sono valsi di ciò per combattere 
l'~pinione .ora dal Windscheid sostenuta. Questi riconosce esser giusto l'at
tacco; e perciò ritira quelle parole del suo trattato (l). Ciò che egli rit]cne 
giusto si è, che ogni c.ontraente abbia dirittD a che si teng,a conto del modo 
come egli ha inteso la dichiarazione dell 'altro contraente, .ogni volta che si 
tr,atti di sapere ,a che COSta egli ,abbia acconsentitD; poichè egli ha consentito 
solo ,a ciò ch'egli ha trovato come -contenuto della volontà espressa nella di
chiarazione dell'altro. Il modo CDme egli ha inteso questa dichiarazi.one è 
decisivo per sapere fino a qual punto egli si sia obbligato, non fino a qual 
punto verso di lui si sia obbligato il dichiarante. Se il dissenso risultante 
dalla erronea intelligenz,a di quell.a dichiar,azione cade SDpr,a un punto es
senziale del contratto, il contratto è nul1o; altrimenti il contratto resta fermo. 
Fino ,al punto nel quale, nonostante il dissenso- ulteriore, vi è consenso tra 
le p,arti, la volontà di questi deve sortire effettD. Veggasi p. e. la 1. 34, pro 
D. de contro emt., 18, L 

§ 14. -- Finora nDn si è discorso che delle dichiar,azioni di volontà nei 
contI·attì.- Per le dichiaI'azioni di ultima volontà, il solo Schall sostiene le 
nuove teorie; ma in questo caso manca pure la ragione della concessione 
fatta dal Windscheid pel dolo e la colpa lata. Questa concessione si fondava 
in sDstanz,a sul riguardo alla giusta fi-ducia che si deve annettere ,ad un istru
mento del commercio. Ma la disposizione di ultima vDlontà non è un istru
mento del c.ommer-cio. 

Potrebbe nascer dubbio cirera alle dichi,ar,azioni unilater,ali non di _ ultima 
volontà e specialmente rigu.ar,do ,all'azione e alla rinunzia dell'eredità. Ma è 
più sicuro -di non equip,ararle alle dichiarazioni contrattuali. Esse non sono 
certamente f,atte col fine che ,altri se ne serv,a. 

§, 15. - A questo punto il Windscheid esamina parecchie decisioni di 
corti e di tribunali di Germania addotte dal Bahr; noi per brevità non ne 
seguiremo i r,agionamenti. 

§ 16. - In qu.anto alle moderne legislazioni è da notare che il dritto 
territoriale prussiano, il codice civile fr.ancese e il c.odice civile s,assone si 
,attengono ,all'opinione oggi ,ancor,a dominante. Il codice francese dice: (ar
ticolo 1109) « Il n'y a point de consentement valable,. si le conSf'ntement n'a 
été donné que par errelfr ». CosÌ il codice di Ziuigo § 926: « Vn errore es
senziale di uno o dei due contraenti impedisce la formazione del contr,atto ». 

(1) Infatti nella sa edizione del trattato med-esimo, fatta posteriormente allo scritto 
qui riassunto, è espresso il mutamento di opinione a questo proposito. (VoI. I, § 84, 
pago 236, Stuttgart, 1879). 
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Il diritto prussiano (A. L. R. I. § 4, § 52-56, 75-79) e il codice sassone (§ 91, 
95, 843, 844) stabiliscono che la dichiarazione di volontà non seria, e quella 
che ,a caU5,a di un errore sost,anziale non concorda colla reale volontà. è in
v,alida, e concedono ,all',altro contr,aente, che l',abbia ritenuta v,alida, solo una 
azione al risarcimento dei danni; questa peraltro il codice sassO'ne non con
cede che nel c,aso ,di errore. 

Al cO'ntrario nel codice austriaco (,art. 876) si prescrive: « Se ,alla p,arte 
« stessa che promette ed ,a lei soltanto poss,a imputarsi il qualunque sLasi suo 
«( errore, il contratto è valido, a meno che questo errore non dovesse dalle 
« circostanze manifestarsi evidentemente alla parte accettante »»). L'Unger 
chiama questa disposizione deplorabile (Diritto privato austriaco, II, pa
gina 123), e dice che non si può giustificare in teoria e non si può approvare 
nella legislazione. 

Per ciò che riguarda i progetti, ,non si trov,a tr.accla della nuov,a teoria 
nel progetto di Assia (1853), nel hav,arese (1861), nè in quelli svizzeri peI 
dritto delle obbligazioni (1875, 1877 e 1878). Anche nel prO'getto di Dresda 
(1864) l'errore è trattato semplicemente come causa di nullità, m,a a propo
sÙo del requisito del1a serietà della dichiar,azione si aggiunge (,art. 52) che 
il dichiarante non può opporre la mancan.za di serietà, se non « quando era 
{( noto all'altra parte o potev:a esser noto seconao le circostanze che la dichia
« r,azione di volontà non era seria ». 

A questa enumerazione del Windscheid nO'i potremmo aggiungere che 
il codice civile italiimo segue nell'art. 1108 le disposizio~i del codice fran
cese; e lo stesso fa il codiee civile ticinese nell'art. 528. Cos~ pure si mode!
},av,ano sul francese il codice sardo albertino (,art. 1196), il codice di Parma 
e Piacenza (art. 1082) e le leggi civili delle Due Sicilie (art. 1063). 

Sin q!li il Windscheid, ~a questione da lui trattata è tutt'altro che ter-, 
minata e prohabilmente avremo luogo di pubblicare altri sunti di lavori 
scritti su , questo tema gr,avissimo. lo non credo accettabile tutto il ragiona
mento del nostro ,autore; nè mi pare priva di difetti e fors',anche di contrad
dizioni la sua definizione della dichiarazione di volontà, e specialmente ]a 
re1.azione da lui posta tra questa e la volontà, relazione che si p~ò quasi ri
durre ,ad una identificazione tra dichiar,azione e volontà giuddica. Se mi sarà 
concesso, in apposito scritto esporrò più ,ampiamente i miei p ensieri intorno 
a questo argomento (l). Per ora accennerò solo che, a parer mio, il vizio delle 
divers~ teorie sin qui sostenute - come nota lo stesso Windscheid --- consiste 
nel considerare la dichiar,azione di volontà or.a esclusivamente dal 'punto di 
vista del suo ,autor~, or,a da quello di colui ,al quale essa è diretta; laddove 
la dichiarazione non essendo ,altro che un f.atto gener,atore di un r.apporto 
tra due o più persone, deve essere considerat.a come tale nel suo complesso; 
a quel modo che come tali consideriamo i fatti illeciti gener.atori di r,apporti 
giuridici. Il principio ultimo della responsabilità di colui che volle o fu in 
colpa è sempre iI medesimo. Egli è appunto per questo principio della re
sponsabilità che differiscono, ,a p,arer mio, essenzialmente le dichiarazioni di 
volontà negli atti bilater,ali ·da quelle negli ,atti unilaterali; ed è ,appunto per 
ciò che non si possono applicare a queste le regole che governano gli efl"etti 
giuridici di quelle. Mi sembr,ano insomma molto più ,ammissibili le pratiche 
conclusioni d.el nostro autore, che le sue speculazioni teoriche. 

Non aggiungo. altro per non peccare di temerità e precipitazione. 

(l) fV. a pago 272, Responsabilità e volontà Ilei negozi giuridici]. 
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II. 

DELLA NA T!)RA E DELLA CAPACITÀ GIURIDICA DEI così DETTI COMIT ATI 

d; R. di Jhering, professore in Gottinga (1). 

Nel fascicolo 1-2 del volume 18 dei suoi lahrbiicher il celebre pl·of. Rod. 
di Jhering ha pubblicato un suo parere riguardante una lite sorta in Isviz
zera per la costruzione di ,alcune ferrovie. In questo p.arere redatto con mire 
scientifiche sono dibattute specialmente tre questioni: l) della natura e della 
capacità giuridica di un comit,ato; 2) del preteso requisito del v,alore pecu
niario e del proprio interesse nelle azioni derivanti da obqlig,azioni; 3) del
l',applic.azione del concetto della forz,a maggiore a debito di denaro. 

Noi riferiremo soltanto ciò che riguarda le prime due qu~stioni, facen
done due ~unti sep,ar,ati, senz,a stare a riferire il caso particolare che vi ha 
dato luogo. 

I professori Renaud e Brocher in due pareri, contro i quali è rivolto 
quello dell'Jhering, avevano sostenuto che un comitato promotore formatosi 
per la costituzione di una società per ,azioni per l'intrapresa di una ferrovia, 
non essendo esso medesimo una società per ,azioni, nè in ,altro modo avendo 
la personalità giuridic.a, non potev,a f,are contratti, nè promuovere ,azioni per 
resecuzione di contratti. Il Re~aud poi soggiungeva che tale comitato non 
poteva dirsi neppure una società privata, perchè chiunque, p,ag,ando una de
terminata quota, potev,a entr,are ,a farne p.arte., 

Lo Jhering si domanda :prima di tutto: quali sono le conseguenze di 
questa teoria? Un comitato non può agire in giudizio in forza di contratti 
da esso conchiusi, perchè non è persona giuridica, ma una semplice accolta 
di individui che si sono fatti a rappresentare interessi altrui; t'olo questi 
altri possono ,avere azioni, non il comit,ato, ,al quale l ',azione è cos,a affatto 
estr,ane.a. Dunque se si costituisca un comitato per raccogliere offerte a fa
vore di danneggiati d.alla politica o da forze natur,ali, e il comitato deponga 
presso un hanchiere ]e offerte ricevute, non avrà azione contro costui per 
f arsi restituire il danaro? E dovranno riunir.si tutti coloro che hanno fatte 
le offerte per potere agire? 

Il senso comune si r.ivolta contro queste conseguenze, dice lo Jhering, e 
se la giurisprudenza ,attuale ,a queste ci conducesse, dovrebbe mutarsi la giu
risprudenza e la legislazione. Ma ciò nO'n occorre, perchè il diritto, cosÌ come 
è (lo Jhering parla della Germania, ma dice che .il suo ragionamento può 
estendersi ,anche ,ad ,altri diritti), hasta ,a toglier di mezzo ogni difficoltà. 

Che cos'è un comitato? Seco'ndo il linguaggio usuale è una riunione di 
persone che -si sono proposte di rappresentare e attuare le intenzioni di un 
maggior numero di persone. Dietro ,al comitato stanno perciò sempre altre 
persone, ,a cui disposizione esso si mette; il suo car,attere giuridico consiste 
nella rappresentazione di un maggior numero di persone, tendenti al mede
simo scopo, mediante un minor numero di persone, sempre peraltro in nu
mero plurale. 

Or come il rapporto di r,appresentazione tr,a due individui può essere di 
due specie, o mandato (mandatum) o gestione d',aff,ari (negotiorum gestio), 

(l,I Dagli Jahrbiicher fiir dic Dogmatik °des heutigen romischen und deut!ichen Pri. 
vatrechts, voI. XVIII (1879), p,ag. 1·34. 
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così è pure nel nostro caso. Se più persone si sono riunite per conseguire uno 
scopo priv,ato o pubblico, egoistico o di comune utilità, per facilitare la loro 
azione esse sogliono scegliere tra di loro un comitato, che si dirà elettivo, il 
quale deve consi,der,arsi legato dal vincolo del mandato verso i suoi elettori. 
D',altra parte può d,arsi che un comitato promotore si riunisca per iniziare 
ed eccitare la riunione di altre persone pel conseguimento di un dato scopo, 
come p. es. il soccorso ,a sventur,ati, o la costruzione di una ferrovia; esso, 
costituendosi come comitato, dimostr,a puhblicamente di v!llere invitare al
tre persone a dividere l'impresa. 

Il rapporto tra il comitato e queste altre persone si può ridurre ,ad una 
negotiorum gestio, ma solo di f,atto; giuridicamente esso non può avere tale ' 
car,attere essendo le altre persone del tutto indeterminate. Un- r,apporto giu
l'idico tra esse e il cOInitato non può nascere se non dopo che ésse si sieno 
associate, ed ,allor,a il . rapporto stesso, come si dimostrerà tra poco, rientr,a 
sotto il concetto del mandato. . 

In qualunque modo però un comitato si formi, o per iniziativa propria 
o per elezione, il suo carattere giuridico è lo stesso: un comitato non è altro 
che l.a denominazione collettiva dei singoli membri, un modo di designa
zione più breve per non istare ad enumer,arli. Chi manda qualche cosa ,a un 
comitato, l.a manda ai singoli membri per un determinato scopo; coll'indi
rizz,arla al comit.ato esso .in poche p,arole risparmia di enumer,are uno ,ad uno 
gl'individui, diQlOstr,a l'intenzione del suo invio ed obbliga e si obblig,a ,a 
tenore del programma reso pubblico dal comitato; questo programma è la 
lex contractus. 

Convien quindi pass,are ,ad esaminare la posizione giuridica del comit.ato 
sotto i vari ,aspetti, ossia nei rapporti tra i diversi membri del comitato, nei 
rap'porti tr,a questi e i committenti, finalmente nel rrapporto coi terzi che 
tr.attano col comitato. 

Il rapporto tra i membri del comitato può essere di società; ma non lo 
è sempre necessariamente. È di società quando i membri si sieno giuridica
mente obbligati a scambievoli prestazioni economiche e personali; ma, dove 
ciò non avvenga, il r.apporto è pur.amente di f.atto, come quello, per es., di 
più persone che abbiano convenuto di passeggiare insieme. Ogni membro 
può rimanere o ritirarsi, senza che gli altri membri abbiano azione contro 
di lui, .a meno che si tr,atti dell' actio doli. 

Il r.apporto verso i committenti è sempre quello di mandato. Abbiamo 
gIa veduto che non può esser quello di negotiorum gestio per l'indetermina
tezza dei domini negotii. Allorchè alcuno dichiari di accedere .al comitato 
o gli mandi denari o altro, nOll si può più dire che il c~mitato agisce senz~ 
volontà o cognizione da parte di lui, e perciò si ha vero mandato e non ge
stione d',affari. Se il comitato non agisce secondo il progr,amma, ogni com
mittente ha l' actio mandati e può .avere anche la condictio ob causam !dato
rum per farsi restituire ciò che .abbia dato. 

Il Renaud definisce la posizione del comitato verso i {'ommittenti dicendo 
che è un organo. T,aIe definizione si può ,anche accettare. Il comitato è or
gano dei committenti, come il m,andatario è org,ano del mand.ante. 

Veniamo ,ai rapporti coi terzi. In diritto si riconoscono due modi o forme 
nelle quali il rappresentante degli interessi .altrui può conchiudere negozi 
giuridici: la mediata e l'immediata. Nella prima il rappresentante conchin
de il negozio in proprio nome, come se ,agisse per sè stesso; e in tal caso non 
si muta la sua posizione giuridic.a pel fatto, che l'altro contr,aente conosce il 
nome di colui pel quale ver,amente si agisce, ovvero ,anche che lo stesso rap-
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p:res~nta?te glielo ~bbia ~atto conos~ere: In questa forma il }'appresentante 
ohb,hga Ilter.zo e SI obbhga, verso dI lUI, come se agisse per pI'('prio conto; 
ed e ~ecessarIo, un. alto .specI~le, tra esso, rappreò~ntante e il dominus negotii, 
perchc a quest ultImo SI trasfenscano gh effetti attivi e passivi del contratto. 
Questa fu anzi per molto ~e~po in Roma la sùla torma di rapp}'e~entazione . 

. Acc.anto ad ess.a nel dIrItto romano si venne costituendo la forma imme
diata, per la quale il r,appresentante non COll'chiude il negozio come proprio 
ma in nome del dominus negotii, che perciò viene immediatamente ad obbli: 
g,are e ad essere obblig,ato. 

Tale, duplicità di form,a non è una pal'ticolarità del solo diritto romano. 
~,a dlfferenz,a t~,a le due specie di r,appresentazione è sostanziale; e conie 

la ~nma non camb1a natura pel f,atto. che il terzo conosca. ,anche per dichia
raZIOne del ~appresentante, Il nome del r.appresentato; cosÌ si può avere la 
seconda speCIe, .anche quando il mandatario non .abbia espress.amente dichia
r.ata quest:a .s~a qualità, come avviene per es. quando una persona di servizio 
compra v.lven pel p,adrone senz,a dichiar.arlo espressamente. 
, A~phcando questi principii ai contrratti f.atti da un comitato - rammen
tla~ocl che , questo non è ,altro ~~he una più breve designazione dei singoli 
SUOI ~embrI. -- dobbiamo dire che esso può scegliere tr.a le due forme: o 
coll'c~ludere ~lcontratto in proprio nome, o in nome dei committenti. Se 
sceglIe la prI~a form~, esso :tesso si obhlìga ed obbliga i terzi; se sceglie 
la s:con,da, CIO fanno ,l commIttenti. M.a l ',astratta possibilità della sceha, in 
pratlc~ e esclusa da mIlle difficoltà; ('ssa è poi impossibile per i comitati pro
~oton. Come potrebbero questi dire ,ad un terzo contraente: siamo dolenti 
d~ non :aver potuto ~rov,are ,altri soci, ma voi s.apevate, per la nostra qualità 
dI comlt~to, c?e n?I non contrattavamo per noi stessi, dunque -andate cer .. 
cando vOi quel SOCI che noi non ,abbiamo trov,ati?! E ciò che si dice delle 
obbl~~azioni passive del comit.ato, deve ,dirsi ,anche delle ,attive ossia dei 
credItI. 

Concludendo bisogna dire, che un comitato, eccetto il c.aso che si sia 
espress,amente di~hiarato ~ vol~to l'~pposto, co~tr.ae sempre come rappre
s~nta.nte d:ll.a pr~m,a Sp~CIe. e SI obblIg,a ed obbhg.a direttamente. Nè si ob
blettl ,che .11 ~omltato, dI,chlar,andosi tale, dimostri di non contrattare per sè 
stesso;. pOlChe .anche un commissionario non altera la naturra del contr,atto 
enunCIando questa qualità ed .anche il nome ' deUa persona per la quale egli 
t:ontrae. Del resto se pur restasse un dubbio su ciò, converrebbe rammentare 

_la reg~la, d 'interp~e~azione : Qu.otiens idem sermo duas sententias exprimit, 
ea. potl.ss.L"!,um excLpLatur qllae rei gerendae aptior est (fr. 67 de r. i., 50, 17); 
.. . zd ~CCLpL, quo res, de qua agitur, magis valeat quam pereat (fr. 12 de reb. 
dub ., 34, 5); ... ql-.lO res, qua de agitur, in tuto sit (fr. 80 de v. o., 45, l). 
. I~ l',appol'to I~terno, tra comitato e committenti, non riguarda dunque 
l . ter~I; anche se SI sieno ecceduti i limiti del mandato, e perciò il comitato 
S1a dIvenuto respons.abile verso i committenti. 

.Ultim,o r~sultato: di. que~te ricerche è questo: l'azione pr9mossa da un 
comItato . e ,~zIOne del SIngolI membri che lo compongono; e se più persone 
POSsO~? InSIeme promuovere un'azione, non si sa vedere perché ciò dehba 
neg,arsi 'a... persone, che dic.ano di formare insieme un comitato. Non vi è 
nessun impedimento giuridico a che più persone conchiudano' insieme un 
contratto, ciò è dunque lecito anche ai componenti un comitato. E come una 
pe~sona può in proprio nome cOllchiudere un contr,atto per un'altra persona, 
COSI potr,anno fare più persone per più persone. E se t.ali persone si desi
gnano col nome di comitato, ciò non alter,a la natur.a del contratto e la rap-

5 - Diritto romano - VoI. I 



66 JHERING, SULL'ELEMENTO DEL VALORE PECUNIARIO ECC. 

presentazione non passa da una . forma all'altra. La capacità giuridica di un 
comitato dipende dane regole? che governano ]a capacità giuridica di più 
persone che tr,attano insieme. 

Questo è in breve il ragionamento dello Jhering. lo non vi aggiungerò 
nulla; osserverò soltanto, che questo ragionamento può dirsi fondato anche 
sui principii del nostro diritto civile italiano (l). Infatti i presupposti dello 
Jhering sono: l) la facoltà di più persone di agire e contrattare insieme, e 
non credo che questa si possa neg,are col nostro diritto civile; 2) la possibilità 
del mandato tacito, il quale è ,ammesso dall'art. 1738 del nostro codice ci
vile; 3) 1~ doppia forma del m,andato mediato e immediato ed anche questa 
è riconosciuta nel nostro codice, poichè accanto alla forma immediata, che 
è la normale, abbiamo quella delPart. 1744, che dispone: « Quando il man
datario agisce in suo nome, il mandante non ha azione contro coloro coi 
quali il mandatario ha contrattato, nè i medesimi l'hanno contro il man
dante. - In tal caso p,erò il mandatario è direttamente obblig,ato verso la 
persona con cui ha contrattato, come se l',~ff,are fosse suo proprio ». Ove evi
dentemente le p,arole è direttamente obbligato si riferiscono cosÌ alla parte 
~ttiva come ,alla p,assiva dell'obblig,azione. Il tipo di questa specie di man
dato si ha nel codice di commercio sotto il titolo Dei commissionari, art. 68, 
69 e 70. 

III. 

SULL' ELEMENTO DEL VALORE PECUNIARIO 

E DELL' INTERESSE PROPRIO NELLE OBBLIGAZIONI . 

per R. di Jhe ring (2). 

Perchè gli sia concess.a l',azione deriv,ante da un r,apporto obbli@atorio 
è necessario che l ',attore giustifichi d ',avervi un interesse proprio? È neces
sario pure che questo interesse sia patrimoniale, riducibile ,a v,alore pecu
niario? 

§ 1. - Dell'interesse necessario a render valida un', obbligazione. 

La scuola storica, dice lo .Thering, nel primo ardore per la scoperta delle 
Istitu7.:joni di Gaio si lasciò traE.portare ad erronee esagerate conseguenze; 
cosÌ trovando nel Comm. IV, § 4U che la eondanna nel processo formulare 
er,a sempre pecuni.aria, ne trasse 1.a teoria che non potevano f,arsi valere in 
giudizio se non azioni fondate sopr,a un interesse v,alutabile in danaro. Nelle 
parole della 1. 9 § 2 Dig. de statul. 40~ 7: ea in obligatione consistere qnae 
pecunia lui praestarique possunt si trov,av,a un ,altro appoggio ,a siff,atta teo
ria (3). In antico essa non era nota: oggi in più cose si torna all'antico. È 
merito del Windscheid (Pandekten, II, § 251, nota 3) l'aver ricondotta nei suoi 

(1) [Cfr. la n~ta a sentenza a pago 333 del voI. III]. 
(2) Dai Jahrbiicher fiir die Dogmatik des heutigen romischen und deutschen Pri. 

'l.'utrechts, voI. XVIII (1879), pago 34·117. 
(3) SAVIGNY, Obligationenrecht, I, p. 9, nota 6; PUCHTA, Pandekten, § 220, nota i; 

ARNDTS, Pandecten, § 202, nota 3; KELLER, Pandelcten, § 222; BUINz, Pandekten, § 89, 92, 
1.38. E già prima GOSCHEN, Vorlesungen iiber das gemeine Civilrecht, II, § 460; UNTER· 

HOLZNER, Lehre von den Schuldverhiiltnissen, I, § 103. Più di recente FR. MOMMSEN, Zur 
Lehre VOm Interesse, p. 122 s,ego 
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\Ieri termini anche la nostr'a questione; lo Jhering afferma essersi nelle sue 
·lezioni scostato dalla teoria dominante anche prima del Windscheid. 

A quali conseguenze conduce questa teoria? Un cameriere non ha ,azione 
contro l'alberg,atore per far v,alere il diritto d'aver liber,a la domenica, da 
lui riserv,atosi, perchè la libertà domenicale non ha v,alor pecuniario. Il p,a
drone di c~sa non ha azione contro l'inquilino che, vi01ando i p,atti, suoni 
tutto il giorno il pianoforte nel suo ,appartamento, perchè la s,alute e 1.a tr,an
quillità non sono danaro. 

Eppure questo cameriere e questo padrone di casa non hanno forse in
teresse a f,ar v,alere le loro r,agioni? non ,avrebbero forse richiesto un maggior 
salario, una maggior pigione se quei patti non si fossero inseriti nei con
t r,atti? Ciò faceva già osserv,are Sabino citato da Papiniano nella 1. 6 § l Dig. 
d e sere exp., 18, 7. Domandavasi se il venditore d'uno schiavo avesse azione 
contro il compr,atore per far rispettare il p,atto inserito nella vendita di tliat
tare durament.e il servo; Papiniano prima avea negata l'azione, perchè viro 
bono non convenire credere, venditoris interesse, quod animQ saevientis satis 
factum non esset; ma poi mutò ,avviso: Sed in contrariltm me vocat Sabini 
sententia, qui utiliter agi ideo arbitratus est, quoniam hoc minoris homo ve
nisse videatur. Simili considerazioni si trovano nella 1. 79 Dig. de contro emt., 
18, l; un esempio se n'ha pure nella 1. lO Dig. de s.erv. exp., 18, 7 (minorato 
pretio vendidit). 

Si ha dunque in ciò la prova che ,anche interessi non p,atrimoniali hanno 
tal valore da essere spesso e da tutti ,acquistati a prezzo di danaro. E per ve
rità sono f?rse tutti -materiali i nostri bisogni? E non serve pure il patrimo
nio aUa soddisfazione dei bisogni mor,ali? 

Rettamente perciò ,anche 1~ teoria, che richiede un interesse patrimo
niale, dovrebbe accordare un'azione per gl'interessi spirituali, di piacere ecc. 
ecc.; e se noI f,a, essa è in contr,addizione con sè stessa. 

Ma la teoria stessa è f,alsa. Il diritto, e ,anche il diritto civile non debbono 
difendere solo il p,atrimonio. Si dirà che il giudice civile non ne ha il mezzo, 
perchè non può disporre che della condanna pecunjaria; ma in ciò appunto 
è il fondamento dell'errore. Se il giudice civile, dice lo Jhering, saprà bene 
usare della condanna p ecuni.aria , nella maggior p,arte dei casi la troverà suf
fidente. Il danaro non deve aver solo la funzione di equiv,alente, ossia di de
terminante il v,alor pecuni,ario della prestazione, ma anche 1.a funzione di 
pena e di soddisf,azione. 

Per funzione penale non s'intende l',attribuzione di una pena privata 
all 'attore , come ,avveniv,a nelle azioni penali romane; ma la minaccia d'una 
pena come mezzo di pressione pel caso di ,disubbidienza ,alI 'ordine del giu
dice, ossia, per dirla alla romana, una multa in opposizione della pena. Que
sto mezzo bene us.ato non può manc,are d',aver effetto. Esso peraltro non v,aIe 
che pel futuro e reca poco vantaggio all',attore. 

Perciò il giudice deve poter usare il danaro ,anche ,come soddisfazione, 
verso il creditore, dell'inadempimento dell'obblig,azione per lo p,assato. 

Neg,are questi poteri ,al giudice significa ridur lui ,all'impotenz,a, e lasciar 
senza difesa l'attore. 

Il magistrato, per poco che sia abile, saprà facilmente trovare la misura di 
queste condanne. 

Resta or,a a prov,are che i romani ammettevano tutt'e tre le funzioni 
della condanna pecuniaria: 1.a funzione d'equivalente, di pena e di soddi
sfazione. La prima è fuori questione; vediamo le altre. 
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Coazione àll' adempimento di prestaz,ioni mediante minacQie di pene 
pecuniarie ~ coazione personale. 

Per provare la funzione penale basterà il ricordare fatti ,a tutti noti. 
V' era pl'esso i romani tutta una categoria di azioni dirette ,a~ exhibere 

e restituere, nene quali il giudice, prima di venire ,alla condanna pecuniaria, 
doveva imporre ,aJ convenuto la reale prestazione (arbitrium); -e, se questi 
non ubbidiv,a, in pena della sua contumacia la còndanna si regolava secondo 
il juramentum in litem dell' attore; quésti era fatto arbiter liti aestimandae. 
La condanna non era dunque nel semplice equivalente, ma in una somma di 
soddisfazione; ex contumacia aestimatur ultra rei pretium (fr . l de in lit. 
iur., 12, 3), non est aequum, pretio, id est quanti res est, litem aestùnari, cum 

·ef, contumacia punienda sit (fr. 8 ibid.). 
Nello stesso modo, s,econdo lo Jhering, anche negli altri giudizi il gin

di~e poteva f,~re ,avvertenz,a ~l convenuto, perchè eseguisse l'obbligo suo. Tal
volta p. es~ quando si era -riconosciuta una servitù, la minaccia di una pena 
prendeva forma di cautio da prest.arsi dal convenuto per le future eventuali 
turbative. 

Conviene poi r,amÌnentare l'azione 'del magistrato, oltre quella del giu
dice. Egli disponev,a di mezzi di coercizione, e della multa in c.aso di disubbi
dienz,a. 

CosÌ egli obblig,av,a ~d eseguir la manumissi()ne ordinata in un testa
mento (fidei commissaria libertas) e persino l'acquisto, talvolta ,a ciò neces
sario, di uno schiavo altrui, Ir. 6, 12, 13, 15, 24 § 12 ecc· de fideic. lib., 40, 5; 
a seguire la elnancipazione dei figli ordinata a un legatario, fr. 92 de cond., 
35, l; PAUL., Sento reco IV, 13 § l; gli ordini dati dal testatore circa ai propri 
figli, fr. 7 i. f. de anno lego 33, l; o circa ai suoi funerali, fr. 14 § 2, de relig. 
Il, 7; per l'erezione ' di un monumento, fr. 50 § l, de her peto 5, 3; , per la 
cura delle consuete cerimonie religiose per p,arte dei liberti a questo fine 
manomessi, fr. 44 de mano test., 40, 4; fl'. 71 § 2, de cond., 35, L 

Il padre che senz,a r,agione neg,a ai figli il consenso pel matrimonio, o 
alla figlia la dote; vi viene costretto dall'autorità, fr. 19 de r. n., 23, 2; i te
Etimoni di un testamento si costringono del pari a riconoscere i loro sigini, 
fr. 4, Test. quemadm. aper., 29, 3; il possessore del testamento a permetterne 
la visione e la copia, fr. 2 § 8 ibid.; rarbitro, che ha accettato di giudicare, 
a curare la causa e dar la sentenza, fr. 3 § l, de reco qui arb., 4, 8; fr. 32 § 12 
ibid.; il marito a proteggere la moglie mentecatta, fr. 22 § 8, Sol. matr., 24, 3; 
i genitori e i figli ad alimentarsi scambievolmente, fr. 5 § 1, § 5, § 8 ' etc. 
de agnosc. lib., 25, 3. 

Inutile è rammentare quanto estes,a era l ',azione del magistr,ato rispetto 
alla tutela d€i pupilli, fr. l § 2, Ubi pupo educ., 27, 3. 

Tutti questi casi hanno per oggetto ,atti personali. Ma il m,agistrato l'O
m,ano costringev,a direUanlente ,anche ,a prestazioni reali, quando queste mal 
si sarebbero surrogate con danaro; fr. 12 pro de relig., Il, 7 per la via al se
polcro; fr. 13 de pollic., 50, 12, fr. 8 ibid. per le opere promesse alla repub
blica; fr. Il § 25, de leg., 32 per le opere stesse ordinate in un testamento a 
determinata persona. 

Questi esempi ci dimostr.ano, che, quando si dice che nella procedul'a 
formul.are romana non vi poteva esser condanna altro che pecuniaria, si di
mentic.a che ,accanto al giudice v'era il pretore. 

Esempi tratti da tempi più recenti ci fornisce la consto 45 (46) pro S 2, 
de episc., l, 3. ' 
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È dimostrato a questo modo c~e pe~ ~iritto romano er~no. giul:idica~ente 
d 'f nche obblig,azioni non consistentI In un v,alor peCUnIariO. SI vedra ora 

l ese a l l f . d' . l . h l condanna pecuniaria stessa non ,avev,a ,a so a unzIOne l equlv,a ente 
c e ,a d' dd' f' l' . di interessi economici, ma ,anche queUa I so IS ,~zIOne ~e sentImento. ?lU-
ridico offeso, e di equivalente del danno rec.ato ,a mteressl non econom1CI. 

b) -- Applicazione del danaro a fine di soddisfazione - Riconoscimento e 
difesa di interessi non economici - Testi. 

Tutti conoscono la funzione penale del danaro in c.aso di delitti che of
J' d no non il patrimonio ma la persona: p. es. nell' actio iniur,iftrum aestiLen a, h ., f . 
matoria e nell'acl'io de sepulchro violato • . Importa dimostrare c. e CIO. ac~vasl 
sotto l ',aspetto dell'interesse, del riconOSCImento dello scopo dI sodd~fazIOne 
ideale del danaro. Vi son poi altri testi che dimostrano esser quest'Interesse 
difeso ,anche ,astr,azion fatta d.a un delitto. 

I testi, che si porteranno a prov,a, dimostreranno qual.sia l'ampiezza del 
concetto romano dell'interesse, e per conseguenza quale Interesse possa es
sere oggetto di contratto. 

Si possono questi interessi dividere in due cl.assi, secondo che lo scopo 
loro sia riposto neUa persona ',altrui o nella propria. 

A - Interessi, il cui scopo è riposto nell' altrui persona. 

l. - Affetto di parentela. 

a) actio de servo 'corrupto utilis del padre per la corruzio'ne dei p~o
pri figli, fr. 14 § l, de servo corr., Il, 3. L'interesse .che a riguardo dello schIa-
vo è p atrimoniale , non è tale ,a riguardo dei. figh.. . 

b) actio iniuriarum per l'ingiuria fatta al figh o alla moghe, PAUL:, .S. 
R. V., 4 § 3; GAL, III § 221; fr. 3 de iniur., 4:, lO, ~ 5 ibid.;.fr. 18 § 5 J,bJ,d: 

c) Azione di regresso del p,adre contro Il vendItore, se Il fondo. da lUI 
comprato e dato in dote alla figlia viene evitto a qu~sta; fr. 71 de eVJ,ct. 21, 
2, ove si dà per ragion di decidere .la patema affectw. . 

d) actio tutelae del pupillo contro il tutore che ha trascurato di dare 
gli alimenti ai suoi prossimi parenti poveri, fr. l § 2 de tut. rat., 27, 3. 

e) postulatio suspecti tutoris da p,arte delle donne più s!rettamente con
giunte col pupillo, fr. l § 7, de susp. tut., 26, lO, fr. 5 § l, QuJ, ~x caus., 42, ~. 

f) actio de effusis et deiectis, quando ne si.a sta~o U<:CISo. un propno 
congiunto, data potissimum al congiunto, fr. 5 § 5, de lns quJ, effud., 9, 3. 

2. - Pietà dell'erede verso il defunto. 

a) M,antenimento delle limitazioni imposte dal defunto alle cose da lui 
1egate ad un parente mentecatto, nel costui lnteresse fr, 71 pro de condo 35, 
l; fr. 19 de leg., 32. . ... 

b) Disposizioni del testatore ,a riguardo della vendIta degh schlaVl, fr. 
. 18 § 2, Fam. erc., lO, 2. . 

c) Azione per l'erezione del monumento contro colu) che ne fu inca
ricato, fr. 12 § 17, Mand., 17, l; fr. 7, de anno leg., 33, L 

d) Actio iniuriarum per le offese alla fama o al cadavere di lui, fr. l 
§ 4, 6, de iniur., 47, lO. 

3. - Compassione e benevolenza verso persone affatto estranee. 

a) Azione del venditor~ dello schiavo per l'adempimento deUa manu
missione imposta al compratore, fr. 54 fr., Mand., 17, L 
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b) Azione del p,adrone della schiava venduta per la violazione del di
vieto di prostituirla, fr . 6 pro de servo exp., 18, 7; fr. 7 ibid. per un caso 
simile riguardo ,al divieto di maltr,attare lo schiavo. 

c) L'interdictum de homine libero exhibendo, fr. 3 § 9, de homo lib., 
43, 29. 

d) Il mandato in favore di terzi. Vedansi pei diversi casi qui spettanti 
fr. l § 3, Mand., ]7, l; fr. 8 § 4 ibid.; fr. 2 jl§ 2 ibid.; fr. 6 § 4 ibid. 

4. - Rispetto del pubblico bene. 

Debbonsi qui 1'Ìcordare le actiones po pulares; per esse il c;ttadino puo 
agire nell 'intere.sse del pubblico bene, anche se a questo non si unisca il 
proprio. Queste ,azioni non si limitano alla difesa delle cose pubbliche, ma 
servono ,a tutel,are persone bisognevoli di aiuto come: 

a) gl'impuberi. Difesa contro il tutore incapace e infedele colla postu-
Latio sus pecti tutoris; . 

b) i minorenni. Difesa contro le lesioni coll' actio po pularis della lex 
I PLaetoria (Confr. JHERING, Geist des rom. Rechts, III, l, p. 119); 

c) i prigionieri di guerra e gli assenti reipublicae causa . . Difesa contro 
le sottrazioni di cose loro per la lex Hostilia (pr. Inst. de his per quos, 4, lO); 

d) i liberi. Difesa coll'interdictum de ho mine libero exhibendo, nel 
tempo antico col vindex libertatis. 

A questi casi Giustiniano ne aggiunse un altro, quello dell'actio popula
ris per la fondazione di un istituto pio o di pubblica utilità ordinata in un 
testamento, consto 45 (46) § 6, de episc., l, 3. 

Si erra dunque quando si dice che niuno può ,agire se non per sè stesso. 
C?n ciò. erroneamente si gener,alizz,a quello che si trova scritto riguardo alla 
stIpulazlOne .... inventae sunt enim huiusmodi obligationes ad hoc, ut unus
quisque sibi acquirat quod sua interest (fr. 38 § 17, de v. o., ,1<5, l). 

B - Interessi, il cui scopo consiste nella propria persona. 

Se ne possono f,ar due classi; una di quelli il cui fine è sensibile mate
ri,ale, l'altra di quelli il cui fine è soprasensibile, ideale. Alla prima' classe 
oltre l'interesse patrimoni aIe, appartengono gli agi, la comodità, il piacere: 
In una parola tutto ciò che è godimento esterno della vita. 

1. - Interessi materiali. 

l) Se ,alcuno taglia ,alberi del fondo altrui, il proprietario ha sempre 
un 'azione per indennità, l'usufruttuario invece dovrebbe averla solo quando 
l',albero fosse stato fruttifero. Tuttavia gli si concede un',azione anche quando 
da quel taglio venisse lesa l'amenità del luogo, fr. 16 § l, Quod vi. 43, 24. 

2) CosÌ l'usufruttuario, benchè possa fare aumentare il prodotto del 
fondo,' no~ può f,arlo ·a danno dell'amenità del luogo, la quale ha valore pe] 
proprIetarIo, fr. 13 § 4, de usufr., 7, l. . 

3) Il conduttore ha l' actio conducti contro il locatore, se da f,abbriche 
fatte dal vic.ino gli venga tolta la luce e la visuale, fr. 25 § 2, Loc. 19, 2. 

. 4) Il concetto dell'utilità, come fondamento delle servitù prediali, si 
VIene mano ma,no allarg,ando in modo da abbracciare ,anche l ',amenità e il 
piacere, fr. 3 pro de aqua, 43, 20. 

5) L' actio mandati si dà per interessi non patrimoniali. 
6) Riposo e tr,anquillità. L'editto preto1'Ìo dava un'actio in factum pel!' 

la dolosa alienatio iudicii mutandi causa, fr. l pro de alìen., 4, 7, anche per 
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l'incomodo arrecato, Ir. 3 § 4 ibid. Qualche cosa di simile si ha nel fr. 8 § 2, 
Rat. tem., 4,6, 8. 

7) Lesioni corpor,ali, dolore. Quantunque il corpo e la vita umana sie
no detti ;non valutabili in danaro (fr. l § 5, ir. 7 de his qui effud., 9, 3; fr. 3 
Si quadro 9, l; fr. 2 § 2, ad lego R/wd., 14, 2), e non si dia azione per ]a 
hellezza offesa, pure anche per diritto romano si poteva agire per le~ioni 
eorporali e pel dolore risentitone. CosÌ già in antico si determinava una 
E-omma come compenso, in seguito alla possibilità di un accordo fra le parti 
nella legis actio membri rupti delle XII tavole; cosÌ nell' actio de. effusi.., et 
deiectis si aveva un risarcimento dei danni anche non pecuniari~ fr. l pro 
de his qui effud., 9, 3; l § 6ibid.; fr. 5 § 5 ibid. A dolori corporali si riferi 
scono pure le disposizioni contenute nei fr. 40-42 de aedo ed., 21, l, fr. 28 (27) 
§ 5 de adult., 48, 5. 

2. - Interessi ideali. 

l) Sentimentò religioso. Di tale interesse ,abbiamo esempio nell'actio 
sepulchri violati, fr. 3 § 8, de sep. viol., 47, 12. Sopra un interesse inlmate
riale è pur fondato il contratto mentovato nèl fr. Il de relig ., Il, 7. 

2) Ambizione. Il fr. Il § l QUQd vi aut clam, 43, 24 dà l'interdetto qUGd 
vi aut clam ,a colui, la cui statua fu tolta dal pubblico luogo ove stava, ben
chè egli non ne fosse proprietario ed ,altro interesse non vi ,avesse che quello 
dcII ',amor proprio. 

3) Amore della famiglia. Nel fr. 35 de minor., 4, 4 viene ricon~sciuto 
come f.uffi·ciente motivo di restituzione pel minorenne: si eius interesse emtam 
ab eo rem fuisse probetur, veluti quad maiol'nm eius .fuisset. Lo stesso inte
resse si nota pei p,a,trono per aver la bonorum possessio contra tabulas della 
eredità insolvibile del liberto, fr. 36 de bono lib., 38, 2. Quindi pure la re
gola d'amministrazione data al tutore della consto 22 § 3 de adm. tut., 5, 37. 

4) Rapporto di patronato. Se ,alcuno ha compr,ato e manomesso uno 
schiavo, il quale ,avev,a diritto per testamento ,a esser manomesso dall'erede 
venditore, può questo schiavo redamar come patrono l'erede. Ma s'ei fa 
eiò, il compratore perde il diritto di patronato; si domanda quindi se ha 
perciò l'a.ctio emti. Nel fr. 43 de act. emt., 19, l Paolo fa notare cheUlpiano 
aveva negata l'azione, ma egli con Giuliano (fr. 45 § 2 ibid.) la concede, e 
con ragione. 

c - Resultati. 

Da tutti questi testi sin qui r,accolti si desume: 
1. o Essere un errore il concludere dalla condanna pecuniaria della 

procedura romana, che il giudice non potesse v,aIutare se non interessi e beni 
di valore economico. Nella rera rei aestimatio il giudice valutav,a affectus, 
affectiones, verecundia, pietas, voluptas, amoenitas, incommoditas etc. In
somm.a il danaro oltre alla funzione di equiv,alente e di pena, ,aveva ,anche 
quella di soddisfazione. 

2. o L'espressione id quod interest, quanti eius interest etc. non signifi
care il solo interesse pecuniario, ma qualunque interesse tutel,ato dal diritto. 

3. 0 La funzione di soddisf,azione del danaro non esser limitata ai de
litti, ma ,aver luo{:!;o nei contr,atti. L'espressione in bonae .fìdei iudiciis affectus 
nationem habendam esse (fr. 54 pro 111andati, 17., l) non si limita al diritto 
degli schiavi, ma è un principio genel',ale di diritto. 
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D Spiel5'aZ'ione dei testi apparentemente eontrari. 

Resta or,~ ,a notare che i testi, sui quali si appoggiano gli ,avversari, non 
contr,astano punto a questa teoria. 

Essi sono i :;eg~enti: 
~.o Il fr. 9 § 2, de statul., 40, 7, fondamento di tutto l'errore. Se il giu

reco.nsulto colle parole: ea in oblil5'atione consistere, quae pecunia lui prae
startque possunt, avesse voluto dire che non può essere oggetto di obbligazione 
se non Ciò che ha un v,alore economico, avrebbe detto cosa f,alsa e contr-aria 
a tutti i testi sopra raocolti e citati. 

. .Anche i beni e gl 'interessi che non h~nno per fine danaro o valor pecu
nlano possono essere estimati in danaro: pecunia lui praestarique possunt. 
Non cosÌ le prestazioni impossibili; ed è appunto di una di queste che, si 
tr,atta nel testo in questione. -

CosÌ inteso esso 110n contr,addice alle decisioni contenute nelle altre leggi. 
Ma posto pure che quest'astr,atta formula, d'un principio fosse contraria alle 
concrete decisioni degli ,altri testi, conviene (secondo ci vÌen detto nel fr. l 
e 202 de r. i., 50, 17) appigliarci a queste abbandonando quella, o sforzano 
dola a conciliarsi con esse. . 

2° fr. de verbo obl. 45, l e 
3.° fr. 7 de praescr. verb., 19, 5. 

Queste due leggi v,anno unite, perchè si dichialiano nel medesimo modo . 
. S'egli è vero che non è necessario un interesse p,atrimoniale per render 

v,ahd.o un c~ntr,atto, è pur vero che un interesse è necessario. Con questa 
maSSIma venIamo al fr. 95 de v· o., 45, l: Qui insulam fieri stipulatur, ita 
~emu~. ~dqltirit obl~g~tionem, ~i apparet, qua in loco fieri insulam voluerit, 
~" et "b" "n~ltlam fie~t "nterest etus. Lo Jhering dice, che, seguendo la comune 
mterpretazlOne, egh ~on ,aveva m,ai potuto per lo innanzi comprendere bene 
questa legge. 

Fig~r,and? il ca.so, ch~ ,alcuno contragg,a una locatio conductio operis per 
la f,abbnca dI una casa, In form,a di stipulazione, non si sa intendere come 
possa per tale stipulazione nascer questione 8l111'interesse dello stipulante' 
tale questione dovrebbe pur nascere per la locatio conductio operis e sarebb~ 
assurda; nè punto vale l'osservare esser l'uno un contratto stricti iuris e l'al
tro bo,nae fidei, com~ fa i~ BARON, Pandekten, § 208 (Pag. 415), nè si può dare 
alcun ,altr,~ s-cappatoI,a. L ,a~surdo resta sempre ,assurdo. Questo poi cresce an
cora, se SI pensa che colUI che si f,a f.abbricare una casa non ha neppur de
signato il luogo! 

. Eppure .il. c~so è cosÌ figur,atoda tutti i ·giuristi. La glossa nota: Si quis 
shFuletur, sl,bt tn.sulam fieri, debet locum designare in quo fieri eam vult, 
altas non valet stt pulatio. 

. Ma quel ~ibi, osserva lo Jhering, non è nel testo. Non si può dunque 
dIre che l~ stIpulante l voleva un edificio non sul proprio suolo, ma sull'altrui, 
~on per se, ma pe~ ,~ stesso promittente? Nè si obbietti che non può mai 
In tal caso tro,,:a~sl ! Interes~e. dello stipulante. Uno speculatore, che abbia 
una gran quan~Ita. dI terrenI In un luogo disabitato, può desider,are che in 
quel l,?o~o comInCIno ,a erigersi abitazioni per vendere ,a più ,alto prezzo quei 
t~rrenl; Il qual caso spesse volte si è avverato in pratica. 

CosÌ la legge in questione diventa chiara. 
Passiamo al fr. 7 de praeser. verb., 19, 5: Si tibi decem declero, ut St i

chum. manun:ittas, et cessa.,ver.is: c?nfestim agam praescriptis verbis, ut solvas, 
quanh m~a tnterest, aut S1, nlh"l "nterest, condicam tibi, ut decem reddas. È 
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questa un frammento dello stesso Papiuiano, che nel fr. 54, M~nd., 17, l ~ 
nel fr. 7 de servo exp., 18, 7 espressamente ammetteva che nel bonae fidet 

. iudiciis non er,a necess,ario l'interesse pecuniario, ma hastav,a l'afJectus ratio. 
Non può dunque il fr. 7 de praescr. verbo avere il seJ;lSo, che sia necessario 
~11 in~teresse peèuni,~rio per la validità del contratto riguardante l,a manumis
sionedi uno schiavo . . 

Si può concilirare questo testo con gli ,altri in una doppia m,anier,a: 
1.0 Intendendo per interesse non il solo interesse pecuniario. Il quanti 

interest .si spieg,a perchè la quantità dell'interesse deve det~rminarsi ,anche 
per gl' interessi non economici, come ci mostra il § 7 Ins1. de lnlur., 4. 4.. :.,ed 
postea praetores permittebant ipsis, qui .in,iu,ria,!"", passi sunt, e~m aes~imare, '~t 
iudex vel tanti reum condemnet, quantI tntunam passus raestImavent vel m~
noris, prout ei visum fuerit; 

2.° P,apiniano riconosce un interesse nella manumissione del proprio 
schiavo, non in quella di uno schiavo ,affatto estraneo, pel quale non si può 
ammettere un sufficiente interesse morale. 

In questo modo restano scartati gli ostacoli che potev,ano sorgere da que
ste leggi, e non rimane per gli avversari che il fr. 38 § 17, de V . o., 45, 1. 
Ma siccome questo non p,ada di interesse p ecuniario, nla di interesse nella 
persona del creditore della qual cosa si parlerà in seguito, cosÌ si può qui 
tr.ala.sciarlo. 

E - Positiva limitazione della difesa dell'interesse nel diritto moderno. 

Il Windscheid (Pandekten, § 251, nota 3) l'imette all'apprezzamento del 
giudice il definire qual si,a l'interesse necessario a promuovere un'azione, 
escludendo quelle pretensioni che si fondano sopr,a un mero capriccio; lo 
stesso fa il Baron (Pandekten, § 208). Lo Jheriìlg non crede che questo CrI· 

terio sia sufficiente. Vi sono interessi non capriociosi, i quali pure non sono 
difesi dal diritto. 

Conviene incominciare ,a scartare quei l'apporti che non sono considerati 
nel diritto. L'invito fatto da un amico a passar qualche giorno in campagna, 
anche se ,accettato, non obbliga giuridicamente alcuno. Eppure per l'invitato 
e~so può aver anche un "alore pecuniario; sicché i sostenitori dell'interesse 
p,atrimoniale dovrebbero concedergli un ',azione. Tanto è vero che la loro 
teoria è f,alsa, che ora si trova troppo larga ora troppo ristretta! Del p,ari non 
si può dire ,che l'invitante e l'invitato sieno mossi dal semplice capriccio. 

Nè a questo porterebbe nessun mutamento, a parer dello Jhering" il pa~to 
d'una clausola penale, nonostante il fr. 38 § 17, de V. o., 45, l; perche la VlO

lentà coercizione è opposta alla natura del r,apporto, per sè stesso libero, sic
chè vi si potl'ebbp applicare quel detto del fl, 7.1 § 2, de cond., 35, l che tal 
clausola s.arebbe una cautio, per quam ius libertatis infringitur. 

Può per,altro La vita di società dar luogo a obblig,azioni giuridiche. Il con
h'atto con un servitore, con un cuoco per un banchetto, con un suonato re per 
u n hallo è v,alidissimo, e queste persone non potrebbero sottr,arvisi sotto pre
testo che il fine dell ',altro contraente er,a il solo piacere della vita sociale e 
non un interesse p,atri'moniale. 

Simile alla vita sociale è la compiacenza. Per ess,a si può ,ad ,altri offrire 
la propria cos,a o il proprio servigio senza contrarre un r,apporto giuridica
mente obblig,atorio, benchè vi possa essere un interesse p,atrimoniale, e benchè 
non si tratti di mero capriccio. (Vedi p. es. fr. lO § 7, Mand., 17, l; fr. 13 § 2, 
d(~ ree. arb., 4, 8 e rammenta le regole che governano il precario). 
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Un' altra categoria di promesse 110n obbligatorie è quella, nella quale non 
vi ha nessun interesse in èolui cui si fa la promessa; p. es. la prOJuessa di non 
suonare f,atta da un malato ,al medico, che ciò crede utile alla salute di lui; 
in confronto con la stessa promessa fatta dall'inquilino al locatore, la quale 
è obbligatoria. In che consiste la differenza? Nel fatto che il locatore soffre 
dell 'inadempimento del patto, laddove il medico non ne soffre. E poichè si 
può godere e soffrire ,anche per ,altre persone, l'interesse può esser tale anche 
se_ non immediato nella persona dello stipulante. 

Studiato così l'aspetto neg,ativo del problema, e avendo scartato ciò che 
non è interesse aiuridico, conviene esaminarlo sotto l ',aspetto positivo. Che 

t:) • l cosa è l'interesse? Lo J hering non intende per ora trattare ampIamente a 
questione,_ dovendolo fare nel 2° volume della sua opera in corso sullo « Scopo 
nel diritto)) (Zweck im Recht); ma espone brevemente i resultati dei suoi 
studi. Interesse in senso soggettivo significa il sentimento della condizionalità 
della vita. La causa per cui Ìo m'interesso ,a una persona, a una cosa, a Wl 

rapporto, è che da essi io mi sento dipendente nell'esistenza o nella felicità. 
Interessi sono dunque le condizioni della vita in senso lato; le quali sono af
f,atto relative. Ciò che per l'uno è elemento di felicità, può esser per l'altro 
del tutto indifferente e senza pregio . . E ciò che si dice degli individui, deve 
dirsi anche dei popoli. Col mutarsi degli interes~i di un popolo s.i 1l1uta anche 
il suo diritto, il quale ha per fine di assicurare colla forza le indispensabili 
condizioni di vita della società. La misura dell'interesse giuridico' è dunque 
variabile e non si può pI'oporre la questione - che cosa sia interesse giuri
dico - in astratto, come se 1.a risposta fosse uguale per tutti i tempi e per 
tutti i popoli. P ,apiniano avrebbe fatto ridere un giurista dell'antichissima 
Roma con 1.a sua massima « affectus rationem habendam esse )); come pur que
sti non ,avrebbe mai potuto intendere che si sarebbe potuta costituire una 
servitù prediale ,anche per fine di piacere. 

E qual s.arebbe la meraviglia di P;apiniano, se trovandosi in un tempo di 
civiltà progi"edit.a,come l,a nostr,a, si sentisse dire, che il solo interesse da di
fendersi giuridicamente è l'interesse patrimoniale? 

Il concetto dell 'inteI'esse che ,avev,ano i rom,ani al tempo della massima 
cultura, quale risulta dai · testi sopra citati, può' anche oggi e!;sere accettato; 
solo con qualche modificazione. I romani, forse come reliquia dei tempi pri
mitivi, non ,ammettev,ano altro interesse neUa compr,a vendita se non il pe
cuniario. E converrehbe anche in questo caso aver riguardo a quel ma~gior 
interesse che può avere il compr,atoI'e a ottener la cosa comprata, p. e. l'inte
resse dello Stato ,ad ,aver le vettovaglie per l'esercito in tempo di guerra. In 
tal caso, oltre ,alle pene che si possono minacciare da leggi penali, ,anche il 
giudice civile dovrebbe condannare il venditore inadempiente ,a ris,arcire più' 
che il semplice danno patrimoniale del compratore. 

Per chiarire meglio il concetto giuridico dell'interesse secondo il nostro 
tempo si possono portare vari esempi, come fa lo Jhering, traendoli . dalla 
locazione di case, d'opere ecc. ecc. lo per brevità tI',alascerò questa p,arte sem
plicemente illustrativa. 

§ 2. - Del requisito dell'interesse pel creditore. 

Stabilito che l'interesse giuridico non è ristretto al solo interesse p,atl'imo
niale, si può prass,al'e a studiare la questione, se sia necess,ario che il credito~e 
dia la prova del proprio interesse~ quando esige l'adempimento dell'obbh
g,azione. 
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E utile anzitutto distinguere due diversi modi, coi quali alcuno può con 
un contratto procurare l'altrui interesse: 

l) Couchiudendo il contr,atto in nome altrui; 
2) Conchiildendolo in nome proprio. 

Il caso più importante, e quello che lo Jhering si propone, è il secondo. 
All'opinione, che per diritto romano non si possa con chiudere un con

tratto in nome proprio, ma nell'interesse altrui, contraddicono i più noti fatti. 
Oo-ni adstipulator, ogni procuratore cOl1chiude,'a contratti nell'interesse del 
n:.ndante. Se si fo'Sse ammess.a quell'opinione, non ,a,vrebbe mai potuto sor
gere in Roma l'istituto della procur,a. Al procuratore, che agiva in Jorza di 
un contratto stipulato in nome proprio, non si domandava s'egli vi aveva un 
proprio ·interesse ovvero se l'interesse era ,altrui; ha stava ch 'egli ,avesse con
chiuso in nome proprio il contr,atto. Questo vale anche per diritto moderno. 

Chè se si voglia f,are ,astr,azione da ogni rappresentazione, vediamo ,a quali 
conseguenze ci conduce la regola, che non si posson conchiudere contratti 
altro che nel proprio interesse. 

Dicesi interesse di un contratto lo scopo, cui esso mira in relazione colla 
person.a. Se dunque si mir,a ,al contr,aente stesso, si dice ch'egli ha contrattato 
n el proprio interesse; se si mira ad altri, nell'altrui. 

Alcuno compra un violino pel proprio nipote; può egli agire in giudizio? 
Secondo l'opinione ,avversaria, no; perchè egli non ha comprato per. sè stesso. 
Il locatore, che non ha bisogno di l'eslaurare la casa, ma la f,a restaurare per 
benevolenz,a verso l'inquilino, non potrebbe neppure avere ,azione contro gli 
operai, coi quali a questo fine ha contrattato. Così ogni contr,atto che ,abbia 
p er fine un.a liber,alità verso · terzi è inv,alido. Chiunque voglia agire in forza 
d'un contratto, deve provare di averne bisogno; chi ha buona vista deve pro
vare perchè ha comprato degli occhiali; chi ha capelli, perchè ha comperato 
una parrucca, e così via dicendo. In una parola tutto si riduce ,al più pretto 
egoismo. · . 

Ma così veramente non è pel diritto; e particolarmente per diritto ro
mano la stesE,a conclusione del contr,atto seI've a provare l'interesse, f,atta solo 
eccezione per quei contr,atti, dei quali più sopr,a si è parlato, che sono validi 
soltanto nel caso che il contraente soffra del loro inadempimento. Da questi 
contratti, solo ipoteticamente muniti d'azione, devono distinguersi quelli che 
giuridic.amente sono per sè stessi validi. Per essi in diritto romano non si do
manda mai 1.a prova dell'interesse, ,a fine di concedere l ',azione ,allo stipulante 
(diverso, s'intende, è il caso deUa liquidazione degl'interessi per l'inadem-pi
mento). NeUa categoria di questi contr,atti debbono annoverarsi tutti quelli 
che hanno per oggetto la prestazione di una cosa - la cosa ha sempre un in
teresse; così il mutuo, il deposito, il commodado, la vendita, la permuta; così 
]a locatio conductio rei, operarum, operis, per le quali la circostanza del cor
r espettivo persè stessa dimostra l'interesse. 

IV. 

SULLA DOTTRINA DELL 'ANIMUS POSSIDENDI 
del prof. Mandry (1). 

Il prof. Mandry prendendo occasione dalla soluzione del problema, se 
colui che ,abbia trov,ata una cosa ,altrui e la conservi con l'intenzione di ren-

(1) Archiv fiir die civil. Paxis, 1880, pago 1·26. 
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derla ,al proprietario possa dirsene giuridico possessor~, cer?a di portare mag-
gior luce sulla dibattuta definizione dell' animus possldend~. . . 

Infatti, se alla questione proposta si risponde affermat.Ivam~nte, ne vI.ene 
di conseguenz,ache non si può più definire l' animus possldendl come. ,anll~lO 
di essere proprietario, nè come animo di trattare la cos,a come proprIetarIo. 

Ora lo studio del IVIandry consiste appunto nel provare che Il rItrovatore 
di una cos,a ,altrui è giuridico possessore. 

Egli giunge a questa dimostrazione per ~ezzo del. p,aragone ~i qu~s~o 
<:aso con quello del negotiorum gestor nel tempo anterIore alla ratl hab,tw 
o al rendimento dei conti. 

Non istarò ,a riprodurre per intero il lungo e minuto -ragionamento del-
l'autore sopra la specie da lui p,articolarmente considerata; ma poichè le que
stioni possessorie romane hanno non lieve importanza. per no~~ c~edo dover 
riferire le conclusioni di questo lavoro, affinchè i lettorI, che pIU SI occupano 
di tali problemi, sappiano in qual caso vi possano ricorrere. 

« La volontà di possedere nel suo contenuto ~nter,amente coincide col
l'animus detinendi, ossia non è altro che la volontà di aver la cosa ». 

« Questa volontà, posto il necessario r,apporto di fatto colla cosa, rende 
giuridico possessore -il detentore, quando questi colla sua apprensione e col 
suo avere non voglia continuare il possesso giuridico altrui, nè acquiistare per 
altri un tale possesso». 

« Se l' animus possidendi si vuoI concepire in opposizione colla volontà 
di tenere, la differenz,a è formata solo dall'intenzione di f,are sè stesso giu
ridico possessore». 

- « Se il detentore, astrazion f,atta dal caso di volontà di r,appresentare al
tri, voglia ,avere la cosa per sè e nel proprio interesse, ovvero per un terzo e 
nell'interesse di costui, se per poter esercitare qualunque uso della cosa ovvero 
un solo determinato uso, se riconoscendo o neg,ando l'altrui proprietà, tutto 
ciò è indifferente per la costituzione del possesso giuridico nella persona del 
detentore e quindi è indifferente per l'a.nimus possidendi ». 

v. 

SULLA FACOLTÀ DI DARE IN PEGNO LE SERVITUTES URBAN/E 

del dr. Holder, professore in Greifswald (1). 

In quest' articolo dello Holder si tratta una questione molto controversa 
e incidentalmente si accenna ad una nuov,a teorica circa la distinzione delle 
servitù prediali in rustiche ed urbane. 

Per la 1. 12 D. de pignoribus si possono dare in pegno le servitù rustiche, 
dandone il possesso al creditore prima del giorno della scadenza del debito, 
e quindi concedendogli di vendere in quel giorno la servitù, se il pag,amento 
non siasi eseguito. In questo modo la servitù si viene a costituire re.almente 
solo colla vendita fattane dal creditore; prima egli non ne ha c.lte il quasi
possesso. 

Per la L Il § 3 D. eod. si nega la facoltà di dare 111 pegno le servitù 
urhane. 

(1) Arcl-dv .fur die civil. Praxis, 1880, pago 113-121. 

F 
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Balla comparazione di queste due leggi e dal loro collegamento nascono 
due questioni: l o perchè non vi può essere un quasi possesso di una servitù 
urbana nel creditore pignor,atizio? 2° deriva da questa impossibilità quella 
della costituzione del pegno bopr,a una tale servitù? 

Il solo . scrittore recente, che ,abbia tentata una divisione delle servitù 
in urbane e rustiche secondo il loro contenuto, è il VANGEROW, Pand., § 359, 
annoto 2. Egli distingue le servitlLtes hab.endi, prohibendi e laciendi; le due 
prime classi formano le servitù urhane, l'ultima le rustiche. Una delle cause 
per cui t.ale distinzione ha trov,ati pochi seguaci è la mancanza di corrispon
denza tr,a le categorie medesime e i predicati di urhane e rustiche attribuiti 
alle cotegorie romane. Il prof. Holder pensa che la categoria delle servitù 
negative sia es,atta, poichè tutte le neg,ative sono certamente urhane; non cosÌ 
quelle delle servo habendi e lacìendi. Il Vangerow solleva un solo dubbio circa 
la servitus aquaeductus che potrebbe considerarsi come servitus habendi; m,a 
risponde che in ess.a non si tr,atta solo di habere il rivus, ma di derivare l'ac
qua. Ciò peraltro si potrebbe dire ,anche della servitus stillicidii, la quale è 
certamente urbana. Secondo lo Ho]der non è solo lo ha bere che caratterizza 
le servitù urbane positive, ma un habere di speci.ale natura, contenuto in 
quello del praedium dominans. Le servitutes urbanae sono « le negative e 
quelle che s'immedesimano con lo stato dell' edificio dominante» (HOLDER, 
lnstit., pag, 116 B). I fondi rusticj hanno bisogno in parte dei prodott~ di 
altro suolo, ma più speci.almente, per la loro consueta lontananza dalle strade 
pubbliche e dalle acque, della possibilità del trasporto di uomini~ bestie ed 
acqua sui fondi vicini; onde l'iter, l'actus, la via, l'aquaeductus prototipi 
delle servitù rustiche. Al contrario il princip,ale bisogno dei fondi situati nelle 
strette città è quello di ,aver maggiore libertà ,all'intorno; sp,azio, luce ed ada 
sono il fine delle servitù urhane cosÌ ,affermative come neg,ative. Il fondo ru
stico cerca l',aiuto positivo nelle prestazioni del fondo serviente, il fondo ur
bano cerca la libertà della propria ampliazione. 

Questa è la regola gener,ale che car,atterizza la distinzione; poco importa 
che nel f,atto non ogni fondo urbano sia in città, non ogni fondo rustico in 
campagna. Certo l ',aria e La luce sono tanto necessarie ai campi quanto alle 
abitazioni, ma per quelli è minimo il pericolo di esserne priv,ati; cosÌ l'inte
resse delle comunicazioni esiste ,altrettanto per il fondo urhano quanto per 
il rustico, ma per il primo questo bisogno è soddisfatto per solito dalle strade 
pubbliche. 

Da questi caratteri deriva che delle servitù urb.ane non si può dare un 
proprio e indipendente quasi possesso. Per quelle che in patiendo consistunt 
ciò è chiaro, perchè il loro possesso dipende da quello del · fondo dominante, 
come. più volte già si è osserv,ato; m,a ]0 stesso deve dirsi di quelle che vietano 
un lacere. Il loro contenuto non essendo un usus, e ·l 'usus essendo il conte
nuto del possesso, non si può dare possesso a loro riguardo. Nè a ciò contrad
dicono le due leggi, riferite dal Savigny, 15 D. de op. nov. nune., 39, l e 45 
de damn. in!., 39, 2. 

Di qui viene che delle servitù neg,ative non può darsi possesso pignor,a
tizio per,chè non può darsi possesso in genere. Alla stess,a conseguenza porta, 
riguardo alle altre servitù urbane, una impossibilità non giuridica, ma di 
f,atto. Per es.: A dovrebbe aver diritto di mettere in un buco del muro della 
mia casa la trave della sua, e poi di vendere a B il diritto di mettere la trave 
della sua' cas,a nel medesimo buco. Per la sua stess,a natura questo diritto 
non pui-, tOI'nar utile a più d'uno; mentre invece un diritto, com'è p. e. quello 
di pass,aggio, può facilmente giovare ,a p,arecchie persone. 
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Dimostrata cosÌ l'impossibilità di una qZlasi~possessio sulle servitù urbane, 
resta ,a vedere se questa è la causa della impossibilità di darle in pegno. Cer
tamente il creditore non potrà costituire la servitù ,a favore del vicino, al 
quale dovrebbe venderla, per mezzo della in iure cessio, poichè per questa 
sarebhe necessario eh' egli fosse padrone del fondo. Restano due altr i modi 
pretori di costituzione: la pactio et stipulatio e la quasi-traditio. Ma chi si 
serve del primo mezzo deve dare piena g,ar,antia che l'acquirente da nessuno 
sarà turhato nell'esercizio della servitù. Questa gar,antia non potev,a dare il 
creditore. Gli restava dunque la sola quasi-traditio. Ma questa era impossibile 
per le servitù urb.ane nega~ive giuridicamente, per le ,affermative nel fatto 
stesso. 

Termina il suo articolo il prof. Holder sostenendo che oggi in Germania 
essendo sp,arite le forme romane per la costituzione di servitù, si possono 
costituire in pegno ,anche le servitù urbane. 

Siena, decembre 1880. 

APPUNTI SOPRA ALCUNE . QUESTIONI 

DELLA TEORIA DEL POSSESSO NEL DIRITTO ROMANO (*) 

« Non ex règula ius sumatur, sed ex iure quod est 
regula fiat ». 

PAULUS, Er. I D. de r. i. 50, 17. 

Intitolo Appunti questo scritto e quelli, che ho intenzione di far seguire 
a questo, cosÌ per la loro forma, come per la loro sostanza. La bibliografia sul _ 
p ossesso è forse la più vasta tra quelle che concernono un singolare istituto 
del nostro diritto; e sebbene il contingente più forte vi sia portato nei tempi 
m oderni da scrittori tedeschi, anche l'Italia ha prodotto un numero non pic
colo di pubblicazioni su questo soggetto, poco note per la massima parte, e 
pur troppo degne d'esser poco Ilote per la maggior parte. 

La scuola romana è, tra le nostre, più d'ogni altra benemerita per la trat
t azione di questo istituto nell'antico diritto. Abbiamo di essa due libri assai 
diversi d'indole, ma assai pregevoli ambedue: la Teoria del possesso secondo 
il diritto romano, del prof. Ilario Alibrandi (Roma, ]871), e Il possesso e gli 
istituti di diritto prossimi ad esso del prof. Odoardo Ruggeri (Firenze, 1880). 
Breve il primo, originale, procede col suo ragionamento stretto e serrato per 
le cime più alte; e sebbene da molte delle sue opinioni si possa, e, a parer mio , 
si debba dissentire, non si può non ammirarne l'autore. Il secondo invece sÌ' 
compiace dell'analisi minuta d'ogni questione, nella quale spiega la forza del
l'acutissimo ingegno corroborato da studì ampì e profondi; espone e critica 
accuratamente le principali opinioni prima di lui messe innanzi; manifesta 
dappertutto la più esatta conoscenza dene fonti; e avrebbe potuto fare un la
vor o eccellente, se al sottiliss.imo acume avesse unito maggior forza di rico
struzione scientifica. Credo infatti che il punto debole del suo lavoro sia quello 
ove tratta della nozione del possesso e del fondamento della sua difesa. 

In ogni modo lO penso, che chiunque voglia mettersi a trattar di, nuovo 
un soggetto, non possa avere dinnanzi alla propria coscienza altra scusa se 
non la volontà di far meglio dei suoi antecessori, e deve quindi considerar 
bene se alla volontà corrispondano le forze. 

Ciò mi toglie ogni idea di affrontare la teoria romana del possesso nel suo 
complesso. Ma poichè pure ognuno riconosce non potersi questa teoria dir 
m ai del tutto esaurita, e parecchie parti di essa sono tuttora oggetto delle più 
vive discussioni, spero non abbia a parer t emerario colui che esponga sopr a 

(*) Pubbl. jn Archivio ginridico , J 881 , voI. 26 , pago 94. 
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alcuni punti. controversi le idee, che egli ritien vere. Questo intendo fare nel 
presenti appunti nella forma più sempJice che sia possibile, supponendo gla 
nel lettore la conoscenza dello stato attuale della scienza in proposito

1 
e rin

viandolo in ogni caso al libro del Ruggieri, che, tra gl'italiani, è quello nel 
q.u~le potrà trovare più copiose notizie. Profitterò pure dell'occasione di que
sti appunti per correggere più d'uno degli errori, nei quali sono caduto nel 
mio .opuscolo Sopra il precariztm (Roma, 1878) (1). 

Paralipomeni contro il concetto del possesso derivato. 

Fra i molti concetti, che, noti anche prima del Savigny, vanno sotto il 
nome di lui, perchè egli Ii ha fatti, suoi improntandovi il carattere del suo 
genio straordinario, d_eve porsi anche quello del possesso derivato. Creato per 
dare spiegazione di alcune anomalie nell'applicazione al diritto romano della 
teoria, che pone l' animus domini o dominanti", come elemento essenziale del 
possesso, quel concetto può dirsj ancora prevalente, tl·a i r()manisti, al pari di 
questa teoria. 

E per vero, se facciamo astJ:azione da speculazioni più o meno filosofiche 
circa il fondamento della protezione del possesso, la necessità di un animus 
domini, o dominantis, si giustifica colla necessità di spiegare, perchè mai il 
conduttore, il depositario, il commodatario, ecc. , i quali stanno pure in rap
porto di fatto colla cosa, non sono nel diritto romano considerati come pos
sessori. 

Costoro, si osserva, sono privi dell'animus domini o dominantis, laddove 
nella maggior parte dei casi, nei quali è riconosciuto un possesso giuridico, i~ 
possessore ha un animo siffatto. L'essenza del possesso è dunque riposta in 
codest' animo. 

V'hanno tuttavi~ parecchie persone, che possiedono, mentre sono prive 
dell:animus domini. Quali e quante siano queste' persone si discute; ma è in
dubItato che qualcuna ve n'è, come il .c;reditore pignoratizio, il precarista, il 
sequestratario. 

A spiegar questo fatto, si dice da qualche autore, che in esso deve ricono
sc~r~i ~na vera e propria eccezione alla regola, ammessa dal diritto positivo 
uUbtahs causa; ma i più, seguendo il Savigny, vedono in esso un possesso non 
del tutto anormale, un possesso che non esclude la regola o-enerale che richiede 
]' animus domini, come queno il quale è appunto derivat~ da un possesso mu
nito di quest'animo. E tale derivazione si può figurare in diversi modi: o come 
una trasmissione ' del possesso qual diritto, ius possessionis, da una persona che 
ha J'animus domini ad un'altra che non l'ha (Savigny); o come un vero e pro
prio trapasso del possesso (Tllibaut); o come un affidamento del possesso pel 
quale la persona, cui esso è eonsegnato, lo ritiene bensì, ma come possesso 
altrui (Brinz) (2). 

(1) [V. pago 1; cfr. anche pago 341.]. 

(2') Mi si perdonerà certamente, se non ho n eppur fatto cenno degli sforzi di coloi"(} 
che vogliono trova,re unanimus domini anche nel creditore pignoratizio, nel precarista, 
nel sequestratario, ecc. (come per es. lo Schroeter). 

In quanto Iéllla nuova teoria, svolta dal BEKKER, Da!> Recht des Besitzes bei deu 
Romern (Leipzig 1880, § 22, p. 159.182) credo che per lo meno non sia punto romana. 
Vi tornerò sopra negli articoli futuri. 
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Contro queste tre ultime costruzioni teori~he, le quali sono tre ~p~cie di 
d · genere è diretto il presente SCrItto. Esse sono tutte oIdlnate a un me eSImo , . l·fi t l 

h anche in quei casi ove si difende un possesso ' non qua I ca o co -provare, c e , h'· d ' 
l , .' dr m;ni v' è sempre qualche persona, che a quest anImo; e e vera-

antmus ~J " , d' .. l'·'d tt· . ·1 esso di questa persona quello che a OrIgIne ag InteI e l , eseImente I poss . ·b·l l . tra 
. . d II'altra Cosicchè io credo ImpOSSI I e trovare un nesso oglco cItatI a . - . . l l 

elle c struzioni e la necessità dell' animus do.m.tnt , per ~ q~a e ~sse s~n~ 
qu . 9. tate se non si ammetta questa proposlz!one: « nel caSI, n.el. q~ah SI 
state Indve:o gl;interdetti possessorì a ' persone priv~ dell'animus domtnt, Il pos-
« accor a , .1 l Il d· altre persone sso Che è causa degli interdetti, non e loro, ma que o I , « se , .. 
« che hanno l' animus domtnz. ». . . 

Se non si ha il coraggio di accettare questa proposlzl~ne nella s.ua ~en~. 
licità e chiarezza, torno a. dirlo, è inutile di andar f~ntastlc~nd~ denvaztont, 

frasmissioni o affidam,enti di. possessi. Ognun sa che gh OppOSItOrI del possesso 
derivato (e per questo intendo anche l' ~ffi~at.o e il trasmes~o) m~ovon? cont~o 
di esso specialmente le seguenti obbiezIOnl: ! ° non esserVI nelle fo~tI tr~cCla 
di questo concetto di derivazione, nè .di ecce~l~me alle regole. generah llell am~ 
mettere un possesso nel creditore plgn~>ratIzIO, nel p~eca~tum ~oga~: ecc., 
2° esser sempre anche nel concetto Savigniano della I derIvaZIOne, ~mph~Ita una 
succeésione nel 'possesso; laddove la possibilità di una ve~a ~uccesslOn~ ~ n.egata 
quasi da tutti gli autori; 3° finalm~nte esser falso che l anl,mus domtnz sIa un 
elemento essenziale del possesso (l). . . 

. A ciò si risponde: l° che i giurisconsulti romanI. non facevano teorl~,. e 
perciò non hanno creduto necessario di ~~iegar~ la ra~l~ne, per. la quale gl In
terdetti possessori f;i accordano al credItore plgnoratIzIO, ecc., che del resto 
.. f 13 § l d bI act 6 2' fr. 22 ~ l de noxal. act., alcunI testI come p. es. r. ' . , e pu. .", ' .'.' . 

9, 4; Ir. 3, § 4, Comm. div., lO, 3 (i quali in verità non du:nostl'.a,?-o ~olt~) PI?: 
vano che anche i romani avevano qualche idea della eccezIOnahta ~I quel. casI, 
2° che non è vero esser nel possesso derivato implicita una suc~essIO!le d~ P?S
sesso (Savigny), perchè ciò che in quello si trasmette è il solo JUS possessz.~nts ~ 
oppure che la successione in generale è ammessa anche ~el possesso (BrInz!, 
3° finalmente che senza l'animus domini non può ~versI ~n'adegua~.a te~rIa 
PQssessoria, nè può spiegarsi perchè il possesso .sia dIfeso, ne renderSI raglo~ne 
del non esser considerati come possess'ori moltI, che non detengono la co::;a, 
come il colono, ecc. 

lo non insisterò qui sopra tali argomenti già molto ampiamente e dotta
mente discussi: da una parte. e dall'altra si pecca forse ragionando troppo 
a priori. . . . .. . . 

Ma contro il concetto di qualsivogha derIvaZIOne dI pos~esso, per IspIe-
gare la difesa degli interdetti accordata al creditore, al precarIsta, ecc., vorrei 
pr9porre un'obbiezione tutta positiva. 

(1) A tali ragioni l'AUBRANDI, op. cit., pago 34 seg., c?m~atteiIldo, il Savi~l1Y, ne ago 
giunge un'alh'a, dicendo che la ceiss,ione dello ius p05!;eSSlOnts non ~ .altlro In sostanza 
che una c~lssione di azioni. Or.a tale cessione di azioni non era pfol'.slbde, se non nella 
forma di delegazione o costituendo ' a cognitore o procur,atore i~ ce8~i6nario: . 

lo peraltro non credo chc la derivazione del posse,sso sia daI suoi fauton mtesa come 
una cessione di azioni o inte,rdetti già nati. Queste nascono dal 11osse~so tenuto dal pos . . 
sessore derivato; ma a questo possesso, che sarebbe una detenzione priva dell'elemento 
delI'animus domini, va unito ,anche lo ius possessionis ceduto da colui che realmente ne 
sarebbe il sogg?tto, dal possessore che ha l'animus domini. Questo concetto è certamente 
OScuro, ma non per colpa mia. 

6 . - Diritto romano - V 01. I 



82 ALCUNE QUESTIONI DELLA TEORIA DEL POSSESSO NEL DIR. ROM. 

A me sembra che la logica necessariamente c'imponga questo sillogismo : 
se nei 'casi di possesso derivato il fondamento della difesa interdittale deve 
sempre trovarsi nel possesso di colui che ha l' animus domini (proposizione 
da me più sopra stabilita), quando questo possesso non ,è difeso dagl'inter detti, 
neppure il possessore derivato potrà di questo giovarsi, . 

Ove dunque la conseguenza vi si dimostri falsa, dovrà dirsi falsa anche la 
premessa e perciò falsa ogni teoria, che tenti con una qualsivoglia derivazione 
giustificare la difesa possessoria accordata al creditore pignoratizio, al preca-
rium rogans, al sequestratario, ecc. ecc. ' 

Figuriamo un caso concreto. Tizio ha spogliato violentemente Caio del suo 
poss,esso e ha dato in pegno a Sempronio la cosa per tal modo ottenuta. Il 
possesso che aveva Tizio era tale, da non potersi difendere contro Caio ; perciò 
se la difesa interdittale accordata a Sempronio non è altro che una derivazione 
di quella che sarebbe concessa a Tizio, neppur e Sempronio potrà difendere a 
suo possesso contro Caio. Se egli può , far ciò, dobbiamo necessariamente con
cludere, che il possesso di lui è indipendente da quello di Caio. 

Seppure nelle fonti non si potesse in alcun luogo trovar prO'posto un caso 
simile, il silenzio stesso sarebbe sufficiente a persuaderei, che Sempronio può 
ottimamente giovarsi degl'interdetti possessori negati a Tizio. Negli interdetti 
infatti non si ha mai riguardO' ad altri rapporti, che a quelli che intercedono 
tra le due parti in causa; e come il possesso vizioso di fronte ai terzi è difeso, 
così si difende pure il possesso non vizioso di chi lo ebbe da vizioso possessore. 
A questa conseguenza ci conduce lo studio delle formule interdittali (alter ab 
altero possidetis; unde tu illum vi deiecisti, confr. pure fr. l, § 3, de interd., 43, 
l: interdicta omnia ... vi ... ipsa personalia sunt). Più d'una volta si leggono 
massime generali, come queste: fr. 7 de vi., 43, 16: cwn a te vi deiectus sim, 
si Titius eamdem rem possidere coeperit, non possum cum alio quam tecum 
interdicto experiri; fra 3, § lO, Uti possidetis, 43,17: Non videor vi possidere, 
qui ab eQ, quem scirem vi in possessionem esse, fundum accipiam; fra 17 de 
precario, 43, 26: qui precario fundum pmisidet is interdicto uti possidetis ad
versus omnes praeter eum quem. rogavit uti potest; massime, nelle quali avreh
be pur dovuto esprimersi qualche eccezione. se vi fosse stata. 

Ma fortunatamente non queste regole generali sole ci vengono in appog
gio. Il caso da noi figurato è stato esaminato da Vlpiano a proposito del pre
cario, ossia di quello che dovr~hbe essere il più derivato tra i possessi deri
vati ; se il concetto della derivazione fosse vero. 

Ecco come si esprime il nostro giureconsulto nel fr. l, § Il, de itinere ac
tuque privato 43, 19: ... Si ego viam precario rogavero et tibi fundum precario 
dedero, quamvis hac mente ieris, · quasi fundo meo deberetur, inutile esset in
terdictum et precario eo itinere usus esse t1idear, non immetito: non enim 
opinio tua, sed mea quaerenda est. Tu tamen, credo, poteris interdicto uti, 
etsi de hoc nihil scribat Julianus. Questo testo, che tronca ogni questione ri
spetto al precario, basta anche pei casi di pegno, sequestro, ecc., poichè VI
piano evidentemente deduce dai ' principi generali (etsi de hoc nihil scribat 
Julianus) la sua soluzione tu poteris interdicto uti . -

Ma, lo ripeto, se tu puoi usare quell' interdetto, che a me non è concesso , 
è assurdo il dire che tu lo puoi usare, perchè io te ne ho trasmesso il diritto 
- Nemo plus iuri.., ad alium l'ransferre potest, qltam. ipse haberet (fr. 54 de 
l'. i., 50, 17) - non può quindi esistere possesso derivato. 

Due soli modi allora ci restano a spiegare il possesso riconosciuto dai r o
mani nel creditore pignoratizio? nel precarista, nel sequestratario, ecc. O am
mettere parecchie vere eccezioni alla regola per la quale si richiede l'animus 
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] "(l) o rigettare addir ittura questa regola come frutto della fantasia 
adO~l.lnl ,'t' E' chi come m e si appigl ia a questo secondo modo, deve render 

ei r omaniS ]. " ' . ,. . A l d't 
. d Il' ere dai romani accordati gl Interdett~ possessorI a. ere l ore l'aUIOne e ess d . 

• 0 . " l precarista ecc e non al colono, al como atarlO , ecc" se-
pignor atlzlO , a , . : ' . ., d' 
OlIando il limite che separa l prImI caSI dal secon l. 
o Di questo t Q.rnerò a parlare altr a volta. 

(l ) Il Savigny, nell'aggiunta della 6a edizio.ne, al § 9 del trattato. sul po.ssesso. , _ -esa
minando. gli scritti die! Ro.ssbirt e òel Sintènis (oP .. ci~ " , tradu~ . francese, dello., Staedtle,r, 
Bruxelles 1870, p.ag, 113 e 117) , giunge a djre che l 'o.pmlOne dI co.storo., l quah nega~ano. 
un po.Esesso. derivato. , ammettendo un po.sIseslSo. veramente eccezio.nale nel caso. del cred'Ìto.re 
pigno. ratizio. , dd precaristl3, ecc. , no.n differiva dalla sua propri~, s~ no.n pe~ le paro.le. 
A me par ch'egli abbia cosÌ disertato il proprio. Cflmpo. , e SHI rImasto. , nguar~o. a~la 

e , ,.... E ero. Il dIre 
teo.ria del po.ssesso derivato., il meno. savlgn.ano. dI tuttI l savignanl. . ~er v .' ], 
che 'la derivaz.io.ne , del po.ssesso. è so.lo. un mo.do. diverso. d'esprimere Il ~lco.no.,sclmento. 01 

una ~era eccezione' alle rego.le generali dd po.ssesso., è lo. stesso che nuuncwre. a t~tto 
. . .' d l d'· Ila d '., eato appunto per dare spIegaZIOne Il contenuto. pOSItIVO. e co.ncetto. e eTlVaZlOne, Cl' • . ' ,., , 

dell'eccezione e mo.su'are ch'essa no.n distrugge la generale venta teo.nca della rebo.la. 
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SULLA SERVITUS ONERIS FERENDI (*) 

Chiunque abbia qualche conoscenza del diritto romano, sa che la servitus 
oneris ferendi ci si presenta come un caso eccezionale di fronte a quella re
gola, che si suoI formulare nell'adagio servitlls in faciendo consistere nequit. 

Parecchi frammenti dene Pandette c'insegnano, che le riparazioni neces
sarie al muro soggetto alla servitù di sorreggere il peso imp~stovi dal fondo 
dominante, . invece di essere a carico del proprietario del fondo domi
nante, S0110 a carico del proprietario del fondo serviente. Questi può essere 
costretto a fare tali riparazioni ·con un'azione fondata sulla stessa servitù 
·oneris ferendi; azione la cui intentio era concepita press'a poco cosÌ: ius Aulo 
Agerio esse cogere Numerium Negidium reficere parietem (l). Il proprietario 
del fondo serviente, per sottrarsi a tale obbligazione, non aveva altro scampo, 
che quello di abbandonare il muro o la colonna destinata a sorreggere il peso. 

Un caso pratico, in materia di riparazioni necessarie al fondo serviente 
per l'esercizio della servitù, mi ha indotto in questi ultimi tempi a sottoporre 
a nuovo. esame siff atta particolarità; e credo che non sarà del tutto inutile 
pubblicare i l'esultati di tali considerazioni. 

Astrazion fatta da pochi autori, i quali ritennero, che, in tutti i casi di 
servitù, il proprietario del fondo serviente fosse obbligato a fare le necessarie 
ripàrazioni (2) - opinione che oggi non ha bisogno di esser confutata (3) -

(*) PuhbI. in Archivio giuridico, 1881, voI. 27, pago 145. 
(1) Confronta fr. 6, § 2.7, Si servitus vindicetur, 8, 5; fr. 8 pr., § 2 eod.; Er. 33 de 

servo praed. urb., 8, 2. Per la formula dell'azione confr. Er. 6 S 2 cito e 8 S 2 cito Vedi 
SCHMIDT, Die ' BesteUung der iura in re aliena (nel [periodico Jahrbuch des gémeinen 
de1.ltschen Rechts, voI. III (1859), pago 258, n?oo 23; WINDSCHETD, Lehrbuch des Pan. 
dektenrechts, sa ediz., StUittgart 1879, voI. I, § 211a, nota 3, pago 673 /S,eg. 

(2) II MiTHLENBRUCH, Ueber ~er'Vitus oneris ferendi nell'Archiv fUr die dvilistische 
Praxis, XIV (1331), pago 322, cita come sostenitori di tale opinione RICHIER, Dissert. de 
domino serviente ad praedii sermentis refectionem obligato, Lips. 1753, e HEISLER, Juri. 
stìsche Abhnndlungen und Erorterungell, I, 1. Quest"ultimo, in un'altra sua memoria 
(oP. cit., I, 2) sulla ste~sa questione, ritirò l'opinione prima espressa. Vedi pure su tale 
questione GLUCK, Erliiuterun{{ der Pandecten, X, pago 14 segg. . 

(3) Non istarò a citare autori, pel'chè sarebbe superfluo. Veggansi fr, 15 § l de serv., 
8, l: Servitutium non ea natura est, ut aliquid faciat quis... sed ut aliquid patiatur aut 
n~n zaciat; fr. 6 § 2, si servo vind., 8, 5: ... non posse ita servitutem imponi. nt quis facere 
az"qu~d cogeretur, sed ne me facere prohiberet: nam in omnibus servitutibus refectio ad 
eUm pertinet, q.ui sibi servitutem ndserit, flOn ad eum, cuius res serdt; fr. 8 § 2 eod.; 
fr. 11, Comm. prned., 8, 4; etc. CosÌ nei Basilici lib. 58 tir.. 5 cap. 6 si riassumono le 
disposizioni a dò rela'tive (riferisco la traduzione dello HEl'\IBACH, voI. 50, pago 198): 
In omnibus servitutibus refectio nOn ei, cuius res servit,~ed ,od cui scrvitus debetl.lr, 
inClumbit: excepta seròtute onera fefendi 1,icini. Nam hoc caSli is, cuiu~ res servit, domum 
su~m reficere cogitur, ad onera mea sustinenda. Licet tamen ei domwn relinquenti non 
1'l!fìcere. 
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oli scrittori di diritto romano si sono sempre sforzati di spiegare questa ecce
~ionale disposizione relativa alla servitus oneris ferendi, in modo da conci
liarla con le regole generali, che sembrano -derivare dal concetto stesso ,di 
servitù. 

Che tale disposizione fosse, almeno in apparenza, contraria ai vecchi prin-
cip ii regolatori delle servitù, l'avevano sentito gli stessi giureconsulti romani, 
tra i quali a questo proposito insorse discussione. Ulpiano nel Il'. 6, § 2, Si servo 
vind., 8, 5 cosÌ ci riferisce i vari pareri: Etiam de servi tute, quae oneris ferendi 
causa imposita crit, actia nobis competit, ut et onera ferat et aedificia reficiat 
ad eum modum, qui servitute Ì1nposita comprehensus est. Et Gallus putat non 
posse ita servitutem imponi, ut quis facere aliquid cogeretur, sed ne mc fa
cere prohiberet: nam in omnibus servitutibus refectio ad eum pertinet, qui 
sibi servitutem adserit, non ad eum, cuius res servito Sed evaluit Servi sen
tentia, in proposita specie ut possit quis defendere ius sibi esse cogere adversa
rium reficere parietem ad onera sua sustinenda. Labeo autem hanc servitutem 
non hominem debere, sed rem, denique licere .domino derelinquere scribit. 

Ai tempi dunque di Cicerone, del 'quale furono contemporanei Gallo 
Aquilio e Servio Sulpicio (l), incominciò la disputa. 

Gallo voleva che anche alle riparazioni del muro di sostegno dovesse prov
vedere il proprietario del fondo dominante, perchè non doveva mai . il pro
prietario del fondo serviente esser soggetto ad obhlighi personali in forza della 
sel"vitù. Servio invece pensava doversi dare azione al proprietario del fondo 
dominante per costringere quello del fondo serviente ad eseguire le necessarie 
riparazioni. I motivi di questo parere di Servio ci sono ignoti. Certamente esso 
dovette sembrare strano a molti, che ' vi vedevano una trasformazione della 
servitù in un'obbligazione personale; ma Labeone lo fece prevalere, osser~ 
vando che questa servitù era sempre dovuta dalla cosa, non dalla persona, 
sicchè. il proprietario poteva ad essa sottrarsi coll'abbandono della cosa. D'al
lora in poi, a quanto . s.embra, non si dubitò più nè del diritto del proprietario 
del fondo dominante, nè del carattere reale dell'azione a lui concessa (2). Tut
tavia Paolo credeva ancora utile di giustificarla e cosÌ ne scriveva (fr. 33 de 
servo praed. urb., 8, 2): Eum debere columnam restituere, quale onus vicinarum 
aedium ferebat, cuius essent aedes quae servirent, rwn eum qui imponere vel
let. N am cum in lege aedium ita scri ptum esset: « paries oneri ferundo uti nunc 
est, ita sit ), satis aperte significari in perpetuum parietem esse debere: ' non 
enim hoc his verbis dici, ut in perpetuum idem paries aeternus esset, quod ne 
fieri quidem posset, sed uti eiusdem m()di paries in perpetuum essetqui onus 
sustineret: quemadmodum si quis alicui 'cavisset, ut seT'vitutem praeberet, ' qui 
onus suum sustineret, si ea res, quae servitet tuum onus ferret, perisset, alia 
in locum eius dari deb'eat (3). È questa forse la ragione addotta un tempo da 
Servio Sulpicio? (4). O crede Paolo ehe l'eccezione veramente si giustifichi 
con la sola formula adoperata per la costituzione della servitù? Ovvero cerca 

(I) Servio fu discepolo di Gallo (fr. 2 S 43, de orig. iuris, l, 2) ma, avendo incominciato 
molto tardi a studiare il diritto, doveva 'eSiSere pres~ochè coetaneo di lui. 

(2) Fr. 6, § 3, Si servo vind., 8, 5; Haec autem actio in rem magis est quam in personam 
et non alii competit quam. domino aedium et adversus dominum, siouti cl:ierarum ~crvitU{ium 
ùttemio. 

(3) Invece delle parole si qui$ alicui cavisset ... qui onus il Momlllsen propone di leggero 
si quis cavissét, rut cui onus senZia l'altre parole intermedie. 

(4) Che la ragione pOlSsa e~l6oce quella .addotta da Servio Sulpic.io potrebbe sostenersi 
. notando che il p,as'~ o di Paolo può appartene;J.'e realmente ad' Alfeno, del qual e è nota 1a 

relazione con Servio. . 
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egli di dimostrare soltanto che quell' eccezione ben si concilia con quella fOl·· 
mula? Di ciò tratteremo fra breve. 

Di fronte a questi testi, che ci riferiscono la storia delle dottrine romane 
circa la servitus oneris ferendi, non possiamo dubitare che l'eccezione non 
fosse ammessa dopo maturo consiglio e dopo averla trovata giusta nella pra
tica. Non omnium quae a maioribus constituta sunt, ratio reddi potest, dice 
Giuliano in un testo (fr. 20 de legibus, l, 3) anche troppo spesso ricordato; e 
certo noli mancano nel diritto romano, disposizioni accettate per tradizione 
di scuola o per autorità di un giureconsulto famoso, benchè non fossero fon
date sopra buone ragioni (l). Ma la nostra non può essere una di tali disposi
zioni, poichè fu discussa, combattuta, modificata e final!llente accettata. 

È' utile quindi cercarne la ragione . :Molte ricerche, come ho già detto, si 
son, fatte: delle quali rjcorderò qui le principali (2). 

Mentre lo Schirmer in un suo breve articolo sul significatO' della cc sel"vitus 
tigni immittendi ) e il suo rapporto colla « servitus oneris ferendi)) (3) vuole 
che l'anomalia di quest'ultim~ servitù non consista soltanto nell'accessoria ob
bligazione ùel proprietario del fondo serviente 'per le riparazioni del muro, ma 
nello stesso principale contenuto della servitù, ch'egli dice esser diretta ad un 
facere (ferre debere); la gran Inaggioranza degli scrittori osserva con ragione 
che l'essenza della nostra servitù consiste pur sempre in un pati, nel soffrire 
cioè che altri appoggi il proprio edificio sul nostro muro o sulla nostra co
lonna. Tuttavia, benchè accessorio, Wl, facere vi ' è pure sempre nell'obhligo 
delle riparazioni. TI Bocking (4) vorrebbe negarlo; secondo lui l'oggetto della 
servitù è un muro idoneo a servir di sostegno; il proprietario che non lo ripa
rasse verrebbe col fatto suo a distruggere 1'0ggetto della servitù; egli dunque 
deve ripararlo, non per un obbligo speciale, Ina in forza della stessa servitù. 

(I) Quante volte Gaio non s,a ..Jar ragione deHe cOlse che insegf.la nelle sue Istitu~ioni? 
VedI II, 232; III, 98; IV, 24. Secondo un'ingegnosa ipot~i del prof. Alibrandli la distin
zione tr,a atti tra vivi e atti a causa di morte per la diversa efficacia delle condizioni impos. 
sibili (G.u. III, 98, cit.) ,avr'ebbe appunto avuto origine da una aec~sione di Servio SuJpicio 
(vedi la relamone che dà diell'opinione dell'Alibrandi il POHENA, Sulla differenza delle con. 
dizioni impf)ssibili etc. nel Giornale di giurisprudenza teorico·pratica. (Roma 1870, pago 475 
e segg.). 

(2) Rassegne delle precedenti opin,ioni si pos~ono leggere in GLikK, Erlauterung de"!' 
Pandecten, X, pago 16 slegg.; MijHLENBRVCH nell'articolo da me citato nella Ilota 2 a p.a,g. 84; 
EL VERs,Die romische Servitutenlehre (Marburg 1856), I ar. 55segg,.; HEIIMBACH alla voce 
Servitruten (nel Rechtslexikon del WEISKE, X, pago 165) il quale IPell·altro copia l'Elvers; 
WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts (5a ed., StutJtga,rt 1879), voI. I, § 211a, nota 3, 
nag. 673 sego lo cercherò di rendere questa eJ;lumerazione più completa che mi sarà possibile. 
Non mi atterrò all'ordine cronologico delle opinioni, p,erchè ,esso ne renderebbe l'eElipo'srizione 
tlroppo confusa. 

(3) Die Bedeutung der servitus tigni imrnittendi und ihr Verhiiltnis zur servitus oneris 
ferendi (forma il n. 2 di un.a memoria intitolata Einzelnes sur Lehre von den Gebiiude ser. 
d1uten) ne,J]a Zeitsch:rift fur die R~çht.5geschichte, XII (1876), p,ag. 177 sego Lo Schirmer 
cii appoggia Isull'espre,ssione (Ictio nobis competit ut et onera ferat et aedificìa reficiat del 
fr. 6, § 2, Si servo vind., 8, 5. Vedi contro di lui il WINSCHEID, loc. cito A voler prendere 
alla lettera l'espressione del testo, si dovrehbe trasformare il proprietario in una cariatide. 

(4) Pnndekten des r(;mischen Privatreehts ode,. Institutionen: des gemeinen Civilrechts 
{2!t ed., 1353·55), voI. II, § 160, Ilota 15. 
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Simile a quello del Bocking è il ragionamento (,~el Puchta (1), del Sinteuls (2) 
del B:urchardi (3), del De Crescenzio (4). Ma fu già osservato in contrario che 
cosÌ non si fa altro che girar la questione (5), poichè il dire che oggetto della 
servitù dev'essere un muro idoneo a servir di sost'egno, . non significa altro se 
non che il proprietario deve ripararlo. Ma perchè non deve ripararlo piuttosto 
chi ha la servitù? Non adempirebbe il proprietario ·del fondo servi ente al suo 
pati col permettere tali riparazioni? Per quante parole si possano adoperare, 
resterà sempre vero, che l'essere eostretto a riparare il muro, non è un sem
plice pati, ma è un facere. Di ciò si deve dare spiegazione. 

La gran maggioranza degli scrittori, fondandosi specialmente sul fr. 33 
de servo praed. urb. da me più sopra riferito, ritiene che il proprietario del 
fondo serviente era costretto a far le riparazioni in forza dell'obbligazione con
tenuta nella formula di costituzione. Così la Glossa (6), e infiniti altri autori 
tra i quali ricorderò il Connano (7), Ev. Ottone (8), il Thomasio (9), l'Heis
ler (10), il Gliick (Il), il. J ohanknecht (12), lo Schilling (13), l'Heimberger (14.), 
il Doveri (15), il Demangeat (16). V'ha tra questi autori qualche differenza; spe
cialmente questa, che alcuni ammettono la servo ono ferendi essersi sempre co· 
stituita con una formula tale da indurre nel proprietario r obbligo delle ripa
razioni, altri invece credono che quell'obbligo talora s'inserisse, talora no, 
nella formula. Non possiamo accettare quest'opinione, nonostante l'autorità. 
dei nomi dei suoi fautori. Con essa si cade da una difficoltà in un'altra, poichè 
si viene ad avere un'obbligazione trasmissibile ' colla cosa · ai successori a titolo 
particolare; anzi trasmissibile anche all'acquirente a titolo originario. Con 
essa non si spiega perchè l'azione, con cui si costringeva il proprietario ad 
eseguire le riparazioni, fosse la stessa azione derivante dalla servitù, un'azione 
reale. Non si spiega perchè una tale obbligazione era ammissibile per la ser
vitus oneris ferendi e non per l'altre servitù. Non si spiega la ragione che in
duoeva i proprietari a inserire sempre tale obbligazione nella costituzione 

(I) Institutionem, voI. II, § 252, nota e; Pandekten, § 184. Egli peraltro, nella nota b 
di quelsto paro grafo tlelle Pandette, aggiunge ,che il ,permettere (~he il proprietario del fondo 
dominant'.3 facesse da sè le riparazioni sarebbe stato erigine di molti inconvenienti pel 
proprietario del fondo serviente. Questa osservazione riavvicina il Puchta all'opinione del. 
l'Elver.s, che accennere, in seguito. 

(2) Das praktische gerneine Civilrecht, voI. I, § 57, nota 4. 
(3) Diritto romano privato (traduz. itaI. DE CONCILIIS, Napoli 1857), 'voI. I, § 186. 
(4) Sistema del diritto civile romano (2a ed., Napoli 1869), voI. I, parte 2a , S 180. 
(5) (( Ich halt das fur ein Urngehen der Saehe durch den Ausdruck») scrive lo SCHMIDT, 

Ioc . cito Lo sitesso ripete il WINnscHEID, loc. rito 
(6) LA GLOSSA, che in un luogo (ad 1. 6 § 2 si servo vind. v.O derelinquere) paragona 

razi one detl proprietario del fondo dominante ,ad una azione nossale, in altro lucgo (ad 1. 
32 (33) de servo praed .. urb. 8, 2) osserva la i8pecialità della ~erv. ono fer. e ammette che, 
quando la se,rvitù sia costituita ex vetustate, adversurius non restituet. Quanti vorrann,) 
ammettere que,sta logica conseguenza? 

(7) Comrnent. iuris civilis, lib. IV, cap. VII, n. lO. 
(8) Vita Servii, c. 6, n. 2. Nel Tesoro dello st~so autore, voI. V, p. 1588. 
(9) Dissert. de servitute stillicidii, § 59. 

(10) Nella seconda delle memorie citate nella nota 2 a pago 84. 
(Il) Loc. cit., X, pago 22 segg. 
(12) Exploratio quaestionìs an servitus in faciendo consistat (1807 Gottiuga), pago 15 segf'. 
(13) Lehrbuch fur Institu,1,ionen, voI. II, § 190. 
(14) Diritto romano (trad. itaI. BOSIO, Napoli 1842), ~ 275. 
(5) Istituzioni di diritto romano (2a ed., Firenze 1866), voI. I, lib.. II, § 153. 
(I6) Cours élérnentaire de droit romain (3a ed., Paris J876), voI. I , pago 517. 
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della nostra servitù; mentre questa ragione doveva cercarsi, per vedere se da 
sè sola essa non fosse sufficiente a indurre l'anomalia di cui trattiamo. Non si 
spiega perchè l'obbligazione fosse così intimamente collegata alla servitù, da 
diventare quasi una caratteristica di essa (fr. 8, § 2, Si servo vind., 8, 5), e da 
cessare coll'abbandono del muro serviente. E qual era mai questa formula che 
costituiva l' obbligazion,e? Paolo la riferisoe nel fr. 33 de servo pra,ed. urb. così: 
paries oneri ferundo, uti nunc est, ita sit, e dichiara che essa significa abba
stanza esplicitamente, che il muro deve stare in perpetuo. ,È' questo testo, come 
ho già detto, il fondam,ento dell'opinione che combatto. Ma la formula uti nunc 
est, ita sit non era punto speciale alla costituzione della servitus oneris ferendi. 
Noi la troviamo ricordata nel fr. 17, § 3, de servo praed. urb., 8,2 e nel ir. 33 de 
contro emptione 18, l per la servitù di stillicidio (stillicidia uti nunc sunt nt 
ita sint), nel fr. 23 pro de servo praed. urb. 8, 2 per la servitus luminum (lu"'! 
mina quae nunc sunt ut ita sint) (l). Essa si adoperava per determinare i limiti 
della serv;itù, affinchè non si estendesse al di là dello stato presente delle cose 
al momento della sua costituzione. In apparenza dunque essa poteva opporsi 
alla , esigenza di ulteriori atti del proprietario del fondo serviente, come quelli 
necess~ri per le riparazioni. Il giureconsulto Paolo perciò analizzandola dimo
stra che non vi si oppone, perchè il mUTO non può ' esser eterno, e soggiunge 
ch' essa può paragonarsi ad una promessa di fornire un altro mUl"O, quando il 
primo fosse distrutto. Paolo dunque, che scriveva quando la sentenza di Servio 
Sulpicio coll'aggiunta fattavi da' Labeone era già da molto tempo accettata -nel 
diritto, voleva provare che tutto si conciliava con essa, non altro. Che se egli 
avesse voluto dimostrare, che il fondamento uell' anomalia stava tutto nella 
formula paries oneri ferundo uti nunc est ita sit, il suo r,agionamento sarebbe 
stato erroneo. Infatti il paragone con l'espressa obbligazione di porre un mUl"O 
in luogo dell'altro, se è giusto entro certi limiti, non lo è in tutta la sua esten
sione. Chi si fosse obbligato a rifare il muro, non potrebbe sottrarsi a quest'ob
bligo coll'abbandono ammesso da Labeone. 

'Ridotta in tal modo nei suoi giusti confini l'importanza del fr. 33 de servo 
praed~ urb., viene a mancare ogni base all'opinione che combattiamo, e , che 
ci crediamo oramai autorizzati a rigettare. 

Affine a quest'opinione è quélla abbastanza singolare dell'EmmerÌch (2). 
Questi si appoggia sulle parole scriptum est del fr. 33 de servo praed. urb. per 
indurne che l'atto di costituzione della servitus oneris ferendi doveva sempre 
farsi per iscritto: la qual cosa non poteva avere altro scopo, che quello di ren
der pubblica e notoria la servitù, conservando l'atto scritto negli archivi. CosÌ 
j terzi potevano sempre aver conoscenza della servitù e della relativa obbliga
zione, e cosÌ questa poteva trasmettersi anche agli acquirenti del fondo ser
viente a titolo particolare. Non credo che questa congettura possa trovare mol
ti seguaci; nè starò a spender molte parole contro di essa, poichè anche le ra
gioni or ora addotte valgono a confutarla. 

Nella causa perpetua richiesta in ogni servitù parecchi autori hanno cer
cata la spiegazione dell'anomalia. CosÌ tra gli altri DOllello (3), Fabro (4), 

(1) Confr. CICE60, De oratore, J, 39, 179. 
(2) Form der Bestellung der servitus oneris ferendi nella Zeitst:hrift fu,. Civilrecht unti 

Prozesz del LINDE, voI. 19 della nuova serie (11'162), pago 469 segg. 
(3) Commento iuris civilis. lib. XI, cap. IV, n. 11 (in Opp. , Lucae 1763, tomo III, p. 255L 
(4) Rationalia, ad. l. 33 de servo praed. urb. 8, _2 e ad l. 6 s 2 si servo vind. 8, 5. 
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Nooctt (l), Goldschmidt (2), Guyet (3!., ~a ~on p~s~ia~~ .ammettere neppure 
questa opInIOne; percllè se la perpetulta de1!a ~ervltu ~IgnI~casse, che .qua~do 
la cosa serviente non è più adatta al suo U~CIO Il proprietario la deve ~·Iparare, 

n solamente nelle servitus oneris ferendL, ma in tutte le altre servltu le rI-
no . . d l f d . azioni dovrebbero esser a carico del proprietario e on o serVIeute. 
par . d l ' l'd·' d . Alquanto strana, e- basata sopra un sJ11.go1are c?ncc tto , e 1~ s~ l Ita el 

" è l ' oIJinione del Wittich (4), secondo Il quale Il proprIetano e tenuto Q 
mun, d . .. bb 
riparare il ~Ul"0, pe~cl~è, se .questo era solido fin a prulcipIO, non avre e 
avuto mai bIsogno dI rIparazIOne! 

TI Miihlenbruch (5) e con lui lo Stever (6), il Mackeldey (7) e meno de-
CÌsamente,il Vangerow (8) e il Maynz (9) trovano la. cau~a dell'anomalia i;o
un r apporto di vicinanza; per cui il diritto. del prop~I~tarIO del fon~o domI~ 
nante non sarebbe altro, che una applicazIOne del dU:ttto alla cautLo damnL 
infecti concesso a tutti coloro che temono un dann? dall' edificio ~ltru~. Ma 
troppe sono le obbiezioni che si possono eleyare. Il dIritto del proprIe~arlO del 
fondo dominante è rivolto direttamente ad un cogere adversanum reficere pa
rietem mentre la cauti o damni infecti è diretta ad ottenere una semplice ,ga
ranzia 'pei danni futuri, e solo in caso di rifiuto, come mezzo di costrizione, si 
procede alla missio in possessionem ex primo e poi ex secundo decreto. Per 
sottrarsi alla sua obbligazione, il proprietario dell'edificio pericolante deve 
p~rdere tutto l'edificio, mentre nel caso di servitus oneris ferendi eg~i abb.a?
dona solo quella parte di muro o quella colonna, ch'è soggetta. alla . servI!U~ 
D'altronde, esaminandola più dappresso, si vede che questa spiegaz.lO~e 1I~,
elude una petizione di principio. Infatti il muro di sostegno non puo rIUSCIr 
dannoso al fondo dominante, se non quando sia indebolito per mancanza di 
riparazioni. Se dunque, secondo l~ rego~e ~enerali,_ i~ pro~rieta~i? del fondo 
dominante dovesse fare da sè le rIparaZIOnI necessar:te all eserCIZIO della sua 
servitù~ egli non potrebbe mai lamentarsi del danno derivante dal.l:aver egli ~e
glette quelle riparazioni. Il ragionamento del Mi:ihle~bruch perclo vale a ~pI~
garci l'obbligazione del proprietario del fondo servIente, solo quando SI SIa 
già ammesso essere la servitns oneris ferendi una servitù anomala. Ma è ap
,punto la spiegazione di quest'anomalia che noi andiam 9 cercando. 

Il Brinz (lO) osserva che la servitus onens ferendi, benchè anomala, non 

(1) Ad lib. 8 tit. 2 Dig. de servo praed. urb. (in Opp. Lugd. Batav. 1735, voI. II, p. 214). 
Il Noodt unisce due spiegazioni. la necessità della perpet.uit;1 e Pobblig,azione contenuta 
n ella formula di costituzione. Molti aut)ri adottano dei sistemi misti. lo li cito tlriattando 
di quella opinione che mi sembra in ei"si prevalente. 

(2) Ueb_er den Rechtssatz: serpitus in faciendo consistere nequit nell' Archiv fur die 
civilistische Praxis, voI. 1 (1818), pa!t. 386 segg. V. specialmente pago 389 segg. 

(3) U eber die Regel des romanischen Rechts: servitus in facien do consistere nequit in 
Abhandlungen (lU"; dem Ge.biete des Civilrechts, I, pag, 12. 

(4) Einfaches System des heutigen Civilrechts, voI. 2, S 203; riferito dal GLikK, op. cit., 

pago 20 sego 
(5) Ueber servitus oneris ferendi nell'Archiv. fur die civilistiche Praxis, voI. XIy 

(1831), pago 315 segg.; Doctrina Pandectarum, yoI. 2°, § 281, nota 3. 
(6) De servitutibus praediorum, cap. III, § 12, 13 (Rostock 1817). Questo scritto dello 

Stever è anteriore a quello d,e! Miihlenbruch, ma p,are ch'egli rice\'esse dal Miihlenbruch 
stesso informazione dell'cpil1ion~ · di lui. 

(7) Systema iuris romani (trad. latina HINDENBURG, Lips. 1847), S 289, nota a. 
(8) Lehrbuch der Pandekten, 7a ed. , ristampo 1876, voI. 1, S 342, annoto 2. 
(9) Cours de droit romain (48. ed., Bruxelles 1876), voI. 1, S 133. nota 3, pago 823. 

( lO) Lehrbuch det Pandekten (28. ed., Erlangen 1873), voI. 1, S 88, nota 2. 

• 
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contiene nulla di contraddittorio ai principi della proprietà, peI'chè la pro
prietà compI'ende anche altri diritti di coazione, che non haIllo carattere di 
obbligazione. Ma anche ammesso ciò, non s'intende perchè questo diritto di 
coazione esista per la servitus oneris ferendi e ~on per l'altre. 

L'LJvers (l), seguito dall'Heimbach (2) che lo copia, ritien,e che le ripa
razioni si siano poste a carico del proprietario del fondo serviente, perchè se 
si ponevano invece a carico di quello del fondo dominante, questi avrebbe po
tuto danneggiare la bellezza del muro, poniam0.il caso, dipinto a fresco, e 
avrebbe potuto invadere il domicilio altrui, domicilio che doveva restare sem
pre inviolabile. Sarebbe dunque per proteggere il proprietario del fondo ser
viente, che lo si costringeva a restaurare la parete! L'Elvers non è privo di me~ 
riti, come in seguito vedremo, nella trattazione del nostro problema; ma bi
sogna convenire, che la soluzione da lui proposta è in aperta contraddizione 
con la logica. Egli non s~è accorto che l'unica conseguenza del suo ragiona
mento sarebbe quella di permettere al proprietario del fondo serviente di far 
d~ sè le I:ip~razioni, no~ ~ià di costringerlo a ciò; non s'è accorto che la que
stIOne pl"ll1cIpale sta pOI In questo: chi deve far le spese delle riparazioni? 

Non mancano parecchie altre opinioni o strane o inconcludenti. 
CosÌ lo Zacariae (3) ritiene che il muro di sostegno naturalmente s'incor

po~i n~l fondo dominante, venga ad essere una parte di questo; sicchè il pro
prIetano del fondo serviente deve ripararlo per dimostrare che vuoI conser
varlo nella sua proprietà! Questa spiegazione non ha altro fondamento che la 
espI:essione parietem meum, usata nel fr. 8, § 2, si servo vind., 8, 5, invece di 
parzetem, qui mihi servito 

L'Emminghaus (i) crede che tutto dipenda dal principio reipublicae in
terest. ne. urbs ruinis deformetur: come se la città fosse più bella quando le ri
paraZIOIll sono fatte dal proprietario del fondo seryiente, anzi che da quello 
del fondo dominante! Quid dei muri interni? . 

. Il Kon~pa~k .( 5) pe~sa che, quand~ il muro non è più idoneo a sostenere 
Il peso delI e~IficIO domInante, la servItù non esiste, e perciò il proprietario 
del. fondoservlente, colI 'eseguire le riparazioni, non adempie ad alcun obhligo 
denvante da quella, ma prende semplicemente cura della cosa sua. Ma con ra
gione fu osservato in contrario, che il proprietario del fondo serviente è co
stre~to dal proprietario del fondo dominante a fare le riparazioni appunto con 
l'azIOne fondata sulla servitù. 

Ora, s~ ta~ti sf?rz~ sono riusciti inutili, se gravi ostacoli si oppongono a 
tutte queste spIegazIOnI, dovremo noi conchiudere che la vera ragione non si 
può ritrovare? ~ 

? dovremo contentarci. di espressioni vaghp. come quelle di equità, di bi
SOgnI pratICI, senza determmare in che consista quest'equità quali sieno que-
sti bisogni pratici? (6). ' 

(l) Die romische Serdtutenlehre pago 60 segg. 
(2) Vedi nota 2 p,ag. 86. ' 

(3) Lehre des romischen Rechts von d'inglichen Servituten nel Civilistisches Magazin 
deIrHuGO, voI. II (1797), pago 338 segg. 

(~) Ad Cocceji ius civile contr~versum, t~t. De servi~utibus 8, 1. Qu. XI, nota c in fin. 
C») Progr. de duobus fragmentzs ad servztutem onens ferendi sPl'ctalltiblls Jenae 1822 

Riferisco l'opiniQne del Konopack s·c·condo il sunto datone dal l\[fIHLENBRU~H, Ueb. di~ 
servo ono ,fer.: ,già citrat~, pago 330, non avend-o potuto leggere lo scritto originale. 

. (6). D eq.u~t~ parla Il WEBER nelle note ra HOPFNER, Commentar., § 357, nota 3. Di 
})Jsogm pratICI Jl KELJ.ER, Pandekten (2''1 ed., Hi(6), voI. I, § 168, il quale peraltro ricor.da 
anche la forma di cORtituzione d.ella servitù. 
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O d nDi cDntentarci di notare, come il Windscheid (1), che nella ovremo · . . h' 
. .. ferendi v'è un elemento obbligatorio, ma acceSSOrIO, e c e l ro-

servZtll') onen:; . d l l d Il . "ì 
• h' . t 'attato anche questo elemento secon, D e rego e e e servI tu. manI anno I . .. . 'fi l U . 
I rasseo'narmi ad ammettere ecceZIOnI senza gIUStI car e. n pr!n-

. . o h
non 

~ ecc~ziol1i ingiustificabili non, è più un principio; ma E,DIo una CJpIO c e so ra . . , ' . .. 
iù o meno estesa aCCldentahta.. , . . . . .. 

P E se fosse tale la regola servUus zn faczen~o conszstere nequzt, Il mlghor 
. rebbe quello di abbandO'narla. Il codICe francese (art. 698 e 699) e 

partIto sa d d l h l' bbl' d l ill1ostro codice civile (art. 641 e (43), parten O' . a c~mcetto c e o IgO e 
. t . del fondo serviente derivava da convenZIone, hanno ammesso la proprIe ano . . , 

validità di tal convenzione per tutte le s~rvlt~l (2). . .. . . . 
Per iscoprire la ragione dell' anomaha dI che trattIamo, ~l m~gbOI metodo 

sarà quello di vedere quali ri~~ltati pratici ci darebbe l'apphcaZIO'ne delle re-
gole generali alla nostra servltu... . . . _ . . 

Il muro, la colonna, o la canatlde, SUl quah alcuno acqUIsta la seI vz·tus 
oneris ferendi, non servono soltanto di s~steg~o a questO' peso; ma ?an~? ,sv~
riate utilità, di che profitta il loro proprIeta:IO. Se ~~11 ave~sero. tah uuhta, Il 

oprietariO' invece di concedere una semphce servitu su dI eSSI, cercherebbe 
pr, . l' l '1 d' di alienarli interamente) mentre invece si contenta di a Ienare so tanto l ]-
ritto d'imporvi dei pesi. . 

Ma ecco che il rlluro un giorno minaccia di . crollaI·e. con danno ~vld~nte 
cosÌ del prO'prietario suo, come di quello del fondO' domIn~te: Quest ultImo, 
applicando le regole generali, se vuoI cont!nuare ad ap~)OggIarsi. su quel. mu~o 
deve ripararlo a proprie spese. Che ne avvIene? Ne a':Iene che i1: p~oprIetarl~ 
del muro se lo trova gratuitamente restauratO'; costnngendo. COSI I altro, p~r 
salvar dalla rovina il fondo dominante, a mantenere sempre III buono statO' Il 
fondO' serviente. Nulla di più ingiusto. ., . 

Il maggior vantaggio nella servitus o,!€ris f~rendi n?n sarebbe ~)lU que~lo 
del fondo dominante, ma quello del fondo servH~nte. ~e .potreb~e Il propne
tario del fondo dominante esimersi dal fare le rIparazIOnI, laSCIandO' croI~are 
ogni cosa; perchè il proprietario del. fondo ser~je~te, che sarebbe d~nneggla~o 
da· quella rovina, potrebbe rivO'lgersI contro dI lUI per domandargh la cautw 
damni infecti. . 

Di fronte . a questi cosÌ iniqui resuhati, non si poteva fare a meno dI am
mettere, che il proprietario del fondo dominante non dovesse esser costretto a 
fare le necessarie riparazioni. Ma s'egli non le. dovev~ fare, ~ se ~rano neces
sarie non restava altra via che quella di costrIngere Il proprIetanO' del fondo 
servi~nte a far lui, come maggiore interessato, quelle riparazioni. 

In altri termini nella servitus O'neris ferendi il proprietario del fondo ser
viente è costretto a' fare le necessarie riparazioni, perchè altrimenti verrebbe 
ad arricchirsi ingiustamente rivolO"endo a proprio vantaggio la servitù. Se an
che non vi fosse imposta la' servit~, non dovrebbe egli riparare il muro per 
conservare l'oggetto della sua proprietà? . . 

Ma, potrebbe alcuno obbiettare, se il prop~i~tario r!fà iI muro a .proprIe 
spese, non si estenderà al nuovo murO' la servitu che SI aveva sul pr!,?o, e.s
sendo mutatO' l'oggetto. A ciò rispondono i principi generali delle servltu, e In 
particolare risponde Paolo nel citato fr. 33 de servo praed. urb. 8, 2. 

(1) Lehrbuch des Pandektenrechts (sa ed., Stuttgart 1879), voI. I, § 2II-a, nota 3. 
Confr. KUNTZE, Excurse iiber romisches Recht (2a ed. , Leipz. 1880), l(al'. LVIII, p. 498 seg~. 

(2) Già con questa larrghezza il ROMAGNOSI, Condotta delle acque, § SII segg., credeva 
di potere interpretare le disposiz,ioni r~lative alla servilns oneris ferendi nel diriuo romano. 
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Per as~icm:ar~i della rettitudine della nostra opinione conviene sottoporla 
ad un.a .serIe dI rIprove, enumerando le principali conseguenze, che logica
me~te . SI potrebbero d~~urre dalla ragione da noi messa innanzi, e guardando 
se SI rIscontrano nel dIrItto romano. 

S~ è. vero ch~ il proprietario del ~uro di sostegno è obbligato a fare le ri
parazIOnI, perche · queste sono dirette a conservare il muro e, solo come con-
seguenza, a sostenere il peso del vicino: . 

" ]) E~1i non dovrà esser tenuto a f~r.e quelle spese, che non vengono ad 
Incorporars,l nel mu.ro stesso, ma sono utIh solo al fondo dominante. Infatti il 
fr. 8 pro S~ ~erv. ~ìnd., 8, 5 così dispone: « Sicut autem refectio parietis ad 
tJ~c~~um pe~unet, a~ fult,ura aedificiorum vicini cui sprvitus dcbetur, quamdiu 
pane~ reficu,-!r, ad mfenorem vicinum non debet pprtinere: nom si non vult 
superu!r fu~ctre, del!0nat, ,~t r~stituet, ~um parie~ fuerit resti.tutus. Et hic quo
que SlCut ln ceterts servuuubus acUo contrarla dabitur, hoc est ius tibi ' 
non esse me cogere »; 

. ~) EgI~ P?trà . sottrarsi alla domanda del vicino, negando di giovarsi 
~elle rIpaI~azIonI, OSSIa abbandonando il muro, poichè senza abbandonarlo egli 
SI approprIerebbe sempre le spese fatte. Ora il fr. 6 § 2 Si serv vind 8 5 !T" 

• ' , , ' . ." 1:)1 a 
CItato ammette appunto questo abbandono; 

. . 3) Se più son? i pr?prietari del muro non si potrà agire contro di loro 
zn s?lzdum per. la rIparaZIone, perchè ognuno di loro ne ricava solo un van
tag~lo proporzIOnale ~pa sua c;Iuota di condominio. E ciò a1?punto risponde 
~JlpIa:r;t0 nel fr. 6, § 4, S~ servo v~nd., 8, 5: Si aedes pluriUl1t dominorum sin t an 
ln' so.hdUl'!,,_ aga!ur, Papinian~ls l~bro tertiC? quaestionum tractat : et ait sing~.los 
doml~os zn sobdum agere, s~cutz de cetens servitutibus excepto usufructo. SedJ 
non. ldem respondendum inquit. si commllnes aedes essent, quae onera vicini 
susUnerent; 

, . 4) Il propriet~rio del fondo dominante non dovrà provare altro, che 
l e8.Istenz~ d~l~a se~vuus on~r.is ferendi, e la qualità di proprietario dell' avver
sa~lo; ,pOlche Il prImo re~uI.sIto basta a provare il diritto di appoggiare il pt:o-
prl? , peso sul muro. altrUI, Il secondo serve a provare l'interesse del proprie
t.arIo a~la conserv~zIOne del m~ro. Abbiam? ~ià veduto che nel fr. 6, § 3, Si 
servo vlnd., 8, ~ SI legge: « Haec autem actlO 1,11, rem magis est quam in perso
nam et non aln competa quam domino aedium et adversus dominum sicuti 
ceterafurn servitutium intentio »; , 

. 5~ F.i~almente .ogni volta che tale ragione sussisterà, essa dovrà produrre 
effethslmlh a 9uelb, che produce nella servitus oneris ferendi. È' questo un 
r unto, che merIta uno speciale svolgimento. . 

S~ s~ol dire che l'obbligo del proprietario del fondo serviente a fare le ri
p.arazIOn~ del muro, oggetto della servitus oneris ferendi, costituisce una ecce
z;one umc~, i~ ,tutto ~l diritto .~oma~o, alla regola ~ervitus in fadendo consi
s. er.e ne.quu. CIO non e vero. GUl altrI O) ha con ragIOne osservato che un caso 
slI~llle SI trova nel fT. 19, ~ l, de usufructu, 7, l: Si arbores vento deiectas do
_m."nus non tollat, 'per quod incommodior is sit usus fructus vel iter, suis actio
nzbus usufructuano cum eo experiundum. L 'usuf-ruttnario dunque e colui che 
ha una servitù di passaggio sul fondo altrui, possono, coll' azione reale '(sui~ 

,(l) ELVERS, Die romische Servùutenlehre, p.ag. 64. È questo , a parer mio, uno dei meri~i 
delJ Elvers nella nostra questione; quantunque egli neppure di ques,to raffronto abbia 
fatJto buon uso. 

Vero è'he 'd . h ' l l h . ..... non sono 1 eubc e e l'ego ,e c e governano le ~eil"Vltù prediali e l'usnfrutto, 
ma relatIvamente alle spese di manutenzione l'analogia deve ricolloscersi. 
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. 'b ) costrino-ere il proprietario a rialzare gli alberi abbattuti dal vento 
actlonl us , I:) ' 11' f l . C . '; N . d.J nnoso all'esercIzio de usu rutto o a passaggIO. ome mal. 011 
]11 m o o ua 'l' d Il . '? " f l'se anche qui di spese necessarIe per a conservazIone e a servltu . 
SI tratta o 'l l'ff . 'di h' 
E ppiamo noi che per l'ego a genera e spese SI atte sono a carIco c I 

non sa . 'd l f d . h ' 't la servitù e non del proprIetarIo e 011 o servlente, c e non puo esser 
eserCI a 'Il . . f d"l . tretto a fare? Sì, anche qUI, come ne a servltus onerlS eren 'l , l pro-
mal cos . f d Il ., d h . . -tario è costretto ad un facere Jll orza e a servltu; e anc e qUI, se non PrI: p er la medesima ragione. È' interesse del proprietario il tornare a pian-
err , '1 f Il' h d . , tare gli alber i abbattuti dal vento o I arne . que uso,. c, e. cre .a plU. c?nv~-
niente. L'usufruttuario o qualunque altro abbIa una servltu, Il CU;l eser~lzlo sIa 
reso incomodo dall'albero caduto, non possono essere costretti, per gIovare a 
sè a provvedere anche all'utile del proprietario. Se il propl'ietario non vuoI 
tolzere arborem non gli manca il mezzo: l'abbandoni. 

Veramente iI testo citato non parla dell'abbandono; ma già la Glossa (1) 
osservava assai rettamente, che il diritto di abbandono si deve ammettere, 
per la stringente analogia col caso. trat~ato nel f~. 2, § ~O, N~ qu~d in l~c: pu.bl .. , 
43 8: « Si ex fundo tuo arbor ln Vlam publ"cam sw cec~deru, ut lUnen s~t 
im~edimento: eamque ]!ro derelicto habeas, non tener~ [ins .. te] L,abeo seri
bit ..... Sed S'l pro derelzcto non habeas, recte tecum agl hoc lnterd"cto ». Del 
resto l'abbandono sarebbe ammissibile anche senza questi argomenti testuali, 
in forza dei principi generali'. ' 

E vorremmo noi credere che chi ha acquistato p. es. il diritto di passag
!Tio sul p onte altrui (v. p. es. fr. 38 de servo praed. rust., 8, 3) de~ba esser 
~08tretto , se vuoI mantenere l'esercizio della servitù, a far da sè le spese di 
mantenimento del ponte? lo non so persuadermene (2). 

Altre volte questo principio, che il proprietario debba fare da sè quelle 
riparazioni, le quali, sebbene necessarie alI' esercizio della s~rvitù, sono di
rette alla con'servazione del fondo e vengono perciò ad arricchire iI. proprie
tario stesso, porterà effetti minori e modificati in vario modo dalla concor
renza .di altri principi. CosÌ p. es. si sa che, nelI'usufrutto, l'usufruttuario 
deve fare a proprie spese le riparazioni ordinarie al fondo soggetto all'usti
frutto , quantunque tali riparazioni servano a mantenere intatto il caritale 
al proprietario. Nessuno peraltro vedrà in ciò una negazione del principio 
ch ~io qui sostengo, se conosce bene la natura dell' usufrutto. Alle riparaz'ioni 
straordinarie, (,ome sarebbe la riedificazione dell'edificio caduto per vetustà, 
non è tenuto nè l'usufruttuario, nè il proprietario (fr. 7, § 2, de usufr., 7, l; 
fr. 65, § l eod.); e ciò pure è coerente all'indole dell'usufrutto. Ma si noti 
che, se il proprietario fa queste si)ese, cioè verbi grazia riedifica la casa ro
vinata, l'usufruttuario ne gode senza bisogno di pagare alcun compenso: Si 
qua tamen vetustate corruissent, neutrum cogi reficere, sed si heres refecerit, 
passurUln fructuarium uti, dice il fr. 7, § 2, de uSll.fr. citato or ora. E se l'usu
fruttuario fa da sè queste spese, egli ha azione, e quasi certamente anche 
diritto di ritenzione, per farsele rimborsare dal pI·oprietario. Eum, ad quem 

(l) GLOSSA, ad l. 23, § 1 (19, § 1) de usufructu, 7, 1. Oltre l ' analogia della legge 2, S 40 
citata nel testo, la Glossa richiama anche l'analogia del fr. 7, § 2 in fin. de danl1lo inf. 39, 2. 

(2) Non ha che fare con la questione qui da me proposta il fr. 3, § 16, de itin. actuque 
priv., 43, 19: Apud Labeonem quaeritur, si pOlltem quis no'vum velit facere viae muniendae 
causa an ei premittatur: et ait permittendum, quasi pars sit refectionis hujusmodi munitio. 
Et ego puto veram Labeonis sententiam, si modo sine hoc. c01nmeari non possit. Poich è in 
ques,ta legge si; domanda se illicuno può in forza del diritto di pn~isaggio fansi un ponte nuovo; 
d()manda , come ognun vede, ben diversa da quella da m e fatta J;lel te sto. 
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usus fructus pertinet, sarta tecta suis sumpt,ìbus praestare de bere explorati 
iuris est. Proinde si quid ultra quam impendi debeat erogatum potes aocere, 
sollemniter reposces: cosÌ l'imperatore Gordiano in un rescritto al milite 
Ulpiano, consto 7 de usufr., 3, 33. 

Questi ,esempi ci dimostrano, come il princIpIO, che nella servitus oneris 
ferendi è causa di quella apparente singolarità da noi studiata, sia comune 
anehe all'altre servitù; ma in esse, per la concorrenza di altri Rrincipi, ora 
porti i suoi pieni effetti, ora sia in parte eliso, ora resti totalmente inefficace. 

Con ciò avrei finita la dimostrazione positiva del mio assunto e potrei 
chiudere questo breve articolo, aspettando che altri mi confermasse nella mia 
opinione o me ne dissuadesse, facendomi notare qualche errore a me sfuggito. 
Tuttavia credo utile rilevare fin d'ora alcuna delle possibili obbiezioni; per
chè gioverà, se non altro, a farci studiare sotto differenti aspetti la nostra 
questione. 

Si potrebbe domandare: se il proprietario deve fare a sue spese le ripa
razioni, per la ragione sopra esposta, perchè mai non potrà farle nel modo 
che più gli torna conto, ma dovrà farle a seconda di ciò che fu stabilito nel
l'atto di costituzione della servitù? E invero nel fr. 6, § 5, Si servo vind., 8, ~ 
si stabilisce: Modus autem refectionis in hac actione ad eum modum pertinet, 
qui in servitute imposita continetur: forte ut reficiat lapide quadrato vel la
pide structili vel quovis alio opere, qlwd in servitutem dictum est; e nel § 7 
cosÌ continua: Parietem autem meliorem quidem, quam in servitute i"';'po
situm est, facere licet; deteriorem si (acit, aut per hanc actionem aut per ope
ris novi nuntiationem prohibetur. 

Ricordiamoci che nel fondare una servitù si ha riguardo non al capriccio, 
Illa all'utilità del fondo dominante. A tale utilità si riferiscono quelle con
dizioni circa il modus refectionis, di che parla la legge citata. Esse sono fis
sate per ~eterminare quale solidità debba avere il muro per sorreo-gere il peso 
dell' edificio dominante; e perciò soleva la lex parietis essere scri~ta dagli ar
chitetti (1). Se dunque il proprietario riparando il muro lo l'endeva deterio
rem, egli veniva col fatto suo a ledere direttamente la servitù. Ciò natural
mente gli era proibito. 

. Un'altra domanda: peI'chè nella servitus ti15ni immittendi le spese di 
riparazione non erano a carico del proprietario del fondo serviente? 

Veramente non è molto chiaro qual sia la differenza, che intercede tra 
la servitus oneris ferendi e la servitus tigni immittendi. Un frammento di UI
piano (fr. 8, ~ l, 2, Si servo vind.) potrebbe far credere che tra queste servitù 
non vi fosse altra distinzione, che l'obbligo delle riparazioni del muro im
posto al proprietario del fondo serviente nella prima e non nella seconda' 
sicchè la servitus tigni immittendi si trasformerebbe nelIa servitus oneris fe: 
rendi sol che vi s'aggiungesse quell'obbligo (2). Ma ciò non è ammissibiÌe. 
Il fr . . 6, § 2, Si servo vind., 8, 5, più volte citato, dello stesso Ulpiano. ci di. 
mostra. che l.a servitus oneris ferendi è cosÌ chiamata per essere oneris ferendi 
causa zmposUa, e che nacque disputa tra i giureconsulti per sapere se in tale 
servitù le riparazioni dovessero essere a carico del proprietario del fondo ser
viente. Dunque una servitus oneris ferendi ,esiste indipendentemente dal modo 
come si regolano le riparazioni; e se in essa l'obbligo delle riparazioni è rego-

(1) Vedi VITRUVIO, De architectura, lib. I, cap. 1. 
. (2) CosÌ l'oncepisce 1.a differenza tra le due servitù, con p,arf'cchi altri sorittor,i, il 

WJNDSC.HEI.D, QP. cit., § 211a, nota 3. In qUielSto f)enso anche MOLITOR, La posse!ision, la 
revendzcatlon , la pubbliderme et les servitudes (23. :ed., Paris 1868), Des serv., n. 39, pago 343'. 
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l to diversamente che nella servitus tigni immittendi, ciò è effetto, non causa a . 
della loro diversa natura. 

Il ' vero si è che nella servitns oneris ferendi il muro dell'edificio serviente 
deve far da sostegno all'edificio dominante, ed è quindi necessario che sia 
solido e conservi la sua solidità; nella servitus tigni immittendi invece, quando 
non vada unita alla servitus oneris ferendi, come spesso accade, si ha riguardo 
piuttosto aH' occupazio?e di uno. spaz~o nel ~uro per inseri~vi o una trave o 
qualunque altro materIale da edIfìcazIOne (tzgnum se~ondo .11 fr : 62 de V. s., 
50, 16). La causa dell'una è onus ferre, la causa dell altra zmm~ssum habere. 
Che ciò corrisponda veramente alle idee dei romani, ce lo attesta la str~tta 
parentela, ch'essi. r.ico~oscevano tra la servitus tig,:i im,!"ittend~ e la servztus 
protegendi e prozcl~ndi: Nel fr . 242: § 1, de ~. szgn., ;)0, 16 SI ~egge: l nter 
« proiectum )) et « lmmzssum )) hoc lnteresse alt Labe~, quod .prozectum esset 
id quod ita proveheretur ut nusquam requiesceret, .quaha maenw~w et suggrun~ 
dae essent: immissum autem, quod ita fieret, ut allquo loco reqwesceret, velutz. 
tigna trabes quae immitteretur (1); e nei fr. l pro dc servo praed. urb., 8, 2; fr. 
2 eod.; fr. 27 pro eod. la servitus tigni immittendi va sempre accompagnata con 
la servitus protegendi e proieiendi: con queste si occupava l'aria lihera, con 
quella uno spazio dentro al muro. Ecco perchè l'usucapio libertatis nella ser
vitus tigni immittendi si otteneva solo . col turare i fori del muro in modo da 
impedire l'immissione del tignum, e non già col non edi.ficare. il ~~ro, fr. 18, 
~. 2, Quemadm . servo mn., 8, 6: Si, cum ius habere.<: imnnttendl, vtcznus statuto 
i~mpore aedificatum non habuerit ideoque nec tu immittere poteris, non ideo 
magis servitutem amittes, quia non potest vid'8ri w;ucepi.sse vicinus tuus libero 
tatem aedium suarum, qui ius tuum non interpellavi t (2). 

Ora se tale è la natura della servitltS tigni immittendi, si capisce facil· 
mente che ad essa non è necessaria la riparazione di tutto il muro, come nella 
servitus oneris ferendi; ma solo della parte forata ove deve requiesct::.re il ti· 
gnum. Sicchè. le spese per queste riparazioni non sono di quelle che s'incor· 
porino nella cosa ed arricchiscano il proprietario del fondo serviente. 

Una terza difficoltà. Perchè mai si dà al proprietario del fondo dominante 
un' azione diretta a costringere il proprietario del fondo serviente a riparare 
il muro o abbandonarlo, e non gli si concede piuttosto un mezzo giuridico 
per ottenere da lui un compenso per l'arricchimento? Perchè, fatte le opere, 
il proprietario del fondo dominante avrebbe pur sempre dovuto avere una 
azione per ottenere questo compenso. Il suo diritto non si sarebbe potuto eser
citare per via di eccezi.one nè del ius retentionis non essendo egli neppurè de
tentore del muro di sostegno. D'altronde era assai più conforme agli interessi 
del proprietario medesimo l'esser chiamato a riparare da sè; potendo scegliere 
i mezzi più adatti non solo a render solido il muro, ma a renderlo più acco
modato all'uso che egli ne voleva fare. 

Un'ultima obbiezione finalmente. Il codice civile italiano art. 641 , trat
tando delle opere necessarie per usare e conservare una servitù, dopo aver 
dichiarato che tali opere debbono farsi a spese di colui al quale è dovuta la 
servitù, dispone: « Qualora però l'uso della cosa nella parte soggetta a servitù 
« sia comune fra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo seI'· 
« viente, le opere suddette saranno fatte in comune, ed in proporzione dei 
« rispettivi vantaggi, salvo che il titolo disponga altrìmenti )). Evidentemente 

(1) Tigna trabesque quae immitterentur, Mommsen secondo Cramer. 
(2) CosÌ pure intendono la servitlls tieni immittendi il MUHLENIiRUCH, Ueb. servo oneris 

ferendi, già citato, p,ag. 333, e l'ELVER~, OP. cit., § 46, pago 430 segg. 
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quest' articolo parte da quel medesimo concetto, che io ho cercato dimostrare 
essere stato dai romani applicato nella servitus oneris ferendi e anche altrove. 
Peraltro, secondo il nostro codice, queste spese che giovano al propnetario 
del fondo serviente debbono farsi da entrambi i proprietari, in proporzione 
dell~utilit~ che ne ricavano. Si potrebbe dire: non è forse questa la sola lo
gica conseguenza di quel principio? L'aver posto tutte le spese di riparazione 
del muro a cru."ico del proprietario del fondo serviente non dimostra che ~ 
romani partivano da un concetto diverso? 

Si può rispondere in più d'un modo. Anzitutto, come abbiamo già no
tato non tutte le spese di riparazione erano a carico del proprietario del 
muro; poichè a sostenere, durante i lavori, l'edificio sovrapposto doveva pen
sare il proprietario del fondo dO'minante. Un certo contributo si aveva dun
que anche per diritto romano. In seeondo luogo poi è da osservare che la 
utilità, che il proprietario del fondo dominante ricava dall' ap,poggiarsi sopra 
un mur'o solido, è già a lui acquisita con la servitù; laddove il proprietario 
si arricchisce di tutte le spese necessarie fatte pel suo muro. NO'n è punto sin
golare il vedere rinascere, senza bisogno di nuòvi sacrifizi, una servitù, o il 
vederla riacquistare gratuitamente il suo pieno esercizio sulla cosa riparata: 
un esempio ne abbiamo già veduto nel fr. 7, § 2, de usu/r., 7, 1 più sopra 
riferito. " 

Ma se dalla disposizione deU' art. 641 del nO'stro codice civile non si può 
trarre argO'mento contrario alle ragioni da me esposte, parmi se ne possa l'ica
vare uno fortissimo favorevole. Esso ci dimO'stra infatti che quelle ragioni 
sono tanto fondate sulla natura stessa delle cose, che il legislatore ha sen
tito il bisogno di applicarle. Fatto degno d'osservazione: egli credeva di 
applicare o tutt'al più estendere una disposizione del diritto romano, e san
civa un nuovO' diritto nell'art. 643; pensava d'introdw-re un'equa- innovazione 
seguendo più moderne legislaziO'ni (1), nel capoverso dell'art. 641,- ed ap
plicava solo con qualche modificazione principi riconosciuti anche dal diritto 
romano! 

(1) Cod. civ. austriaco, § 483: ,( In ' conseguenza le slrese per la oonst'rvillzione e dpa. 
razione 'd:ella cosa ,serviente si debbono di regola sostenere da quelb che ha il diritto di 
~ervitù; se poi anche il proprietario della cosa serviellJte ne faccia uso deve contribu~re in 
proporzione a tali spese e solronto con la ce,ssioDe della cosa a chi ha il diritto di servitù, 
quand'anche questi diEsenta, può liberarsi dal contIibuire alle spese medesime ». 

; 

L'ACQUISTO DEL POSS~SSO PER MEZZO DEI TERZI 

SECONDO IL DIRITTO ROMANO E L'ATTUALE 
DI 

S. SCHLOSSMANN (*) 

Der Besitzerwerb durch Dritte nach romischem und heutigem RechI. "~P1 
Beitrag zur Lehre von der Stellvert~etu.,,:~~ von Dr. ~IE~MUND SC_HLOSSMANN 

a. o. Professar der Rechte an der Unwersltat Bonn. LeIpzIg, Druck u.nd Ve.rlag 
von Breitkopf und Hartel, 1881,) in 8°, pago X-175. 

Gli studiosi non ::;010 del diritto romano, ma del diritto civile in generà~e, 
conoscono già il nome del prof. Schlossmal1D per i suoi scritti sulla teonca 
della violenza è sul contratto. Egli appartiene a quella seuola, che, sottopo
nendo a nuova critica le teorie oggi prevalenti, ricerca quanta parte di vero 
esse contengano, e quanto di falso vi abbia introdotto una induzione troppO' 
precipitata o un esagerato ardore di sistema. . 

Ora il nostro dotto ed originale autore ha preso a rIvedere l'intera dot
tI"ina della rappresentazione; ma pdma di ,esporre i l'esultati gen~rali dell,? 
sue ricerche, ha voluto pubblicarne un saggio sopra una delle. più ~mportantI 
questioni; quella cioè dell' acquisto del possesso per mezz? dI t~l·Zl. . 

Un numero grande di testi romani afferma, che si puo acqulst~re Il pos
sesso, e con questo talora la prO'prietà, per ntezzO di qualunque hbera per
sona, e ciò anche quando l'acquirente ignori l'apprensione del possesso fatt.a 
dal suo rappresentante. Altri testi (1) invece d~spongono che il man~an~e ~cqU!
sta il possesso delle cose apprese dal mandatarIo; solo quando questI glIel abbIa 
consegnate. 

Come si spiega tale apparente contraddizione? 

(*) Recensione in Cultura, 1882, pago 428 [Cfr. pago 350, n. 4J. . . 
(1) Quelli più comunemente citati sono: fr. 59 de a. r. d., 41, 1; const. 2 de h~s quz 

a non dom., 7; lo Jhering vi aggiume: fr. 135, § 2, de V. O., 45, l; fr. 13, pro de A. R. 
D., 41, l; fr. l, § 20, de poss., 41, 2; comt. 8 de r. v., 3, 32, m~ lo Schlossl11an~l li ~i~uta, 
perchè contengono anche altri motivi che possono aver giuf'tific,ata la loro dlSposlzHme, 
Egli invece qui riferisce ancora i fr. 30, § 4, de lego III (32); fr. 12, Quae in fraud. patr., 
38, 5; fr. 3, § l, Qui poto in pign., 20 4; fr. 5 pr. de don. i. V. et U., 24, l; fr. 8, § lO, 
Mand., 17, l; fr. 3, § 7, de itin., 43, 19; const. 2, Si quis alter, 4, 50; fr. 34, § 7, de solut., 
t6, 3. Questi ultimi lesti, a parer mio , i'ultimo part~colarmente non si riferiscono neceSFa" 
riamente alla nostra questione. 

7 - Diritto r011W1l0 - Volume I 
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La comune opinione distingue due specie di mandatari: quello che agisce 
in nome del mandante (lo Jhering lo chiama Stellvertreter) il quale acquista 
direttamente per quest'ultimo; quello invece agisce in nome proprio (Ersatz
mann secondo lo Jhering), che acquista direttamente per sè e poscia trasmette 
il suo acquisto al mandante. 

Contro ~-Iuesta opinione lo Schlossmann OS5erva, che di tale distilll.ion~ 
non v'è traccia nei testi, siccIlè dovrebbe dirsi avere i romani, in tutti i casi 
considerati, dimenticato di accennare il punto decisivo dei loro responsi. Se
nonchè i sostenitori di quell'opinione, notando che, in quasi tutti i testi, che 
ammettono l'acquisto diretto per iI rappresentato, il rappresentante è ch1à
mato procurator, affermano che questa parola serviva presso i romani a de
signare appunto colui che agiva in nome altrui, per opposizione al mandata
rio, is qui mandatum accepit (l), il quale agiva in nome proprio. A ciò re
plica il nostro autore esser questa una petizione di principio, perchè quel si
gnificato della voce procurator si vuo] dedurre appunto dall'uso fattone nei 
testi in questione; che inoltre non sempre in tali testi è usata la parola pro
curator; che spesso il procurator vien considerato come mandatario; che nella 
1. l, § 20, de poss., 41, 2, si ammette potere il proclLrator agire anche suo 
nomine, in altre leggi (13 pr., § l, de a. r. d., 41, l; 47 de usuc., 41, 3) si 'lttrl
buiscono certi effetti agli atti del procurator, purchè agisca meo nomine, la 
qual cosa, se fosse necessaria, non si sarebbe specialmente notata; e finalmente 
qual sarebbe la caratteristica del procurator? Alcuni testi ~nfatti cosÌ desi
gnano colui che riceve il mandato di -agire in nome altrui e riol fa, altri in
vece colui che agisce in nome altrui senza mandato. 

Nè ciò basta. Che si'gnifica agire in proprio nome o altrui? 
ll_ concetto è troppo vago e indeterminato. La differenza stava forse nella 

forma dell'atto? E in tal caso risulterà dalle parole espresse, o anche tacha
mente dalle circostanze? E qual forma deve osserval'si in un atto non for
male, com'è l'apprensione del possesso? Starà forse la differenza nella so
stanza? Ed allora dovremo dire ch'essa è da scoprirsi nella volontà del rap
presentante, ossia in un fatto non riconoscibile esternamente, tale perciò da 
non calcolarsi in diritto. 

Nè i romani attribuivano alle espressioni suo nomine, alieno nomine 
sempre lo stesso significato. Nomine, ce lo dimostrano moltissimi testi, po
teva significare tanto in nome, quanto nell'interesse. Non si può perciò trarre 
nessun argomento a favore dell'opinione dominante neppure dalla 1. l, § 20, 
de poss., 41, 2. 

'Tale è in succinto la critica che lo Schlossmann rivolge contro idee oggi 
comunemente- ammesse; critica in qualche parte esagerata, ma in generale 
assai giusta, a parer mio, alla quale vorrei aggiungere un altro argomento 
forse non privo di forza; ed è che~ se la voce procurator ' avesse servito a de
signare colui, il quale, agendo in nome altrui , fa sÌ che gli effetti deÌ propri 
atti direttamente debbano ad altri attribuirsi, i romani non avrebbero potuto 
adoperare tal voce se non in quei pochi casi, nei quali ammettevano la rap
Ipresentazione diretta. Basta invece dare un'occhiata alle fonti per persuadersi 
che in esse la parola procurator è adoperata anche in casi di diversissima' 
natura. . 

. Ma quale è la solUZIone del nostro problema proposta dallo Schlossmann? 
Sara utile ' seguire il suo ragionamento. 

Egli incomincia collo studiare la ruassima; per liberam personam adquiri 

(l) Que~\ti si vuoI chiama'ce mandatarius ; ma tale parola non si trov,a nelle fonti. 
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non potest, e dall'esame dei molti testi, che in un modo o nell'altro ad essa 
si riferiscono, conchiude che « si stabilì un principio particolare fonqato so
pra ragioni positive, in ' forza del quale certe persone non potevano servire da 
mediatore ad altre nell'acquistare, e questo principio si riferiva alle liberae 
personae ..... ed era originariamente cosÌ concepito: per liberam personam 
adquiri non potest» (pag. 55). Tanta era l'importanza di questo principio, 
che fu sempre riguardato come qualche cosa d'indiscutibile, e fu applicato 
quando sarebbe stato assai vantaggioso il pOI'lo in disparte. Onde tanta im
portanza? Esso, secondo lo Schlossmann, derivava dal diritto pubblico, ed 
era stabilito a difesa della libertà. Esso si opponeva all'altro per servum do
m ino adquiritur. Come l'esistenza economica del servo era assorbita total
mente da quella del padrone, era necessario ordinare che l'esistenza economica 
del libero non dovesse servire agli scopi economici altrui. La nostra lnassima 
dunque era la salvaguardia della libertà nella sua economica indipendenza. 
Se di. ciò non si ha diretta testimonianza, ce lo dimostrano alcune espressioni 
delle fonti (const. 6, § 1, de bonis quae lib., 6, 61; § 1, Inst. Per quas pers., 
2, 9; consto 24 de epi,sc. aud., 1, 4; consto 3 de infant., 8, 51 (52), ecc.; ce lo 
dimostra la continua preoccupazione di tutelare la libertà, che ci si rivela in 
tutta la storia del diritto l'omano, e in special modo di tutelare i liberti che 
si trovano facilmente ad essere ridotti a strumenti d'acquisto per parte dei 
loro patroni. Non fu dunque rettamente intesa finora la massima per liberam 
personam adquiri non potest, quando si disse esser ordinata ad 'escludere la 
diretta rappresentazione. 

Anche l'acquisto del possesso andò naturalmente soggetto a quella re
gola. Non si fece per esso un'eccezione larghissima, come oggi si crede dai 
p iù; ma soltanto in certi determinati casi, si ammise il diretto acquisto del 
possesso per mezzo di terzi, anche non fossero il tutore o il curatore. 

. In quali casi? Qui sta la soluzione della contraddizione apparente tra i 
testi citati in principio, i quali contengono l'applicazione della regola generale 
e gli altri che contengono la particolare eccezione. Questa ha tratto agli ac
quisti fatti da un procurator, e si può formulare: se il procurator apprende 
una cosa per il suo dominus negotii, questi ne diventa possessore (pag. 83). 

Ma chi è il procurator? Dall'analisi di una serie di testi, risuha, secondo 
lo Schlossmann, esser quella del procurator una qualità inerente a una data 
per sona, non in forza di questo o quell'atto, di questo o quel mandato. CosÌ 
vi sono testi che parlano di un procurator meus, altri che trattano di mandati 
dat i a un procurator, altri che paragonano questo al tutore o al curatore, ecc. 
Che significato dunque ha nelle fonti il procl.lrator? Se si faccia astrazione 
dal procurator litis, figura giuridica affatto distinta dalle altre, si vede che, 
tolti alcuni casi rari ed incerti, il procurator è colui che ha cura dei negozii 
altrui, ·è un factotum , per lo più un liberto, che si trova in un puro rapporto 
d! fatto col patrimonio, pel quale egli si adopera. Egli gode la fiducia del prin
CIpale, ma non è ad esso legato da un vincolo giuridico, e i terzi facilmente 
s'inducono a contrattare col procurator conoscendo quella fiducia. TI princi
pale talora dava al suo procuratore il mandato generale di amministrare il 
suo patrimonio, e in tal caso il procu.rator omnium bonorum prendeva il 
nome di procurator cum administratione, o cum libera administratione. 

Molti testi (fr. 63 de proc., 3, 3; fr. 6, § 6, Mand., 17, 1; Vat. fragm . 
131; fr. 46, § l, 47, de proc., 3, 3; fr. 17, § 3, de iurei.ur., 12, 2; h. 25, § 3, 
de aedo ed., 21, l; PAUL., R. S. I, 3, 2), dimostrano che, oltre al procuratore 
cum administratione, si aveva un altro procuratore, il quale non poteva es
sere se non quello omnium bonorum più sopra caratterizzato. Considerando 

• 
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poi che il procuratore munito di mandato ha facoltà giuridiche ~aggiori, esso 
fu chiamato . verus procurator, . e falsus procurator, per analo~Ia del falsu.s 
tutor, quello che non aveva mandato. L'azione accordata a favore e contro Il 
procuratore omnium bonorllm non poteva esser altra, ed altra. non era,. che 
quella negotiorum gestorum; l ~ actio mandati invece regolava l ra~portI tra 
il principale e il procurato,. cum administratione, il quale doveva rIspondere 
delle pI'oprie omissioni. 

Ora se si prendono ad esaminare i testi relativi all ' acquisto del possesso 
mediante procurator, non essendo alla costui qualità mai aggiunta alcuna par
ticolare determinazione, convien riconoscere ch'esso è il procurator omnium 
bonorum. . 

Ma in quali circostanze questo procuratore acquista direttamente il pos
sesso per il suo principale? Due punti sono da rileva:e:. se la conos~en.za .del
l'avvenuta apprensione sia necessaria da parte del pnnclpale, e se SI rIclueda 
che l'apprensione sia avvenuta eius nomine. . 

Relativamente al primo punto, alcuni testi (fr. l, § 20, de poss., 42, 2; fr. 
41 de usuc., 41, 3; consto 8 de poss., 7, 32) non parlano affatto della cono
scenza del principale; altri (fr . 42, § l, de poss., 41, 2; fr. 23 ~24) .d~ nego ~est., 
3, 5; PAUL., R. S., V, 2, 2) richiedono un mandato' o una ratthabaw, altrI sta
biliscono che eti'am ignoranti adquiritur possessio (fr. 49, § 2, de poss., 41, 2; 
fr. 34, § l eod.; fr. 47 de usuc., 41, 3; fr. 13, § l, de a. r. d., 41, .1; .fr. 1~, § 17, 
de furt., 47, 2), uno finalmente (fr. 13 pro de.~ . r. d., 41, l) rIchlede 'II ,man
dato ma ammette che etiam ignoranti adqutntur. Nota lo Schlossmann che 
tra iI chiedere il mandato o la ratihabitio e l'ammettere l'acquisto del pos
sesso ignoranti ~i è contraddizione. Il mandato del quale parlano le leggi in 
questione, è un mandato speciale, che al I?assimo si potre~be estendere a~ 
mandato di acquistare una cosa sola generICamente determInata, se non v~ 
ostassero le regole del possesso. Perchè infatti volere un mandato o una raU 
habitio? Certo per costatare l' animus poss~dendi del mandante; ora come il 
possesso cosÌ pure l' animus possidendi non può aver per oggetto se non una 
cosa determinata nella specie. 

Al contrario la massima etiam ignoranti adquiritur possessio importa che 
il principale acquisti il possesso anche senza l'animus possidendi; poic~è qu~
sta massima non può aver qui un significato diverso da quello che ha rIguardo 
all'acquisto peculiare del figlio di famiglia o dello s.chiavo, ov'~ ric?n?sciut~ 
il possesso del padre o padrone, anche quando questI non solo IgnOrI l acquI
sto, ma non possa mai avere r animus possirlendi, per essere infante o pa~zo; 
n~ giuridicamente si potrebbe dire ignorante colUI che ha ~a~o uno specIale 
mandato d'acquistare. Come si risolve dunque la contraddIZIOne? TI nostro 
autore ritiene che Nerazio, al quale appartiene il fr. 13 pr .. d~ a. ~. d., 41: l, 
non ammettesse aneora pienamente l'acquisto del possesso etlam zgnoranH, ~ 
perciò propone di cancellare l'etiam ignoranti in quella legge. In quanto pOI 

. agli altri testi ègli ricorre alla conciliazione stori~a, ~itenen.do . cl~e :aolo ed 
Ulpiano abbiano mutato opinione, quando la costItUZIOne di Settlmlo Severo 
e Caracalla (const. l de a. e. r. p., 7, 32) stabilì la regola ignoranti quoq,,!,e 
adquiri possessionern. Poco impo~ta che . l'op~nione :ri~ r~c~nte si" trovi. In 
un libro che per ordine precede l altro, In CUI trova SI I opInIOne pIU antIc~, 
perchè non sempre l'ordine nlateriale dei libri corrisponde all'ordine cro-
nolofico della loro co~posizione. . 

Deve dunque dìrsi che fu ammesso potere il procurator omn.zun: bonorum, 
come il tutore e il curatore, acquistare il possesso pel suo prlnc~pale anch.e 
senza saputa di questo, tanto nel caso che gli sia stata affidata la lI·bera admz-

L'ACQUISTO DEL POSSESSO PT!.R MEZZO DI TERZI 101 

nistratio, quanto nel caso che gli manchi ogni mandato. I testi' contrari furono 
ammessi nella compilazione giustinianea solo per errore; i testi che invece 
di procurator parlano in generale di libera persona vanno interpretatl reSUH-
tivamente . 

Passiamo all'altro punto: cuius nomine, deve essere avvenuta l'appren-
sione? l fr. 13, § 1, de a. r. d., 41, l; 11'. 47 de USlt,C., 41, ;); t I'. 1, ~ .4V, de 
poss., 41, 2, rispondono che . ·deY'esse~ avvenuta nomine domini negotii. 

. Ciò peraltro non vuoI due che Il procuratore debba avere formalmente 
agito in nome del principale, ma bensÌ nell'int~resse del principale, com'è 
il caso più ordinario. Talora può avvenire che il procurator, anche agend<? 
come tale, non abbia intenzione di acquistare direttamente pel principale, 
p. es. quando voglia per sua maggior 'garanzia conservare la proprietà, della 
cosa acquistata, finchè non creda di consegnarla al principale; ed allora il 
principale non acquista direttamene nè il possesso nè la proprietà. 

Riconosciuta cosÌ la vera natura dell'eccezione fatta dai' romani alla re
gola per liberant personam adquiri non potest, resta da spiegare perchè fu 
fatta, e perchè cosÌ limitata. La causa della limitazione deve trovarsi nella 
tenacità grandissima con la quale fu mantenuta la rego]a generale. La causa 
dell'eccezione può trovarsi o nella somiglianza della posizione del procurator 
con quella del tutor e del curator rispetto al patrimonio amministrato da loro, 
o nello stretto legame col quale il procurator era unito alla casa del princi- ' 
pale, legame il più delle volte rinforzato dal rapporto di patronato. l/ecce
zione poi fu fatta 'pel possesso. perchè per questo già si era ammessa la re
gola che si poteva conservare per mezzo di altri; l'acquisto era un semplice 
progresso 'ulteriore; esso è il primo momento della conservazione. 

, Questa è la teoria che lo Schlossmann vorrebbe sostituire a quella domi
nante, relativamente al diritto romano. Considerandola rispetto al mondo 
moderno dal punto di vista legislativo, egli ritiene che la si potrebbe ancora 
allargare, ammettendo che oggi il possesso possa essere acquistato da chiun
que per chiunque ~nche senza mandato o ratifica. La ratifica non può aver 
valore se non riguardo ai rapporti di natura obbligatoria derivanti dall'ac
quisto del possesso . . 

lo, se ho più sopra lodato la parte critica del lavoro dello Schlossmann, 
non posso fare altrettanto della parte ricostruttiva, che mi pare assolutamente 
inaccettabile. CosÌ i l'esultati generali, come le particolari ragioni, sulle quali 
si fondano, non resistono ad un accurato esame. Se fosse vero che il prin
cipio per liberam personam adquiri non potest fosse ammesso a tutela della 
libertà, nulla di più illogico si potrebhe immaginare dell'eccezione fatta ap
punto riguardo all'acquisto del possesso per mezzo d'un procurator. -Si voleva 
l'indipendenza economica, e si ammetteva la dipendenza appunto pel possesso 
e la proprietà, che più avevan bisogno di difesa! e la si ammetteva non in 
questo o quel caso singolare, ma in tutti gli acquisti fatti dal procurator! per
chè questi si trovava in una posizione subordinata al principale! dal pro
curator, che il più delle volte era un liberto, ed aveva perciò maggior bisogno 

. di tutela! 
Ma poi, perchè la massima per liberam personam adquiri non potest do

veva esser disposta a salvaguardia della libertà? Non sarebbe stato sufficiente 
a questo scopo il dire, che l'acquisto dovesse dipendere dalla volontà, del 
rappresentante, come infatti fu detto riguardo al possesso? Nulla provano l~ 
leggi del codice citate dallo Schlossmann. Esse dicono esser triste cosa il non 
poter acquistar per sè, come avveniva ai figli d~ famiglia; notano tra i bene
fici della . libertà rispetto alla schiavitù quello di poter acquistare per sè; ma 



102 L' ACQUISTO DEL POSSESSO PER MEZZO DI TERZI 

ciò non ha l'lulla che fare col principio . che l'uomo libero non possa, neppUl" 
volendo, acquistare per altri. Nulla prova il modo com'è concepita la massi
ma per ' liberam ecc. 'Essendo noto che i · servi acquistano sempre per altri , 
era naturale che la massima avesse riguardo ai liberi, per la semplicissima 
ragio)le che i servi non sono liberi. 

Oride ha mai tratto lo Schlossmann il significato ch'egli attribuiscé al 
suo procurator omnium bonorum? Non è ammissibile che il litis procurator 
non abbia nulla che fare col procurator in generale; molti dei giureconsulti 
(lo confessa la stesso Schlossmalm) trattano del procurato'r in generale appunto 
a proposito del- procurator l#is. 

Non è ammissibile il bando dal nostro .autore decretato contro il procu
rator uni~s negotii o rei; può essèr che in antico il solo procuratoré generale 
avesse quel nome, ma è certo che ai tempi di Ulpiano era perfettamente rico
nosciuto il procurator ad unam rern datus, e tale era l'opinione prevalente 
anche ai tempi di Nerazio (fr. 25, § 3, de aedo ed. , 21, 1), e anche in tal senso 

'-era 'ù.sata la . parola procurator nell'editto edilizio (v. lego cit.), e lo stesso 
Schlossmann ci dà (pag. 98, nota 2) . una lunga serie di testi in cui per pro
curator. s'intende quello unius rei. Quando si dice procurator dunque s'intende 
forse di preferenza quello generale, ma non s'esclude quello particolare. Pro
curator poi signifi~a anche il negotioT'um gestor (l). Ora se si pensi a questi 
diversi sensi della voce procurator cade ogni appiglio a voler trovare nei testi 
la necessità di un procurator omnium bonorum come l'ha immaginato lo 
SchJossmann, che si è il più delle volte nell'esegesi dei testi lasciato tra
spo:r:tare dal preconcetto che il procurator unius rei o negotii non sia un pro
curator. Un' interpretazione più particolareggiata, che qui mi è impossihile 
fare, dimostrerebbè anzi che alcuni dei testi, sui quali lo Schlossmann si fon
da, gli sono contl"ari esplicitamente, p. es. PAUL., R. S., I, 3, 2 ove la parola 
datur allude al mandato, fr. 47 de proc., 3, 3, ove si discute dell'estensione 
del mandato, ecc. 

. Di più l'opinione dello Schlossmann ci condurrebbe alla stranezza d i am
mettere come tipo dei procuratores un falsus procurator, poichè tale appunto 
sarebbe il procurator omnium bonorum del nostro autore. 

Difficilmente poi vi sarà alcuno abbastanza ardito da accettare fa pro
posta di cancellare etiam ignoranti dalla L 13 pr. de a. r. d. e da rigettarne 
la parte rimanente come ammessa per errore nelle Pandette; tanto più che 
il suo ardimento non dovrenbe arrestarsi qui, ma dovrebbe cancellare anch e 
le leggi 42, ~ l, de poss. ; 41, 2 e 23 (24) de neg.~ 3, 5, come dovute a nuove 
sviste di Triboniano e com,pagni, e dovrebbe ammettere che Paolo ed Ulpia
no, che per un certo tempo credettero necessario il mandato per l'acquisto 
mediante procuratore, abbiano cambiato parere dopo la const. 1 de poss., 7, 
32, di Severo e Caracalla; e questi imperatori avrebbero introdotto una grande 
innovazione, contrariamente al parere dei principali g'iuristi della loro età, 
senza far cenno della novità, anzi riferendoJa come cosa già ammessa da gran 
tempo. Non basta; Paolo avrebbe dovuto comporre il libro quinto nelle sue 
sententiae prima degli altri, che furono probabilmente scritti sotto Caracalla. 

(l) Si noti che i romani uSiavan.o ,as~ai di rado la fràse négotiorztm gestore lo non ram· 
m~nto d' averla trovata che una volta sola, nel fr. 2'4 de app., 49, l, di Sce'vola, ove si po
trebbe anche dubitare si dovesse leggere negotiorum gestorum... condemnati, ' secondo la 
legge 64 de re iud., 42, l , che è la geminazione della legge 24 cit., e conformemente a una 
correzione fatta da una ;seconda mano nene pandetJte fiorentine. Quando i romani vo1evan. 
d-esignare, senza usare più ~ùlllghe perif<r3si , il negotioTum gestor, lo t hiamavann proCUiTator 
ovvero voluntarius procurator, falsus procurator. 

i 
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In verità mi pare che l'invenzione del preteso procurator omnium bono
rum si debba pagare a troppo caro prezzo; e credo che molti dei lettori con
cluderanno con me, che il tentativo di spiegazione datoci dallo ::-'chlossmalln 
debba considerarsi come del tutto fallito . 

Tuttavia è da augurare che il libro sia letto anche in Italia. In esso sono 
contenuti molti preziosi materiali, e vi si trovano qua e là buone osservazioni; 
p.es. v 'è dimostrata a pago 91 e segg. chiaramente falsa la lezione « pro. cura
toreve» in due parole distinte, invece di procuratoreve o procuratorìve in, 
una sola parola, che il Mommsen ha introdotta nella lex agraria dell'anno 6Lt3 , 
linea 69; lezione ~ che, ritenuta esatta dai più , forqisce il principale argomento 
a coloro che fanno de!ivare il procurator d~l curator. ' 

Ma se lo Schlossmann. ha dimostrata inaccettabile l'opinione dominante 
circa l'acquisto del possesso per mezzo dei terzi, e se l'opinione di. lu! è anche 
.meno ammissibile di quella dominante, non possiamo contentarci di questi 
risultati negativi. A me è impossibile svolgere qui la mia opinione su tale 
problema; ma, rinviando ad altro luogo la dimostrazione, mi contenterò di 
accennarla brevemente. lo ritengo il concetto romano del procurator (comune 
al procurator litis, omnium bonorum e un,ius rei, e al neg'otiorum g'estor) sia 
quello di persona che cura i negozi altrui non per un solo momento, ma pro
lungatamente. Perciò i~ mandato relativo ad un atto unico e non prolungato 
non costituisce procurator il mandatario; mentre invece cosÌ vien chiamato 
il m andatario, il quale debba compiere diversi negozii, o un negozio che 
richieda una prolungata amministrazione, come la lite e come la ritenzione 
del possesso. Tutti i testi che non riconoscono l'acquisto del possesso diretta
mente nella persona del mandante, si riferiscono a mandati per un atto unico 
e non prolungato; quelli che riconoscono l'acquisto diretto del possesso par
lano di procurator. Peraltro il procurator, 'per acquistare direttamente pel 
principale, deve essere unito a questo con vincolo obbligatorio del mandato 
generale o speciale, ovvero deve essere intervenuta la rati habitio; perchè al
trimenti, mancando il vincolo obbligatorio, il procuratore (in tal caso senl
plice gestor negotii)possederebbe egli stesso . . 

Riconosciuto il possesso animo proprio , corporf! alieno, i romani non eh
bel"o più ragione per non ammettere anche l'acquisto del possesso per m ezzo 
del procuratore. Essi infatti vennero in questo concetto: esservi possesso quan
do una persona sta in diretta relazione di fatto con una cosa; non esservi pos
sesso per la 'persona che sta in relazione diretta ( obbligazione) con un'altra 
persona, alla quale attribuisce la propria relazione con la cosa. Ora il procu
rator, il quale ha, e in forza del mandato deve avere, l'intenzione di tener la 
cosa continuamente e fin dal primo momento per il mandante, ed è a questo 
legato da vincolo obbligatorio, evidentemente si trova col dominus negotii 
nella stessa posizione cosÌ prima, come dopo la conoscenza che quest'ultimo 
abbia dell'apprensione avvenuta; e per mezzo del procuratore il mandante si 
trova nella stessa posizione l'elativamente alla cosa, cosÌ prima, come dopo 
quella conoscenza. Ciò avviene pure riguardo agli acquisti peculiari dei servi 
e dei figli di famiglia, perchè loro fu delegata l'amministrazione del peculio, 
e riguardo agli acquisti dei tutori · e curatori, perchè in questi casi il vincolo 
legale produce gli stessi effetti del vincolo ohbligatorio volontario; 

La regola dell'acquisto per liberam personam etiam ignoranti, non si potè ' 
estendere agli acquisti fatti dal procurator non fornito di mandato (negotiorum 
gestor) , perchèprima della rati habitio, in tal caso, non si aveva ancora un 
determinato rapporto obbligatorio tra le due persone, in modo che il gestor 
potesse attribuire alla volontà del prinCÌ'pale il 'pI"oprio acquisto e la propria 
amministrazione. 
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IL CONSTITUTO POSSESSORIO 

NEL DIRITTO ROMANO E NELL'ATTUALE 
DI 

L. HARBURGER (*) 

Das constitutztm possessorium z,m romischen und heutigen Rechte. Ein 
civilistischer Versuch, von dr. ISIDOR HARBURGER. - Erlangen, Dntck 
der Universitiits-Buchdrucker.ei" von E. Th. Jacob, 1881, in 8°, p. 88. 

È' una dissertazione inaugurale per conseguire il dottorato nella università 
di Monaco. 

TI signor Harburger non ci dice nulla di essenzialmente nuovo; ma il su(J 
libretto merita lode per la diligenza, (:on la quale è scritto, e per l' assenna 
tezza dei suoi ragionamenti e delle sue conclusioni. 

Dopo averci data la bibliografia speciale del constituto possessorio, egli in 
breve ci narra la storia delle opinioni (alcune delle quali piuttosto strane, sic
come è noto), che si sono manifestate in proposito dagli scrittori fino al Savigny. 
Quindi passa a ricercare qual sia il vero concetto del cOlIlStituto, e quali i requi
siti essenziali alla sua validità, conchiudendo che il constituto è un caso di ac
quisto di possesso per rappresentante, in cui il rappresentante è colui' che fino 
allora possedeva., Da questa particolarità deriva, cp.e il constituente seguita ad 
esercitare il possesso senza modificare il suo rapporto corporale con la cosa, ed 
acquista il possesso peI rappresentato, mutàndo il proprio animns sibi habendi 
nell'animus alieno nomine possidendi. TI rapporto giuridico tra il rappresen
tante e il rappresentato può essere espressamente diretto all'acquisto del pos
sesso per quest'ultimo, o alla eontinuazione della detenzione a nome dell'ac. 
quirente, o alla concessione di un possesso derivato fatta al tradente. Sempre 
peraltro è necessario una concreta causa, repraesentationis così nel constituto~ 
come in ogni altro acquisto di possesso per mezzo di terzi. 

,TI merito principale dell'Harburger consiste appunto nell ' aver fatto con
venientemente risaltare l'importanza di tale causa repraesentationis, quantun
que la distinzione tra constituto possessorio espresso e tacito da lui introdotta 
(e alla quale attribuisce tanta importanza da trattarne in due paragrafi sepa· 
rati) sia forse superflua, come sono per solito le distinzioni scolastiche. Tale 
distinzione non corrisponde a quella fatta da alcuni antichi del consto tacitum 
ed expressum.; ma si fonda sull'essere il rapporto giuridico tra rappresentante 

(*) Recensione in Cultura, ] 332 , pago 118. 
• 
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e rappresentato talora ' un espresso mandato per l'acquisto del possesso, talora 
invece un contratto diretto alla continuazione della detenzione da parte del. 
l'attuale possessore, contratto cui va congiunta ]a convenzione relativa alla tra
dizione del possesso . 

T ra le questioni secondarie, che mi sembrano correttamente trattate dal
rHarburger; noterò quella (§ 5), se colui, 'che possiede solo animo o per mezzo 
di rappresentante possa mediante constituto far passare in altri il suo possesso: 
questione che il nostro autore con la maggioranza dei romanisti risolve in sen
so affermativo, contro il parere del Merenda tra gli antichi, del Vangerow, del 
Dernburg seniore, , del Ruhstrat e, aggiungerò per uso del lettore italiano, del 
nostro Ruggieri nel suo bel libro sul possesso. 

Qualche altro punto invece andava forse maggiormente approfondito, 
quello p. es. (\p. 55 e segg.) relativo al caso, in cui chi possiede attualmente si 
faccia concedere la cosa in precario o in pegno da chi non la possiede, muti 
insomma il suo possesso in un così detto possesso derivato. In qualche inter
pretazione di testi si può pure dissentire dall'autore, p. e., in quella del fr. 1, 
S 1, Pro socio, 17, 2 (pag. 72 e segg.); ma egli ci può rispondere, che si tratta 
di un testo, sul quale .... le divergenze continueranno ancora per un pezzo. ' 

In una breve appendice (pag. 85-88) l'Harbul'ger rende conto del modo 
come le più recenti legislazioni tedesche hanno considerato il constituto pos
sessono. 
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A ' P.ROPOSITO DEL FR. 2 PR. DE LEGE RHODJA 

NOTIZIA (*) 

Ultimamente il sig. Negri di Lamporo nell'Archivio giuridico, voI. XXVII, 
pago 354, a proposito del difficile fr. 2 pr. de lege Rhodia de iactu, 14, 2, enu-

-merava i principali tentativi d'interpI'etazione e di correzione, che se ne sòn 
fatti finora. Molti ne furono fatti anche prima 'di quelli riferiti dal signor Ne
gri, ce lo attestano le varie edizioni glossate; e forse anche molti altri se ne fa
ranno. In tanta varietà, non sarà forse disc aro ai lettori dell'Archivio il cono
scere una lezione che io ho trovata in alcune pagine di un antico manoscritto 
del Digesto, da me rinvenute e possedute. 

Queste pagine appartengono ad un foglio di pergamena in cattIvISSIme 
condizioni. Di esso un legatore di libri dei secoli passati si è servito per co
prire la legatura di una copia dello statuto di Fano redatto dal celebre An
tonio Negusanzio; sicchè presentemente non se . ne possono leggere se non le 
due facciate esterne, e neppure interamente. Nella prima si trovano, ma in
complete, le ultime leggi del titolo de exercitoria actione, la rubrica del titolo 
De lege rodiana de iactu (sic), la 1. l e 2 pr., § l fino alle parole metum id di· 
questo titolo; nell'ultima il § 3 della 1. 19, e 1. 20 de instit. actione, la rubrica 
del titolo de tributoria actione e le 1. l, 2, 3 pr.,§ l di questo titolo fino ane 
parole libro VIII epistolarum. 

Il carattere del manoscritto ci rivela ch'esso appartiene al secolo XIV. 11 
testo va accompagnato dalla glossa accursiana, della quale le note più brevi 
sono interlineari, le più lunghe scritte in margine. 

Tutto questo ci dimostra che il manoscritto non ha un gran valore, e che 
le varianti-da esso portate probabilmente non hanno altro fondamento che iN 
qualche congettura dello scrittore. 

Ad ogni modo, senza farci vane illusioni, ecco la variante; io la do per 
quel che vale, lasciandone ai dotti il giudizio: 

« Seruius quidem respondit ex loca.fo (f,gere cum magistro nau(.s debere ut 
uectorum merces retineat donec porcionem dampni prestent immQ et si non 
ret;ineat merces magister ultra ex locato habiturus est uactionem cum vecto
ribus quod si uectores sint qui nullas sarcinas habeant pIane con~modius est 

(*) Pubbl. in Archivio giuridico, ] 882, voI. 28, pago 80. 
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si sint retine re eas aut si non sint si tamen totam nauem conduxerit ex con
ducto aget sicut etc. ». 

Ho trascritto in tondo i due pUQti più importanti. È' da osservare che il 
manoscritto porta parecchie abbreviature, che io nel trascriverlo ho sciolte. 
Il 'passo aut si non sint etc. è cosÌ abbreviato: 

« aut si ii sint si tii tolam )) etc. 
Come si vede, la variante, se ~ dovuta allo scrittore, non è fatta senz'arte. 
Essa è ottenuta repIlcando jn diverso ordine le lettere s, i, n, t , le quali 

senza dubbio dovevano trovarsi assai vicine Je une alle altre in questo luogo, 
nel testo primitivo. Ma il testo primitivo, ricordiamocelo, non doveva portare 
abbreviazioni. 

Siena, 23 marzo 1882, 
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LE AZIONI POPOLARI ROMANE 
PER 

CARLO GIORGIO BRUNS 

Traduzione di Vittorio Scbloja con prefazione e note del traduttore (*). 

PREF AZIONE DEL TRADUTTORE 

SOMMARIO. - 1. Opportunità della waduzione e modo tenuto nel tJradurre. - 2, Cenni intorno ' 
ai più recenti monumenti relativi alle azioni pO'polari. - 3. Cenni intorno ,alle principali 
oppOisizion1contro la distinzione fondamentale propo'sta dal B.runs. 

I. 

Già da qualche anno a me pareva che fra le più utili innovazioni, che 
si potessero e dovessero introdurre nella nostra legislazione, fosse questa, di 
ammettere largamente le azioni popolari, rimodernando tale sapiente istituto 
del nostro antico diritto latino. Le azioni popolari, io pensava, gioveranno 
a destar la coscienz,a giuridica del cittadino, a fargli sentire una unione più 
intima tra la propria persona e lo Stato, a rendere più strettamente giuridi
che le nostre leggi, perchè sarà necessario nettament~ definire i limiti della 
azione anche dei funzionari pubblici. Esse saranno uno dei mezzi più efficaci 
per ottenere' che la legge acquisti il suo vero valore, superiore a qualunque 
altra volontà, che non si sia ancora trasformata in legge; poichè ogni cittadino 
potrà chiedere conto della trasgressione o inapplicazione delle disposizioni 
legali, senza soggiacere all'inerzia o alla ingiustizia di un pubblico funzio
nario, il quale troppe volte rappresenta non lo Stato, ma .la sola lnaggio
ranza che lo governa (I). 

Certo difficoltà non lievi si possono elevare contro siffatta innovazione. 
Questa, per esempio, che lo Stato moderno, cosÌ come si è venuto formando 
per la sua storica evoluzione, deve considerarsi come qualche cosa di molto 
diverso dallo Stato antico. Oggi esso costituisce una persona affatto distinta 
da quella dei singoli individui; laddove in antico ogni cittadino voteva dirsi 
parte integrante dello Stato, e a ragione questo poteva chiamarsi anche col 

(*) Puhhl. in ,4.rchivio giuridico, 1882, voI. 28, pago 166 e 279 , 
(1) Il Minghetti nel suo recente lihro l partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia 

e nell'amministrazione, Bologna 1881, tr.a i rimedi suggell"iti per comhattere tale Ìngerenza non 
parla della istituzione delle azioni popolari. Non credo per,altro che il suo silenzio debba 
interpretarsi come disapprovazione, perchè le azioni popolari ben corrispondono 13. due dei 
rimedi da IUJi raccomandati, ,osEjia al ride5/tare l'artività indh'idurale, e al sottopon-e al giudizi') 
di magistrati giudiziari e amministrativi molti degli atti oggi lasciati interamente all'arbi· 
trio del!' amministrazione governativa o locale. 
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nome di populus, nome che oggi n011 gli si converrebbe punto (I). È' vero; 
ma noi dobbiamo domandarci se sia utile che la legislazione, anzichè cercare 
di estendere la coscienza di una più intima unione fra lo Stato e il cittadino 
aiuti sempre più la separazione. Non è .{acile rispondere a 'tale domanda; ~ 
soprattutto non è facile rispondel'vi prescindendo dai preconcetti filosofici, 
che possono indune ciascuno a risolvere (l, priori il problema in un senso o 
nell'altro. 

A me pare che le idee liberali, che hanno trasformati i governi di quasi 
tutta l'Europa, includano necessariamente il concetto di quella p iù stretta 
connessione. Il pO{Jolo tende a identificarsi dì nuovo con lo Stato; e questa 
Lendenza deve essere favor ita dal legislatore. 

I limiti imposti a questa prefazione non mi permettono di insistere 8U 

tale argomento, nè di 'discutere altre , possibi1i obbiezioni contro le azioni po
polari . Forse potrò farlo in altra occasione; per ora debbo mirare ad un in
tento assai più modesto. 

PeI·suaso,. ?om'era, della utilità dell ' innovazione, appresi con pi~ere 
che la commISSIOne della camera dei deputati, incaricata di esaminare il di
segno di legge sulla riforma della legge 3 agosto 1863 sulle opere pie, aveva 
proposto d'introdurvi l'azione popolare (2). Mi sembrò allora che sarebbe 
stato utile informare il pubblico italiano con la maggior precisione possibile 
circa la vera natura e circa i particolari dell'antica azione, che si trattava di 
far rivivere. A tal fine, anzichè seguir l'uso di mettere insieme un lavoro de
sunto da questo o quello scritto tedesco~ al quale ben poco avrei potuto ag
giungere del mio, pensai di tradurre lo scritto del Bruns, che è ancora il più 
completo che si abbia su questa materia. 

E questa traduzione m'è sembrata anche più necessaria, perchè tutti co
loro; che, dopo il Bruns, si sono occupati di questa materia, citano conti
nuamente il libro di lui, e chi non abbi~ conoscenza di questo, non può giun
gere ad intendere pienamente neppur gli altri. 

Questo scritto fu dal Bruns pubblicato nella Rivista per la storia del di
ritto (Zeitschrift fur die Rechtsgeschichte), voI. III, pago 341-415, nell'anno 
]864. La stampa, forse fatta in fretta, riuscì piuttosto errata, sicchè assai nu
merose vi sono ]e citazioni sbagliate. Morto il Bruns, il figlio di lui dotto Ivo
ne, colla cooperazione del Mommsen, del Pernice ed' altri, ne riunì tutti gli 
scritti minori in due volumi col titolo Kleinere Schriften von C. G. BRUNS, 

(Weimar 1881). Nel primo di <Iuesti volumi, da pago 313 a 375, è riprodotta 
la memoria sulle azioni popolari, con parecchie correzioni e con qualche 

(1) Confr. una mia nota sul1a proprietà delle ' COS,e appàrtenenti al demanio pubhlico nel 
Foro italiano, 13:11, I, col. 1116 segg.; [v. III voI. pago 264) dove ho fatto rilevare io stesso 
alcune conseguenze del concetto auuale dello Stato in una queslione di diritto costituito. Nel 
pre,sente scritto invece si tratta di diritto cos;titucndo. 

(2) V. un hreve, ma snccoso articolo ll~lla Rassegna settimanale, 1881. l~ maggio, p . 307 
sego Confronta pure la notizia datane dal ch. prof. Biagio B.rugi nell' Archivio giuridico, 
voI. XXVII, pago 440 segg .. lo dehbo unir.e i miei èlogi a quelli già dati dal Brugi all'onorevole 
deputato Odoardo Luchini per La sua bella l"elazione. La partI' di' tale relazione riguardante 
l'azione popolare si può leggere riprodotta con leggerissimi mutamenti di forma, nell' Alt
~ulario de~le scienze giuridiche, anno III, Milano 1882, pago 366-406. Non pare peraltro che 
Il Luchini conosrc.a la scritto del Bruns. ' 

Non pOSISO qui discuterre se sia utile incominciare appunto con que~ta legge sulle opere 
pie a introdurre le azioni popolari, e se il modo con cui la commissione della 'camera dei 
deputati ha voluto introdurre sia il più adatto a Il'enderle vive e vitali. Forse anche di tali 
questioni potrò parlare in altro luogo, 
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nota aggiunta dallo stesso autore in margine alla prima stampa. Non tutti gli 
errori peraltro furono corretti in questa seconda edizione: cosÌ p. e. le note 
l di pago 150 e l di pago 152, le quali senza dubbio debbono leggersi nell 'or
dine in cui stanno nella seguente mia traduzione, sono tanto nella prima 
quanto nella seconda edizione tedesca riprodotte nell'ordine contl'ario. CosÌ 
pure nella nota 2 a pago 126 in entrambe ie edizioni 'dell'originale è citata la 
pago 298 del voI. I dell'opera del Bethmann-Hollweg, mentre questa 
pago 298 non esiste, e si deve ce{tamente leggere pago 98. Ma basta cogH esem 
pi, che sono d'altronde assai lari. 

lo nella mia traduzione ho in generale seguita la seconda edizione, te-
nendo tuttavia presente la prima e correggendo ciò che mi si appa]esava COUle 

. mero errore di scrittura o di stampa. 

II. 

Il Bruns, quando scrisse la sua memoria, non si potè servire di tutti i 
monumenti, che possono oggi darci qualche notizia circa le azioni popolari 

romane. 
I principali tra i nuovi monumenti relativi al nostro tema sono le tavole 

di bronzo di Osuna contenenti la lex Colonia e Genetivae luliae (l) scoperte 
negli anni 1870-74, ed un'iscrizione di Lucera. ]a quale, sebbene già pubbli
cata nel 1861 dal D'Amelis nella sua Storia della città di Lucera, pago 119, 
venne a conoscenza del mondo giuridico Bolo quando fu divulgata dal Momm
sen nella Ephemeris epigro:phica, voI. 2, pago 198, e quindi dal Bruns nella 
Zeitschrift filr die Rechtsgeschichte, voI. 12, pago 127 segg. e nei sUOI Fontes 
iuris romani antiqui (3a ediz. Tubinga 1876, pago 42, 4a ediz. Tubinga 1879, 

pago 44). 
Tanto sui bronzi di Osuna, quanto sull'iscrizione di Lucera il Bruns pub-

blicò, in seguito le sue osservazioni (2), ma questi monumenti non l'indussero 
a mutare alcuna delle sue opinioni principali circa la natura delle azioni 

popolari. 
Nelle tavole della lex Coloniae Geneti,vae troviamo un numero conside-

revole di azioni popolari. Non sarà inutile il ricordarle qui brevemente. 
Nel cap. LXI è stabilita un'azione popolare per 20 mila sesterzi contro 

eolui che , violentemente si oppone a che altri eserciti contro il debitore la 
manus iniectio iudicati, e il consecutivo diritto di secum ducere e iure civili 

(l) È noto quanto siano preziose queste tavole di Osuna. Esse sono quattro. La terza 
spezzata in due (perciò la terza e la quarta si considerarono come tre tavole) e la quarta rin· 
venute nell'anno 1870 furono edite da M. R. de Berlanga a Malaga 1873, col titolo Los bronces 
de Osuna; dal Mommsen nel 1874 nell'Ephemeris epigrl!phica, voI. Il, pago 105·151, e poi 
di nuovo più correttamente iFi, voI. II, pa~. 221.232; dai GIRAUD, ',es bronzes d'Osuna, 
Paris 1874; .{l,al Brum nella Zeitschrift fur die Rechtsgeschichte, voI. XII, pago 82·127; dal 
prof. RE, Le tavole di Ossuna, Roma 1874, Le tavole prima e seconda. il cui ritrovamento 
fu annunciato nell'anno 1&75, furono pubblicate' con commenti dal GIRAUD, Jorurnal de~ Sa. 
'vants 1876.77: Le nouveaux bronzes d'Osuna, Paris 1877; HUBNER e MOMMSEN, Ephemeris 
epigraphica, III, pago 87.112; BERLANGA, Los nuevos bronces de Osuna, Malaga 1876; RE, 
l ,c nuove tavole di Osslma nell'Archivio giuridico, XIX (1877) , pago 2<)1.321, 420·445; BRUi'>S, 
Die neuen Ta/eIa von OSlma t:t.ella Zeitschrift fiir die Rechtsgeschichte, XIIl (1878), pago 383· 
391. Vedi il testo della legge completo in BRUNS, Fontes, quarta ed., pago 110·127 e nelle sue· 

ce3,sive edizioni. 
(2) Vedi i luoghi citati della Zeitschrift fur die Rechtsgeschichte, voI. XII, pago 32-127 ; 

127-143; voI. XIII, pago 383·391. Riprodotti in Kl€inere Schriften, voI. II, pag, 282-319. 
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vinctum habere il debitore che non dia un vindex o non eseguisca il giudi
cato (l). 

Nei c~p. LXXIII e LXXIV.sono ordinate due azioni popolari cOIltro co
lor~ che VIOlano le regole relatIve alla sepoltura e alla cremazione- dei cada-
verI. 

Nel cap. L~XV s~ d~ un'a~ìone popolare contro chi demolisce un edificio 
senza dar caUZIOne dI rICostnllrlo o senza averne ottenuto licenza dai decu
rioni. 

Nel cap. LXXXI l'azione. popolaI:~ e d~ta contro i duumviri e gli edili che 
non abbiano fatto prestare Il prescrItto gIuramento ai contabili loro dipen
denti . 
. N~l. cap. ,L~XXIl, secondo la probabile restituzione delle ultime parole, 

SI stabIlIsce l aZIOne popolare a tutela della inalienabilità dei b n' t 
nenti al pubblico demanio della colonia . e I appar e-

Altre ~zioni popolari sono ordinate nel cap. XCII contro colui, che es
send~ no.mulato legato, .non adempia alla legazione o non nomini in vece 'sua 
un v~ca"'''um ex eo or~~ne, uti. ~ac lege decuT:ionumve decreto dari oportet; 
nel cap. XCIII c~ntro. I duumVIrI, o i prefetti nominati dai duumviri a farne 
le . veCI, che abbIano In qualche modo ricevuti doni o mercedi pro loco pu
bbco. .. ... ab redemptore .mancipe praedeve; nel cap. XCVII contro i magi
stratI che ~on abbIano rIspettato i precetti relativi alla nomina dei patroni 
della colonIa; nel cap. CIII c0!ltro chi in qualche modo guasti i limiti' nel 
cap. ~X~V ~ontro c.h~ s'introduca senza ,averne dir'itto 'nei luoghi rìserv~ti ai 
decu.rI.on.1 nel pubblICI spettacoli; nel cap. CXXVI parimente contro ehiunque 
turbI In qualche modo l' ordi~e .de~ posti a ciascuno assegnati negli spettac~li; 
nel cap. CXXVIII contro chI vIOh le regole stabilite circa l'amministraz'ione 
del culto. 

Note~ole . è il c~P'. CXXIX relativo all'ubbidienza dovuta dai magistrati 
ai decret~ ?el d.ecurIOnl e degno d'esser qui riferito per int,iero: 

« l~v~n aeddes p~aefectus ~oloniae Genetivae luliae quicumque erunt 
( d~cunonesqlle . col?,!we GenetlVae luliae quicumque erunt, ei omnes decu
« n~num decreh~ dd~genter parento optemperanto sine dolo malo faciuntoque 
« uh lJ.uot quemq~te eorum decurionllm decreto agere facere oportebit ea 
« om.n~~ agant fac~a'!t, .uti qU,od recte factum esse volent sine dolo m.alo. Si 
« lJ.UlS lta non fecent s~ve qu~t a-tverSllS ea fecerit sciens dolo malo. is in res 
« s~ngulas H~ CCI;:X) colonis coloniae Genetivae lulille dare Jamnas 'esto eius
« que pecun.lae q,,!i. eorum vo!et reciperatorio iudicio aput llvirum p;at~fec
« tumve acUo petzt~? pe~se?u.tloque ex hac lege ius potestasque esto ». 
d Il ~ap. CXXX da un.azIOne popolare contro chi non rispetta le regole IVI 
eterm~nate per la. nomIna del patrono; il cap. CXXXI contro chi viola i 

precettI per l'ammissione degli ospiti. . 
. Nel cap. CXXXII si proibisce ai cand.idati di dar conviti oltre una certa 

md.ls,ura l,egale, e d! f~r donativi per le elezioni; contro chi co~travvenga a tale 
IVleto e data un aZIOne popolare. . 

l :'::robabilmente anche nel cap. CXXXIV, del quale ci è rImasta solamente 
_a prI~~ p.arte" ~ra stabilita un' azione popolare contro chi non osservava le 
prescriZIOni relatIve alle onoranze da fare ' col pubblico danaro. 

l 2) V ~di rel~tivament~ a que~to cape. EXNER, Zur Stelle iiber die manus iniectio i"n der 
ex oloDllle Iuhae GenetlVae, nella Zeitschrift fur die Rechts"eschic1.,te , voI XIII 392 
398' RE ' t A h" . 'd' '< , ~ , •• ,pag. ' , " op. Cl., re lVlO gwn I CO , XIX, pago 298-306. 
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Tutte queste azioni popolari (1) appartengono alla classe delle , azioni le
o-ali che il Bruns ritiene non essere le azioni popolari propriamente dette, 
~ueÌIe cioè che i romani consideravano tali. Infatti non è dubbio che, il pro
vento di queste azioni andava a vantaggio della colonia e non dell'attore. In 
alcuni casi (cap. LXI) concorrevano un'azione privata ed una popolare. 

Le azioni sopra enumerate si proponevano dinanzi ad un tribunale di re
cuperatori. Il cap. XCV tratta della composizione di questo trihunale, della 
citazione dei testimoni, e della decadenza del diritto di agire, quando l'attore 
non si presentasse, senza legittima scusa (2). 

L'iscrizione di Lucera è del seguente tenore (3): 

In hoce loucarid stireus 
ne [quJis {undatid neve cadavcr 

proiecitad neve parentatid 
sei q'uis arvorsu hac faxit [in] iUl11 

quis volet pro ioudicatod nLunwmJ I 
manum iniect [i] o estod sive, 
mag[i]steratus volet moltare 

lliJcetod 

Sembra esseI' quest<.> un decreto dell'autorità pubblica della colonia a tu
tela di un bosco sacro. Vi si dà alternativamente facoltà a chiunq1,le di ese
guire sopra il contravventore ]a manus ìniectio pro iudicato, e al magistr'ato 
d'imporre ad esso una multa (4). . 

Il provento dell'azione popolare andrà a vantaggio del pubblico ovvero 
del privato attore? Il Mommsen ritiene senz' altro che debba andare a van
tao-gio del pubblico; ma il Bruns (5) solleva qualche dubbio in contrario. Egli 
no;a che, pur ammettendo doversi l'iscrizion~ rit,enere per una legge coloniaria, 
non ne viene come necessaria conseguenza, che l'azione popolare in essa ol'di
nata debba essere un'azione procuratoria a nome della colonia. Nelle altre 
leggi, che portano azioni popolari pr?c~ratorie, questa 10.1'0 natur~ .ri~ulta 
sempre in modo chiaro da formule specIah: populo, o colonts, o munf,ctptblt . ." 

(1) Nella lex -coloniae Genetivae è fatta menzione anche di accuse popolari contro i de
cUI'ioni ind,t'gni loci aut ordinis decl,trionalns (cap. CV, CXXIJlJ). Come premio per l'accu· 
satore, che avesse ottenuto la condanna del decurione indegno, gli si concede di occupame 
il posto tra i decurioni. Un premio di simile natura, pel quale l'accusatore p()teva subentrare 
nella cittadinanza romana e nella tribù, in cui si trovava l'accusato colpito da condantlia~ , 'ci 
era noto per la lex Aci~ia repetunda:rum v. 77 se-gg. Confr. CICERO, Pro Balbo XXV, 57. 

(2) Relativam~nte alle controversie circa la natura del procedimento per queste azioni 
popolari vedi tra le mie note anneEtse alla traduzi'One la tIlot!ll aa pa,g. 133. 

(3) L'iscrizione verosimilmente appartiene alla prima metà del VI s,ecolo di Roma. Non 
è difficile a tradune. Ecco l'interpretazione di alcune parole: loucarid è Luco, fundatid è 
fund#o, parentatid è parentato, ar-vorsu è adversus. La somma per cui ~ data la manus iniectio 
deve forse correggersi in n [umum ] L (50.000) secondo Mommsen, o Clj (1000) secondo Bruns, 
nella quarta ediz. dei suoi Fonrtes. Il prof. Re riferis,ce l'iscri.zione nell'Archivio giurklico, 
XVII, p,ag. lO, nota 2, &eguendo il Momms1en, 

(4) Rigu!llrdo ,a simili alternative confr. leges t'abulae Ba11t~inae, !ex osca v. 10·13, 26·27, 
lex latina v. 8·13; fragmentum Tudertinum v. 5-6 slOCondo la restituzione del Mommsen. 
Confr. MOMMSEN, Romisches Staat$recht (seconda ed., Leipzig lR76), voI. I, pago 176 e 142, 

not.a 2. 
(5) Nel commento a questa iscrizione, più sopra citato, Zeirschr. f. R. Gesch. , xn, 

pago 135 segg., Kleinere Schriften, II, 311 segg. 
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o in publicum dare damnas esto, e quindi si aggiunge: eiusque pecuniae qui 
volet , petitio esto. Nella nostra iscrizione invece nulla di tutto ciò: la formula 
in essa adoperata è anzi piuttosto simile a quella dell'actio sepulcri violati: 
« quicumque agere volet ei centum aureorwn iudicium dabo ». 

Ma pure ammettendo per vera la distinzione fatta dal Bruns tra azioni 
popolari procuratorie e azioni popolari in nome proprio, a me non pare che 
il dubbio sia ben fondato, e ritengo che nell'iscrizione lucerina si tratti. di 
vera azione il cui provento debha andare a beneficio della cassa pubblica, o 
forse anche di quella sacerdotale. A ciò m "induce l'analogia di un complesso 
di altre disposizioni di simile natura, ove sempre è stabilito che il provento 
delle pene 'P,er la violazione di boschi o- di altri luoghi sacri o- religiosi o pub.· 
blici vada a beneficio pubblico o della cassa deUo Stato o di quella saeerdo
tale. CosÌ si dispone nella lex Spoletina (1), e nelle proibizioni che tanto 
frequenti si leggono nelle iscrizioni sepolcrali (2). Nè potrebbe, a parer mio, 
trarsi un valido argomento in contrario dalle disposizioni che stabiliscono un 
premio reI' il delator in casi simili, poichè appunto premii siffatti provano 
che normalmente il provento dell'azione va a beneficio del pubb1ico/ (3). 

(1) Rinvenuta a Spoleto nell'.anno 1876. Edita dal Bormann in Miscella11eis capitolinis etc. 
Romae ' 1879; dal BRUNS, F ontes, 4a ed., Tubing. 1879, pago 44. Eccone il testo: « HQltce 
« loucom ne qu [i] s violatod neque exvehito neque exferto quod louci siet neque cedilO nesei 
« quo die res deina anua fiet . eod die quod rei dinai causa [f] iat sine dolo cedre [l] icetod. 
« sei quis violasit ]ove[i] bovid piaclum datod, sei quis $cie[n]s violasit dolo . mulo Iovei 
« bovid piaclum datod ea a[sses] CCC moltai suntod . piacli moltaique dicator[ei] 
«( (;xactio estlod] ». 

(2) SlÙ valore di queste proibizioni e delle sanzioni comminate confr. HUSCHKE, Di~ 
Multa und das Sacramentum in ihren verschiedenen Anwendllngen, Leipzig 1874, pago 315 S'S'g.; 
MOMMSEN, Romisches Staatsrer.ht, 2a ed., Leilnig 18i6·77, voI. H, pag:o 67 segg. Una raccolta 
di tali iscrizioni veggasi in BRUNS, Fon/es, 4a ed., pago 239 ~egg. In una di queste iscrizioni 
si dà a qualunque membro della famiglia il diritto di muover querela, ma la pena va a 
profitto dell'arca collegii. « - Hoc mOlLumentum - ne quis a nomine nostro alienare audeat 
« neve in eo corpus extraneum inferri patiatur: alioquin sit facuT:tlllS cuicumque ex fumilia. 
{( nostra adeundi per querellam pontifices r.c • 'Vv., quorUm de ea re 1l'otio est, et poenam 
l( [sestertium l L m [ilium] n [ummum] arcae coll ~gii eorllm inferendorrum exsequendi». (La 
lapide è in Roma nel palazzo Rondanini; fu pubblicata per la prima volta dal MOMMSEN, 
Romisches Staat,srecht, 2a ed., 1877, voI. II, pago VII· VIII, nota. E' riferit.a in parte dal 
BRUNS, Fontes, 'la ed., pago 240, n. 13). In un'.altra iscrizione si dà l'azione popolare « [ei]us 
rei perseoutio cuilibet de populo datur) (Corpus inscriptionum latinarunJ" voI. V. 1033, 
n. 8305; MOMMSEN, loc. cit.; BRUNS, loc. cit). r V. FERRINI, Arch. giur., voI. 30, pagg. 476 e 
segg. J. 

(3) Confr. lo soriuo del Bruns che dò qui tradotto, a pag , 144 e ECgg. e relative note. 
Agli esempi ivi riferiti aggiungasi lex rivi incerta: « Lex rivi Vl.... Si quis in eo 
« mixserit Ispurcitliam] feceritin tem[plum] Iovis d[omestici?] X. (id ie'St denarios) 
(\ l d[ato], Dp.lfawris] pars dim[idia] est. Nesi L. P. V. ». (Lapide rinvenuta in Savoia presso 
Echelles sul fium ;~ Gayer nel 1787. MOMMSEN, Hermes, IV, pago 283; WILMANNS, Exemple 
illscript. latin., n. 2730; RE. Archivio giuridico, XVII, pago lO, nota 2; BRuNS, Fontes, 4a ed., 
pago 128). Similmente nene- iscrizioni sepolcrali « poen[ae] nom[ine; dabit rei p [ublicae] 
« Aquil[eiensi ] HS XX n. delator quart[am] accip[ietJ ». (Lapide in Aquileia. ORELLI.HENZEN, 
7337; RE, loc. cit., pago 13, nota 4; BnuNs, Fontes, 4a ed., poag. 240, n. 17'): « qui detulerit 
\~ accipete debebit sum.[mae] S. S. quartas ,». (WILMANNS, n. 298; BRUNS, Fontes, 4a ed., 
pag. 128, nota 5): « delatori den. CC. n. ». (Corpus in~cr. lat., III, pago 125, n. 684; BRUl"\S, 
Pontes, 4a ed., pago 128, noita 5;. Confr. le !llltre i;scrizioni citate dal RE, loc . cit .. pago 13, 14, 
in nota.. ' 
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Ciò posto, dobbiamo col Mommsen riconosoere che in quest~ is~rizioue 
di Lucera abbiamo uno di quei casi, nei quali era ammesso dl agIre pro 
popuio anche colla procedur a delle Iegis actiones (1).. ' 

Alla lex coioniae .luliae Genetivae e alla Iex Lucert,na, che sono entrambe 
di grande importanza e senza dubbio relative al nostro argome~t,o delle a~ioni 

I)opolari potrebbe a!TgiunlTersi l'iscrizione sepolcrale, che ho pIU sopra ncor-
, b b d' . d . 

data nella nota 2 il pago 113, la quale peraltro è un Intere~se .secon an? 
Importantissima invece, se si riferisse certam,ente ad aZIonI popolarI, s~

l'ebbe l'iscrizione contenente il cosÌ detto SCo de pago Montano ~2), che n~ 
produrrò qui coi supplementi proposti dal ~1ommsen, senza pero accettarlI 
pienamente: 

eisque curarent tu [erenturque] 
[ar Jbitratu aedilium pleibeium 
[quei Jcomque essent neive ustrinae in 
eis loceis regionibusve nive foci ustri 
naeve caussa fierent nive stercus terra[m] 
ve intra ea loca fecisse coniecisseve veli [ t] 
quei haec loca ab paago ~on~ano . 

[redempta habebit. quod si stercus tn elS locets fecerit terramve in ea] 
, loca iecerit in ....... . 

.... Cuti ns .... ma]nus iniectio pignorisq[ue] ca[pio siet ] 

Il prof. Camillo Re, commentando dottamente questa iscrizIone, l'ite~n~ 
che ]a manus iniectio e la pignoris capi o in essa contenute fossero due aZIOnI 
popolari date contro coloro, che in qualche modo insudiciassero il. luogo, del 
quale si tratta. La manus iniectio dunque sareb~e qui con~ess.~ I~ un caso 
perfettamente analogo a quello della legge lucenna; ma dI pIU s), avrebbe 
anche una pignoris capio popolare del tutto nuova. . 

Il l\fommsen non tratta di tale questione; ma a proposIto della manus 
iniectio si contenta di fare un semplice richiamo alla legge lucerina. 

NelPincertezza del testo ca!Tionata dalla grandissima lacuna tra le parole 
Montano e Ioca e dall'altra minore tra in e ... nus iniectio, io credo che la 
Qpinione espres;a dal prof. Re non si possa nè rifiutare, nè a~cettar~. Si~m~ 
in presenza di uno di quei casi, pei quali, fino alla scop~rta ~h. nUOVI dah dI 
fatto, è prudente esercitare l'arte del non sapere. DubbIOSO e Il Wach nelle 
Ilote alla 5a ediz. del KELLER, Civ. Proc ., § 92, 11. 1149. 

(l) Pro Inst. 4, lO: (( cum olim in USLL fuisset alterius n()min'e agere non posse, nisi pro 
(f populo, pro lib(>rtate, pro tutela ». E' noto che il significato di quesito pro populo agere 
non è uenza controversie: confr. SCHRADER, ad h. 1.. ' 

(2) In un eippo opistografo trovato negli Bcavi ddl'Esquilino il 21 luglio 1875. L'isc~
zione fu pubblioata dal LANCIANI, Bollettino della commissi01w milLnicip~le di ar~'~eologla, 
1876, p. 190; dal RE, Frammento d'iscrizione rinvenuta in Roma nella regl.on~ ~squ.d~na, neL 
l'Archivio giuridico, XVII (1876), pago 6, 7, corl'edata di un commento gIUrIdICO, del quale 
io mi occupo nel testo; dall'Henzen nel Corpus inscriptionwn latillarum, VI, pago 848, 
TI. 3823, con un commento del Mommsen, il quale ne p~opone an.che i suppl~menti dell: 
lacune; d,al BRVNS, Fontes, 4,a ed., pago 151 seg., che nproduce Il lesto dell Henzen COI 

supplementi flel MomnlGen. , ., . 
SIi noti che il testo dato dall'Henzen, e da me pure qui riprodo-tto, e plU completo dI 

quello, siul quale si è baSiato il Re, e in qualche punto è dli_vell·so. L'Henzen assi,cura d'apvell1e 
r iveduta da sè l'iserizione insiieme col Dressel ; ~i può dunque accc Ltare la n ,a lezione. 
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L'unico argomento a favore della popolarità delle due azioni è l'analogia 
della lex Lucerina. IVIa è poi quest'analogia tanto stringente? 

Non istarò a rilevare che quella di Lucera è assai probabilmente una 
vera lex della colonia, laddove l'iscrizione esquilina contiene quasi certa
mente un senatoconsulto, come ci dimostra la forma dei verbi al congiuntivo. 
Ma osserverò che nell'iscrizione esquilina si irovano contemplate varie per
sone, alle quali probabilmente potevano esser concesse le azioni menzionate 
ne Il 'ultima linea: gli edili plebei, e coloro che arbitratu aedilium pleibeium 
dovevano assumere la eura del luogo, forse qualche redemptor. A me non 
sembra punto sicuro che quelle azioni sieno date contro i redemptores (se 
di questi si tratta), anzichè ai redemptores contro i terzi contravventori; nè 
mi sembra certo che non sieno date agli stessi edili. Si pensi per la prima 
ipotesi alla somiglianza tra redemptores e publicani e si veda GAIO, IV, 28; 
per la seconda si consideri l'analogia della lex S poletina da me rifel'ita 'nella 
nota l a pago 113, e si pen~i alla esazione delle multe affidata ai magistrati. 

Di più tra l'iscrizione esquilina e la lucerina vi è la gran differenza, che 
nella prima accanto alla manus iniectio si trova la pignoris capio, che non si 
rinviene invece nella seconda. Ora, se la manus iniectio della prima è po
polare, dovrà senza dubbio esser tale anche la pignoris capio. lo, quantunque 
non voglia assolutamente negare ]a possibilità di una pignoris capio popo
lare, pure ritengo che vi sia qualche difficoltà ad ammetterla, se non si abbia 
una prova di fatto decisiva a favore della sua esistenza. 

Gaio ci dipinge la pignoris capio come una Iegis actio di carattere ecce
ziona]e _ (IV, 28-29), e non menziona nessun caso, che possa avere qualche so
miglianza con quello, che Cl presenterebbe la nostra iscrizione esquilina, se 
contenesse una pignoris capio popolare. 

S'intende poi che, peio contravvenzioni, come sono quelle contemplate 
nella Iex Lucerina e nel nostro senatoconsulto, si possa dare una manus 
iniectio popolare, perchè è utilissimo concedere a ciascun cittadino il potere 
di arrestare sul fatto il contravventore, facendogli pagare la multa. Molto 
meno idonea invece è ]a pignoris capio, la quale avrebbe il solo scopo della 
maggior sicurezza dell'incasso, c andrebbe incontro a parecchi inconvenienti. 
Infatti siccome essa extra ius peragebatur... pierumque etiam absente adver
sario (GAIO, IV, 29), si sarebbe potuto dare il caso, che molti contemporanea
mente vi procedessero, aggravando cosÌ oltremodo la posizione del contrav
ventore, perchè il fatto della pignoris capio, anche se !privo di ulteriori COD
seguenze, costituiva un danno patrimoniale. 

Nè a coloro, che simultaneamente e senza aver notizia l'uno dell'altro 
avessero proceduto alla pignoris capio, si sarebbe potuto rimproverare il 
minimo dolo; sicchè il danneggiato non avrebbe avuto contro di essi alcuna 
azione (confr. fr. 2, § 20, de vi bono rapt.) 47, 8). 

D'altra parte il timore di procedere ad una pignoris capio ingiusta, per
chè già da altri eseguita, avrehbe anche dovuto trattenere ; colui che avesse 
voluto adoperarla; sicchè si sarebbe venuto a perdere il beneficio derivante 
dalla popolarità dell'azione. 

Per queste ragioni a me pare che, se è naturalissima una manllS lnwctio 
p~polare, non sia altrettanto accettabile una popolare pignoris capi.o. Prefe
rISCO quindi riferire la manus iniectio e la pignoris capio della iscrizione 
esquilina o ai redenl,ptores contro i terzi contravventori , o agli edili contro i 
redemptores e i terzi contravventori. 
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III. 

Rinviando r esposizione di alcune controversie secondarie alle note, che 
ho creduto di dovere apporre ad alcuni luoghi dello scritto del Bruns, . debbo 
fin d'ora avvertire il lettore, che il concetto fondamentale di questo scritto, 
ossia la distinzione tra azioni popolari propriamente dette, o in nome IHO
prio, e azioni popolari in seuso lato, o procuratorie, accettata da parecchi 
autori (l) e sostenuta dallo st"esso Bruns anche nei suoi lavori più recenti , 
non manca di oppositori. Non parlerò di quelli che espressero la loro opi
nione prima dello scritto del nostro autore, e dei quali non l"isulta se r ab
hiano mutata in seguito; ma riassumerò qui ciò che ha pubb beato il Brinz 
nella seconda edizione del suo Trattato delle pandette (2). 

Egli ammette che il provento . delle azioui popolari fondate sopra una 
legale damnatioandava a vantaggio del pubblico, e che il provento di queHe 
istituite dall'editto pretorio si acquistava dall'attore; non crede tuttavia che 
tale differenza basti a distinguere le azioni popolari in procuratorie e non 
procuratorie. Il procurator i.n rem suam datus, egli dice, è pur sempre un 
procurator. È indubitato che anche nelle azioni popolari pretorie il diritto 
che si difende è un diritto del pubblico. S'intende bene che l'attore non è un 
procuratore costituito secondo le forme della procedura; ma non .10 è neppure 
in quelle azioni legali, ' delle ' quali lo stesso Bruns riconosce la natura procu
l'atoria. In queste l'attore è chiamato ad agire dalla legge, in quelle dall'editto. 
Le disposizioni relative alle azioni popolari si applicano all'una e all'altra 
specie, e si spiegano nel modo più naturale colla loro indole procuratoria. 
D'altra parte non s'intende, perchè non debbano considerarsi come popolari 
vere e proprie quelle azioni nelle quaH tutto è popolare, oltre l'attore e il di
ritto leso, anche la condanna a favore del popolo. Non si trova per esse la de
nominazione popularis actio, ma ciò si spiega, perchè nelle leggi non si do
veva usare tale espressione scolastica: la natura dell'azione è ben determinata 
dalla formula qui volet actio ... esto. La rubrica delle Pandette de popularibus ' 
actionibus, che non fa distinzioni, deve riferirsi ad entrambi i generi di aZIo
ni, 'almeno a quel caso di azione legale conservato nei Digesti (fr. 3 pro de ter~ 
mino nw~o~ 4,7, 21). Il dire che in forza del populo dare damnns esto, non si 
possa dare una vera actio, può essere un argomento contro l'espressione accio 
nella frase popularis actio, ma non contro la qualità di popularis. D'altronde 
la denominazione di actio non si trova solo nelle leggi di Malaga e di Salpensa, 
ma anche in quella della colonia Giulia Genetiva. L'actio, è vero, è ius perse
quéndi iudicio qu.od sibi debetvr; ~a in questa defin~zione l'elemento essen
ziale non è il sibi debetur; altrimenti non si potrebbe più parlar di acdo ~ 
quando si agisce alieno nomine. 

(1) Per esempio ]HERIN(,., Geislt des romischen Rechts, trad. fraillce~'e di lVIeulanere, Pari:;
Gand 1877, voI. I, § 17, nota 145, pago 202 segg.; MAY~z, Cours de droit romain, 4

a 
ed., 

Bruxelles 1876, voI. I, pago 531, nota 12; BETHMANN·HoLLWEG, Der romische Civilpro:ze~s, 
Bonn, 1865, voI. II, pago 185 segg.; KUNTZE, Cursus des romischen Rechts. 2a ed., Leipzig 
1879, § 476, pago 318 seg.; ARNDTS-SERAFINI, Trattato delle POlldeue, 3a ed., Bologna 1879, 

voI. I, § 100, pago 195 sego 
(2) BRINZ, Lehrbuch der Pandekten, 2a ed., Erlangen 1873, voI. I, § 86, pago 281·235. 

Anche il CUGINO, Trattato storico della procedUTa civile romana, Palermo 1873, pago 169 seg., 
considero tutte le azioni popolari, come procuratorie; ma 110n '50 se l'autore avesse allora 

conoscenza dello scritto del Bruns. 
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Qual valore hanno questi argomenti del Brinz? 
~. ~arer mio, chiun~ue ammet;e che in un ge~ere ~i azioni il provento si 

acqUIstI dal popolo, nell altro dalI attore, non puo conSIderare come del tutto 
secondaria cotesta diversità, che importa una differenza essenziale nella natura 
stessa dell'azione. Il Bruns ha ben rilevata sifIatta importanza. Ciò che l'at
tore nell~ azioni popolari pretorie si fa pagare, non è già qualche cosa che 
regolarmente spetterebbe allo Stato o al comune, ed è poi da questo rilasciato 
alI' at~ore; ,ma qualche cosa ch' egli chiede direttamente per sè; non è un 
pr~ml? all attore, m~ u~ ~ompenso pel suo diritto leso. Questo diritto è bensÌ 
pu~blIco, spetta all IndIVIduo come membro del popolo; ma è tuttavia un 
dirItto che spetta a lui, e non già al popolo come un ente diverso e total
mente distinto da lui. Se mi fosse lecito parlare figuratamente direi che si 
tr~tta q.u~ non. già d~ ,:,n diritto pubblico concentrato, ma di un diri~to pub-
blIco dIffuso In tUttI l membri della comunità. ' 

È necessar~~ tenere in mente questa triplice gradazione possibile: SI può 
aver~ l°) un dJl'ltto spettante alla comunità~ come ente a sè, e da eserc'itami 
medIante un ~rgano speciale. di essa; 2°) un diritto spettante alla comunità 
come ente a se: ~a da e~ercItarsi da qualunque suo membro; 3°) un diritto 
s~etta~te a t~tti l ~e~h~I .della comunità, e da esercitarsi perciò da ciascuno 
dI eS~I. TuttI q~esti dIrIttI so~o pubblici, ma non per questo sono tra loro 
ugualI. ~ronolog1,ca~e~te l 'UltI~O PU? considerarsi, come primo, ed il primo 
come ultImo. Le aZIOnI popolarI legalI o procuratorie, secondo il Bruns .. rien
trano nella. seconda categoria, le azioni popolari propriamente dette' o in 
nome proprIO sono comprese nella terza (l). 

.çert.ament~ tra l~ ~econda e la terza categoria vi è un principio di affinità. 
Ogn.I J~sJone ?I un (hrIt.to della terza categoria offende il pubblico, in quanto 
C~StltUISC~ un offesa a CIascun cittadino; sicehè questi, promuovendo l'azione, 
dIfende dIrettamente .sè ~tess? e. implicitamente la comunità. Anche pei diritti 
della sec?nda categorIa SI puo dire, che ogni cittadino è autorizzato a promuo
vere l ~ aZIOne, perchè si sa ch'egli è interessato al buon andamento della cosa 
P?~b!Ica;. ma 4p~esto interesse è soltanto indiretto, consequenziale. Se l'affi-
n ita e eVIdente, e pure evidente la diversità. . -

La relazione, che corre tra queste varie cateITorie di diritti si farà anche 
pi~ cl~i~r~, se. all~ tr~ sopr~ enumerate noi ne ag;iungianlO una 'quarta: quella 
~eI dIrItt.I privatI. ' Cl rendIamo allora perfettamente ragione di quelle forme 
Intermedle~ cb~ servono di collegamento tra l'una e l'altra categoria; e queste 
forme, COSI spIegate, sono una conferma della esattezza della classificazione. 
Tr.a la quarta. e la terza categoria troviamo l'azione concessa alla persona lesa, 
aZlone che dIventa 'popolare quando tale persona non ne faccia uso. Tra la 
terza e la s~con?a. SI h~nn~ quelle azioni, delle quali tanto bene ha scritto il 
Bruns neglI ultImI capItolI del suo opuscolo. 

:ens.iamo al ne~so. tra le azioni popolari e le private, e vediamo subito 
quanLO Sla erroneo Il ntellcrle come azioni procuratorie. 

Nè si dica col Brinz, che in esse l'attore è un procurato,. in rem su.am 
datus. Per essere tale egli dovrebbe agire formalmente a nome del popolo, 

(1) .Anche oggi, a parer mio, se si vuoI far vivere di prospenl vita l'istituto delle azioni 
ll(,P?la~'1 è n~cesl"a,rio incominciare dalla terz.a categorilll, che è quella nella quale la popolarità 
d~~l a~IOne SI presenta come più naturale e più affine all'azione fondata sul privato interesse. 
eH) SI a cl tt . d' ," l' < e o qUI l passaggIO, In re aZIOne con quanto ho già sopra accennato nella nota 2 
a pago 109. 
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conservando poi per sè il provento dell'azione, che avrebbe dovuto,' in for~~ 
del diritto fOl'Jualmente fatto valere, esser pagato al popolo. Nulla dI tutto CIO 

si verifica in chi promuove l'azione popolare. Leggiamo l'editto de dejectis et 
cffusis, de positis et sltspensis, de sepulchro violato, vi troveremo sempre uno 
stesso tipo di azione: « io chiedo tanto al tale perchè ha fatto la tal cosa », 
donde possiamo trane la conseguenza che <do ho diritto ad .aver tanto dal 
tale, perchè ha fatto la tal cosa ». Ov~è il carattere procuratorIo? 

Ben diverso è il caso, quando si tratti di azione legale fondata sulla fol'~ 
mula populo dare damnas esto. Allora l'attore chi~de pel popolo, in for~a di 
un diritto che ha il popolo, che il .con~el1uto ~aghl una data ~o~m:. " ?al:a ta!: 
volta questa somma dal popolo nlasclata all attore come plemlO. Egh sal a 
allora un procurator in rem suam. . ... 

Non istarò a discutere l'argomento, che il Brinz trae dalle ~hSposlzlOnl 
relative alle azioni popolari, le quali si spiegano più natu~almente amm~tten: 
done la natura procuratoria. Lo stesso Brinz confessa che Il Bruns ha splegatl 
tutti i testi relativi in modo diverso. Si osservi poi che, se nelle azioni po
polari pret-orie l'attore fosse procuratore del popolo, la spiegazione ~i quelle 
disposizioni sarebbe tanto naturale, che ~arebbe verame.nte ~t~an? Il v~d~re 
che i giureconsulti romani le hanno consIderate come dlSposlzlOnl speclah e 
non le hanno mai collegate colla disposizione generale relativa ai procuratori. 
D'altronde ammesso che il provento deUe azioni popolari pretorie va a bene
ficio dell'a~tOl'e, cade senz'altro ]a base della interpretazione di alcuni di quei 
testi data dal Mommsen sicchè il Brinz dovrebbe darcene un'altra. 

Non insisto sull'arg~mento tratto dal Bruns dalla parola actio e combat
tuto dal Brinz, per istabilire che le azioni legali non si chiamavano. ac~iones 
populares. Credo anch'io che l'argomento non sia molto forte, e rInVlO ad 
una delle mie note la questione della terminologia. . 

Credo peraltro che le disposizioni del Digesto, c~nt~nute nel. tItolo .de 
popularibus actionibus, 47, 23, abbiano riguardo alle aZIOnI popolan pretone, 
perchè per azioni procuratorie sarebbero supedlue, troppo rIstrette, ed alcune 
anche poco comprensibili (p. es. fr. 7 eod.) mancando assolutamente la cosÌ 
detta ragion di dubitare. Sicchi~ anche se qualcheduno voglia sostenere, che i 
romani chiamavano actiones populares tanto quelle legali, quanto quelle pre
torie, gli convien pur confessare che per queste erano necess~rie. pa~ticolari 
disposizioni considerando che la loro natura non era quella dI aZlOnl procu
ratorie. Tali disposizioni erano inutili per le azioni legali, perchè implicita
mente comprese in quelle più generali e più estese relative alle azioni pro
curatorie. Non poteva dunque nascer dubbio di sorta. 

Possiamo cosÌ conchiudere, che le obhiezioni del Brinz non invalidano la 
distinzione proposta dal nostro autore. Per opporsi a questa è necessario ne
gare, che il provento delle azioni popolari pretorie si acquistasse direttamenk. 
dall'attore. 

LE AZIONI POPOLARI ROMANE (*) 

Chi acquistava in Roma il danaro, che si chiedeva con un'azione popolare, 
l'attore o lo Stato? L'antica opinione presso di noi stava quasi senza eccezione 
per l'attore (l); la più recente sulle orme del Mommsen (2) (a) si determina 

(*) Le note segnate in cifre sono nell'originale; {{uelle segnate in lettere sono aggiunte 
dal traduttore. 

(l) CosÌ ancora PUCHTA, lnstitut., II, § 219, nota h., Lezioni di Pandette (Pandekten
J'"orlesungen) , § 88. Confr. tuttavia Cunc., recitt. in Dig .• II, l, L 7. 

(2) l diritti municipali dei comuni latini di Salpensa e Malaga (Die Stadtrechte der 
lateinischen Gemeinden Salpensa lmd Ma/aga), 1355, pago 463 segg. 

(a) Non essendo facile di trovare in Italia l'opera del Momm/!/en sui diritti municipali 
di Malaga e Salpensla, credo utile di riassumere qui brevemente gli argomenti addotti da 
questo scrittore a fondamento della sua opinione. 

Egli nota che l'azione popolare è di natura procuratori a ; in essa il popolo apparisce 
come mandante, l'attor.e come procuratore. QuelSto ci vie n dimostratQ non solo d'alla defi. 
nizione : eam popularem actionem dicimus quae SlllLm ius populo tuetur (1. l de pop. act., 
47, 23), ma anche dalle conseguenze giuridiche; poichè l'attore, come ogni altJro procuratore, 
non può costituire un secondo procuratore, l'exceptio rei judicatae non è diretta solamente 
contro l'attore, ma contro qualunque altro raPJlre~entante del mandante, e finalmente chi 
è escluso dalla procura, è escluso anche dall'esercizio delle azioni popolari. Se dunque il 
profitto delle azioni esercitate per mezzo di procuratore torna a vantaggio del mandante, 
perchè non dovrà dirsi lo stesso delle azioni popolari? Forse alcuno obbietterà che dopo 
la litis contestatia l'attore è consid.erato come creditore (l. 12 pro [erroneamente il Mommsen 
ha I. 12, § l] de v. S., 50, 16), e che l'azione passa ai suoi eredi s'egli muore pendente 
il processo, come ci dimostra la questione sorta per il fedecommi~sario universale (l. 7 pro 
de pop. aet., 47, 23), e come ci di~~e espressamente a proposito dell'actio de positis et 
.~uspensis la I. 5, § 13, de his qui eff., 9, 3, essendo il nec che si legge nella contraria di
sposizione della I. 5, § 5 eod. verosimilmente da ritenersi come interpolato; Ula si potrà facil
mente rispondere che lo stesso avviene riguardo ad ogni altro procur~tore (C. 'Th. 2, 12, l). 

Nè il trasferirsi dei l'esultati dell'azione dall'attore ai suoi mandanti trova "ostacolo nella 
forma; perchè anche il ('ognitor e l'aetùr dei municipii esercitano l'azione in nome proprio, 
ossia con una condemnatio posta in nome loro, e tuttavia l'azione in forza del giudicato non 
è ad essi, ma ai loro mandanti concessa (I. 6, § 3, Quod cuiusq. univ., 3, 4). Similmente 
allorquando l'attore, che si fa volontariamente a g'appresentare ilpuhblico, ottiene una con
danna, il magistrato comunale può curare da sè la riscossione della somma. 

Oltre queste ragioni generali non ne mancano altre più speciali. Chi esercita un'aziont~ 
popolare, non si considera come arricchito dal profitto da essa ricavato (l. 7, S l, de pop. 
aet., 47, 23: Qui habet has actiones non intelligitltr esse locupletior); e ciò non ha senso, se 
non si ammetta che tàle profitto non torni a vantaggio di lui. . 

È notevole che nelle formule delle leggi la c~ndaoDna si riferisce senJpre al popolo 
(sestertios - populo [municipibus, colonis] ovvero in publicum dare damnas esto); e si 
avrehbe forse un vero populo dare o in Pliblicum dare, sc si pagasse ad un qualunque indi. 
viduo del " popolo? 

.Finalmente in uno ~ei più an~ichi monumenti , nella legge della tavola Bantina (tra gli 
an?l 625 e 636 a. u. c.) SI ha nella lmea 9 segg.: eam peqzlniam quei volet mfl§{"htratus exsigito. 
Sel postulabit quei petet, prlaetor] recuperatores - dato iubetoque eum (ossia il c,onvenuto) 
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nella maggioranza (l) per lo Stato, fatta eccezione solo per le così dette azioni 
popolari impure o miste, ossia quelle nelle quali concorre un interesse privato 
dell'attore (2). 

In questi ulÙmi anni il Geib (3) ha cercato di conciliare storicamente ie 
due opinioni, sostenendo che nei primi tempi lo Stato ottenesse il denaro, 
nei tempi posteriori invece questo fosse lasciato all'attore per promuovere le 
azioni popolari. 

Ognun vede che la questione concerne l'intima natura delle azioni popo
lari. Tutto dipende da ciò, se si abbiano da riguardare come azioni per sè 
stesse pertinenti all'attore, sia in forza di un diritto proprio, sia in forza di 
un diritto dello Stato, ovvero come azioni procuratorie a nome dello Stato (a); 
se dunque esse costituiscano una specie di azioni di polizia con popolare rap
presentanza dello Stato, corne ammette il Savigny (4), ovvero se esse si fondino 
su qualche altra idea. La questione offre quindi senza dubbio degli aspetti in
teressanti e importanti per la storia; ma essa ha pure un interesse pratico re
lativamente alle nuove tendenze, che voglion lasciare un certo campD al co
mune diritto di agire nella procedura penale anche presso di noi, secondo 
l'esempio del diritto inglese. 

La risposta alla questione. deve fondarsi sopra una ricerca dei particolari 
assai più minuta che non si sia fatta finora. Solo così può ottenersi una solida 
base per erigervi le teorie generali. Queste perciò si ricercheranno solo in fine 
della trattazion e (~ 9), evi si unirà allora la comparazione del diritto inglese, 
nel quale le azioni popolari hanno una grande estensione. 

8ei ita pariat condumnari popul[o l, facitofJu'3 ioudicetur. Sei condemnatus [erit, quanlei 
candem;wtus erit, praedes] ad q [uaestorem] u.rb [anum] det aut bona eius poplice possi
(~ eantz.ir facto. 

Quesil:'azione veramente non è una propri.a adio popularis, perchè i ~01i mngistJrati POSI_ 
sono agire; l,erò dal fatto, che quahivoglia magistrato esercita l'azione, mIa la condanna 
yiell riferita al popolo e l'esecuzione a fav~re dell'erario vien curata da un magistrato diverso 
dalJ',atto're, si pu(, dedurre che lo ste;;'~1() avvenl!:a quando attore sia qualsivoglia cittadino, 
poichè la qualità di magistrato non può esser causa di differenze su questo punto. 

Ànche il. S(]cramentu.m nella procedura delle legis actiones pctrebbe qui ricordarsi, 
perchè esso veniva regolato secondo le norme dell'azione popolare, e, com'è noto, non com
peteva all'attore, ' ma allo Stato. 

È verosimiie che la rapprelSentan7~ procesEuale del popolo, che naturalmente è antica 
quanto il niritto romano (G.u., 4, 82), nei primi tempi fosse concessa soltanto ai magistrati, 
non ad ogni cittadino. QueE'to inducono 13 m'edere la legge Silia (FEST., v. publica pondera) 
e la cosÌ detta lex de inferiis v. 5, 6. 

Fin qui il Monllmen. Il lettore, nel corso della monografia del BrunE> troverà via via 
ribattuti questi argomenti, almeno in quanto si riferiscono alle azioni popolari pretorie, che 
il Bruns consider.a come le vere e proprie azioni popolari romane. 

(l) L'antica opinione è mantenuta da WALTER, Storia del diritto romano (Gesch. d. ront. 
Rechts) , II, § 80l. 

(2) CosÌ: KELLER, Procedu.ra civile romana (rom. Civilproc.), § 92; RUDORFF, Storia del 
diritto romano (rom. Rechtsgesch.), II, § 46. . 

(3) Trattato di diritto penale tedesco ~Lehrbuch des de.ltschen Strafrechts), voI. I, 
13, 19. 

(a) Confronta più sopra la Prefazione, III. 
(4) Dirimo delle obbli.gazioni nel diritto romano attuale. (Dm: ObligatiQnenrecht. des 

heut. rom. Rechts.), voI. 2, pag o 303 (trad. francese HIPPERT, Paris 1873, voI. 2, pago 317. 
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I, 

Nell'esame più particolareggiato delle azioni popolari romane, si debbono 
anzitutto distinguere l'una dall'altra le diverse sfere, nelle .quali esse si muo
vono. Si debbono così distinguere: 

le azioni popolari dirette a pene pecuniarie per delitti, pubblici, 
gli interdetti popolari a difesa dell'uso delle res pu;blu:ae, . 
gli altri diversi rapporti, nei quali si ammettono aZIOnI p_op?lari. , 

Le pene pecuniarie costituiscono la .cerchia dell~ actio popula~Ls pr~pl'la
mente detta, per opposizione agli interdLCta populana. Per determInare Il p~
sto, che qui essa tiene, è necessario studiar più da vicino tutta la sfera d'applI
cazione delle pene pecuniarie nei delitti pubblici in generale. 

È noto che le pene pecuniarie nel più antico diritto romano fOI'mavano 
un mezzo di pena assai favorito ed esteso. Astrazion fatta dalle molte pene 
private, noi le troviamo anche nei deli~ti pu_bblici f~equentem,~nte ap~)hcate 
con una quantità di speciali differenze rIguardo alla forma. d~lllmposI~lOne e . 
della esecuzione. La distinzione capitale è tra pene peCUluane pretone e l~
uali, ossia tra quelle imposte dall'editto pretorio e quelle imposte da le?gl: 
b Per tutte le pene pecuniarie pretori e per delitti pubblici vi sono aZIonI 
popolari. Ma sono poche: noi conosciamo solo le seguenti: 

l'actio de albo eorrupto per 50 aurei (1), 
l'aetio de sepulero violato per 100 aurei (2), 

. l'aetio de positis et suspensis per lO aurei (3), 
l'aetio de effusis et deieetis in easo di uccisione di persona libera per 

50' aurei, in caso di ferita pel quantum aequum (4). 
l'actio de testamento aperto per 100 aurei (5). 

Per tutte queste azioni il carattere popolare è espressamente indicato nelle 
fonti; ma senza dubbio è da aggiungrsi ad esse ancora l'azione edilizia in .forza 
dell'editto de besti,is, nel caso di morte di persona libera per 200 aureL, nel 
caso di ferimento 'pel quantum aequum (6). Non sap-piamo se oltre a queste si 
dessero anche altre azioni popolarÌ pretorie o edilizie dirette a pene pecunia
rie. La questione, se ciò sia verosimile, come -pure in generale tutta la natura 
delle azioni nominate, si potrà esaminare soltanto in seguito, quando si sa
ranno prima dichiarate le pene pecuniarie legali con le loro azioni. 

II. 
e , 

Le pene pecuniarie legali ci si presentano sotto tre forme prinCipali, come 
multa, poena, o legale damnatio. A ciò si riferiscono le tre formule (a), con 
le quali esse sono il più delle volte stabilite, ossia le formole: 

dare damnas esto, 
multa esto, 
poena esto. 

(l) L. 7 de iurisdictione 2, 1. 
(2) L. 3 pr., §. 12, de sepulcro violato, 47, 12. 
(3) L. 5, § 6, 13, de his qu.i efjude1'int, 9, 3. 
(4) L. l, pro 3, 5, § 5, de his qui effuderint, 9, 3. 
(5) L. 25, § 2, de SCo Silaniano, 29, 5. 
(6) L. 40-42 de aedilicio edicto, 21, 1. 
(a) Contro la distinzione delle tre formule vedi MAYNZ, Cours né droit romain, 43. ed" 

Bruxel1es 1876, voI. I, n. 95 nota 78, pago 184; e Esqllisse hlstorique du droit criminel de 
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. !,ut.te tre si trovano, come forme fondamentali di siffatte leggi penali, 
nunIte In un notevole frammento d'un'orazione di Catone il censore dell'anno 
587, che Gellio (l) ci ha tramandato. l;:" tratto dal discorso di Catone r icordat o 
anche da Livio (45, 25) a favore dei Rodii accusati d'inimicizia contro Homa 
d.opo la seconda guerra macedonica. Catone dice che il peggio, che si possa 
rImproverare ai Rodii, è: hostes voluisse fieri, ma il semplice volere non è 
punibile; perchè, egli seguita: 

« Quid nunc? Ecqua tandem lex est tam acerba, quae dicat: si quis illud 
« facere voluerit, mille, minus dimidium familiae, multa esto ? Si quis plus 
(( D jugera habere voluerit, tanta poena esto? si qzds majorem pecuum nume
« rum habere voluerit, tantum damnas esto? Atque nos omnia plura ha bere 
« volumus, et id nobis impune est )). . 

Manifestamente nelle due ultime disposizioni penali v'è un'allusione alla 
l~x .Licinia de modo agrorum. Se questa sia presa alla lettera, e se nel1a legge 
SI sIano .adop.erate. per le terr~ e gli animali le due diverse formule, si può pei' 
ora laSCIare IndecIso. In ognI modo si vede, che Catone menziona le tre for
mule, perchè eran quelle . usate nelle leggi penali dei tempi suoi. A ciò coni
sponde. ~nche quel che si trova nelle poche leggi romane più antiche~ il cui 
testo Cl e pervenuto. 

Per tutte le pene pecuniarie in somme determinate si trova una delle tre 
formule. Pare che la più frequente sia stata la formula « dare damnas esto» 
e sempre con la designazione. della persona cui si deve dare, ossia secondo 
i casi « P?p.ulo )) o « municipi bus )) o « colonis )) o « in publicum )), cosÌ p. es. 
HS. L mdlw populo dare damnas esto. CosÌ essa si trova (2) (a): 

nella lex Izt.lia municipalis, c. l, 6, 7, 8, lO (3) , 
nella lex .Mamilia, c. 4" 5 (4)~ . 
nella lex Quinctia (3), 
nella lex munic. Salpensana, c. 26 (3), 
nella lex munic. Malaci.tana, c. 58, 61, 62, 67 (3), 
nel frammento di legge nel Corpus inscriptionum n. 207 (5), 
nel frammento fiorentino nel Corpo inscr. p. 263 (5): 

fallcienne Rome, nella Nouvelle revue hislOl'ique de droi jrançais et étranger, VI (1882), 
pago 32, nota 35. 
. Cert~ an<:he se si ritiene giusta la distinzione, non bisogna credere che in ogni eas& 

l romam abbIano us,ato tali formule, come termini tecnici. Quasi tutti i ragion.amenti fon. 
dati sull'uso rigoroso di termini tecnici giuridici presso i romani sono falsi. 

Veggl3si del resto anche MOMMSEN, Diritto pubblico romano (Rom'i~chcs Staatsrech: ) 
2a ed., Leipzig 1376, voI. I, pago 177. ' 

(1) GEI.LIUS, Noctes atticae, VI (al. VIr), 3, 36 segg. 
. , (2) ~er ~m~r di brevità mi Eia lecito, per quelle leggi che non si trovano ancora nel 

Corpus lnSCnptLOnUm, di citare la mia edizione manuale delle FOlltes iuris Rom. antiq!~i . 
. (a) Le cif~e delle citazioni nel testo sono spesso errate: ma l'errore è nell'originale 
tanto nella. prIma, quanto nella ,~econda edizione. Nelle note peraltro si troveranno via vi.a 
le neCCBsane correzioni; 5icchè ogni volta che le cifre del telSto sono in contraddizion~ con 
quelle delle note, debbono preferirsÌ quest'ultime. 

(3) Fontes iur. rom. ant., ed. IV, pago 95 f:cg, (6, 23, 24, 25, 27ì. 
. ~4) Fontes, pago 109 sego (54, 55). Che queEta legge Mamilia sia la stessa che vien 

nfenta nella l. 3 de termino 47, 21 come lex agraria di Caius Caesar fu dimostrato dal 
RUDORFF, Ri~ist~ per. la scienza storica del diritto (Ztschr. filr gesch. Re~htsw.) , 9, 393 .segg. 
Quel testo nferItlCe Il populo d. d. e. con ( in p.ublicum dari illbet » . 

(5) Corpus illscriptionum latinarum, voI. 1. lnscr. lat. antiquissimae. l M 
126 R 

ec. Ol\lM SE ~" , 

p. ; unORFF, ad legem Aciliam., pago 534. ' 
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Inoltl'e la si può congetturare: 
. nella lex Licinia ~econdo le par ole più sopra nterite di Gellio, 
nella lex Fabia de plagio secondo la relazione d'Ulpiallo: « jubetur 

populo HS. L millia dare) (l), 
nella lex Iulia ambitus secondo la relazione di Modestino: « aureorum 

centum fisco inferre iubetur)) (2), 
nella- lex Acilia repetundarum v. 48 alle parole: « [ q u e i n o l u e -

r i t j u ] dicare is HS. n · CCI :):) (3). 
Sembra che contengano allusioni a questa formula: 

la cosÌ detta lex de inferiis, secondo la lezione e restituzione del Momm
sen (4) delle due prime righe. « [ D e q u i bus p o e n i s ... ,. c a u t u m 
j u r e Q u i] ritium comprehensumve est, uti dentur p( opu.lo) R( omano) 
u,-[ t i e a e d e m d e n t u r c o l o n i s e j u s c o l o n i a e .... ), 

la lex de imp. Vespasiani: « --:- neve quid ob eam l'em populo dare 
debeto )), 

il SCo Clalldianum dc naufragiis: « - in quantum - actio daretur, 
tantum et fisco da.re debere (5), 

il SC Hosidianum de _aedifici.is: « - duplam pecunia~t - in aerarium 
in/erri (debere)) (6). . 

La formula « multa esto)) coll'aggiunta di una determinata somma si 
trova propriamente solo in due leggi: 

?ella cosÌ detta lex de ~nferiis, V. 5: « ei multa esto HS. X. m. )) (7), ' 
In un SCo de aquaeducttbus presso Frontino: « si quis oletarit (aquam), 

multa HS. X. m. esto)) (8). . 
Peraltro le parole che due volte si trovano n ella legge osca di Bantia 

« multo estud n. (0) da tutti gl'interpreti si traducono cosi: « multa esto 
nummum bis mille)) (9). 

Inoltre si trovano pure in due le?,es collegiorum, ossia quelle del cosÌ 
detto coli. Lanuvinum e del collo aquae, multe determinate con la stessa for
mula .(10); tut~avia queste non possono fornirci alcuna pro~a per l'uso nelle 
puhhhch~ le~gI, come t:~ poco. si dimostrerà. Più frequente si trova la gene
l'aIe apphcazIOne del dIrItto dI multare; così: 

nella lex Silia: « multare liceto)) (Il), 
nella romana lex Bantina: « mnltam inrogare liceto )), 
nella osca: « moltas moltaum licitud)), 
nella lex Quinctia: «( multae dicendae ius esto, - multae dictio esto )). 

-------
(1) Lex Dei, 14, 3, 5. Il «( dari jubetur» corrisponde al « dari jubet» della l. 3, n. 16, 

cit., nella quale è riferito il d. d. e. della lex Mamilia. 
t2) L. un. § 4, de l. lui. ambitus, 48, 14 . 
(3) Mommsen (Corp. inscr., I, p. 61) supplisce « multa esto » e il Rudorff (Ad lego Acil., 

P. 479) «( populo debeto»; ma il primo supplemento pare che non convenga con 1'« is» e 
il secondo non è punto una formula usata nelle leggi [confr. l. agr, 25, l. lui. munic. 125; 
In lutte le leggi sopra citate si dice: ( is HS. n. - dare damllflS esto». 

(4) Corpo inscr., I, n. 1490, p. 263. Il Mommsen ha dimostrato che questa non è legge 
del popolo romano, ma solo coloniale o municipale. 

(5) L. 3, i. f. de incendio, 47, 9. 
(6) Fontes jur. rom., p. 159, 12. 
(7) Corpo inser., n. 1409. p. 263. 
(8) FRONfI."lUS.) de aquaeduciibus, c. 97. 
(9) CosÌ p. es. LANGE, tab. Bant. p. 4, 5; HUSCHKE, l monumenti della lingua osca (die· 

oskischen Sprachdellkmaler j, p, 65, 95, 96. 
(IOt Fontes jur. rom., p. 249, 250. 
(Il) FE<;TU,>, S. v. Publica pondera, p. 246. 
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Naturalmente però non sono state le due leggi sopra ricordate le sole 
che contenessero multe determinate e la formula « multa esto ». Anche le 
parole di Catone presso 'Gellio ce lo dimostrano, e se ne trovano accenni In: 

CICERO, Pro Cluentio 33. 
lUultam petivit. Qua lege? Quod in legem non jurasset (Iunius). . 
37. Uno judicio rnulta est aà eo ( O p pianico) petita, sicut ab 1 unw, 

quod non suae decuriae munere neque ex lege sedisset. 
CICERO, ln Verrem, II, l, 60. 
Petita multa - a Q. Opindo, - quod - intercessisset contra legem 

Corneliam. 
CICERO, Brutus, 34. 
Caesulenus, - cum ab L. Sabellio multam lege Aquilia damni in,;uria 

petivisset. 
L. l, § 2, D. de fugitivis, Il, 4. 
- 1nulta etiarn C solidorum (SC iYlodestino) in magistratus statuta. --

Tratteremo più particolarmente in seguito, se anche nella tab. Bantina 
linea 9, come vuole il Mommsen, debha supplirsi la formula « lnulta esto ». 
Che nella lex Acilia linea ' 48 essa sembri s~onveniente si è già osservato 
più sopra. 

Della formula « poena estO» finalmente noi abbiamo, oltre il passo di 
Catone presso Gellio, solamente un esempio in un SC. de aquaeductil,us pres
so Frontino, ove si dice c. 127: 

si quis adversus ea commiserit, in singulas res poena HS. Xmillia essent. 
Nelle relazioni di altre leggi si trova assai spesso l'espressione poena, ma 

per la generale significazione della parola poena è naturalmente sempre dub
bio l'indurne l'uso della formula « poena esto » nelle leggi medesime. I luoghi 
dove ciò sarebhe forse pos8ibile, sono: 

ASCONIUS, In Cornelianam p. 68. 
Lex Calpurnia de ambitll, - in qua praeter alias poenas pecuniaria 

quoque poena erat adjecta. 
L. 2 D. 48, 12. 
Lege lulia de annona poena - vig'inti aureorum statuitur. 
L. 3, § 3, D. 47, 15. 
- per SC. quo poena quinque auri librarum in desistentem statllitur. 

III. 

La questione principale è ora se' con queste tre diverse formule andavano 
congiunte anche determinate differenze di sostanza, e quali, specialmente in 
quanto con esse venivano ' a fondarsi e il processo civile e più particolarmente 
le azioni popolari. Il :JYlommsen (l) e il Rudorff (2) vogliono ammettere runa 
c l'altra cosa molto estesamente, e in special modo il primo pensa che per 
tutte le multe con SOlnme prefisse abhia avuto luogo un'azione popolare per 
ottenere un giudicato, e che per le multe arbitrarie l'atto stesso del multare 
abbia avuto valore di giudicato ed abbia fondato un'actio judicati pei ma
gistrati. lo credo inesatte le due proposizioni. Piuttosto ritengo avessero luogo 
le seguenti distinzioni. 

(l) I diritti municipali di Malaga e Salpensa, p. 443; Rivista per la scienza storica del 
diritto (Zeilschr. fiir gesch. Rechtsw!ssensch.), voI. 15, pago 322, 323, 351. 

(2) Rivista per la scienza storica d(>.l diritto, voI. 15, p. 230, 242·1, 267; Storia del d.irutta. 
romano, voI. 2, § 125. 
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Se si considerano anzitutto le multe, se ne trovano tre specie, lane quali 
corrispondono le espressioni mul.tam. dicere, i.rrogare, p~tere \a). . 

1. Le multe, che erano ' arbItrarIamente Imposte dal magIstratI, o come 
mezzo di coercizione pei ~oro ordini, o come vere e proprie pene. Esse vero
similmente costituiscono l'origine delle multe in genere e già fin dalI' anno 300 
a. u. c. colla lex Aternia Tarpeja erano state limitate al noto maximum di 2 
pecore e 30 buoi (supr~ma m~lta) (l). La. proc~dura. per esse è.la segu~nte. 

Esse sono imposte ImmedIatamente dal .maglstratI, secondo Il loro bbero 
criterio senza alcun atto precedente. L'esp~'essione tecnica per ciò è multa m 
dicere (2). Si trova più tardi spesso anche l'espressione multa:rn irr.ogare (3); 
ma questa in origine si usava tecnicamente solo pe~' la. se?onda .spe~Ie, che ve
dremo in seguito. Una formula per la multae dl,cUo Cl da Gelho (4).: 

M. Terentio, quando. citatus neque respondit neque excusatus, est, ego 
ei unum ovem multam dico. 

Ma la dictio non è un giudicato, e può quindi essere ritirata per la sus-
seguente escusazione; e chi n'è colpito ha libera pr~v:o~a~ione al po~o~o (5), 
p iù tardi all'imperatore e ai magistrati (6), nei munICIpI In sul prInCIpIO del
i'impero ai senati dei decurioni (7). Colla provocazione la forza della dictio 
era sospesa, come dice ancora Paolo: 

Multae provocati o est, nec ante debetur quam aut non est provocatum 
aut provocator victus est (8). . . 

La procedura innanzi al popolo dicesi multae certatw (9). La sentenza. de
finisce, se la multa è justa o injusta (lO). Nell'u~timo caso intervien~ la mu,ltae 
remissio (Il). Nel primo, come quando non SI fosse provocato, l eseCUZIOne 
non avviene mediante un'actio iudicati, ma immediatamente per mezzo del10 
stesso magistrato multante. Nei tempi più antichi, quando le multe effetti
vamente 'consistevano ancora in pecore e buoi, questi erano addirittura tolt;i 

(a) Relativamente a questa tripartizione confronta nota a a pago 127. 
(1) FESTUS, V. Ovibus, p. 202; GELL. 11, l. Anche nella lex Acilia V. 45. 
(2) Multa peounia ([uae a magistratrt dicta ut exigi posset ob peccatum, fJuad singula~ 

dicuntur iulditlle [appellata e codd.] esst? multae, et quod olim llnum dìcebat mnltam. VARRO, 

dp- tingo lnt. 5, 177 (95'). - multa etiam. nune ex vetere institut:J bubus et ovibus diciLu,r. 
V ARRO, de rP. rllst. 2, l, 9. - ego '!Ì u.num ovem mu.ltam dico. GELI .. , Il, l, 4. - multae 
dicendae jus potestasq1le esto - multae dictio coercitioque esto -- Lp;\:, Quinci~a. De multa, 
quae dicta erit. Lex Malocit. C. 66. - multae dicendae jus - L. 2, § 8, de judic., 5, 1. -
multa e indicendae jus - 1. 2 C. de modo multarum (l, 54). - Cum. autem USltS et mos 
!(€rmonum is svt, ut ita et 1Ilmc 10quaT11ur, ut plerique vetenu1ll lacuti sunt: « multam dìxit )} 
et « multa dicta est », non 'esse ans re putavi :notare, quod M. Cato aliter dixit - : « ei multam 
laci! » GELL.. ll. 1. 

(3) - si multam, qua m irrogavit, ex ' -praesentilms facoltatibus eorum, quibus eam dixit, 
redigi non posse deprehenderit. L. 6, § 9, de oU. praesidis l, 18. 

(4) GELL., Noct. att ., Il, l, 4. . 
(5) - « multae dietae - provocatwn od popu~um est - multa jnssu populi ei remissa n. 

LIV., 37, 51. 
(6) TAC., Ann., 13, 28. L. 2, D. 49, 3. 
(7) Lex Malacit., C. 66. MOMMSEN, Diritti munic. di Mal., p. 413·13. 
(8) L. 244 de V. sign., 50, 16. 
(9) « provoDat,io esto - per populum 71lultae poenae certatio esto» Cle. de legibus 3, 3. 

LIV., 37, 51. - certatum ad /lopulwn. LIV., 40, 42. 
(lO) Quaeque multae non erunt injustae a decurionibus conscriptisque judicatae. Lex 

malacit. c. 66. - negavellLnt justam videri multam. GELL., 11, l, ·1. 
(11) LIV., 37, 51; 40, 42. -- pontifex multam dixit, - ' quam multam popullts remisit. 

CIC., Philipp., Il, 8. - PUN., Epist., 4, 29. 
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via al multato, condotti in luogo pubblico e probabilmente venduti (l). Come 
si sia proceduto più tardi, mutata in danaro la multa, non si dice diretta
mente in alcun luogo (2); solo nella lex lUalacitiana c. 66 troviamo la dispo
sizione generale: 

Q lt O erunt ;nJ'ustae J'udicatae' , eas multas iIviri -"u pu-uae lnu ae n n /' " 
blicum - redigunto. 

Difficilmente si può ammettere che in luogo dell'antica esecuzione diretta 
sia succeduta una actio judicati. L'indole propria di queste multe è manife
stamente di polizia e amministrativa, specialmente nei casi, nei quali esse 
sono semplici mezzi di coercizione per obbligare all'obbedienza. S~nza ~u~bio 
dunque esse si esigevano extra ordinem dai magistrati secondo lì pnncIpIO 
della 1. 3 pro D. 43, 4: . 

_ extra ordinem ipsos (magistratus) ju.re suae potestatl,s exsequi opor-
tere decretUln suum (3). 

Un'allusione a qùesta immediata ' esaZIOne delle multe sembra contenere 
anche la 1. 6, § 9, de off. praes., l, 18: 

Praeses provinciae, si multam, quam irrog'avit, ex praesentibus faculta
tibus eorum, quibus eam dixit, redigi non posse deprehenderit, necessitate 
solutionis moderetur reprehensa exactorum illicita avaritia. 

l mezzi erano naturalmente la pignol'is capio, l'arresto, in casi straordi
nari il sequestro del patrimonio. La pignoris capio in particolare viene spes
sissimo nominata unitamente alla multae dictio. È vero che il più delle volte, 
a quanto pare, essa costituisce un mezzo di coercizione più mite precedente ad 
essa, ma è facile il pensare, che se si passava dalla pignoris capio alla multa, i 
pegni presi potevano anche adoperarsi, come mezzi di coazione per il paga
mento della pena. 

LIVIUS, 37, 51 - ultro citroque et pignera capta et multae dictae. 
LIVIUS, 43, .16 - censores ad pignera capienda miserunt, multamque 

dixerunt - quod in multa pigneribusque - coegisset. 
GELLlUS, 14, 7, lO. - de pignore quoque capiendo disserit deque multa 

dicenda senatori, qui - non adesset. .. 
CICERO, Philipp. I, 5. - qu.is -- tanto damno senatore m coeglt? aut qu-"d 

est ultra pignus aut multam. 
TACITUS, Ann. 13, 28. ~ quantum (aediles) pignoris capel'ent vel poenae 

irrogarent (i. è. multae dicerent). 
Lex Quinctia, 20. - praetor ----: multa pign?ribus co~ito co.ercit~. 22. r:rae: 

tori eo nomine cvO'endi coercend-" multae dl,cendae swe p-"gnons cap-"end-" 
jus potestas esto. b 40. eoque n~m-"ne ns pignoris capio multae dictio 
coercitioque esto. 

(l) - (cum) mu.lta -- dieta erat, adigebantur boves ovesq1ue alias pretii parvi, aliqs ' 
majoris, caque rf>S faciebat inaequalem znultae poenitionem. GElL., Il, l, 2. Peculatum pu. 
blicum (furtum dicebant) - turn, cum pecore diceretur multa et id esset coactum in publicum, 
t'i erat aversum. VARRO, De ling. lat. !), 95 _. cen:sores ml!ltis dicendis dm armentorum a 
privalis in publicum at'e.rt(~rallt. CIC., de :re publ. 2, 35. - pecora nw.ltaticia incuria corrum· 
pebantur. FEST., v. Ovibus. L'espressione « multam. remittere») significava forse in origine 
alla lettera il rimandare gli animali. 

(2) Le leggi Mamilia, Quinctia etc. ('he si. sogliono qui riferire, non parlano di multae, 
mn di pene con la formula tlamnas esto, che, come in s,eguito si dimostrerà, hanno una 
diversa natura. Neppure a questo luogo spettano le grandi multe accompagnate da processo 
criminale e vera e propda condanna, delle quali si parlerà più oltre. 

(3) Sopra questa extra ordinem exs,equi confr. 1. 50 de evictionibus; 1. 23, § 3, Quod 
11!etus causa. 

• 
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L. Il (9), § 6, D. 48, 13, - (p~cuniam) is, qui h?c imperio utitur, exigeret 
id est pignus capiendo, corpus retznendo, multam d-"cendo. 

L. l, § 3, D. 25, 4. - Cogenda igitur erit (mulier) remediis praetoris, -
pignol'aque eius capienda et distrahenda, si contemnat, vel multis coercenda. 

Basta dare un'occhiata a questi testi, per riceverne l'impressione, che i 
magistrati, i quali potevano cosÌ a volontà pignorare e multare, potessel'o 
pure usare del pignoramento per riscuotere le multe (I), e non fossero perciò 
obbligati a ricorrere alle lungaggini di un'actio judicati. 

2. Costituiscono la SECONDA SPECIE DI MULTE le pene pecuniarie per sè 
stanti maggiori della multa suprema, che i magistrati, in caso di delitto non 
preveduto d~ ale~na legge pena!e, pote,vano sec~ndo la l~~'o, libera esti.mazione 
richiedere dInanZI al popolo ... L espreSSlOne teCl1lca per CIO e multa m lrrogare. 
Essa deriva dal fatto che per tali pene non era possibile una dictio con la pro
vocazione, ad una semplice accusat,io o petitio in forza di una legge determi
nata; ma solamente una speciale propria roga.tio ad po pulum, secondo il prin
cipio della unione particolare nel popolo del potere legislativo e della giu
stIZIa criminale (2). L'espressione invero, come già più sopra s'è osservato 
riguardo alla dicti.o, nei tempi llJsteriori, quando non s'usavano più siffaUe 
irrogazio~i, si confuse con la dictio; ma ch'essa abbia avuto in origine questo 
significato proprio e distinto~ lo dimostra la parola stessa, come le più antiche 
esatte applicazioni di essa. Tali irrogazioni si sono presso di noi il più delle 
volte confuse con la provocazione nella multac dictio. 

Lo Schwegler, il Lange (3) (a) ed altri credono che per le mlùte al disotto 
della suprema avesse luogo la aictio senza provocazÌone, per le multe al di
sopra della suprema invece la dictio con provocazione e questa fosse appunto 
l'irrogatio. Ogni giurista peraltro sa1 che se una legge stabilisce un massimo 
di giurisdizione o di pena, ogni disposizione che l'oltrepassi è nulla per sè 

(lI Ciò ammeUe senz'altro il BETHl\UNN.IIoLWEG, Procedura civile (Civilprocesz), voI. l, 
p. 98 sego 

(2) Vedi su questo punto GEIB, Storia della procedura penale romana (Cesch. d. rom. 
Criminalproc.) .p. 127. 

(3) SCHWEGLER, Storia romana (ri.jm. Gesch.), voI. 2, pago 610 ·13; LANGE, Antichità 
romane (rom. AltertumerI, voI. I, pago 456 (3a ediz:, Berlino 1976, p. 621), voI. 2, p . 495 6, 
EISENLOHR, La p·rovoeatio ad poplllum, pago 9 r sopra irrogare e iudictlre vedi ZUMPT, Diritto 
<-.,.iminale (Crindnalrecht), 2, ] 35·86. Aggiunta tratta dall'esemplare a mano del Bruns]. 

(a) J n questo senso è da vedere anche lo Z UMPT, Diritto criminale ( Criminalrecht)" 
Berlin 1865, voI. I, parte l, p.ag. 172 segg., 314 segg. Il Lange nella 3a ediz. dell'opera 
Antichità romane (Romische ,Hterthumer}J voI. 2°, Berlin 1879, pago 576, non solo mantiene 
]a sua antiùa opinione, ma rimprovera con acerb-e parole «( was nicht hiitte bestritten werdeu 
sollen») ossia « il che non avrebbe mai dovuto Asser impugnato ))) il Bruns di averla contrad. 
detta. Jl MOMMS.EN, Diritto pubblico rO;1Lano (Romisches Staatsrecht), 2a ediz., voI. I, Leipzig 
1876, pago 148 seg., 151, 155, voI. II, Leipzig 1977, pago 106, 485, 501 seg., anch'esso[) ritiene 
per fermo che le multe al disotto della massima fossero sottratte alla provocazione. 

Contro il Bruns per quanto riguarda la nullità delle mult~ ~uperiori alla suprema vedi 
pure KJ\RLOWA, Der rom. Civilprozess zur Zeit der Legis actionem (Berlin 1872), p. 65, nota I. 
Per quanto riguarda le frasi multam dicere, multam irrogare V. lo stesso pago 64-66. 

Il RE, Frammento d'ifcrizion.e rinvlJrtuta in Roma nella retrione esauilina nell'Archivio 
g~uridico, XVII (1876), pago 15, si conforma all'opinione del M~mm("ifm.· N~i rr:edesimo senso 
si dichi.a~·:mo il PADELLF.TTI, Storia del diritto romano, Firenze 1878, pago 95; il WILLEMS, Le 
droit 9llblic rornaill, Ll ed., Louvain 1880. pag;o 178. 

Invero ove ~i ponga mente che la legge Aternill TaJ"ptda volle limhare le mtùte come 
mezzo di coercizione concesso ai magi~trati, è ragionevole il concldud-erne che le multe 
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stessa ed appartiene ai casi « quando provocasse necesse non est * ». Ciò che 
.' C . Il' de' Il· l 5 C Quando provocasse l~lmperatore aro rescnve ne anno . l. ne a. ., 

necesse non est 7, 64: . . d 
Quodsi contra legis nwdum praeses provinciae ,!"ul~tam ~rrogaverJ,t, u

bium non est:, id, quod contra jus gestum videtnr, firnLLtatem, non tenere et 

sine appellatione posse re scindi .,. . ' ~. / . J . "_ 

deve avere avuto valore fin da 700 annI prIma In seguIto al!a leA Aternw T a., 
peja, e cosÌ pure ciò che dic'3 Paolo nella 1. 244 de verbo s~,gJ1 .: 

« mltltae provocati o est, nec an.te debetur, 9,~a"~. a.ut no!", ~st .pro:voca
tum aut provocator victllS est: nec alaer, quam S ì ~.s aLxLt, eUl dLce1 e lLc~t » 
ove è evidente, che egli non può avere in mente se ~on .le ~ulte le~lte~ 
per le quali la provocazione è necessaria, non quelle ecce~sIve ln~Clte e ~ulndl 
nulle per sè stesse. A ciò corrisponde anche quanto s~pplam~ del te~pI ante: 
riori. In tutti i casi di provocazione . per multe che nOI conoscIamo, SI tratta dI 
piccole multe applicate come mezzo di coercizione, cosÌ in LIVIUS, 37, 51; 40, 
4.2; CICERO, Philipp. Il, 8; TACITUS, Ann. 13, 28; PL~NIUS, !EP' 4, ~9. Per ~utte 
le multe maggiori invece, che contengono pene per se. stantI, non SI fa mal. pa: 
rola di provocazione, ma solo di accusa dJnanzl al trIbun~l~ popolare; qUIndI 
vien sempre adoperata o la parola tecnica irrogare (l), COSI ]n CICERO, "f.ro Ra-
birio c 3· Pro domo c 22· Pro lUilone, c. 14; ASCONIUS, In Scaunanam, 

, . , ,., 'l' d l b f re p. 21; GELLIUS, 6, 19, ovvero espres,sioni p~u genera 1,. come. a p e em er ; 
ad populi judicium adducere, pecun.La an~u~rere ~2),. dl~ln.dLc~r~, accusare (3) 
e simili. Quindi se Livio talvolta In caSI In dubItatI dI urogatLO. adop~~a la 
espressione multam dice re (4), ciò si spj.ega solo con la confusIOne pm re
cente delle parole irrogare e dicere. .... ... . . 

Quanto · poi sieno state fre~luen~i ques~e irrog~Zl?nI. e F~I reatI()" pIU dIversI 
è noto. Una esatta raccolta del caSI a 1101 conoscIutI c~ da Il ~~antle (?). 

La procedura per tali irrogazioni, come si vede In mol~I esempI. pre~so 
Livio, è quella di un puro processo cr.iminale, g.l! accusa!orI SO:~IO trI~Unl ~ 
edili la sentenza è condanna o assoluzIOne. PercIO pure l esecuzIOn~ .dI que 
ste s~ntenze non si fa mediante un'actio }udicati colla pro~ed~ra clvI~e; ma 
come per le sentenze nei propri judicia pl.lblica, mediante rI~hlesta del. prae
des, eventuale arresto personale o sequestro del patrin:lOnio (bona poss~dere). 
Una prova diretta, pOlchè Livio nulla dice dell'esecuzIOne delle condanne da 

. <11 di sotto della suprema, essendo un mezzI) di co·ercizione legale, dovev,ano, co~e tutti ~li 
,altri mezzi di coercizione, andare esenti di provocazione. Gli argomenti addotti m contrano 
dal Bruns perdono il loro valore, OVe si rifletta ,cQe si chiamavano multe anche quelle ~u
!l'priori alla mprcma, e che anche per que,ste il magistrato doveva emanare un~ pronunCIa, 
,alla quale, come riconosce 10 stesso Brune;, ~i applicava pure la fr,~e multa"! d~cere. 

Veggansi peraltro ancora BRuNs, Un· iscrizione di Lucera (Eme In'schrzft von Lucera) 
nella Zeitschrift fur die Rechtgeschichte, XII, p. 142; HUSCHKE, Die Multa und das Sacra
mentum, Leipzig 1374, p. 250 sego 

(*) [Confr. HUSCHKE, Multa, 86, 208. Aggiunta dell'es. a mano del B]. 
(l) Che questo sia il proprio significato ammette anche il LANGE, voI. l, p. 599 (confr. 

3a ed'iz I !)21 II 480 577). Se anche nella Tab. Bant. alle parole « Sei quis magistratus 
multam·'ir;ogar~ vo'let» 'sia da ammettere questo senso tecnico, può lasciarsi indeciso. 

(2) LIV., 6, 38; 33, 42; 26, 3. 
(3) LIV., 3, 31; 4,40,41,44; 5, 11, 12,29, 32; 7, 28; lO, 13, 23, 31, 47; 35, lO, 41. 
(4) LIv., 2, 52; 25, 3. Epit. , 19, 47. GELL., lO, 6. 
(5) Antichità romane, voI. 2, p. 495-510 (3a ediz., II, p. 576-59~). 
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lui narrate, ce la dà veramente soltanto un passo di Gellio (1). Tuttavia que
sto, .inito alla geneI'a]e procedura delle condanne criminali e delle obbliga
zioni verso lo Stato, è completamente sufficiente. Genio (2) ci dà in esso un 
decreto dei tribuni nel famoso processo di peculato contro i due Scipioni, del 
quale egli § 5 dice: « ejl.ls decreti verba, quae posui, ex annalium monumentis 
exscripta sunt ». Scipione Asiatico era condannato ad una multa e doveva dare 
i praedes o essere arrestato; suo fratello Scipione Africano chiedeva, che itri
buni intercedessero contro la sentenza; questi si i'ifiutarono a ciò col seguente 
decreto: 

Quod P. Scipio postulavit pro L. Scipione fratre, cum contra leges _ 
tribunlls pl. hominibus accitis per vim inauspicato sententiam de eo tulerit 
multamque nullo exemplo irrogaverit, praedesque eum ob earn rem dare 
cogat aut, si non det, in vincula duci jubeat, ut eum a collegae vi prohibea
mus, - ·de ea re nostra sententia omnium ea est: si L. Cornelius Scipio _ 
praedes non dabit, quominus collega sua potestate utatur, non intercedemus. 

Che qui si trattasse non di una · dietio, ma di una irrogatio con sententia 
populi, lo dimostrano le parole da hominibus sino a irrogaverit. La mi~accia 
d'arresto fatta dal tribuno nel caso che non si dessero i praedes, era invero 
una vessazione, poichè il bona possidere era il consueto surrogato dei praedes. 
Perciò anche Gracco intercedeva contro l'arresto e limitava, come narra I~iv·io, 
l'esecuzione al bona possidere (3). 

È questa la medesima ,es~cuzione che troviamo nel giudizio repetundarum 
nella lex Acilia linea 57 (4): 

- quei ex h. l. condemnatus erit qu( aestori) praedes facito . dét, _ 
[sei] praedes datei non erunt, bona eius . facito puplice possideantur, 
conq[ uael'antur veneantJ 
e nel frammento in J\'IOMMSEN n. 209 (5), 

- [bo Jneis praedibusque eius ex [h.!. venditisJ 
e in CICERO, Pro Rabirio Postumo, c.4: 

Sunt lites aestimatae A. Gabinio, nec praedes dati, nec .ex bonis, quanta 
summa litium fuisset, a populo recepta. 

Che essa sia stata applicata anche alle multe irrogate può esser tanto 
meno strano o dubbio, che noi la vediamo applicata nella Tab. Bantina anche 
alle pene pecuniarie, che si domandano secondo la formula dare damnas esto 
nel processo penale in giudizio dinanzi al popolo . 

(1) Tuttavia anche il paSfO: aput aediles pro eillS factis plurimisque pessumisque dixi 
causam; - ille - praedes dedit - in PLAUT., Menaechm., 4, 2, 23-30 sembra doversi qui 
liferire. Le parole ut ~po7l'sio fieret potrebbero significar.e il rinvio di un ·pUiIl,tO da provare 
ad una procedura per sipGnsione. 

(2) GELL., N. A. 6 (al. i), 19. Confr. LIV., 38, 60. Le contraddizioni, che si trovano 
nella rimanente narrazione tra i due scrittori, si pos<gono troscurare da noi, che riguard'Ìanio 
solo quel decreto. Con!'r. su dò: NIT'lSCH, l Gracchi e i loro precursori (die Gracchen un!l 
ihre Vorgringer), p. 117-118; NITZSCH, Pvlybius, p. 44, 129, n. 11; NISSEN, Ricerche 'Su.n~ 
fonti di Tit.~ !Avio (Untersur:hungen iiber die Quellen des Livius), 14, lO, {}. 218. 

(3) LIV., 33, 60: Ti. Gracchus ita decrevit: « Quominus ex bonis L. Scipionis quod 
judicatum sit redigatllr, Se non iwtercedere, - non pas'Siurum, inter hostes populi Romarti 
L. Scipionem in carcere et in vinculis esse ) . - In bona de;nde L. Scipionis possessum 
publice quaestores praetor misit. 

(4) RUDORFF , ad legem Aciliam, p. 494-4,96. 
(5) Corpus inscript., I, p . 127. 
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Sei postulabit - pra( etor) recuperatores - dato, jubetoque eum, se"L 
ita pariat, condumnari populo. - Sei condemnatus [erit, - praedes] ad 
q(uaestorem) urb(anum) de t, aut bona eius poplice possi.deantur facito (l). 

3. La TERZA SPECIE III MULTE è composta di quelle clie sono espressamente 
minacciate da una legge ÌIl somme determinate e quindi vengono richieste solo 
iu forza di questa legge. L'espressione tecnica, secondo i passi di Cicerone già 
citati (Pro Cluentio 33, 37; In Verr. II, l, 60; Brut. 34), era in questo caso 
«( multam petere ». N on si avevano tuttavia per esse nè azioni popolari, llè 
processo civile; anzi anche a queste multe si applicava il processo penale, solo 
con questa differenza, che avendosi qui una determinata legge penale, non era 
necessaria una propria irrog'atio del magistrato, ma bastava una semplice ac
cllsatio, che. poteva esser promossa anche da private persone, e quindi invece 
del judicil}:m populi poteva istituirsi . una speciale quaestio di recuperatori con 
a capo un pretore. . 

Una prova se n'ha anzitutto in una delle due leggi, per le quali la formula 
« multa esto» è direttamente accertata, cioè la cosÌ detta lex de inferiis (2). 
In essa si dice: 

- multa esto HS. X, eiusque pecun"L . . . populi iudicio petere vel in 
sacrum iudicare licet[ oJ. 

Comunque pDssa supplirsi la lacuna (3), il « populi judicio petere » deve 
pur sempre in qualche modo riferirsi alla muha. Concordano quei luoghi di 
Cicerone sulla multae petitio, i quali trattano tutti di accusa pubblica. Il paa
so del Brutus (c. 34) per intero è cosÌ concepito: 

Eodem tempore accusato!, de plebe L. Caesulenus fuit, quem ego andivi 
jam senem, cum ab L. Sabellio multam lege Aquilia damni injuria (4) peti
visset. Non fecissem hominis paene infimi mentionem, nisi judicarem, qui 
suspitiosius aut criminosius diceret, audivisse me neminem. 

Qui evidentemente aveva avuto luogo un judicium populi eon un accusa
tore privato. Semplici quaestiones invece si trovano in altri passi. CosÌ nel-
Porazione Pro Cluentio (5): . 

(C. Iunius) - ad quaestioncm ipse abr('.ptus est. At, quam qU(l{!stio
nem? (Quinctius) neque privatus accusare nec sedata jam invidia volebat. 
Videtis igitur, non in causa, sed in tempore ac potestate spem omnem accu
satoris fuisse. Multam petivit. Qua lege ? Quod in legem non jurasset etc. 

Nel passo dell'orazione In Verrem (II, 1, 60) Cicerone dice anzitutto: 
Etiam jurlicium in praetura publicum exercuit. - Petita multa est 

apud istum praetorem a Q. Opimio, qui adductus est in .iudicium, verbo, 
quod, cum esse t tribunus plebis, intercessisset contra legern Corneliam. 

Quindi egli dipinge la quaestio come affatto spregevole, e a ciò l'annoda 
l'osservazione: 

cujus propter indignitatem, judicii sr.repissime est actum in senatu, ut 
genus hoc totum multarum et judiciorum ejus modi tolleretur. 

(1) ,co"[Ju~ iT/:script., I, p. 45, v. lO, Il. 
(2) Corpus inseript., I, n. 1409, p. 263. l Confr. Mommsen al n. 1502, p . 556. AggiunLl 

dell'es. ,a mano del B.]. 
. (3) Mommsen restituisce pecuni[ae qui volet magistratus, petiti.) esto ... eamque pecu-

mam vel] popltli etc. 
(4) Sopra questa ml!1 ta nella lex Aquilia v. RUDORFF, Storia del dir. rom., voI. I, 5 41. 
(5) Cap. 33, col quale devono confrontarsi C. 34, 35, 37, 41. 
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La conclusione che segue poi: 
lam 'vero in bonis Q. Opimii venclendis quas iste praedas, quam - iln

probe fecerit, longum est dice re 
dimostra, che anche qui l' esecuzione I)On avveniva con un aClio judicati CI
vile, ma, come per l ' altre multe, col sequestro e la vendita dei beni. 

In conseguenza di tutto ciò, l'intero sistema di multe dei romani con la 
sua particolare conformazione appartiene solamente ed esclusivamente al di
ritto pubblico cd alla procedura penale, e conviene distinguere da esso netta
mente i concetti delle azioni popolari e del pl:ocesso civile. Nè circa questo. ri
sultato può far nasceI'e alcun dubbio, il trovare nello statuto di una corpora
zione del tempo dell'impero, la cosÌ detta lex collegii aqu.ae (1), che per le 
piccole pene pecun!arie, minacciate ai soci e chiamate multae, venga ordi
nata nella corporaZIOne una procedura che si conforma alle azioni popolari e 
alla procedura civile dello Stato. Di fronte alle numerose ' testimonianze sul 
procedimento per le multe nello Stato, al tempo della repubblica, non si può 
da quello statuto trarre altra conseguenza, se non che sotto l'impero l'espres
Rione multa fosse usata promiscuamente per ogni pena pecuniaria e così in
trodotta anche nel diritto privato e nel processo civile. La spiegazione di ciò 
sarà data più oltre a proposito delle pene con la formula « damnas esto» (2). 

IV. 

Ora conviene prima esaminare la seconda delle tre formule accennate piLI 
sopra, ossia « poena esto ». Anch'essa appartiene senza dubbio al processo cri
minale. Almeno questo si trova in tutti quei casi citati più so:pra, o accertati o 
supposti, di applicazione della formula. . 

E' fuor di dubbio, che per la pena della lex Licinia de modo agrorum, a 
proposito della quale Catone presso Gellio cita la formula poena esto (sia ciò 
sicuro o no), vi era l'azione penale (3). Che il processo criminale dovesse 
aver luogo secondo il SCo de aquaeductibus presso Frontino, lo dimo
strano le parole: 

- poena HS. X millia essent, ex quibus pars dimidia praemium accu
satori daretur, cujus opera maxime convictus esset, qui adversus hoc se. com
misisset, pars (tute m dimidia in aerarium redigeretur (4). 

Non v'è bisogno di provare, che del pari per la lex Cnlpurnia de ambitu, 
per la lex Iulia de annona e per altre, dove si può supporre la formula « poena 
esto )), avesse luogo il processo criminale. La parola poena in generale si
gnifica tutte le pene, in senso stretto ' e in opposizione alle pene private e alle 
multae significa solo le pene criminali con processo criminale. Manifestamente 
in questo senso Paolo (5) stabilisce la differenza tra poena e multa: 

Harum rerum dissimilitudo ex hoc quoque apparet, quod de poena provo
catio non est; simul atque enim victus quis est ejus maleficii, cujus poena est 
statuta, statim. ea clebetur, at lnultae provocatio est, nec ante etc. (6). 

Il) Fontes ju!'o rom., p. 250. 
(2) Le pene nella lex 1\Ilam.ilia , Quinclia, e Bantina invece non appartengono a questa 

categoria, poichè esse non sono multae, ma vengono ordinate con la formula damnas esto. 
(3) LIV., 7, 16: lO, ] 3; V AL. MAX. , 8, 6, 3. 
(4) Circa i parLicolari di questa clivisione della pena vedi più oltre. 
(5) Nella I. 244 de V. S., 50, 16. 
(6) Vedi più sopra nota 8 a pago 125. 
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La differenza tra le multae di somme determinate e le poenae di somme 
determinate, quantunque le une e le altre si facessero valere col processo cri
minale, stava originariamente in ciò, che le vere poenae nei judic~a publica in 
senso stretto portavano infamia, le multae invece no. A ciò devono riferirsi le 
l. l, 2, 7 de publicis jdiciis 48, l: 

Non omnia judicia, in quibns crimen vertitur, et publica sunt, sed ea 
tantum quae ex legibus judiciorum publicorum veniunt. - Publicorum judi
ciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. - Non capitalia sunt 
ex quibus pecuniaria - poena est. - Infamem non ex omni. crimine sententia 
facit, sed ex eo, quod judicii publici causam habuit; itaque ex eo crimine, 
quod judicii publici non fuit, damnatum infamia non sequetur (l). 

Tuttavia questa differenza non si è sempre mantenuta nel linguaggio 
usuale, e così si spiega la l. 3, § 3, de praevaricatione, 47, 15. 

Si ideo quis accusetur fjlwd dicatur crimen judicii publici destituisse, 
judicium puhlicum non est, quia neque lege aliqua de hac re cautum est, ne
que per se., quo poena quinque auri librarum in desistentem statuitur, pu
blica accusatio inducta est. 

Ed è anche per questo venir meno della differenza tra poena e multa, che 
già Labeone potè dire: 

Si qua poena est, 1nulta est, si qua multa est poena est (2), 
cui Paolo fa questa « nota )): 

Utrumque eorum falsu,m est, nam etc. 
egli peraltro porta delle differenze, che non si convengono alle multe di som
me prefisse. 

v. 
. Ci rimane ancora la terza dene formule suddette, ossia « dare damnas 

€sto )), quella che ci porta nel campo delle azioni popolari. Essa, com'è not~, 
non era propria solo delle pubbliche pene pecuniarie, ma si applicava anche 
aHe pene- private legali, anzi anche ai negozi privati, come il legato per dan
nazione e verosimilmente pure il nexum. Direttamente ciò noi sappiamo, in 
quanto alle leggi, solamente della lex Aquilia (3); ma poichè la formula sta 
in correlazione con la manus injectio, non è inverosimile, o almeno è poss~
bile, ch'essa sia stata applicata in tutte le leggi, in forza delle quali si dava la 
manus injectio, come la lex Publilia de depensis, Furia de sponsu, Furia te
stamentaria, l11arcia de foeneratoribus (4). La differenza tra le pene pubbliche 
e private naturalmente si :manifesta nella designazione della persona di colui, 
al quale dovevano pagarsi. Nella lex Aqùilia si dice: « domino dare damnas 
esto )), nelle leggi concernenti pene pubbliche (( populo dare damnas esto )) ov
vero (( municipibus, colonis d. d. e. )). 

La questione principale è, quale importanza aveva l'applicazione di que
sta formula in confI'onto dell'altre due più sopra dichiarate. Nelle pene pri-

(1) Il RUDOIlFF (Storia del dir. rom ., voI. 2, S 125) vuole con ciò spiegare anche la spesso 
menzionata limitazione della irrogazione delle multe alla minor pars familiae (Tab. Bant. , 
v. 12; GELL., 6 (7), 3; FEST. v. Publica pond.); tuttavia ciò non è senza difficoltà, la multa di 
Scipione Asiatico sopra ricordata superò l'intero patrimonio di lui; LIV., 38, 60. 

(2) L. 244 de v. sign., 50, 16 (erroneamente la la edizione dell'originale ha 1. HL S l ì . 
(3) « Qui servum - occiderit, - tanfAwn aes dare domino dllmnas esto )). L. 2 pI:. ad lego 

Aquil., 9, 2. 
(4,) GAI., 4, 21·23. 
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vate, come pure nel testamento e nel nexum, la sua importanza orIgInaria era 
senza dubbio questa, che il damnas senz' altro era trattato come un condan
nato, e doveva quindi andar soggetto alla manus injectio ; secondo l'antico diw 
ritto a quella più rigorosa pro judicato, dopo la lex Valeria (412 a. u.) (a) di 
regola solo a quella più mite detta pura (l). In generale questo concetto deve 
ammettersi anche nell'applicazione alle publiche pene. Il delinquente anche 
qui deve senz'altro essere trattato come un damnas. Damnas poi qui , 
come negli altri casi, è colui che vien condannato in un processo ci
vile. Così la formula stabilisce nelle pubbliche pene l'importante prin
cipio, che la pena non deve, come col poena esto e 11lulta esto, essere richiesta 
mediante processo criminale, ma bensì in via civile. Si potrebbe veramente 
domandare, se il (( damnas )), qui per le pene pubbliche, non dovesse significare 
un condannato in pubblico processo. Ma anche astrazion fatta da ciò, che tale 
diverso significato della stessa formula determinata è per sè stesso molto in
verosimile, sarebbe anche appena immaginablIe praticamente il comando di 
trattare alcuno come damnatus criminale. Poichè procedendosi contro costui 
subito col praedes dare, bona possidere etc., e non dandosi alcuna forma per 
ulteriore difesa, il «( lege damnas )) non avrebbe potuto difendersi contro la ' 
accusa del delitto in forma conveniente, il che naturalmente doveva sempre 
essere almeno possibile. Pel damnas civile invece era senlpre ammessa una 
difesa contro la manus injectio, sia mediante un vindex, sia, dopo la lex Va
leria, mediante il proprio manum sibi depellere, e cosÌ anche in tali casi 
di pena era data la forma della difesa. La riwnus injectio diventava anche qui 
uu'azione diretta al , ( populo darè oportet )). Naturalmente si estese pure a 
queste pene la mitigazione delle manus injectio dopo la lex Valeria, e dopo 
l'abolizione delle legis actiones l'azione si convertì naturalmente anche per 
tali pene in una semplice conditio ex lege. D'allora in poi l'importanza della 
formula damnas esto consistè solamente nell'esclusione del processo penale e 
nella istituzione del processo civile pelO siffatte pene (b). Essa fu usata per-

(a) Lo Studemund nella sua reVISIone del manoscritto veronese di Gaio ha constatato 
che invece di lege Valeria nel § 25 del commentario IV deve leggersi leg~ VaiZia. Lo Huschke 
peraltro, nella quarta edizione della sua raccolta Iurisprudentiae anteiustinianae quae supero 
sunt, Lipsiae 1879, pure accettando nel testo Vallia invece di Valeria, esprime in nota qualche 
dubLio a tal proposito. Il Bruns nel ,tUO scriuo più volte citato, Eine Inschrift von Lucera 
nella Zeitschrift fiir die Rechtsgeschichte, XII (1876), pago 130 segg., accetta il Vallia. Que. 
sta oS\3ervazione valga anche per gli altri p,assi ov'è nominata la legge Valeria. Invece di 
GAI., 4, .21·23 nella nota seguente si legga più correttamente GAI , 4, 21 -25. 

O) GAI., 4, 21-23. 
(b) Il Bruns ha in seguito modificata la sua opinione su questo punto. Nel S110 commento 

sulle tavole della lex Colol1 ìae Genetil'ae, Die Erztafeln von Osuna nella Zeitschrift fiir die 
Rechtsgeschichte, XII, pago 123, egli osserva che la procedura ordinata nel rapo XCV di 
quella legge per il tribunale di recuperatori, che deve giudicare delle pene minacciate colla 
formula dare damnas esto, non può essere la comune procedura dei giudizi civili; ma bensÌ 
una ·f{Peciale per i giudizi in forza di quella formula. Essa è dunque una forma di pubblico 
giudizio penale. Il Bruns perciò si accosta all'opinione dello HUSCHKE (Die Multa ztnd das 
Sacramentum, p. 269·272), il quale ritiene che per le pene :5tabilite nel1'intell'cE·se pubblico, 
si sia sempre applicata la p'l'ocedur,a penale, fOl'lSie anche unita alla forma delle legis actiones. 
La formula dare damnas esto si sarebbe in tal caso usat,a solo per escludere i carceres e i 
vincula, che si wlevan~ appli('lare ai casi di multa. Nel suo eommento poi alla iscrizione 
lucerina, Eil!e lnschrift von Lucera nella Zeitschrift medesima XII, pal!:. 139, il Bruns oElserva 
che la manus iniectio ordinata in quella descrizione (confr. la mia Prefazione II) è una con. 
ferma dell'opinione dello Huschke, che la forma delle legis lIctiones civili fu applicata ~llla 
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CIO, come lo dimostrano le tavole di Malaga e Salpensa, fino sotto l'impero. 
1\l[a che il « damnas » Ilon avesse più alcun senso speciale, lo si vede dalle 
più recenti denominazioni dell'azione. Nella tab. Bant. si dice ancora « exi
gito », nella lex lui. munic. « petitio esto », nella lex Mamilia « actio pe
titio esto », nella lex Malacit. « actio petitio persecutio esto » (a). 

Si può in massima dubitare, quanto fosse estesa l'applicazione della fo:!:'
mula per le pubbliche pene al tempo delle legi"i actiones, e specialmente se 
essa risalga fino al tempo precedente alla lex Valeria. Le molte leggi addott e 
più sopra (v. pago 122 e seg.), nelle quali si ha direttamente la formula; 80n 

tutte solo della fine della repubblica o anche posteriori. Certamente la sna 
applicazione è anteriore, poichè il discorso di Catone presso Gellio dimostra, 
che essa era allora (a. 571) già usata. Le sue parole: 

Si quis ma jorem pecuum numerum habere voluerit tantum rlamnas esto 
alludono anzi alla lex Licinia (a. 387). Tuttavia i singoli casi di condanna 
per soverchio numero di animali, che si trovano in Livio, sono sempre per 
cause degli edili dinanzi al popolo (l), cosicchè l'allusione di Catone alla 

procedura penale per le pene pecuniarie. La formula actio petitio penecuiio, egli aggiunge, 
vale appunto a indicare l'unione dell'azione civile con la prllcedura criminale. 

Invece il MOMMSEN, Romìsches Staatsrecht, 2a ed., Leipzig 1876, voI. I, pago 177 &eg., 
rimproverando lo Huschke di non aver tenuto conto della incomp,atibilità della multa fissa 
col iudiciwn populi, ritiene che la multa fissa sia una obbligazione condizionata verso l'erario, 
paragonabile ,a un legato per damnatiol'lem, e che perciò debba per regola generale chiederai 
mediante processo civile; al contrario della multa stabilita dal magistrato che deve ottenersi 
mediante giudizio criminale. Solamente in casi di eccezionale importanza il tribunale dei 
recuperatori adottava la forma della q'uaestio, cioè il pretore non istruiva solt.anto il pro
Ces80, ma presiedeva e dirigeva il iudiciwn, s-enz'avere però voce d,eliberativa (iudicillm 
exercel'e). La parola petiLio, che si usava tecnic.amente per indicare la richiesta di tale multa 
fissa, indicava appunto la sua natura di azione civile in personam. 

lo non vorrei d,are su tal controversia un giudizio troppo assoluto. Ove si pensi che le 
quaestiones criminali si formarono appunto mI modello d,ei tribunali di recup,eratori civili, 
è facile il concepire che in alcuni casi le forme del procedimento civile si siano confuse 
con quelle del procedimento penale dinanzi ai tribunali di recuperatori, specialmente quand.l 
si tratti di pene peculli,arie. Quando irn un istituto avvengono d;elle tmEfonnazioni si può 

('o~ser certi , di trovarvi qualche confusione delle antiche forme colle 'nuove. Il giudizio 
peraltro dei recuperatori, nei casi di azione popolare in forza della formula dare damnas esto, 
dovette, a parer mio, rimanere essenzialmente un giudizio civile. Le disposizioni legali, che 
pOE'sono richiamard per illust'l'are il ~apo XCV d,ella lex Coloniae luliae Genetivae, sono la 
le.x latina tabulae Bantinae linea 9 sego (BRUNS, Fontes, 4a ed., pago 51), il capo LV della 
lex Mamilia (BRUNS, op. cit., pago 110); il fragmentum Tudertinum, linea 5, 6 (BRUNS, 
op. cit., pago 127); l'edictum VenafranUTn, linea 65 segg. (BRUNS, op. cit., pago 191). Que
H'ultimo indicherehbe la natura civile del giudizio. 

Il fragmentum Tudertinum è troppo guasto per offrire un argomento sicuro; ma se col 
MOMlVISEN, op. cit., pago 142, nota 2, lo si deve restituire cosÌ:ei multa esto sestertium, (X) 
eiusque pecuniae [qui volet magistratus petitio esto; aut quantae pecuniae magistratus cum 
multabit, tantam pecuniam vel ] populi iudicio petere vel in sacrum iudicare licet[o l, 
allora esso pure diventa favorevole alla natura civile del giudizio per la multa fissa, poichè 
vien naturale l'argomento a contrario dd iudicium populi stabilito per la multa arbitrari:1-
In ogni modo ricordiamoci che in questo frammento non si ha la formula dare damnas e,~IO o 

In quanto alla legis actio per manus iniectionem dell'iscrizione lucerina, sembra abh:1 · 
stanza naturale di mantenerle il suo carattere di azione civile. 

(a) Circa queste diverse formule vedi più oltre nota a a pago 150. 
(1) Aediles - multo,<; pecuarios ad populi judiciwn adeluxerunt: tres ex his condeml1fUi 

sunt; ex eorum multaticia pecunia aedem in insula Fauni fece1"lmto - LIV., 33, 42; confr . 1(\ . 
23, 47; 35, lO. 
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l Licinia non si può prendere' alla lettera. I_a più antica legge, nella quale 
egge - l b·h' l l noi possiamo verosimilmente ammettere la formu a, potre essere a ex 

Fabio' de plagio (a. 571?) (1). , o o • 

Questa Ulpiano riporta n.ella lex D~L ~4, .3 eVldente~~nt~ qU~SI a l'a
rola, e riguardo al primo capItolo, che SI nferIsce alla prIgIOnIa dI cittadini 
romani, egli dice dell'autore del r~ato: . o o , o o 

cui capite primo ejusdem legLs poena LnJungztur HS. C nullur (2) 
riguardo al secondo, che si rif~ri.sce alla sottrazione degli schiavi altrui: 

jllbetur populo HS. L mtll"a dare. 
È chiaro che non si tratta qui di un semplice mutamento rettorico di 

espressione, ma di una diversità della sanzione penale. Il plagio .di un .citta
dino romano era capitale (3) e perciò « poena esto »; la sottraZIOne dI uno 
schiav~ era punita semplicemente con pena pecuniaria senza accusa pubblica, 
e perciò « po pul~ dare ~an~nas esto ». , '. 

L'altra questIOne pOI cuca le pene col populo dare damnas esto e, III 

qual modo si domandavano o esigevano? Il primo punto da risolvere è, chi 
era autorizzato ovvero obbligato a ciò? Nella maggior parte delle 1eggi pe
nali a noi direttamente tramandate col damnas esto, vi è un'aggiunta alla for
mula, secondo la quale qualsivoglia cittadino può promuovere l'azione. 

Nella lex lulia municipalis essa è concepita sempre ugualmente: 
e jusque pecuniae qui volet petitio esto 

nella lex Mamilia 54 (4) 
- pecuniaeque 'qui volet petitio hac lege esto 

nelle leggi municipali di J\ilalaga e Salpensa del pari un po ~ più prolissamente, 
ma senza variazione nella sostanza: 

eiusque pecuniae deque ea pecunia municipum eius municipii qui volet 
cuique per ha.nc legem licebit actio petitio persecutio (5) esto (6) . 

- Si può congetturare una simile formula nel framment,o di legge in MOMM
SEN, n. 207 (7): 

[d amn]as esto, eiusque pecunia,[eJ 

(l) Vedi RUDORFF, Storia del dir. rom., voI. I, § 37. 
(2) Secondo l'emendazJone dello Hmchke nella Riv. per la scienza storica del elir .') 

voI. 13, p,ag. 43. 
(3) L. 1. 7 de lege Fabia 48, 15. « Si liberum hominem emtor sciens emerit, capitale 

crimen adversus eum ex lege Fabia de plagio nascitur. - Poena pecuniaria statuta lege Fabia 
in usu esse desii~ ». Confr. RUDORFF, Storia del dir. rom., voI. I, § 37. 

(4) In verità qui la si ha solo nel capo 54, e non anche nel 55. Ma anche in questo 
dehba sottintendersi, può esser tanto meno posto in dubbio, che nel riferimento della legge 
nella 1. 3, de termino di Callistrato (confr. n. 4 a pago 122), dove si ricorda soltanto il 
capo 55, appunto a questo è opposta l'aggiunta: « et ejus actionem petitionem ei qui volet, 
esse jubet ». O l'aggiunta era nella legge stessa, o Callistrato l'ha desunta, come sottintesa; 
dal capo 54. A favore d,ella prima ipotesi starebbe la formula aetio petitio del1a 1. 3, poichè 
nel cavo 54 si ha solo p(!1;i'tio. Tuttavia il manor'critto Arceriano di Wolfenbi.ittel B (Lach. 
mann, pago 264) ha ivi « spetitio ); questo « S » potrebbe avere origine da un « A» = actiu 
male inteso. Cfr. più oltre nota a a pago 150. 

(5) Sopra questi tre termini vedi I. 178, § 2, de v. s., 50, 16; I. 28 de o. et ao, 44, 7; 
1. 23, Ratam, 46, 8; I. 18, § l, de acceptil., 46, 4. 

(6) N ella lex Malac. c. 61 manca l'aggiunta, ma questa pare essere una dimenticanza 
dell'incisore, perchè si hanno in questo oapo anche altre ineGattez,ze. Le lettere « Els» dopo 
il d. d. e., che il Monmlsen corregge con « et ìs» potrebbero essere E:tat~ il principio di 
« eiusque etc. », per lo meno l'eiu.s è semp-re scritto « Elus l). Confio

• MOMMSEN, Diritti mu· 
nicipali, pago It62, 457. 

(7) Corpo inscript., I, p. 126. 
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Invece l'aggiunta non si trova nella lex Quinctia e nel frammento presso 
MOMMSEN, p. 263, e negli altri casi più sopra mentovati, i quali almeno ve
rosimilmente debbono qui riferirsi. 

Come si deve spiegar ciò? Se il generale diritto d'agire s'intendeva da sè, 
non si sa vedere perchè nelle altre leggi esso è sempre cosÌ precisamente m.en
zionato, e se non s'intendeva da sè, si domanda, chi doveva agiI'e, 'quando 
nulla era espresso in proposito? E qual'era la regola? Quale la disposizione 
originaria? Forse qualche schiarimento si può trarre dalla tabula Bantina 
(del settimo secolo). Ivi, v. 8 segg., si dice: 

- seive adversus hance legem fecerit.... eam pequniam qui volet ma
gistratus exsigito. Sei postulabit quei petet, pr( aetor) recup eratores _ c!utt), 
jubetoque eum, sei ita pariat, condumnari populo. - Sei quis maf!,'(istrat.u,:.;) 
multam inrolS'are volet - liceto, eiq[ ue ] omnium rerum etc. 

Si tratta anzitutto del ' supplemento alla prima lacuna tra fecerit ed eam. 
È chiaro che vi doveva essere una disposizione penale; ma colla formula 
multa esto? o damnas esto? Il Mommsen pensa multa esto. Peraltro, 'se sono 
giuste le disquisizioni fatte dianzi circa la procedura delle multe, a ciò non 
si conforma la procedura qui ordinata, poichè essa è evidentemente civile, 
come lo mostrano 1e espressioni «( exsigito - recuperatores dato _ si pariat 
condumnari populo )). Anche il contrapposto: 

- multa esto X. - Si multam inrogare volet - liceto 
sarebbe più che strano. La multa irrogata potrebbe essere , solo maggiore di 
quelle prefisse, e ciò dovrebbe essere in qualche modo accennato. Le difficoltà 
svaniscono se si ammette, come anche il Rudorff prima propose (1), la for
mula damnas esto. Allora si ottiene facilmente questo senso: Qualunque ma
gistrato può esigere il danaro dal damnas (colla manus injectio) e~ se qne~ti 
nega il pagamento (manum si bi depellit), può promuovere un jndicium re
cuperatiorium, ovvero può invece di questo, se vuole, appigliarsi alla proce
dura della multa. 

Di particolare in quel passo si ha solo il « qui volet magistratus exsigito ). 
Poichè l'esigere i crediti pecuniari dello Stato era negli altri casi ufficio pro
prio di certi determinati magistrati. CosÌ si dice nella: 

Lex Papiria (2). 
- tres viri sacramenta exigunto 

Lex Mamilia c. 55: 
- curator, - cum curator hac lege non erit, tum quicumque ma:?,'i,~:lra

tus - iure dicundo praeerit, - pecuniam exigito, 
Lex Malacitana c. 66: 

- multas llviri - redigunto. 
L. Il r9] , § 6, D. ad lego lul. pecul., 4,s, 13: 

-- eamque (pecuniam) ab eo is, hoc imperio utitur, exigeret. 
Se dunque la tab. Bantina lascia libera l'esazione della pena pecuniaria 

a qualunque magistrato qui volet, deve , in ciò vedersi una disposizione spe
ciale, che fu stabilita appunto per le pene pecuniarie, in parte per facilitare 
i magistrati, in parte e forse principalmente per assicurare l'esazione. Si può 
allora conchiudere, procedendo più oltre, che fu solo un allargamento, una 
estensione di questo principio~ se in altre leggi i1 diritto di agire per le pene 
pecuniarie fu dato addirittura ad ogni cittadino « qui volet )). Anche di ciò 

(1) Rivista per la scienza del diritto, voI. 15, pago 27l. 
C~) F EST., v. Sacramentum. 
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, e stata causa parziale lo sgravio dei magistrati, ma çertamente prin-puo esser l . . ,. , 
ci aIe .la sicurezza dell'esazione della pe~a: speci.~ ~ente, In quel caSI In ~UI 
si ;l'attav a di pene contro i magistrati medeslI~ll. CI~ ~I v~nfica:, oltre dte n~,11a 

b B t';nn l'n particolar modo nelle leggI munIcIpalI, COSI nella ~enelale ta . an" ''', l D . lO . h ' 
lex Iulia, come in quelle speciali, ~i Mala?a e ~a pe~sa. ei ca.:ll, c e qlU 

. SOl10 noti 9 riguardano la punIZIOne del magIstratI (a). . , 
Cl , , . cl d ' h l " d' Del resto se questa opinione è giusta, s Inten e a se c e e. aZIOnI ;( 

sta sl)ecie sorsero soltanto nei tempi più recenti, come pure che la lex 
que , h' . 
lulia municipalis è la più antica legge di questa speCIe c e nOI conosc~amo: 
Del pari s ;intende da se, che tali azioni p,opolari. si ammettevano solo ne~ ca~I 

pressamente ordinati dalla leO'ge. Non SI trova In alcun luogo la benche mI-
es O. 1 d bb' . d' nima traccia di un principio generale, per CUI ne u lO ognI cre ItO pecu-

iario dello Stato o almeno ogni obbligazione penale avesse potuto essere n
~lhiesta in giudizio da qualunque cittadino il volesse. Quindi ":on dovreb,be 
ammettel'si veruna azione popolare nelle leggi, come la lex Fabta de plagw, 
lulia ambitus etc., le quali portano la formula populo dare damnas esto senza 
l'aggiunta e jusqu.e etc: ",.. . . . 

Quale estensIone In geneI'ale abbIa avuto 11nter~ ~ISP?SIZIone. nelle leggI, 
i- difficile a dirsi. Noi conosciamo, oltI'e Je leggi munIcIpalI, con SIcurezza sol. 
tanto i casi della lex ltlamilia. 

Lo stesso frammento in MOMMSEN, n. 207, è dubbio: esso poteva anche 
esser concepito cosÌ: 

- eiusque pequnia[e qui volet magistratus etc. ] . 
Non senza fondamento il Rudorff nello statuto del collegium aquae verso 

12 congettura le parole: 
[qui volet h ac] lelS'e actio esto , 

che si riferirebbero alle pene pecuniarie stabilite nello statuto col nome dI 
multae. Tuttavia non se ne potrebbero trarre grandi consegue~ze per le pub
bliche leggi, come s'è già più sopra osservato nel testo relatIvo alla nota l 
di p ago 131. · , 

Al Mommsen poi, il quale anche nell'edLctum venafranum (l) vuole am
mettere tale azione popolare (2) potrebbero opporsi le parole del v: 64: 

. . . . . . cui ex decreto decurionum - negotiurJ1. datl.l,nI, ent, agent 
(aO' et?) -
le ;uali sembrano alludere ad uno spedale mandato d'agire dato dai decu
rioni. Nelle Pandette finalmente, di queste azioni se ne trova ancora una s~Ia, 
ossia quella della lex ili amilia nella relazione fattane nella 1. 3 de termtno 
moto, 47, 21. 

Si potrà. quindi in generale ammettere, che il numero di queste azioni 
non fosse molto grande, e che forse la loro principale applicazione dovesse tro
varsi nei rapporti municipali e coloniali. . ., . 

Per conchiudel'e è ancora da determinare la natura gUIndlCa formale dI 
queste azioni. Naturalmente, ~e ciò che si è sin qui discorso é giusto, può 

(a) La medesima osservazione non si può fare per la lex Coloniae Iuliae Genetivae. 
Veggasi , nella mia Prefazione II, l'enumerazione delle azioni in essa concesse ad ogni citta
dino qui volet. Pe1raltro, se si con.sidera che i fr,ammenti delte Jeggi colon1arie a noi pervenuti 
sono 6oltanto una piceoli&sima parte nelle leggi intiere, facilmente si vedrà che gli argo
menti, in qualunque senso, tratti dal numero delle azioni in essi co n Cf'JSt:te, debbono necessa. 
riamente ·essere molto f.allaci. 

(1) Fontes jur. rom., pago 191. 
(2) Rivista fJU la scienza storica del dir., voI. 15 , pago 321. 
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appena esser posto in dubbio che esse erano procuratorie, e che il provento 
ne andava a vantaO'/J"io dello Stato. Peraltro ciò si può direttamente provare 
anche in altro mod~. La semplice espressione «populo, municipibus dare» 
non è una prova decisiva. Poichè populus e municipes significano bensì spesso 
la cittadinanza nel suo complesso, come stato o città; ma anche talvolta i 
singoli cittadini, così p. es. appunto nella lex Iulia municipalis c. l e 2 « po
pulo frumentum dare », «( quominus commode populus ea vie: utatur », e .nell~ 
lex 111alacit. c. 53 (C terni e.x municipibus suffragia custod-l,ant» (1). Sicche 
anche la formula « popalo, municipibns dare d. e. » coll'aggiunta « eiusque 
pecuniae etc. » potrebbe significare una specie di obbligazione cOlTe aIe verso 
ciascheduno. Ciò peraltro non è vero~imile, . poichè no~ 1 sa~ebh~ poss~b.ile 
senza quell'aggiunta, dovendo essere, senza dI questa, 10nbhgazJOl1e dIVIsa 
tra tutti i cittadini. Ora è poco ammissibile che la stessa parola, nella mede
sima formula certa, abbia avuto secondo l'aggiunta un senso affatto diverso. 
Di più in due luoghi, nella lex Mamilia c. 55 e nella lex J.V1alacitana c. 61, 
invece di « municipi bus dare » è detto c( in publicum dare ». Questo non può 
avere altro senso, che quello di una obbligazione verso la cassa del munici
pio; così nella lex 111arriilia è detto che, dopo la condanna del colpevole, il 
magistrato deve ( exigere» e « in publicum redigere ». Per verità sono ap
punto quei due luoghi, quelli che, come s'è già osservato sopra (note 4 e 6 ~ 
pago 135), non contengono l'aggiunta eiusque pecuniae etc.; ma non se ne PU? 
indurre che si abbia in essi un contrapposto alla formula populo dare, pOlche 
si è già sopra dimostrato~ che in quei due luoghi l'aggiunta deve essere ~up
plita e che ciò si è verificato per la lex Mamilia anche nella l. 3 de termmo, 
ove è scritto: 

Lex - in publicum dari jubet, et ejus actionem petitionem ei qui 
volet esse jubet. 

Concorda il fatto, che sotto l'impero in luogo del cc populo dare » si ha 
un « fisco» ovvero « in aerarium in/erre» (2); e particolarmente il cc populo 
dare » della le,1C Fabia si ritrova nella 1. 6 C. ad lego Fab., 9, 20 come cc poenlt 
fisco inferenda ». Finalmente una prova decisiva si ha in ciò, che nel c. 67 
della lex Malacitana la formula « municipibus dare d. e.» coH'aggiunta 
«( eiusque pecuniae etc. » si trova anche pel caso che alcuno non consegni alla 
cassa municipale i danari municipali, ed ha quindi luogo contro costui o i 
suoi eredi un'azione pel cc tantum et alte rum tantum ». Il primo tantmn è qui 
]a stessa somma dovuta, e l'azione è quindi in parte rei persecutoria; se dun
que anche qui si trova l'azione a tutti concessa, è chiaro ch'essa può essere 
soltanto procuratoria. 

Del resto la rappresentanza del popolo in queste azioni sembra essere 
stata considerata alquanto diversamente, che la rappresentanza delle persone 
private. Mentl'e per il solito procuratore, com'è noto, nella formula l'intentio 
era posta pel dominus, la condemnatio pel procurator, e quindi anche l'actio 
judicati competeva sempre soltanto al procuratore (3), sembra che qui anche 
la condemnatio sia stata in favore del popolo, cosicchè l'esecuzione poteva 
essere compiuta immediatamente per esso anche dai magistrati. Pel caso che 
un magistrato agisse pel popolo in forza del dare damnas esto, ciò è senza 
dubbio espresso nella tab. Bantina, ove si dice: 

- praetor - iubetoque eum, sei ita pariat, condumnari populo. ~ 

(l) Sitelln1/t - populo ostendito. Lex Acilia, v,53. 
(2) Più sopra note 2, I) e 7 a pago 123. 
(3) GAI., 4, 86; Fragm. vaL, 317. 
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Sei condemnatus [erit, - praedes] ad q(uaestorem) urb(anum) det, aut bona 
eius po plice possideantur facito. ., 

La formula dunque deve essere stata concepIta COSI: 
Si paret N. N. -- populo dare oportere, - populo conde,!"na. 

Che ciò sia avvenuto anche nell'azione promoss~ da U~1. prIvato r'a~pl:e-
t t del popolo in forza di un dare damnas esto e per se stesso verOSImIle 

sen an e - d Il l M 'l ' 55" d tto' e viene con sufficiente certezza constatato a a ex am~ w,( C. . ov e)e . 
si is, unde ea pecunia petita erit, condemnatus ~r~t, ",:agl,stratus ee:m 

pecuniam ab eo deve bonis ei~Ls 'p~-imo ~uoque di~ eXl,g-"~o, e~lLsqu,e pe~unw.e 
quod receptum erit parte m .dl,"?1~dw",: e-" da~o, cu-"us .u~-"us opera max"me "s 
condemnatus erit, parte m d"m"dwm -"n pub~Lcum ~ed"g"t~ (l). . 

Il magistrato aveva dunque anche qui 1 eseCUZIOne duetta, ~n f<?rza della 
condanna ottenuta dall'attore, nello stesso modo che nella tab. Bant"na. L'at
tore non riceveva il danaro direttamente; evidente~ente dunque ~on ave.va 
una propria actio judicati. Si comprende anche facIlmente, che SI :pre~erIva 
di esigere direttamente per lo Stato la somma della condanna, anzI~he affi
darla alla malsicura riscossione dell'attore. Anche formalmente non, SI P'?teva 
avere nessuna difficoltà in contrario, poichè fin dal tempo delle legM actwnes 
v'era stata l'eccezione del cc pro populo agere» (2). La formula nel processo 
sacramento doveva essere di questo tenore: 

Aio te - populo dare oportere -
e se il sacramentum era dichiarato « justum», il convenuto doveva, n~ce~sa
riamente considerarsi come cc populo judicatus» non ~0?I~ « :acton Jud"ca
tuS» sicchè la manus injectio col suo cc Quod tu m"h" Ju.d-"catus es» -
com~eteva al popolo e non all'attore. È naturale che ciò sia trapassato nel 
processo formulare. , 

Forse anche a ciò si l'Ìconl1ette, che più tardi riguardo all'actor delle UnI-

versitates si disse (3): . . . 
Actor - procuratoris partiblls fungitur, et (a t?) ~udlcatt actio e" ex 

edicto non dàtur, nisi in rem suam datus sito .. . . 
Finalmeilte si deve ancora esaminare la questione, se SIa leCIto dI desI~ 

o-nare come azioni popolari tutte queste azioni procuratorie per lo Stato o I 
~unicipii, e di riunirle in un sol concetto colle azion~ 1?opolari 'pr~torie, com.e 
presso di noi è da gran tempo avvenuto senza la mInI~a obb~ezIO~e. La rI
sposta a ciò non può darsi che in seguito, quando sara cOm;tHuto Il ~rattato 
delle azioni popolari pretorie. Qui si può so1t~nt? I?-0tare d~ passagglO, che 
non vi è neppure un testo, nel quale quelle aZIOnI Sleno deSIgnate col nome 
di azioni popolari. 

VI. 

Ora noi ci volgiamo a queste azioni popolari pretorie ed alla questione 
pIU sopra proposta, se anche queste siano pl'ocuratorie ~er il. popoI?, o se 
mirino al vantaggio privato dell'attore. Il Mommsen e gh altl~I auton sopra 
nominati non fanno alcuna distinzione tra le une e le altre, ntengono come 
procuratorie queste come quelle, ed ammettono un'eccezione solo per le cosÌ 
dette azioni popolari impure o miste. 

(l) Circa questa divi~ione della somma penale vedi più oltre particol,ari. 
(2) GAI., 4, 82. 
(3) L. 6, § 3, Quod cuiusc. ltniv., 3, 4. 
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C?n~ro ques~a parificazione. si deve anzitutto obbiettare, che per le pene 
peCUnIarIe legah la loro pertmenza al popolo si manifesta certamente ed 
espressa~ente nella stessa disposizione legale nel « populo dare », mentre per 
le pre:one non ve n'è parola, e quella pertinenza dovrebbe indursi per inter
pr~tazIOne. Per quelle legali dovrebbero cercarsi le ragioni per convertire l'ob-. 
bhgo v~rso lo Stato i.n ~n obbligo verso l ~individuo', per quelle pretorie al 
contrarIO dovrebbero lndlcarsi le ragioni per convertire il diritto di ciascuno 
ad agire in un diritto dello Stato. Questa differenza ci manifesta chiaramente 
una fondamentale diversità di principio tra le leggi e gli editti, e questa si 
trova anche pienamente constatata mediante una più minuta indagine. 

Si co~sideri anzitutto l'actio sepulcri violati. L'editto cosÌ dispone (l): 
. .. Cwus dolo malo se pulcrum viollltum esse dicetur, in eum in factum 
~udLcLum dabo, ut ei, ad quem pertineat~ quanti ob eam rem aequum viàebitur 
condemnetur. Si nemo erit, ad quem pertineat, sive agere nolet: quicumque 
agere volet, ei centum aureo rum actionem dabo. 

Qui' dunque si ~à, nel cas~ di violazione di un sepolcro, un'azione pei 
quantz::n aequnm prIma. ~ COlUI che. ha un diritto sopra quello (2); se poi 
non v e ~Icun? aven~e ~IrIttO, o colUI ch~ vi è non vuoI agire, si dà a chiun
que vogha agIre un aZIOne per 100 aureI. Nel secondo caso l'azione è senza 
dubbio ~e~ale; ma anc~e nel p~·imo. essa non ha per fondamento e oggetto 
la proprIeta e la sua leSIOne e rIsarCImento, ma la « sanctitas sepulcri » e la 
« poena violationis» (3). Il diritto sopra un sepolcro, come locus religiosns, 
non è 'proprietà. o ~ltro. diritto reale o pecuniario, ma un diritto sacro e quindi 
pub.bh.co, la CUI VIOlaZIOne porta con sè una pena, nella quale l'interesse ' pe
CUnIarIO, per le riparazioni etc., è considerato solo come secondario. In que
sto senso si dice: 

« - haec actio poenam et t:indictam (potius) quam rei persecutionem 
continet» (4). 

« - haec actio non ad rem familiarem, eiusdem, (sed) magis ad ultio-
nem pertineat» (5). . . L 

« '-- neque id capiatur, quod in rei persecutione, sed in sola vindicta 
sit constLtutum» (6). 

Quando invece nella l. 3, § 9, 16 h. t. vien detto: 
« - in id qlwd uniuscuiusque ;nterest agitur» 

l'intere~se non deve intendersi nel senso consueto rei persecutorio, ma quale 
valutaZIOne penale del « quantum aequum », come prova la l. 3, ~ 8: 

Qui - iudicant, aestimabunt~ quatenus intersit, scilicet ex iniuria -
ex lucro. - ex damno - ex temeritate. 

(1) L. 3 pro de sepulcro viol., 47, 12. 
(2) ~ella 1. 3~ s 9, si dice « si ad plures jus sepulchri pertineat », nella 1. 6 « ad quem 

res pertznet» (COSI pure nel1a -1. 42 pro de procur., 3, 3), e nel medesimo frammento si parla 
poi d'i « dominllS». Naturalmente non si d,p,ve p·ensare ad una effettiva proprietà, ·poichè il 
sepolcro è locus religiosus. L. 2, § 5, de religiosis, Il, 7. 

(3) Sepulcrorum autem sanctitas in ipso solo est. eIC., Phil. 9, 6. Pontificie jure sqnctitud() 
sep~lturae. ID., De republ., 4, 3. - Quod sacrum est, idem -- sanctum esse putat (G~llus 
Aellus), ut violari id sine poenQ non possit; idem religioswn qUO([lte esse, quoniam sit 
aliquid, quod ibi ho mini facere non liceat, quod si faciat, adversus deorum voluntatem vi. 
deatur facere. FESTUS , v. Religiosus, pago 278. È noto, che il violare si usa sDecial~ente 
per la lezione dei rapporti di caratterè religioso o mo'rale. ~ 

(4) L. 20, § 5, de a. v. O. h., 29, 2. 
(5) L. 6, h. t., 47, 12. 
(6) L. lO h. t. 
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, Pertanto è fu or di dubbio che l'attore ritiene per sè la pena, ch'egli esige 
mediante l'azione, nel caso che ( res ad eum pertinet ». L'editto dice appunto: 
« ut ei condemnetur », la misura della pena secondo. il « quod interest » solo 
Co.sÌ può essere intesa, di più per questo caso. l'azione è designata come « quasi 
privata» (1), ciò è fatto specialmente rilevare nella l. lO h. t., dove è detto 
del suus che si è astenuto (2): 

Nec ta.men si egerit, hereditarios creditores timebit, cum etsi per here
ditatem obtigit haec actio, nihil tamen ex de/uneti capiatur voluntate, neque 
id capiatur, qlwd in rei persecutione, sed in sola vindicta sit constitutztm. 

Che do.vrà dirsi se agisce un ,( exiraneus »? L'editto. dice semplicemente: 
Si nemo erit, ad quem pertineat, aut agere volet, quicumque agere vo

let, ei centum aureo rum actionem dabo. 
V' è aggiunto poi: 

Si plures agere volent, CULUS iustissima causa esse videbitur, ei agendi 
potestatem faciam. 

Il ra pporto dei « centum aurei » col « qll,antzun aequum videbitur » è 
, determinato dalla l. 3, § 8 semplicemente cosÌ che essi costituiscono il minimo 
della pena anche per l'altro caso.: 

Qui - iudicant - numquam mùlOris debent condemnare [his, quorum 
interest], quam solent ext:raneo agente. 

L'azione dunque per la sua intera essenza, pel fondamento e per lo SCo.P-O 
è unica, ossia solo quella designata nella L 3, § 12 in tutto e per tutto come 
actio popularis; in essa v'è solo circa la persona dell'attore la particolarità, che 
se si presenta uno speciale interessato, questi può agire per una somma mag
giore della pena consueta. Donde potrà mai cavarsi un diritto dello Stato alla 
pena? Le parole « sive agere nolet, quicumque agere volet » eguagliano. ma
nifestamente le due azioni; come si può dunque scorgere nel semplice « ei 
actionem dabo») per r extraneus che l'attore debba promuovere l'azione 
so.ltanto. come procurato.r pro Po.Pulo? La formola dell' azione secondo le 
parole dell'editto difficilmente può essere stata concepita altrimenti che ~n 
factUìn così: . 

«Si paret, dolo malo Ni Ni sepulcnun - violatwn esse . NnL Nm . Ao 
Ao centum aureos condemna reI. ». 

E se l'attOl'e agisce suo nomine, donde si vuoI mai inferire, che il popolo 
abbia l' actio iudicati, ovvero possa senz' altro servirsi dell' esecuzio.ne mediante 
i praedes e il bona possidere ? E se l'attore stesso ha l' actio iudicatie l' esecu
zione, come si vuole conchiudere ch'egli sia obbligato a consegnare allo Stato 
il denaro ricevuto.? SifT atto diritto dello Stato ed o.bbligo dell'attore dovrebbe 
pure avere un qualche sostegno e fondamento legale e giuridico. Per le azioni 
po/polari legali questo ci era dato fin da principio nella disposizione stessa 
« po.pulo dare damnas (!sto ». Ma qui per le azioni pretorie manca nelle parole 
dell'editto ogni appoggio. Si dovrebbe dunque ammettere, che la pena fosse 
esistita -già prima dell'editto~ in mo.do da doversi pagare allo Stato, e che il 
pretore con le parole: 

quicunque agere volet, ei centum aUl'e()1'lun actionem dabo, 
no.n l'abbia in,trodotta come nuova~ ma abbia soltanto. ordinato la sua popolare 
domanda giudiziale per lo Stato., co.me facevano le leggi col loro « eiusque pe-

(1) L. 42 pro de procurat., 3, 3. 
(2) Questi è tra coloro ad quos res pertinet, perchè non ost.ante l'ast,ensione egli conserv.a 

il diritto del sepolcro; 1. 5, 6, de religiosis, 11, 7. 
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cuniae qui volet petitio esto)). Egli è veramente assai verosimile che anche 
prima dell' ~ditto e~istesse qualche pena per la violazione dei sepolcri, poichè 
senza dubbIO questI erano da gran tempo, come res relif2.·iosae e sanctae sotto 
la tut~la dei sacerdoti (l). E'- chiaro peraltro che se reclitto avesse VOhl~O sol
tanto Introd~rre ,l'azione popolare per una pena preesistente, avrebbe dovuto 
esser concepIto dIversamente. L'unico argomento più speciale per attribuire tal 
pena allo Stato potrebbe trarsi in ciò, che in alcune iscrizioni sepolcrali si leg
gono disposizioni di questa patura: 

si quis titulum meum violaverit, inferat aerario HS. IX n. 
huic monimento manus qui intulerit, dabit in arcam Pontificum 

HS n. L. 
- - huic monumento si qui manus intulerit, virginibus vestalibus solvllt 

poena HS n. V. 
. - si quis quaeret aut aperire aut aliud corpus invehere, dabit in fiscum. 

aun p. l. 
:- s.i quis -- detraxer~t, inferat c( oloniae) HS. n. L (2). 

. DI qu! pot~ebbe alcuno Indurr~ un? più g~nerale esistenza di pene in pu.
bhc,-!,m ov~ero Ln sa~rum per la vIOlazIOne del sepolcri. Tuttavia è anzitutto 
assaI ~ubbI?,. q~ale .Importa~za giuridi.ca abbiano propriaillente avuto tali pri
vate dISpOSIZIOnI SUI sepolcri (~) (a) e In ogni modo esse sono troppo differenti 
tra lo~o, per permettere una SIcura induzione di tal genere .. 

RlmaI~gono dunque per fondamento alla natura procuratoria delPactio de 
sepulcro vwlato, solamente le generali espressioni delle Pandette circa le azioni 
popolari, a~le quali si richia~a in tutt~ i mo~i il Mommsen. Si 'vedrà peraltro, 
c~e neppUle ql!este ser~on? dI prova,' In seguIto, quando si saranno prima esa
mInate ~nche l alt:e aZIOlll popolari dell'editto pretorio penale. 
, ~nZlÌutto.l'edItto de dejectis et effusis. Questo, per quanto ora ci riguarda 
e COSI conce/pIto: ' 

.~i eo ictu homo liber perisse dicetur, L aureo rum iudicium dabo; si vi.· 
vet nocLtumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici videbitur 
eum cum ~u~ aget~tr condemnari, tanti iudicium dabo (4). 
d Il,Che l a,zIOne .sIa popolar~, non è .accennato nell'editto stesso. La persona 

e attore e :asclata affatto n~determlnata. Non si può neppur pensa~'e, che 
a~'p~nto. qU~SL~ ge~e~ale ed .impersonale espressione « iudicium dabo » rac
~,IU a l.n se Imphcltamente la generalità e popolarità dell'azione poichè 

espl'eSSIOne attiva impersonale forma la regola generale in tutti gli ;ditti. Vi 

(l) - pontificio JUTe santitudo sepulturae - da CIC., De Tepubl. presso N' 118 
ed, Gerlach CICERONE D l 2 26 d d ,0nlUS, p. , . .'. e eg., , , opo aver etto che la maggior parte delle dis osizioni 
delle XII tavole CIrca l Elepolai erano state tratte dalle leggi di Solone'ta p l 
di Solone in ~u' . t b '1' ,Cl pure una egge 

'.. t , l SI S a lISce una « poena», s-e alcuno « monumenftUll violavit» M,a e r 
non (~)t~ ... se ,anche nelle XII tavole si fosse ammesso «ualche cosa di siroHe ' . g • 

7 ' I RUTSER, pag .. 928, n. l; REINES, cl. 17, m. 172; MURATORI, pago 919 m. '13. p 1427 
[i. , AHN, pece epzgraph., p. 28, 68 In GRUTER 825 8 ' d' ' , . , 
intulerit dabit liS. XX. ». . ,p. " n. ,SI Ice solo: « - manus (Jm 

l (3) Confr. su. ciò MARINI, Iscrizioni antiche albane, p. 73-76; VON N ISPEN D 
ato, p. 103.105 (m OELRICHS, Thes., voI. II, tomo III). ' e sep. vio· 

(a) Su questo punto sono oggi da vedere . l H . SacTamentum Leipzig 18"4 3l speCla mente USCHKE, Dze Multa und das 
1877 l II' • , p. " 5-336; MOMMsEN, Romisches Staatsl'echt 2a ed Le' . 

'(4v) o i l' p. 67 se,g . C~nfr. la mia Prefazione, II, nota 2 a pago 113. ' ., lpZlg 
. pro de lns quz effuderint, 9, 3. 
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sono ben pocih editti, nei quali la persona dell'attore venga designata (l). 
Anche ' nell'editto stesso de deiectis . nella proposizione, che si riferisce al caw 
del damnum datum, dove l'azione non è popolare, nelle parole: 

in eum, qui ibi habitaverit, iudicium dabo, 
è. nominata solo la persona del convenuto, non già la persona dell'attore. Sem
bra che i romani non abbiano tuttavia trovato la minima difticoltà di trattare? 
conformemente alla loro respettiva natura, COlne puramente priyata l'azione 
nel primo caso, come popolare invece negli altri due casi. Pel'Ò vi si sono {att~ 
le seguenti distinzioni. Nella L 5, § 5 si dice anzitutto: 

Quae autem de eo competit, quod liber periisse dicetur, .- est poenalis 
et popularis, dummodo sciamus ex pluribus desiderantibus hanc actionem . ei 
potissimum dari debere, cuius interest, vel qui a,(finitate cognationeve de-

functum contingat. 
Si sono dunque stabiliti tre gradi pel diritto d'agire: is cuius interest, af-

fines et cognati, extranei. Che colui cuius interest sia preferito, è un principio 
generale (2); ch'egli agisca suo nomine e a proprio vantaggio, è fuor di dub
bio qui come nell' actio sepulcri violati. Pei parenti e gli estranei si potrebbe 
dubitare qui, come là. Peraltro la differenza tra i vari casi è qui forse anche 
meno possibile che là. L'editto stesso qui stahilisce una sola azione diretta ad 
una determinata somma penale; l'interpretazione la considera come azione 
popolare, e dà soltanto una preferenza nell'agire agli interessati e ai parenti 
sopra gli estranei; -" come si vuoI dunque aggiungervi, che l'azione sia com
pletamente diversa secondo la persona dell'attore, ed in un caso sia in proprio 
nome, nell'altro sia procuratoria per lo Stato? Si può forse pensare che UI~ 
piano non avrebbe fatta menzione di questa differenza, la quale pure muta nel 
modo più profondo l'essenza, 10 scopo~ gli effetti dell'azione? 

Nè diverso è in ciò il caso di ferimento. Ulpiano dice prima: 
Si libero nocitum sit, ipsi perpetua erit actio, sed si alius velit experiri, 

annzta erit haec actio (3), 
e quindi soggiunge: 

nec heredibus iure hereditario competit, quippe quod in COl'pore libero 
damni datur, iure hereditario transire ad successores non debet, quasi non sit 
damnum pecuniarium, num ex bono et aequo oritur. 

Chi può mai pensare, che Ulpiano qui nel parallelo dell'« ipse )) e del-
1'« alius )), e nella s.peciale disamina degli eredi, non avrebbe fatta rilevare, se 
fosse esistita, la differenza capitale, che 1'« alius) e gli eredi non potevano 
agire per sè~ ma solo pel popolo? 

Anche la noxae datio, che pel deiectll.nt et effusunt e pel positunt et su-
spensum da schiavi era in tutti i casi possibile, può essere proposta come argo
mento. Se l'azione popolare fosse stata procuratoria, la datio avrebbe dovuto 
farsi a favore del popolo. Ciò verament~ non sarebbe impossibile; ma sarebbe 
un rapporto di natura cosÌ particolare, che certamente in qualche luogo se ne 
sal'ebbe parlato; eppure non ve n'è traccia. 

(1) Per quanto io so, la person.a dell'attore è designata s{)lo nell'editto de sepulcro vio. 
lato e in quello de ini.uriis pei figli di famiglia: « Si ei, qui in alteriu,~ [Jotestaie el i't, iniuria 
facta esse dicetu/', - causa cognita ipsi, qui iniuriam accepisse dicetw', iudicium dabo)); 

1. 17, § lO, de iniuriis, 47, lO. 
(2) « In popularibus actionibus is, cuius interest, praefatur »; 1. 3, S l, de popula· 

ribus, 47,_ 23. 
(3) Perchè nell'ultimo (;3S0 è meramcnte penale, nel primo invece nel « qrwntum ac · 

quum )) i"ono calcolate le spese d.eJl.:l cura c l'indennità per l'innhilità al lavoro. L. 7, h. t. 
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Tra gli altri editti penali pretorii con azio~i _~opol~i: ~li editti ~~ posi
tis et suspensis e de albo corrupto, come pure l edItto edIlIzIO de beStL.Ls, non 
ci danno alcun nuovo argomento a favore o contro la natura procuratorI~ delle 
azioni. Queste si potranno dunque senz' altro dichiarare. non p~ocur~torIe , co
me negli altri editti sopra studiati. Al contraroi~ l'ultn~o edItto rImanente.' 
quello de testamento aperto, ha un caloattere addIrIttura o dI~erso, che deve qUI 
determinarsi più precisamente per evitare false conclusIOnI (l). . 

Il SCo Silanianum (dell' a. lO d. Cr.) vietò di aprÌl°e il testamento dI p er
sona uccisa, prima che i suoi schiavi fossero sottop?sti alla 1-uestio criminale . 
Un editto pretori o stabiliva una pena di_ 100 aure! ,contro Il c?nt~avventore. 
L'editto stesso non ci è conservato, ma nella 1. 25, ~ 3, de SCo S-"lanLano , 29, 5 
di esso si dice: 

Ex hoc edicto acti,o proficiscitur contra eum qui tabulas tesotamenti ap.e
ruisse di,cetur. - Palam autem est popularem actioneln esse, cu-"us poena "n 
C aureos ex bonis damnati extenditur, et inde pfJ,rtem dimidiam ei, cuius opera 
convictus erit, praemii nomine se daturum praetor polli,cetur, parte m in pu
blicum redacturum . 

È chiaro per la semplice lettera del testo, che l'attore non domanda per 
sè questa pena anzi che eali non la esige neppure da sè, ma che il pretore stes
so la riscuote ~er lo Stat~ e ne dà solo una metà in premio all'attor~., Ma le 
parole « praetor pollicetur )) dimostrano altrettanto chIaramente, c~e CIO aveva 
origine da una speciale disposizione del pretore. contenuta nell'e.dItto.; .e ~o~
parando questa disposizione relativa al praenzlum con altre dISposIzIonI . SI

mili che si trovano nelle leaai facilmente ci persuaderemo che questo edItto 
si p;esenta sotto un aspetto o:s~enzialmente diverso dagli a~tri ~ditti portanti 
azioni popolari, e che perciò non si può ammettere alcuna IllaZIone da questo 
a quelli. j . 

I premii (a), praemia, per chi sosteneva un ' accusa criminal~, nelle eggl 
penali degli ultimi tempi della repubblica, erano qualche cosa ?-l affatto rego
lar e (2). 1110ro contenuto era molto vario: gli schi~vi ~pe~ ~uah ~aturalmel1te 
non era possibile un'accusa, ma solo una denunCIa, wdLc~um) rlCev:evano la 
libert~, i peregrini la cittadinanza, i cittadini la «. praetona sentenUa e toga 
praetexta )) ~ ovvero premii pecuniarii in vari modI, o somme. p~efisse, come 
nella lex Cornelia de sicariis (3), ovvero in caso di pene p eCUnIarIe u~~ parte, 
specialmente la metà, della somma rlella pena, cOI~e nella lex. Marr:zlza e n el 
SCo de aquaeductibus sopra citato. S~, come avvenIva p~r sohto;, SI presenta
vano insieme più accusatori, il p,.aem~um spettava a colUI, che plU aveva ~on
tribuito alla condanna del reo, il che veniva determinato con uno speCIale 
praeiudicium. A ciò si riferiscono le espressioni tecniche: 

Lex Mamilia c. 55: 
- cuius unius o pera maxime is condemnatus erit - SC. de flqu(ledllcti~ 

bus (FRONTIN., c. 127): 
- cuius opera maxime convictus esset . - -
Lex repetundarum. Corp o inscr. nro. 198, 78 e 85: 
quoius eorum opera maxime unius eum condemnatum esse . 

(1) Già e UIACIO (recit. in D. l. 7, · de iu.risd.) si lasciò indurre da questo editto ad 
abbandonare la comune opinione circa le azioni popolari. 

(o) Relativamente ai p r emi vedi pure più sopra la Prefazione, II , nota l a pago 112 
e 3 a pago 113. 

(2) Confr. su qu esto punto R U DORFF , A d legem A ciliam , p. 523·525, 533. 
(3) (( Lege Cornelia cavetur de praemio aeeusatoris - nt in singu_los servos, quos 

eonvicerit, quinque aureos - - aceipiat )) ; 1. 25 p r. de se. Silcmiano, 29 , 5. 
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Nel caso di d ivisione della pena pecuniaria tra l'accusatore e lo Stato, la 
formu]a è . cosÌ con cepita nella 

L ex 111amilia 55: 
- partem dinàdiam ei dato, cujus unius opera etc. - partem dimidiam 

in publicum redi_~ito. 
SC. de aquaeductibus: 
- - pars dimid ia praemiIUn accusatori daretur, cujus opera etc. --- pars 

autem dimidia in aerarium redigeretur. 
Tutte queste espr esElioni si ritrovano precisam~nte nell'editto sull'apertura 

dei testamenti (1. 35, § 2, D. ad SC SiI. [29, 5J): 
- partem dimid iam ei, cujus opera convirtus erit , praemii nomine se 

daturum praetor pollicetur, partem in publicum redactul'um, , 
mentre in tutte le altre azioni popolari pretorie non se ne trova la minima 
traccia o allusione. Cjò manifestamente non è casuale; ma la r agione ne è, che 
l'intier a disposizione penale con la relativa azione ha qui un carattere giuri
dico affatto diverso dalle altre. Essa è qui formata secondo l'analogia delle 
leggi dianzi citate, ed ha il carattere di una pubblica pena, per la quale peral
tro, essendo introdotta dall'editto pretorio, non ha luogo l'azione criminale, 
ma la civile. Paolo (1) menziona la pena, di cui parliamo, non come un'azione 
civile , ma precisamente come le pene delle leggi criminali: 

- alnplius his et cenlum millia HS. poena irrog·atur. 
La spiegazione si ha semplicemente in ciò, che questo editto è recente e 

del tempo de_trimpero, e si appoggia sulle disposizioni penali della lex Cor
nelia e del SC. Libonianllm. :Manifestamente dunque le sue disposizioni circa 
]a divisione della pena non possono servir d'argomento contro la nostra tesi. 

Finalmente dobbiamo ancora esaminare le massime genel'ali dI'ca le 
azioni popolari, colle quali si vuoI provare la loro natura procuratori a (2). An
zitutto troyiamo le disposizioni simili a quelle relative alla procura, ossia . che 
le persone escluse dalle azioni popolari sono escluse dalla procura, e che l'at
tore popolare, come il procuratore, non può prima della contestazione della 
lite costituire alcun procuratore, e finalmente che l'azione popo]are una volta 
esercitata produce l'exceptio rei iudicatae contro ogni nuova domanda. 

Conviene prima d'ogni altra cosa osservare. che una certa simiglianza 
delle nostre azioni con la procura non si può negare e sta nel concetto stesso 
di t ali azioni. Poichè, non essenrlo esse fondate sopra un diritto privato del
l'individuo come tale, ma (trattandDsi di azioni popolari penali) sopra un de
litto pubblico, la cui punizione è d'interesse comuue e perciò anche dell'indi
viduo, s 'intend~ bene che chi agisce, quantunque agisca in proprio nome e 
per sè stesso, agisce pur sempre in sostanza e indirettamente anche nell'inte
resse del pubblico, ossia dello Stato; e ne rappresenta pertanto l'interesse, seb
l ,ene non ne sia procurator nel senso formale e processuale. Il contrapposto e 
per la sostanza e per l' espressione ben si rivela nella l. 43, § 2, de procu
rat., '3, 3: 

In popularibus actionibus, ubi quis quasi unus ex populo ag'it, deten
sionem ut procnrator praestare cogendus non est. 

Se si pon mente a ciò, la circostanza che i pupilli, le donne e gl'infami so
no esclusi dalle azioni popolari (3), n on si' può certo far valere come argo-

(1) Nelle Ree. sent., III, 5, 12 a. 
(2) MOMMSEN, Diritti municipal( di Mal. e Salpo, p. 464·465. 
(3) L. 4, 6, de popular, 47, 23. 

lO - Diritto romano - VoI. I 
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mento a favore della natura procuratoria di queste azioni. Essi sono qui esclus~ 
per la medesinla ragione che lo s?no nelle accuse c~~minali (l), per~hè ad es~~ 
in generale non può essere laSCIata la tutela delllnteresse pubblIco. Perclo 
pure l'incapacità per le az~oni popolari. e per .la ~rocura .non e del tutto ~gua
le. Almeno in niul1 luogo e SCrItto che I cIechI e I soldatI, che sono esclut':ìl dal 
postulare e dall'esereÌtare la procura per altri, non possano neppure nromuo-

vere le azioni popolari. . . . . 
La regola che un attore popolare non possa costltUlre un pro~urato;-e . ~rI-

ma della contestazione della lite (2), non si fa in alcun luogo derIvar e aal! e~ . 
s:--re egli stesso un procuratore, ma viene pre8e11tata come una regola proprIa 
dell' azione popolare come tale: . . . 

Actio popularis cognit.orem [procuratùremve non 11131 post lIte]m conte-

tatam admittit (3), . . ' , 
e si fouda semplicemente Sll ciò, che prima della contestazIOn~ della lIte l a~-
tore non è ancora creditor e dominus litis (4), appunto perch~ ?gnu~o ha d.I. 
ritto d'agire. e solo con la eontestazione delJa li~~ il .gene~·a.l~ dL.rItto SI m:uta In 
Uil0 speciale diritto prÌ\Hto dell"attore Gli S<:01;1 del, B~slhcI d1C~n? a~Zl: , 

. nG>ç yap Ècr'n ouva~6v 1:~~a ìt~vYj~a~ w~ ~v~oÀ~;X; c~ yxp 1::_ ìt " V~~ ,~ç, SY:o~su~ : 
1:tVOC; E. VEìtSV oò ìtWEr tOL~ òVOI..La1:L, ELç ìta~ aU1:oç wv 1:W'i noÀ~ LWV, x.a~ tÒ~(P OVOI..La l., 

ìtLvYjmxt òuva~Evoç (5). " . 
Questo sarebbe anche possibile, ma certo non è molto ragIOn~vole:. . 
Finalmente la massima che l'azione popolare produca l'excepUo l'el mdl

catae contro la domanda di nuovo da altri proposta (6), prova pil~ttoSto ~on: 
tro che a favore della parificazione dell'attore con un procur~t?re, pOlche 
quest'ultimo, almeno secondo il diritto più ant~co, non .dava. orlgule all'ecce
zione contro il dominus (7). Neppure vi era bIsogno dI derIvare ta.le ~egola 
dalla procura, poichè la consumazione era senz'altr~ ab~asta11za gn~stIfìcata 
con la massima « ne bis in idem» (8). Contro la panficazlOne sta pOI l a ben 
nota eccezione, che, in caso di collusione da parte dell'attore popolare, non ha 
luogo alcuna consumazione (9). . 

Un testo speciale, ehe il .Mommsen adduce ~ favore della natura procura-
toria delle azioni popolari, è la L 7 de populanbus:. . 

Popnlares actiones non transeunt ad eum, CUl'. restz.tuta ~st her~daas ex 
Trebelliano senatus consulto. Item qui habet has actwnes non Lntellegttur esse 
locu pletior . .. 

"Il Mommsen riferisce questo testo al tempo posterIOre alla contestazIOne 
della lite, e vede nella prima proposizione una (in.esplicata) e~cezione alla re~ 
o'ola che le azioni procuratorie dopo la contestazIOne della lIte passano agli 
~redi e agli altri successori universali; nella seconda, una conferma della sua 

(l) L. 8, de accusationìbus, 48 , 2. 
(2) L. 5, de popular.; L 42 pr.; L 45, § l, de procur., 3, 3. 
(3) Fragm. vatic. , § 340 a. 
(4) Quodsi ex populari causa (debeatur) , ante litis contestationem recte dicetur creditari.s 

lo co non esse, postea esse. L. 12 de v. s.·, 50, 16. . . 
(5) i. e.: Qui enim fieri potest, ut quis agat quasi procurat.or? N~n~ SL qws, aga t .ut pro· 

curator, quam ob causam non agit suo nomine, unus et ipse SLt ex clmbus, qza possrt agere 
suo nomine? Schol. l. ad Bas., 60, 32 , 9, p. 670. 

(6) L 3 pro de popular, 47, 23. 
'( 7) BETHM,\~N .HoLLWF.G, Ricerche (Versuche), p. ]79. 
(8) BEKKER, ,Consumazione processllale (processualische Consum.tion), p. 160. 
(9) L . 30, § 3, de iureiurando, 12, 2; 1. 3, § 13, de homo lib . exh., 43, 29. 
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opinione, che l'attore popolare debba restituire il danaro allo Stato. Ma non 
é ammissibile che questo testo si riferisca al tempo posteriore alla · contesta
:/jone della lite. Dappertutto, dove i romani parlano delle azioni in genere e 
specialmente della loro successione, deve intendersi che parlino di azioni pri
ma della contestazione della lite; p oichè dopo di essa non esis tono più pro
priamente come tali, a causa della consumazione, e, in ogni caso, d'allora in 
poi passano senza distinzione attivamente e passivamente agli eredi. Il fide
commissario universale è sotto questo rapporto interamente pari all~ered.e (1). 
Se dunque le azioni popolari in genere sono dichiarate escluse dalla eredità, 
ciò non si può riferire~ anche per esse~ altro che al tempo prima della con .. 
test azione della lite; dopo di (fuesta esse passano senza limitazione agli eredi 
e fidecommissarii, come tutte le altre azioni, che attivamente non fanno parte 
della successione (2) . 

La 1. 7 dunque nella sua prima proposizione dice in generale soltanto ciò 
che in particolare per l'actio de dejectis così viene espresso: 

neque in heredem datur, neque heredi similibusque personis, nam est 
poenalis et popularis (3). 

Non si può dubitare, che per le similes personae oltre gH eredi, qui, come 
altrove, e come talora per l'espressione caeteri successores, debbano intendersi 
principalmente il bonorwn possessor e ìl fidecommissar io universale (4); che 
poi il testo parli del tempo precedente alla. contestazione della lite, ]0 si ri
cava da ciò, eh' esso respinge anche la successione passiva, che qui, come in 
tutte le azioni penali, è pure senza . dubbio da ammettersi dopo la contesta
zione. E neppure si può dire che l'esclusione delle azioni popohrri dalla suc
cessione, prima della contestazione della lite, sia c,osa tanto evidente, da non 
essere possibile che la si sia n6tata cosÌ particolarmente. Perchè, almeno nei 
casi di speciali diritti di preferenza ad agire, poteva bene sorgere qualche 
dubbio; infatti perciò relativamente all'actio de dejectis pel ferimento, è detto 
espressamente, che essa « jure hereditario ad sucçessores transire non debet ». 

Il :Mommsen, in appoggio della sua interpretazione della L 7, richiama 
la L 5 ~ 13, de his qui e/fuderint, dove si dice dell'actio de positis: 

Ista autem actio popularis est, a herf~di similibwque competit, in here
des autcm non competit, qnia poenalis est. 

(1) Quamvis senatus dG h is actionibus transferendis loquatur, quae iure civili heredi et 
in heredem competunt, tamen honorariae actiones transeunt: nulla enim separatio est . [mmo 
et 'causa naturalium obligationum transit; L 10 pro ad SCo Trebell. , 36, l. 

(2) - poenales llctiolles, - si ab ipsis principdlibus pl~rsonis fuerint contestatae, et 
here{Ubus dantur, et contra heredes transeunt, § l, Inst. de perpetuis, 4, 12 - post litem 
contestatam heredi quoque prospicitur, et heres tenetLtr, ex omnibus causis; 1. 87, de r . i. , 
42, 1. In nessun luogo veramente si parla espressamente della successione delle azioni 
popolari ; tuttavia dai testi citati e dai principii generali essa deriva per sè Elte S Sia , anche se 
quelle si ritengano per azioni procuratorie. Una indiretta conferma ci dànno le L 12 de v. s. 
cessano i diritti di preferenza all'azione. Perciò già i Bizantini non ebbero dubbio su 
(cit. a pago 146, n. 4) e L 3, § 19, sep. v iol ., secondo le quali con la contestazione della lite 

questo punto: essi dànno l'actio de d9jectis « 1:0 ~ì,Cl.Bs\}n , 'X.Ct.l [lS1: eX 1tplJx. 6.'tC(,p~tV 'X.cd 'tC!) ')tÀ'YJpo 

vO[lq> 0: ')1:01) 1:0 ÈEUl1:t,u'ih) (Laeso et post litis conto etiam heredi ejus extraneo) Sch . 29 ai Ros. 
60, 4, 5, p. 332. Anche la teoria odierna non ha alcun dubbio, vedi p. es. W AECH TER, 

Dissertazioni (Erorterungen) , III, p. 111, n. 53. 
(3) L. 5, § 5, de his qui efJuderint, 9, 3. 
(4) BRIS SONIUS, De V . S., v. Heres. 
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Anche questa legge, egli, come già prima di lui il Gliick e il Sintenis (l), 
vuoI riferire al tempo posteriore al1a contestazione della lite. Ma non s'è av
veduto, che qui sono anche nominate le similes personae accanto agli eredi, 
e che così la legge verrebbe a contraddire direttamente alla 1. 7. Oltre a ciò 
anche l'ultima frase dovrebbe ncessariamente riferirsi al tempo posteriore a Ua 
contestazione della lite, il che è veramente impossibile (2). Certo, se la legge 
si riferisce al tempo anteriore alla contestazione della lite, nasce la questione, 
come debba spiegarsi la successione nell'azione. Questa per verità, nel caso 
proposto, ove j com'è 11oto, non si presuppone nessun danno e quindi rara
mente sono possibili speciali diritti di preferenza, è tanto strana, che già gli 
scoliasti dei Basilici si erano appigliati all'estremo, ma irragionevole. espe
diente di riferire il passo all'actio de dejectis pei danni alle cose (3). Accur
sio fa la glossa non molto migliore: « non ut heredi, sed ut cuilibet de po
pulo, alioquin contra § 5 ». Il Noodt proprio disperato dice solo « tu lector 
cogita» (4). L'unico scampo sembra essere una emendazione dell' cc et» in 
« nec '», la quale è stata più volte proposta (5), ma che ha decisamente con
trl;lrio il testo dei Basilici (a). Tuttavia qualunque cosa si pensi su questo 
punto, non potrà questo testo mai rendere dubbia in alcun modo la concor
danza degli altri testi e dei principii generali. 

Anche la seconda proposizione della citata 1. 7 non può rifedrsi al tem
po posteriore alla contestazione della lite. La consueta espressione actionem 
ha,bere significa sempre soltanto: avere un diritto d'agire, e quindi potere 
agire, non: avere già agito (6). Il frammento dice dunque in generale soltanto, 

(I) GLikK, Commento al/.e Pandette (Pandekt. Comm.). X 401. SINTENIS, nella tradu
zione' tedesca del Corpo iur. 

(2) Perciò non j:doverebbe a nulla il cancellare, come propone il Mommsen, il « nec» 
nel superiore § 5 del teEto, per rendedo coneorde; anche prescindendo da ciò, che sHfatta 
eorrezione è del tutto impossibile a caUlsa dell'ultima frase 7tam est etc. 

(3) Essi dicono riguardo all'actio de positis: IXth'Y) YcXP 1tSpe "C'Yjç; È1t'Y)P"C'Y)I.LS'I'% S"fJl.LtlXç; tipp,6ç;Et, 
XIX~ 1tll1ç: òo&'i]as"ClXt òtlXòrx' 't<; "Cov 1.L'h 1;:'YlI-ltW&E'I'tOç: (haec ani m de danno imminente competit, 
quo pacto igitu.r dabitur heredibus nondum laesi?) Schol. 48 ai Bas. 60, 4, 5, p. 334. 

(4) Commento in Dig. h. t. Anche MUHL.El'o'BRUCH, Ces ... iurl€ rCcssion) , p. 294, n. 107. 
SCHMIDf, Interdetti (lnterdicte) , p. 127, n. 6; RUDORFF, Storia del dir., II § 46, n. 15, non 
trovano altro espediente, che di riferire il passo al caso mentovato nel precedente § 12, il 
che non concorda eon le parole, e inoltre non toglierebbe neppure L .. contraddizione col § 5. 

(5) WACHENDORFF, in Oelrichs thes. nOVe II, 2, p. 163; SCHMIDT, Interd .. p. 127, n . 6. 
, (a) Se è lecito modificare il testo, contro l'autorità dei manoscritti e quella dei Basilici, 

il fr. 5 § 13, de his qui efjuderint, 9, 3 può forse leggersi anche cosÌ: « lsta autem actio 
(( popularis NON est, et heredi similibusque competit, in heredcs autem non competit quia 
poenalis est »). In tal caso esso si riferirebhe all'azione, della quale parla 'il precedente § 12 
data ad exemplum di quella de posit.is et ,mspensis in caso di dm1no arreoato ai paslSeggieri 
d,a cosa che non fosse in suggrunda neqlle in protecto. Tale azione presupponendo un danno 
arrecato ad una persona, è naturale doves,se concedersi a questa, senza esser popolare, come 
l'actio de positis et suspensis. Il non facilmente poteva essere tolto da chi avesse riferito il 
§ 13 all'actio stessa de positis et suspensis. A sostegno di questa 'congettura si potrebbe anche' 
o,servare, che, ~,e è logico il dire di una azione prima che è penale e poi che è popolm"e, 
c:ome si fa !ileI § 5 del nostro t.elfto, è invece per lo meno superfluo il dire prima che è 10-
polare e quindi soggiungere che è penale, perchè le azioni popolari sono una specie delle 
p{'nali: nell'idea di azione penale non è implicita quella di az.ion popolare, ma in quella di 
azione popolare è implicita l'idea di azione penale. 

(6) Id apud se quis habere videtur, de quo habet actio1lem; fwbetrur enim quod peti 
poteste L. 143 de V. s., 50, 16. - Creditores accipere debemus, qui aliquam actionem habent; 
l. 4.2, S I, de O. et a., 44, 7. Confr. 1. 14, § I, de v. s.: 1. 15. 204 de r. i.; l. 52 de a. 
r. d.; 1. Il, de fidej.; l. 13 pro ad l. Aquil . ; l. I, § 1, de Public. ' 

LE AZIONI POPOLARI ROMANE 149 

che, mentre le altre azioni appartengono al patrimonio (l), e « habetur quod 
peti potest», ciò non si avvera per le azioni popolari; per queste non si è 
ancora cred.itore prima della contestazione della lite (2), esse tino allora non 
appartengono ancora ai bona . (3). Il testo peraltro ha verosimilmente anche 
un significato più speciale. Esso è tratto dal lib. 41 di PAOLO ad ediclum, cioè 
da un libro, in cui Paolo trattava dei principii generali della bonorum pos
sessio. Esso dunque si riferisce probabilmente alla questione, se le azioni po
polari possano esser calcolate tra i bona, in modo da essere comprese in un 
fedecommesso universale e da valer come arricchimento peI possessore dell 'ere
dità nel caso di hereditatis petitio. Ciò poteva esser dubbio specialmente nei 
casi di diritti di preferenza ad un' azione popolare, e soprattutto quando il 
defunto aveva il massimo diritto, e dopo di lui veniva il possessore dell'eredità 
come parente o altrimenti. In tal caso, dice la 1. 7, egli non può considerarsi 
come arricchito dall'eredità, perchè egli non ha razione « jure hereditario '», 
ma, come dicono gli scolii dei Basilici,· « ò~'X.cd(p ò'Y]l-Lo't~'X.0 » (4). Vale adunque 
qui pelo chi sia possessore dell'eredità c attore, ciò che cosÌ viene espresso d
guardo al suus che si astiene e ai creditori dell'eredità a proposito dell' actio 
sep. viol.: 

nec - hereditarios creditores timebit, cuni, etsi per hereditatem obti
git haec actio, nihil tamen ex defuncti capiatur voluntate (5). (- quia nihil 
ex bonis patris capi t) (6). 

Il resultato è dunque, che ciò, che si trova nelle Pandette circa le azioni 
popolari, non ci obbliga ad ammetterne la natura procuratoria. Noi perciò ri
guardo alle azioni popolari pretorie dobbiamo rimaner fermi nelropinione 
fondata sul testo dell'editto pretorio, che cioè l'attore abbia in esse conser
vata ,per sè la somma ricavata dall'azione, e che esse fossero quindi azioni dei 
cittadini in nome proprio dirette alle relative pene (a.). 

Contro questo resultato si eleverà l' obbiezione, che in tal modo si costi
tuisce una differenza tra le azioni popolari legali procuratorie, e le azioni po
polari pretorie in nome proprio, la quale nelle fonti non si trova in alcun 
luogo; e che quindi o si dòvrà ammettere nelle citate leggi del1e pandette una 
incredibile ambiguità, o esse non si potranno applicare alle azioni popolari 
veramente procuratorie. La confutazione di questa ohhiezione ci riconduce 

(I) Bonis adnumerabitur etiam, si quid est in actionibus, petitionibus, persecu,tionibus: 
na.m haec omnia in bonis esse videntur; l. 49, de verbo sign. 

(2) L. 12 de V. s., più ~opra pago 146, nota 3. 
(3) Poenales actio1les, - exceptis popularibus, in bonis actoris - computalldae sunt -; 

1. 32 pro ad l. Falcid., 35, 2. 
(4) Sch. 30 ai Bas., 60, 4, 5, p. 332. 
(5) L. lO de sepulcro violato, 47, 12_ 
(6) L. 20, § 5, de a. V. O. h., 29, 2. 
(a) Non so come al nostro autore sia sfuggita l'importanza della l. 7, S 2, de dolo malo, 

4, 3: Pomponi,us autem, etiam si populflris , actio sit, cessare de dolo ~it actiofiem. A me pare 
che questa legge sia una prova abbastanza forte a favore dell'opinione, che il provento 
delle azioni popolari andasse a vantaggio dell'attore, e che solo quelle azioni nelle quali dò 
avveniva, ossia solo le pretorie, si chiamassero dai romani populares. Infatti in questo testo 
Pomponio ed Ulpiano, che lo cita e lo approva, non possono parIare che di azioni per le 
quali l'attore possa ottenere ciò, che altrimenti dovrebbe conseguire ricorrendo aIl'actio de 
dolo: confr. 1. 7 pr. eod.: Et eleganter Pomponius haec verba « alia actio non sit» sic 
excipit, quasi res alio 1'/1.Odo ci ad quem ea res pertinet salva es.se non poterit_ S.e l'attore 
ne.ll'actio populltris non ne avesSie ritenuto per sè il prov,ento, sarebbe stato ai'surdo di ne
garg]i l'actio de dolo. 
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alla questione plU sopra proposta, se i l'omani ahbiano veramente in generale 
designate quelle azioni legali, procuratorie per lo Stato o pei comuni, come 
actiones populares, e le abbiano poste accan,to alle azioni popolari pretorie. 
Ciò si è presso di noi ammesso COlne indubitato da gran tempo, ma in fatto 
deve risolutamente rigettarsi dopo un più accurato esame. 

Nulla veramente si oppone a che noi, con l'astrazione moderna, chiamia
mo in generale populares tutte le azioni, che quilibet ex populo possa pro
muovere, e quindi Je distinguiamo in due classi, in nome proprio, e procu
ratorie. Ma diversa è la questione, se anche i romani abbiano usato di questa 
generalizzazione. Egli è anzitutto così indubitato che l'espressione popularis 
actio si trova soltanto usata per le azioni pretorie, che non si ha neppure una 
testimonianza diretta, che si sieno così chiamate anche le azioni legali proeu
ratorie. Nelle pandette, di tutte queste azioni se ne trova una sola, quella 
tratta dalla lex 1Uarnilia nella 1. 3 de te.rmino, e per essa non si trova l'espres~ 
sione popularis actio. Inoltre a favore della limitazione di questa espressione 
alle azioni pretorie sta il fatto, che non solo l'intero titolo de populari.bus 
actionibus nei suoi 8 frammenti è tratto dai commentari all'editto, ma anche 
tutti gli altri frammenti delle pandette, nei quali sono nominate le azioni po~ 
polari, ad eccezione di due, che ne fanno cenno di passaggio, derivano tutti 
dai commentari all'editto (1). Se poi si pensa che le azioni popolari pretori e 
(e specialmente anche gl'interdetti popolari) erano senza dubbio molto più 
antiche della istituzione di quella, per cosÌ dire, popolare procura per ]0 
Stato e i comuni, e che questa non ebbe in generale una grande estensione, 
essendo forse limitata ai rapporti amministrativi dei municipi e delle colonie, 
e dipoi, probabilmente assai presto venne anche meno quasi interamente? si 
può con ragione ammettere, che il concetto di azione popolare, il quale aveva 
ricevuto dal diritto pretorio la sua antica e certa significazione, non si estese 
tecnicamente mai a quelle azioni procuratorie. Per actio non s'intendeva il 
processo promosso, ma lo « ius persequendi iudicio, quod sibi debetnr )). Si 
può dunque dire dell'attore nelle azioni popolari pretorie, che egli richiede 
« quod ex populari cau.sa sibi debetur )); ma non già d.i colui che agisce come 
procuratore in forza del « populo dare damnas esto )). Il concetto di actio dun
que non si conviene a quest'ultimo caso, e però non è certo senza ragione, che 
nella lex lulia mlmicipalis non viene mai adoperata per esso la parola actio, 
ma solo la parola petitio, che significa piuttosto la richiesta ili fatto . Natural
mente nulla prova in contrario? il trovarsi adoperata l'inutile ripetizione di 
actio pctitio persecutio nelle leggi municipali di Malaga e Salpensa (a). In ogni 

(1) Quei due frammenti sono l. 32 pro ad Falc. tratto da MAECIANUS, lib. fideicom., e 
1. 56, § 3, de fideiuss. tratto da PAULUS, lib. quaestionum. 

(a) Confr. lex Malac., c. 58, 62, 67; lex Salpens., c. 26. Una simile ripetizione si trova 
nelJa lex Malacitana, c. 65, anche in un caso del tutto diverso: « ...• praedes socii here· 
desque eonrurn i(i)que, ad quos ea res pertinebit, de is rebus agere easque res petere persequi 
recte l-'ossi~ »). 

Nella lex Culoniap. Genetìvae, che è del buon tempo, si trov,ano cinqUe diverse fonnule. 
Nel e. 97 si trova: eìllsque pecunìae '!olonorum eills col()1! iae qui volet petitio e~to; nel 
c. 61 1ii dhpone: .... e;,usque pecuniae cui volet petitio. IIviro quive iure dicundo praerit 
exactio iudicatioque esto; nel c. 73 si legge « • • •• eiusque pecuniae cui volet petitio perse
cutio exactioque esto; nei c. 74, 75, 81, 82 (restituito), 92 , 93, 97, 104: .... eiusque pecu
niae cui volet petitio persecutioque .... esto; nei c. 125, 126, 128, 129, 130, BI, 132 si 
trova finalmente 1.a frase più complicata: eiusque pecuniae qlli eOrlun 'I:olet reciperatorio 
iudicio.... aelio petitio pcrsecutioque ex hac lege ius pot~~tasque esto. A spiegare questa 
ultima lunghissima ripetizione, conviene rammentare che i c. ] 23-lJ4 di questa lex Coloni/w 
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modo le regole espresse nei com~eI~tari a il' e?itto . circa le azioni popolari si 
dovra-nno ' riferire soltanto alle aZIonI popolarI denvate dagli editti e non già 
alle disposizioni delle leggi municipali, che sono simili a quelle sotto un solo 

aspetto. 

Genetivae sono contenuti in una tavola assai differente daìl'altre tre finora rinvenute anche 
per In fOrIna della scrittura; sicdlè si crede (~he sia molto più recente e forse, posta in luogo 

di altra più antic·a, che fi fosse guastata. 
È notevole che il c. 101 di questa legge riproduce quasi a pa,rola il c. 54 della lex Ma

milia ed ha tuttavia la ripetizione petiti/) persecutioque invece della semplice petitia di 
quest~. Callistrato poi quando riferisce nella 1. 3 pr. de termino moto, 47, 21 la disposi
zione del c. 55 della lex Mamilia usa le parole actionem petitonem. Confr. la nota 4 a 

pago 135, del Bruns. 
In una iscrizione sepolcrale da me più sopra citata nella nota 3 a pago 113, è adope-

rata la parola persecutio. 
Certo si è tuttavia che nella lex Iulia mun-icipalis, come rettamente osserva lo stesso 

Bruns, è sempre (linea 19, 97, 107, 125, 14.1') adoperat.a nel nos,tro caso la sola parola petitio: 
la quale si trova anche nel teeto della lex Mamilia c. 54. 

N ei tempi più antichi sono pure talora menzionate insieme l'actio, la petitio e la perse
eutio, cOisÌ nella stipulazione aquiHana: .. . quarumque rerum mìhi teCl/.m lIciio qllaeqUe abs 
te petitio vel (ldversllS te persecutio est erit... (vedi Inst. § 2, qllib. modo obi. toll., 3, 29; 
1. 18, § ] ,D. de accept., 46, 4); nella cautio amplius non peti data dal procuratore : ... in
stipulatione cavetur non petiturllm eum, cnius de ea re actio petitio persecutio sit ... (vedi 
l. 23 D.; Ratam rem, ' 46, 8). Anche nella l. 4,9 D. de v. s., 50, 16, Ulpiano nel definire 
l'espressione bona ci dice: aeqne bonis adnumerabitur etiam, si quid est in actionibus 
petitionibus persecutionibus. 

Papiniano ed Ulpiano stesso ci vogliono f.piegare qual sia la differenza tra queste tre· 
espressioni. Papiniano nella l. 28 de ohI. et act., 44, 7: Actio in personllm illfertur: p-etitio 
in rem: persecatio in rem 'I)eI in personam J"ei perseqllendae gratia. Ulpiano nella L 173, 
s 2, de v. S., 50, 16: « Actionis») verbum est speciale est et generale. Nam omnis actio 
dicitur, sive in personam sive in rem sit [petitio l: sed plcrumque « actiones» persol1(lfcs 
solemus dicere. « Petitionis» autem verbo in rem actiones significari videntur. « Persecutio 
nis») 1ierbo extrllordinarias persecutiones puto contineri, ut puta fideicommissorum et si 
(juae aliae SILnt, quae non habent iuris ordinarii exsecutionem. 

Come ogmm vede, le definizioni dei due giureconsulti si accordano drc,a le p,arole actio 
e petitio, ma lìon già circa la parola persecntio. 

Non è facile il determinare quale delle due d,efinizioni più si accosti al vero, e nemmeno 
si può dir con certezz,a che una delle due necesslariament-e debha essere giusta. 

Il Mommsen nella sua opera sui Diritti municipali di M alaga e Salpensa ( pago 463, 
nota 15) riteneva che l'espressione tecnica per designare le azioni, delle quali qui ci occu
piamo, fosse actio; ora invece nel suo Diritto pubblico romano (2a ed., voI. L pago 178) 
vuole che fosse petitio, dicendo che petere era l'espressione tecnica per ogni azione civile 
in. personaln. Forse nè l'una nè l'altra di queste opinioni è esatta: la seconda poi è in fla · 
grante contraddizione, almeno per ciò che riguarda la ragione addotta , con le leggi di 
Ulpiano e Papiniano citate or ora. 

Non posso chiudere questa nota senza esporre l'importante opinione dal prof. FridoJino 
Ei~ele messa innanzi recentemente in un suo maestrevole libro, Cognitur und Pr(}curatur 
(Freiburg und Tiibingen 1831) [v. recens. a pago 170]. Il dotto professore rifiene che le 
spiegazioni date dai due giureconsulti romani non meritino molta considerazione, perchè 
essi cercavano di render ragione di una diversità di significato tra ouelle tre narole, la 
quale era propria di un tempo molto più antico. Ammettendo quelle spiel!azioni, l'uso 
delle tre parole cumulativamente nelle leggi municipali, nella stipulazione aouiliana e in 
quella amplius non petit diventa assurdo. Di più sarebbe molto strano il trovare petitio 
in opposizione con vindicatio, come avviene in PAOLO, Sento rec., IV, l, 18: Ius omn('; 
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Un dubbio forse potrebbe ancora naseere a causa dell'editto de tabulis 
apertis, poichè in quello il provento dell'azione vien diviAo tra l'attore e lo 
Stato, e tuttavia l'azione è nominata adio popularis. Certo si ha qui un riav
vicinamenlo a quello astratto concetto di azione popolare (l), che abbiamo più 
sopra accennato; ma quest'editto, come s'è già dimostrato, ha una natura 
tanto speciale e diversa dagli altri editti più antichi, che manifestamente non 
se ne può trarr~ alcuna conseguenza generale. Del resto la propria intima ca
gione dell'origine di queste diverse specie di azioni si potrà assegnare soltanto 
nella conclusione della presente memoria. 

VII. 

La seconda categoria delle azioni popolari è formata dagli interdetti e 
dall'altre azioni a difesa della res sacrae e publicae e del loro pubblico uso. 

. I limiti di tale categoria sono in parte dubbi. Per determinarli conviene 
anzitutto riunire i vari casi, che vi si possono riferire. 

Per le l'eS sacrae cl è conservata nel suo testo solo la disposizione dello 
editto: 

In loco sacro lacere inve eum immittere quid veto, 
in forza della quale si dava un interdetto proibitorio (2). Ma si formò tuttavia 
anche un interdetto restitutorio « ut, quod factum est restituatur)) (3). 

Relativamente alle res publicae sono da distinguere anzitutto gli inter
detti speciali per determinate categorie di cose, e quelli più generali per tutte 
le res publicae. 

fideicommissi non in vindicatione, sed in petitione consistit: e il trovare in CICERONE, Pro 
Q. Roscio, S 4, 5, 7, lO, 13, 14, 16, ecc., tecnicamente usata la frase pecuniam petere ecc. 

Ogni contraddizione invece svanh:.ce se si ammette che la distinzione tra le varie parole 
nacque al tempo delle legis actiones, e che actio indichi l'azione prima della contestazione 
deJla lite, petitia l'azione durante la procedura in judicio (confr. 1. l:> D. rat. rem., 46, 8), 
pe,.secutio il periodo dell"e\3ecuzione. CosÌ s'intende bene perchè Gallo Aquilio abbia creduto 
necessario d'introdurre tutti c t'l"e questi termini nella sua formula, e perchè questa sia 
passata in altrestipulazioni e sia diventata tradizionale in modo da essere accolta nelle leggi. 
Cosl s'intende pure perchè GAIO, IV, 94, chiami per la prima volta petitor l'attore nella rei 
v~ndicatio, quando già è strata fatta la stipulatio pro praede litis vindicinrum, la quale SUV'PQ. 
neva che già avesse avuto luogo l'antica attribuzione delle vindici.ae ad uno dei litiganti. 

Cònfr. EISELE, op. cit., § 8 e 9; specialmente quest'ultimo paragrafo. 
lo non POSI~ fermarmi ad esaminare quest'opinione, nè a propone alc:une gravi obbie. 

zioni in contrario. Non ho voluto tuttavia che essa passasse 'inosservata in Italia, dove pur 
troppo· i libri t'ome quelli dell 'EiseI.e corrono rischio di averf) un numeru molto scalf'so fii 
lettori. 

(l) Lo stesso dicasi dell'espressione populal'i!. exceptio, in T/ at. fr., 266, e popularis 
accusatio invece di publica accusatio nella 1. 20 C. Tht'od. de exactioll., IL 7. 

(2) L. l pro D. Ne quid fiat in Ioco sacro, 43, 6. 
(3) L. 2, § l, de interdictis, 43, l; 1. 2, § 19 D. 43, 8. Gli i r'.tnrd et,{ per la res 

religiosae nominati nel primo di questi testi, ossia il de mort!iO ill./(:;"f'-lldo {! il de sepulcr-J 
Gedificando, non appartengono in ne<;';J1Jll casIo agli intm·d.etti popolari. Confr . D. Il, 8. 

, 
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A. Si danno interdetti speciali: 

I." per le vie pubbliche (via~ e i~inera ).' e ClOe: 
L Per l'illecito lacere e unmUtere In esse: 

a) un interdetto proibitorio per vietarlo (l); 
b) uno restitutorio per ristabilire le cose in pristino, se i fatti sono 

già avvenuti (2); 
2. Per gl'impedimenti frapposti alle riparazioni di esse, uno proibi-

torio (3); 
3. Per gl'iInpedinIenti al loro uso, uno proibitorio (4). 

II. pei fiumi pubblici e le rive dei fiumi in modo del tutto analogo: 
L Per le opere illecite: 

a) contro gli impedimenti alla navigazione: 
a) uno proibitorio (5), 
b) uno restitutorio (6); 

b) contro l'alterazione del corso dell'acqua: 
a) uno proibitorio (7), 
b) uno restitutorio (8); .. . 

2. Per gli impedimenti alle riparazioni, u~~ pr?IbitOrIO (9); 
3. Per gli impedimenti all'uso, uno prOlbitono (lO), 

III. per le cloache pubbliche, solo in cas~ d~ opere il~ecit~, uno proihi
torio ed uno restitutorio, che nell"editto sono InSIeme congIuntI (11). 

B. Azioni generali per le res publicae sono le seguenti: 

L Un interdetto proibitorio per le opere fatte sul suolo pubblico, a 
danno di un privato (12); 

(l) « In via publica itinereve publico facere immittere quid, quo "ea via idve iter deterius 
sit fiat, veto». L 2, § 20, ne quid in Ioco publ., 43, 8. 

(2) « Quod in via publica itinereve publico factum immissum habes. quo ea via idve 
iter deterius sit fiat re$titnas». L. 2, § 35, eod. tit. 

(3) « Quominus' illi viam publicam iterve publicum apf'rire, reficere liceat, - vim fieri 
veto l), 1. l pro de via publ., 4:3, 11. 

(4) « Quominus illi via publica itinereve publico ire agere liceat, vim fieri veto»; 1. 2, 

S 45, Ne quid in loco pubI., 43, 8. 
(5) « Ne quid in flumine publico ripave eius facias - immittas, quo statio iterve na-

vù{Ìo deterior sit fiat»; 1. l pro de fluminibus, ,13, 12. 
- (6) « Quod in flumine publico ripave eius fiat, sive - imntisum habes, quo statio -

deterior sit fiat, restituas»; 1. l, § 19, eod. tit. 
(7) « In flumine publico inve ripa eius facere aut - immittere, qzw eliter aqua fluat, 

quam priore aestate fluxit, 1IetO»; l. l pr. N e quid in flum." 4~, 13. .. , 
(8) « Quod in flumen publico ripave eius factum sive - mumssum habes, SL ab ~d ahter 

aqua fluit, ~ restituas » l. l, S Il, eod. tit. .. .. 
(9) « Quominus illi in flumine publico ripave eius opus facere npae agnve, qu~ c~rca 

ripam est, tuendi causa, liceat - vim fieri veto»; 1. l pro de ripa" mun., ~3, 15." 
(lO) « Quominus illi in flumine TJublico navem ratem agere "- llceat, n1n fien veto»; 

1. l pro Ut in flum., 43, 14. . ." 
(Il) « Quod in cloaca publica factum sive immissum habes, quod usus ew~ detenor sU fiat, 

restituas. Item ne quid fiat immittaturve, interdicam»; 1. l, § 15, de cloacLs, 43, 23. Confr. 
SCHMIDT nella Riv. per la scienza stor, del dir., voI. 15, pago 58-76. 

(12) « Ne quid in Ioco publico facias - immittas, qua ex re quid illi damni detur, prae
terquam etc. l); 1. 2 pro Ne quid in Ioco, 43, 8. Nella I. 6, eod., si dice (( quod damnum 
pJ"ivato detur l). 
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2. l'actio de mortuo illato, se « in locum publicis usibus destinatum tn
tulerit quis mortuum» (l); 

3. l' operis novi nuntiatio. Questa ha luogo anche « publici iuris tuendi 
,gratia », e in tal modo, che « si in publico aliquid fiat, omnes cives opus 
novum nuntiare possunt» (2). Che lo stesso principio si applichi an~he allo 
interdictum quod vi l!ut clam, non è detto in alcun luogo (3); 

4. finalmente deve ricordarsi anehe la generale espressione di Pompo-
11io nella]. l de locZ.s publicis, 43, 7: 

Cuilibet in publicum petere permittendum est id, quod ad usum om
nium pertineat, veluti vias publicas, itinera publica. et ideo . quolibet postu
lante de his interdictu m est. 

La prima questione, che ci si presenta, è, se e fino a qual punto debbano 
in tutti questi casi riconoscersi azioni popolari? L'espressa denominazione di 
interdictum populare si trova soltanto in un caso, cioè per l'interdetto proihi
torio contro le opere imprese sulla pubblica via (4). Peraltro si legge a pro
posito dell'interdetto proibitorio contro l'alterazione del corso delle acque: 

hoc interdictwl1 cuivis ex populo competit (5); 
dell'interdetto per la riparazione delle vie: 

interdictnm hoc - dabitur omnibus (6); 
dell' o peris no vi nunt;Ìatio: 

omnes cives nuntiare possunt; 
e nel testo di Pomponio : 

Cuilibet in publicum petere permittendum est - quolibet postulante 
interdictur. 

Se si ammettesse l'analogia delle azioni popolari penali, anche qui non 
si potrebbe trovare un'azione popolare, se non in quei casi, in cui un fatto 
per sè stesso, come tale, dà luogo ad un'azione per ogni cittadino; non già 
quando un fatto, come tale, dà luogo ad una azione soltanto per una deter
minata persona, senonchè, potendo esso accadere ad ogni persona, può per 
chiunque dar luogo all'azione. Si dovrebbe dunque ammettere un'azione po
polare soltanto: 

l. negli 8 
cloache; 

interdetti contro le opere fatte nelle vie, nei fiumi e neHe 

2. nell' actio de mortuo illato; 
3. nell' o peris no vi nuntiatio; 

e non già: 

1. nei due interdetti contro gl'impedimenti alle riparazioni delle VIe 

(1) L. 8, S 2, de religiosis, 11, 7. 
(2) L. l, § 16; I. 3 § 4, de o. n. 11 . , 39, ' l. Confr. SCHMIDT, Procedura degli interdetti 

(lnterdictenverfahren), pago 132, n. 17. 
(3) L'interdetto ha luogo anche per un (( opus in ioco publico », ma però solo per inte. 

resse prjvato, in modo simile all'interdetto ne quid in loco publico; L 3, § 4; L 5, § 4; 
I. 11, SI; L 20, § 5, quod vi., 43, 26. Confr. Franke neJl'Archivio per la pratica civile, 
voI. 22, pago 389-394; SCHMIDT, Interdetti, pago l31, !Il. 17. 

(4) L. 2, § 34, Ne quid in loco publ., 43, 8. 
(5) L. l, § 9, Ne qui in flum., 4.3, 13. 
(6) L. l, § 3, de via publ., 43, Il. Non contraddice ciò che si legge della riparazione 

delle rive dei fiumi nella 1. l, § 4, de ripa, 43, 15, (( dabitur satis vicinis»; poichè questo 
dabitur non si riferisr.e all'interdetto, ma alla satis datio menzionata nel § 3. 
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e delle rive dei fiumi; poichè non li può esercitare, se non colui che ha effet
tivamente voluto fare le riparazioni e ne è stato impedito (l); 

2. nei due interdetti contro gli impedimenti all'uso delle vie e dei fiumi; 
poichè non li può proporre se non colui, che ha voluto effettivamente usarne 
e ne è stato jmpedito; 

3. nell'interdetto « ne quid faciu.s in loeo publico, quo damnllln pri
vato detur »; poichè lo può proporre solo chi sofl"re il danno effettivamente. 

Tuttavia l'esclusione di queste tre specie d'interdetti dalla categoria delle 
azioni popolari non è scevra di ogni dubbio; così lo Schmidt (2) vi comprende 
almeno la prima specie, l'Heimbach e il Geib (3) anche la terza, e lo Jhe
ring (4) tutte tre. 

Nella prima specie, quella degli interdetti a tutela delle riparazioni, la 
azione, anche se compete solo a chi viene impedito, si fonda pero sopra un 
diritto generale dei cittadini ed è introdotta, almeno principalmente, iuris 
publici tuendi gratia. Si potrebbe dunque dire che il diritto è in questo caso 
popolare, sebbene l'azione competa sempre ad un solo individuo. Ma i ro
mani, com'è noto, non tengono conto della differenza tra diritto e azione, spe
cialmente poi nelle azioni pretorie, ed è quindi abhastanza verosimile che 
llell'esj)L'essione « hoc interdictum omnibus datur » essi abbiano avuto in mente 
l'idea delle azioni popolari (5) . 

I due interdetti per l'impedimento dell'uso servono propriamente sol
tanto all'interesse privato di chi è impedito, non al pubblico, ma tuttavia 
anch'essi non sono fondati sopra un diritto privato, ma sopra un diritto ge
nerale dei cittadini, sopra un diritto popolare (6), com'è detto nella 1. 2, 
§ 2, Ne quid in loco: 

Loca publica pri-vatorllln usibus deserviunt, iure scilicet civitatis, non 
quasi propria cuiusque. 

Essi possono anche in certe circostanze servire ottimamente all'interesse 
pubblico, p. es. quando alcuno impedisca a tutti senza distinzione l'uso di 
una via o d'un .fiume, ed un altro agisca facendo valere il diritto generale, 
ed assicuri così a tutti quel diritto mediante il giudizio proposto. È' dunque 
perciò possibile anche qui il concetto dell'azione popolare. 

Assai lontano da questo è l'interdetto « ne quid in IDeo pnblico facias 
quo damnum privato detur ». 

Si tratta di una causa meramente privata, ma tuttavia anche per questa 
si dice nella 1. 2. § 2: 

Tam publicis utilitatibus quam privatorum per hoc (interdictum) pro
spicitur, - et tantum iuris habemus ad obtinendum, quantl.lm quilibet ex po
pulo ad prohibendum habet. 

(l) Poichè occorre appena notare che nel ( Quominus illi - reficere liceat» per quel. 
l'ille deve intendersi l'attoll·e e non un tc·rzo. Basta ricordare « Unde tu ìllum dejecisti». 

(2) La procedura interdittale, pago 131, 136. 
(3) HEIMBACH nel Lessico giuridico (Rechtslex.), voI. 5, pago 592; GEIB , Diritto penale, 

voI. l. pago 71. 
(4) Spirito del diritto romano (Geist., des rom. Rechts). voI. I, pa go 201 sego (2a ed.); 

la lite tra Basilea città e B.asilea camp.agna (Der Streit zUjischen Basel·Stadt und Basel·LamI), 
pago 39. 

(5) I Bas. 58, 8, 12, dicono qui precisamente come nel c. 7 per l'int. de viis: ( "to(ho 

'tò na.ocX.yys),[.LC(. -- o"f)uootoV Èb"tt ». 
(6) Gli seolii dei Basilici hanno l'espressione OL'l..a.tOV o"f)[.Lo'ttxoV accanto ad &ywY1I o'Y)l-l0-

'tt'X.Y) ; f;cTwl. 30. Bas., 60, 4, 5. 
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Il diritto di ( quilibet ex populQ» di proibire nel pubblico interesse le 
private appropriazioni del suolo pubblico, è dunque anche qui riguardato 
come il vero e prO'prio fondamento dell'interdetto. 

Cionostante si tlovranno pure eliminare tutte queste tre specie dal vero 
concetto tecnico e pratico delle azioni popolari e dai loro pdncipii regola
tori; esse sono tutt ' al più azioni popolari in senso lato. Che per eSBe possa 
sempre costituirsi un procuratore, è conseguenza dell'aver sempre luogo in 
esse un interesse privato, ed è espressamente dettO' per il terzo interdetto 
nella L 6 eod. tit.; · cosi pure possono sempre promuovere tali interdetti an
che le donne e i pupilli, anzi cel·tamente anche gl'infami; .inoltre io almeno 
non vedo alcuna intrinseca ragione per escludere in essi la successione; non 
può esser parola di conconenza di più attori e di privilegi ed elezione tra 
di essi (l); perciò finalmente anche l'exceptiQ rei judicatae ha qui luogo tal 
quale come nelle azioni private. 

La questione principale è ora anche qui, come per le azioni popolari 
penali, se gli interdetti popolari fossero azioni procuratorie a nome dello 
Stato, o se l'attore agisse pel proprio vantaggio. La questione naturalmente 
può essere proposta soltanto per gli interdetti popolari propri, per gli altri 
non si può pensare a natura procuratoria a causa dello stesso loro contenuto. 
La questione peraltro, anche I"iguardo ai primi, si pl'esenta sotto un aspetto 
alquanto diverso, che rispetto alle azioni penali; in parte perchè qui non 
si tratta di pene, ma di determinate conseguenze materiali, in parte a causa 
delle particolarità della procedura inter ditt aie , almeno nel più antico diritto 
romano. . 

Nelle fonti non troviamo circa il l'esultato degli interdetti popolari nul
l'altro, che due disposizioni riguardanti gli interdetti contro le opere imprese 
nelle pubbliche vie, cioè per l'interdetto proibitorio: 

Hoc interdictum - popu/are est condemnatiQque ex eQ Jacienda est, 
quanti actQris intersit (2); 
per il l'estitutorio: 

- condemnatio ex eQ facienda est, quanti actoris intersit tQZZi quod 
factum est (3). 

Precisamente lo stessO' si dice rigu,ardo all'interdettO' impropriamente po
polare per le riparazioni della via: 

lnterdicturn hQC dabitur Qmnibus, - et habet cQndemnatiQnem in id, 
qUQd actQris intererit (4). 

Come si deve intender ciò? PO'teva forse, in tutti i casi, agir sempre sol. 
tanto colui che aveva un interesse privato nella causa? Che di fatto ordina
riamente agissero solo tali persO'ne, si può facilmente ammettere. Ma le altre, 
che volevano agire solo per patriottismo e nel pubblico interesse, eranO' forse 
giuridicamente escluse, almeno in quantO' non potessero ottenere alcuna con
danna del convenuto? In che consiste allora la natura popolare e il potere 
agire « quivis ex PQPulQ? ». Significa ciò forse solO' quivis, cuius interest? 

.La risposta non si può ricavare, se non dall'antica prO'cedura interdittale. 
Questa, com'è noto, per tutti gli interdetti in genere consisteva sempre tn un 

(I) Tutt'al più, se parecchi vogliono f.are la mede&Ìma riparazione, ~i può applicare la 
1. 2 de popul., 47, 23: « Si plures .~imul agant populari aetion e, praetor eligat, id oneiorem ) . 

(2) L. 2, S 34, Ne quid in loeo publ. , 43, 8. 
(3 L. 2, S 44, eod. tit. 
(4) L. l , S 3, de via pltbliea, 4.3, Il. ' 
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rocessO' per sPQnsiQnem (l). Il pretore a richiesta dell'atto:e eman av.a .il s:uo 
p terdettO', che per gli interdetti popolari era sempre semplIce , o p rOlbItorlO, 
: restitutorio. Se allora il cO'nvenuto negava la giustizia di questo e non vi si 
cO'nformava, le parti su questo punto conchiudevano una sPQnsio con restipu
latiQ penale, e quindi si agiva in forza di queste da ambo le parti , e il sO'ccom 
bente era cO'ndannato al pagamentO' della pena. 

Sino a questo punto è chi aro che negli interdetti popolari era del tutto 
indifferente, se l'attore avesse o nO' un interesse privato nell'aziO'ne . Egli PO'· 
teva, tanto nell 'un casO' quanto nell'altro, fare la sponsione penale. La diffe
renza er a solO' in ciò, che nel p rimo caso in certe circostanze l'ammontare 
della sp onsione poteva determinarsi secondo l'interesse, ed allora la pena 
comprendeva implicitamente il risarcimento dei danni (2). 

CO'sÌ pure non può andar sO'ggetto a dubbio, che l'attO're in tutt'e due i 
. casi doveva fare la sponsiO'ne in nO'me proprio e non in nome del popo]O', e 
che quindi l'azione, che ne derivava, doveva competere a lui e nO'n al ·popolo. 
Che p O'i egli avesse dO'vuto consegnare al pOPO'lo la somma penale, quando 
l'avesse vinta, sarebbe una supPO'sizione affatto infondata. Come il pO'pO'lO' 
non gli rÌInborsava punto la pena della restipulazione, s'egli perdeva il pro
cessO' , cosÌ nO'n poteva puntO' richiedergli il guadagno della sponsione penale. 

Con questa pena della sponsione in parecchi casi era terminato l'intero 
processo, CO'sÌ specialmente nel caso degli interdetti prO'ibitori, se si trattava 
SO'lo di un divieto per l'avvenire, come -p. es. per le riparaziO'ni impedite o 
per oper e appena incO'minciate. In tutti gli interdetti restitutori invece, il pun
to principale, ossia l'effettivo ristabilimentO' delle cose in pristillo stato, do
veva ancora seguire; le sPO'nsioni non formavano che una questione pregiudi
ziale a tal fine. Lo stesso dicasi degli .interdetti proibitori, se dopO' l'inter
dictum redditum, ossia dO'Po l'emanaziO'ne dell'interdetto pretorio, malgrado 
il divietO' l'opera era stata fatta (3). 

I n qual modo si sia eseguita questa restituziO'ne delle cose in pristino nei 
tempi più antichi, se direttamente in forza dell'imperium del pretore e perciò 
con una specie di esecuzione effettiva in natura, o mediante nuove sponsioni, 
o altr imenti, è questione ceh si può qui lasciare insoluta (4). Più tardi certa
m ente si adoperò il cosÌ detto iudicium secutQrium (5). Questo si fondava 
sempre sopra una fQrmula arbitraria, ciO'è il iudex riceveva dal pretore l'or
dine d'imporre al convenutO' la restituzione reale, e, in caso d'inadempimento, 
di prO'nunziare una condemnatiQ quanti actoris interest (6). Ma qui sorge la 
questione: che avveniva 

(1) La procedura sine perieulo · colla petitio arbitri negli interdetti resti tutori (GAI., 4, 
141, 161-165), è senza dubbio una modificazione posteriore; SCHMlDT, (op. cito a pago 153, 
nota lO), pago 262 segg.; WITTE, Interd. uti possid., pago 3. 

(2) WITTE, op. cito nella nota prec., pago 14; si oppone a ciò , perchè avreb be presup
posto una troppo lunga indagine circa l'ammontare dell'interesse, ma poichè si trattava 
insieme di una pena, bastava anche un'approssimativa estimazione dell' interesse. 

(3) - « si quid post interdietum redditum fuerit faetum, e~ereebitur»); 1. l , S 12 , 
Ne quid in flum., 43, 13. 

(4) Confr. WITTE (op. cito sopra, n ella nota 1) , pago 10-19. 
(5) - dicitur - hoc iudicium seeutorium, quod sequitur sponsionis vietoriàm , G.H. , 

4, 169. 
(6) SCHIDT (op. · cito a pago 154, nota 2) , pag: 253-260. La stessa importanza e pro

cedura ha pure . naturalmente l'arbitraria actio, che ha luogo negli interdetti r estitutori , 
quando la procedura è condotta sine perielLlo. 
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1. se il convenuto nonostante il comando non restituiva le cose nel pri
stino stato, ma si lasciava condannare e pagava? 

2. se l'attore non aveva alcun interesse, a che poteva esser condannato 

il convenuto? 
Anche nel primo caso l'interesse pubblico non poteva dirsi soddisfatto 

colla indennità ricevuta dall'attore, ma richiedeva necessariamente l'effettiva 
distruzione dell'opera illecita. f= notevole che le nostre fonti non ci danno al
cuna diretta risposta a questa questione. 

Il migliore espediente secondo le idee moderne sarebbe stato quello della 
-esecuzione materiale ordinata dal pretore. Non pare però che essa fosse con
forme alle idee romane. Più volte essa è stata sostenuta presso cii noi (l). IVIa 
i testi che si citano in appoggio, non provano nulla. La 1. 68 de r. v. seco~do 
la quale nelle rivendicazioni e in tutte l'altre azioni e interdetti ex qu;"bus 
arbitratlt iudicis quid restituitur, sempre siquùlem habeat rem (reus), manu 
militari ab eo possessio aufertur, prescindendo dalla ;ua età e dai dubbi circa 
la sua integrità, parla soltanto del ritogliere le cose, e manifestamente ?c:>n ~e 
ne può senz'altro trar conseguenza per l'app~ica~i~ne dell~ manu.s mzl~tans 
ad un facere, qual è la distruzione di opere artIfìclah. ne~le VIe ~ nel ?Uffil. L~ 
1. 7 Ne quid in loco publico, e la L '1, § 12 Ne qULd Ln fiLmane dIcono pOI 
soltanto che se il convenuto in un interdetto proihitorio post interdictum red
ditum ~oriostante il divieto, abbia fatta l'opera, egli deve distruggerla. Ma 
del Co~'lC eo-li veno'a a ciò costretto o se il pretore stesso il faccia fare, non ve 
n'è parola ~lcuna~ All'ammissione di siffatta esecuzione no~ solo si oppone )1 
principio o-enerale della condemnatio pecuniaria, Iua specialmente anche un 
testo, del ~[uale finora non si è tenuto conto nella presente questione, la 1. 3. ---
~ 13, de ho mine libero exhibendo, 43, 29. . . . . 

Si potrebbe ben pensare che, nell'interdetto diretto alla eSI~~zlO~e dI un 
uomo libero trattenuto prigione~ la costui liberazione manu mLlLtarz dovess~ 
essere particolarmente favorita; poichè l'interdetto è ordinato « .tltendae l~
bertatis causa ne homin esliberi retineantur a quoquam »); e che gIOva al PrI
gione il pagamento della somma della condanna . all' attore ? Tuttavia qui si 

dice semplicemente: . . ' 
Si tamen reus condemnatus mali t litis aestunatwnem sufferre, quam . 

nominem exhibere, non est iniquum, saepius in eUln interdicto experiri, vel 
eidem sine exceptione, vel alii. 

Se l'avversione contro l'esecuzione forzata giungeva sino al punto, da far 
prefe~ire di domare il convenuto con ripetute azioni, anzichè liberare con la 
forza il prigione, si dovrà pure andar cau~i nell'a~~etter~ quen'~sec~zione 
negli interdetti popolari per le vie ed i fiumI. tanto pIU che In questI caSI con-
corrono anche alcune altre ragioni. . . 

Gli interdetti popolari per le vie, secondo la l. 2, ' § 24, Ne qwd tn lo.co 
publico, si riferivano in generale soltanto al1e viae rust~cae e non alle v~ae 
urbancte, « harnm enirn cnra pertinet ad magistratus )) OSSIa queste eran o solto 
a tutela della polizia o amministrazione, la quale si estendeva, almeno p er 
la città di Roma, anche fino al raggio di un miglio intorno a Ronla (1). 

Lo stesso doveva accadere riguardo ai fiumi, specialmente riguardo al Te
vere entro la città di Roma, ed è poco supponibile che le grandi vie dello 

(l) CosÌ: SCHMIDT nella Riv. per lcf scienza storo del dir., voI. 15, pago 69·72; Procedura 
interdittale, pago 135; WITTE (op. cito a pago 157, nota l), pago lO segg. 

(2) -- viae in 'urbcm Romam, propiusve il(rbem) R(omam) p~asslt<) M.- - Lex luI. mun., 
I~. 2, C. I. L., 11. 206, MOMMSEN nel COrI). illscl'., I, pago 94. 
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Stato, le viae consulares e regiae, fossero abbandonate alla incerta tutela degli 
interdetti popolari e specialmente al diritto popolare di riparazione (a). Per 
l;iae rusticae debbono dunque intendersi le vie vicinali meno importanti, ed 
a queste manifestamente si riferiscono anche tutti gli esempi, che si trovano 
nelle Pandette, quando vi si parla di selci are le vie, o di ararle, impaludarle, 
dissodarle, restringerle ecc. 

Ora s'intende bene ch'era impossibile al pretore di imprendere l'esecu
zione di tutte le riparazioni, in parte in luoghi lontanissimi da Roma. Invece 
il sistema della cauzione indiretta mediante le condanne pecuniarie era qui 
conveniente in modo speciale e corrispondente ai rapporti romani. Che oltre 
a ciò i magistrati amministrativi pote'ssero esercitare il loro potere ammini
strativo, fin dove questo si estendeva, è cosa che s'intende da sè, ma che è da 
distinguere bene dai l'esultati delJa procedura degli interdetti, come già lo 
stesso Schmidt ha osservato. 

Solo questo si potrà ammettere, ehe, se il convenuto non si sottometteva 
all'arbitrus judicis, l'attore stesso poteva distruggere le opere e quindi com
prendere nella condanna, come interesse suo, le spese sostenute. CosÌ si otter
rebbe l'oggetto della condanna anche in quei casi, in cui alcuno avesse ado
perato l'interdetto per puro patriottismo senza privato interesse. Veramente 
questo modo di risolvere la . questione non è mentovato espressamente. Ma 
nel § 31, Inst. de actionibus 4, 6 si dice delle actiones arbitrariae in generaJe: 

In his enim actionibus - permittitur judici ex bono et aequo secun
dum cuiusque rei, de qua actum est, naturam aestimare, quemadmodll1n 
actori sa,tisfieri oporteat. 

E certamf'''1te la più naturale satisfactio era, che, se il convenuto non di
struggeva da sè l'opera fatta, l'attore lo potesse faFe, e il convenuto fosse poi 
condannato nelle spese. Nel caso che si fosse applicata l'esecuzione materIale 
il convenuto avrebbe dovuto ugualmente pagarne le spese. Che l'attore avesse 
diritto a compiere tale distruzione è in ogni modo fuor di dubbio, poichè essa 
costituisce sempre un ristahilimento dello stato primitivo, ed a ciò ognuno 
aveva un diritto popolare e a tutela di questo gli interdetti popolari de refi
ciendo. CosÌ si dice nella 1. 3, § 40, Ne quid in loco publi.co che se una via 
viene ingombrata da un albero abbattuto, si può agire contro il proprietario 
di questo coll'interdetto restitutorio, perchè lo tolga via; s'egli abbandona 
l'albero, questo interdetto vien meno~ ma tuttavia l'attore può almeno otte
n ere coll'interdetto de via reficienda di poter toglier via l'albero a proprie 
spese. Può credersi dunque mai, che, se nel primo caso il convenuto, mal· 
grado l'interdetto e l'arbitratus iudicis, non toglieva l'albero, l'attore non 
avesse il diritto di toglierlo a spese del convenuto? Similmente nella 1. 2, 
§ 43 eod. tit. a proposito delFinterdetto restitutorio si fa la generale distin
zione: se il convenuto ha fatta egli stesso l'opera illecita « ipse suis sumptibus 
debet restituere )), s'egli ne è solamente possessore « patien/;iam solam enm 
praestare )). Il diritto quindi dell'attore di toglier via a spese del convenuto 
l'opera illegittima apparisce come una via di mezzo, che si doveva quasi ne-

(a) A conferma·di quanto il Bruns scrive in questo luogo si può riferire il seguente passo 
~i SICU LO FLACCO, De condicionibus agrorum (nella raccolta Die Schriften del' romischen 
/<eldmesser, Berlin 1848, \01. I, Cromatici .,;eteres ex recensi')nc C. l.e:chmmmi, pago 146): 
{)uurum (i. e. t:ianum) tamen non Omnill)n una eudemqlle est condicio. Nam sunt via e publi. 
t:a(' , [regale.> , j (fnlle p"biice l1ìuniunllll' et auctonl1n nomina ofJtìnent. Na11l et curatQl'es aceto 
piunt, et P € J' redempt.ores muninntur etc. 
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eessariamente ammettere, se il convenuto malgrado l'arbitratus tralasciava o 
negava di restituir le cose nel pristino stato. ." 

Se si concepisce in questo modo l'antica procedura, SI ,spI,ega da se la 
figura che gli interdetti ci presentano nelle Pandette, Le spon~lOnl SOll~ venut~ 
meno l' actio arbitraria è rimasta e con essa la condemnatw, quantt actons 
inter;st. È possibile che nei tem~i seguenti, e spe.cialmen~e nei bi~antini, 
l ~ esecuzione reale sia diventata più frequente anche In qU~StI rapportI: con~e 
neo'li altri. Ma sicuramente allora pure la condanna era duetta a togher VIa 
l' o~era, la richiesta dell'esecuzione era fatta, come n~g~i al!ri ca~i,. e condotta 
innanzi dall'attore, e in questo modo era reso l?ossIbIle.l eserClZlO popolare 
dell'azione anche senza interesse privato. TuttaVIa non SI trova spe~Ialmente 
dichiarato e neppure accennato in alcun luogo che tali ~utament~ sieno ,ac~a
duti. I Basilici ripetono ancora l'antica condemnatw) quantt actOrIS l,n, -

terest (l). . . . . . . ~ 
Checchè sia di ciò, è però chiaro oramaI, che gh InterdettI popolarI hc, n -

no il carattere popolare nello stesso modo, che le azioni popolari penali; che 
anch' essi formalmente non sono azioni procuratorie a nome dello Stato, ma 
che l'attore in essi come in quelle, agisce formalmente in proprio no~e .e no~ 
come procuratore, quantunque agisca nell'interesse l?ubblico, e qUIndI ognI 
profitto pecuniario ricavato dall' azione co~pete. a lUI. e no? ~1l0 Stat(~: . 

Più dubbio potrebbe essere il caso dell opens novt nuntLatlO, perche neHa 
1. 8, § 3, de o. n. n. 39, l si dice: ..' 

Quod si nuntiavel'o tibi ne quid con~ra le.ges _ tn loeo pubhco facws, 
promittere debebis, quoniam de eo opere alleno ture contendo, non meo, et 
tamquam alieni iuris petitor repromissione contentus ,es~e~ebeo. , 

Tuttavia ,appunto questa limitazione alla repromtSSlO Invece della S?tts: 
datio dimostra che il denunciante non è trattato come procurato l' ; pOlche 
questi può secondo la 1. 5, § 18, 20, eod. chiedere la satisdatio, .. e deve in cam
bio prestare la cautio l'ati, che il denunciante popolare non e tenuto . a pre
stare. La vera ragione di quella limitazione è controversa. !l Ru~orff pensa, 
« che si possa esigere una cauzione materiale, so~o qu~ndo SI faccla valere u~ 
diritto patrimoniale materiale, non già quando SI faccIa valere s?ltanto u?, dI
ritto pubblico » (2). Quest'ultimo dunqu~ sarebbe trattato p~gglO del prImo. 
Ma secondo la 1. 20, ~ 13, eod. il rapporto _tra essi era precIsamente Il con
trario. La satisdatio d~va diritto di continuare a edificare, ciò non doveva ac
cadere nei luoghi pubblici, « neque enim permittendum est, in publico aedi
ficare priusquam appareat, quo iure quis aedificet »). 

VIII. 

Presso i rOlnani jJ concetto di actio popularis è rimasto sempre limitato 
alle due. specie di azioni fin qui esaminate, ossi~ alle azioni popolari penali 
pretorie, e agli interdetti popolari per le l'es publLcae.. 

Il carattere particolare di entrambe le specie non consI~te soltant? ne~~a 
soggettiva generalità del diritto ad agir~; I?a anche ogge~tlVamente In CIO, 

che esse secondo il loro proprio fine legIslatIvo sono state Introdotte a tutela 
dell'interesse pubblico (iuris publici t1.lendi gratia, ius suu"!, populo .tuent~r)~ 
ma che tuttavia nella ]01'0 concreta esplicazione sono actwnes, OSSIa aZIOnI 
private, le quali dalla lite contestata in poi appartengono al patrimonio del-

(1) Bas., 53, 8, c. 7, 12. 
(2) Annali del diritto comune tedesco (Jahrbuch des gem .. deutschen Rechts), IV, p. 145. 
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l'attore, cosicchè la condanna è tutta a favore dell'attore ed a lui solo reca 
immediato vantaggio. 

Ai nostri giorni, partendo da quella astrazione, di cui s'è toccato più so
pra, si è esteso il concetto a tutte le azioni, che quilibet ex populo puo eser
citare, e quindi vi si sono comprese anche le azioni seguenti (l): 

l'assertio in liberf,atem, 
l'azione de collusione detegenda, 
Pinterdictum de ho mine libero exhibendo, 
l'accusatio sus pecti tutoris, 
l'azione pei legati ad pias caltsas, 
l'azione per la restituzione dei debiti di giuoco. 

S'è già osservato più sopra, che nulla si oppone a formare un tale largo 
ed astratto concetto dell'azione popolare e a servirsene per l'attuale teoria, 
ma che è inammissibile di introdurre questo concetto nei testi romani relativi 
all'actio popularis, e di volere stabilire una sola e generale teoria delle azioni 
popolari per tutti quei casi in tal modo congiunti. Tutt'al più si possono ge
neralizzare le disposizioni riguardanti la persona dell'attore, la sua capacità 
e scelta tra più concorrenti. 

Ciò deve dirsi anche delle azioni sopra mentovate. 
Esse hanno, è vero, più o meno somiglianza con le azioni popolari pre

torie, ma niuna tuttavia si fonda pienamente sopra i principii, che abbiamo 
riconosciuti per queste, e sono anzi essenzialmente diverse cosÌ tra di loro, 
come paragonate alle azioni popolari pretorie. I romani perciò non solo non 
le hanno mai designate come actiones populares, ma non si sono neppure gio
vati mai dell'analogia loro con le azioni popolari. Persino per l'interdetto de 
homirz,e libero exhibendo non è applicata l'analogia di queste, ma solo delle 
pubbliche accuse criminali (2). Lo stesso dicasi dell'accusatio suspecti (3). 

In particolare poi: 
l) nelI'assertio in libertatem l'assertor anticamente non era che un as

sistente e rappresentante di colui, che in libertatem proclamot, e poteva quindi 
presentarsi soltanto secondo la costui elezione o almeno col consenso di lui. 
Più tardi peraltro i pretori ammisero all'assertio i parenti di colui, che doveva 
liberarsi, anche contro la volontà di lui, perchè avevano interesse alla libe
razione (4), e Gaio (5) fa su ciò quest'osservazione: 

Benignius autem hoc persequendum est, ut, si furiosus aut infans est, 
qui in servitutem trahitur, non solum necessariis personis, sed etiam extra
neis hoc permittatltr. 

Si ha dunque qui una specie di dirÌtto popolare ad agire, ma, come si ve
de, propriamente solo una rappresentanza popolare di colui, che si deve libe
rare; non si tratta di un diritto d'agire in proprio nome nell'interesse pub
blico. 

2) Relativamente all'interdictum de homine libero exhibendo è detto 
nella l. -3, § 9, 43, 29: 

Hoc interdictum omnibuscompetit: nemo enmt prohibendus est liber
tati .favere (6). 

(l) Vedi, per es., KELLER, Procedura civile, 5 92. 
(2) L. 2, § Il, 13, de homo lib. exh., 43, 29. 
(3) L. l, § 6, de suspectis tut., 26, lO. 
(4) L. 1.5, de liberali causa, 40, 12. 
(5) L. 6, h. t. 

(6) Similmente nella L l, § l, h. t.: Hoc interdictum proponitl,tr tuelldae libertalis 
causa, videlicet Il e lwmines liberi retineantur a qzwqumn. 

11 - Diritto romano - VoI. I 
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Anche qui dunque si ha un'azione competente ad ognuno, non pero nel
l'interesse dello Stato, ma neH 'interesse di colui, che deve liberarsi, quindi 
non un'azione, quae populo ius suum tuetu.r . Si potrebbe forse dire, che è 
interesse pubblico, che gli uomini liberi non sieno tenuti prigioni. Tuttavia 
rinterdetto non si fonda su questa considerazione; piuttosto a tutela deli 'in
teresse pubblico secondo ]a L 3 pr. h. t. serve la pena della lex Fabia, la qu ale 
sta indipendente a11ato dell'interdetto. Appunto perciò nell'interdetto, per le 
questioni circa la capacità dell'attore e l'applicazione dell'exceptio rei iudi
catae, nella L 3, § 10-13, h. t., come s'è già notato, non si applicano i prin
cipii o anche la semplice analogia delle azioni popolari~ ma bensÌ quelli 
delle accuse criminali. 

Del resto però la questione, se l'attore conservi per sè stesso il profitto 
pecuniario ricavato dall'azione, può qui anche meno che per le azioni popo
lari andar soggetta a dubbio. Manca in questo caso -qualunque appiglio per 
pensare ad Ulla procura per lo Stato. Nè la sponsione penale, nè la condanna in 
forza della formula arbitraria o del iudicium secutorium possono qui compe
tere ad altri che all'attore. Una condanna al quantnm interest sarà qui il più 
delle volte assai difficile a liquidare, ma che i romani la ritenessero possibile, 
ce lo dimostra la L 3, § 13, h. t.: 

Si condemnatus malis litis aestimationem sufferre, qltan.'" homineln. 
exhibere, non est iniquum, saepius in eum interdicto experiri, vel eidem 
sine exceptione vel alii. 

3) L'azione de collusione detegendct aveva luogo, quando schiavi o li
berti mediante collusione coi loro antichi padroni erano dichiarati ingenui (l). 
Essa si ~vvicina tanto al1e azioni popolari, che non solo può essere esercitata 
da chiunque, ma è anche introdotta puramente nel pubblico interesse, « ne 
dominorum erga servos nimia indulgentia inquinaret amplissimzun ordine m ). 
Tuttavia essa non è veramente un'azione per sè stante, ma piuttosto un mezzo 
di promuovere una extraorclirwria cogllitio per ]a l'escissione della prima sen
tenza d'ingenuità. Certo, se alcuno scopre ]a collusione relativa ad uno schia
vo, lo schiavo deve essergli aggiudicato in premio; questo però non è il vero 
oggetto dell'azione, ma piuttosto un premio in seguito ad essa. 

4) Dell'accusatio suspecti tutoris è detto quasi publicam esse hanc actio~ 
nem, hoc est, omnibus patere (2); ma lo scopo stesso dell'azione? come pure 
le espressioni snspecti crilnen e accusatio ovvero postulatio suspecti dimostrano 
abbastanza chiaramente, che qui non si tratta di una vera azione, ma piut
tosto di una specie di pubblica accusa nell'interesse del pupillo, per · modo 
che, prescindendo dalla universalità del diritto d'accusa, non vi si puÒ vedere 
ul1:'applicazione del concetto della popnlaris actio. . 

5) L'azione popolare pei legati ad pias causas fu creata da Giustiniano, 
e si trova soltanto in una costituzione greca edita p er la prima volta da Augu
stino e quindi inserita nel Codcx come lex restituta (3). Ivi, pei caso che i. ve
scovi e arcivescovi trascurino di chiedere il legato, si dispone: 

n(XV'tì 1:4> ~ouÀop,É.vtp 't0v TCO),t'twv (aosta ÈO''tal) 'tou'tO npch'tslV, -- 'X,(Xì - &nx~'tslv 
'tà 'X,(x't(XÀs),sq.tp,É.va nÀ1)pucr{)'(xl (4). 

Senza dubbio Giustiniano ha in tal modo incoscientemente introdotta di 
nuovo un'azione popolare procuratoria del genere di quelle antiche in forza 
della formula « eiusque pecuniae qui volet petitio esto», salvo che l'azione 
n on è a favore dello Stato, ma serve soltanto alla determinata causa pia. 

(1) L. l-S, de collusione deleg., 40, 16. 
(2) L. l, § 6, de suspectis tutor, 26, 10. 
(3) L. 45 (46), s 6, C. de episcopis, l, 3. 
(4) - cuii.:i,\ ciuhllm 'L,den ti licentirl erit, hoc facere , - et p:~igefe, ut rdicta impleantur. 
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6) Siinile è l'azione popolare della nota legge di Giustiniano sulla r~
_ ·t ." · -ne delle IJerdite di giuoco, nel caso ch'essa sia autentica (l) (a). 1~01, 
btl UZIOr , h' . 

" risaputo non abbiamo la legge stessa; ma nell estratto c e SI trova 111 ,com e, .' . . . d' 
Fozio è detto, che prima d'ognI altro Il gluocatore stesso e :I SUOI ere l possono 
richiedere il perduto, e quindi: . , 

" ') R - ' CI 'ì ' I 'ì /cro-rl o ,.,.fl L '1T'O'ì s"\' n(X'tYIP Yl Et oÈ P'YI &sAoumv (xv(x ,(x~SlV, o 'V'2/1.WV, 'X, (X l l,(X/I., w, "'l" '" /I. UJ", '/ 

S'X,Ol'X,Oç , &n(xl'tsf 'X,(Xì o(Xn(Xv0 Slç spy(X \: '7J~ nOÀEwç (2).. . _ . 
Per quello « 6 -&H{J)v » potrebbe qm, co~e sopra, l1:tenc1ers~ soltanto c?lu~ 
; volet »' ma nei Basilici (3) e nelI' antIca traduzIOne del glossatorI dI « qUi" .., .. . 

uesta legge (4) sono nomInatI solo l patres et defensores ctV},tatLs come pur~ 
~ S1tX?XO \:fjç çnDÀswç;, sicchè la relazione di Fozio è alquanto .sospe~ta. In ognt 
modo l'aggiunta ( 'X,(Xì o(XTC(Xv0 s~ç; spy(X 't'7;ç 7CO),S(J)ç» dovrebbe nfernsi anche a.l-
1'« 6 {)·É.Àwv ») e l'azione sarebbe quindi, almeno nel l'esultato, procuratorI a 
per la città. 

IX. 

I principali risultati dei nostri ragionamenti riguardo al concetto delle 
azioni popolari sono i seguenti:. . . . . 

Si può chiamare azione popolar~ 111, genera~e ognI aZIO.ne, che. q.utllbet ex 
populo può esercitare: nel senso antIco e. propno peraltro l romanI Intendo~1.o 
solo le azioni, che hanno il loro proprIO fondamento e scopo nel pubblIco 
interesse e quindi possono proporsi da ogni cittadino, ma che dopo. la conte
stazione sono considerate come azioni private dell'attore a suo utIle e valI·· 
taggio. 

Si annoverano tra queste soltanto: 
l) gli interdetti popolari per le res publicae, 
2) le azioni penali popolari pretorie o edilizie. 

Prossime a queste sono: 
l) le azioni penali legali? il cui esercizio è popolare e procuratorio a 

nome dello Stato o del comune, e che s'incontrano specialmente nei rapporti 
municipali; 

-2) varie azioni con diritto d~agh'e popolare in senso lato, ma nel resto 
di d ifferente carattere giuridico; .. . 

3) la popularis accusatio, ossia l'accusa popolare nelle cause crImlnah, 
anche se dirette a pene pecuniarie e con premi pecuniari. .. - .. 

Solo adesso stabilito in tal modo il concetto delle aZIOnI popolarI, · SI 
può rispondere ~lla questione, quale sia stato in esse il principio e l'idea di
rettiva. Sono possibili due diversi punti di vista. Se si prendon le mosse dalle 
azioni penali popòlari, il primo pulito di vista che ci si presenta., e che è per
ciò anche accettato ordinariamente ai nostri giorni, è quello dI vedere nelle 
azioni pop01ari u na sp ecie di azioni di _ polizia, nelle quali, come dice il Sa-

(1) L . l, C. de aleatoribus (3 , 43') . 
(a) Intorno a questa lel!ge di Giustiniano è ora da vedere la nuov,a e.diz~one d ~J ('o.,~ice 

tUraLa d.al K r iiger. Ho trascritto il te ., to IZreco del Nomocannll cÙlll'e nfento d.al Kruger 
~crivend;J dç E()"{o:. invece dell' iS~ç: SPiO') che ha j] Bruns. 

(2) - si vero nolint recuperare , quicumquc t'oler, et i11primis paia L'el defe.';SGi ci :'i:'atis, 
refJetit et impendit in opera civitatis . 

(31 Basi1. , 60 , 8, c. 5. 
(4) Essa si tr ova n elle più antich e edizioni d el Codice come L u l t. d e relig ., nel1 e 

posteriori com e L 2 o 3, de aleutor., in quella di Kriegel e H el'mann come 1. l , de- aleator. · 
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vigny (l) (C ogni cittadino si presentava come un rappresentante dello Stato, 
ehe richiedeva nel pubblico interesse una pena pecuniaria, e al quale per ciò 
era concesso il guadagno della somma domandata, come una specie di com
penso per il servizio pubblico prestato ». 

Le azioni popolari da questo punto di vista appariscono come se stessero 
in parallelo col diritto generale d'accusa nelle cause criminali, e propria
mente formano soltanto un'applicazione di questo ai delitti più leggieri, i 
quali vengono puniti solo con pena pecuniaria e con un processo civile. R i
mane peraltro strano ed inesplicato, che la pena qui non sp etti allo Stato, 
come avviene per le varie altre pene pecuniarie più sopra esaminate, special
mente per le multe e le azioni popolari legali procuratorie, tutt'al più con 
un praemium per r attore; ma che invece qui j' attore la richieda per sè preci
samente come nel caso di un diritto privato. Qual è la ragione di questo di
verso trattamento? Arroge che siffatto principio manifestamente non si con
viene agli interdetti popolari, specialmente a quelli per le riparazioni o an
che per la tutela dell 'Usù delle vie e dei fiumi. 

Se si prendon le mosse da questi interdetti, certo ci si presenta un altro 
punto di -vista, che a mia notizia lo Jhering (2) pel primo ha fatto notare, 
cioè che questi interdetti si fondino immediatamente sul gene~ale diritto dei 
cittadini all'uso comune delle res publieae; che ognun d'essi perciò non agi
sca già come rappresentante ufficiale o procuratore dello Stato, ma agi
sca semplicemente e immediatamente pei suo proprio soggettivo diritto al
l'uso di queste cose, uso che appartiene ad ogni cittadino. Il fondamento di 
ciò è clie, come si dice nella 1. 2, § 2, Ne quid in loeo publieo, 43, 8: 

loea publiea privato rum usibus deservillnt, iure seilieet eivitatis, non 
quasi pro pria cuiusque. 

Perciò ogni individuo non ha soltanto un diritto ad agire, se vien diret
tamente impedito nell'uso; ma nel suo diritto' di usare delle vie, dei fiumi 
etc., è implicito il diritto di fare le riparazio~i necessarie, e di difendersi 
con le azioni contro le turbative, e cosÌ pure il diritto di esercitare le azioni 
proibitorie o restitutorie, se altri con qualche opera ne renda deteriore l'uso. 

Egli in ciò fa valere anzitutto e direttamel1te sempre il suo proprio di
ritto soggettivo, non quello del pubblico. Ma. poichè egli ha il suo diritto 
iure eivitatis, ossia solo come qualunque altro cittadino, avviene che nella 
sua azione sia indirettamente compresa una rappresentanza dell'interesse de
gli altri e del pubblico. In questo modo sorge il concetto di un'azione, che 
quilibet ex populo ha jure publieo. ma pure per un diritto proprio, e quindi 
proprio non proeuratorio nomine, ma tuttavia per vantaggio gencrale e con 
rappresentanza dell'interesse universale. Questa e la vera e propria adio po
pularis, « quae Sllwn jus populo tuetur ». Il populus qui non ~ 10 Stato astratto , 
ma il popolo effettivo, l'insieme dei cittadini aventi diritto all'uso delle res 
publieae. Questi difendono con le azioni popolari il loro universale diritto di 
uso; ognuno sempre ad un tempo cosÌ per sè, come pei suoi concittadini. 

L'interesse pubblico si suddivide cosÌ nell'interesse dello Stato, come tale , 
del populus nella sua unità, e in quel10 dell'insieme dei cittadini, de] popltllls 
nella moltiplicità. Noi og~i, cona nostra distinzione astratta dello Stato e dei 
sudditi, ci raffiguriamo ordinariamente il diritto d'uso dei cittadinI sulle res 
publicae in modo che queste cose) specialmente i fiumi e le vie, stieno p er 

(1) Diritto delle obbligazioni (Obligationenrecht) , voI. 2, pago 314. 
(2) STJirito del dir. rom., voI. I, -pago 187; La lite tra Basilea campagna e Basilea cuta , 

pago 39. Vedi pure SCHMID'f, Teorie fondamentali della cessione (Grundlehren der CessiOll) 
I, pago 52·54. . , 
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sè st esse III proprietà dello Stato, e questo le conceda al pubblico per l'uso 
comune (l) (a); e perclO appunto ognuno, avendo soltanto per con
cession e dello Stato il suo diritto di uso, in caso di turbativa di quest 'uso 
da parte di altri, non può agire contro costoro in forza del suo generale di. 
ritto pubblico; ma lo Stato soltanto, come rappresentante di ogni pub
hlico interesse, può procedere in via amministrativa, ed un 'azione pri
,'ata non può aver luogo, se non per il vero e proprio privato in
teresse, che sia stato leso in 'lualche altro modo. Questa però non {> certa· 
mente l'antica idea romana. Secondo questa lo Stato e il popolo sono an cora 
identici , e quantunque si sia già distinto uno speciale aerarium populi con 
interesse ed amministrazione speciali, tuttav:ia l'intiero tenitorio dello Stato, 
per quella parte che non è di proprietà privata, è ancora in una specie di 
propriet à comune del complesso dei cittadini, e perciò ciascun d'essi come 
eivis e iure eivitatis ha immediatamente il diritto di usarne, e quindi anche, 
in forza di questo suo proprio diritto, l'azione contro le turbative. 

Gli interdetti popolari dunque in origine debbono essenzialmente CGl1.12c 

pirsi non come azioni di polizia dello Stato, ma come ' azioni derivanti da un 
diritto proprio. È un'intrusione d'idee moderne il voler considerare l'indi· 
viduo come ufficiale di polizia o fiscale dello Stato o simili. Quest'istituto deve 
quindi anche ritenersi antichissimo in Roma. La forma speciale del processo 
interdittale è naturalmente d'origine più recente, ma il diritto d'agire è certo 
per sè stesso antichissimo. Noi veramente non ne conosciamo le forme più 
antiche, ma verosimilmente nell'imperium generale dei re e dei magistrati 
deve cercarsene l'origine pei tempi più antichi, e di qui derivò più tardi an· 
che la lorma degli interdetti (2). 

Appunto perciò gli interdetti popolari debbono senza dubbio ritenersi co-

(1) Il diritto territoriale prU's-<;iuno ~sprime dyettamente questo concetto: « Le vie di 
campagna, i fiumi, il lido del mare e i porti sono comune proprietà dello Stato». - « E' 
con06SSO a tutti l'uso delle vie per viaggiare etc. ». - « La navigazione sui fiumi è per· 
lllef(Sa a tutti »'. ecc. Confr. Il, 14, 21, 26; 15, 7, 44, 47. Similmente il codiCe civile austriaco, 
S 287. L'applicazione del concetto romano al diritto attuale, che lo Jhering ha fatta nel 
liUO parere per la lite di Basilea, mi sembra perciò alquanto arrischi::l.ta. Confr. STRYK, 
Usus modernus, l, 8, S 7·15. 

(a) Secondo il diritto civile italiano (non soltanto secondo il codice civile, ma secondo 
val"Ìe altre leggi), io ritengo, che lo Stato, e rispettivamente le provincie e i comuni ab. 
biano la proprietà delle COi3e pubbliche. Questo concetto peraltro non si può dire amo 
messo dalla maggioranza degli autori. lo l'ho recentemente sostenuto in una mia nota nel 
Foro italiano, voI. V (18811, parte I, col. 1116 segg. [V. voI. III, pago 264]. Assai proba. 
bilmente ne tornerò a scrivere nell' Archivio giuridico. In massima lo stesso concetto mi 
sembra da accettare anche pel diritto romano. 

Esso non contr;ad!dice punto all'.altN concetto di un diritrl.o del cittadini a,d usare di 
tali COse e ,a difend·er;e la sicurezz.a di quest'uso. Un tal diritto può da!l'lSli anche s(}pra cos:a 
appartenente a privati. Confr. Foro it., lo co cito Vedi pure 1. 1, § 2 D. de his qui efflJderint . 
9, 3 : Parvi autenL interesse dp.bet, utrwn publicus locus sit an vero prìvatus, dzunmodo per 
eU~1L vulgo iter fiat, quia iter facientibus prospicitur, non publicis viis st.ztdetur: semper 

f!n1 m ea lo Ca per quae vlllgo iter solet fieri, eamdem securitatem defJent /wbere. Benchè in 
que~ta legge si parli di passaggio ~emplicemente, non di diritto al pasEiUggio, pure essa va1e 
a dlmoslt~are, che H diritto al paiSsaggiù può essere indipendente dal diritto di propriet;,. 
Vedi pure 1. 3 pro D. de locis et itin. pubi., 43, 7. Cfr. 1. 35, § 3, de legat ., 32; 1. 4,1 
de a. r. dom., 41, l; 1. 29 de reb. auct. iud., 42, 5; l, 11, § l, Quod vi aut clam, 43, 24 ; 1. 23 
de exc. , 44, l; 1. 5 de rer. div., l, 8; 1. 30, § l, de a. r. dom., 41 , l; 1. 31 ad l. Afluil., 
9, 2. Del resto tornerò a trattare a fondo tale questione. -

(2) Più particolari congettur e su questo punto vedi in WITTE, Interd. u.ti poss. , 
p. 3 segg. 
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me le prime e più antiche azioni popolari. Come le azioni in gener ale ~on~ 
d'origine più recente che glì interdetti, così lo stesso avviene rispetto ane aZIOnI 
e agli interdetti popolari. Di qui si sparge una nuova luce sulle azioni popo
lari, sul loro contenuto, il lor o numero e i loro principii. Esse in origine ma
nifestamente si tennero strette ai principii degli interdetti; cosÌ nacquero le 
azioni a tutela delle strade e vie, l'actio de positis et suspensi,s, l'actio de e.o~ùsis 
et dejectis e l'azione edilizia dell'editto de bestiis. Anche in queste il fonda~ ' 
mento consiste nell'immediato interesse, che ogni cittadino ha, che il t r affico 
per le str ade sia sicuro e senza pericolo. Ma poichè la difesa qui ' consisteva 
in una pena, e nella persecuzione di questa, venne meno l'idea del proprio 
immediato diritto che si faceva valere. In questo modo da una parte nasceva 
la possibilità di istituire simili azioni anche per altre pene, nelle quali non 
v'era il fondamento di un proprio diritto popolare , e d'altra parte doveva 
sorger presto il dubbio, se fosse naturale e opportuno di concedere intera
mente tali p ene ai privati anzichè allo Stato; ed essendosi nel frattempo m olto 
esteso ' il sistema delle pene pecuniarie a favore dello Stato, si veniva così a 
porre da sè un limite alla ulteriore creazione di tali azioni popolari. 

In tal modo si spiegano ]e tre altre azioni popolari, de sepulcro violato, 
de albo corrupto e de tabulis apertis. La prima forma una specie di tran
sizione. Non vi si ha più il fondamento in un interesse immediato e generale 
dei cittadini, come nella difesa del traffico delle vie; ma la violazione dei se
polcri è un delitto, la cui punizione non importa tanto al vero e proprio or
dinamento dello Stato, quanto all'interesse di tutti i cittadini minacciati nei 
loro sepolcri e nella santità di questi. Nell'actio de albo corrupto invece man
ca totalmente ogni interesse degli individui, come tali; è soltanto l'ordine 
dello Stato , che viene offeso, e la « contemta maj(',stas praetori,s) (l) è il fon 
damento della pena. Se dmlque anche qui si dà un'azione popolare, effetti
vamente l'aUore vi apparisce come una specie di « p rocurator e dello Stato, al 
quale è concesso come compenso il guadagno della somma richiesta l) . M.a 
p erciò è questa pure l'ultima vera azione popolare; giacchè l'actio de tabuhs 
apertis, che ancora viéfi cosÌ nominata, non è più una azione privata dello 
attore, ma, cOlne sopra si è dimostrato, è propriamente un'accusa, o almeno 
un'azione procuratoria col praemium dimidiae partis. 

Se cosÌ si raffigura l'originè e il principio delle azioni popolari, si spiega 
da sè perchè il lor o numero è rimasto tanto piccolo, e perchè alle molte altre 
pene pecuniarie, che si trovano al tempo del1a repubblica, si applicava sem
pre la forma della poena o della multa; ovvero, se si volevano ammettere 
azioni private, come avveniva specialmente pei rapporti municipali, si adot
tava la formula «( populo damnas esto dare)) colla aziOl1e popolare proeu-
ratoria. 

Noi veramente non sappiamo, se oltre le azioni popolari a noi conosciute 
ve ne fossero anche altre della medesima specie, ma in tutti i modi dall ' in 
sieme delle cose si desume con certezza che non possono essere state molte. 

Insomma, poichè anche le azioni popolari procuratorie non avevano una 
grande estensione, si vede che tutto questo grado intermedio tra le azion i 
puramente private e le pene pecuniarie pubhliche con processo criminale? 
ehe er a formato dalle azioni p op olari in nome proprio e dalle procuratorie, 
ha un carattere singolare, e si è originato da cause speciali per una limitata 
sfera di rapporti. La regola era che le pene puhbliche fossero domandate me
diante processo pubblico ossia mediante processo criminale. E dal momento 
che nel processo penale era di regola ammesso l'universale diritto popolare 

il) L . 9 d e iur :'~' d:ctione. 
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d'accusa, veniva m eno ogni ragione per dare una grande estensione alle azioni 

popola_l'i civili. . .. _ _ .. , . . 
. Con questo CrIterIO SI deve anche OggI gIudJ,care dell Importanza pratIca 

e legislativa delle azioni popolari. È' fuor di dubbio ch'esse non sono state 
acco.1te nel dil'itto vigente presso di noi. Gli interdetti per le res pubhcae pos
sono venire ancora applicati, ma solo in quanto servono a tutelare l'interesse 
privato, ossia .in qu~n,to ,!on so~o popo~ari .. La tutela dell ' inter~ss~ pu~blico 
nelle vie e nel fiumI e dI esclUSIva attrIbUZIOne del potere ammUllstratlvo, e 
dovrà anche rimanervi secondo l'attuale organizzazione dellé\. vita pubblica, 

-poichè la t utela m ediante gli interdetti popolari romani è troppo precaria e 
soO"getta al caso e all'arbitrio. 

l:) Diversamente avviene per le azioni popolari penali, specialmente se vi 
si com prendono anche quelle procuratorie e l'accusa criminale popolare. Qui 
si può, partendo dal concetto di una giustizia criminale popolare, pensare a 
far r ivivere le idee romane. 1\1a si debbono nettamente separare l'una dall'altra 
le seguenti_ questioni: 

l) La richiesta delle pubbliche pene, specialmente delle pecuniarie, 
deve farsi soltanto dal potere pubblico, o per mezzo di giudici o per mezzo 
di p rocuratori dello Stato, ovvero debbono avervi diritto anche i singoli cit
tadini? 

2) La richiesta da parte di questi ultimi deve essere promossa con pre
mi, o deve essere lasciata al puro patriottismo? 

3) Nel primo caso deve esser , loro attribuita l'intera somma, ove SI 

tratti di pene pecuniarie, o soltanto una parte? 
4) La richiesta deve farsi mediante un processo civile o criminale, o 

in ambo i modi? 
Naturalmente non è questo il luogo, di indagare profondamente la solu

zione di queste questioni, e anche di esaminare la questione, se nelle condi
zioni attuali della vita pubblica in Germania l'introduzione di tali azioni ed 
accuse popolari possa sperare di ottenere buona accoglienza e diffusione nel 
popolo, e se esse possano venire efff'ttivamente ed efficacemente esercitate 
senza un sistema di denuncie vessatorie. 

Basterà per ora rifeI"Ìre alcune notizie sul diritto inglese, nel quale le 
azion i p opolari esistono in grande estensione, come contributo alla ~)iù pre
cisa trattazione dell'intiera materia e come raffronto col diritto romano. 

La procedura penale inglese si fonda, com'è noto, essenzialmente sul prin
cipio di un diritto universale popolare all'accusa. Non vi è pubblico mini
stero nel senso francese e tedesco; anche i magistrati che propongono accuse, 
lo stesso attorney-general, il quale nei reati contro il re e lo Stato sostiene 
l'accusa in nome del re, sono considerati come attori privati (l). La possibi
lità dell'applicazione di siffatto sistema (contro la convenienza del quale si 
innalzano del resto molte voci nella stessa Inghilterra) (2) deriva principal
mente dal vivace sentimento di comunanza e dallo sviluppo della vita pub
blica degli inglesi (3); ma tuttavia questi non sono neppure sufficienti. Si sono 
perciò adottati due mezzi per promuovere le accuse; primo l'obbligo deII' ac-

(1) Miihry nelle aggiun te ,a H . 1. STE,>HEN, Manuale di diritto penale il1f.lese (Handbuch 
des englischen Strafrechts) , ] 843, pago 363; MITTERMAIER, La procedllra p(mule inglese (Dos 
englische Strafver fahrcn) , 1851 , pago 134 segg .; 232 segg . ; 318 segg.; I. F. STEPHEN, The 
crìm;inal la'W oJ England, 1863, p,ag. 15:l segg. 

(2) MITTEllMAlER (op . cito nota prec.), pago 232 ; STEPHEN ( op . cito n ota prec.), p ago 
169 se/!,g. 

(3) Di qui dm'i.vano , perr es. , le molte Societ ies for the prevention of -- dane quali si . 
co,stituils,cono aCCUf.,atori p er diversi reati; MITIERMAIER, pa go 80 ~ egg . 
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cusa, che esiste non solo pei magistrati, ma anche pei privati, ed è spesso 
molto seriamente adempiuto anche da questi uliimi (l); in secondo luogo il 
principio del premio all'accusatore. 

Questi premi si trovano applicati su larga scala (2). 
Essi consistono in parte l1èlIa esenzione da certi pubblici pesi (exem

tion from parish offices) , in parte in determinate somme di danaro (fino a 40 
sterline), e trattandos~ di pene pecuniarie nella metà della somma penale. 
Questo sistema della divisione per metà delle pene pecuniarie, che si trovavg 
già in alcuni casi in Roma, è ammesso in Inghilterra, se non proprio come 
regola generale, certo in una gran quantità di casi, e come regola poi ogni 
qual volta si dà un premio per l'accusa di reati colpiti da pene pecunarie. 
L'altra metà spetta ordinariamente al re, ossia allo Stato~ in alcuni casi per~ 
altro anch~ ai poveri o a determinati istituti. A causa di questa spartizione 
le azioni son chiamate aclions QUI TAM perchè in antico neJla formula d"ell'azio
ne si diceva: « qui tam pro domino "" rege, quam pro se ipso, in hac parte se
quitur » (3). Che la pena sia ri_chiesta col processo civile o criminale non è 
causa di differenze sostanziali; non v' è altro di diverso che il tribunale e la 
forma della procedura. In generale l'attore ha la scelta tra l'uno e l'altro. Il 
processo penale è in talì casi di regola quello sommario colla cosÌ detta I n
formation dinanzi a uno o due giudici di pace (4). 

Per tutte queste QUI TAM actions o informations è usata anche l'espres
sione popular actions. Questa propriamente serve a designare tutte quelle 
aziù~i civili e criminali che « are given to the people in general », ossia per 
le quali ha luogo un generale e popolare diritto d'agire o d'accusare, in op
posizione a quelle, che possono esercitarsi soltanto da singole persone deter
minate o da magistl·ati. In questo senso si trova già quest'espressione in una 
legge di Enrico VII dell'anno 1488 (5). È verosimile che essa derivi dal di
ritto romano; tuttavia non ho potuto trovar nulla di più preciso a questo 
riguardo. In senso stretto però essa giù da lungo tempo si è riferita più spe
cialmente alle QUI TAM actions e injormations; cosÌ nelle lnstitutiones juris 
anglicani (6) del Cowell dell'anno 1605: « poenam solam persecuntur illae 
actiones, quae ad delicti coercitionem collineant, cuiusmodi fere sunt 
illae populal'es, quas delatores ad fisci et suum compendium contra sta,
tutorum violatores suscipiunt »; e così pure nel Law dictionary, ed. Tomlin8, 
dell'anno 1810: « Action popular, given on the breach 01 somA penaI statute, 
which every man has a l'ight fo sue /01" himself and the King, by information , 
action etc. ». 

In questo senso più stretto il concetto inglese della popular action, pe~ 
quanto riguarda le azioni civili e la metà spettante all'attore, è abbastanza 

(1) RUTTIMANN, Sull'amministrazione della giustlzw penale in Inghilterra (Ueber die 
englische Strafrechispflege) , 1837, a pago 8 segg. 

(2) BLACKSTONE, Comm. on the law 01 Englancl, ed. 15, by Chrystian, IV, pago 294-295. 
(3) BLACKSTONE, III, 161-2. Un formulario per siffatta qui tam inlonll~tion si legge in 

CHtfTY, Criminal law 01 England, II, p. 11. 
(4) BLACKSTONE, IV, 307-8. H. I. STEPHEN (op. cito a pago 167, nota 1) , p. lll , 438. 
(5) 4 Henr. VII, C. 20. « Item that, where actions popular in divers cases have been 

ordained by many go od acts and statwtes alore this time, made for the relonrwtion o! 
extorsions, maint~nances, uppressions, injuries, exactions, t'exactions and uTongs used and 
cummitted in this realm; which actions been very penal to ali misdoers und o,fJenders in 
such actions con.demned, and much profitable as well to the King, as lo every 01 his subjects, 
- , there/ore the ](ing has- enacted, that etc. 

(6) - (( ad methodum et seriem institutionum imperialium compositae et digestae» IV, 
é, § 16. 
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simile al romano. Questo si dimostra specialmente nel modo, come si ese
guisce la spartizione della somma penale. L'attore, promovendo l'azione, ac
quista, come nel diritto romano, un diritto cosÌ fermo alla propria metà, 
che da quel momento in poi esclude relativamente a questa metà il genel'ale 
diritto di grazia del l'e, che prima vale anche per essa, e che dopo rimane sol
tanto per la metà spettante al re. Il Blackstone dice perciò: « by commencing 
"the suit tlte informer has made the po pular action his own private action » 
e ne ricava la conseguenza che l'azione: « is not only the means oj recovering 
but of acquiring property » (l). 

Circa al passaggio dell'azione agli eredi non ho potuto trovar nulla di 
espresso; è verosimile che, proposta l'azione, sieno applicate le stesse norme 
che per le private actions. La divisione viene spinta alle ultime conseguenze 
nella prescrizione, poichè secondo 31, Eliz. c. 5 l'azione per la metà spettante 
all'attore privato si prescrive in un anno, per la metà spettante al re in due 
anni (2). È naturale che qui, come nel diritto romano, l'azione proposta una 
volta non si può più riproporre da altri. Anche qui sono eccettuati dalla leg
ge 4 Henr. V11, c. 20 i casi di collusione e di prevaricazione. Quest'ultima 
è punita secondo la legge 18 Eliz. c. 5 con pena pecuniaria di lO lire sterline, 
colla gogna e l'incapacità a promuovere azioni popolari (3). 

I singoli casi di azioni popolari non formano uno speciale sistema e n011 
derivano da un principio generale, ma sono introdotti da singole leg"gi. Si 

" trovano, e per somme molto diverse fino Cl 500 sterline, pei giuochi proibiti, 
l'usw'a, la trascurata prestazione di giuramento, i reati relativi alle monete, 
la calunnia (maintenance e champerty), le contravvenzioni nell'affrancatura 
postale e nelle dogane, e in diversi altri reati di polizia (4) . Sono specialmente 
importanti per questi ultimi. Formano qui una parte importante di tutto il 
sistema della giustizia di polizia particolare alI 'Inghilterra , la cui popolarità," 
in opposizione alla costituzione burocratica della nostra polizia, deriva prin
cipalmente dall'unione del diritto popolare di agire col conferimento popo
lare, per cosÌ dire, dell'ufficio di giudice di pace. 

Una più precisa trattazione di questi due elementi ha data lo Gneist, nella 
sua opera sulla « Sto.ria e lo stato attuale della costituzione comunale inglese » 
(Geschichte und heutige Gestalt deranglischen Communalverfassung) (5) (a). 

(1) BLACK-STONE, II, 436-7, IV, 399. 
(2) BLAKSTONE, IV, 307; H. I. STEPHEN, (op. cito a pago 167, nota l), p. 438. 
(3) BUKSTONE, III, 161; STEPHEN, p. Hl. 
(4) BLAKSTONE, II, 436-7, IV, 60 , 99 , 100, 134. 145. 170.173; STEPHEN, p. 72, 86, 

lJ4., 116, 153. 
(5) Sulla nomina dei giudici di pace pago 549-67, sulle azioni popolari pago 569, 621 segg. 

Lo Gneist 'E'Ì attiene ,al concetto più generale deUe ,a,zioni popolari più sopna accennato, del 
quale le qui tam actions non formano altro che casi particolari. 

(a) Riguardo ai giudici di pace in Inghilterra si confrontino: MINGHETTI, I partiti politici 
e la ingerenza loro nella gistizia e nell'amministrazione (2a ed.) Bologna 1881, p. 250 seg,g. 
E un'altJra opera d,ello GNEIS'T, Selfgover.nement Commun.,(tlverlassllllg lund Veru:altungsge. 
richte in Ellgl11ncl (3ediz.) Berlin 187L (·ap. V, pago ]89 'Be'gg. 



COGNITUR UND PROCURA TVR 
DI 

F. EISELE (*) 

F. EISELE, Cognitur uncl ProcurCttur. Unterslichungen zur Geschichte ~er pro
cessualen Stellvertretung. Freiburg und Tiibingen, Mohr (Paul SIebeck), 
1881, p. VII-25'2, in-8°. 

La materia della rappresentazione ha sempre grande attrattiva per gli stu
diosi del diritto l'omano, sia per il contrasto tra i éoncetti anti~hi e i moderni; 
sia per il loro graduale svolgimento storico e per le molte attlnenze con altrI 
istituti giuridici. 

Il prof. Eisele, il CU! nonle è ben noto al romanisti: ci ~à n~l I?r~8ente 
-libro i resultati di ricerche storiche circa la rappresentazIOne In gIudIZIO per 

• mezzo del ~o(Ynitor e del procurator dal tempo delle legis actiones fino a Giu
stiniano ~ e ;ueste ricerche sono condotte con tanta arte e profondità, che la 
loro co~oseenza sarà necessaria ad ogni coscienzioso cultore del diritto 1'0 -

mano, quantunque più d'uno dei resultati, cui l'Eisele è pervenuto, sia dub
bio e come vedremo, difficilmente ammissibile. 

èontro il Wlassak (Zur Ge:;chichte del' negotiorum gestio, p . 50 segg.), 
che crede il cognitor più recente che il procurator e di origine greca per .ra
<1ioni invero assai deboli, il nostro autore dimostra l'antichità del cognuor 
in modo convincente' era infatti la cognitoris datio un atto formale, che non 
ammetteva condizioni, per cui la donna aveva bisogno dell' a~torità. del tu
tore ecc. Ma come far risalire il cOf2:nitor al tempo delle leg~s actznnes , se 
allOl:a non era lecito alieno nomine '--agere? L~autore, seguendo un'opinione 
molto tempo prima espressa dallo Schmidt in una su~ dissertazio~e. (JU. T. 
Ciceronis pro Q. Roscio Comoedo oratio illustrata edtta, 1839), rItIene che 
il cognito'r si desse a quel tempo pel iudicium, limitandosi il divie~o di agere 
alieno nomine alla sola procedura in iure; la costituzione del cognLtor a~reh 
be avuto luo!J'o dopo la litis contestatio. Il passo dell'Auct . ad Herenn~um, 
II 13 § 20 °deve riferirsi a quei IJrimi tempi e indica l'obbligo, non già ]a 
fa~oltà, di dar un cognitor imposto ai vecchi e agli infermi; e~so si collega 
con un passo delle XII tavole, e significa che l' atto~e :per il iudicH-,:m non de,:e 
iumentum dare, ma bensì il convenut.o deve costItUIre un cognLtor, ove s~a 
impedito da vecchiezza o da malattia. Il passo poi di Cicerone, Pr? Roscw 
Com. § 35 ( ... . i.ste CUln eo litem contestatam lutbebat ) prova ch e ROSCIO prima 

(*) Recensione in Cultura, 1883. p.ag. 81. 
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di costituire Fannio suo cognitor contr o Flavio aveva dovuto insieme con lui 
contestare ' la ~ lite; iste è Fannio, cum eo è con Roscio; altrimenti non s'in~ 
tende~ebbe come Flavio avrebbe potuto dalla lìtìs contestatio conoscere la 
società esistente tra Roseio e Fannio. Tale interpretazione è, secondo l'autore, 
confermata dal c. 18, § 54 dell'or azione stessa, nè vi contraddice il § 32, nè il 
§ 39. Verosimilmente il processo contro Roscio ,ebbe luogo nella forma delle 

'Zegis actiones; ma se pure dovesse appartenere alla procedura formulare, di
m ostrerebbe pur sempre che in antico il cognitor si limitava al solo iudicium. 
Ciò provano anche la formula in Gaio, IV, 83 « quod ego a te fundum pero, 
ecc. » che dev'essere la più antica. Qui l'autore con una digressione vuoI di
mostrare che actio si riferisce alla procedura in iure, petitio a quella in iudi
cio~ persecutio poi alla esecuzione. 

Questo cognitor antico era un rappresentante diretto della parte; la con
danna si riferiva al rappresentato. La cognitoris datio però non era un con
tratto di mandato, ma un atto unilaterale, e il cognitor anch'esso nell'assu
mere la lite compiva un atto unilaterale. Il magistrato lo costringeva diretta
mente, non coll'actio mandati, all'adempimento del suo ufficio. 

La procura invece, di data molto più recente, sorse col procurator omnium 
. bonorum per gli assenti. Ordinariamente, ma non essenzialmente, il rapporto 
t ra il procuratore ,e il !'appresentato consisteva in un mandato. Càrattere spe
ciale del procuratore era di non esser limitato al semplice processo in iudicio, 
come il cognitor; egli nel processo formulal'e era ammesso per tutta la pro
cedura e diventava soggetto del rapporto giuridico mediante il dominium litis. 
Quando un procuratore agiva, non consumava l'azione, che rimaneva intatta 
al rappresentato; la contestazione della lite produceva in tal caso un raddop
piamento dell'azione. Da ciò risulta che la prima forma della cessione non 
ha potuto essere quella della costituzione di un procurator in rem suam, ma 
bensì quella di un cognitor in rem suam. 

Nei tempi classici il cognitor assunse tutto il processo, e forse il muta· 
mento avvenne con la legge Giulia giudiziaria. Egli non fu più rappresen
tante diretto; ebbe il dominium litis e non semplicemente formale; le regole 
che p ossono sembrar a ciò contr arie, come per esempio la consumazione del
l'azione per parte del cognitor attore, il darsi l'actio iudicati a favore e con
tro il rappresentato, la prestazione delle cauzioni fatta dal rappresentato ecd. 
ecc. , si spiegano mediante l'analogia che corre tra la cognitoris datio e il 
jussus, mediante il fatto che la rappresentanza del cognitor è ristretta al solo 
giudizio, ,ecc. Tale dominium litis, simile a quello del procurator in rem suam, 
ebbe il cognitor in rem suam, che fu un vero successore nei dir itti dell 'at
tore cedente. 

Il rapporto tra cogllitor e dorninus nel caso normale si venne parificando 
al mandato. 

Anche il rapporto tra il procurato,. e il rappresentato al tempo di Gaio 
dovè esser generalmente un mandato; peraltro di regola, a quel tempo, l'azio
ne promossa da un procurator non aveva ancora forza di consumare razione 
del rappresentato. L'Eisele si trattiene qui lungamente a discutere e combat
tere la contraria opinione sostenuta prima dallo Huschke e accettata poi dal 
Keller, dal Kriiger e dalla maggioran za degli scrittori. Tuttavia a poco a 
poco incominciando dai tutori e curatori, e poi sempre più estendendosi la 
disp ensa dall'obbligo della cautio rati, la regola della consumazione dell'azione 
divenne generale per tutti i procuratori muniti di mandato al tempo di Ales
sandr o Severo. Il mandato fu cosÌ del tutto parificato allo jussus. 
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L'ultima parte del libro è dedicata allo studio della exceptio procuratoria 
o di quella cognitoria pel' mancanza di mandato od' autorizzazione, e alle 
modificazioni portate dalla c. 3 C. 'l'h. de cOE;n.it. et proc. I principali resul
tati cui l'Eisele perviene in questa parte sono i seguenti. Quando il procura
tore non consumava ancora razione del dominus, l'exc. proc. serviva sempre 
ad evitare il pericolo della nuova azione; essa dovè esser concepita in forma 
positiva (si Agerio a Titio mandatum est ut peteret); eccepita in iùre, la man
canza di mandato impediva il processo, in iudicio impediva la condanna; l'exc. 
procuratoria per mancanza di mandato non era dilatoria, nè perentoria; l'o
nere della prova in essa incombeva all'attore. 

Per quanto riguarda la c. 3 cito si ha che in essa fu comminata la nullità 
del giudizio, se in principio di questo il procuratore non provava la propria 
legittimazione allegando iI mandato tra gli atti del processo. CosÌ procurator 
e cognitor furon quasi identificati; il procurator consumava 1'azione edera 
liberato dalla cauti o rati. Tuttavia le notizie, che si hanno da altra fonte, 
differiscono alquanto dai l'esultati che ci dà la C. 3 cito 

Tl'ovasi ancora la cautio rati per render valido il giudizio quando non vi 
sia unito agli atti il mandato; altrove invec'e trovasi la cautio rati come risar
cimento del , danno pel convenuto, che litiga in un giudizio nullo; sicchè è 
supponibile che in pratica si ammise anche un giudizio promosso da un sem
plice negotiorum gestor, parificando la rati habitio al mandato. 

Trovasi pure che l'inchiesta sulla legittimazione del procuratore si fa
ceva non d'ufficio, ma dietro domanda del convenuto. CosÌ, secondo l'autore, 
si spiega la strana forma che la c. 3 cito ha nel Cod. giustinianeo nella C. 24 
de proc, 2, 12 (13), che dovè l'esultare dalla riunione nella deUa C. 3 cito 
con un'altra legge, che stabiliva la nullità del giudizio promosso da un jalsus 
procurator. Le disposizioni della C. 3 cito non dovettero applicarsi al procu
rator in rem suam, perchè a questo erano già accordate le azioni utili; sicchè 
egli doveva provare l'esistenza del proprio diritto, non la sua legittimazione 
come rappresentante in giudizio. 

Questi sono i principali ~esultati a cui giunge questo 'libro ricco di nuove 
ricerche e di nuove idee e profondamente studiato. lo lo raccomando a chi 
non voglia esporsi a riempire d~ errori gravissimi i propri libri, come è ac
caduto pur di recente a un nostro autore. 

Con ciò non voglio dire che tutte le idee nuove dell 'Eisele sieno accetta
bili; anzi credo che più d'una delle più importanti non abbia a considerarsi 
come vera. CosÌ, per esempio, mi pare inammissibile tutta la teoria dell'au
tore circa il cognitor al tem!=)o delle legis actiones. Essa è stata gi& confutata 
dallo Holder ([(ritische V iertel jahresschrift f. Gesetzg. und Rechtswiss., N. 
F. V., p. 17 .segg.) e dal Lenel (Zeitschr. der Savigny-Stiftung IV, l, p, 149 
segg.), sicchè io non istarò ad aggiunger altro, dichiarando di accostarmi piut
tosto all'opinione del Lenel. 

CosÌ pure credo che gli argomenti dell"autore diretti a combattere l'opi
nione dello Huschke circa la consumazione dell'azione per parte del procura
tore munito di mandato al tempo di Gaio, si possano alla lor volta ribattere, 
nonostante l'approvazione che hanno ottenuta da altri (HOLDER, op. cit., p. 24 
segg.). La mancanza di spazio m'impedisce di dare una dimostrazione di ciò; 
mi contenterò di richiamare l'attenzione del lettore sopra alcuni dei punti 
principali con hrevissimi cenni. Concedo che CICERO, Ad Att .• 16, 15, non abbia 
forza probante, e che questa manchi pure all'argomento tratto dall'istituto del 
procurator a praesente ad acta constii~ntu,s; concedo che non sia da meravi
gliarsi se nelle Pandette si trovano molti testi che parlavano del cognitol in-

« COGNITUR UND PROCURATUR )) DI EISELE 173 

terpolati e modificati; ma tuttavia credo che Gaio IV 98 ammett tt' _ 
l ,· . dI' , " a o Ima 

mente InterpretazlO:Qe el o jJ uschke confermata ogo'Ì da .G IV 84 
d l l od' El aio", se-

con o, a eZIOne stu emu?diana; il. respingere quest'ultimo passo come glos-
sema e cosa alquanto ardita. Il raO'lonamento dell'autore (p 148 ). . " , bo· segg. CIrca 
Il Ir·o 22, § 8, rata rem 46, 8 e poco accettabIle; sostituendo in questa le _ 
cognaor a verus procurator non si ottiene nessun senso' Ile' lO VI o p t gg? , , rocura or e 
usato come oppost~ ~I verus procu-:ator, ma solo come )termine più generale, 
che co.mp~ende CO~I .d verus come Il lalsus procurato,.. 

~e mI pare eVidente qua~t? l'Eisele scrive circa la C. l de proc. 2, 12, che 
contIen~ una, regola generalISSIma, che doveva intendersi secondo il · caso al 
quale SI applIcava. 

In quanto . poi alla distinzione tra mandato e ]'ussus e alla parI'fi . 
d Il o h bO' lO. cazlone 

e a ratL a aLO a lUSSUS pur rIconoscendo la O'rand b'IOt' , , 
d
o, ' , El e a I) a e SCIenza qlU 
Imostrata da~l autore, credo che egli pecchi di esagerazione. 

Concedo Interamente che il mandato abbia effetto tra manda t 
d t' l' bb' n e e man-

a arIO, e o ]USSUS a la effetti di fronte ai terzi;< ma questi effetti del jussus 
non possono forse ~ppart~nere anche ad altri rapporti giuridici e anche al 
man~ato., qua?do VI SI uniscano altre circostanze? Quando l'autore dice ch l 
cognuons datL" d' e a 

?' . o e u~ ]uss,,!,s, non a forse a quest'ultimo un senso piuttosto 
~steso, ~ ~n che cons~steva Il, carattere particolare per cui la rati habitio pro

uceva e ett? del ]ussus? E n.on poteva attribuirsi tale effetto al mandato 
~~rdurafte ~ In ~orz,a d~~ quale 11 ~andatario contestava la lite? E si dovloà 

Ire mo to en rIUscita l InterpretaZIOne data a pag 139 nota 92 dall' t ;1 fr. J' ~ ~~' de 'vi, 43, 16 circa la comparazione deÙa ra~i habitio' al ma~ud~:: 
atta S a a mo a C.assio ~ Non ~i trattava ivi degli effetti in rapporto ai terzi? 

c,, opra. parecchi ~ltrI puntI potrehbero farsi obbiezioni ed osservazIOni 
IO tuttavia non toO'be l g' d ' d' . ' . . . b a l an e Importanza I questo lIbro ingeoonoso e dot tlsslmo. b -



SUI NUOVI FRAMMENTI DI DIRITTO ROMANO 

PUBBLICA TI DA R. DARESTE (*) 

Nel fascicolo del P settembre [1883J della Cultura" a pago 361, si dava una 
sommaria notizia della pubblicazione di alcuni frammenti relativi al diritto ro
mano, fatta dal signor R. Dareste nella Nouvelle Revue historique de droit 
français et étranger, fasc. 4° (Juillet-Aout 1883). Non prima d'oggi, per varie 
ragioni, mi è stato possibile prender cognizione di quella pubblicazione; ma 
questa prima lettura avendomi dimostrato alcune cose di non lieve importanza 
per gli ulteriorj studi di quei {rammenti, mi sembra utile farne subito un cen
no nelb Cultura stessa. 

Si tratta di quattro pezzi assai laceri dì pergamena trovati in Egitto e ac
quistati dal museo del Louvre nell'anno 1882. Queste pergamene sono opisto
gl'afe e due contengono resti di due facciate così da una parte, c;~me dall'altra, 
sicchè in tutto si hanno dodici frammenti di scrittura. Il Darestè"li ha pubhli
cati senza ordine determinato, segnandoli con lettere dall'A alla L. È' da no
tare che i frammenti A e B, G ed H sono scritti quelli da una parte e questi 
dall'altra del medesimo foglio di pergamena; così pure appartengono ad uno 
stesso foglio nel medesimo modo i frammenti D, E e K, L; i frammenti C ed I 
sono scritti l'uno da una parte, P"altro dall'altra di un foglietto, e lo stesso di
casi dei frammenti F ed J. 

Il Dareste pubblica i testi in tre modi: l° con una riproduzione in eliQ-
tipia, non inutile ma quasi indecifrabile; 2° con una riproduzione letterale in 
caratteri maiuscoli; 3° con una più estesa trascrizione, in cui, scioglie le abbre
viazioni e propone i supplementi congetturali. Egli si astiene da ogni annota
ziòne, scrivendo di aver voluto soltanto presentare il testo fedele ai romanisti. 
Crede però che si tratti di un lihro del quarto o quinto secolo contenente una 
raccolta di varii testi, come p. es. i frammenti vaticani. 

"Ora le osservazioni ch'io voglio fare S0110 principalmente queste: 
Non credo che si tratti di una raccolta a guisa dei frammenti vaticani; 

ma mi sembra pressochè certo che in questi, come nei frammenti del Fayum, 
scoperti or non è molto, si abbia una parte dei Responsft di Papiniano con lE 
note di Ulpiano e Paolo. 

(*) Comu..T\icazione in Cultura, 1883, pago 101. "- La CLtltllrrt pubblicavu la COlHunica. 
zione con questa nota della direzione: 

« Questa comunicazione ci fu fatta sino dal lO ottobre r1833] ed è solo per il ritardo 
ndJa pubblica~~ione del n. 11 della Cul:ura che appare soltanto in data del lO novembre ». 
[V. anche gJi scriui '" pago 177 e a pago 243]. 
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Infatti vi si leggono per lo più brevi osservazioni segnate Ulp. e Paul. in 
. o senz"altro. Questo modo di citare sarebbe strano se si trattasse ~i una 

108S . .. l . , . l f 
. ccolta di scritti diversI. Queste osservaZIOnI per o pIU SI seguono, e a orma 

~:ro ben corrisponde a quella delle Note. Finalmente aggiungerò che gli altri 
passi intercalati tra qu~sti assai pr~babil~~nte (due di certo, come ora dimo
strerò) appartengono al Responsa dI P.ap~~llano. . . . 

I passi, pei quali ho la certezza dI CIO, sono Il frammento D dalla lInea Sì 
alla 20, e il frammento H dalla linea;) alla lO. 

La riproduzione letterale data dal Dareste di questi due passi è la se· 
guente: 

Fragm. D linea "9-20 

RSTATULIll 
CONDICIOLIB . T1S EX 
ECULIOQAPUDUEN 
IUMHABUITPCE9D 
FERREN -P'SITADALI 
TIAIVIUOLUNTASD 
R LUCINPOTUITID 
CULIOSERUOSC 
NQI ISERUOS 

Rf 
CRI 

RCINUSERITQQ NME 
LIOTN'AP'EMPTOR . PECU 
RUOSNHABUIT 

Fragm. II linea 5-10 

QDIUOl\1ARCOP 
DISOLETLOCUMHABETINRIT 
PACTOSIBONAUENITURASINT 

ATINU ACANTIB'POPULOTJIN 
CAT'SNHABERE9STITUTION 
AP , ACE 

In questa base il Dareste propone parecchie restituzioni che non istarò a 
riferire perchè inaccettabili. 

Non mi par dubbio invece che i due passi vanno letti così (scrivo in cor
sivo le lettere lette male dal Dareste~ e chiudo in parentesi quadre le aggiunte): 

Frag. D linea 9-20. 

[Non videbittu' pe]r statulib [erum non stare], 
[quominus] condicio libertatis ex[istat, si de] 
[p]eculio, quod apud ven[ditoremJ 
[serJvos habuit, pecuniam cond[icionis] 
[oflferre non possit: ad ali [enum enimJ 
[pecuJlium voluntas d[ efunctiJ 
porrigi non potuit, id[em elrilt et si cumJ 
[peJculio servus v[eni]eri[t et] 
[ve"lndi[tor flide rupt[a peculiumJ 
r etinuerit: quanquam [enim ] ex em [pto sit J 
[ac ltio, tamen apud emptorem pecu[lium] 
[ser]vus non habuit. 
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Fragm. H linea 5-10. 

Quod divo lVIarco p [l'O libertatibus cOl1servan] 
dis placuit, locum habet inrit [o testamento] 
facto, si bona venitura sint: [alio] 
quin vocantibus populo vin[diJ 
catis non habere constitution[ em 10cumJ 
ap [erte c]avetur. 
Ora il primo di questi frammenti è per l'appunto la legge 35 Dig. de sta

tulib., 40, 7, e il secondo è la legge 50 pr. Dig. de manum. test., 40, 4, ove sol
tanto ·la parola populo naturalmente fu mutata in fisco. E non è neppure im
possibile che l'ultime righe del frammento H contenessero il I?asso corrispon
dente alla legge 50, § l, Dig. de manum. test., 40, 4, perchè vi si legge un 

SIDERANTIB. 

che potrebbe essere il desideranti bus che si trova in quel testo. 
Bi noti che tanto la 1. 35 Dig. de statulib. quanto la 1. 50 Dig. de manum. 

test. sono estratte dal libro IX dei Responsa di Papiniano. La conclusione che 
i frammenti appartengano a questi libri colle note di Paolo e Ulpiano mi sem
bra inevitabile. 

Ma da questi riscontri risulta pure che non solo le congetture del Dareste 
sono poco attendibili, ma anche la sua lezione del testo lascia qualche cosa da 
desiderare. Certo l'originale dev'essere di- difficilissima interpretazione, ma 
forse una seconda lettura fatta partendo da questo dato certo, che ho qui di
mostrato, potrebbe servire a fare le necessarie correzioni. Si sa che nel deci
frare le difficili scritture molto giova un buon pùnto di partenza, come molto 
nuoce un falso preconcetto. Siffatta revisione del testo mi sembra indispensa
hile per gli studi ulteripri, che richiedono una più solida . base. Lo stesso Da
reste, con l'aiuto di qualche romanista, potrebhe intraprenderla. 

Siena, 4 ottobre 1883. 

• 

SOPRA ALCUNI FRAMMENTI DEL LIBRO IX DEI RESPONSI 

DI PAPINIANO CON NOTE DI ULPIANO E PAOLO 
DI 

I. ALIBRANDI (*) 

I. ALIBRANDI, ~opra, alcuni frammenti del libro IX de' responsi di Papiniano 
con ,note ~~, Ulp~ano e Paolo. (Estratto dal periodico Studi e documenti di 
stona e dzrUto , IV) - Roma, 1883: 

:4. vevo già ', cor~'etto le bozze dell'articoletto che il lettore tI'overà sotto la 
l'u~rlca c~mu~,cazlOne (l), quando giunse a mia notizia lo scritto dell 'illustre 
AhbrandI qUI sopr~ notato. Nella parte più essenziale esso concorda perfetta
me~te con q.uanto ,lO aveva, esposto; sicchè, p~r la precedenza che gli spetta, 
t~~he a me I~ ,merIto del r1trovato. Tale coincidenza può essere una prova di 
p1U della verlta del nostro assunto. 

. L ' Alibrandi ha osservato inoltre che i :frammenti di duplice colonna nelle 
pa~Ine C e I, che. appartengono allo stesso foglietto, servono a integrare la 
~crIttura delle pagIne B e, G., La ri~nione di, I con G non ci dà grandi resultati; 
Invece ~endo B c?n C l Ah~randl c~ede dI potere ottenere come certa questa 
lettura dI alcune hnee, modIficando In parte la trascrizione del Dareste: . 

pago B. pago C. 
Servos ab eo qui non edi dit censui 

ante crimen inlatu m- manumiss [os] 
ad libertatem pervenire placuit, sed 0-

missio[ne pecl ulii eorn[mJ 
incensorum crimine 
buntul' . 

ULP. qui a m e censu[s] 
non fuerint liberi. 

PAuL. ~Si eluso censu 

patronus 
tenebitur [nec ii tene] 

[t]empore [delati] 
[non el'unt ] 
manumissi sunt 

nec postea ~ensus a [ctu l s est ince[n J 
SOntm poenM non [tenentur l . . 

T ale lettu,ra,. c~e ora, _salv~ pochi punti, in massima si può dire sicura, ci 
c.o~er~a . nelI opInIOne,. c~e gI~ avevamo concepita, che il frammento B non 
SI rIferIsse alla manllmzss~o censu, come crede il Dareste ma be ~. l' 
mento dei servi . . ' D8I a cenSI· 

l' .Varie .altre c~nget~ure, ma con un grado assai minore di certezza, pI'opone 
, AhbrandI. Ogm studIoso accoglierà con festa questo nuovo frutto dell'acuto 
Ingegno del 110stro sommo ;romanista. . 

Siena, 16 ottobre 1883. 

(*) Appunti critici ~ bibliografici in CUltura 1883, pag, 100. 
(1) [V. pago 174. Cfr. anche pago 243]. ' 
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DELLO .SPILLA TICO 

·E QU/ES·TIONES VEXAT/E DE DO'TIBUS 
DI 

PIETRO COGLIOLO (*) 

P. COGLlOLO', Dello spi.llatico . . - Fano, 1882. (Estratto dal 'Fo~o .fta~iano, 
voI. VII) - Quaestiones vexatae de dotibus in iure romano. --.- Bologna, 
1882.:83 (Estratto dall'Archivio giuridico). 

Tra,t9, i~l~ie~e di questi ~u~ br~~i l.avori, percJ;1~ . e~!r~un.~j s~ riferisco~t? 
.ai rapl?orti patrini.on,ialì d~i coniugi. Nel primo, relativo ano spillatic?, l'A., 
annotando una sentenza della ' corte d'appello di Napoli, svolge ,la teoria del 
contratto pel quale il marito ~i obbliga a pagare un'annua somma alla moglie, 
perchè questa provveda alle sue spese minori. Rettamente l'A. distingue due 
specie ' di tali contratti; una (da lui detta s pillatico proprio) in cui la somma · 

. alilluale non è altro che' una parte dei frutti dotali, che la moglie in tal mo<lo 
ritiene per sè; l'altra (spillatico improprio) in cui la somma non si trae dai 
frutti dotali. 

.Per diritto romano, 'secondo l'A., la promessa di uno spillatico (annuwn) 
è mIa specie _di donazione tra coniugi che non incorre nella nullità, quando 
costituisca una proporzionata restituzione di parte dei frwui dotali, Q ahbia 
per correspettivo ' la soddisfazione di alcuni bisogni da parte della moglie. Qui 
peTò il concetto dell'A. riesce un poco oscuro; a pago 12 chiama patto. dotale, 
a pago 15 quasi patto dotale il contratto della pl'Ìma specie; a pago 12 e 16 dice 
essere un contratto innominato do ut facias. a pago 15 quasi un contratto sti
pulato, quello della seconda specie. Secondo l'A. il pagamento fatto dal ma
rito dello spillatico improprio era valido e irrevocabile, ma la moglie non 
aveva azione per ottenerlo. Era ammessa peraltro la compensazione, salva 
l'eccezione del fr. 22 de pact. doto 23, 4, anche sciolto il matrimonio per di
vorzio. Morto il marito senz'avere -pagate le annualità, la moglie poteva chie
derle agli eredi di lui. Ma, se non erro, da tutto ciò non risulta chiaro il vero 
concetto romano. Conviene rigettare interamente l'idea di un contratto do ut 
facias nello spillatico improprio. L'annuum, per non incorrere nella nullità, 
doveva essere un modo di pagamento degli alimenti, che il marIto era tenuto 
a fornire alla moglie; sicchè era donazione, e perciò nullo, se pagato oltre gli 
alimenti; e la mogHe non poteva domandarlo in giudizio, nè compensarlo, se 

( *1 Recensione in Rivista critica delle scien:ze giuridiche e sociali, 1883, pago 164. 
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non quando avesse .provveduto del suo agli alimenti dovuti dal · marito •. ' Ecco 
perchè il"ir. 22 cit. n?u e .punto da considerar~i come un'ec~ezi-o~e'. -La pro
messa del~' annuum po~ anche contenente donaziQne si cOQ..v&lidava. eQUà ,morte , 
del promittente: ma e controverso se -perciò losse ·necèssario che- il.· marito 
avesse. paga~a prim~, qualche. rata.· -L'A. non fa parola di tal questione '- . 

PIU . chIara e pI}l corretta, s~lvo qualche punto relativo al carattere dello 
spillatico improprio, parmi la trattazione' secondo il diritto civile italiano 
nella q~ale l'A. esa~in~ ristituto nei rappor~i tra coniugi e verso i terzi. . È 
certo gh va data lode, anche per quanto riguarda il dirittò romano, dello. stu: 
dio posto ad un tema non facile e pochissimo trattato dagli scritori fino 

·ad oggi. . 
- Le quaestiones vexatae discusse dall'A. (in italiano nonostante il tit~lo 

la~i(~o) nel seco~do la,:oro sono tre. La prima è: se il marito possa agire per 
eVl~aone con!ro. Il co~tItu~nte ]a ?ote nei .ca.si _ di datio dotis. L'opinione co
mune nega l aZIOne: Il WIndscheId (Pand., § 495, n. 5) l'ammette ricordando 
èhe per la riforma di Giustiniano non è più necessaria l'espressa ·'stipulazione 
per generare l'obbligazione del donante e citando la 1. un. ~ l, C. de rei ux. 
ltC~" ' . 5, 1.3 e la l. 34- D. de i. d.; 23, ,3. Il Gogliolo viene.in appoggio al Wind
scheld , du~ostrando ch:e lo svolgimento storico del diritto romano produ~se . 
una estenSIOne sempre maggiore dell'azione di rèo-resso sicchè Jiaturalmente 
alla fi~e dovè còmprendere anche il caso di dotis d~tio, ~ si basa specialmente 
sul~~ CItata consto un. § L Egli ha torto peraltro quando afferma che il Wind
schel~ non ha data ynpòrtanza a questa const., perchè certo questi nel suo 
t~'att~t~ .non ,p~t~va occupa~~ troppa spazio '- jn t.ale quest,ione~ 'e' ià·· semplice/ ', .• , ~ 
citazI~ne per , lUI doveva bastàre. D'altronde il -Gogliolo .stesso si ·contenta di. ·· " 
traSCrIverne il testo con poche parole di commento, trascuraIldo_ d~e punti, . 
che a me sembrano essenziali, cioè: IO la possibile interpretazione ' restrittiva 
delle ~arole della consto citata, riferendole ai casi, in cui anche per la consto 
l de J. d. 5, 12 era ammessa l'azione per evizione, restrizion~ conforme al 
p.r~cetto della stessa consto un. § 16 c.; 20 la ricerca delle opinioni dei bizan-
tInI,. molto a?-torevoli ove si tratti di riforma portata da Giustiniano. CosÌ 
merItavano dI essere notati i Bas. C. 88 lib. 29, tit. 1 ed il primo scolio ivi 
(HE~lVIB., III, p~ 431)~ e il c. 119,. § l eod. (p. 450)" e ' lo scolio 2 al C. 30' 
eod . . (p . . 371). ~on ma~ca:~l0 belle e P?tenti pag~ne nelÌa part~ r~ìaiiv~ alÌo . 
svolgImento stOrICO dell aZIOne; ma qUI ' pure faro qualche osservazione. \ N 011 

credo possa dirsi che dalla mancipatio, dapprima usata per costituire una dote 
sorgesse l.'azione di re gl'esso , actio auctorita.tis~ perchè quella mancipatio do: 
vev~ fa~sI .,!:ummo uno. Erroneo è quanto l'A. dice dell'applicazione dell'a. 
dol~ alI. eVIZIOne della dote, ossia che Papiniano nella l. 69, § 7, de j. d. 23, 3 
fu Il ~rImo ad ~~metter]a, che Marciano (l. 52 eod.) non la conoscesse perchè 
a~terI~ne a Papiniano, e che finalmente la l. 69 cito fosse anteriore al rescritto 
dI.Severo (~on~t. l ~e). d.) ~el 201 ~non 202, come dice l'A.), perchè tratta 
~al respons", dI P~l)lnIano. L espressIOne · di Papiniano nella 1. 69 dimostra 
Invece"che l. a. doh da gran tempo enl già amme8sa nel caso di dote evitta, e 
non v. e r~gIOne per pen.sare, altrimenti. :Marciano fu più giovane e non più. 
vecchw dI ~apiniano, sui cui libri scrisse delle note: il suo lib. III Regula-
rum, onde e tratta la L 52, fu scrittv probabilmente sotto Caracalla cioè 
dopo la costituzione del 201 e dopo il lib. IV Resp. di Papiniano, o~de è 
~ratta la. L 69. E. ques,to li?ro IV poi è esso stesso posteriore al 201, perchè 
;; esso e annunZIata loratlo Seven et Antonini del 206 (vedi L 23, 32" § 16, 

pro de don. i. v. et u., 24, 1). 

• • I~. 'I 
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La seconda quaestio vexata è: chi abbia ~a proprietà de!la ~ote dUl'ante 
il matrimonio. L'A. non ammette nè la propneta della moglie, ne quella , del 
marito, nè quella di entrambi uniti insieule, ma crede che l'uno e l' a~tl·~ 
abbiano tali diritti che senz'essere prO'prietà escludono qualunque :r.r0,Pneta 
altrui. Dice che in tali questioni di diritto lavorato ~ ~on gre~zo (altr~ dIrebbe . 
di teoria e non di pratica) non bisogna cercare l'opInIOne del r?manI, m~ ra
o'ionare liberamente con criteri scientifici. SpO'glia da un po' dI esageraZIOne, 
la massi~a ' è accettabile e accettata: ma nel caso in questione non parmi che 
l'A. sia riuscito a dimostrare scientificamente la propria opini~ne sul d.ominio 
della dote. Egli definisce il dominio un P?t:-re di uso (sic) mdetennI,na,to .e 
nell'indeterminatezza ne trova la caratterIstICa, conle altrI, per esempIO Il 
Bockin fT aveva fatto. Ora, ciò ammesso, come si può pensare. che du~ 
diritti determina.ti escludano la possibilità dell'esistenza di uno ln.deternu
nato? O il marito o la moglie hanno un dirittO' indeterminato, e allo~a sono 
l'uno o l'altra proprietarii, o l'hanno insieme e allora sono slmulta~ 
lleamente proprietari, o non l'hanno nè l'uno nè l'altra e allora ~on pos
sono escludere che l'abbia un terzo. La diversa conseguenza trat~a dalI A. ~0~1 
è logica. Il problema, come egli se l'è posto, presuppone un esatta d~fim
zione della proprietà e questa è molto più difficile che il sapere chi abbIa la 
proprietà della dote. " 
, La terza quaestin riguarda 1'esistenza di una lex ilI aelua de dotTe., L A., 
dopo aver riassunti i principali argomenti de~ celebre lavOl'o del V ~}lgt, SI 

dichiara per l'esistenza, contro le obiezioni dello Czyhlarz, senz' aggIungere 
peraltro nuove ragioni. Forse per mera diment~canza non si è occuI?a!o ~i 
un fatto posteriore al libro dello Czyhlarz, ond è sorta una. nuova dI~c~l~a 
contro uno degli aq!;omenti del V oigt; intendo dire della leZIOne lex , fU l.nl.Cta 
in Gaio I 78 data dallo Studemund nel suo apografo, la quale farebbe mu
tare ,in lUinicia e non in Maenia la legge, di cui parla Ulpiano V, 8. Il Voigt 
(Ius nat., III, p. 1185) persiste tuttavia nella sua congettura. . . 

Nonostante questi difetti~ che da critico severo ho dovuto nlevare, l due 
lavori del Cogliolo attestano la potenza del giovane autore, dal quale la scienza 
molto si l'ipromette. 

L'EXCEPTIO DOLI GENERALIS 
DI 

FILIPPO MILONE (*) 

F ILIPPO MJLONE. - La « exceptio doli generalis )). Studio di diritto romano. 
Napoli, Marghieri, 1882, pago 239 in-BO. 

Il libro è diviso in due parti. Nella prima l'A. ragiona .delle eccezioni 
in genere, nella seconda più specialmente della exceptio doli generalis e deHe 
Bue varie applicazioni. L'A. si dimostra seguace della opinione che vede in 
ogni eccezione l'espressione di un diritto per sè stante opposto all'azione; 
cerca di confutare, ma senza addurre nuovi argomenti, gli avversari, che van
no facendosi sempre più numerosi, in Germania, cosÌ da essere oggi la mag
gioranza. lo penso che questi avversari abbiano ragione, e che le armi contro 
di loro rivolte dal M. siano deboli e un po' vecchie. Nella seconda parte 'non 
vi è grande originalità, sicchè il tema non vi è certamente esaurito; ma tut
tavia deve riconoscersi nell'A. una grande diligenza e serietà di propositi non 
comune. Egli è assai differente da tanti che cercano di dare ad intendere 
all 'ingenuo lettore di saperne luille volte più di quel che realmente ne sanno. 
I casi, ai quali l'exceptio doli genera.lis si applica, sono studiati con cura, e 
chi vorrà tornare a trattare il tema, dovrà necessariamente ricorrere alla ricca 
raccolta di testi fatta dal Milone. E perchè non riprenderebbe egli stesso l'ar
gomento con più coraggio e con qualche nuovo studio? Il suo libro appunto 
per quel carattere di diligenzà, che troppo spesso manca nei meridionali~ è 
cagione di bene sperare delle sue opere future. 

(*) Recensione in RilJista critica delle scienze giuridiche e sociali, 1383, pago 195, e in 
Cultura, 1883, pago 327. 
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l LA TINI IUNIANI 
DI 

LUIGI CANT ARELLI (<i') 

LUIGI CAN1'ARELLI. - I latini Iuniani. Contributo alla storia del diritto ì.a tin~. 
- Bologna "1882, p<l;g . . 109' .in:.8° (Est.ratto d~Il'ArC"!tiviQ ,giuridico). " 

. L'A., prt?messe l~ notizie cil'(~a le fonti e la letter,at~~a re~ativa al suo te
m'a, dImostra qual fosse l'origine dei latini Iuniani; quindi con lunga e f01·te 
argomentazione, che costituisce la parte principale del' suo lavoro, dimostra 
che la data della legge Giunia Norbana non può essere che l'anno .772 di 
Roma essendo consoli M. L. Iunius Silanus e L. Norbanus Balbus (e non 
L. Iunius Norbanus, com'altri ha preteso). Passate in rassegna le prime ca
tegorie dei latini Iu,niani, ossia: l) qu~lla degli schiavi minori di 30 anni' ma
nomessi per testamento; 2) quella degli schiavi manomessi da un, padrone bo
nitario; 3) 'quella degli schiavi manomessi con le forme private, l'A. ne esa
mina la condizione giuridica durante la loro vita, ,e la condizione del 101'0 
patrimonio dopo la morte, e studia i vari modi coi quaH potevano acquistal'e 
la cittadinanza romanà (beneficium principale, anniculi probatio, erroris. pro
batio, iteratio, militia., navis, aedefici.um, pistrinum, mulier ter enixa). Ven
gono poi enumerate le modificazioni introdotte, dagl'imperatori prima di Giu-

_ stiniano, che riconobbero nuovi modi di giungere <:tlla latinità; e finalmente 
le riforme di Giustiniano, per le quali la latinità fu abolita. 

Riserbandomi di esporre altrove alcune osservazioni più particolari e tec
niche sopra 'questo o quel punto, 'debbo qui dare all'A. la dovuta lode. TI suo 
libro parmi ' il migliore che oggi si possa leggere sui latini Iuniani: esso è 
scritto con acume e con diligenza rara presso di noi. La dimostrazione della 
data della legge Iunia mi sembra ass3i persuasiva; coi materiali di cui oggi 
possiamo disporre, difficilmente se ne può dare una prova più sicura. 

I lettori della Cultura conoscono già la confutazione, fatta dal Cantarelli , 
di un 'nuovo ingegnoso opuscolo del sig. Romanet du Callaud sulla data di 
quella legge. Tale confutazione è da considerarsi come il complemento , del 
libro qui annunciato. 

(*) Recensione in Rivistll critica delle scienze giuridiclw e sociali , 1883, pago 327 , e in 
Cultura, 1883, pago 326. 
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L'ACTIO EX STIPULA TU IN CASO DI EVIZIONE PARZIALE 

E LA L. 64 D. DE EVICTIONIBUS 21, 2 (*) 

Sommario 

Introduzione. - I. Prima (lUestione: circa la base del calcolo per l',actio ex stipulatu per 
l'evizione. - II. Seconda questione: circa l'ammissibilità dell'actio éx stipul~tu in caso 
di evizione parziale. - III. Varie opinioni relative a tali question,i. La Glossa. - IV. 
Gli altri autori antichi. - V. Gli autori del secolo presente. -- VI. Esame della prima 
questione. Interpretazione dei fr. 13 e 15 pr. de evict. - VII. Esame della seconda que~ 
stione. Frammenti di minore importan.za. - VIII. Interpretazione del fr. 56, S 2, de 
evict . - IX. Ragioni teoriche per. l'innammissibilità dell'act. ex stipo in caso di
evizione di quote indivise. Che debba avvenire, quando si sia o non si sia 
inserita nella stipulazione la clausola relativa all' evizione parziale. - X. Testi 
che sembrano ammettere l'act. ex stipo per l'evizione di quote indivise. XI. 
Interpretazione del fr. 64 pr., § l, 2, 3, de evict. - XII. Risultati generali. 

Non è raro il caso che due problemi, i quali, trattati separatamente, pre
sentano gravissime difficoltà, si risolvanO' in più agevol modo, quandO" si con
riderin o l'uno in rapporto coll'altro; perchè in ciascuno di essi si trova una 
parte degli elementi necessari alla risoluzione d'entrambi. Ciò avviene, a parer 
mio, anche rispetto a due questiO'ni circa il regresso per l'evizione medialllte 
l'actio ex stipulatu nel diritto romano. 

(*) PubbI. in Archivio giuridico, 1883, voI. 30, pago 156 con la seguente avverten za: 
Il presente scritto contiene la soluzione da me data ad un problema propostomi òa ~mo 
dei migliori discepoli, il sig. G. B . Saladino, in una conferenza tenuta al Circolo giuridico 
annesso alla R. università di Siena. Le notizie bibliografiche, specialmente le più antich e, 
furono in parte raccolte dallo stesso sig. Saladillo, mentre lavorava ad uno scritto sulla 
evizione nella compra.vendita; esse furono poi da me tutte riscontrate. 

[Le questioni sono esaminate sulla base del diritto giustinianeo; e qui va notato i lI 

generale che i testi dei vecchi giureconsulti si riferiscono al diritto del loro tempo , n el 
quale il regresso per evizione era regolato con varie norme, onde nella legislazione di Giu· 
~finiano parecchi testi dovettero subire variazioni] . 
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I 

t 110tO ehe I romani solevano apporre lIna speciale ~tipuJazione alle vendite 
di eos~ di qualche valore, stipu1azione con la quale Ol'dinariamente il compra
tore SI faceva dal venditore promettere il doppio del prezzo pagato, pel caso 
che l'oggetto venduto gli venisse evitto: questo contratto dicevasi duplae stipu
latio. L'azione che ne nasceva era naturalmente stricti iuris, ed in essa non 
si teneva conto dei mutamenti, che la cosa evitta avesse potuto subire dal mo
mento della vendita a quello dell' evjzione. Questa regola, che risulta manife
stam,ente dall'indole stessa dell'actio ex stipulatu, è anche scritta a chiare note 
nel fr. J3 de evict. 21, .2 (Paulus, libro quinto ad Sabinum): 
, « Bonitatis aestimationem facien datn , cum pal'S evincitur, Proculus reete 

putabat, quae fuisset venditionis tempore, non cum evinceretur; 
e nel fr. 64 pro eod. (Papinianus, libro septimo quaestionum:) 

... Si totus .fundus quem flumen demiftuerat evictus sit, iure non deminue
tur evictionis obligatio, non magis quam si incuria fundus aut servus traditlis 
dete~io,. factus sit: nam et e contrario non augetur quantitas evictionis, si res 
mel-tor fuerit effecta. 

Ma tuttavia sono, almeno in apparenza, contrarii i fr. 15 pro de evict. 21, 2 
(Paulus, libro quinto ad Sabinum): 

Sed si quid postea alluvione accessit, tempus quo accedit inspiciendllm 
e il fr. 64 eod. (Papinianus, libro septil1lO quaestionum): 

Ex mille iugeribus traditis dueenta flumen abstulit. Si postea pro indiviso 
ducenta evincantur, dupiae stipulatio pro parte quinta, non quarta praestabi
tur: nam quod perit, damnum emptori, non venditori attulit ... § 1~ Quod si 
modo terrae integro qui luerat traditus ducenta iugera per alluvionem acces
serunt ac postea pro indiviso pars quinta totius evicta sii, perinde pars quinta 
praestabitur, ac si sola ducenta de illis mille iugeribus quae tradita sunt fllis
sent evicta, quia alluvionis periculum non praestat venditor. § 2. Qllaesitum 
est, si mille iugeribus traditis perissent ducenta, mox alluvio per aliam partem 
iundi ducenta attulisset ae postea pro indiviso quinta pars evicta esset: pro qua 
pu.rte ~uctor teneretur. Dixi consequens esse superioribus, 11,t neque pars quinta 
nulle l,ugerum neqzw quarta debeatur cvictionis nomine, sed perinde teneat:ur 
auetor, ac si de octingentis illis residuis sola centum sexaginta fuisscnt evicta: 
nam reliqlw quadraginta, quae universo fundo decesserunt, pro rata novae re-
gionis esse intellegi. I 

Nel trascrivere questo secondo testo, ho lasciato una lacuna nel principio, 
imlanzi al § l, la quale va colmata con le parole del medesimo fr. 64 de 
eviction. da me rifel'ito poco più sopra. 

Questi due testi sembrano contrari alla regola esposta poc' anzi; perchè 
nell'uno (fr. 15 pro cit.) pare che si tenga calcolo dell'alluvione, la quale 
abbia accresciuto iJ fondo, nell'altro (fr. 64 cit.) l'evizione del quarto o del 
quinto si calcola in vario modo secondo gli accrescimenti o le diminuzioni I>ro-
dotte nel fondo dalle ~cque che lo bagnano. -

Ora se si rifletta che la regola esposta non solo è conforme alla generale 
teorica dello stretto diritto, non solo risulta esplicitamente dai testi, ma è 
contenuta in due leggi, le quali non sono altro che il complemento 
delle due leggi apparentemente eccezionali, la nostra meraviglia s'i "farà sempre 
più grande! E per vero il fr. 15 pr. cito ci si presenta come la continuazione del 
fr. 13 cit., essendo tratti ambedue dal libro quinto ad Sabinum di Paolo, ed 
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essendo divisi soltanto dalle poche parole del fr. 14 (Ulpianus, libro Gctavo 
decimo ad edictum): 

n"on in dimidiam quantitatem pretii: 
le quah non Eormano neppure una proposizione per sè stante. Il fr. 64 poi 
é tutt'uno, sebbene io l'abbia riferito :in due volte. 

Qual valore ha dunque quella regola, e come si possono spiegare i testi con
tradditorii ? 

Questo è uno dei problemi, la cui soluzione si deve cercare nel presente 
scritto .-

II 

L'altro problema è: se, mancando nella stipulatio duplae una clausola 
espressa concernente l'evizione parziale, si potesse agire con l'actio ex stipulatu 
dal compratore evitto solo per una parte della cosa comprata. 

I testi che si sogliono addurre da una parte e -dall'altra in tale questione 
sono i seguenti: 

1) a favore dell'ammissione dell'actio ex stipulatu: 
il fr. de evict. 21, 2 (Ulpianus, libro vicesimo octavo ad Sabinum): 

Sive tota res evincatur sive pars habet regressum emptor in venditorem, 
sed Cllm pars evincatur, si quidem pro indiviso evincatur, regreSSll1n habét 
proquantitate evictae partis: quod si certus locus sit evictus, non pro indiviso 
portio fundi, pro bonitate loci erit regressus. Quid enim, si quod fui t in agro 
pretiosissimum, hoc evictum est, aut quod fuit in agro vilissimum? aestimabitur 
lo ci qualitas, et sic erit regressus. 
i fr. 13, 14, 15 pro de evict., 21, 2 citati più sopra; 
il fr. 39, § 2 eod. (Iulianus, libro quinquagesimo septimo digestorum): 

" Si a me bessem fundi emeris, a Titio trientem, deinde parte m dimidiam 
fundi a te quis petierit: si quidern ex besse quem a me acceperas semis peti
tus fuerit, Titius non tenebitur, si vero triens quem Titius tibi tradiderat et 
sextans ex besse quem a me acceperas petitus fuerit, Titius quidem pro trien
te, ego pro sextante evictionem tibi praestabimus. 

il fr. 45 eod. (Alfenus, libro quarto digestorum a Pau lo e pitomatorum) : 
Qui fundum tradiderat iugerum centum, fines multo ampz."us emptori 

demonstraverat. Si quid ex his finibu.s evinceretur, "pro bonitate eius emptori 
praestandum ait quamvis id quod relinqueretur centum illgera haberat; 

il fr. 49 eod. (Gaius, libro septimo ad edictum provinciale): 
Si ab emptore usus fructus petatur, proinde is venditori denuntiae debet 

atque is a quo pars petitur. 
il fr. 53 pl~ eod. (Paulus, libro se ptuagesimo se ptimo ad edictum): 

Si fundo tradito pars evincatur, si singula iugera venierint eerto pretio, 
tunc non pro bonitate, sed quanti singula venierint quae evicta fuerint, prae
standum, etiam si ea quae meliora fuerint evicta sint. 

il fr. 64 pr:, § l, 2, 3 eod. (Papinianus, libro septimo quaestionum): avendo gia 
t rascritto più sopra la maggior parte di questo testo, ne riferirò qui solo il ri
manente § 3: 

... ~ 3. Ceterllm cwn pro diviso pars aliqua fundi evincitur, tametsi 
certus numerus iugerum traditus sit, tamen non pro modo, sed pro bonitate 

regionis praestatur evictio. 
2) contro l'ammissione dell'aetio ex stipnlatu, salvo clausola speciale: 
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il fr. 56, § 2' de evict. ionibus, 21, 2 (Paulus, libro secundo ad edictum aedilium 
curulium): 
- In stipulatione duplae cum homo venditur partis adiectio necessaria est, 
quia non potest videri homo evictus, cum pars eius evicta est. 
il fr. 36 eod. (Paulus, libro vicesimo nono ad edictum): 

Nave aut domu empta singula caementa vel tabulae emptae nDn intel
leguntur ideDque nec evictiDnis nomine obligatur venditDr ,quasi evicta parte. 

il fr. 42 eod. (Paulus, libro quinquagesimo tertio ad edictuTn): 
Si praegnas ancilla vendita et tradita sit, evictD partu venditDr non 

potes~ de evicti'one conven~ri, quia partus venditus non est. 
. il fr. 43 eod. (Iulianus, libro quinquagesimD oetavD digestDrum): 

Vaccae emptor, si vitulus qui post emptionem natus est evincatur, agere 
ex duplae stipulatiDne non pO'test) quia nec ipsa nec usus fructus mlincitur. 
Nam qUDd dicimus vitulum fructum esse vaceae, nDn ius, sed eDrpus de mDn
stramus, sicuti praediDrum frumenta et vinum fructum recte dicimus, cum 
constet eadem haec non recte usum fructum appellaTi.. 

il fr. 4.4 eDd. (Alfenus, librO' secundD di.gestDrum a PaulD .epitDmatDrum): 
, Scapham , non videfi navis esse 'Tespondit nee quicquam coniunctUJ1t 

habere, nam scapham ipsam per se par'l1aTn naviculam esse: omnia autem, 
quae cDniuncta na"vi ess~nt ( veluti gubernacula malus antemnae velum), 
quasi membra navis esse. . 

A queste leggi si aggiunga il fattO' che nei cO'ntratti di vendita, dei quali 
ei è cO'nservatO' il testO' nelle tavO'le cerate di Transilvania, si legge sempre la 
clausO'la relativa all' eviziO'ne parziale, nO'11 SO'IO' quandO' l' O'ggettO' della vendita è 
qnO' schiavO', ma amche quandO' è una casa, in questO' lliQdO': 

... [e]t si quis eam domum parten~ve quam quis [e]x [ea] evicerit q(UD) 
m(inus) Andueia BatDnis (e)ive a(d) q (uem) e(a) r(es) p(ertinebit) h(abere) 
p(ossidere) /1 u(suque) c(apere) r(ecte) l(iceat) qu[oJd ita licitum n[oJn 
erit t(antam) / p(eeunia.m) r(ecte) d (ari) f(ide) r(ogavit) Anrlueia Batonis 
fide pr:omisit ! Veturins Valens (l). 

III 

Quali sO'luziO'ni si SO'nD date finO'ra di questi due prDblemi? 
('...ercherò di riassumere nel mO'dO' più bl'eve che mi sarà pDssibile le princi-

pali DpiniO'nii a me cDnO'sciute. ' 
La GlDssa e specialmente AzO'ne riferivanO' le tre leggi 13, 14, 15 de evict . . 

21, 2 citate all'aziO'ne ex stipulatu, ammettendO' il prirI.cipi.D che in tale aziDne 
nDn si tien cDnto delle mDdificaziDni avvenute nella CDsa pDsteriormente alla 
vendita. SpiegavanO' iI fr. 15 pL, che apparentemente è cDntradditDriD. rife-

(l) È la clausola inserita nelLa vendita di urna parte di una casa in Alburno nell'anno 
159 d. C. È inserita nel Corpus inscriptionum latinarum, voI. III, parte 2\ . pago 945; in 
HRUNS, Fontes iuris romani antiqui, 4:1. ed., Tubinga 1879, pago 208. Tre aHi di vendita nelle 
stes'se tavole di Transilvania .si riferiscono a Echiavi maEchi o femmine e eontengono simili 
d .aUEole per l'evizione anche di una parte: appartengono agli :mn'i 139, 142.: 160 d. C. Vedi 
C. I. L., voI. III, palJ."te 2\ pago 936·943, 959; BRUNS, op. cit., pago 205·207. 

Altri istrumenti di vendita meno antichi di questi, ma che pure contengono clauEOle 
speciali relative all'evizione parziale, si pO Si,ono leggere in SPANGENRERG, lu.ris romani tabulue 
negotiorum solemnium., Lip3!a 1822, pago 247, 256, 266, 276, 284. Tutte queste vendite hannl) 
per oggetto beni immobili. 
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d l d , - 'aso speciale. nel quale si fDsse stipulata un'indennità anche per ren D D a . un c . ' 
oli aumenti futuri (l).. . . 
e TI f.r. 64 fu estesa~ente I~terpr~ta~? dal gIDss~tDrl, ~a nDn senza cDntrD-

. D l' IDrO' tenIpI finO' al nostn l InterpretazIOne di questO' testO' nDn ha verSle. a - . ... d' 
f lt ' prDgressi· ]e questiDni allDra sO'llevate SDnD nmaste, SI puo Ire, attO' mD I .. l' 

le stesse sicchè non sarà inutile espDrre quel che pensavanO' queg I 
sempre . ' . . 

. antichi padd della nDstra sCIenza. ... .. .. ' , .. . 
ID ti vendei - dice la GIDssa figurandO' I van casI (2) - ,ml~le lugen .. ,1 ~Z~D 

ne aveva la quarta parte Ds~~;j.a 250. Prima il fiume te ne pDrtD via 200,. pOl TIZIO' 
ne domandò la quarta parte di mille ossia 250; m~ tu pe: l~ quarta del d,?-~~~~.tO' 
pDrtati via dal fiume e periti, Dssia per 5~ iugen, resplngl,le pretese ~I. 1.IZIO . 
Agisci cDntro di me per la quarta parte di ~OOO, ,che ap~ar~eneva a TIZIO: nDl 
pUDi, perchè la quarta parte dei duecentO' luge:rl p~rtat~ via dal . fi,~me., e pe
rita a dannO' tuO', che sei cDmpratDre, nDn mIO, s~cche nDn p~OI agl~e p~r 
l"eviziDne di essa ed iO' ~'arò ~enutD SDIO' per la qUinta parte di 1000 Iugen, 

ossia per duecento: ' - . . ." . 
Se il fiume apbia portatO' via dal fDIIdD 200. lugen, e pOI sia. ev~ttD ~uttD ,I~ 

rimanente, tu' pO'i agire cDntrD di me pel dDPPI? del pre~zD. de.1 I?lll~ }ugen. 
perchè se il fDndD si- fosse in altrO' mO'dO' detenDra~D .nDn SI dIminuIrebbe la 
SDmma den~ .dupla, nè si aumenterebbe se fDsse mlghorat~. 

Ma. p'erchè taie diversità di trattamentO' nel casO' che sIa evitta tlna parte 
pl'O indivisD, . e nel casO' che sia evi~tD tuttO' il fD~IdD ? ,. 

AZDne rispDndeva ehe quandO' al -CDmpratore ~ stata ev~tta una pa:r;te, egl~ 
non deve agire per ciò che il fiume ha pDrtatO' VI~, perche per alluvIO~e gl~ 
può ancO'ra ess·ere restituitO' quanto ha pel:dutD, e I~ dannO' s~etta a cDlUI, CUI 
spetta il vantaggiO'. Ma quando sia stato. eVIttO' tuttO' Il fDndo, il danno spetta .~l 
venditDre, perchè nulla può più guadagnare il cDm~~atDr~, che nD~ h~. plU 
il fO'ndD. Altri diceva invece che la ragiDne deJla decIsIO'ne In ca~D di eVlZIO'ne 
totale .stava in ciò, che il fDndo sarebbe statO' evittO' tuttO' anche se il ~ume nulla 
ne avesse distruttO'. Ma tale ragiDne non e~'a ~pp~'Dyata:. hDC '!DTÌ ?lacet:· 

. Pongasi ehe ai lnille. iugeri venduti. il fiu~e ne abbJa a~glunb 200, ,ID I?O~D 
che SDn diventati 1200. TiziO' ne evince la qùinta parte. SI dDmand~ se SI dia 
azione per tutti i iugerì evitti. Si risPO'nde di nO', ~a SDl? per la <J-uI~l~a part~ 
di mille, perchè il venditDre nDn deve prestare Il pencDID dell eVIZIOne di 
quantO' è accresciutO' .per alluviDne. .. . 

Che se il fiume de' mille iuO'eri venduti ne abbia pDrtatI via 200 da una 
parte, aggiungendDne per alluviD~e 200 dall'altra, e quindi rr:izio abbia ev!t!D il 
quinto del tuttO', Dssla 200 iugeri; si dDmanda se vi sarà a~IOne per l'evI~IDne 
di tutti i duecento., e si rispDnde di no, ma sD1D per l,a qUinta parte. deglI 800 
iugeri rimasti dDpD che il fiume ne aveva ~9rtati via du~centD, DSSI~ per. 160 
iugeri. Il venditDre nDn è tenutO' per la qUInta parte del duecentO' IugerI ag-
giunti dal fiume. 

(l) Vedi GLOSSA ad L 13 e ad L 15 de evict. 2.1, ~ V. bonitatis e sed et si quid. ,~ nOlevol~ 
che alcuni glossatori riferiv~mo la L 15 pro all'aZIOne ex empto la qual~: com e noto, s~ 
concedeva per l'id quod intere·st in caso di evizione, e nella quale perCIO la domanda .H 

conformava al valore attuale della cosa o della parte della cosa al mQmonto dell'evizione. 
L'opinione di ('o.storo fu peraltro rigettata: la gloSEa ordinaria dice: Quidam dicunt hanc 
legem loqui in actione ex empto, quod stare non potest. 

(2) Traduco quasi a parola, solo omettendo e riordinando qua e là qualche cosa, la 

glossa alla L 64 de evict. 
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Anche qui alla parola Consequens la Glossa nota la contraddizionee con ciò 
che si è stabilito per l'evizione totale: consequens - imo videtur potius con
trarium in princ. § si totus. Sed consequens ei quod in alluvione dicitur. 

Quanto si è detto fin qui poi è vero quando sia evitta una quota del fondo. 
Che se venga evitto un luogo determinato, si agisce per la dllpla di 'questo 
luogo. Può darsi che sia de' luoghi migliori del fondo, e se ne deve tener conto. 
Ben inteso che il valore r,elativo delle parti va calcolato tenendo sempre per 
base, come valore totale, il prezzo pagato e il tempo della vendita. 

Queste interpretazioni delle leggi 13, 15, 64 de evict. date dai glossatori, 
mentre rispondono ad uno dei quesiti' che ci siamo proposti, dimostrano pure 
quali fossero le loro idee circa l'altro problema. Essi ammettevano 1'actio ex 
stipulatu per l'evizione parziale, come regola generale (l). Spiegavano la ec
cezione del fr. 56, § 2 in vario modo: Giovanni, approvato dalla Glossa, credeva 
che fosse cosa affatto speciale alla vendita di schiavi a causa dell'eccellenza 
dell'uomo; altri invece l'estendeva a tutte le cose indivisibili (2). Davano ra
gione dei fr. 36, 42, 43, 44 osservando che in essi non si tratta di evizione d i 
cose che possono dirsi v,eramente parti ' della cosa venduta (3). 

IV 

Bartolo in massima approvava la Glossa. Relativamente al fr. 56, § 2 segui
va l'opinione di Giovanni ritenendo che contenesse una disposizione affatto 
speciale agli schiavi, ma per una ragione diversa da quella dell'eccellenza del
l 'uomo. Egli pensava che quando foss,e evitta una parte dello schiavo il com
pratore cont.inuava ad averlo in solidum quoad parte m retentam, perchè lo 
~chiavo acquistava ancora in solidum per lui in forza di cosa di lui, o per co
mando di lui o espre~samente stipulando per lui. Per tale ragione la stipulatio 
duplae non si poteva dire commissa (4). 

Seguiva in genere l'opinione della Glossa anche il Duareno (5), il quale 
così spiegava l'eccezione fatta dalla 1. 56, § 2 relativamente allo schiavo: « ve
rius est ne partis quidem evictionem , illic 'uisse, cum pars hominis emptori 
aulerri non possit citra totius corporis interitum, ut vel totum hominem evinci 
necesse sit vel nullo modo evinci )). 

Francesco Balduino, spirito irrequieto, proponeva due novità a proposito 
della 1. 64. Osservando che, negli esemp i di evizione parziale riferiti nel § l e 
nel § 2 l'evizione è fatta sempre per una quinta parte, egli ritiene che Papi
niano anche nel principio di questa legge abbia dovuto parlare di un'evizione 
del quinto pro indiviso: sicchè il terzo evincente avrehbe chiesto 1/ 5 di 1000 

(l) Confor. GLOSSA ad 1. l de evict. v. Parso 
(2) Confr. GLOSSA ad 1. l de evict. v. Pars; ad 1. 56 s 2 cod. v. non potest. Tra coloro 

che estendevano l. 56 § 2 a tutte le cose ìndivisibili era Martin o. Confr. BARTOLO ad 1. l 
rle evict. 

(3) Confr. GLOSSA ad l. l de evict . v . Perrs; ad 1. 36 f:od. v. Venditor; ad l. 42 eod. 
v. Partus; ad l , 44 v. Membra. 

(4) BARTOLUS A SAXOFERRATO, In secundam Dig. veteris partem ad 1. 1 de evictionibus. 
D. 1. Bartolo in questo luogo parla pure dell'opinione di alcuni che riferivano alla sola 
azione ex empto la detta 1. l e pensavano che per la evizione parziale non si desse l'actio 
ex stipulatu. 

(5) DUARENUS, In Cod. tit. de evictionibus , cap. 11 ad 1. lO in Opera omnia, Lucae 1765 
voI. I, pago ,U9; c,ap. 17 ad l. 16 op. ci t ., p,ag . 421 sego 
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iuger ì '; m a per es~er~ ~l fondo ridotto a. 8,00 iugeri ne avrebbe ottenuti. 160 .(1/5 
di 800). Siccome Il dIrItto ad 1/ 5, che SI e fatto valere, tendeva a 200 Iugen del 
fondo odiginario, poteva dubitarsi se l'azione per l'evizione si dovesse dare p er 
200 (1/4 di 800) o ~er ~60 (1/ 5 di 8?0): Papinian.0 p~raltr,o risp-o~e doversi dare 
l'azione solo per 1/ 5 dI 800. BaldUIno dunque rifensoe l espreSSIOne pro parte 
quinta, non quarta al fondo già ridotto a. 800 iug~ri~ e per megli~ a~~lora~? 
la propria interpretazione prop?ne che Invece dI Sl postea pro lndwlso Le 
evincantur, si legga: ... CLX eVlncantur (l) . 

In quanto poi alla diversità dei criteri seguiti da Papinano ne~ riso~vere 
la questione della quantità dell'azione nel caso di peri mento di 200 l,ugen, se
condo che fosse evitto tutto il fondo o solo una parte, il Balduino crede che 
dipenda dal maggior grado d~imputabilità del venditore che abbia venduto 
un fondo totalmente altrui, rispetto al venditore che abbia venduto un fondo in 
parte proprio, in parte altrui (2). -

Lontano da modificazioni del testo e da innovazioni nell'esegesi si man
tiene il Cuiacio, che sta piuttosto stretto ~la Glossa. Nel ricostruire abilmente 
la formula della duplae stipulatio egli vi inserisce la clausola per l'evizione .va:' 
ziale ricordando la 1. 56, § 2 (3). Perciò alcuni (4) hanno creduto che il CUIacIO 
richiedesse sempre quella clausola, e non 'ammettesse senza di essa l'actio ex 
stipulatu per l'evizione parziale. Non vorrei negar ciò troppo recisamente, per
chè nell'oceano delle opere cuiaciane non è facile nav'igare con Inolta sicurezza. 
Dirò solo che non ho rinvenuto in alcun luogo del nostro autore chiaramente 
espressa tale opinione; che l'argomento tratto dalla ricostruzione della formola 
non ha valore, perchè la formola ricostruita è appunto relativa alla vendi~a 
di uno schiavo; e finalmente che lo stesso Cuiacio in altro luogo (5) restringe Il 
significato della 1. 56 § 2, dioendo che si riferisce ad ogni animale nam animalis 
pars animai non est. 

Nell'interpretazione delle varie leggi relative ai nostri problemi" Cuiacio, 
come ho detto, generalmente si attiene alla Glossa. Ecco le sole variazioni note
voli. Egli non accetta nè la ragione addotta da Azone, n~ l'altra già rifiutata 
da Accursio, per ispiegare la differenza di trattamento nel caso di evizione to
tale e nel caso di evizione parziale ammessa da Papiniano nella l. 64. Egli 
crede che tra il tutto e la parte vi sia mIa differenza essenziale: il tutto co
munque diminuito, è sempre tutto, sicchè, evitto, è sempre evitto il tutto: 
per la parte invece non si può dire evitta se non quella che 'è realmente presa 
dal terzo; dì ciò che è perito nulla è evitto. Critica poi Cuiacio l'ipotesi di Ac
cursio là. dove dice che il terzo rivendicante, pel primo caso imaginato da Papi
lliano, chiedesse 250 iugeri e fosse respinto per 50: tale ipotesi è inutile, basta 
dire che chiedeva, in forza del diritto a 1/4, 200 iugeri degli 800 rimasti (6). 
Quest'ultima osservazione, come si vede~ non ha quasi importanza. 

(1) BALDUINUS ad Papinianun:t de evictionibus in HEINECCIUS, Iurisprudentia romana e 
attica, voI. I, pago 511 5,egg. Nella prima edizione IseQarata Basi1. 1556, pag. 355. 

Si noti che ,anche ai tempi dei Glosl5atori alcuni riferivano il pro parte quinta non quarta 
agli 800 iugeri. V. GLOSSA ad 1. 64, De eviet . VO Pro parte quinta. 

(2) BALDUINUS, loe. cito 
(3) CUIACIUS, Tract. ad Africanum, VI, ad 1. 24 de evict. in Opera omnia, Prato 1836·44, 

vol . IV, col. 185. 
(4) Per esempio LIEBE nell' articolo Gewahrleistung 'nel Rechtslexicon del WEISKE, vo-

lume IV, 2a, ed., Leipzig 1R44, ,pago 818. . 
(5) Commento ad tit. de usurpo et usuc. ad 1. 23, edizione citata, voI. VI, col 64.8 . 
(6) Veggansi CUIACIUS, Observat., lib. XXVI, cap. 37 ~ ediz. citata, voI. I , col. 1178 segg.; 

In Ub. VII Ql.laest. Papinzan. a,a l. 64 de evict., IV, col. 786 E-egg. 
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Don~llo pure non fece avanzare le nostre questioni. Egli ammetteva l' actio 
ex stipulatu per l'evIzione parziale e seguiva Bartolo nell'interpretare la l. 56 
§ 2 de vevict .. (l): si conformav::t alla Glo.ssa nello spiegare la . 1. 64 assai difiu~ . 
samente, solo notava a proposito della famosa differenza. di criteri di Papi-

. niano, che quando J' evizione fosse stata totale, bènchè il fondo fosse dìmln~ito . 
la somma stipula~a per l'evizione doveva pagarsi per int~ro, perchè doveva 
dirsi - avvèrata la condizione della stipulatio duplae, negozio di stretta inter
pret~zione (2). Per l'evizione parziale Donello formulava la regola seguen!e: 
« id totum praestandum esse quod evictum est, modo id venditum fuerit: si 
quid evictum non si.t, quamvis sit amissum non amplius praestandum quam 
quod ~victu.,n est (3). . 

Il Dumoulin era press'a poco della stessa opinione (4). 
lì WeBembecio (5), il Bachovio (6), il Mejer (7), che ritengono l'actio ex 

. stipulatu aver per base lo stato delle cose al momento delJa vendita, e · che 
l'ammettono nel caso di evizione di parti omogenee (quae totius nomen re
tinent), non s'indugiano nella interpretazione dei testi. 

Il Cahot, ch'è della medesima opinione, vuole che il fr. 15 pr. si riferisca 
all'actio ex emto no~ a que~la ex .stipl:tlatu (8). 

Il CalIci tratta alèuni punti 'ex professo. . . 
Egli inteqjreta la 1. 64, come già avevan fatto la Glossa, 'Cuiacio, Donello 

etc., ma della varietà dei criteri usati da Papiniano rende questa ragione, che 
per l'evizione del tutto abbia dovuto seguire lo stretto diritto (iure non dem-i
nuetur etc.; inre = stricto iure), per l'evizione d'una parte .invece abbia ' se
guita l'equità (9). Il Callet vede nella 1. 56 § 2 qualche cos~ di affatt~ ~pec.iale 
àlla vendita ' di schiavi; ma non ne intende il motivo - speclali quadam ratr.one 
nobis occulta - - (lO) . . Delle altre leggi dice che non si vi si parla di evizione di · 
vera e propria parte (Il). . 

Il Mangilio, il più celebre dei pragmatici che abbiano trattata la m~ter~a 
della evizione, non si. allontana dalla Glossa nel lisolvere le nostre questIOnI: 
solo nel dar ragione della duplicità di criteri della 1. 64, oltre il motivo addotto 
da A ZOlle, dice che il tutto benchè diminuito deve dirsi sempre lo stesso 
tutto (12). 

Nè alcunchè di nuovo ci porta l'Alteserra, il quale ammettendo l'actio ex 
stipulatu p'er l'evizio~e .parziale anche senza clausola speciale, fuorchè nel 

(l) DONEI.LUS Comm: ad tit. Dig. de evictioniblJs, in Opera omnia, Lucae 1776, voI. X. 
specialmen1.e cap. VI, n. l, 2, 4, 13.15, col. 1353 segg.; cap" VII, n. 12 fiegg., col. 1366 seg1~. 

(2) Op. cit., ' cap. VII, n. 18 segg., col. 1369 segg., specialmente n. 21, col. 1372. 
(3) Op. cit., cap. VII, n. 19, col. 1369. . 
(4) C. MOLINAEUS, Tract. de eo quod interest, n. 111 segg., Lugd. 1597. 
(5) WESEMBEClUS, Comm~ in Pandectas, Co10niae Agrippinae 1650, lib. XXI, tit. II, 

de evict. § IX, pago 372. 
(6) BACHOVIUS AB ECHT, nelle note a] WESEMBECIO, Ioc. cit., pago 372, nota h. 
(7) MEJER, Collegium iuridicum Argentoratense, Argent. 1616, lib. XXI, tit. II, n. 5, 

voI. l, p3g. 985. 
(8) CACOTIUS, Disputationes, lib. II, cap. 28, nel Tesoro di MEERMANN, voI. IV, p. 640. 
(9) CALLETIUS, Ad tit. Cod. de evictionibus Commentarius, nel Tesoro di MEERMANN, 

voI. II, pago 328 sego 
(IO) Op. cit., cap. V, n. l, pago 336. 
(11) Op. cit., cap •. V, n. 6 segg., pago 337. 
(2) MANGILIUS, De evictionibus; Venetiis 1668; Quaest, 165, pago 358; Quaest. 195 . 

p.ag. ,122 reggo 
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caso di e'vizione di parti non ·omogenee, dà .alle leggi l, 13, 14, 15 pr·., 56, § 2, 
64, de evito le spiegazioni già date dai glossatori e specialinente da Azone. Egli 
erra peraltro, quando, nel riferire la 1. ' 56, § 2 a tutte le cose ~ndivisibili, cit~ in 
suo appoggio Giovanni ed Accursio, i quali, come ho detto più ~opra, erano 
anzi di cpntraria opinione (l). 

Il V oet ammette l'actio ex sti plllatu per l'evizione parziale in genere, ma 
ne eccettua l'evizi(;me di parti eterogenee e l'evizione di parti di cose indivi
sibili quae uno spiritu continentur (2). 

E la stessa eccezione 'per le parti eterogenee facevano il Lauterbach (3), 
Samuele De Cocceii (4), Heineccio (5), Hofaeker (6) e moltissimi altri autori, 
essendo questa . l' opinione dominante nel . diciassettesimo e nel diciottesimo 
secolo. 

Ma intanto il Noodt, sempre erudito, ma non sempre retto interprete, 
amme:ttendo anch'egli l'actio ex stipulatu per revizione parziale, e dicendo cÌò 
risultare persino dalI' eccezione fatta nella ]. 56, § 2, pretendeva che n'ella 1. 64 
pr. invece di pro parte quinta non quarta praestabitur, si leggesse pro parte 
quarta non quinta praestabitur (7). In tal modo il calcolo avrebbe per base il 
fondo .ridotto a 800 iuger! . . In verità con siffatta modificazione sparisce quella 
duplicità di criteri, che ha tanto i)reocèupato .gli interpreti: ma pur troppo 
la modificazione del testo non ha il' minimo fondamento nei manoscritti: esso, 
cosÌ corretto, sarebbe in flagrante contraddizione non solo col pdncipio che 
l'actio ex stipulatu ha per base lo stato delle cose al momento della stipula
zione n9n già al momento ddla evizione, ma anche con l'argomento stesso ad
dotto·'da .Papiniano nella 1. 64, cioè che il venditore non presta l'evizione ·di ciò 
che ·è perito ----=- qu'òd periit damnum emptori non venditori attuUt ~ poichè, 
se evitti 200 ingeri sopra 800 rimasti, il venditore fosse tenuto a pagare la 
quarta parte della duplae stipulatio fatta per 1000 iugerì, egli ,sarebbe tenuto 
per un quarto di 1000, cioè per 250 iugeri, ossia per 50 iugeri più dei 200 
realmente evitti, i quali 50 iugeri rappresentano un quarto dei 200 iugeri pe
l'iii; il venditore dunque pagherebbe anche per la parte del fondo che è pe
rita. Bene a ragione dunqu~ il Iens (8), il Gliick (9) ed altri combatterono la 
proposta del Noodt, che si può dire totalmente abbandonata. . 

Criticava il Pothiel' le ragioni addott~ dal Dumou1in per toglieI·e ogni con
h·add.izione tra l'evizione totale e la parziale nella 1. 64, osservando aver esse 

(l) ALTESERRA, Recitationes quotidianae, Tolosae 1679, ad tit. de evictionibus ad 1. l, 
voI. I, pago 59g f4eg., ,ad I. 13·14, pago 607 Sleg.; ,ad 1. 15 pr. pago 608; ad 1. 56, § 2, p,ag. 655; 
ed l. 64, pago 666·66<>. 

(2) lo. VOET, Commento ad Pandectas (Coloniae Allobrogum 1759), lib. XXI, tit. II, 
de evict. n . 15, \"01. I, pago 752. 

(3) LAUTERBACHIUS~ Collegiwn Pandectamm, 6 ed., Tubingae 178,1, lib. XXI, tiL II, 
de evict. n. 24, voI. II, pago 1,34 sego 

(4) SAM. DE COCCEII, Ius civile controversum, 5 ed., Lipsiae 1784, Pars II, tomo l, 
lib. XXI, tit. II, Quaest. XVI, pago 65 sego 

(5) HE1NECCIUS, Elementa inris -civilis secundum ordinern Pandectarum, parto IV, 
lib. XXI, tit. 2, § 75, 6 ediz., Genevae 1747, p,ag. 361 sego 

(6) HOFACKER, Principia iuris civilis, Tubingae 1798, t0111. III, S 1919, pago 167 sego 
(7) NOODT, Comm. ad Digesta, lib. XXI tit. 2 de evict. in Opera omnia, Lugd. Batav. 

1735, voI. II, pago 467·470 sego 
(8) IENSIUS, Strictar. ad Roma. iuris Pandect. et Cod., Lugd. Batav. 1764, ad 1. 64 D. 

de evict., pago 157. 
(9) GLUCK, Ausfilhrl. Erliiuterung de,. Pande~ten, voI. XX, Erlangen 1819, lib. 21, tÌt. 2, 

§ 1122, pago 335. 
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più di sottigliezza che di solidità; ma egli stesso non sapeva darne migliore ra
gione, sicchè se la pigliava col povèro Papiniano (l). 

v 

~fa v,eniamo al nostro secolo. 
Il Westphal fa qualche osservazione sopra talune delle opinioni Drece

d~nt~, e amm.ette l'actio ex stipulatu per l'evizione parziale, e vuole ch~ que
st aZIone abbIa sempre per base lo stato delle cose al momento della vendita. 
Riferisce la 1. 15 pro de evict. all'actio e.x empto; nulla dice di nuovo circa le 
1. .56, .§ 2 e 64 eod (2). 

TI Gliick spiega a lungo la ]. 64 seguendo Cuiacio e Donello, ma non si ad
dentra punto nelle nostre questioni, attenendosi alla solita opinione che am
mette l'ac~io ex stipulntu per l'evizione delle parti, purchè non eterogenee (3). 

. Il Thl~aut (4) e lo Schweppe (5) negavano l'azione ex stipulntu per l'evi
z~one parzIale., . quando n?l1. si ~osse iI].serita nella stipulazione la clausola spe
cIale, generalIzzando COSI Il dIsposto della 1. 56 § 2, e sottintendendo tale 
clausola nei casi mentovati nelle altre leggi. Am~ettevano che il calcolo si 
facesse in base allo ·stato delle cose al tempo della vendita. 

Il Neustetel (6)es.te;ndeva i~vece la 1. 56 ~ 2 a tutte le cose che non si pos
sono possedere pro dlVlSO, ,e nteneva (·.he nella vendita dell'altre cose la sti. 
pul.azione per le parti fosse inclusa nella menzione òelle parti stesse fatta nel 
deSIgnare Il tutto (p. es. un fondo di 1000 iugeri). Egli critica la spiegazione 
data d.a Bart.olo e Donello di quella 1. 56, § 2, e dà della 1. 64 la stessa iutel·
pretazIOne dI Donello, Cuiacio, e Gliick (7). 

Il Mackeldey rinvia al Neustetel (8). 

(1) POTHIER, Traité du contrat de vente (nelle Oeuvres, Bruxelles 1829, voI. I) n. 100.J02. 
p,ag. 3~8-.; n. 151.161, pago 319 segg. Nel H. 15i, pago 321, il Pothier, si prOl)(\ue la quelStione 
dell'~VlzIone degli 800 iugeri rimasti in forza di nn cEritro limilalo a questi 80C iugeri, e dif~C 
che ID tal caso l'actio ex stipulatu si dà per soli quatti"O quinti. 

(2) WESTPHAL, Lehre des gemo Rechts vom Kauf, Pacht a. 2 d L' . 80 
" S. W., e., elpzlg l 7, 
;-; 208·209, .pag. 137 sego ~ § 266.270, pago 176.179. 

(3) GLikK, opera . citata nella nota 9 a pago 191, pago 332.346. 
(4) THIBAUT, System des Pandektenrechts, nella 7a edizione Iena 1828 S 183 _ C f BE" , ,.. on r. 

RAUN, rorterun,gen iiber die bestrittensten Materien des rom. Rechts, Stuttgart 1831, 
pago 204 segg., scrItto appunto sulla 7a ediz. del Thibaut e che riferisce cose dette dal Th'b t 

nelle sue lezioni. Il Thibaut credeva che la 1. 15 pro de evict. trattasse dell'actio ' ex e~p:: 
(5) SCHWEPPE, Das romische Privatrecht, 4a ed., (Gouingen 1831), continuata dal MEJER' 

III, § 442, pago 162. ' 

(6) NEusTETEL, Ueber theilwe!se Eviction neWArchiv fiir die civilistische Praxis, voI. VII 
(~824), n. lO, pago 211·213. Quest articolo del Neustetel è specialmente diretto all'jntp.rn .. eta. 
ZIone del § 4 d'e l fr 64 d " t I l . '. " .,. , -, . . e enc. o ne presen .. ·e scntto 110n nll OCCUpI} di questo § 4 perchè 
non e. relatIvo aUe questioni che tratto . 

(7) Il NEUSTETEL, op. cit., pago 213', nota 11, e il LIEBE (op. cito più sopra nella nota 4 a 
pago 189) pago 819, nota 82, citano pure A. FARER Ration ad Pand ad h l . ' Il l 64 
d . t M . R' l' dI' . ' . .., OSSIa a a . 

e evzc. a.I. atzona la e Fabro si fermano al libro XIX delle pandette sicchè non 
co~prendono Il t~tol~ de evictionibus. La citazione del Neustetel copiata dal Liebe è dunque 
enone,a, ma non so In che possa consistere l'errore. 

(8) MA. CKELDEY, Systema iuris romani 'wdie us;tat;, trad. latI'na d Il'H 
] 84 § ~ ~ e INDENBURG, Lipsia, 7, 370, nota m, pago 3i6. 
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TI Wening·Jnge~Ùleim nega l~actio ex stipltl~tu ~er l'evizione parziale, 
] clallsola speciale, ma fa ecceZIOne per la vendIta dI terre (Liindereien) (l). 

sa vo ll" (2) Il Miihlenbruch invece ' ammette que aZIOne. . 
Il Liebe nello spie~are la 1. 56 § 2 segue il Neustetel, e cosÌ pure nell'in. 

terpretare la 1. 04 sull'e:;empi~ di Do.nello (3): . 
Il Goschen pensa che l'actw ex sttpulatu dI regola SI debba concedere an.-

che per 1'evizione parziale '. ma ch.e in certi c.a~i (1. 56 §. 2) la forma della 8ti~ 
pulazione esclnde la prestaZIOne dI questa eVIZIOne parZIale (4). 

L'Unterholzner si attiene an' opinione di coloro che negavano 1'actio ex 
stipulatu per l'evizione parziale, a meno che non si fosse con una speciale 
clausola prevE:duto siffatto caso; sottintende questa clausola nella l. 64 de 
evict. e nelle altre che non sÌ spiegherebbero altrimenti (5). 

Lo Schilling ammette l'actio ex stipnlatu per l'evizione parziale, eccettuate 
le cose indivisibili. Vuole che le 13 e 15 pr: de evict. si riferiscano alla actio 
ex em'pto (6). 

Il Puchta dà l'actio ex stipulatu di regola, ma ne eccettua il caso di evi~ 
zione di parti costitutive (Bestandtheile) (7). 

Il Vangerow crede che tutto dipenda dal modo come è còncepita la duplae 
stipulatio (8). Rispetto alla 1. 64 pro egli torna a difenderne l'interpretazione 
del Balduino, la quale era stata fino allora senza altri seguaci che il K~itz (9). 
Crede peraltro che sia inutile modificare il ·testo ponendo CLX eVtncantur 
invece di CC evincantur, perchè si può dire che il terzo evincente abbia chiesti 
200 iugeri, e ne abbia ottenuti solo 160 a causa della diminuzione del fondo. 
Il Varrfrerow peraltro non segue Balduino anche nel dar ragione dell(l differenza 
d~i cri;eri usati da Papiniano nel caso di evizione totale e in quello di evizione 
parziale; ma a questo riguardo dice che ciò facilmente si spiega pel modo come 
era concepita la duplae stipulatio, perchè il fondo essendo evitto tutto, benchè 
diminuito, si verifica la condizione apposta al pagamento della dupla (lO). 

(1) WENIl~G.INGENHEIM, Lehrbuch des gemeincn Civilrechts. voI. II, § 377 delle prime 
edizioni; .lella sa ed. curata dal Fritz, Miinchen 1837, voI. II, § 360, pago 433. Simile con· 
cetto !'<i trova nello SCHWEPPE op. cit ., § 437, nota 4. ma dubito vi sia ai!giunto dal Me:ier. 

(2) MUHLENBRUCH, Doctrina pandectarum, 3a ediz., HaI. Saxon. 1831, voI. II, S 101, 
pago :349. . 

(3) LIEBE (op. cito più sopra nella nota 4 a pago 139, pago 818 segg. - n BEKKER. nel 
suo scritto Zur Lehre ecc., che citerò fra breve (vedi nota 4 a pago 194), pago 264, critica il 
Liebe come oscuro nella interpretazione del fr. 64; ma siccome il Liebe non dice nulla di 
nuovo, il significato delle aue' parole si può desumere da quanto hanno detto gli scrittori 
da lui see:uiti. 

(4) GOSCHEN, Vorlesungcn iiber das gemeine Civilrecht, Gottingen 1838·39, .Iib. III , 
§ 400. voI. II, parte 2\ pago 95. . 

(5) UNTERHOLZNEll, Lehre des rom. Rechts von den SChlllaverhiiltnissen, Leipzig ' 1840, 
voI. I, § 144, pago 294 sego 

(6) SCHlLLlNG, Le.hrbuch fiir InstitutÌonen, vol. III, Leipzig 1846, § 296, pago 399 seg., 
note i, k, l, ~,.... pago 402·404. 

(7) PUCHTA, Pandektell, 7a ed., Leip~ig 1853, § 362, pago 518 seg.; V orlesungen, 3a ed., 
Leipzig 1852, voI. II, . § 362, pago 203. 

(8) VANGEROW, Lehrbu.ch der Pandektcn, 7a ed., IFÌs'tampa Marb. U. Leipzig 1876, voI. IIT, 
s 610, ann ~ l, pago 310 sego 

(9) KRITZ, Das Pandektenrecht, Meissen 1835·41, la parte, voI. III, pago 101 segg., citato 
dal Vangerow. 

(10) VANGEROW, op. cit., pago 3ll segg. Il Vangero~ cita tra l'altre una particolare opinione 
del MEYKOW, De duplae stiTJUlationis computazione, Dorpat 1847, criticandola acerbamente, 
come qU'èlla che si fonda &ulla ~tranissim(l idea che ;nen~ cose fungibili e nei terreni si diano 
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11 Sintenis dopo avere esposte parecchie delle opinioni anteriori, sostiene 
quella di coloro che ammettono l'actio ex stipulatu per l'evizione parziale in 
genere, eccezione fatta riguardo alle cose indivisibili in forza del fr. 56 § 2 
de evict. (1). 

Il Keller ammette l'actio ex stipulatlt per l'evizione parziale, e rItIene 
che le disposizioni dei fr. 36 e 56, § 2 de evict. dipendano dalla interpretazione 
letterale della stipulazione (2); egli riproduce dunque ropinione del Goschen 
ricordata !più sopra. 

L'Arndts pure ammette l'actio ex stipulatu per l'evizione parziale, ma 
non scende ad ulteriori particolari (3). 

Il Bekker, se si batta di evizione di parti pro diviso, ammette senza dub
bio l'actio ex stipulatu, eccettuate, s'intende, le parti costitutive, i frutti. le 
acoessioni; in quanto alle parti pro indiviso ritiene che i suoi predecessori non 
a,bbiano trovata un~ conciliazione pienamente probabile delle 1. 56, § 2 e 64. 
Crede che due sole vie si possano prendere, o restringere la 1. 56, § 2 agli 
schiavi e cose simili, o interpretare la 1. 6,t in modo da non riferirla ad evi
zione di parte della cosa venduta. 

Siffatta interpretazione il Bekker pensa sia la più corretta e crede con pssa 
chiarire i criteri diversi usati da Papiniano nella 1. 64. Egli dunque dice che 
le decisioni del giureconsulto riguardanti i casi di evizione 'parziale si fondano 
tutte sull'idea che la vendita del fondo di mille iugeri si debba decomporre in 
1000 vendite di un iugero, sicchè nella stipulazione per i ] 000 iugeri si avreb· 
bero pure 1000 stipulazioni per un iugero, e perciò, in caso di evizione sono 
commissae tutte le stipulazioni riguardanti que' iugeri che, tra i venduti (esclu
si quindi quelli aggiunti per accessione) sono stati realmente evitti ( esclusi 
quindi quelli periti). 

Il Bekker confessa di non sapere spiegare perchè il giureconsulto, che per 
l'evizione totale aveva eonsiderata come una sola vendita quella del fondo di 
1000 iugeri, ,e quindi come una sola la duplae stipulatio, abbia mutata idea 
per l'evizione parziale: afferma peraltro che tale mutamento è la causa della 
diversità della decisione (4). 

fluche delle partes p.ro indiviso in queJ3 to senso, che alcuno possa avere l,a proprietà di unII 
dt>:terminata quantità del tutto, senza reale separa.rione dì essa, per ef"iempio di lO litri di 
" illO di un barile pieno, di lO iugeri non >ancora realmente delimitati di un fo.ndo più grande: 
di siffa'lta pars pro indiviso. dovre.bbero intendersi i duecento. ingeri pro indiviso. del nostro. 
testo. 

No.n avendo potuto leggere l'opus.colo del M,eykow, io. non cono.sco. della ~ma Opin..iOIl6 
~\ltro che questo accenno del Vangerow. 

(l) SINTENIS, Das praktische gemeine Civilrecht , II, 3& ed., Leipzig 13p8, S 116, n .157, 
pago 635 !'eg. 

(2) KELLER, Pandekten, 2& ediz., Lcipzi~ 1866·7, voI. II, § 330, sped.almente nota 6, 
p ago 62, 

(3) ARNDTS, Trattato. delle Pandette, traduz. italiana del prof. SERAFINI, 3a ediz., Bologna 
1880, voI. II, ~ 303, :pag. 302. 

(4,) Due so.no i laVo.ri del Bekker sulla prestazione dell' evizione. Nel primo, De evictione 
citra stipulationem praestanda, Berolini 1849, che è la sua tesi di laurea, egli tratta la nostra 
que.stione ne]L'AppemD.ce G, pago 92 segg. Ivi ~clrive che l'o.pinione più probabile è qnella 
che l'evizione parziale dia luogo all'actio ex stipulatu, eccezion e fatta p er l e cose indivisib ili , 
p er le quali è richiesta una clausola speciale: quindi propone la spiegazione, esposta nel 
testo, della I. 64. Nel secondo lavoro, Zur Lehrevo.n der EvictiolLsleistung n ella rivista da 
lui diretta Jahrbuch des gemein en deutschen Rechts, voI. VI (1863), n . 8. § 12 . pago 268.270, · 
§ 13, pago 273·276, spiega più amp1amente quanto ho. r iferi to n el te[tJ:o. 
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Ma poi lo stesso Bekker venendo a p arlare del § 3 del fr. 64 e cercando .di 
conciliarlo col fr. 53 p ro de evict. nota che quel § 3 male si accOl·da con la spIe
n'azione ch 'egli dà dei paragrafi antecedenti (l). 
o In quanto ai fr. 13 e 15 de evict., il Hekker li riferisce all'actio ex stipu .• 
lata la quale, com'egli osserva, non tien conto dei mutamenti avvenuti nella 
cos: venduta, dopo la tradizione. Ma come si spiega allora il fr. 15 pr.? Non 
vi si dà forse l' actio per l'alluvione che è una aggiunta posteriore alla tradi
zione - si quid postea alluvione accessit - ? TI Bekker si contenta di notare 
la difficoltà senza pl'oporne alcuna soluzione (2). 

TI Windscheid nega rec1samente l'act;io ex stipulatu per l'evizione di parti 
costitut.ive (Bestandtheile), si mostra dubbioso rispetto all'evizione di parti 
vere e proprie pro diviso. Dice che in quell' azione ' non si tien conto di mi
glior amenti o peggioramenti della cosa venduta; crede peraltro che le 1. 64 
~ 1, 2 e 15 de evict. non convengano con questo principio (3). 
. T ra i romanisti francesi o che hanno scritto in francese, il Molitor am
mette l'actio ex stipulatu per l'evizione di parti, purchè non eterogenee; dà 
della 1. 64 l'interpretazione antica della Glossa, di Cniacio, di Donello ecc. (4). 

Anche il Turpault dà l'actio ex stipulatu per l'evizione di parti pro diviso 
o pro indiviso, facendo .le solite eccezioni, ma senza esprimere in modo ben 
deciso la eua opinione circa queste ultime (5). Crede che per l'actio ex stipulatu 
Ilon si tenga conto delle modificazioni, o aggiunte o diminuzioni della cosa, 
posteriori alla tradizione. Interpreta la l. 64 come il Calletius (6). Ritif'ne 
che la l. 15 pro tratti dell'actio ex stipulatu, ma in forza di una speciale 
.3tipulazione (7). . 

TI Maynz fondandosi sui fr. 56, § 2, 36, '42, 43, 44 de evict. nega recisa
mente quell'azione per l'evizione parziale, tolto il caso di apposita clausola; 
spiega la 1. 64 e le altre, che sembrano opporsi a tale opinione, sottintendendo 
in esse la clausola speciale; dice che nell'actio ex stipulatu si prende per base 
da una parte il prezzo e dall'altra 1a cosa allo stato in cui era al momento della 
conclusione della vendita, senza tener conto degli aumenti posteriori; crede 
che la l . 64 pro § l, 2, 3 de evict. contenga la logica applicazione di tale prin
cipio; vropon(! di l'iferire le leggi 13, 14 e 1;3 pro all'actio ex empto corr~g· 
~endo nella 1. 13 « quae fuisset evictionis tempore non cum venderetur ) .In .. 

~'ece di « qu.ae fuisset venditionis tempore non cum evinceretur » (8). 

( l ) BEKKER, Zur Lehre etc., citato, § 21, pago 313 se go 
(2) BEK.KER, Zur Lehre etc., citato, § 20, pago 309. 
(3) '\trNDscHEID, l,ehrbuch des Panrlehtmtr.]chts, 5a ed ., Stuttgart 1079, vol. II, § 391, 

nota 29, pago 477, nota 34, pago ,t78. [Cfr. anche HUSCHKE, Zur Pandektenkriti!c, (Leipz. 
1875), pago 70·72: egli re'spinge l'aggiunta del Momm sen nel S 2 della 1. 64; propone invece 
di leggere pro diviso. in luogo di pro. indiviso]. 

(4) M OLITOR , Les obligations en droit ro.main, Paris 1853. voI. II~ § 463, pago 7 se~., 
§ 481 seg., pago 112·1]4. 

(5) T URPAULT, De la gnrantie co.ntre l'éviction dans la vcntc en dro.it l'Omain et en droit 
français, Pari., 1867, n . 77 segg. , pago 78 segg. Dei numerosi libri francesi speciali sull'evi. 
zione non ho potuto leggere altro che questa tesi del Turpault. So.no dolente di non potere 
per tal ragione render conto dell'opinione del Labhé e degli altri f'(~rittori ricordati dal 
prof. Serafini nella nota l al § 303 dell'Arndts, o.p. cito 

(6) T URPAULT, o.p. cit., n. 90 f'egg. , pago 91. 
(7) TURP AULT, o.p. cit ., n. 101, p.ag. 97. 
(8) MAYN Z. Co.lITS de dro.it romain , 4a ediz. , Bruxelles 1876.77, vo.I. Il , S 212, note 41, 45, 

pag o 21 9 ,;;eg. 
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TI V an Wetter anch'esso nega l' actio ~x sti pztlatu per ]' evizione parziak, 
citanrlo la sola 1. 56, § 2 (l). 

Tra gli italiani pochi autori trattano le nostre questioni. 
Il p rof. Der Crescenzio ammette l' actio ex slipulatu per 1'evizione parzi a Il: : 

interpreta la 1. 64 pr. intendendo il pro parte quinta nel senso che si fossero 
evitto solo 160 iugeri; ritiene che la decisione di Papiniano per l'evizione totale 
si fondi sull'interpretazione della duplae stipulatio (2). 

Il proL Re nell'interpretazione aeUa L 64 segue il Caiacio (3). 

VI. 

Questa raccolta (li varie opinioni, disposte non rigorosamente, ma all'in
gr~sso, in ordine cronologico.) ci prova che almcne quelle relative al problf>ma 
dell'evizione parziale sono state senlpre molto fluttuanti. 

Spesso la storia delle dottrir.e circa ad una tIuestiolle ci dimostra chc nei 
vari tempi vi sono state certe correnti di opinioni che trascinavano tutti gli 
autori sotto l'influenza di alcune idee predominanti, per modo che basta cono
scere a quale epoca appartenga uno scrittore per indovinare ciò ch'egli può 
dire. Ma ciò non avviene per la nostra questione. Essa non fu mai trattata in 
rplazion~ tanto stretta coi pdncipii generali da subire l'influenza dei nruta
menti che riguardo a questi avvennero nelle scuole. È essa veramente cosÌ 
indipendent.e dai principii? Lo vedremo in seguito. Prima è necessario elu
diare quanto di vero o di falso sia contenuto nei vari pareri che siamo fin qui 
venuti enumel'aùdo. 

Inc.~mincialllo dal problema chca il calcolo delle modificazioni o :tg
giunte, posteriori alla vendita, nell'actio ex stipulatu. 

In sostanza gli autori si possono dire unanimi riguardo a questo problema. 
Tutti ammettono che non si de~ba tener conto di ta~i modificazioni, sia 

che trattino esplicitamente la questione, sia che tacendone dimostrino di non 
aver nulla di nuovo a dire. Le divergenze riguardano soltanto l'interpreta
zione dei fr. 13, 15, 64 de evict. 

Se nel fr. 13 non si muta il testo secondo la proposta del Maynz, non è 
possibile riferirlo all'acdo ex empto, come ha voluto taluno. È · certo infatti 
che l'actio ex empto, è diretta all'id quod ;nterest rem evictam non esse (4) ~ 

(1) VAN WEfTER, Cour,~ élémentaire de droit romain, 2a ediz., Gand·Pari's 1876, vol. U. 
§ 387, pago 117. 

(2) DE CRESCENZIO, Sistema del diritto civile romano, 211. ediz., Napoli 1869 voI. 2°, 
parte 2a , S 346, pago 404 seg., 407. 

(3) RE, Trattato sulla compra vendita, Roma 1877, pago 240·248. Nella nota l a pago 24,5 
il Re criri:ica il Troplong per la sua enonea il1terpr>etaziQl1e dei testi romani e slpecialmente 
ddla 1. 64. In verità non so vedere una ragione speciale per criticare il gran giureconsulto 
francese piuttosto chè gli altri interpreti. Il TROPLONG, De la vente, Bruxelles 1836, n. 489, 
pago 261 ISeg.; 11. 519.521, pago 274 seg., non si allontana neppur molto dall'interprffiazione 
Cuiaciana: ,solo dice che. nel l,rimo oa,so contemplato da Papiniano si ha un'evizione di una 
parte divisa di 200 ingeri. Credo che qne5t'op!.lllione non contenga una grandf' eresia, quan· 
tunque pos'sa dirsi totalmente erronea secondo l'inlerpretazione che il Troplong dà del resto 
del1a L 64. 

(4) Consto 23 De evictionibus 8, 44 (45): .••.. quanti tua interest rem evictam non esse, 
non quantum pretii nomine dedÙti ... ; Er. 70 de evict. 21, 2 (PAULUS libro quinto quaestìo· 
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. bicchè in essa si tien I~a]colo nt:ceSSclnarrtente dpllo ~tato del fondo al mOHH'nto 
della evizione. Ma il mutamento del testo proposto dal Maynz è inaccettabile. 
Esso ha contro di sè l'autorità di tutti i man9scritti e quella dei Basilici nei 
({uali il fr. 13 è cosÌ riferito: 

<H x,aÀÀovrj ,dm Éx,vL'X'Y)BÉvroç llÉQOUç O'X,OJt : Ltat, YjtLç ~v Év t0 x,atQp t.flç 
3tQUO'EWç, o,) ll~V tflç EXVLX,f}O'EWç (1). 

Inoltre il fr. inteso riguardo all'actio ex stipulatu dà un buonissimo senso~ 
e assai conforme all'indole della stipulazione. 

Dovrà riferirsi all'actio ex stipula tu anche il fr. 15 pro ? 
Ho già oss,ervato più 801lra che esso è tratto dallo stesso luogo di Paolo, 

ond'è [ratto il fr 13 e che dai compilaLoli Jen~ Pandette è stato conega~o cci 
u:. 13 e 14 in modo !la farci ragioneyolrnenLe supporre ch'esso non ~ìa <tltr'J 
che la continuazione del fr. 13: sicchè non solo dovrebbe riferirsi all' actio ex 
stipulatu, della quale tratta il fr. 13, ma non si potrebbe credere neppure che 
ne trattasse in un caso del tutto particolare, come fu affermato da alcuno. 

Tuttavia siffatta supposizione potrebbe anche esser falsa. Il fr. ]4, che non 
offre neS5una difficoltà esegetica nè tf>orka, n'il che non ha nulla che far e c·,} 
fianimento che lo precede, al quale dovrebbe pure essere unito logicamente, 
com'è unito grammaticalmente, è stato mserito nel luogo ove ora si legge· con 
cosÌ poca arte, da autorizzarci a ritenere che i compilatori in quel punto do T

mitabant, e come infelicemente inserivano le parole di Ulpiano, potevano 
anche infelicemente cancellare qualche importante frase di Paolo. 

Certo si è che, nel modo come ci si presenta nelle Pandette, il fr. 15 pr. 
dovrebbe riferirsi piuttosto all'actio ex stipulatu che a quella ex empto. 

Considerandolo poi in sè 8tesso, indipendentemente dalla sua- connessione 
eoi testi precedenti, esso ci offre gravi difficoltà a qualunque azione ]0 si 
voglia riferire. 

Perchè, è utile persuadersene, non è punto vero quel che pretendono 
parecchi autori, che rispetto all'actio ex empto esso sia agevolissimo ad in
tendere. In quest'azione il valore della parte aCCl'eF;eÌlIta per alluvione non Ù0-
\'rebbe calcolarsi secondo il monlento dell' avvenuta a~eessione, ma secondo il 
m omento dell'evizione; eppure il nostro fI. 15 pro dice: sed si quid postea al
luvione accessit, tempus qllO accedi t inspiciendum! 

Nè si creda di aver superata la difficoltà dicendo che il calcolo si fa iu 
tal modo, perchè per Pevizione delle accessioni si ha diritto al simplum se
condo ìl fr. 16 pr. de evict. (Pomponius, libro nono ad Sabinum): 

Evicta re vendita ex empto erit agendum de eo quod accessit, quemad. 
mòdum ea quae empto lundo nominatim access€runt si evicta sint, simplum 
praestatur. 

Anzi tutto è assai probabile che questo Ir. 16 pro non tratti dell'accessione 
per alluvione, ma bensÌ di cose che tacitamente o espressamente furono con

- siderate come accessorie nella vendita (2); in secondo luogo, anche volendolo 

num) : Evicta re ex envpto aetio non (id pretium dumtaxat recipiendwn, sed ad id qUQd 

interest cO~{Jetit: ergo et si minor esse coepit, danmum emptoris ertt. Confr. Val. fr.agm. 

17 e Er. de evict. 21, 2. . 
(1) BAS. cap. 13, lib. 19, tit. Il, (trad. lat.: Bonitas partis evictae aestimatur, quae erat 

tempore venditionis non edctionis) ed. HEIMBACH, voI. n, pago :n8. ZACHARIAE supplementum, 

JMg. 283. 
(2) Confr. CUIACIO, In lib, VlI quaest. Papinian. ad l. 64, in Opp., Prato 1837, voI. IV, 

col. 794 sego 
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r~fe~ire all~ ac?e~sioni per alluvione, il diritto al simplum non potrebbe mai 
sIgnI1ì~~re il dIrItto al valore della terra incolta. Il simplum è il1dicato per 
OpposIzIOne al duplum, ma non significa punto il minimo valore che possa 
avere una cosa. 

Possiamo dunque tener per felmo cJw il il'. 15 pro si accorda male col
l'a.etio ex empto. 

~a non ~ar~ che ~eglio s~ a~cordi con' aetio ex stipulatu, perchè non 
solo Il Ir. 13 Cl dlCe che In quest aZIOne si tien conto solo dello stato del fondo 
al tempo. ~ella vend~ta, sicchè delle posteriori accessioni non può essere pre
stata l'evIzIOne; ma il fr. 64, § l, 2 chiaramente ci dice che nulla era dovuto 
per l'evizione della parte aggiunta dall'alluvione. Un frammento incerto co
~e. è il ~5 non può .autorizzarci a pOrl'''~ in dubbio la ragionevolissima dispo
GIZlO~ dI un t:st~ SIcuro ~ome il (.14. D'altronde s'intenderebbe sempre male, 
perche Paolo Cl dIca che bIsogna prende!" per base il momento dell'accessione, 
che non ha nessun rappo!"to nè col còntratto, nè coll'evizione. 

Resta dunque la spiegazione già data dalla Glossa e accettata da tanti 
interpreti po~teriori: . ammettere cioè nel caso del fr.. 15 pr. l'esistenza di una 
clausola specIale nella duplae stipulatio in previsione di future alluvioni. La 
cosa non è impossibile: ma bisogna pur confessare che nel testo come ci è 
stato conse~vato, non v'è traccia di tale clausola speciale. ' 

A ~e ~mpor~a soprattutto constatare che questo difficile fr. 15 pr., pelO 
quanto SI dlmostn oscuro, non deve punto trattenerci dall'accettare la massima 
scritta nel fr. 13 e nel fr. 64, § l, 2, cioè che non si debba nell'aetio ex stipulatu 
tener conto degli aumenti o delle diminuzioni posteriori alla vendita. 

Oserò io proporre anche una nuova interpretazione del frammento 't Lo 
faccio in modo molto remissivo. 

A me ya:e C~l~ le parole: sed si quid postea alluvione aeeessit, tempus 
quo accedu LnspLcwndum possano avere un significato totalmente diverso da 
quello che finora è stato loro attribuito. 

È necessario ricordarsi che non può darsi una evizione della sola acces
sione, perchè non si può avere diritto a questa se non a causa di un diritto 
sopra tutto o sopra parte del fondo qual era anteriormente. All'evizione del
l' a.cc~s~io11e adunque va sell!:pr.e unita l'evizione di tutto o di parte del fondo 
prIm,lhvo. Dato un tal caso, SI domanda: nel calcolo per l'actio ex stipulatu. 
dovra el1tra~~ a~che. la parte dell'accessione evitta? No, risponde Papiniano 
n ella l. 64. ~~hcche, dIce Paolo nel fr. 15 pr., bisogna guardare qual era il fondo 
vend~to. al ~omento ~el~' alluvione e 110n dopo l'alluvione. TI tempus quo 
accedL.t, LnspLC~endum sIgnIficherebbe dunque, secondo questa interpretazione, 
non gia ~he SI debba tener conto dell'alluvione, ma anzi che senza punto cal
colarla SI debba guardare al fondo antico. 

Ma perchè allora Paolo, dirà qualcuno, si è riferito al momento dell ' ac
cessione e 110n al tempo anteriore? Si può rispondere che il momento in cui 

. l' . " a:Vle~e, acces~lOne, ~on è · un ~no~ento in cui l'acc,essione è già avvenuta, 
slCche l esp~essIOne di Paolo puo. dIrsi esatta. Di più Paolo potrehhe averla 
u.sata per e.vltar e un errore c~e facIlmente avrebbe potuto nascere da un'espI'es-
8~one ~ela~Iva .al tempo anterIore. Un fondo soggetto ad accrescimenti per allu-

. vlO~e e ~l sohto soggetto a?che .a diminuzioni per forza delle acque. Ammet
tasi che Il fondo venduto SIa prIma stato diminuito poi accresciuto per alItI-

. l" l ' VIOne: qua e. a t,erra della quale il venditore deve prestare l'evizione? Quella 
sola c~e era rI~asta al momento in cui avvenne l'accrescimento per alluvione. 
Non SI deve dIre Quella anteriore all'alluvione, perchè potrebbe frase siffatta 
far nascere il dubbio che si dovesse ealcolare sopra una quantità di terra 
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uguale a quella che fu venduta, ammettendo una compensazione fra il dimi
nuito e l'accresciuto. 

Paolo, che profondamente aveva studiate le opere di Papiniano, non solo 
poteva, ma doveva avere presenti alla mente casi di td natura, poichè li aveva 
t rovati contemplati in quella parte del libro settimo delle questioni papinianee 
a noi nota sotto il nome di fr. 64 de evict. 21, 2. 

Se il lettore crede che questa int,erpretazione non sia da rifiutare, troverà 
in essa la perfetta conciliazione del fr. 15 pr. col fr. 13 e colla parte del tr. 64 
relativa all'evizione dell'alluvione. 

Posto per certo che nell'aetio ex stipulatu non si tien conto delle modifica· 
zioni, aggiunte o diminuzioni avvenute dopo la vendita, possiamo dire che è 
necessario trovare una intel'pretazione del fr. 64 che lo ponga d'accordo con 
tale principio. 

VII. 

Passiamo ora all'altra questione, se cioè si dia l'actio ex stipulatu per 
l'evizione parziale, anche quando nella duplae stipulatio non si sia previsto il 
caso di una clausola apposita. Si può anzi tutto affermare esser cosa assai con
sentanea all'indole dell'actio ex stipulatu, che nulla il venditore sia costretto 
a pa.gare per queHe cose, le quali non si possono considerare come vendute da 
lui, e che non essendo comprese nell' habere licere della cosa venduta non pos
sono essere state minimamente considerate nella duplae stipulatio. Tali sono 
il vitello nato dalla vacca venduta, il figlio nato dalla schiava venduta, il ma
teriale di che è composto la casa venduta, ecc. ecc. La sola difficoltà, che po
teriale di che è composta la casa venduta, ecc. ecc. l ,a sola difficoltà, che po
costitutive, 110n è seria; perchè non è solo nella teorica deH'aetio ex stipulatu 
per l'evizione, che parti siffatte non sono considerate come tali da seguire la 
sorte del tutto, ma ciò avviene anche nella teoria del possesso, alla quale quella 
dell'evizione è in più modi legata. Sarebbe stranissimo davvero che, mentre 
queste parti costitutive si ritengono non essere possedute nè usucapite da colui 
che possiede il tutto, si dovesse poi dire che il venditore del tutto è responsabile 
mediante l'actio ex stipulatu dell'evizione di parti siffatte. Veggasi in pro
posito il fr. 23 de usurpo et usuc. 41, 3 (Iavolenus, libro nono epistolarum): 

Eum, qui aedes mercatus est, non puto aliud quam ipsas aedes possidere: 
nan: si ~ingulas l'~s possidere. intellegetur, ipsas, aedes non possidebit: sepa
,'atts en~m. corporl~us, ex qUlbus Q.edes constant, universitns aedium intellegi 
rum poterU. Accedu eo, quod, si quis singulas res possidere dixerit, necesse 
erit dicat possessione s!-tperficiei tempori de mobilibus statuto locum esse, so
lum se capturum esse ampliori: quod absurdum et minime iuri civili conve
niens est, ut una res diversis teml;oribus capiatur, ut puta cum aedes ex dua
bus rebus constant, ex solo et superficie, et uni1,'ersitas earum possessionem 
temporis inmwbilium rerwn omnium mutet (1). § 1. Si autem eolumna evieta 
luer~t, · puto te ex cmpto cum. venditore reete aeturum et eo genere rem salvam 
habuurum ..... 

(1) Il Mommsen nella sua edizione nota: talia expectamus. « ut potius, cum aedes ex 
duabus rebus constant, ex ~olo et superficie, universitas aerum possessione temporis immo
Mlium rerum (lominum mutet». 
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. l'er ~ueste ragio;ni i fr. 36, 42, 43 e 4·i, citati in principio del presente 
s~ntt~), SI po~sono dIre es.tranei ~ll~ questione . circa l'evizione parziale, che 
dohblan~(l qUI trattare. MI maravlgha non poco il vedere un autore come il 
l\'~aYllz farsene forte p~r negare l'actio ex stipulatu nel caso di evizione par
ziale: Im~ntr~ qu~I~'azIOne è in essi negata appuuto perchè non si tratta di 
vera e proprIa eVIZIOne di parti. 

1 fr. 1 e 49 de evict. non ci forniscono prove abbastanza sicure per am
mettere l'azione ex stipulatu nel nostro caso, perchè potrebbero riferirsi al
l'actio ex empto. 

Molto verosimilmente trattano delPactio ex stipula tu i fr. 39 § 2, 45, 53 
pro e sarebbero tutti favorevoli all'ammissione di quell'azione. 

Certamente poi riguardano quell'azione il fr. 13, secondo la dimostra
zione che ne ho data più sopra, e il fr. 64. 

VIlI. 

Ma si adduce in contrario il fr. 56 § 2. È necessario dunque studiare prima 
questo frammento per vedere a quali conseguenze esso ci porti e se' tali con
seguenze possano accettarsi anche di fronte alla serie di testi citati or ora. 
. I~ significato letterale del fr. 56, § 2 è chiarissimo. Esso nega l'actio ex 
s~ipulatu per il caso di evizione di una parte di uno schiavo, se questò ~lOn 
SIa espressamente· preveduto nella formula della duplae stipulatio : e èiò 
perchè non potest videri homo evictus, cum pars eius evicta est. 

A chi lo legge senza preoccupazione, questo frammento apparisce, come 
contenente una disposizione speciale, non già la regola generale: sicchè la 
r~gola apI~unto consisterebbe nell'ammettere l'actio ex stipulatu per l'('vi
ZI.one pa~zlale. Tale impressio~e poi si giustifica e si conferma sempre più, 
quando SI ponga mente alla ragIone addotta da Paolo, la quale non può avere 
una portata generale. Il fr. 72 de verbo sign. 50, 16 dello stesso Paolo (libro 
se ptuagensimo sexto ad edictum) ci dice: 

A p pellatione « rei » pa.rs etiam continetur. 
Per modo che non si può dire generalmente vero che l'evizione di una 

. patte non' sia contem.plata nella promessa riguardante l'evizione di tutta la 
cosa (73). Ma quale estensione si deve attribuire all'eccezione fatta nel fr. 56 
§ 2? Si dovrà essa restringere alL'l sola vendita di schiavi, o comprenderà 
tutta una categoria di cose? 

. S~r~bbe ' i~po~sibil~ t:~'ovare una valida ragione per restringere quella 
dI8posizIOne al soh schIaVI, perchè nello schiavo non vi ha nulla di tanto 
pa.rticolare da indurci a credere che l'evizione di una parte di esso, la quale 
eVIdentemente sarebbe sempre una parte indivisa, dovesse considerarsi in ' 
modo diverso dall'evizione di simili parti, di tutte le altre cose. Infatti ]a 
~'agione a~dotta da ~artolo e accettata da Donello, da ' me ricordata più sopra, 
e affatto Inacce! tabIle; perchè, se è vero che in certi casi il servo comune 

(1) È notevole che il fr. 72 de verbo sign. eitato appartiene .al libro 76 ad edictum nel 
quale Paolo (come ci dimostrano i fr. 9 de evict. 21, 2, fr. 73 de fideiuss. 46, 1, f~· . 5, Rem 
[1Op. salvo foro 46, 6 fr. 13 Ratam rem 46, 8) trattava di varie stipulazioni. La massi~a appel. 
latione rei pars etiam continetur si riferiva dunque a tali stipulazioni, forse a quella rem 
pupilli salva m lore. Perchè nella duplae stipulatio, della (}uale egli parlava in quello stesso 
libro, tale massima non avrebbe dovuto valere? 
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acquistava interamente per uno dei ~ol~do~ini, non, era punt? que.sta la re
gola generale (1), e dalP altra ~arte l utIle tratto d~ll o~er~ del servI, che. (.1 a 
il principale scopo pel quale SI solevano teneTe gh schIaVI, va sempre dIVlSO 
tra i condomini. 

Se però la disposizione del fr. 56, § 2 non si può applicare ai soli schiavi, 
a quale categoria di cose l'app1icheremo noi? · . . 

Trattandosi di una questione, nella quale il concetto principale è quello 
della pa.rte, è naturale che si dica doversi il fr. 56, § 2 applicare a tutte 
quelle cose, per le quali ~'e,:izion~ parziale può avvenire 'solo in ~ue~ ~11.0~~, 
come avviene per gli schIavI. EVIdentemente son queste le cose IndlvIslblh. 

Ma perchè mai per potere agire ex · sti pula tu, nel (;aso di evizione di 
parti delle cose indivisibili, era necessario, che si fosse introdotta nella duplae 
stipulntio una clausola speciale, e no~ basta la stipulazione relati;-8 .a. t~t~~ 
la cosa? Non si può trovare altra ragIOne, se non che delle cose lndlvlslblb 
possono essere evitte soltanto parti indivise, e che l'evizione di part.i indi
vise di qualsiasi cosa, o divisibile o indivisibile, non si poteva conSIderare 
come tale da far luogo all'azione, quia non potest videri l'es evicta cum pars 
indivisa' eius eviÙn est. Bisogna persuadersi di ciò. Gl'interpreti finora non 
vi hanno badato abbastanza; ed è forse questa la ragione per cui l'opinione 
di coloro che alle cose indivisibili riferivano il fr. 56, § 2 non è l'Ìuscita 
a~cora ad ottenere vittoria sulle altre. 

IX. 

A questo punto si affacceranno alla mente del lettore alcuni testi con
trari in realtà o in apparenza. Di questi testi ci occuperemo tra breve. Per ora, 
facendo astrazione da essi, mi sia lecito esaminare alla luce dei principii 
generali che governano la duplae stipulatio, se sia ammissibile la propos~
zione che l'evizione di una parte indivisa non sia tale da potere essere conSI
derata come evizione della cosa, quando invece l'evizione di una parte diviHa 
venga reputata tale. . . . 

È noto che per avere un'evizione da far luogo all'ac.tto ex stLpulatu non 
basta che un terzo abbia accampato qualche diritto sulla cosa, nè che questo 
diritto sia stato riconosciuto per sentenza, ma è necessario che in forza di 
siffatto diritto la cosa sia stata tolta al compratore, o che il compratore non 
ne abbia potuto conseguire il possesso: al primo caso fu poi equipar~to il 
pagamento della li.tis aestimatio fatto dal compratore (2). Fu dunque Inteso 

, (1) Valga in luogo di molti altri argomenti il fr. 5 de stipo servo 45~ 3 (Ulpianus, libro 
quadra(!en,~imo octavo ad Sabinum): Servus communis sic omnium est non quasi singulorum 

. totus, sed pro partibus utique indivisis, ut intellectu magis partes habeant quam corpore: 
et ideo si quid stipulatur vel quaqua alia ratione adquirit, omnibus adquirit pro parte, qua 
dominium in eo habent. Licet autem ei etnominatim alicui ex dominis stipulari vel traditam 
rem accipere, ut ei soli adquirat. Sed (et) si non nominatim domino stipuletur, sed iussu 
unius dominorum, hoc iure utimur, ut soli ei adquirat, cuius iussu stipulat.us est. 

(2) Fr. 16, S l, de evict., 21, 2 (Pomponius, libro nono ad Sabinum): Duplae stipulatio 
committi dicitur tunc, cum l'eS restituta est petitori,vel damnaf!uiS est ltt;,s aestimatione, vel 
[JOssessor ab emptore COlt-Vel1tus absolutus est. 
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in un senso del tutto materiale il rem habere li cere garantito mediante la 
duplae stipulatio contro l'evizione. La materia e la parola in questo, come 
negli altri istituti di antica formazione, SOllO i fondamenti di tutto l'edificio 
giuridico. 

Non deve farci illusione il vedere che l'evizione dell'usufrutto è consi
derata come sufficiente per far luogo all'actio ex stipulatu. Non è il semplice. 
daIIDO economico che ne riceve il compratore, quello che fa sorgere l'azione 
{ce lo attesta il fr. ·13 de evict~ 21, 2), ma 11 fatto <:he l'evizione dell'nsuf~'lltto 
imp lica la negazione dell' habere licere) in forza della detenzione che arpetta 
all 'usufruttuario. 

Ora l'evizione di una parte indivisa non fa perdere al compratore nè 
la detenzione, nè il possesso della cosa. Non è qui il luogo di discutere circa 
il conceto di condominio e di parte pro indiviso. lo credo che nel condomi
nio si abbia una concorrenza di dominii su tutta la cosa, ciascuno dei quali 
dominii, appunto per la concorrenza degli altri, viene limitato nel suoeser~ 
cizio, e dà diritto soltanto ad una parte di tutto ciò che è divisibile, propor
zionale alla quota di condominio (l). Sicchè la quota non rappresenta altro 
che la ragione, secondo la quale si debbono fare le eventuali divisioni di red
diti, degli oneri, e del capitale. 

Ma anche adottando differenti opinioni su questi concetti, resta sempre 
vero che l'evizione di una parte indivisa della cosa, o quota di condominio 
non toglie al compratore il possesso dell'intiera cosa e neanche la detenzione, 
quantunque il diritto del condomino concorrente limiti il libero esercizio 
di quel possesso e di quella detenzione, e faccia diminuire sensibilmente il 
valore del diritto del compratore. Materialmente il compratore continua ad 
habere la cosa, e perciò non si può dire che sia avvenuta evizione tale da 
far sorgere a suo favore l' actio ex sti pulatu,. 

Ciascuno dei condomini può quando che sia far cessare quello stato di 
cose mediante l'actio communi di,vidundo. Allora, se si tratta di cosa indi
visibile, essa verrà aggiudicata per intiero ad uno, compensando l'altro del 
valore della sua quota; se si tratta invece di cosa divisibile, ogni condomino 
ne riceverà una parte divisa proporzionale alla sua quota. Nel primo caso. se 
la cosa viene aggiudicata al terzo, il compratore avrà l'actio ex stipulatu contro 
il venditore, perchè in forza di :un vizio del diritto di costui egli non pnò 
continuare a tener la eosa . . Ciò evidentemente è conforme ai principii gene. 

(l) Per un'opinione simile, quantunque non perfettamente identica, confr. WINDSCHEID, 

Lehrbuch des Pandektellrechts, sa ed., Stuttgart 1879, voI. 1, § 142, l,ago 426 segg., § 169 n, 
pago 531 segg.; STEINLECHNER, Das Wesen der iuris communio und iuris quasi commnnio, 
Innsbruck, I. Abtheilung: Revision der Lehre von der Theilbarkeit Ulld Fntheilbarkeit allI 
dem Rechtsgebiete, 1876; II. Abtheilung .. Das Miteigenthum in seinen princlpiellen Einzel. 
beziehun!:en, 1878; EJSELE, Zur Lehre vom Miteigenthum nell'Archi,; fur die civili$tische 
Praxis, voI. LXIII (1880), pago 27·71. f)ue"t'ultimo scrittore è quello al quale io maggior
mente mi accosto. 

Il concetto indicato nel testo fu d.a '11 e wilup,pato con qualche ampiezza nelle mie lezioni 
di diritto romano ndl'univez'sità di Siena. Qui non pe-sso rende1rne ragione per manc.at1~a 
di spaz.io. Noterò solo che l'idea della concorrenza di più dominii sulla stessa cosa non è 
('ontr,ana alla massima duorum in solidu..~ dominium esse nOn potest [confr. la massima 
conforme circa . l'eredità : fr. 141, S 1, de r. i., 50 , 17: Uni duo pro solido heredes esse non 
possunt, e vedI fr. 80 de lego III, 32, totam hereditatem et tota le{!ata singulis data esse 
p~rt~s a~tem concursu fieri], perchè questa parIa di dominio pieno, illimitato mentre i do: 
mmu del condomini sono limitati nell'eserczio della reciproca concorrenza. ' 
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l'ali e ci viene espressamen~e conferma.to nel fr. 34, § l, de evict. 21, 2 (Pom-
onius, libro dcesimo septLmo ad SabLnum): . . . 

p ".: .n,; d';v;dz'ndo mecum actum esset et adversfLno servus adul,d"catus ., .. conl,mu " "" ., . l . . 
't . uia probavit eum communem esse, habebo ex duplae stLpu aUone ?,ct'J,o

_Sl. , q . l'Oll interest quo aenere iudicii evincatur, ut mihi habere non hceat. nem, qULa " " , I:"J • • l'' . l 
Nel secondo caso pure Il c9mpratore dovra avel:e actl,o ex SHpu atu, 

essendogli tolta una parte materiale della cosa, e logl~amente,. tenu~o d~o~to 
dei principii relativi a quell'azione d.a me più sopr~ dImostratI, avra Irltto 
di ottenere una parte della somma stIpulata proporzIOnale al rapp~rto tr~ la 
~osa venduta, qual' era al momento della v,elldita, e la parte materIale eVItta 

dal terzo. d" . 
Quando nella duplae f}tipulatio si avev~ anche l'a~e~tenza InSerIre una 

clausola speciale relativa all'evizione parZIale, la .p0s~z~o:"-~ del c.ompratore 
era molto migliore. Infatti, se la cosa venduta era IndlvlslbIle, egh non 8010 

poteva agire immediatamente, appena il tet:zo ~ves.se fatto valere .I~ .sue ra
gioni sulla parte indivisa, ma non correva Il rISChIO, ove ne~la dlvI~IOne la 
cosa fosse stata a lui per intiero aggiudicata, di perdere l'acuo ex StLpu1a:tu: 
rischio pel quale Paolo nel fr. 56 § 2 cit. poteva dire cum. ~t?n~o v.endLtur 
partis adiectio necessaria est (l). Se invece la cosa e~·a. ~IVISI1)lle, ~l com
pratore aveva il vantagf.r,io di 110n dovere aspettare la dIVISIOne materl~le per 
~gire ex stipulatu e di' potere domandare una parte della somma sh~ulata 
proporzionale alla ;parte indivi~a evitta, se~a ~ssere C?8tretto a far~ Il cal
colo della parte materiale nel modo più sopra IndICato. CIO poteva talOla essere 
di non lieve utilità pel comnratore, perchè se la cosa venduta era stata par
zialmente distrutta, il rapp~rto della parte materiale consegu~ta da~ terzo 
evincente con la cosa, qual'era al momento delh vendita, .consu;teva I~ una 
frazione minore di quella dena parte indivisa evitta verso Il tutto. COSI, 'per 
esempio, raffigurando con x la cosa divisibile v~nduta, se per f~rza magg~o:e 
sia perito %, di x, e quindi Tizio ne abbia evItto una qu~ta. ~I condo~InIO 
per 1/8, nel easo che siasi fatta espressa stipulazione per. l e~lzIOne parZIale, 
il compratore avrà tosto l'actio ex stipnlatu per conse~Ire /3. della somm.a 
convenuta; nel caso invece che tale stipul~zione. sp~clale sIs~a omess~, l} 
compratore dovrà prima aspettare che si faCCIa la dIVISIone materIale, . e p~lChe 
in forza di questa Tizio otterrà 2/~ r ossia %. di x, il compratore medIante 

ractio ex stipulatu conseguirà soltanto ~i4 della somma convenuta pel tutto. . 
Sono queste le 10<Tiche e necessarle conseguenze della maSSIma che pel 

l'aectio ex stipulatu stprende a base dei calcoH la cosa .qual'~ra al momento 
della vendita, combinata con gli altri principii della stl.pulatw duplae . 

x. 
Tutte le mie argomentazioni e l'interpretazione da me amme~sa del 

h·. 56 § 2 cadrebbero, se nei testi si .p~tesse trova~e con certezza afler~ato 
che l'evizione di una quota di condomInIO non preVIsta con clausola speCIale, 

(I) Su que~to punto potrebbe tuttavia sorgere qualche dubbio, a parer mio, non irra
gi(ln~vole; perchè 1.a ~omma, che il compratore aggiudicatario sarebbe condannato a paga~~ 
al condomi~o, si potrebbe paragonare al ,pagamento della litis aestimatio, che, co.m~ ho PI~ 
sopra osservato, dava luogo all'actio ex stipulatu. Ammi!"ero i romani tal~ al~alo ~Ia. I te:tI, 
ch'io sappia, non danno risposta. Checchè sia di ciò, resta p~r sempre gIUstIficata , per l al· 

. tra l~agioJle addotta nel te~,to, la nece ssità del1a claufIOla speCIale. 
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anche prima della divisione materiale. fosse sufficiente a far sorgere l' actio 
ex stipulatu. . 

lntatti se il il'. 56 § 2 si estende a tutte le cose indivisi bili, ciò può es
sere solo, perchè per l'evizione di quote indivise l'actio e.'\:: stipulatu non è 
normalmente concessa; e siccome non vi è distinzione tra quota indivisa di 
cosa divisibile o indivisibile, non può dirsi che la nelTazione dell' actio si 
debba avere solo per l'evizione di quote indivise di coseo indivisibili. È vero 
che in potenza una certa diversità tra le quote di cose divisibili e indivisibili 
si deve riconoscere, potendo le prime mediante divisione trasformarsi in parti 
divise della cosa e non potendolo invece le seconde; ma poichè l'evizione 
non porta i suoi effetti quando è potenziale e non attuale, tale differenza non 
può avere valore alcuno nella nostra teorica. 

Parecchi sono i testi, che sembrano ammettere l'actio ex stipulatu per 
l'evizione di parti indivise: il fr. l de evict. 21, 2; il il'. 39 § 2 eod.; il ir. 
64 eod. 

Ho già più sopra osservato che il fr. l è concepito in modo da rendere 
incerto se si riferisca all'actio ex empto o a quella ex stipulatu. Esso dunque 
non può offrire un valido argomento contro l'opinione da me sostenuta. 

Il il'. 39 § 2 verosimilmente tratta dell'actio ex stipulatu ma neppure cer
t~mentè; ~icchè ~nche a questo ~r~o~nent? io potrei sfuggire. Ma non ho punto 
blsol?~o dI s.fuggue. La pars d~mldla, dI cui parla il frammento, può essere 
~na parte ' dIvisa e con ciò si elimina ogni difficoltà. Più ancora, dall'espres
SIOne . del testo (bessem, trientem) risulta che i due venditori, dei quali si 
tratta, vendettero quote indivise, e allora senza dubbio essi devono essere te
n~ti pe~ l'evizione di quote indivise, perchè a queste si riferiva la dupl.ae 
sUpulatw. 

XI. 

Esplicitamente, e quindi indubbiamente, tratta dell' actio ex stipulatu 
[au?toritatis per Papiniano] il fr. 64. Su questo testo, celebre tra i più diffi
cili, conviene trattel1erci alquanto. 

. Abbiamo già notato che è necessario trovare ima spiegazione di · questo 
f~am~ento, ~he non lo ponga in contraddizione alcuna col principio che nel
l·actlo ex stlpulatu non si tien ,conto delle modificazioni, aggiunte o diminu
zioni avvenute nella cosa dopo la vendita. Se l'interpretazione ch'io sto per 
dame, oltre al non richiedere alterazioni del testo, corrisponde a questo e agli 
altri requisiti teorici, si dovrà convenire essere essa 1<,1 migliore. 

Il Thibaut, l'Unterholzner, il Maynz vogliono che nel fr. 64, come in . 
parecchi altri, si sottintenda la clausola speciale, di cui parla il il'. 56 § 2, 
aggiunta alla duplae stipulatio. Quest'opinione è inaccettabile. Nè nel fr: 64. 
nè in alcuno degli altri v'è la minima allusione a clausola siffatta, sicchè la 
supposizione sarebbe troppo ardita. D'altronde dimostrato, come credo d'aveI' 
fatto, che per l'evizione di parti divise la clausola non è necessaria, questa 
dovrebbe sottintendersi per l'evizione delle parti indivise, e perciò soltanto 
nel fr. 64; ma in questo frammento (lo si vedrà tra poco) la clausola è inutile, 
perchè non vi è concessa l'azione per ]a semplice evizione di una quota indi
visa, e se vi fosse conoessa, lo sarebbe in tal modo da violare la clausola espli
cita della du plae sti pulatio. . 

. ,Tutti i mutamenti del fr. 64. pr. § l, 2, 3 (poichè solo di questa parte 
lO Intendo occup.armi) sono dannosi o superflui. Quello proposto da Balduino, 
che voleva si leggess·e nel pr. « si postea pro indiviso centum se.'\::aginta evin-
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tur )~ invece di « si postea pro indiviso ducenta evincantur », fu dichia-
can ~ . . . B Id . li" to inutile persino dal Vangerow, Il quale segUIva a Ulno ne Interpreta-
l'a d b' 'l zione del passo. Quello del Noodt che proponeva i cam Iare.l « pro part.e 

uinta non quarta praestabitllr » in « pro parte quarta non qULltta praestabt-
~ur » non ha più bisogno di esser confutato. . 

Il l\lommsen (1) propone d'inserire nel § 2 la parola « oct~ngentoru,!" )} 
tra « quarta » e « debeatur » in .modo da leggere cosÌ: « ut neque pa:s qu~nta 
mille iugerum neque quarta octingentorum debeatur »: .Tale modIfìcazlOne 
sarebbe accettabile; ma può dirsi superflua, perchè PaplIuanopotre.bbe avere 
ottimamente scritto neque quarta senz'altro, dopo quanto aveva spIegato nel 
principio della legge. La modificazione d'altronde non ha importanza pel 
significato giuridico di questa. . . .. 

Accettiamo il testo, quale ci è stato conservato e cerchIamo dI sple-
garlo (2). . . .' . . . 

Nel principio Papiniano figura che si sia venduto un fondo dI mIlle ~l1~rI~ 
dei quali in seguito ne sian periti duecento per forza delle .acqu~. 9Uln?I SI 
propone due easl r1i\'ersi. Nel primo caso, degl.i ottocento iugeq rImastI ne 
vengono evitti pro indiviso , ducenta. Che significa questa frase? ~oi cono~ 
sciamo già le tre diverse interpretazioni che ne sono state date; OSSIa quella 
della Glossa con la grande maggioranza degli scrittori., quell~ del V.an.ge~ow, e 
quèlla del Bekker. E' strano peraltro che nessuno dI questI a~torI SI SIa fer
mato a st~diare attentamente il significato di questa frase sIngolare: « pro 
indiviso ducenta evincantur ». • . 

Quando ·si parla di evizione, specialmente poi l'iguardo all'acuo ex stl
pulatu, non si può trattare se non di ciò che effettivame~te il ter~o h~. tolto 
al compratore; sicchè sarebbe contrario all'indole della lIngua l~tIna Ilnter-

Pretare quella frase come feoero il ValllTerow e il De CrescenZIO, nel senso 
, b •• 

che il terzo avendo accampato un diritto a 200 iugeri, ne avesse pOI ottenutI 
soltanto 160' a causa della distruzione degli altri 200. La ragione che ha mosso 
questi autori, e prima di loro il Balduino e ~l Kritz, è verament~ assai debole. 
Perchè nel § l e nel ~ 2 del fr. 64 Papiniano fa il ~aso che ]1 tel~zo. a~ess~ 
diritto ad un quinto della cosa, non è punto n~cessarIO che nel prInCIpi? dI 
quel frammento dovesse figurare l'identico caso. D'altronde la correlaZIOne 

(1) Nella sua .edi~ione delle Pandette, a questa legge. 
(2) Ho già trascritto in principio di questo articolo il {re 64 § 1, 2, 3, ma in parecchie 

'·olte. Per comodo del lelttore lo ripeto qui in nota per intiero: 
« Ex mille iugeribus traditis ducenta flumen abstulit. Si postea pro indiviso ducenta evin

Cantur dup,zae stipulatio pro parte quinta non quarta praestabitur: nn.m q.uod perit, damnum. 
empto;i, non venditori attuZit. Si totus fzmdus quem flumen deminuerat evictus ~i" i.ure 
non deminuetur evictionis obligatio, non magis quam sì incuria fundus aut servu~ trad"tus 
d~tel'ior factus sit: nam et e contrario non al,Lgetur quantitas evictionis, si res melior fuerit 
effeeta. S 1. Quod si modo terrae integro qui fuerat traditus dueenta iugera per alluvionem 
aecesserunt ae postea pro indiviso pars qninta totins evieta sit, perinde pars quinfn prae."ta· 
Litur, ae si sola dueenda de illi~ ntille iugeribus quae tradita sunt f~issent evieta, quia 
alluviunis perieulum non praestat venditor. § 2. Quesitum est, si mille iugeribu,'! traditi~ 
fJ(>ri.~S(,nt dueenta, mox alluvio per aliam partem fundi dueenta attulisset ae postea pro 
infliviso quinta pars e'Vieta esset: pro qwz parte auetor tenerptur. Di~i c071,~eqllens esse supe
lioribus, ut neque pars qllinta mille iugeTum neque quarta debeatJLtr evictionis nomine, sed 
perinde teneatu,. aructor, ((C si de octingentis illis residuis ~ola ee,~tum sexaginta fuissent 
m ù ;!a: llam reliqua quadrìginta, quae universo fundo deeesserunt, pro rata novae re."ionis 
esse intellegi. § 3. Ceterum eum pro diviso pars aliqua fundi evincitur, tametsi certus nume
rus iltgerltm traditus sit, tamen non . pro modo, sed pro bonitate regionis praest,alur evictio ).1. 
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tra que~ti casi si ha in ciò, che nel principio il gim'econsulto, enunciando 
qua~to i! .terzo ha otte~uto, ci dice che ha avuto 1/5 dei mille iugeri; negli 
altn caSI Inveoe, enuncIando la quota cui aveva diritto, ci dice che aveva di
ritto al/s. 

L'interpretazione dei citati romanisti pecca poi anche per un altro verso. 
Secondo essa, la s~m~a. dovuta dal venditore al compratoi'e dovrebbe essere 
~uella stessa, che e IndIcata nel § 2, nel quale Papiniano dice che l'auctor 
e. t~nu.to ~p~~nto come se fossero stati .evitti 160 iugeri: ma mentre nel prin
CIpIO, Il , 'endltore deve prestare la qumta parte della duplae stipulatio, nel 
§. 2 e detto espressa~ente che non deve prestare la quinta parte. Nè vale 11 
nspon~ere che la q~Inta parte de! p~incipio, non deve riferirsi ai mille iugeri, 
m~ ag~I ott?cento r~mastl; perche, SIccome la duplae stipulatio si riferisce ai 
mIlle I~ge~I, la qUInta parte di quella deve necessariamente anche ad essi 
essere riferIta. 
. IVla se la parola evincantur ci obbliga a intendere la frase che commen

tIamo nel senso, ch~ il terzo. ab~ia effettivamente conseguiti duecento iugeri, 
le parole ducenta (tugera) Cl dImostrano che ciò che il terzo ha ottenuto è 
~ln~ determinata misura di terreno e perciò non una quota indivisa del fondo 
IntIero. Tanto se si vog~ia .a?cettare il concetto, da me ,più sopra indicato, 
~ella n~tura delle quote IndIVIse, quanto se si rifiuti e se ne segua alcun altro, 
8J doVT<\ sem1?re ammettere che una quota indivisa non può consistere in una 
parte ~ete.rmlnata dell~ cosa. Ch'io sappia, sarebbe questa frase della nostra 
legge l. unICO luogo, nel quale una parte indivisa si troverebbe designata con 
una mIsura fissa ed assoluta. 

. Si ... ducenta (iug~ra) evi~cantur non può dunque significare altro che: 
~e sw~o da un terzo eVLUt, ossw ottenuti in seguito a giusto giudizio duecento 
tugert. Le. diverse spiegazioni · della Glossa e degli altri giureconsuiti violen
tano tutte Il naturale senso delle parole, ritenendo che i duecento iugeri sio-ni-
ficano una quota indivisa. ~ 

Ma Papi~lia~~ so,ggillnge pro inaiviso: che vorrà dire? La proposizion.e 
ducenta pro Lndw?so e per lo meno strana; non cosÌ qnella pro indiviso evin
cantur la .quale ha i! senso. ~emplicissimo e ragionevolissimo che l'evizione è 
avvenuta In forza dI un dIrItto a una quota indivisa, diritto, che si è fatto 
va.lere . per ?ttenere una parte divisa di duecen.to iugeri sul fondo divisibile di 
mIlle Iugen. 

, que~ta spie.gazione, l'u?-ica confor~e alla lettera e allo spirito delJa legge, 
palmI nconosc~uta, benche non anahzzata, anche dal Bekker (l). Que8ti 
per altro non ne trae alcun buon l'esultato, lasciandosi traviare dall'idea che 
PapinianO' a.bbi~ co~side~ata, rigu~rdo ai casi di evizione parziale, la vendita 
?el fondo .dI mIlle lUgen, come mIlle vendite di un iugero l'una. Idea affatto 
Inaccettabile, non solo perchè nO'n ve n'è la minima traccia nel testO' non 
s?lo. J?erchè Qovrebbe inc?lparsi Papiniano di avere seguito . un concett~ per 
l eVIZIOne totale e uno dIverso per la parziale, benchè trattasse promiscua
~ente dell 'u:na e dell'altra; ma perchè anche riguardo all'evizione parziale 
Yl cO'ntrasta 111 modo irrefutabile il § 3 del frammento (eome lo riconosce il 
Bek~e:r medesimo); ques:o § 3 verrebbe, secondo quella supposizione, ad es
sere In assoluta contraddIzione col fr. 53 pro de evict. 21, 2. 

Dim?strato il verO' senso delle parole si postea pro indiviso ducenta evin
cantur, rIesce facile intendere il primo casO' figurato da PapinianO' nel fr. 64 pr. 

(1) BEKKER, Zur Lehr€ von d€r Evictionsleistung (cit. più sopra nella nota 4 a pago 
194), pago 275. 
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TI terzO' evincente, in forza di un diritto ad una quota di proprietà del 
fondo, né ottiene 200 iugeri, poichè il fondo da 1000 era ridotto a 800 iugeri, 
ciò significa che la quota dell'evincente era di 1/1, N asce perciò la questione: 
il diritto del compratore contro il venditore sarà per 1/4 200 o per 1/ !.200 

_ 800 5 1000 

della duplae stipulatio? 
La risposta è conforme ai principii da me alcune \pagine pIU Innanzi svi- · 

luppati. Il calcolo per l' actio ex stipulatu deve farsi in base allo stato della 
cosa venduta, qual'era al momento della vendita, senza tener conto degli au
menti o delle diminuzioni posteriori, i quali sono a vantaggio o a danno del 
compratore (nam quod perit damnum (.;mptori non venditori attulit). D'altra 
parte la garantia non si presta per l'evizione della quota di diritto, ma per 
quella della parte materiale. Deve dunque farsi il rappòrto della parte ma" 
teriale evitta (200 iugeri) con ]a cosa al momentO' della vendita (1000 iugeri). 
Q-?esto .rapporto è 1/ 5: dunque il vendit.ore deve prestare 1/5 della duplae 
sttpulatto. 

- Nel secondo caso proposto da Papiniano, dopo il perimento di 200 iugeri 
i! fondo viene evitto tutto. TI venditore dovrà pagare tutta la somma della 
duplae stipulati-o, per la ragione stessa detta più sopra, ossia perchè nel cal
colo per l'acti·o ex stipulatu non si tien conto degli aumenti o diminuzioni 
della cosa (iure non deminuetur evictionis obligatio.. . nam et e contrario 
non augetur ... si res melio,. fuerit èfJf>cta). Lungi dall'essere in contraddi
zione con la precedente, la soluzione di questa questione è dunque l'appli
cazione esatta degli stessi principii . 

La contraddizione, che vi hanno fin qui veduta gl'interpreti, e che hanno 
cercato di spiegare in modo sempre poco soddisfacente, dipende dall'aver 
creduto che nel primo caso il venditore fosse tenuto per l'evizione di una 
quota indivisa. Evidentemente se la prestazione per l'evizione totale rimane 
inalterata, qualunque diminuzione o aumento abbia subito il fondo dopo la 
vendita, anche quella per l' evizi~ne di una quota deve rimanere inalterata:. 
perchè se di fronte alla teorica dell' actio ex sti pulatu il tutto è sempre uguale 
al tutto, sebbene diminuito, anche il quarto, verbigrazia, del tutto deve logi. 
camente considerarsi uguale al quarto di questo tutto, comunque diminuito. 
Il concetto del tutto e quello di una quota sono della stessa natura. Invano 
si cerca una scusa per giustificare il contrario. 

Non cosÌ invece, se si ammetta che l'actio ex stipulatu non sia concessa 
per la semplice evizione di una quota, ma richieda che si sia proceduto all'e
vizione di una parte materiale. Questa parte materiale è una grandezza asso
luta, che, staccata, si misura indipendentemente dalla grandezza del tutto. 
Dato perciò che il tutto si consideri inalterato, per quanto diminuito ùel fatto, 
non perciò deve considerarsi sempre uguale anche la parte materiale evitta, 
la quale in fatto è minore. Per conseguenza la frazione che segna il rapporto 
tra il tutto e la parte materiale evitta sarà sempre minore per quanto minore 
sarà questa parte materiale; la quale, se risulta da una divisione operata in 
forza del dÙ'itto a una quota di condominio, sarà sempre a sua vO'lta minore, 
per quanto minore in fatto sarà, ridotto il tutto. 

Queste cose già più innanzi noi avevamo accennate com,e deduzioni a 
priori dei -principi, che avevamo supposti veri. Ora le troviamo splendida. 
mente confermate dai testi. Ciò non ci maraviglia punto; ma ci conferma la ve 
r~tà di tfuei principi e ci persuade che non abbiamO' errato nell'interpreta
ZIOne dei testi. Papiniano, l'esattissimo tra i giureconsulti, non ha errato nel 
calcolare, nè nello scegliere i criteri del calcolo, ·e nemmeno si è lasciato 
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guidare da una inesplicabile duplic.ità di criteri (l); un ~rrore ~on avrebb~ 
mancato di essere osservato da Ulplano, o Paolo, o MarcIano, gh annotatorI 
non sempre benigni di Papiniano, e dietro le osservazioni di costoro i com
pilatori delle Pandette se ne sarebbero certameIl:te avved_uti. . . . . 

Ma continuiamo la nostra interpretazione . .Nel § l, P aplulauo, Invece dI 
supporre diminuito il fondo', lo immagina accresciuto per alluvione di 200 
iugeri. Tizio ne evince la quinta parte. Che significa ciò? Ques~a volta l' e
spressione è ambigua, perchè può. indicare t~nto una part~ materIale, qu~~to 
una ideale. Se non ci ' loss,ero altrI argomentI pei' decIdercI a favore dell una 
o dell'altra spiegazione, basterebbero, parmi, le ragioni teoriche più volte 
accennate per farci preferire la prima. Ma lo ste~so fl'.. 64 ci tornisc~ argo
menti tali da non permetterei di dubitare. Il caso ImmagInato nel § l e senza 
dubbio parallelo a quel10 di parziale evizione figurato nel principio: deve 
dunque essere della medesima natura. Di più quando Papiniano viene a de
terminare tale pars quinta per vedere quanto il venditore debba pagare al 
compratore, ne fa il calcolo a iugeri, così nel § l, come nel § 2, ove pure 
si tratta. di una pars quinta; ora non può farsi il calcolo a iugeri di u~a parte 
ideale. -

'Tizio dunque, riprendendo il discorso jnterrotto, evince, in forza. del 
suo diritto a un quinto, la quinta p'arte dei 1200 iugeri del fondo accresCIuto, 
ossia 240 , iugeri. Siccome 240: 1000: :6 :25, potrebbe credersi che la duplae 
stipulatio fosse commissa. per ~~ - , dovendosi prendere a base del calcolo il 

fondo di 1000 iugeri, qual' era al tempo della vendita. Ma qui interviene una 
nuova considerazione. Dei 240 iugeri evitti, 40 appartengono all'alluvione , 
sicchè per essi non fu prestatà la dupZae stipulatio, la quale doveva riferir si 
soltanto alla terra effettivamente venduta. Non ' deve perciò farsi il rapporto 
di 240 a 1000, ma di 200 a 1000; sicchè la dupZae stipulati o è commissa pelo 
un quinto. . . 

Nessuna difficoltà può presentarci adesso il § 2. , In esso Paplnlano, com
plicando i due casi già studiati, figura che dei 1000 iugeri vend,?ti ne siano 
periti 200, e quindi ne siano accresciuti in altra parte per alluvIOne 200. TI 
fondo rimane dunque di 1000 iugeri; ma di, questi, 800 soli sono della ter ra 
effettivamente venduta. Tizio, in forza del suo diritto a un quinto, evince 
200 iugeri. Quanto dovrà il venditore al compratore? Potrebbe credersi un 
quinto della dupla, perchè 200:] 000: : l : 5; potrebbe anche credersi un quarto, 
secondo il dubbio proposto nel princip io della legge . e ivi risoluto. Ma in
vece non è dovuto nè il quinto nè il quarto, perchè dei 200 iugeri evitti soli 
160 appartengono al fondo effettivamente venduto, gli altri 40 appartengono 
all'alluvione, per la quale non si presta l'evizione; e poichè 160:1000: :4:25 
saranno dovuti ~/ 25 della dupla. , . , 

A questo punto peraltro potrebbe alcuno sollevare qualche dlfficolt~ . 
Come può dirsi con certezza che nella porzione del fondo attribuita al terzo 
evincente vi sieno proprio 160 iugeri del vecchio terreno f' 40 del nuovo? E 
se, conle può facilmente accadere in una divisione, tale propo~zione no? è 
serbata, che si dOVl'à diI-e? La soluzion e non viene mutata. ConsIderandosI ~a 
divisione come una reciproca alienazione t ra le parti, il terzo evincente nella 

(1) Papilliano tanto encomiato da tutti ' fu spe's'So accusato dai moderni interpre'ÌÌ di errOli 
di calcolo, A tutti son note le controversie circa il fr. 7, S l, Soluto matrimonio, 24, 3. ove 
Ulpi,ano r iferisce ed a,ppTl?va ,appunto un calcolo di Papiniano. Anche per questo fram. 
mento l'errol:e probabilmente non è commesso dal giurec~nsn1to romano, ma da' suoi in· 
terpreti. 
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sua parte riceverà sempre una certa quantit à di iugeri corrispondente ai 40 
dell'alluvione . Perciò Papiniano esattamente dice: « nam reliqua quadra
ginta, quae , universo fllndO decesserullt , pro rata novae regionis esse in
te~ligi )). 

1!-'in qui si è trattato di evictio pro indiviso, che sappiamo oramai ch e 
cosa voglia dire . Nel ~ 3 Papiniano parla dell'evictio pro diviso ossia del
l'evizione di una parte materiale, avvenuta in forza di un diritto sopra una 
determ inata parte del fondo. In tal caso, potendo questa parte determinata 
essere per ]a sua qualità di l!n valore rispetto al tutto assai superiore alla sua 
quant i tà, dovrà tenersi conto di sifIatto suo valore (l) calcolato (Papiniano 
non lo dice, ma si deve intendere per il fr. 13 più sopra ' spiegato) qual' era al 
tempo della vendita. 

Tale squilibrio di valore rispetto alla quantità non può aversi. quando 
la evizione avviene in forza di un diritto pro indiviso, perchè nella divisione 
si bada di ripartire equamente la quantità, e il valore. 

Per questo riguardO' Papiniano ha dovuto distinguere l'evizione pro in
diviso da quella pro diviso, e non già perchè nella prima si trattasse di quote 
indivise senz' altr'o, nella seconda di parti divise. 

Ora che mediante l ' attento studio del fr. 64 abbiamo imparato il signifi. 
cato della frase pars pro indiviso evinci, possiamo dire che anche volendo 
riferire il fr. l de evict. all' actio ex sti pulatzt (cosa non necessaria) esso non 
contraddice neppure al principio che la semplice evizione di una quota indi. 
visa, se non si sia proceduto alla divisione, non possa far sorgere l' actio ex 
stipulfLtu, salvo il caso di convenzione speciale. _ 

TI fatto poi di trovare ' in antichi contratti la clausola speciale relativa 
alI 'evizione di una parte anche per le vendite di cose divisibili non può co
stituire per noi il minimo ostacolo: anzitutto perchè non si può far molto fon
damento sopr a formule tradizionali, le quali spesso sono inutili e prive di de
terminato contenuto; in secondo luogo poi perchè realmente nel caso nostro , 
riferendo, come si può e deve fare, quella formula all'evizione di quote indi. 
vise, essa poteva riuscire molto utile al compratore. Abbiamo veduto infatti 
che spesso la stipulazione per la parte poteva recargli il vantaggio di agire 
immediatamente senza aspettare la divisione, e di ottenere una parte della 
dupla corrispondente alla quota evitta, senza correre il rischio di vederse]a 
diminuita per diminuzione deUa cosa comprata. 

XII. 

Giunti a questo punto parmi si possano con SIcurezza fissaI"e i seguenti 
'~n'incipa1i risultati delle nostre ricerche: 

1.0 nel calcolo per l'actio ex stipulatzt si prendeva a base lo stato della 

lI) Que,sta è la regola generale: s' intende bene che in casi !'>,peciali le iIlO!r1l1e possono 
e6fere divefl3e. Così, per es. , se il pr,ezzo si em nella vendita determinato a un tanto per 
ogni misura, bisognerà tene'r conto di tale convenzione, e si prend,erà a bas€> del calcolCl 
per l'actio ex stipulatu solo la quantità evitta. Confr. fr. 53 pro de evict;., 21 , 2, già più 
sopra citato, 

J.4, - Diritto romano - VoI. I 
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cosa al momento della vendita, senza tener conto degli aumenti o delle di
minuzioni avvenute nel tempo posteriore; 

2.° l'actio ex stil'ulatu era sempre concessa nel caso di evizione di parti 
materiali della cosa (eccettuate le cosÌ dette p arti costitutive); 

3.° l'actio ex stipulatu non era concessa per l'evizione di quote indivise 
tanto di cose indivisibili, quanto di cose divisibili, se prima non si era ese
guita la divisione (salvo beninteso il caso di speciale stipulazione). 

Siena, maggio 1882. 

L'EXCEPTIO REI IUDICA T /E NELLE AZIONI POPOLARI 

Studio e segetico (*). 

SOMMARIO. - 1. La teoria dominante e le obbiezioni del prof. Cùgliolo. - 2. Confuta. 
zionedegli argomenti teorici del Cogliolo. I cittadini attori nelle azioni popolari sono uniti ' 
U'a loro da un vincolo sufficiente a giustificare l'exc. rei iudicatne contro i terzi. - 3. Con. 
futazione degli argomenti testuali del Cogliolo. Interpretazione del fr. 3 de pop. act. 47 , 23. 
- 4. Continua l'interpretazione del fr. 3 de pop. act. (Vulgaris exceptio e vulgaris a~tio). 

- 5. Continua l'interpretazione del fr. 3 de pop. act. (I Basilici). - 6. Continua l'interpre-
taZione del fr. 3 de pop. act. (Rapporto tra denegatio actionis cd exceptioj. - 7. Interpre. 
tazione del fr. 30 § 3, de iureiur. 12, 2. - 3. Continua l'interpretazione del fr. 30 s 3, de 
iureiur. (Di nuovo 'EUI vero rapporto tra denegatio ltctioni~ ed exceptio). - 9. Interpre
tazion.e del fr. 6 de sep. violo 47, 12. - lO. Interpretazione del fr. 45 § l , de proc. 3, . 3 
(Varie opinioni). - Il. Continua !'interpretazione del fr. 4.5 § l, de proc. (Exceptio doli· 
Cognitio del pretore per la scelta dell'attore e suoi effetti). - 12. Interpretazione del fr. 3 
S 13, de homo lib. exhib. 43, 29. - 14. Digressione: sulle eccezioni nella procedura degli 
intelfd-eui. - 15. Continua la digressione: l'exc'. rei iudicatae negli interdetti. - 16. Si 
riprende l'interpretazione del fr. 3 S 13, de homo lib. exhib. 43, 29 (Gl'interdetti popolari 
e la cosa giudicata). - 17. Conclusione. 

1. Un egregio cultore degli studi nostri, il prof. Pietro Cogliolo, ha pub
blicato nel voI. XXX, pago 225 segg. dell'Archivio gillridico, alcune sue pic. 
cole ricerche sulla exceptio rei iudicatae nel diritto romano. Non è mia inten. 
zione di esaminar qui tutte le interpretazioni e le idee esposte in quei bl'evi 
articoli; ma desidero soltanto dir poche parole sul sesto ed ultimo · (pag. 243-
247) relativo alla exceptio rei iudicatae nell'actio popularis. Penso che ravere 
io tradotto e accresciuto di alcune note il classico lavoro del Bruns sulle 
azioni popolari (l) mi faccia un obbligo di non lasciar passare senza risposta 
un attacco, che, se si dovesse ritener giusto, ci eostringerehbe a modificare in 
parte le idee. fin ora accettate. La teoria dominante, divisa anche dal Bruns 
ed alla quale io pure mi sottoscrivo, sostiene che l'exceptio rei iudicatae era 
concessa a colui, che fosse stato convenuto con un'azione popolare, contro 
chiunque volesse intentare di nuovo ]a medesjma azione. Il prof. Cogliolo 

(*) Pubbl. in Archit,io giuridico, 1883, voI. :n, pago 213. 
(1) [Vedi pago 108] Debbo anche ringraziare il Cogliolo e gli altri che hanno dato bene· 

volo giudizio di quelSta mia traduzione. 
Mentre correggo le bozze di stampa del presente scritto, trovo nel volume edito or ora 

dal prof. COGLlOLO, Twttato teorico-pratico della eccezione di cosa giudicata, voI. I (Torino, 
Bocca, 1883), riprodotti gli articoli dell'Archivio. Quello relativo all'eccezione nelle azioni 
popolad si legge a pago 358·362. 

Naturalmente io qui debbo astenermi da qualunque giudizio circa l'intiera opera del 
Cogliolo. 
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invece pensa che l'exceptio non si poteva opporre ad altra persona, che agisse 
per la stessa causa, « imperocchè la differenza delle persone, tra di loro non 
« aventi alcun vincolo legale~ ò tale da escludere l'eccezione della cosa giudi
« cata: la seconda persona potrebbe sempre rispondere che a lei non nuoce 
« la res inter alios acta, e che i casi in cui una res inter alios nuoce sono mo
(( tivati da un rapporto comune o di interesse o di condizione giuridica con 
« la persona attrice nel primo giudizio ». 

Tuttavia non per questo il Cogliolo crede che l'azione popolare si po
tesse poi rinnovare alFinfinito da qualunque terzo. « Intentata l'azione », egli 
scrive, « il popolo è per cosÌ dire soddisfatto, il diritto contro il violatore 

\ 

« spento, e un'altra persona non ha più azione, perchè non c'è più diritto. 
« Contro le pretese della seconda persona" il convenuto del primo giudizio 
(C non ha bisogno di opporre la exceptio rei iudicatae, ma può opporre l'ine
« sistenza della pretesa, estinta ipso iure, ed il pretore denega l'azione ». 

Avvertirò subito il lettore, che non fosse molto esperto del diritto ro
mano, che ridotta a questi termini la questione non ha un'importanza sostan
ziale; si tratta solamente di forme processuali, perchè in tutti i modi si viene 
alla conseguenza che, chi è stato una volta convenuto con un'azione popolare, 
può per regola generale efficacemente opporsi contro il rinnovarsi dell'azione 
tanto per parte della stessa persona, quanto per parte dei terzi. È dunque 
disputa tutta storica ed esegetica. 

Gli argomenti addotti dal Cogliolo a sostegno della sua tesi sonò di 
doppia natura. Prima un argomento a priori dedotto dalla mancanza di suffi
cienti vincoli legali tra i diversi attori ~ in secondo luogo l'interpretazione di 
quattro legg~ delle Pandette (fr. 3 pro de pop. act. 47, 23; Ir. 45 ~ l, de procuro 
3, 3; fr. 30 § 3, de iureiur. 12, 2; fr. 3 § 13, de homo lib. exhib. 43, 29), che 
sono dal Keller (l) citate a dimostrazione della opponibilità dell'exceptio 
rei iudicatae anche contro i terzi nelle azioni popolari. 

2. In verità io non riesco a intendere il primo argomento di indole teo
rica; e mi nasce il sospetto di versare in grave errore o circa il concetto del1e 
azioni popolari, o circa il pensiero che il Cogliolo ha voluto esprimere con 
le parole, che ho più sopra testualmente riferite. Poichè se accettiamo la for
mulache « i casi in cui una res inter alios nuoce sono motivati da un rapporto 
« comune o di interesse o di condizione giuridica con la persona attrice nel 
«( primo giudizio », mi pare per lo meno strano il negare che tale rapporto 
esista tra i vari: cittadini nell'azione popolare, che ius suum populi tuetur (2). 
O in forza di che cosa, se manca ogni rapporto tra i cittadini, l'uno esclude 
raltro (3), . il più idoneo e il più interessato sono agli altri preferiti? (4) 
ecc. In forza di che cosa avviene, ciò che il Cogliolo ammette, che « intentata 
« l'a·zione il popolo è per cosÌ dire soddisfatto, :il diritto contro il violatore 
« è spento, e un'altra persona non ha più azione, perchè non c'è più diritto?» 
E se il rapporto che corre tra un ('ittadino e l'altro è tanto forte che l'eserci
zio dell'azione da parte dell'uno estingue nell'altro la facoltà di esercitarla, 
perchè dovrà esso venir meno di fronte all'exceptio rei, iudicatae? Se il rap
porto c'è, ci dev'essere pure per l'exceJitio; se manca, deve mancare anche 

(1) ·ConIr. KELLER, Ueber Litis Contestation und Urtheil, Ziirich 1827, S 48, nota l, 
pago 409. 

(2) Gonfr. fr. l de pop. act., 47, 23. 
(3) Confr. fr. 6 de sep.viol., 47, 12. 
(4) Confr. fr. 2 de pop. act., 47, 23; fr.3, S l , eod.; fr. 5, ' s 5, de his qui efJ., 9, 3; 

fr. 3, S 12, de homo lib. exh., 43, 29; fl'. 3 pro de sep. viol., 47, 12; fr. 6 eod. 
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per la consumazione del diritto e consecutiva denegatio actionis. NeH'argo
mento del Cogliolo abbiam dunque trovato fin qui due contraddizioni: una 
col concetto della popolarità delle azioni, l'altra collo stesso conc,etto del Co
o-liolo circa la denegazione dell'azione. Ma ve n'è pure una terza che risul-
o . 
terà dallo studio del fr. 3 pro de pop. llct. 47, 23; poichè è tempo di passare 
all'esame delle leggi dal Cogliolo interpretate. 

3. Il fr . 3 pro de pop. act. 47, 23 è quello da tutti citato per dimostrare 
avere i romani ammessa l'exceptio rei iudicatae anche contro i ter~i nelle 
azioni popolari. E dico da tutti, perchè non è esatto ciò che scrive il Cogliolo, 
avere il Keller per il primo posta come inconcussa questa eccezione alla re
gola che richiede l'identità delle persone. 

Il fr. 3 pr. cil. è di questo tenore ~ 
Ulpianus, libro primo ad edictum. Sed si ex eadem causa saepius agatur , 

cum idem factnm sit, exceptio vulgaris rei i.udicatae opponitur. 
. Il Cogliolo dice che qui si tratta di un'azione di nuovo 'promossa dalla 

stessa persona: « il saepius agatur non implica mutamento della persona at
trice ». E sta bene: la parola agatnr è impersonale, sicchè non implicamu
tamento, ma non indica neppure che si tratti della stessa persona. Perciò 
bis~gna guardare se nel testo si trovino altri elementi d'interpretazione. 

Ulpiano nota espressamente che l'exc. rei iudicatae si dà si ex eadem 
causa agatur, cum idem factum sit, perchè dunque non aggiunge il requisito 
dell 'identità della persona, se anche questo è essenziale? trattandosi di azione 
popolare, che poteva esser promossa da tutti i cittàdini, non era forse neces w 

sario di rilevare espressamente tale elemento, se davvero si fosse richiesto? 
I compilatori delle Pandette hanno collocato il nostr~ testo in modo da 

dimostrare chiaramente che, almeno secondo la loro interpretazione, esso si 
riferisce ai terzi. Infatti il franlmento di Ulpiano, collocato t:r;a due di Paolo, 
è ,grammaticalmente unito al Il'. 2 precedente mediante un sed. Nè si creda 
che questo sed non abbia valore; perchè anche ammettendo ch'esso si trovasse 
già nel testo originale di Ulpiano, i compilatori l'avrebbero certamente can· 
celIato, se non vi avessero dato importanza. Ora il fr. 2 è cosÌ concepito: 

Paulus, libro primo ad edictum. Si plures simul agant populari actione, 
praetor eligat idoneiorem. . 

In esso dunque si tratta dei rapporti tra le varie persone che v~gliono 
promuovere la stessa azione popolare. Non è quindi naturale il ritenere che, 
almeno secondo i compilatori, anche il fr. 3 pr. si riferisce al caso di azione 
p romossa da diverse persone? E se questa fu la mente dei compilatori, doh
biamo concludere che per diritto giustinianeo certamente così era, nè ab
biamo ragioni per credere che cosÌ non fosse anche per diritto antegiusti
nianeo. 

4. (1) V'ha di più: Ulpiano chiama vzdgaris l'exceptio rei iudicatae nel 
lr. 3 pr. del quale ora ci occupiamo. Tale denominazione indica che nelle 
azioni popolari la si adopera anche coi terzi senza che perciò essa perda o 
modifichi la sua natura, poichè tra i diversi attori corre un vincolo tale da 
autorizzarne pe:r;fettamente l'applicazione. Questa interpretazione, che fin dal 
primo momento ci si presenta, viene confermata anche ' da un più maturo 
esame. 

Dlpiano ha dovuto servirsi di quell'epiteto per escludere la lontana pos
sibilità che l' exce ptio si dovesse credere avere ' nel nostro caso ricevuta una 

(l) [Vedi a pago 234, l'aggiunta a questo S 4]. 
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estensione del tutto anormale. In altri termini, alla sua mente o conscia o 
inconscia ha dovuto presentarsi questa idea: l'exceptio nell'azione popolare 
si applica anche . contro i terzi, ma ciò non è strano, perchè ogni attore rap 
pri;b(:"Jta coll'interesse generale anche quello dell'altro attore; non si . tl'ath 
dunque di exceptio di nuovo genere, ma bensÌ della solita vulgaris exceptio 
rei iudicatae, la quale è vulgaris in questo caso come negli altri analoghi men
zionati nei fr. 9 § 2, de exc. r. iud. 44, 2~ fr. Il ~ 3, 9, lO eod.; fr. 28 eod.; 
fr. 29 § l eod.; fr. 3 de pign. 20, l; fl'. 25 § 8, Fam. erc. 10,2; fr. 42 § 3, 
de iurei, 12,2; fr. 4 § 3, 4, Si servo vind. 8, 5; fr. 30 (31) § 7, de nego gesto 
3, 5, e in tutti gli altri nei quali intercede alcun vincolo fra i vari attori. 
L'epiteto vulgaris in altro modo non si spiegherebbe, nè s'intenderebbe per
chè Ulpiano a proposito delle azioni popolari reputasse necessario espressa
mente menzionare la exceptio rei iudicatae. 

Nè si dica in contra·rio che il vulgaris sta appunto a denotare che l'eccè
zione si poteva adoperare soltanto contro l'attore stesso e non contro i terzi. 
Il suo significato presso i rOlnani non è cosÌ preciso e tecnico da potersi usare 
a tal fine. Ulpiano in questo frammente- medesimo ce lo dimostra, perchè se 
l'aggettivo vulgnris avesse avuto tal forza, egli non avrebbe certo fatta espressa 
menzione dell'eadem causa e dell'idem factum. . 

Il fr. 3 de pop. act. è il solo, se non erro, ove si trovi ben accertata la 
frase vulgaris exceptio. Nel fr. 30 de ··pact. doto 23, 4 si leg~ono queste parole: 

Tryphoninus, libro decimo disputationum... pacti quidem vulgaris 
exceptionem etiam heredi proficere . . . .. 
sicchè vi si tratterebbe di un pactum vulgare, frase che si trova anche in 
altri testi, come nella const. 4 de pign. act. 4, 24: 

Alexander, Pactum vulgare, quod proposuistis, ut si intra certum 
tempus pecunia soluta non fuisset, praedia pignori vel hypothecae data 
vendere liceret ..... 

Nla poichè il patto menzionato nel fr. 30 de pact. doto 23, 4, a differenz2. 
di quello relativo alla vendita della cosa data in pegno ricordato da quesU 
consto 4 de pi.gn. act. 4, 24, non può considerarsi come un patto ordinario (1); 
poichè d'altra .parte l'essere vuLgare il pactllm non serve punto a rafforzart 
la regola enunciata da Trifonino, pacti exceptionem etiam heredi proficere; 
poichè finalmente siau'lo in presenza di un testo senza ·dubbio guasto, neì 
quale appunto prima della parola pacti manca tutta una lunga proposizione 
come ci dimostrano i Basilici (2): tutto ci induce a correg!!ere il testo anche 
per questa parte. Il Mommsen nella sua edizione propone di leggere: 

..... pacti quidem vu]gare esse exceDtionem etiam l1eredi vroficere ..... 
Tuttavia non senza qualche probabilità, penso, potrebbe leggersi anche . 

..... pacti quidem vulgarem exceptionem etiam heredi proficere ..... 
In tal caso l'uso dell'epiteto vulgaris annesso ad excentio indicherebbe 

nel fr. 30 cit., con significato analogo a quello del nostro fr. ·3 pr. dA pop. ac( 
47, 23, che l'eccezione accordata all'erede non è altra che quella solita, nor: 
portando alcuna sostanziale modificazione il mutamento della persona. 

(1) Ecco infatti il patto, di cui tratta il fr. 30 cit.: Baebius Marcellus Baebio Marullo 
dotis filiae suae nomine centena promiserat et convenerat inter eos, ne ea dos con.~tante 

matrimonio peteretur vel [et Mommsen l si post mortem patris in matrimonJn sine lih€>ris 
filia decessissAt, ut dimidia dos ap:ud iHarullum remaneret, dinlldia fratri mulie.ris restitue, 
1 etur; eaque etiam in stipulationem deduct:/z en.r:.t. 

(2) Confi'. Bas., lib. 29, tit. 5, cap. 28 (ed. HEIMBACH, voJ. III, pago 477), Vedi pnr ... 
l'c(fjzione dei Digesd del Mommsen al fr. 30 cito 

.. 
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E poichè sto -parlando del significato di vulgaris, mi sia lecito aggiungere 
ancora alcune parole sull'actio vulgaris. In piiJ. d'uno dei compendi, che 
vanno per le nostre scuole, la frase actio vulgaris è indicata COlne tecnica de
nominazione di un certo genere di azioni: in alcuni come opposto delle actio· 
1!-es in factum, in altri ('ome opposto delle utiles. Anche qui, a parer mio, si 
cade in un errore assai comune attribuendo significato tecnico a parole che 
non l'avevano. Actio vulgaris non significava altro che l'azione solita, con- · 
sueta, comune, ordinaria, che dir si voglia; e perciò talora le actiones in 
factum, l'actio praescriptis verbis si oppongono alle vulgares actiones, e vul
~'q,ria actionurn nomina come nei fr. l pro de praescr. verbo 19, 5 e fr. 2 
eod. (l); talora invece contrapposta all'actio vulgaris viene l'utilis, come nel 
il'. 47 (46) de Iter. inst. 28, 5 (2); altre volte l'actio vulgaris inctica PazÌo:ne , 
che nel maggior numero dei casi si applica ad un determinato rapporto giu
ridico, in confronto con un'actio adiecticiae qualitatis, che si deve usare in 
un caso speciale (3); altre volte finalmente l'actio o formula vulgaris in modo 
simile · serve a designare l'azione tipica che si adopera nei casi no rI9 ali , e(I 
alla quale in un determinato caso è necessario fare qualche aggiunta (4). 

(l) Fr. l pro de praescr.verb., 19, 5: Papinianus, libro octavo quaestionum. Nonnun
quam evenit, ut cessantibus iudiciis proditis et vulgaribus actionibus, cum proprium nomen 
in venire non possumus, facile descendamus ad eas, quae in factum appellantur. - Fr. 2 eod.: 
èelsus, libro octavo digestorum. N am cum deficiant vulgaria atque usitata actionum nomina, 
praescriptis verbis agendum est. 

(2) Fr. 47 (46) de her. inst., 28, 5: Africanus, libro secundo quaestionum ... sed nec 
folio vulgarem competituram, verum utilem •.. (intendi ma~dati actionem). 

(3) Questo punto e il seguente sono per lo più trascurati, o esposti non senza mistura 
di veri errori. Nel S 102 dei Vaticana fragmenta si legge: ••. Paullus respondit, patrem 
etiam postea nuptiis con,~fntientemet matrimonium filii sui et dotem ~ffi('ere; et ideo t!~ 

persona filii rei uxoriae iudicio vulgari conveniri posse, in qua[m] actione[m] peculii quan
titas deducitur. Tamen (tantummodo Mommsen) in proposito fuit respondere, ex persona 
filii eum conveniri posse, qui solus contraxerat; etsi aUa placeat, patrem, quo contenti·ente 
filius dotem accepit, rei uxorfae iudicio vulgari conveniri posse. Le parole et ideo ex per· 
sona foZii rei ltxoriae iudicio vulgari conveniri posse sono senza dubbio guaste, e vanno coro 
rette secondo quel che segue. Il Buchholtz nella sua edizione (1828) corregge «( suadente 
Hollwegio », com'egli dice): et ideo tam ex persona filii, quam rei uxorine iudicio vulgari 
convenire posse: in qua actione nee peculi quantitas deducitur. N ella edizione dello stesso 
~ethmann-Hollweg, inserita nel Corpus iuris romani anteiustiniani di Bonn (1833), si trova 
ID nota proposta questa cougettura del Savigny: et ideo et rei uxoriae iuclicio vulgari conve
niri pO!1se et ex persona filii, in qua etc., e quest'altra del Boecking: ... filii reive .•• Il Momm
sen (1860) cancella la parola vulgari. Lo Huschke (lurisp. antejust., 4a ed., 1879) segue la 
congettura del Savigny. Checchè sia di ciò l'ultima parte del frammento almeno ci assicura 
c~e l'actio rei uxoriae vulgaris vi è opposta a quella ex persona filii; ed è ciò, di cui ora 
c'lluporta. 

(4) Fr. 42 pro de furtis, 47, 2: Paulus, libro . nono ad Sabinum. Si servus navem exerceat 
non voluntate domini, de eo, quod ibi perit, volgaris formula in dominum danda est ut 
quod alter admisit « dumtaxat de peculio », quod ipse exercitor, adiciatur « ltt noxae dede:et » 
(a~tt n~xae ~e~ere). C~sì aìmen? parmi si debba intendere questo frammento speFSO male 
spIegato daglI mterpreu. TI seguIto del frammento ste!'l3o e il libro, cui esso appartiene (IX 
Pauli ad Sabinum, confr. fr. 3, 5, de condo furto 13 l· fr. 4 6 Il 18 20 22 24 26 28 32 34 ' , , . , , , , , , , , , 

, ,38, 40, 47, de furt., 47, 2; fr. l, 5, Arb. furto caes., 47, 7) ci assicurano che la frase 
de eo quod ibi perit allude ad un furto (vedi pure fr. 1, S 3, furti adverSllS nautas 47. 5. 
La vulgaris formula perciò .deve essere quella dell'azione furti adversus nautas etc. Questa 
pera~tro presupponeva un dIretto r~pporto tra gli autori del furto e il convenuto (fr. l pro 
Furtz adv. naut., 47, 5: In eos, qUl, naves ..• exercebunt. si quid a auoazto eorirm quosve ibi 
habebunt, furtum factum esse dicetur) , rapporto o d'identità o d'impiego , cbe . mancava si 
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Vulgaris, per la costanza dell'uso, ha acquistato un significato tecnico 
soltanto riguardo alla vnlgaris Cl·etio e alla vulgaris substitutio (1). 

Dunque, tornando al nostro argomento, se vulgaris actio non ha signifi
cato preciso, molto meno può averlo vulgaris exceptio, che si trova tanto più 
di rado. Questa frase perciò non può essere stata adoperata da Ulpiano, se 
non per allontanare il dubbio che l'eccezione accordata contro i terzi fosse 
qualche cosa di strano: il legame che univa i cittadini nell'actio popularis ne 
era naturalissima spiegazione. Ma la possibilità di siffatto dubbio non poteva 
neppure sorgere, se l'exceptio non si fosse data contro i terzi (2). 

5. I Basilici e i loro scoliasti ci confermano nell~ nostra interpretazione. 
Il nostro fr. 3 pr. de pop. act. vi è reso cosÌ (lib. 60, tit. 32, c. "): 

'Eàv oÈ 1toÀÀc:huç Èx -cfjç cdrcfjç u1to8Éaewç x~vfj-cca, cXn[Ss-cca ~ 1tspì -cfjç ysv0l-'-Év1]ç 
xa-cao[x1]ç 1tapaypaeVI) (3). 

Alle quali parole si legge questo . scolio: 
eH °pÉt" touo~x(has, Sl f1-1j1toU xa1:à aup,1ta~yu[av ~ 1tpoooa[av ÈyÉVS1:0 (4). 
Ora se l'exceptio rei iudicatae veniva infirmata nel caso di collusione, CIO 

significa ch'essa era concessa contro i terzi; poichè solo nel caso che il secondo 
attore fosse diverso dal primo, si poteva far quistione circa la collusione del 
primo. 

6. Un ultimo punto è finalmente da notare riguardo al nostro rr. 3 de 
pop. act. 47, 23; ed è qui che trovo negli argomenti del Cogliolo la terza 
contraddizione, cui più sopra ho accennato. L'egregio professore sostiene che 
il pretore denegava l'azione a chi volesse agire in seguito, anzichè dar contro 
di lui l'exceptio rei iudicatac. Ma il fr. 3 de pop. act., anche inteso come il 
Cogliolo vorrebbe, dimostra certamente che l'exceptio era data almeno con
tro lo stesso attore che tornasse ad agire. Se ne dovrebbe concludere dunque 
che l'esercizio di un'azione popolare estingueva il diritto in tutti fuorchè nella 
stessa persona dell'attore; poichè su quell'estinzione del diritto era, secondo 
il Cogliolo, basata la denegati o actionis, laddove contro lo stesso attore sa
rebbe occorsa l'exceptio rei iudicatae. E questo effetto dell'azione più forte 
contro i terzi che contro l'attore stesso, dovrebbe ammettersi, perchè tra 
l'attore e i terzi mancava un sufficiente vincolo giuridico! 

Pongasi nlente poi che la denegatio actionis doveva aver luogo in iure 
dopo una cognitio del pretore, sicchè essa in generale presupponeva un giu
dizio semplice e non intralciato di prove ecc. Ma certo assai più semplice era 

servus navem exerceat non voluntate domini. In questo caso l'azione contro il dominus non 
poteva fondarsi che sulla potestas, ed era perciò un'azione nossale o ristretta al peculio, 
secondo la varia qualità dell'autore del furto. Perciò si rendevano necessarie le aggiunte alla 
vulgaris formula. Diversamente si sarebbe deciso, se il servus navem exerceat voluntate do· 
mini (arg. fr. 1 § 19-23, de exerc. act~, 14, 1; fr. 6 pro eod.; argo fr. 7, § 6, Nuatae caup. 
stab., 4, 9). Si potrebbe forse soltanto dubitare che la volgaris formula fosse àddirittura 
quella dell'actio furti, a caU!'ia del titolo in èui il fr. 42 è inserito. lo non lo crederei: ma 
in ogni caso ciò non altererebbe la conclusione, che qui m'importa ma/;!'giormenté. 

(1) Per la vulgaris cretio confr. GAI.: II, 171, 172, 173, !90; ULP., XXII, 31, 32. Per 
la vulgari., substitutio ('onfr. GAI., II, 181; Tnst., lib. 2, tit. ]5; Dig., lib. 28, Ùt. 6. 

(2) [Vedi avanti, pago 234, l'aggiunta al presente S 4]. 
(3) CosÌ tradotto dallo HEIMBACH (voI. V, pago 670): Sed si saepius ex eadem causa 

agatur, obstat exceptio factae condemnationis. 
(4) Tradotto dallo HEIMBACH, loc. cit.,: Rei iudicatae, si non per collusionem vel pro. 

ditionem condemnario facta sito 

• 
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il giudicare circa l'identità deII' azione proposta dal medesimo attore, che 
circa quella da altri promossa: tanto più che quando il nuovo attore era di
verso dal primo poteva, come già s'è visto, sorgere questione sulla possibile 
collusione del primo, questione che non doveva facilmente risolversi. La de
nf}gatio dunque avrebbe dov:uto ~~m~ttersi piuttost? nel ~aso, .in ~ui .anche 
il Cogliolo riconosce Pexceptw reI, I,udzcatae, che nell altro, In CUI eglI la nega. 
Ma della denegatio actionis torneremo a ragionare fra breve. 

Questi argomenti presi singolarmente o nel loro complesso parmi deh
bano- persuaderci, che il fr. 3 pr. de pop. act. 47, 23 è per sè solo prova suf
ficiente dell'opinione da noi difesa. Esso infatti è quello che in generale si 
cita a sostegno di tale opinione. Il prof. Cogliolo può aver ragione quando 
osserva che alcuni altri dei testi addotti dal Keller provano poco: ma l'esu
benlnza dei testi citati da uno scrittore non deve nuocere alla verità della 
tesi da lui e dagli altri sostenuta. E gli altri scrittori dalla Glossa (1) a 
Cuiacio (2), e da Cniacio . al Bruns (3), SI appoggiano specialmente sul 
nostro fr. 3 pro 

7. Tuttavia non sarà inutile esaminare anche gli altri testi, poichè non 
tutti mancano di forza probante e da alcuni di ~ssi potremo trarre qualche 
conseguenza atta ad illuminarci maggiornlente circa la nostra questione. 

Affine all'exceptio rei iudicatae è l'e.'t:ceptio iurisinrandi, com'è ben noto; 
sicchè facihnente si può argomentare dall'una all'altra. Ora ecco quel che ~i 
legge relativamente al giuramento nel fr. 30, § 3, de iureiur., 12·, 2: 

Paulus, libro octa'!Jo decimo ad cdictum. In popularibus actionibus 
iusiurandum exacturn iia demum adverslls alios proderit, si bona fide 
exactwn fuerit: nam et si qu.is egerit~ ita demum consumit publicam actio

nem, si non per collusione m actum sito 
Il giuramento prestato nell'azione popolare giova dunque anche contro i 

terzi che volessero rinnovare l'azione, a quel modo che giova la contestatio 
o la sentenza, eccettuato il caso di collusione. In qual modo? Il prof. Cogliolo 
scrive che (C quel giuramento che può prodesse adversus alio indica che 
(( un alius agens viene respinto dal pretore ipso iure )), ma non ci dice punto 
perchè debba ciò indicare. lo non lo so vedere. O che forse il potere essere 
opposto mediante eccezione non è un prodesse? In verità io aveva anzi cre
duto sempre che i romani adoperassero volentieri ' il verbo prodesse per in
dicare il vantaggio che si trae dal potere opporre un'eccezione, e penso an
cora che basti uno sguardo gettato sulle Pandette per farne persuaso chiun
que. A citare tutti i testi ove prodesse è usato in questo senso ci sarebbe da 
empire parecchie pagine; ma basterà il guardare nel solo titolo De pactis 
Dig. 2, 14 le seguenti leggi: fr. 2 § 2 - profuturamque ei conventionis excep
ti.onem - ; fr. 7 § 28 - non profuturum pactum - an doli ei prosit exceptio 
- doli exceptionem profuturam; fr. lO, § 2 - excf'ptio doli mihi proderit 
- sicuti pactum procuratoris mihi nocet, ita et prodesse; fr. 14 Item magistri 
societatium pactu,m et prodesse et obesse constat; fr. 15 Tutoris - pactum 
pupillo prodest; fr. 17, ~ 3, 4, 5, 6 Si quis paciscatur ne a. se petatur, sed ut 
ab herede petatur, heredi exce ptio non proderit. Si pactus sim -- non · pro-

(1) Vedi la GLOSSA ad 1, 3 pr. de .pop. act., 47, 23, v. opponitur. 
(2) Vedi CUUQIO, ,Comm~. in lib. IX Pauli ad edictxum, adi § qui #a, l. 45, de proc., 3, 3 

(Opp. Prati 1837 segg., voI. 5, col. 193 seg.); confr. in lib. 1 Pauli ad edictllm, ad l. 2, 
de pop. act. (ibid., col. 28). . 

(3) BRUNS, Popularklagell, nota 117. [Cfr. nota 6 a pago 146). · 
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derit Titio - Pactum - emptori prodest - Cum possessor alienae hereditatis 
pactus est, heredi, si evicerit, neque nocere neque prodesse -; fr. 19, § l 
l tem si filius familias pactus fuerit ne a se petatur, proderit ei, et patri quo
que , si de peculio conveniatu.r; fr. 21, § l, 2, 5 - si in rem paciscatur pro-

. derit - pacti conventi cxceptio - exceptio -- doli prosit - alii quoque prosit 
vel noceat pacti .exceptio -; fr. 23 Fideiussoris - conventio nihil proderit 
reo; fr. 25, § 2 - quamvis fideiussoris pactum reo non prosi~, plerumque 
tamen doli exceptionem, reo profuturam -; fr. 27, § l, 2, .3, 5 - pactio -
neque reo neque fi.deiussori prodest - pro desse fideiussori exce ptionem -
fideiussori bus prius pactum prosit - quod pactum proderit - prodesse tibi 
pacti conventi vel doli exceptionem -; fr. 32 - non prodesse exceptionem -; 
fr. 40, .§ 3 - ea conventio - per exceptionem doli proderit. Di questi testi, 
tratti da un sol titolo, nove appartengono a Paolo che è l'autore del nostr(\ 
fr. 30, § 3, de iureiur., 12, 2. Si osservi in essi l'uso promiscuo delle frasi ex
ceptionem pro desse e pactum o conventionem prodesse collo stesso significato. 

Ma perchè tante parole? Leggansi proprio a proposito del giuramento 
testi seguenti: 

Fr. 9, § 6, de iurei., 12, 2: 
Ulpiallus, libro vicensimo secundo ad edictum. Iusiurandum defensoris 

vel procnratoris ei ab adversario delatum prodesse exeeptionemque domino 
parere l ulianus scribit. 

Fr. Il, § 3 eod.: . 
Ulpianus, libro vicensimo secundo ad edictum ... Quod si ego ex eadem 

hereditnte possiderem tuque coepisses petere eam a me, Cllm adversus te 
iurassem, exceptione me uti debere iurisiurandi. Piane si ali.us a me here
ditatem petere coeperit, dubium non erit, ut et Iulianus scribit, nihil mihi 
iusiurandum prodesse. . 

Fi". l, § 3, Quar. rer. act. non d., 44, 5: 
·Ulpianus, libro septuagensimo sexto ad edictum. Si fideiussor iuravit, 

si quidem de sua persona tantum iuravit, quasi se non esse obligatum, nihil 
reo proderi.t: si vero in rem iuravit, dabitur exceptio reo quoque. ' 

V'è poi nello stesso titolo De iureiurando deile Pandette un frammento 
dello stesso Paolo, tratto dallo stesso libro 18 ad edictum, cui appartiene il 
fr. 30, e che può darci ancora un po' di luce. È il fr. 28, § 1-4: 

~ 1. Qzwd reus- iuravit, etiam fideiussori proficit. A fideiussore exactum 
iusurandum prodesse etiam reo Cassius et Iulianus aiunt: - § 2. Si ei, qui 
debitorem meum in iudicium exhibere promisit, iusiurandum detulerim 
isque iuraverit se omnino exhibitionem eius non promisisse, pro desse debi
tori meo id non debet: si vero iuraverit se nihil mihi praestare oportere, 
distinguendum sit (est H al.) et re plicatione emendandum utrum ideo iura
verit an quia post promissionem exhibuerit an vero quia solverit: quod et 
in fideiussore [m] debiti distinguendum est. § 3. Ex duo bus reis promit
tendi ei!lsdern pecuniae alter iuravit: alteri quoque prodesse debebit. § 4. 
EXGontio iurisiu.randi non tantum si ... etc. 

Evidentemente qui il prodesse significa giovare coll'eccezione. E poichè 
nei due ultimi testi citati si parla del vantag~io che il fideiussore trae dal 
giuramento del debitore principale, non sarà fors·e inutile ricordare che per 
questo. caso appunto viene in altro. luogo fatto un parallelo tra il giuramento 
e la cosa giudicata, in modo analogo a quanto abbia m visto nel fr. 30, § 3. 

Veiz.g;asi il fr. 4.2. § 2~ 3, de iureiur., 12, 2: 
Pomponius, libro. oetavo decimo epistolarum .... Eadem ratio est et si 

fideiussoris defenso.r iuraverit: reo enim detur exceptio. § 3. Item si reus 
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iuravit, fideiussor tutus sit, quia èt res iudicata secundum alterutrum eorum 
utrique proficeret. 

Ri.:lUlta da t~ttoo ciò che la frase ~usillrandum adversus alios proderit del 
fr. 30, § 3, de -"ure-"ur., 12, 2 molto naturalmente si spiega come se dicesse 
exceptio iuri~iurandi proderit, sicchè anche per la seconda parte di quel 
testo si deve pensare ad una exceptio rei iudicatae adversus alios. 

8. Tuttavia alcuno potrebbe forse opPo.rre il fr. 9 pro de iureiur., 12, 2: 
Ulpianus, libro vicensimo secundo ad edictum. Nam posteaquam iura

tum est, denegatur actio: aut, si controversia erit, id est si ambigitur, an 
iusiurandum datum sù, exceptioni locus est 

traendone la conseguenza che H modo più ordinario. con cui si dimo.stra l'ef
ficacia del giuramento è appunto la denegatio actionis, alla quale perciò deve 
piuttosto riferirsi il proderit del fr. 30, § 3. 

PelO risPo.ndere a questa ohhiezione . debbo toccare quello. che credo. es
s~re l'errore late~te fondamentale di tutto jJ ragionamento. del pro.f. Co.glio.Io.: 
dICO credo, perche non ne so.n ben sicuro a causa delle contraddizioni più sopra 
no.tate. L'egregio pro.fessore nelle parole: « Contro le pretese della seconda 
« pers?na, ~l .co~venu~o del primo giudizio non ha bisogno di opporre la ex
« ~eph~ re-" ul,d-"catae, ma può opporre ]a inesistenza della pretesa, estinta 
« -"pso -"ure,. ed il pretore denega l'azione» dà a divedere che secondo lui la 
denegatio actionis differisce dalla exceptio, in quanto che si fonda sull'estin
zione ipso iure del diritto (l). Più sopra io ho già dimostrato, che tale 
idea ~plicata, come vuole il prof. Cogliolo, al nostro caso dell'azione popo
lare produrrebbe gravi contraddizioni: ora aggiungo che l'idea stessa deve ri
gettarsi come falsa. 

La differenza tra la denegatio e l'exceptio (fatta astrazione da quanto 
osservo più oltre nella nota l a pago 220) consiste solo. nella semplificazione 
della procedura. Il pretore denegava l'azione quando gli appariva evidente 
l'ostacolo che contro ad essa si elevava, p. es. l'esistenza di un giuramento con
trario o di una contraria sentenza, accordava invece l'exceptio quando credeva 
meglio rinviare al giudice ]a cognizione di quell'ostacolo.; Perciò denegatio ed 
exceptio si tro.vano menzionate promiscuamente nelle fonti a proposito dei 
medesimi casi. Il fr. 9 pro de iureiur. 12, 2 or ora citato ne è un esempio.. 
Altri chiarissimi cè ne forniscono il fr. 21, § 9, de rec., 4, 8: . 

Ulpianus, libro tertio decimo ad edictum .... si paratus sit -"n eundem 
compromiuere, actionem denegari aut exceptione tutum fore, 

il fr. 7, § 6. de SCo lVlac., 14, 6: 
Ulpianus, libro vicensimo nono ad edictum. Non solum ei qui mutuam 

dedisset, sed et successori bus eius deneganda est actio . 
comparato co.n tutti gli altri ave si parla . della exceptio SCo Macedoniani; il 
fr. 2, ~ l, ad SCo Vell., 16, l: 

Ulpianus, libro vicensimo nono ad edictum.... ne eo nomine ab his pe
titio [sit] neve in eas Q,ctio detur .... 

(I) Sono ora C'onfermato nell'opinione espressa qui nel testo dalla lettura del libro del 
Co!!liolo citato più sopra nella nota l a pago 211. In questo libro a pago 12 e in parecchi 
altri luoghi, pago 24, è ripetuto questo concetto della denegatio actionis, che io combatto. 
Pare anzi che il Cogliolo creda nuovo tale concetto, poichè scrive: (( e questo concetto 
processuale dell'ipso iure, dagli scrittori non avvertito, ecc. )). 

Naturalmente tutte le deduzioni che l'autore trae da quell'idea sono anch'esse, a parer 
mio, senza fond~mento. 
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confrontato con tutti i testi ove è menzionata l'exceptio SCo Velleiani; il fr. 34 
Sol. matr., 24, 3: . 

Af~icanus, libro octavo quaestionum.... patri, nisi probet filiam non 
solum ~n ~ua potestate esse, sed etiam consentire sibi, denegandam actio
nem, Slcutl dencgaretur etiamsi constaret eam in potestate esse 

posto a riscontro col fr. 40 eod.: 
. Pap.inianus, l~b1'(! vice~imo actavo quaestionum .... si ... filia sine liberis 

decessent; n~n ent lmpecllendus pater, quo minus ex stipulatu agat: viva 
autem filla Sl agere vnlt, exceptione sununovendus erit. 

i! fr. l, § 3, de his qltae in test., 28, 4: . 
Ulpian?-s, libro quinto decimo ad Sabimun. Sed consulto quidem de

leta. exceptlOn~ peten~es repelluntur, inconsulto vero non repelluntur, sive 
legl possunt Slve non possuni, quoniam si totum testamentum non exstet, 
constat valere omnia quae in eo scripta sunto Et si quidern illud concidit 
testator, denegabuntur actiones, si vero aTìus invito testatore, non dene
gabuntur. 

il fr. l, § 2, ad SCo Treb., 36, l: 
Ulpianus, libro tertio fideicommissorum,... actiones, quae ln hereclem 

heredibnsque dari solent, eas neque in eos neque his dari .... 
confrontato col §. 4 dello stesso fr.: 

Quamqllam antém senatus subvcntum voluit heredibus subvcnit ta
"!en et ~deicommissario: nam in eo, quod heredes, si conve~iant'ur, excep
tlOne utl possunt, heredlbus subventum est: in eo vero, quod, si a.gant he
r~~es repel~untur per exceptionem quodque agendi facultas fideicommissa
rns competu, procul dubio consultwn est fideicommissariis. 

Perciò troviamo adoperate come equivalenti le frasi actionem non dari 
o per exceptionem summoveri, come p. es. nel fr. 12 de min. XXV anno 4, 4: 

Gaius, libro quarto ad edictum provinciale. Si apud minorem mulier 
pro alio intercesserit, non est ei act'io in mulierem danda, sed perinde atque 
ceteri per e;t;ceptionem summoveri debet (l). 

Luminosissimo esempio pure ce ne dà il titolo delle Pandette Quarum 

(I) Altri testi si p08wno trovar' citati in KELLER, Il processo civih~ romano (trad. ital. 
FILOMUSI.GUELFI, Napoli 1872), S 36, nota 390, pago 119. Ivi è erroneamente indicato come 
sostenitore dell'opposta opinione il BEKKER, Processualische Consumption, pago 280. Bene 
perd.ò ~el1'.ultim~ edizione del KELLER (5 Auflage bearbeitet von A. WACH, Leipzie; 1876) 
tale mdIcazIOne e stata tolta. Confr. pure, nel senso da me Eostenuto, RrnoRFF, Romische 
l<echtsgeschichte, II, § 70, Il. 9, p.ag. 231; A. PERNICE, Kritische Vierteljahres~chr:ilt, V, 
pago 416; SCHLì<;'3INGE't, Gotting. gelehrt. Anzeige, 1869, pago 898; BEKKER, die Aktionen, Il, 
cap. 25, n. 26, pago 21 sego Certo la denegatio actionis ha luogo anche quando l'azione 
manchi ipso iure, per es., per avvenuto pagamento d·el debito, {'lcl i fatti cho ne dimostrano 
la mancanza IfOno evid~nti fin da principio: ma ciò non ,altera punto la ~saUezza di quanto 
ho 'C'Siposto nel testo circa la relazione tra denegatio ed exceptio. Nè si può dire che la 
del1egatio sia il solo modo per far valere J,a mancanza di azione ipso iure: anzd il più delle 
volte, a 'call\~a della prova dei fatti, il pretore manda le parti dinanzi al giudice e perciò 
dà l'az.ione, non la denega; soltanto in Ntl caso non v'è bisof.!;no di e"'ceptio nen~ fonnula. 
Al rapporto tra la mancanza d'azione ipso vure e la invalidazione medÌtlmte ~ccezione .. j 
riferi"ce il fr. 112, de reg. ìur., 50, 17: " 

Paulus, libro octavo ad edictum. Nihil interest, ipso iure quis actionem non habeat 
an per exeeptionem illfirmetur 

il quule perciò non deve citarsi a proposito del rapporto tra dene~atio actionis ~;(J exceptio 
c(~me. a torto f::>11no >alcuni autori, tra i quali Il"ecentis:~imo il LEONHARD, De,. b'rtlvum bei 
nzchugen Vertragen, 2 TTleil, Berlin 1883, pago 478, notn 2. 
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rerum actio non datur 44, 5, nel quale secondo la rubrica dovrebbe trattarsi 
della denegatio actionis, e ove invece quasi tutti i testi parlano di eccezioni. 

Possiamo dunque con sicurezza affernlare che quando una legge parla 
di denegatio actionis, ciò non significa punto che in quel caso non possa darsi 
eccezione; anzi assai meglio può in molti casi argomentarsi dalladenegatw 
all'ammissibilità della exceptio. Perciò il proderit del fr. 30, § 3, de iureiur., 
12, 2, in conformità .di quanto leggiamo nel fr. 9 pro eod., deve riferirsi cosÌ 
alla denegatio, come all'exceptio iurisiurandi. 

Tuttavia chi percorra attentamente il titolo De iureiurando 12, 2 facil
mente si avvedrà che, quando si tratta di giuramento prestato da terzi, in 
generale i testi parlano piutto~to di excepti.o che di de negati o : i frammenti 
da noi più sopra riferiti lo dinlùstrano anch'essi. 

La ragione di ciò è chiara; perchè in casi di tal genere le prove e: le 
questioni, che possono nascere, sono più complicate, e perciò il pretore s'in
duce a rinviare le parti dinanzi al giudice. 

Il fr. 30, § 3, che illustriamo, accenna a siffatte questioni colle parole « ita 
demum ... si bona fide exactuJn fuerit») che si riferi8cono al gi.uramento, ~ 
colle parole « si non per collusione m actum sit») che si riferiscono alla cosa 
giudicata. Molto naturalmente dunque esso va applicato piuttosto alle ecce
zioni di giuramento e di cosa giudicata.) contro le quali talora si oppongono 
delle replicazioni; ed è cosÌ novella e forte prova della verÌtà della teoria, 
('he noi sosteniamo, circa l'eccezione di cosa giudicata nelle azioni popolari ~ 

9. Le osservazioni, che abbiamo fatte su] rapporto tra la denegatio actio
nis e l'exceptio, mentre respingono qualunque obbiezione contraria alla no
stra interpretazione del fr. 30, § 3, de iureiur., 12, 2, valgono pure a spiegare 
meglio il fr. 6 de se pulchro t'iolato 47, 12: 

Julianus, libro decimo digestorum. Sepulchri violati actio in primis 
datur ei, ad quem l'es pertinet . quo cessante si alius egerit, quamvis rei 
publicae causa afuerit dominus, non debebit ex integro adversus eum, qui 
litis aestimationem sustulerit, dari. nec potest videri deterior fieri condicio 
eius, qui rei publicae causa afuit, cum haec actio non ad rem familiare m 
eiusdem (sed) magis ad ultionem pertineat. 

Certamente questa legge dev'essere sfuggita al prof. Cogliolo, perchè 
altrimenti egli non avrebbe mancato di citarla a sostegno della sua opinione, 
con maggiOl'e apparenza di buon fondamentò, che per l,e_ altre. Si sa che 
l'actio sepulchri violati è popolare, e vien concessa di preferenza ei ad quem 
pertineat (fr. 3 pro de se.p. v~ol. 47, 12). Ma se il preferito non agisce, chiun
que può agire. Quid iuris se, dopo esercitata da altri l'azione, il preferito, 
che era absens rei publicaé causa, ritorni? Giuliano nel nostro fr. 6 risponde 
che non gli si deve dare l'azione, il che è quanto dire ch~ gli si deve dene
gare: Ma cib tuttavia non prova nulla a favore del Cogliolo. Abbiamo già 
veduto ·che il non dari actionem non significa che in casi simili non possa darsi 
l'azione con una contraria cccezione: abbiamo anzi osservato che talora quella 
frase si adopera per indicare che contro l'azione si concede dal pretore un' ec
cezione. Bene dunque Giuliano ha potuto scrivere actio non debebit dari per 
comprendere i due casi di denegatio e di exceptio nelle stesse parole. Ma v'ha 
di più. La specie studiata da Giuliano riguarda h. restituzione in intiero del
l'assente, il . quale domanda l'azione, pure ammettendo ch'essa sia stata da 
altri esercitata prima, facendo valere il dawlo che gli è derivato dal non 
avere potuto promuoverla. Il pretore deve guardare se sia il caso di concedere 
Ja restituzione, e secondo Giuliano, deve negarla perchè l'azione di violato 
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sepolcro non ad rem familiare m sed magis ad ultionem pertinet (l). Ciò, 
come. ognun vede, non significa punto che non si dia l'exceptio rei iudicatae 
contro i terzi anche nell'actio sepulchri violati. Se p. es. l'absens reipublicae 
causa si fosse proposto di provare la collusione del primo attore, senza dub
bio il pretore gli avrebbe data l'azione, concedendo al convenuto l'eccezione, 
e all'attore di nuovo la l"eplica per causa della collusiol1é. 

lO. Passiamo al il'. 4.5, § l, de proc., 3, 3: 
Paulus, libro nono ad edictum. Qui ita de publi.co agunt ut et privatum 

commoduTn defendant, 'causa cognita pennittun tur procuratorem dare , et 
postca alius agens exceptione repelletur. . 

Questa legge presenta maggiori difficoltà d'interpretazione, che le altre. 
Non ~ià ch'essa apparisca contraria alla nOBtra opinione, che anzi a primo 
aspetto essa ci si dimostra favor,evole, nè può, per quanto si faccia, minima
mente appoggiare la t esi contrar ia sostenuta dal Cogliolo. Ma il presente 
scritto non ha soltanto per iscopo di combattere la nuova tesi del dotto pro
fessore, ma anche di e::,aminare minutamente e profondamente quanto rÌguar 
dà l'exceptio rei iudicatae nelle azioni popolari romane; sicchè l'esegesi vi 
dev'essere condotta nel modo più imparziale e spregiudicato. 

Una prima interpretazione, che dalla Glossa in poi è stata da molti ac
cettata, consiste nel riferire le parole « et. postea alius agens exceptione re
pelletur)) alla exceptio rei iudicatae che si può opporre a chi voglia agire di 
nuovo dopo condotta a termine dal procuratore della parte lesa l'azione po
polare. Tale interpretazione confermerebbe pienamente quanto abbiam già 
dedotto dal fl'. 3 pr. de pop. act., 47, 23 e fl'. 30, § 3, de iureiur., 12, 2. Tutta
via varie difficoltà vi si oppongono. La sentenza ottenuta genera l'exceptio rei 
iudicatae contro i terzi, qualunque sia stato l'attore, come già abbiamo avuto 
luogo di vedere a proposito del fr. 6 de sep. viol., 47, 12; sicchè non si saprebbe 
intendere perchè Paolo abbia notato ciò a proposito dell'azione esercitata dal 
procuratore, quasi fosse una particolarità del caso. Inoltre il postea sarebbe 
poco preciso, perchè il fatto menzionato prima è soltanto la costituzione di 
procuratore ~ non la sentenza ottenuta. Aggiungasi che nei Basilici lih. 8 
Lit. 2 c. 45 il nostro testo è cosÌ tradotto: 

'Eà.v 0''Uvii:7n:ctL t(j) B'Y}f.A.OO'Lc.p xaL tBLWtLXÙ A'UO'LtÉAELa, xaAwç 6 XLVWV BLBwO't 
tiiç ahLaç BLayvw0'6ELO''Y}ç EvtoAÉa . xaL xi.vwv EtEQOç f.A.Età. taota ExBdAAEtaL BOAO'U 
:n:aQaYQa<pTI (2). . 

La semplice exceptio del testo latino vi è dunque riferita come excepuo 
doli. Perchè? Era forse cosÌ scritto anche nel testo latino? O fu un'aggiunta 
dichiarativa del greco traduttore? Nul1a si può rispondere con certezza a 
queste domande; tuttavia non si può negare una qualche autorit~ ai Basilici, 
speCialmente quando è confermata da altre ragioni, come avviene nel caso 
presente. 

Cuiacio (3), appoggiandosi appunto ai Basilici, ritiene che nel nostro 

(1) Sul fr. I), de sep. dol., 47, 12, vegg.asi, a preforenza d'ogni altro, ClJIAcJO, in lib. X 
Digestorum Salvii Iuliani ad h. l. (in Opp., Prati 1837, tomo 3, col. 781 se~g.). 

(2) Edizione rleIJo HEIl\JBACH, voI. 1, pago 387: Si cum publico commodo privatum 
(;uniunctum Sii~, recte, qui agit, causa cognit.l procuratorem dat; et pcstea alius agens doli 
excp.ptione repellitur. 

(2) Veggasi CUIACIO, Observ. , lib. 22 , cap. 12 (in Opp., Prati 1837, voI. 1, col. 1004); 
Comm. in lib. IX Pauli ad edictum, od h. l. (ibid., voI. 5, col. 193 seg.). 
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fr. 45 § l si parli dell'ex~epio doli, la quale d~l convenuto. si oppon e ai 
t erzi dopo contestata la hte col procuratore dell attore preferIto. 

Il prot Cog~iolo,. c~e si dimost~a in .que.sto punto, in~e.L.prete sagace, pro
one diverse splegazIOIll. Nella 'prIma nlensce anch eglI 11. nostro testo al~ 

f,exceptio doli, .e rit~ene". se~pur~ ho bene inteso il suo penSIero,. che quando 
l danno p ubblIco SIa unIto il prIvato, la persona lesa SIa prefenta alle altre 

;er modo che nessun altro possa esercitare .l'azione opponendosegli l'ex
ceptio doli. Come effetto di quella pref~r~nza SI nota pure che la perso~a lesa 
può nominarsi un procuratore. Se tale ~ Il senso dh~lle parbole de~, C~ghol0, 1~ 
sua interpretazione va certamente reSpInta, p~rc e, non ast? eSlstenz.a l 

persona lesa 'per impedire agli altri di agIre: e necessa~IO pure ch essa 
una l" . 
dimostri (vedremo poi in qual modo) di voler promuovere aZIOne prIma, 
non solo della sentenza (fr. 6 de sep. t:Ìol. 47, 12 già citato), ma della conte-
8tazion~ della lite per parte d~altri, come ci attesta il fr. 3, § lO, de sep. vwl., 

47', 12: . . ' .' . . 
Ulpianus, libro vicensimo quinto ad edtctu"!, pr~etons. St tS, cUtUS .tnte-

rest, sepulchri violati agere nol'let, potest p~en~tentz,a acta, anteqllam lu ab 
alio contestetur, dicere 'L'elle ~e agere et audtetur. 

È per questa ragione che Cuiacio spiegava il pos~ea del fr. 45, § l de proc. 
3, 3 come post litem contestatam. .,. 

La seoonda interpretazione proposta dal Cogholo non e che la. rIprodu
zione di quella di Cuiacio, salvo ·che l'exceptio invece di esser dol-t sarebbe 
rei in iudicium deductae (1). .. 

lo credo che anche l'interpretazione cuiaciana non SIa accettabIle. Se nel 
fr. 45 §, l de proc. non si parla della sentenza, non vi si fa cenno neppure 
della litis contestatio, non potendosi in alcun modo dal procurat'-;1"(!m dare 
ar!!Uire che la lite doveva essere contestata. D'altronde, ammessa tale lnterpre
ta~ione, manca pure il legame logi<:o tra la prima e la seconda parte del pa
ragrafo. 

La Utis contestatio esclude il rinnovamento dell'azione in qualunque caso, 
e non solo in quello in cui sia stata fatta dal procurato r,e .della~art~ lesa ; 
perchè dunque notare qui tale effetto quasi fosse cosa partlCola~e. Flgurat~ 
poi il caso in tal modo, .è più ragionevole il ve.dere n~ll'exceptlO quella r~t 
iudicatae o in iudicium deductae, come vuole Il Cogholo, che quella dolt, 
come vogliono Cuiacio e i Basilici. R~8terebbe perciò da spiegare il B6ì .. o'U 
1tapaypacp1j, che in qu~sti ultimi si legge. 

Il. L'interpretazione, ch'io proporrei, mi sembra}a più seI?-plic~ .e . c~n
cordante con tutte le parole del testo. Nella exceptio lO vedo COI BasIhcI l e. 
doli; e ritengo .ch ' ,essa possa opporsi contro i terz~ attori, qU~lldo la person~ 
lesa e perciò preferita abbia, prima de~la eontest~zIOne d~lla lIte da parte del 
terzi, dimostrato al pretore di volere agIre. Tale dlmostr~zIOne dev~ ~yer .luog<;> 
n ella cognitio, con cui il pretore determina, ad e~empIO dell.a ~wt~atw .del 
pubblici gIudizi, quale debba essere l ' attore p~e~erlt~ p.er ragIOnI dI partICO
lare interesse o di qualità personali. Una co~ntt,lo, dI sla:atta ~at,!-ra e neces
sar ia anche per poter da.re procuratore m , pOlche n on puo costItUIre procura-

(1) Se, co~e il LENEL. Vas edictum perpetuum, §, 275, pago 403 segg . . (Lei~~g ~883). 
ha '" erosimilmente congetturato , l'exceptio rei in iudicium deductae e que~la re" . • w d7cntae 
foesero tutta un.a e,cc,ezione, il Cogliolo Ei sarebbe fatta in questo luogo da C'1t' . la plU sole?ne 
confutazione! Ma anche a volere acc·ettare la distinzione, io non !;'o yede're m che con:lstn 
il criterio differenziale per ammettere l'exceptio rei in iud. de(l.. contr o i terzi nelle aZIOni 
popolari., ~ non ammettere Ìnvece l'exceptio rei iudicatae . 
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tore per un' a~!one popol~re se. non chi unisca un ,privato interesse al pubblico 
e debba percIO essere a~h altrI preferito (fr . .5 de pop. ad. 47, 23; fr. 42 pro 
d_e proc. 3, 3; fragm. Vat. 34?). Tutto. questo ci attesta la nostra legge 45, 
. § l co~ le par,ole cau.sa cogn:t,ta pernuttuntur prOCllratorem dare . E poichè 
ID seguIto ;no~ e .menzIOnato nessun fatto nuovo, è necessario ammettere che 
il postea SI rIferIsce alla causae cognitio, in cui è concesso di costituire il 
procuratore. 

Tale .interpretazione viene anche mirabilmente confermata dal fr. 3, § lO, 
de sep. vwl., 47, 1~ poc'a~zi citato, ov'è detto che (( is cuius interest, ..... po
t.:st ... : a'!tequa.'?: Jts a? alw conteste.tur, dic~re velle se age re et audietul' ». 
Che SIgnIfica CIO InfattI, se non che Il preferIto, promuovendo la cognitio del 
.pretor~ per far co?oscere i suoi titoli di preferenza (dicens velle se agere), può 
ImpedIre ch~ altrI efficacemente promuova l'azione (antequam lis ab alio con
testetur, audt,etur)? E quale sarà il mezzo per impedire l'esercizio efficace del
~'az.ion~,. se n~:m un',eccezio~e? l\1a nè J'exceptio rei iudicatae, nè' quella rei 
m mdwm11}- deductae sono In tal caso applicabili, non avendo ancora avuto 
luogo ~lè sen~enza, nè contestazione di lite; si fa perciò uso della più comune 
exceptt,o dob, senza .esclu~er~ perciò, secondo quanto più sopra abbiamo di
mostrato, la denegatu> ac,ft,onrs. 

Così interpretato il fr. 45, § l, de proc., 3, 3 non conferma, bisogna con
fe~s~rlo., direttament~ la ~ostr.a op~ni~ne circa la opponibilità della exceptio 
ret, t,udzcatae contro l terzI nelle aZIOnI popolari; ma tuttavia non solo non vi 
è contrario, ma indirettamente viene ad appof.rgiarla. E per vero se il sem
plice fatto d'aver dimost.rato di voler agire, p:omovendo la cogni;io del pre
tore, basta a far sorgere contro i terzi un'ecoezione non si dovrà a molto 
maggior ragione concludere che dalla sentenza ottenu~a mediante l'azione POL 
polare debba contro i terzi nascere l'eccezione di cosa giudicata? 

12. ,Ho per ublbtimo riserbata una legge sulla quale il prof. Cogliolo ha 
fatta un acuta, se ene inesatta osservazione. 

Parlo del fr. 3, § 13, de homo lib. exhib., 4~, 29: 
Ulpia~us, libro septua~ensimo primo ad edictum. Si tamen posteaquam 

h~~ interdt,c.to actum est, ~l~ll~ hoc inter~icto agere desideret, palam erit postea 
al"" non fa~l,le dand~m, lUSZ S1. de pe:fidza prioris potuerit aliquid dici. ita.que 
causa cognzta amplt,us quam semel t,nterdt,ctum hoc erit llovendum . nam nec 
in publicis iudicii~ permitt~tur. aTl}'plius. agi quam semel actum est [praeter 
MommsenJ quam SI, praevancatzont,s fuent damnatus prior accusator, si tamen 
reus c01z~e,!"natus mali.t lit~s aestim~tione~ sufferre quam hominem exhibere, 
1t?n est. t,mquum .saepzus l,n .. eum t,nterdI,Cto experiri [permitti Pothier] vel 
et,dem sme exceptwne vel alno . 

Acutamente il prof. ~ogliolo nota che nel] 'ultima parte di questo testo è 
detto, che, pe~sev~r~~do Il convenuto a detenere l'uomo libero, si può rinno
vare c?nt~o dI lUI ] Interdetto tanto dalla stessa persona senza l'eccezione di 
cosa glUdICa~a, qu~nto da altri: ~ a proposit.o di questi altri non si ripete la 
frase senza l ecce::,Zone. Se ne puo dunque conchiudere che questi altri in nes
sun caso dovrebbero temere reccezione di cosa giudicata. Questo sarebbe l'uni
~o argome~to. tratto .dai testi a favore dell'opinione del Cogliolo; poichè le 
mte:pretazlOnI da lUI ~ate d~gli altri frammenti, anche se fossero esatte, gli 
servIrebbero solo a to.ghere gh ostacoli, non già a fornirgli un valido e positivo. 
sos~egn? M~ qual debole appoggio è anche il fr. 3, § 13, de homo lib. exhib.! 
ChI puo mal fondare tutta una teoria contraria alle l'esultanze degli altri testi 
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sopra la collo~az~one di d,?e parole,. che po.trebbe ess'ere casuale Q fatta in 
rrrazia della mIglior armonIa del perIodo.? 
~ La risposta al Cogliolo, come si 'Vede, potrebbe essere molto semplice; 
pur tuttaVIa io. preferisoo ammettere che le parole sine exceptlone siano state 
collocate là, dove sono, a hella posta, e che l'argomento a· contrario, che il 
Cogliolo ne trae, sia ben fondato. E che perciò? Se ne deve forse concludere 
che nelle azioni popolari non è concessa contro i terzi l' exce ptio rei iudicatae? 
No. davvero. 

Chi vorrà seguirmi nell'esegesi del nostro frammento si persuaderà, spero, 
ben presto della verità di quanto io dico. 

13. Ho fatte molte ricerche, ma non ho trovato in nessun luogo una in
terpretazione del tutto soddisfacente di questa legge. I migliori autori o non 
ne parlano o ne fanno appena un cenno alla s~uggita, che non ispiega nulla. 
Anche il gran Cuiacio qui ci abbandona, e gli altri scrittod citati neH'Hommel 
redivivus sono affatto inutili. Il solo (:he ci dia qualche cosa di buono è lo 
Schmidt nel suo cl~ssico libro Sulla procedura degli, interdett.t presso i roma
ni (1), che da trent'anni resta sempre il migliore scritto su questa mateua: 
ma tuttavia io credo che si debba tenere una via diversa dalla sua e giungere 
a diverse conseguenze. 

A parer mio la spiegazione completa del Ir. 3 §' 13 non può ottenersi, se 
non considerando che' in esso si tratta di un interdetto anzichè di una solita 
azione popolare . . 

14. Per quanto si sia scritto. e sugli interdetti e sulle eccezioni e più parti
colarmente sull'exceptio rei iudicatae, il tema delle eccezioni negli interdetti 
non può dirsi ancora studiato in modo definitivo. Anche qui il miglior trattato 
t rovasi nello SCHMIDT, op. cito (2), il quale in verità ha poste le fondamenta 
di qualunque ricerca ulteriòre. Strano a dir~i: gli scrittori, che hanno dopo di 
lui più partieolarmente trattato degli interdetti, come p. es. il Machelard (3), 
se la cavano con due 1eggerissime parole, neUe quali non sono nemmeno 
espressi tutti i resultati delle ricerche deUo Schmidt! Eppure lo studio ·di 
questo punto potrebbe ancora presentare qualche asp,etto interessante. . 

. lo certo non posso. qui intraprenderlo: ma mi èontenterò di pochi cenni 
a modo di digressione su quella parte, che può avere attinenza con l'inter
pretazione del nostro fr. 3, § 13, de homo lib. exhib., 43, 29. 

Astrazion fatta da quelle clausole che contengono ecceziorii permanenti e 
fanno sempre parte della formola dell'interdetto, come il nec vi nec da",; nec 
precario, che trovasi in parecchi interdetti, è cosa oramai indubitata (4) che 
nella procedura interdiUale si danno eccezio.ni in modo simile a quello della 
procedura ;per azioni. Ma in qual punto della procedllra si dava l'eccezione? 
La lex Rubria c. 19, a proposito dell'interdetto de opere restituendo. oggi detto 
demolttorium, ci attesta espressamente che l'eccezione poteva aver luogo nel
l\nterdetto stesso, nella sponsio consecutiva o nel giudizio: 

(l) K. A. SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren der Romer, Leipzig 1853. 'Vedi special
mente pagg. 133 segg., 231. 

(2) Veggansi, nell'opera citata dianzi dello Schmidt, le pagg. 95-115. 
(3) MACHELAUD, Théorie {!.énérale dcs interdits en droit romain. Pari" ]364. In. questo 

libro, a pago 13, si dànno pochi oenni imperfettissimi sull'exceptio negrinter~~tti. ~ Esiste 
anche un'opera italiana d,el Tagliacarne ~ugrinterdetti, ma chi la cono~,ce comp,renderà facil. 
mente, p'erchè io non ne parli qui. 

(4) L'aveva negato lo HUSCHKE, pro TuUio, pago 155: ma egli stesso ha in seguito mu· 
l.ata la propria opinione. Confr. SCHMIDT, op. cit., pago 104 s·eg., nota U. 

l!) - Dzritto romano - VoI. I 
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. .... qitodque quisque quomq(ue) d(e) era) r(e) decernet intcrdie]icetve 
seive sponsionem fierei iu.dicareive · iubebit iudiciume quod d( e) e( a) r( e) 
dabit, is ùi id decretUln interdictum sponsionem iudicium exceptionem addito 
addive [iuJbeto: ·. Q(ùa) d(e) r(e) operis novi nuntiatÌonem Ilvir IllIvir prae~ 
fectusve eius municipei non remeisserit (l) . . 

Gli esempi di tali eccezipni non mancanO' (2). Per gli interdetti proibitO'ri 
SDnD da vedere i fr. 4 pr., § l, Ne vis fiat ei, 43, 4; h.l, § 16, de flumin., 43, 
12; fr. 1, § 6, Ne quid in flum. pub., 43, 13. Per i restitutO'ri CICERO, Ad fam. 
VII,. 13; fr. ·l, § lO, de op~ nov. nunt., 39, l; argo fr. l, § 3, Quod vi aut clam, 
43, 24; h. 3, § 2, 3, 4 eod .; fr. 7, ~ 3, 4 eod.; fr. 22, § 2 eod.; argo fr. 12 pr. 
de precar. 43, 26; Dltre alla legge Rubria c. 19 Dr Dracitata. Per gli esibitori 
argo fr. 3, § 13, de homo lib, exhib., 43, 29; fr. 1, ~ 3, 4, 5, de lib. exhib., 
43, 30. 

Ora a ilO'i ' impO'rta di sapei'e, se le ecceziO'ni mentO'vate in queste leggi si 
dia:Q.D nella stessa fO'rmula deIl'initerdettD, D abbian IUDgo. SDIO' nella susse
gue~lte prDcedura; e specialm,ente se eccezioni dÌ un determinato. cO'ntenuto, 
CDme p . es. l'exceptio rei iudicatae, si trDvassero più di frequente nell'inter 
detto o. nella fO'rmula del giudizio.. 

LO' Huschke (3) e lO' Schmidt (4) hannO' già O'sservatO' acutamente che 
riguardO' ai fr. l, ~ 16, de flumin., 43, 12 e fr. l, ~ 6, 9, Ne quid in flum. pubI., 
43, 13 si può dire cO'n eertezza, che le ecceziO'ni ivi cDntemplate dDVeVanO' trO'
varsi l'una nella fO'rmula del giudiziO', e l'altra in quella dell'interdettO' stesso. 

Infatti il fr. l, § 16, de flumin., 43, 12 è CDSÌ cO'ncepitO': . 
Ulpianus, libro sexagensimo octavo ad edictum. Labeo scribit non esse 

clandam e:t:ceptionem ei, qui interdicto convenitur: « aut nisi ripae tuendae 
causa factum sit », sed ita excipiendum ait: « extra quam si quid ita factum 
sit, uti de lege fieri licui t ». 

E siccO'me l'interdettO', cui tale ecceziO'ne dO'vrebbe riferirsi, è quello. prDi
bitoriO' 

Ne quid in flltmine publico ripave eius facias neve in flumine publico neve 
in ripa eius immittas, quo statio iterve navigio deterior sit, fiat (:;). 
evidentemente il passatO' factum sif dell' eccezione mal si ooncilierebbe col 
divieto dei fatti futuri; per la qual cO'sa è necessariO' ammettere dDversi la 
ecceziDne riferire alla fDrmula rilasciata dal pretore per il giudiziO' CDnsecu
tiVD all'interdetto (6). 

Tuttavia il contenuto dell'ecceziO'ne non impedirebbe di accDglierla anche 
nell'interdetto stessO': che anzi un'eccezione di simile cO'ntenutD era perpe1-ua
mente inserita :in un altro interdetto di ugual natura, quellO' ciO'è ne quid in 
loco publico che era CO'sì formulatO' nell'edittO': 

(1) Vedi BRUNS, Fontes iuris r01nani antiqui, 4a ed., Tubingen 1879, pago 9l. 
(2) Questi esempi trovansi raccolti dallo SCHMIDT, op. cit., pal!:. 96·101. IVl è nel' et"}"f're 

(a pago 100) indicato il fr. 5, § 4, qu{nl vi aut clam .anzichè il fr. 7, § 4. Manca anche il 
fr. 3, ~ 13, de !tom. lib. exh., ma questo è indicato come sopra si è accennato, in altri luo. 
ghi. Non vi sono menzionati il fr. l, S 3, Quod vi aut clmn e il fr. 12 pro de precario, i 
(Iuali in verità non hanno molta impo,rtanza. 

(3) HUSCHKE, Kritische Bemerkungen zum vierten Buch der Institutionen des Gaius 
nella Zeitschrift fiir geschichtliche Rechtswissenschaft, XIII, pago 321 segg. 

(4) SCHMIDT, op. cit., pago 104. 
(5) Confr. fr. l pro de !rumin., 43. 12. 
(6) Confr. pure LENEL, Das edictum perpetuum, Leipzig 1883, pago 369, nota 1. [3a edi. 

zione 1927, pago 460, nota 19]. 
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Ne quid in lo co publico lncias inve eum locum immitta.s, qua ex re quid 
itli damni detur, praeterquam qlwd lege senatusconsulto edicto decretove prin, 
cipium tibi concessum est (l). 

Il fr. l § 6, Ne quid in flum. pubI., 43, 13 è del seguente tenO're: 
Ulpianus, libro sexa~ensimo octavo ad edictum. Sunt qui putent excipien

dum hoc interdicto « quod eius ripae muniendae causa, non fiet », scilicet ut, si 
qnid fiat , quo aliter aqua flnat, si tamen muniendae ripae causa fiat, inferdicto 
locu.o; non sito sed nec hoc qlLibusdam placet: neque enim ripae cum Ìncom
nwdo accolentium muniendae -"unt. hoc tamen iure utimur, ut praetor ex causa 
aestimet, an hanc exceptionem dare debeat: plerumque enim [publica MDmm
sen] utilitas suadet exceptionem istam dari. 

Qui il verbO' . al futuro nell'eccezione ci persuade che essa non può aver 
IUDgO se nO'n nell'interdettO' prO'ibitO'rio stessO'; pDichè si tl;atta appunto. del
interdettO' 

In flumine publico inve ripa eius facere aut in id flumen ripamve eius 
ùnmittere, qzw aliter aqua fluat, quam priore aestate fluxit, veto (2). 

Del restO' che tale interdettO' ammettesse anche ecceziDni . del genere di 
quella or o.ra veduta per l'interdetto. precedente, si può desumere dal § 9 di 
q uestO' stessO' fr. l Ne quid in flun!. pubI., 43, 13: 

Hoc interdictum cuivis ex po'pulo competit, sed lwn adversus omnes, 've" 
r um adversus eum qui 'id egit [deneget Fl. ] ut alitcr aqua flueret, cum LUS 

non hf!-beret. 
l\Iaggiori difficoltà So.rgO'nO' relativamente alle altre .eccezio.ni, tra le quali 

sonO' pur quelle che più c~impDrtano. LO' Schmidt (3) pensa che nO'n si pDssa 
dire a qual IUDgD della prDcedura esse appartenesserO'. NO'ndimenO' iD credo 
che qualche altra ricerca in prDPO'sitD si possa fare cO'n fruttO'. 

Parmi, ad .esempjO', che l'ecceziDne, cui allude il fr. Lt, ~ 1. Ne vis fiat J~, 4 
possa ragionevO'lmente riferirsi al giudiziO', anz1chè all'interdetto. TI testO' dice: 

Ulpianus, libro sexagensimo nono ad edictum. Poena autem pius . "'ui 
non promittit vel satis non dar, haec est, ut in possessionem mittatur adver
sari'us. Sive ergo promittat, si've per eum non fiat, quo minus promiuat, non 
tenebit interdictum repulso per exceptionem eo qui expentur. 

La fDrmDla dell'interdettO' qui menZiO'natD nO'n Cl è stata CO'nSel'vata (4). 
NO'n pO'ssiamo da essa ,perciò trarre valido argDmento. in nessun sensO'; ma la 
frase non tenebit interdictum dimDstra che l'interdettO' mancherà ~en:t sua 
efficacia nella prO'cedura sussegu·ente; · la . frase repn'so per exceptwnem indica· 
che il mezzo prDcedurale per tO'gliere quell'efficacia sarà un'ecceziDne, che 
dovrà pei'ciò essere ins·erita nella sponsio e nella formula pel giudizio.; e la 
stessa . ultima frase eo qui experitur confel'ma, se nDn errO'. 1:\ veritil (li tl~tto 
ciò, perchè il v,erbD experiri di preferenza si riferisce all'effettivo eserciziO' (" 
allo svO'lgimento della prDcedura di un'azione o di un interdetto. nel giudi
ziO' (5). 

O) Confr. fr. 2 pro Ne quid in ioc. pubi., 43, 8. 
(2) Confr. fr. l pro Ne (fuid i,i fI. pubi., 43, 13. Veggansi in questo senso anche LENEL, 

op. cit., p. 369, n. 9. [,311- ediz., p. 460]. 
(3) SCHMIDT, op. cit., p. 104,. 
(4) Vedi LENEL, op. cit., p. 377, § 246. 13a ediz., p. 4691. 
(5) Questa almeno è l'impressione che fa in me l'uso freauente di (Ju~sta narola nolle 

fonti. Essa significa nempre far uso di un'azione o di un interd·etto nel processo. Non 
li' t,arò a citall"e 1e3ti relativi alle azioni: noterò soltanto la frequenza della fra'se experiri 
iudicio, iudicium, ad iudicem: confr. fr. 65 de proc. 3, 3; fr. 8 de no.x. act. 9. 4 ~ f .. . ~() nr. 
eod.: fr . 18 S 7, Fam. erc. lO , 2; fr. 25 pro ~ 5 eod.; fr. 3 § 7 ad exib. lO, 4; fr. 23 Depos. 
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Tuttavia, se per queste ragioni l'eccezione cui allude il fr. 4, § l, N e vis fiat 
43, 4 deve riferirsi alla sponsio, o più probabilmente al giudizio, ciò non si
gnifica che essa, o un'altra simigliante, non si potesse trovare anche nell'inter
detto stesso. Anzi il fr.7 pr. de damn. inf. 39, 2 (confr. h. 9, ~ 4; fr. 15, § Il; 
fr.. 38, '§ l eod.) rende la ' cosa abbastanza probabile; e noi sappiamo d'altr' 
parte (lex Rubria c. 19 cit.) che la medesima eccezione poteva, e talora do
veva, inserirsi tanto nell'interdetto quanto nella sponsio e nella formula del
l~ azione susseguente. 

Per tal modo la mia opInIOne si concilia benissimo con quella del LENEL. 
Das edictum perpetnum, § 246, p. 377, nota 3, che ritiene essere costante nel· 
l'interdetto Ne vis fiat ei qui ilamni infecti in possessiO'nem missus erit l'ecc~. 
zione « Si eo nomine ex edicto meo promissum satisve da,tum noti est et per 
te stat, quominus ita promittatur satisve detur (l). 

L'exceptio conventionis, di cui parla il fr. l, § lO, de op. noV. nunt. 39, l: 
Ulpianus, libro quinquctgensimo secundo ad edictum. [nde quaerituì' 

apud Celsum libro duodecimO' digestorum, si post opus novum nuntiatum con
veniat ti bi cwn adversario, ut opus faceres, an danda sit conventionis ex
ceptio? et ait Cels;1s d.andam, nec esse periculum, ne pactio privatorum iW:Slli 
praetorls anteposita vldeatur: quid enim aliud agebat praetor quam hoc, ut 
controversias eorum dirimeret? a quibus si sponte recesserunt, debebitid ra-
tum habere (2) . 
dov·eva aver luogo tanto nell'interdetto oO'gi chiamato demolitorium quanto 
nella formula del consecutivo giudizio. Es:a infatti è analoga a quell; che ab
biamo già veduta nella lex Rubria c. 19 (3). 

Il fr. l, § 3, Quod vi aut clam, 43, 24: 
Ulpianus, libro septuagensimo primo ad edictum.. Denique est quaesitum, 

an hoc interdicto utenti exceptionem possit obicere: « quod non iure meo 
receperim [fecerim Vulg.l )). Et magis est, ne possit: nam adversus vim vel 
quod clam factum est nulla iusta exce ptione se tuen pote.st 
esclude, come o~nun vede. l'eccezione; sicchè non è necessario parlarne (4) . . 
Tuttavia si può dire che Ulpiano ne ragiona come di ,eccezione che si sarebbe 

16, 3; fr. 1 § 3, de usur. 22, l; Er. 43 S lO, de r. n., 23, 2; fr. 58 § l, de admin. et per. 
26, 7; Er. l § 4, de contro tut. 27, 4; Er. 3 § 5, de Carb. ed. 37, lO; fr. 4 s 23, de fideic. 
libert. 40, 5; fr. 12 § 5; de lib. causo 40, 12; fr. 30 de reb. auct. iud. 42, 5: Er. 18 i. E. de 
exc. 44, l; Er. 28 de exc. r. iud. 44, 2; Cr. 2 S 1, ' Vi bon, rapt. 47, 8; fr. 17 § 9, de iniur . . 
47, 10;Er. 12 de quaest. 48, 18; fr. 24 § l, de app. 49, l; fr. 28 S 2 eod.; fr~ 2 S l Quando 
app. 49, 4; fr. 1 apud eum a quo 49, 12; consto l Fam. erc. 3, 36; const .. 3 eod.; consto 8 
eod. Tra i molti testi, in. cui trova si interdicto o per interdictum experiri veO'~ansi special. 
mente: GAI. 4.163; fr. 12 Comm. div. lO, 3; e fr. l § 3, de "';'ort. inf. 11, 8;l:'fr. 31 S 4,de 
usurpo 41, 3; fr. 3 S 2, Ne vi." fiat 43, 4; fr. 3 § 12, de tab. exh. 43, 5; fr. 6 Ne quid in loc. 
publ. 43, 8; fr. 13 pro Quod vi aut clam 43, 24; fr. 3 § 12, 13, de homo lib. exh. 43, 29; Er. 2 
S l, de accuso 48, 2. 

(~) No? amm.ct~eva~o quest.a eccezione, come perpetuamente inserita nell'int.erdetto. pa. 
recchI graVI autorI, qualI lo SCHMIDT, op. cit., p. 96; il BURCKHARD, Die cautio damni infecti 
(continuazione delle Pandecten del GLiTcK, Serie der Biicher 39 und 40 Zweiter Theil, 
Erlangen 1875. p. 575, 577 segg.) i quali ritenevano che l'interdetto ne vis fiat ei etc. (oflse 
lo stesso per tutti i casi di missio in possessionem. V. contro tale opinione LENEL, loc. cito 

(2) Confr. pure il fr. 7 § 14, de pactis 2, 14. . 
.. (3) Su questa e su altre possibili o pretese eccezioni nell'int. demo'itol'ium vp./Y"::I"i "ne. 

clalmente il BURCKHARD, Die operis nuvi nunciotio (Continuaz.ione d-el1e Pandecten del GLUCK: 

Serie. der Biicher 39 und 40 Erster Theil. Erlangen 1871, p. 191 segg., 250 segg., soprattntt~ 
255 segg.). 

(4) Per la medesima ragione non discorrerò neppure del fr. 12 pr. de precario 43, 26. 

• 

J: « EXCEPTIO REI IUDICATAE )) NELLE AZIONI POPOLARI 229 

voluta introdurre nel testo dell'interdetto; poichè ne tratta subito appena enun
cÌata la lornlll1a dell'interdetto ed il commento di essa; e d'altra pane la stessa 
frase: , quod non iure etc. ottimamente, solo che dalla prima persona si muti 
nella second~, è adatta ad essere inserita nell'interdetto quod vi aut clam. La 
formula in prima persona si converrebbe solo alla sponsio e alla restipulatio. 

Incerte, ma forse da inserirsi tanto nell'interdetto, quanto nell'azione (seb
bene per ii caso speciale considerato nei testi l'allusione all'azione sia in più 
di un luogo manifesta), sono le eccezioni ricordate nel fr. 3, § 2, 3, 4, vi au 
clam 43, 24: 

Ulpianus, libro septuagensimo primo ad edictum, § 2. Sed si penniserit, 
adversus eum, qui utatur interdido, exc8ptio eril necessaria. § 3. Non tantUln 
autem si ego permisero, sed et si p'rocurator meus vel tutor qui tutelmn admi
nistrat vel curator pupilli [pupilli vel curator MommsenJ furiosi sive adule
scentis, dicendum eri t €xceptioni locum fOTe. § 4. P~ane St praescs v 3l curato'r 
rei publicae permiserit in publico facere, l'h~rva scribit exceptionem locum 
non habere, quia etsi. ei loconun, inquit, publicorum procuratio data est, con
cessio tamen data non e~t, hoc ita verum est, si non lex municipalis curatori 
rei pl1:blicae amplius concedat. Sed et si a principe vel ab eo, cui princeps 
hoc ius concerlendi dederit [permissum erit ins. MommsenJ idem erit pro
bandum. 
e nel fr. 7, § 3, 4,- eod.: 

Ulpianus, libro septuagensimo primO' ad edictum, ~ 3. Bellissime apud 
}ulianum quaeritur, an haecexceptio Iloceat in hoc inte~dicto « quod non tu 
vi aut clam feceris? » ut puta utor adversus te interdicto quod vi aut clam, 
an possis obiccre m,ihi eandem, exceptionem: « quod non tu vi aut clam le
cisti. ))? (1) et a.it Julianus aequissinJ,um essehanc exceptionem dare: nam si 
tu, inquit, aedificaverisvi aut clam, egO' idem demolitus fuero vi aut dam 
et utaris a.dversus me intel'dicto. hanc exceptionem vrofuturam quod non 
aliter procedere debet, nisi e.;t: magna et satis necessaria dazf..Sa: aÙoquin haec 
omnia ofJicio indiicis celebrari oportet. § 4. Est et alia exceptio, de qua Celsus 
[Gallus Mommsen J dubitat, an sit obicienda: ut puta si, incendii arcendi causa 
vicini aedes intercidi et quod vi aut clam mecum agatur aut damni iniuria. 
Gallus enim dubitat (2) an excipi oporteret « quod incendi.i defendendi causa 
factum non sit »? Servius autem uit, si id mngistratus fecessit, dandam esse, . 
privato non esse idem concedendum': si tamen quid vi aut clmJ1, facturn sii 
neque ignis l~qlle eo pervenissct, simpli [simpliciter SchmidtJ litem aestiman
dam (3): si pervenissel, absolvi ewn oportere, idem ait esse, si damni iniuria 
actum foret, quoniam nulla.m iniuriam aut dctmnum dare videtnT aeque peri
turis aediblls. quod si nullo incendio id feceris, deinde poste a inccndium ortum 
fuerit, non idem erit dicendum, quia non ex post .facto, s'ed ex praesenti sf:aiu, 
tJamnum factmn sit nec ne, aestinwri oportere Labeo ait. 

Anzi accanto al fr. 7, § 3 cito può ricordarsi anche il fr. 22, § 2 cod.: 
Venuleius, libro secundo interdictorum. Si ad ianuam meam tabulas fixe

ris et ego eas, priusquam tibi denuntiarem, refìxero, deinde invicem interdicto 
quod vi aut clam egerimus nisi ren;,ittas mihi, ut absolvctr, condemnandum 

(]) Il ]\ÌT ommsen, seguendo lo Schmidt, vuoI cancellare tutte le parole da ut puta utor 
a clam fecisti? 

(2) Il Mommsen vuoI cancellare le parple Gallus enim dubitato 
(3) Il Mommsen propone la seguente restituzione di questa parte del testo: neque ignis 

lI S f! U e eo pervenisset, [eum qUUC1l111 agalur quod vi aut clam dc..mnandum in id quod intereSl 
vel si damni iniuria cum eD act.um esset,] simpli litem aestimandam, ovvero vuole che si 
segua lo Schmidt mutando il simpli in simpliciter. 
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te, quasi rem nOn restituas, quanti mea intersit, aut certe exceptionem mihi 
pr.ofuturam « si non vi nec clam nec precario [aut clam Mommsen] f c :ris ». 

Queste eccezioni, che si fondano sul fatto che l'attore è incorso nello stesso 
vizio che il convenuto, ei richiamano alla mente l'eccezione che in antico era 
inserita nell'interdetto unde vi, secondo che ci attestano la lex agrar:a de]
l'anno 643, v. 18: 

LSei quis eorum, quorum age]r s(upra) s(criptus) est, ex possessione vi 
eiectus est, quod eius is quei eiectus est possederit, quod neque vi neque 
clam neque precario possiderit ab eo, quei eum ea possessione vi eiec [ erit. .. ] 
....... facito, utei is, quei ita vi eiectus e [rit, in eam possessionem unde vi 
eiectus fuerit restituatur .. ] (1) 
e CICT7RONE- Pro Tu/Zio, XIX, 44: 

Fuit illud interdictum apud maiores nostros de vi, quod hodie quoque 
est: « Unde tu aut familiaaut nrocurator tUf.!,S iZZum aut familiam aut procura
torem illius in hoc anno vi deiecisti». Deinde additur iZZius iam hoc causa, 
quicum agitur: « quum ille possìderet », et hoc amplius: « quod nec vi nec 
clam nec precario possideret )). 

Cfr. pure CICERO, Pro TuZZio 45; Pro Caecina XXXII, 92; GAI., 4" 154; 
PAUL., R. S. V, 6, ~ 7. E a proposito di una simile eccezione nell'interdetto 
de d , r,-rmata ronfr. CICFPO, Ad fa,n-t. VII. 13, ~ 2. 

, Tale analogia ci ,conferma nell'opinione che le eccezioni vedute, relative 
all'int. quod vi aut clam, dovessero introdursi anche nella formula stessa deI
l'interdetto; quantunque, come già ho più sopra accennato, vi siano qua e là 
tracce tali da persuaderci che specialmente nei fr. 7 e 22 riferiti si trattasse 
veramente dell'eccezione introdotta nell'azione consecutiva. Tracce di tal na
tura sono 1'« alioquin lIaec omnia officio iudicis celebrari oportet )) del fr. 7, 
§ 3, l'aestimatio litis cui allude il fr. 7, § 4, le frasi int'erdicto egerimus, remit
tas ut absolvar del fr. 22 § 2 e più ancora que]]a condemnandum t?, quas: rem 
non restituas, quanti mea intersit che in quest'ultimo testo chiaramente allude 
alla fo.rmula arbitraria per il iudicium. 

A proposito dell'interdetto de libp.ris exh/bendis sono pure me1l210nate 
parecchie eccezioni, di alcuna delle quali non si può dire con certezza se siano. 
stat~ inserite nell'interdetto o soltanto Df~na formula elel giudizio.. Tali sono 
quelle di cui tratta il tr. l, ~ 2,3, 5, de lib. exhib., 43, 30: 

Ulpianus, libro septuagensimo primo ad edictnm, ~ 2. In hoc interdicto 
praetor non admittit CltUSam, cur anud eum sit is, ani e:rhiberi debet, auemad
mot/nm in sunerin"'e interrlir;fl) , ,<;",d on-w,imorln restitupnduTn nufffvit. si in po

testate est. § 3. Si vero mater sit, Quae retinet, apud quam interdum m~gis 
quam apud patrem morarifilillm debeìe (ex iustissima scilicet causa) et divus 
Pius decrevit et a JUarco et a Severo rescriptum est,. aeque subveniendum ei 
e-rit. ner excentir mpn1,. ".. (\ S. Si fluis filiam suam, quae mihi nupta sit , velit 
abducere 'vel exhiberi sibi desideret., an. adversus interd~ctum ex~eptio da.nda 
sit, si forte pater concordans matrimoniuTn, forte et liberis subnixum, velit 
dissolvere? et certo iure lltimur, ne bene concordantia matrimonia iure patriaB 
potestatis turbentur . quod tamen sic erit adhibendum, nt patri persuad()(l,tur, 
ne or-o ... 1,p no <-r;'"""" nnt:e.<;f-n;f-p-. O'Y,Drr:pnf.. 

Quest'ultima frase potrebbe essere argomento per persuaderci che almeno 
l'ecf'e 'done contemnlata nel ~ ;-) del fr. dovesse essere inserita n elI 'interdetto; 
poichè evidentemente il pretore doveva fare, prima di dare l'interdetto, la 

(1) BRUNS, Fontes, 4a ed., p. 71. 

, 
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raccomandazione al padre di procedere con umanità, e poi in og~i caso doveva 
con l'eccezione elidere gli effetti dell'interdetto. 

La conclusione più generale di quanto abbiamo potuto raccogliere finora 
di cedo o probabile può essere così formulata: erano accolte nelfinterdetto 
stesso tutte quelle eccezioni, che si riferivano a circosta1l2e che concorrendo 
co.n le altre, sulle quali era fondato. il comando del pretor;, venivano a mo
dificarlo o.d escluderlo. 

15. Ma che dovrà dirsi della co.sa giudicata? Tre testi, se no.n erro si 
sono. voluti riferire all'exceptio rei iudicatae negli interdetti, e sono i Ir. '15 
§ 12, Quod vi aut clam, 43, 24; fr. l, § 4, de lib. exhib., 43, 30 e il nostr~ 
fr. 3, § 13, de hom lib. exhib., 43, 29. ,-

Lo Heimbach (1) ha veramente creduto vedere nel primo di questi fram
menti un'ap~licazione della eccezione di cosa giudicata, ma a me pare che se 
ne Po.ssa ragIOnevolmente dubitare. Esso ,~ cosÌ co.noepito: 

Ulpianus, libro septuagensimo primo ad edictum. Quia autem hoc inter
~ictum. id quod interest continet, si quis alia action~ faerit consecutus id quod 
mterfuu opus non esse Jactllm, consequens erit' dicere ex interdicto nihil eum 
consequi oportere. 

Si riferisce dunque alla estimazio.ne dell'interesse nella co.ndanna nel giu
dizio., ~ al1a mancanza di tale interesse, quando già si sia ottenuto il risarci
mento In altro m,odo. Esso. dunque non dice nulla più di qualito si legge anche 
nel fr. Il Arb. furto caes. 4,7, 7. L'assoluzione del convenuto avviene per man
~anza di oggetto dell'azione. 

Restano cosÌ i due altri frammenti. Il fr. l, § 4, de li.b. e:thib., 43, 30 dice: 
Ulpianus, libro septuagensimo primo ad ediCtll,m.- Pari modo si iudica

tum taerit. non es.se. eum in. potestat~, ~tsi per ininriam iudicatum sit, agenti 
h.oc. lnterd'tcto oblc'tenda ~Tl~ R~Ceptlo rei iudicatae, ne de . hoc quaeratur, an 
sU 'tn potestate, sed an sU ludtcatum. 

Trattasi dell 'interdetto 
. Qui quaeve in po~estate LliCii Titii est, si is p.-ave apud te est do.love malo 

tuo factum est, quomlnus apud te esse t, ita eUTIl eamve exhibeas. 
Si richiedeva dunque che Co.]ui al auale doveva farsi l'esibizione avesse 

la p~testà. Nel giudiz~o. con~ecutivo all'interdetto il giudice do.veva perciò 
esamJn,are se ~ale ~~qu~SItO eSIsteva: ma se su questo punto già si era giudi
cato. l P~CPlltlO rel uuhcatap n,ovev;J. imuerlire che lo si ril)Ol1e~Se in CTUestio.ne 

Nulla di più evidente. Da ciò lo.gicamente si desume che l'exceptio in tal 
c~"o do.veva aver luogo soltanto neVa formula pel giudizio. Prima no.n ve n'era 
bISo.gnO; .ba~ta:a che il pretore dicesse ,qui in potestate est; co.n ciò egli non 
poteva rIferIrSI che alla verità le~almente accertata; ed è appunto relativa. 
mente a questioni di stato che fu detto res iudicata pro veritate accip':tur (fr. 
2~ dIO. .<:f-n,t. h.nm .. 1. E): fr. 207 ,/0 r. i., :;0, 17). Che il nostro testo si riferisca 
al giudizio ci vien confermato daile parole agenti hoc interdicto, e ne de hOi~ 
quaera.tur, che vi si leggono. 

16. Ed è o.rmai tempo di chiudere la trop-po lunga digressio.ne per tornare 
al fr. ~. ~ ]3. de hnnt. li.~. P'I('l.;'h., 41 . . 29 onde Ilhhiamo preso le mosse . 

An.che iI? .e.sso tratta.si dell,'exceptio rei iudicatae, non però relativa ad 
uno. del r~qUIsIÌl ;necessan per] effieacia dell'interdptto, come quella del fr. l, 
§ 4, de hb. exlub. or ora studiata? ma relativa all'esel'cizio.dell'azione sus-

(11 HEIMIl-\.CH, nel Rec.htdexikon (Le! WEISKE, alla voce Intqrdictc, voI. V, pago 615 
(Leipzig 1844). 
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seg-uente all'interdetto, quando ' già altra volta si sia esercitata. Anche in tal 
caso naturalmente l'eccezione , doveva, quando era ammessa, essere inserita 
nella formula del giudizio. 

Era infatti naturale che, emanato un interdetto, l'azione fondata su di 
essO' non si potesse · muovere più di una volta, almeno nei casi ·normali. Che 
se poi dopo l'azione del primo interdetto. per avventura se ne fosse per lo 
stesso fatto. e fra le stebse parti emanato. un secondo uguale, questo evidente
mente non poteva aggiungere nuova forza al primo; e al giudizio. derivante 
daf s.eco:ndo si opponeva l'eccezione della cosa giudicata, anche senza bisogno 
che tale eccezione si fos~e inserita nella formula del nuovo interdetto. . 

Tutto ciò nei casi normali. Che diremo dei casi d'interdetti popolari? La 
questione era più grave. È nece~sario. rammentarsi che negli illterdetti il ma
gistrale principaliter auctoritatem sua m interponit. (Gai., IV, 139), che il di
ritto .dell'attore si fonda tutto sul comando del magistrato stesso, che final. 
mente interdicta omnia licet in rem vrdeantur concepta vi tamen ipsa perso
nalia sunt (fr. l, § 3 dè interd. 43, l). Da questi principii derivava che, se il 
magistrato avesse creduto di dover concedere a più d'una persona l'interdetto 
successivamente, non si sarebbe contro il secondo attore potuto. opporre l'e.l:
ceptio rei iudicatae, fondandosi le due azioni sopra basi diverse. Certo in 
molti · ca15i l'esercizio della priIna azione interdittale poteva far sÌ che mancasse 
l'oggetto per la s'econda (p. es. in caso d'interdetto. restitutoiio, se la restitu
zione era fatta dal convenuto); ma ciò nQn toglieva di mezzo tutti i pericoli 
del rinnQvamento dell'azione. D'altra parte non sempre conveniva negare il 

' secondo interdetto, il nostro fr. 3, § 13, de homo lib. exhib. ce ne porge un 
esempio. Se il primo interdetto e la prima azione non avevano tolto di mezzo 
ciò che ledeva il pubblico, non doveva fOl'se permettersi ad altri di ritentare 
l'azione? . . 

L'ammissione dell'exceptio rei iudicatae contro i terzi nelle azioni po
polari (prQpriamente dette) dovette essere molto più naturale che negli in
terdetti popolari. Erano quelle vere e proprie azioni, tendenti ad ottenere il 
pagamento di .una certa somma di danaro a titolo di pena; somma stabilita 
dall'editto, che doveva pagarsi una volta sola e per la quale non doveva perciò 
concedersi che un solo . giudizio. Il diritto era prestabilito ed unico, bene vi 
s'adattava dunque l'idea della consulnazione processuale. Gl'interdetti invece 
costituivano ognuno un nuovo diritto e tendevano a far cessare uno stato. di 
fatto lesivo degli interessi o dei sentimentiJi ciascun cittadino (int. restitutori 
ed esibitori) e a impedire fatti parimente lesivi per ciascun cittadino. (int. proi
bito.ri): il giudizio non portava alla condalma all'id qzwd interest: veniva 
dunque abbastallza ragionevole la conclusione che o.gni cittadino potesse· chie-
dere . l'interdetto e la soddisfazione del proprio interesse. . 

In brevi parole: negH interdetti il concetto della rappres,entanza del pub
blico., onde derivava l'opponibilità dell'exceptio rei iudicatae contro i terzi) 
era molto meno accentuato. che nelle azioni po.polari. 

Tuttavia si sentÌ :pure la necessità di non rivolgere più d'una volta lo. stes
so interdetto contro la stessa persona per il medesimo fatto.. Anche questi 
int·erdetti avevano un carattere penale (di polizia); non si doveva ad essi forse 
applicare 1'istessa l'egola -che governava gli altri giudizi penali? 

· 11 nostro fr. 3, ~ 13, de homo lib. exhib., 43, 29 ben ci dimostra lo svol
gimento. di queste idee presso j giureconsulti romani. Infatti Ulpiano. per ista
bilire la massima che posteaquam hoc interdicto actum est .... postea a.Zii non 
facile rlandum, nisi si de perfidia prioris potuerit aliquid dici invoca l'ana
logia dei pubblici giudizi: nam n€c in publicis iud'ciis permitt:tur amplius agi, 
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quam semel actum est, quam praevaricationis fu.erit damnatus prior accnsator. 
Ov'è da notare che il rinnovamento dell'accusa per parte dei terzi nei pub
blici giudizi diede luogo anch'esso a qualche controversia prima di venire uni-
versalmente negato (l). . 

Il modo. per · applicare quella rego.la agli interdetti popolari era facile. Il 
magistrato dava l'interdetto causa cognita: e nella cop;nitio, se più erano i ri
chiedenti contemporaneamente, determinava quale do.vesse ess·ere il preferito. 
(fr. 3, § 12, de homo lib. exhib., 43, 29); se invece alcuno domandava l"inter
detto., di cui altri già si era' valso., esaminava se era il caso. di rinnovare l'in
terdetto o se piuttosto lo si doveva negare (fr. 3, § 13 eod.). 

Si può lasciare in sospeso la questione, se per un ulteriore progresso dello 
stesso diritto. classico l'exceptio rei iudicatae fosse accolta nell'interdetto. 

Quanto abbiamo ~in qui dimostrato ci spiega perchè nel nostro Ir. 3, § 13, 
de homo lib. exhib. 43, 29 sia detto: 

Non est iniquum, saepius in eum intel'dicto experirivel eidern sine excep
tione vel aRi. 

Tale frase è cosÌ concepita perchè si tratta di un interdetto, non di una 
azione popolare: le parole sine exceptione riguardo ·all'idem actor si rife
riscono allà ripetizione del iudicium in forza dell'interdetto emanato. 

Nel diritto giustinianeo. parificata la procedura inferdittale a quella delle 
azioni, senza dubbio l'excepn.o réi iudicatae contro i terzi si ammise comune
mente per gli interdetti popolari, e il nostro frammento. s'e condo. lo spirito 
della compilazione dovette semplicemente spiegarsi sottintendendo. il sine ex
ceptione anche dopo l'alii. Spiegazio.ne che, come ho già detto più sopra, chi 
no.n credesse di accettare le idee da me espoi?ote circa gl'interdetti popo.lari e 
l 'eccezione di cosa giudicata, potrebbe ottimamente accettare anche per i tempi 
di Ulpiano. 

17. Il l'esultato generale di queste nostre ricerche si è ,~he tanto per ragioni 
astratte teoriche, quanto per le conclusioni che si traggono dall'esegesi del1e 
fonti, è necessario ammettere che nelle azioni pOPo.lari romane l'exceptio rei 
iudicatae si opponeva contro il rinnovarsi dell'azione anche per parte di terzi 
attQri. 

Le obbiezioni mosse In contrario sono prive di ogni fondamento e pers~no 
-ogni più lontano appiglio è distrutto., se si faccia la debita distinzione tra in
terdetti popolari e azioni popolarì propriamente dette. 

Il lettore troverà facilmente nei diversi paragrafi i particolari resultati, 
ai quali ci ha talora condotti l'interpretazio.ne di questo. o quel testo. 

Siena, luglio 1883. 

(l) Veggasi su tale questione da una parte PAUL, R. S. , I, 6 b, § l, 3, dall'altra fr. 7, 
§ 2, de accuso 48, 2 (Ulpianus); consto Il de accuso 9, 2 (Diocletianus); consto l de adv. div, 
indie. 2 ,7 (Antoninus); fr. 3 § l , de praevar. 47 , 15 (Macer); Iex Acilia repetundarum V. 56 
(BRU~S, Fontes, 4a ed., pago 62: [Quei ex h. l. eondemnatusj rmt apsoiutus er;t, quom eo h ,J 

l. nisei quod post ea fecerit, aut nisei quod praevaricationis caussa factum erit au[t nisei de 
litibus] aestumandis aut nisei de sanctioni /wiusce Iegis, (lctiu nei es [to 1:\. Veggansi pure 
fr . 4, S 2, ad lego luI. de adulto 48, 5 (Ulpianus); CICERO, Pro Coelio, C. 23, 56; 31, 76: 32, 78; 
- ad Quintum fratrem, II, 6, 6; DIO. C.~SSIUS, 58, 14; SUETONIUS, Domitianus, c . . 8; PLiNIUS, 

Epist., VII, 6. 
Si confrontino per le diverse opinioni l\-IITTERMAIER, nelitsches Strafv(,l'fahren, II, pago 

645; PUNK, Mehrheit des Rechtsstreitigkeiten, pal!. 27; f;'EJR, CriminclpJ'ozess, ·pag. 669, 
nnta 494; e soprattutto DERNRURG, Recensione del B eklwr prozessualische C onsum ption nella 
lùitische Zeiischl'ift fiii' die gesammte R€chtswissenschaft fii He;ddbel'!?, n, pago 358·362. 



ANCORA SUL SIGNIFICATO DI VULGARIS . EXCEPTIO 
(Aggiunta al § 4 dell'articolo su "L'exceptio rei iudicata! nelle azioni popolari,,) (*). 

Nel § 4 del mio articolo sulla exceptio rei iudicatae nelle "azioni popo
lari (l) mi sono trattenuto a lungo sulla frase vulgaris exceptio, determinando 
il significato ch'essa, a parer mio, deye avere nel fr. 3 pro de pop. act. 47, 23. 
Non sarà f.orse inutile aggiungere qui ancora due parole su tale argomento, 
rammentando un'opinione, che per parecchi anni fu accolta anche da chiaris
simi scrittori" sebbene oggi sia quasi del tutto dimenticata . 

. A. G. De Schroeter (Observationes iuris civilis, Ienae 1826, Observatio 
V, de popularibus seu vulgaribus exceptionibus ad le.gem Cindam, pago 87-
102, specialmente pago 97 segg.) ragionando in particolar 'modo del § 266 dei 
Frammenti vaticani,ove l'exceptio legis Cinciae è chiamata da Ulpiano quasi 
popularis, 

. . .. COntra legem Cinciam obligatus.... sem per exce ptione Cinciae uti po" 
tuit, nec solam ipse, verum, ut Proculeiani cO'ntra Sabinianos putant, etiam 
quivis, 9uasi popularis sit haec exceptio~ . 
sostiene che l'espressione popularis exceptio è sinonima dell'altra 1)U

1garis 
exceptio, che SI legge nel fr. 3 pro de pop. act. Ecco le sue parole: « Talis ex
« ceptio alwe cuique opponi potest vulgaris dicitur. Ex diverso Frnp:mènta 
« m~nta Vaticana eam pO'pularem dicunt, 'qua quivis u-ti poteste Quibus co
« niunctis id stare videtur: popularem et vulgarem eandem, talemque esse, 
« quae vel contra quemcumque vel cuique competi t ». . 

'fra le eccezioni cosÌ definite egli conta anche l'exceptio rei venditaeet 
tradif:ae, l'exceptio metus, l'exçeptio rei iudicatae nelle controversie di stato. 

SeguÌ tale opinione il Buchholtz nelle sue note ai Frammenti vaticani 
(luris ci.vilis anteiust:inianei ·va.ticana fragmenta, Regimollti Borussorum 1828, 
pago 218). o 

Lo Zimmern (Geschichte des romischen Privatrechts, voI. III, Heidelberg 
1829, § 94, pa~. 294) ammise anch'egli che l'exceptio rei iudicatae nel h. 3 
de pO'p. act. fosse detta vulgaris per indicare che si poteva opporre a chiUJ;lu 
gue; ma tuttavia lasciò in dubbio se le espressioni vulgaris e populari.'ì exceptlo 
fossero sinonimi (avendo quella un significato passivo e qllesta attivo)~ e se 
fossero termini tecnici. 

Ma nonostante i duhhi di nuovo espressi dallo Hugo (Lehrbuch der Ge
schichte des romischen Recthes, Il Aufl., Berlin 1832, pago 666), ritennero la 
sinonimi a tra vulgaris e popularis exceptio, seguendo lo Schroeter, anche il 

(*) Pubbi. in Archivio giuridico, 183:1 , voI. 31, pa~. 495. 
( 1) Vedi Archivio giuridico, voI. XXXI, pago 213 e segg. [retro, pago 211]. 

ANCORA SUL SIGNIFICATO DI « VULGARIS EXCEPTIO » 235 

Thibaut (Systeme des Pandekten-Rechts, 8 Au/l., Iena, 1834, voI. I, § 74, pago 
62). e il Wening-Ingenheim (Lehrbuch des gemeinen Civilrechtes, 5 Au/l., 
Mii~chen 1837, voI. I, § 45 [53], nota e, pago 115), che fa in questo punto una 
O'ran confusione. 
o Lo Heimbach (Rechtslexikon del Weiske v. O Einrede, voI. III, 2 Au/l., 
Leipzig 1844, pago 689) si contenta di riferire le idee dello Schroeter, senza 
dire se le accetta o le rifiuta. 

Oggi, come ho già notato, tale interpretazione di vulgar·s exceptio non è 
più sostenuta da nessuno a mia notizia, e in ·generale si oonviene che l'espres
sione quasi popularis del § 266 Vat. /ragm. non deve considerarsi come tecnIca. 

Evidentemente se l'interpretazione dello Schroeter fosse giusta, sarebbe 
sempre più confermata la spiegazione da me difesa del fr. 3 pro de pop. act. 
47, 23; ma tuttavia credo che il solo "ero significato di vulgar·s excepjo sia 
quello da me dimostrato nel citato mio seritto. o 

L'analogia tra vulgaris e popularis exceptio manca di ogni fondamento, 
poichè quest'ultima espressione indicherebbe secondo il § 266 Frag. vat. una 
eccezione oche si può oipporre da tutti, la prima invece un'eccezione che si può 
usare contro tutti; e tra queste due idee non v'è alcun legame. Che anzi a esa
ininar la cosa più dappresso, il § 266 Frag. vat. dovrebbe piuttosto valere a 
favor mio, che dello Schroeter. Esso appartieue ai libri di ULPIANO ad Edi
ctum, come il fr. 3 pro de pop. act., e ci dimostra che questo giureconsulto 
chiamava popularis l'eccezione per analogia con le azioni popolari: non dob
biamo dunque conchiuderne che, quando parlava di vulgaris exceptio lo faceva' 
anche 'per analogia con le azioni vlligares? 

Infatti nulla di più naturale che il dare all'epiteto vulgaris lo stesso senso 
cosÌ per le eccezioni come per le azioni; e certamente in nessun luogo, ove si 
riferisca ad azioni, esso ha il significato che lo Schroeter vorrebhe attribuirgli 
relativamente alle eccezioni. 

Che dire poi dell' estensione data dallo Schroeter alla categoria delle vul
gares exceptiones senza il minimo ap-poggio néÌ testi? 

Queste ragioni mi sembrano sufficienti a rigettare l'opinione dello Schroe
ter e dei suoi seguaci~ anche senza citare il fr. 30 ilA llact doto 23. 4. n~J"chè 
l'argomento che si potrebbe trarre da questo~ basandosi sopra una congettura) 
per quanto probabile, non sarebbe per sè stesso di gran forza. 

Siena, settembre 1883. 

I 
I· 
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SVOLGIMENTO E CONCETTO DEL POSSESSO GIURIDICO 
DEL DIRITTO ROMANO 

DI 

H. DERNBURG *) 

H. DERNBURG. -Entwicklung und Begriff des juristischelt 1~8e3sitzes deVsIIT1°r;oi-
schen Rechts. Ralle, Buchhandlung des Waisenhauses, o ; pago -, 

in 8° . . 

Questo libretto l'illustre A. ded~ca all'U:nivers~tà di Z:urigo (ov~ giova
nissimo egli incominciò la sua splendIda carnera), In occ~sIOne del CInquan
tesimo anniversario della fondazione di essa. È una dlfe~a della fam?sa 
ip'otesi del Niebuhr circa l'origine degli interdetti poss~~son, e un tentat.lvo 
di colleeYarla con l'intera teoria del possesso in modo pIU stretto e or~anrco; 
che no; abbia fatto il Savigny, presso il quale si può dire ?he. quella I~~tesi 
storica stia come un s~mplice ornamento, e forse anche stIa . In OppOSIZIone 

con la sua teoria. ' . 
. Benchè io ammiri la dottrina, l'ingegno, la splendida limpidezza della 

forma, che fanno prezioso questo scritto, non posso t~ttavia dirmi p~r8~as~ 
della verità della tesi in esso sostenuta. Concedo all A. 'che le obblezlOm 
del Puchta COI1tro l'ipotesi niebuhriana sono assai deboli; ma credo tuttavia 
che altre e più forti ragioni vi si oppongano e giustifichino l'abbandono, in 
cui oggi quell'ipotesi è lasciata sempre più dai giuristi, se ~on d~g~i storici: ' 

N aturalmente non è qui il luogo di dimostrare la mIa opInIOne; nn 
contenterò di tratteggiare a sommi capi il ragionamento dell'A. proponendo 
qua e là qualche obbieziolle, su cui lascio il giudizio all'esperto lettore. 

Il concetto del possesso distinto dalla proprietà sorge, secondo l'A., dalla 
possessio dell'ager publicus. Questo possesso era precario; ecco perchè anche 
in tempi posteriori il precarista era ritenuto possessore. lo già altrove ho 
posto in dubbio quest'ilssimilazione deUa possessio dell'ager publicus . col 
precarium (l); qui. posso dir soltanto che per le ulteriori riflessioni quel dubbio 
lungi dal venir meno si è in me sempre più rafforzato. I rapporti tra i div'ersi 
possessori, prosegue l'A., ebbero bisogno di una speciale difesa. Ad essi 
non potevano adattarsi le azioni di proprietà; perciò furono creati gli inter
'detti possessori. L'uti possidetis duplice, con un processo tanto complicato 
e similissimo a quello della legis actio sacramento per la rivendicazione, non 

(*) Recensione in Riv. crit. delle scienze giuridiche e sociali, 1884, p. 4. 
(l ) rv. pago l segg.]. 
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poteva essere destinato a risolvere una controversia provvisoriamente e pre
liminarmente all'azione petit_oria. Esso fu la rivendicazione del possesso del
l'ager publicus. L'interdetto Utrubi non si oppone a tale opinione, perchè 
esso pure, riferendosi non al possesso presente, ma al più lungo possesso pas
sato, presenta i caratteri di una rivendicazione fondata sopra un relativo plus 
iuris, anzichè quelli di una controversia pI·eliminare a quella petitoria. A ciò 
si può replicare che la procedura dell'uti pos.sideti.s si può spiegare semplice
mente con la sua antichità, che anzi parte della lunga procedura a noi nota fu 
s~nza dubbio aggiunta dopo (p. es. il giudizio Cascelliano), e che l~ somigli.anza 
con la legis a. sacro reale non induce necessariamente una indenbca funZIOne. 
A ciò si aggiunge che il Dernburg in una interessante digressione sull'antica 
rivendicazione duplice, ammette che, quando nessuno dei contendenti aveva 
provata la sua proprietà, la sentenza dovesse sempre esser favorevole a colui 
che avesse dimostrato il suo maggior diritt,o relativo, e giunge sino a 'portar 
l'esempio di una controversia tra due ladri (pag. 45). Ma tale rivendicazione 
n~n avrebbe potuto adattarsi anche alla controversia circa l'ager publicus 
senza inventare di sana pianta gl'interdetti ? 

A favore della sua opinione l'A. cita i seguenti testi: FESTO, V
O possessio; 

GIAVOLENO nel fr. 115 de v. sign., 50, 16; CICERONE, De leg agr., III, c. 3, § 11; 
e per dimostrare l'attinenza dell'interdetto Unde vi coll'agro pubblico, la 
lex agraria a. 643 v. 18. Ma il fr. 115 cit., in qualunque caso poco esatto, difl'i
cilmente può servir di base a una dimostrazione; il passo di Festo, a parer 
mio, prova più contro che a favore dell'ipotesi' niebuhriana per chi ben 
consideri la ragione ivi addotta, per cui il possessore deve esercitare l'inter
detto anzichè l'azione petitoria; il passo di Cicerone e quello della l. agraria 
si spiegano facilmente ricordando che gl'interdetti si applicavano anche al 
possesso dell'age,. publicus, e che nella proposta di Rullo, come nella l. agro 
a. 643 si trattava di trasformare in proprietà il possesso attuale, sicchè era 
necessario definire prima le controversie posse~sorie. Contro questi testi senza 
forza probante molti poi se ne potrebbero addurre: veggasi per esempio e si 
studi spregiudicatamente FRONTINO, De contro (ed. l.achmann, p. 36); si con
sideri il modo come concepIva il possesso Q. Muzio Scevola (fr. 3, § 23, de 
a. v. a. p., 41, 2); si rammenti la teoria di Paolo; e si consideri la stranezza 
che nessuno dei giureconsulti antichi a noi noti abbia tenuto conto di quella 
oI"igine, la cui memoria difficilmente avrebbe potuto perdersi, poichè i'age,. 
publicus esisteva ancora. Ciò dico senza insistere sopra GAIO, IV, 148, e ID
piano fr. l, § 2, 3, u. p., 43, 17. Strana pure sarebbe la tarda nascita della 
teoria del quasi-possesso delle servitit nel modo a noi conosciuto (contr. per 
es. fr. 20 de serv., 8, l): non avrebbe forse dovuto sorgere anch'essa dalle 
quasi-servitù dell'ager publicus in epoca più remota? 

Ma torniamo al Dernburg. Egli osserva che solo quando la rivendica
zione diventò semplice, gl'interdetti furono adoperati pel regolamento delle 
parti in giudizio. I giureconsulti deg;li ultimi tempi della repubblica e quelli 
posteriori cercarono di formare un 'unica teoria per l'antica possessi o e pel 
nuovo concetto di possesso esteso ai beni di proprietà privata, e distinsero 
nettamente il possesso dalla detenzione. Il criterio distintivo peraltro non 
consiste nell' animus domini della teoria del Savigny: vi si oppongono tutti i 
casi del cosÌ detto possesso derivato. La distinzione non si basa sopra una 
differenza di criteri astratti, ma risulta dallo svolgimento storico in forza dei 
bisogni economici e sociali. Perciò il precarista possiede, perchè la teoria 
del possesso nacque appunto dalla, precaria possessio dell'agro pubblico: l'in-
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. . osseO"O"ono perchè essi presso i romani appar-quilino e il colono Invece non. p . °l? : l perciò tenere in continua 
Il ' , laSSI SOCla l e SI vo evano 

tenevano a e plU povere c . l d 1'1 D che queste con-
, 'l tora OggI conc u e, ., 

soggezione del propnetano oca. '-'o cl. '1 possesso al conduttore. Gran 
dizioni sociali sono mutate: conVIene conce, e~e ltt l'i otesi niebuhriana; ma 
Parte di quest'argomentaZIOne cade, se SI ngfe a l p bbiezioni Ricono-

'l t" possono are a cune o . 
anche considerata ISO atamen e VI SI " d' gni altra soggetta al con. 
sciuto il posse~so nel precarista, per:~:a ~~iu co:duttore, certamente me~o 
cedente, perche non ncon~scerlo aln Il' fruttuario se l'antica possessw 

? E h' nconoscer o ne usu , , 
soggetto . perc e non dII' f tt? (GAIO II 7). È propno vero "1 . to mo o a usu ru o. " . 
era aSSlml ata 111 cer d' ., l'? L'animus possidendi del ro-. . . una Isllnzlone oglca. . 
che non possa trovarSI d' , benchè io convenga, anZI forse 
mani non vi a~l~de forse? A ~el,~ar~el~':~mettere che l'animus possidend,i 
appunto percll.e lO convengo co :d d' M d' iò ho parlato e riparlero 

. l d dalla causa pOSSl en l. a l c d" . 
SI venne svo gen o l h · d h'l'o che le odierne con IZlOnl 

( l) Q' . erò so tanto c e cre o anc . ., , alt~ovI·e . S'pI':gla:~gl:;gammettere il possesso anche nel conduttore; ma clo
d 

e
l socla l Cl d' . 1'1 rapporto e d lla tendenza a riconoscere come lntto rea e l . 

~~r::~u:n~:ll'i:quilino col fondo e colla cosa.locata. y'è dunque uno svolgi
mento logico corrispondente a quello economICO e socIale, 

(1) [V. pago 79 segg. e 97 segg.]. 

STA TO E ·DIRITTO AL TEMPO DEI RE DI ROMA 
IN CONFRONTO. A DIRITTI ANALOGHI 

DI 

F. BERNHOFT (*). 

F. BERNHOFT. Staat und Recht · del' romischen Konig'szeit im Verhiiltniss 
zu verwandten Rechten. ~ Stuttgart, Ferdinand Enke, 1882, p. IV-252 
in 8°. 

L'A. di questo libro è uno dei direttori della Zeitschrift fiir verglein
chende Rechswissenschaft, la quale l'appresenta in Gel'mania quel movimento 
a favore del metodo comparativo applicato agli studi giuridici e specialmente 
storico-giuridici, che ha il suo· centro in Inghilterra, ma che si va a poco 
a poco estendendo dappertutto. Benchè p~ù d'una volta questi studi com- . 
parati, per colpa dei loro cultori, abbiano meritato la scettica freddezza, con 
cui sono stati accolti dai giuristi della scuola storica propriamente detta, pul' 
tuttavia è innegabile che moltissimo frutto se ne può trarre, e che dalla gran 
copia dei fatti bene accertati e sottoposti ad un rigoroso esame comparativo 
si potrà con maggior chiarezza scientificamente conoscere la natura del di
ritto e del suo svolgimento. Ciò che richiederà però ancora maggiore studio 
e attenzione si è, a parer mio, la connessione intima e necessaria dei fatti 
giuridici con gli altri fatti fisici e sociali che ne sono causa, perchè forniscono 
la materia che viene regolata dal diritto. Lo studio di fenomeni isolati, per 
esempio, di una determinata forma di proprietà, per quanto comparativa
mente fatto, non può condurre che ad erronee conseguenze, oscurando il 
punto più prettamente scientifico, che consiste nel rapporto tra causa ed effetto. 

Al libro del Bernhoft va data lode per questo lato. Egli studia tutto il 
complesso dei fatti giuridici, appartenenti cosÌ al diritto pubblico, come al 
diritto privato, nel primo periodo della storia romana. Contro il metodo pre
valente, col quale l'antica storia si ricostruisce coi dati dell'epoca repubbli
cana, l'A. esamina la tradizione conservataci dagli scrittori, confrontandola 
coi diritti consimili e cercando in ~al modo di scernere il vero dal falso. Tra 
Livio e Dionisio egli preferisce il primo, come quello, che avendo attribuita 
meno fede ed importanza alla storia dei primi tempi, ha potuto conservarci 
più genuina la tradizione popolare: questa, nonostante tutte le aggiunte e 

(*) Recensione in Cultura, 1884, pago lO. 
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le inverosimiglianze, doveva contenere un maggior fondo di vero, che le più 
dotte disquisizioni di Dionisio. 

- lo non posso qui neppure, riassumere il contenuto di tutto il libro, ma, 
ini contenterò di accennarne i risultati pl'incipalissimi. Dopo aver parlato nelle 
due prime parti delle fonti e dei fattori dello svolgimento del diritto romano, 
determinando l'importanza che ebbero le idee primitive indogermaniche e 
quelle di origine posteriore, tra le quali notevolissima per la sua influenza 
sui rapporti politici interni quella del modo diverso di considerare l'omici
dio, l'A. nella parte terza tratta del sovrano dello Stato. Paragonata la tradi
zione circa , i re con le altre monarchie primitive indogermaniche, ne conclude 
che la forma della successione al trono non era ben determinata, oscillando 
tra il dritto ereditario, l'elezione da parte del popolo o del senato e simili;' 
il principio elettivo cosÌ pienamente ricònosciuto come nei tempi repubblicani 
non può ammettersi per i re. Indeterminata pure era l'estensione del potere 
regio, e dipendente più che ' altro dall'energia e dalla capacità della persona 
del monarca. Nè ben definite erano le attribuzioni dell'assemblea popolare. 

Nella parte quarta l'A. si occupa del popolo e anzi tU,tto .della classe 
dominante. Patres erano i capi delle famiglie in questa classe; essi costitui
vano il senato per elezione .regia, ma il re era dalla necessità delle cose 
costretto ad eleggere tutti i patres principali, che nel senato perciò rappre
sentavano anche le loro famiglie. Anche le attribuzioni del senato non erano 
ben determinate; ad esso era però riservata l'approvazione (auctoritas) delle 
leggi, che, deve distinguersi dalla loro preparazione. 

Mentre eran patres i capi delle famiglie, patricii erano i membri di ess,~ 
nella classe dominatrice; ed erano cosÌ chiamati perchè in questa parte della 
popolazione vigeva il principio agnatizio fondato sulla parentela per linea 
maschile, mentre invece nella classe più bassa si aveva il predominio del prin
cipio cognatizio con la parentela femminile e il matrimonio libero secondo 
il costume ' dei più antichi abitanti del paese di razza diversa da quella dei 
patrizio 

Le assemblee popolari si componevano cosÌ dei patrizi come dei plebei. 
Le votazioni prima fatte per acclamazione da tutti gl'individui insieme, si 
fecero poi secondo le divisioni delle curie, centurie etc. 

La parte quinta del libro è dedicata al diritto privato. La proprietà sorse 
dal possesso ottenuto in modo lecito ossia non furtivo: il primo possessore 
può rito gliel'e la cosa al possessore presente che l'abbia male acquistata. L'ob
bligazione ehbe il carattere di ampio potere del creditore sulla persona e su 
tutto ciò che appartiene al debitore. Anche i rapporti di famiglia si fonda
vano sul potere del padre sulla moglie e i figli. Il matrimonio si modificò 
rendendo sempre più libera la moglie, in forza del principio plebeo che faceva 
della donna il fondamento della famiglia. 

La parte sesta ed ultima riguarda la difesa dei diritti. Nei tempi primi
tivi questa era tutta fondata sulla forza privata. Un altro principio fu quello 
di rimettere la decisione delle questioni all'arbitrio di un terzo. Da questi 
due principii combinati insieme derivò la procedura delle legis actiones., nelle 
quali tuttavia, e specialmente nella l. a. sacrament,o, è palese anche la in
fluenza del diritto greco. 

Tale a sommi capi il contenuto dell'opera. Grande novità nei l'esultati, 
come si vede, non c'è, e forse i più nuovi, o i meno conosciuti dai giuristi 
fino ad oggi, sono .anche quelli che ~ossono sollevare maggiori dubbi. I~ ogn' 
modo una parte dI vero non credo SI possa negare. Tale mi pare l'incertezza 
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dei poteri nel primitivo diritto pubblico; la irregolarità delle successioni al 
trono; la stretta connessione tra i rapporti di fatto, di potenza individuale, 
e i rapporti di diritto privato etc. Forse però si può notare, anche per quanto 
riguarda il diritto privato, che il Bernhott non tiene sufficiente conto dello 
isvolgimento .storico durante il periodo dei re, ed il quadro ch'egli ci offre 
rappresenta troppo esclusivamente lo stato del diritto al principio di quel 
periodo. E' anzi possibile che da tale modo di raffigurarsi quel diritto dipenda 
il duhbio forse esagerato che l'A. esprime circa la legislazione attribuita da 
Dionisio a Servio Tullio. 

Tralasciando però la critica di ciascuna delle varie tesi sostenute dal 
Bernhoft, il che ci condurrebbe troppo in lungo, noterò ancora che general
mente l'elemento economico è da lui un po' troppo trascurato. 

. In un'~ppe~d~ce,. ~o~ cui il libro si chiude, sono raccolte le disposizioni 
dI parecchI antIchI dIrIttI sopra alcuni dei punti più impOl'tanti. 

16 - Diritto rmnano - Volo I 
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LE LIMI T AZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA 

NEL DIRITTO ROMANO 
DI 

F. FREUND (oto) 

F. FREUND. ,..- Di.e gesetzlichen Beschriinkungen des Grundeigentumms im ro
mischen Recht. - Berlin, Bahr; pago 38 in 8°. 

La proprietà è per una parte sottopost~ alle e.sig,enze d~ll'~rdi~e pub~lico, 
per l'altra a quelle della coesistenza della. pr?t:neta ~ltruI; slCch.e essa . e re: 
golata da norme di diritto p~b~lic? ~ dI d.lnt~o ~Hlva~o ,; ma ~n entI a~bI 
i casi non si tratta nè di vere ltmttazwnL legalt, ne dI servttu legalt. Nel pnmo 
caso deve parlarsi solo di limiti che la propriet~ ~a. ~er sua ~at~ra co~e 
prodotto dell'ordine giuridico; nel secondo caso dI hmltl. provenlentl ?a CI~, 
che la proprietà consiste in un potere sulla cosa propna e .no~ suU altruI. 
Questi limiti dunque non sono restrizioni portate alla propneta, ma conse-

guenze del suo stesso contenuto. 
Tali sono i resultati generali di questo interessante libretto; re~ultati ai 

quali l'A. perviene mediante una critica in parecchi punti ben fatta del noto 
scritto del Bekker (Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts, V, 124 segg.). 
E oli si è servito solo delTli autori tedeschi più recenti, e si è appoggiato, 
a;che più di quanto egli s~esso creda, allo Jhering (Jahrbucher fur dic Dogma-

tik, etc, VI). 
Il difetto principale di quest'opuscolo, a parer mio, consiste nell'aver 

troppo trascurato il fatto che le facoltà, che il proprietario ha in forza del 
suo diritto, non si possono determinare se non in modo negativo. 

(*) Recens. in Riv. crit. delle scienze giuridiche e sociali, 1884, pago 64. 

ANCORA SUI NUOVI FRAMMENTI DI DIRITTO ROMANO 

PUBBLICA TI DAL DARESTE (*) 

1) R. DARESTE, Textes inedits de droit romain. (Nel periodico Nouvelle Revue 
historique de Droit; Paris, 1883; voI. VII, pagg. 361-385). 

2) AL~BRANDI, Sopra alcuni frammenti del libro IX de' Responsi di Papi
nwno con note di Vlpiano e di Paolo, recentemente scoperti. (Nel pe
riodico Studi e documenti di storia e diritto, Roma, 1883, pagg. 125-142). 

3) V. SCIALOJA, Sui nuovi frammenti di diritto romano pubblicati da R. Da
reste. Comunicazione. (Nel periodico La Cultura, Roma, 1883, anno III. 
voI. 5, pagg. 101-103). 

4) F. BUONAMICI, Sopra alcuni frammenti di diritto romano trovati di re
cente in Egitto. (Nel periodico Archivio giuridico, Pisa, 1883, voI. 31, 
pagg. 333-338). 

5) A. ESMEIN, Quelques observations sur les nouveaux textes de droit romain 
publiés par M. Dareste. (Nel periodico Nouvelle Ret)ue histori.que de 
Droit, Paris, 1883, VII, pagg. 479-502). 

I presenti cenni sono destinati soltanto a riassumere brevissimamente i 
principali resultati fin qui ottenuti circa i nuovi frammenti pubblicati da] 
Dareste (1). 

.Quattro pezzi di pergamena lacera e in caUivo stato, scritti sulle due 
faCCIate con lettere unciali, furono scoperti in Egitto e aèquistati dal museo 
del Louvre nel' anno 1882. Il Dareste li ha pubblicati senza ordine determi .. 
nato, segnando i frammenti di scrittura, che egli conta per dodici, con le 
lettere dall'A alla L. . 

E' da notare che i frammenti A-B e G-H sono scritti quelli da una parte 
e questi cl alI 'altra del medesimo pezzo di perlTamena e lo stesso deve dirsi d . f b , 

ei rammenti D-E e K-L. I frammenti C ed I sono scritti sulle faccie opposte 
?e110 stesso. pezzo, come pure i frammenti C e J. La pubblicazione fu fatta 
In . tre modI: l° con una riproduzione in eliotipia; 2° con una riproduzione 
letterale dei caratteri maiuscoli; 3° con una più estesa trascrizione in cui 
sono sciolte le abbreviazioni e proposti i supplementi congetturali. ' 

~l .Dareste si è astenuto da ogni annotazione, lasciandone la cura ai 1'0-

manistI; solo ha espressa l'ipotesi che il libro, al quale i frammenti appar
tengono, fosse del quarto o quinto secolo e contenesse una raccolta di vari 
testi, come, p. es. i frammenti vaticani: ed ha segnalato il fr. B come il più 

(*) Notizia bibliografica in Studi senesi, voI. I (1884), pagg. 97 e 327. [V. pago 174 e 
pago 177J. 

(1) [V. pago 246]. 
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l Il . . di' cui si hanno così scarse importante, perchè re ativo a a manuml,SSW censu, 
notizie. ' 

Gli altri quattro lavori, tutti basati sulla lezione data dal Dareste,. f~ro~o 
pubblicati a breve distanza l'uno ' dall'altro, e certam~nte. furono SCrItt~ ~Ia
scuno senza aver conoscenza degli altri. Credo che l ordIne della p~bDhc3,
zione sia quello in cui li ho disposti nel riferire il titolo.: è neces~al'lo ~e~'o 
avvertire che lo scritto dell' Alibrandi fu stampato prIma deglI altrI I~ 
estratto (l), ma il fascicolo del periodico, .n~l quale. è ~o~1.ten~to, f~ pub?h: 
calo dopo, sicchè pochissimi ne ebber~ notI~Ia. da pr~ncI~Io. ~ Esm~lll pOI ~l 
avverte in una nota (p. 481, n. l) crre del rIs~ltatI del .SUOI st~dI ~~ d~ta 
comunicazione dallo stesso Dareste alle accademIe franceSI delle ISCrIZIOnI e 
delle scienze morali nei giorni 17 e 18 agosto 1883; egli dunque precederebbe 

gli altri. ' . . 
Il prof. Buonamici, accettando in massima le ipotesi del Dareste, SI lI-

mitò a commentare colla consueta diligenza il fr. B, riferendolo alla manu.

missio censu. 
L'Alibrandi, l'Esmein ed io dimostrammo invece tutti cogli stessi argo

menti che i tf;~ti alYparten!!;OllO al lihro IX dei Responsi di Papiniauo con le 
n ote (li Ulpiano e Paolo. Infatti vi si leggono p arecchie brevi osservazioni .,e
gnate Ulp. e Paul. in rossù sen z'altro; modo di citar e che sarebbe strano se si 
trattasse di una raccolta :li scritti rliver3Ì. Queste osservazioni per lo più ~ i se
guono, e la forma loro ben '~0rrisponde a quella delle Note. Finalmente il fr. 
D. V. 9·20, se- si lascia da pai te la resLituzione del Dareste e se ne adotta un'altra 
mìgliore, con lf->ponde a] fr. 35 de staLulib., 40, 7; e il fr. U. V. 5-10 al {r. 50 pr. 
:1~ m(T'1UnL . U,M., 40, 4. EIlLraulbi questi testi IleHe PandeUe appartengono al 
libro IX di Papiniano (2). 

Partendo da questo dato così assicurato, l'Esmein pensa che il mano
'scritto è probabilmente anteriore all'anno 426 d. C., poichè la legge di cita
zione in quest'anno tolse valore alle note di Paolo e Ulpiano, sicchè diffi
cilmente si sarebbero continuate a trascrivere. 

Anche per questi testi 1'Alibrandi doveva ripetere una scoperta simi1~ 
a questa fatta dall'acuto suo ingegno per gli altri frammenti diPapiniano 
con le note di Uluiano e Paolo provenienti dall'Egitto, come i presenti, e 
ora conservati a Berlino. 

Nel fr. C ed I si trovano i residui di due colonne, nelle quali era diviso 
il testo scritto di una pagina. 

(1) Confr. il mio çenno bibliografico nella Cultura, voI. 5, pago 100. [V. pago 174]. 
(2) TTl1a ~ola .Jiversità tra le Pandette e i nostri testi è certa: là dove nel fr. 50 pro 

de m. test. si legge: « .... vacantibu~ fisco vindicatis », nei fr. H V. 8 sta scritto « vacanti~ 
bus populo vin[di]catis », differenza facile a ;;;piegare. Le altre varianti sono incerte. CosÌ 
nelle Pandette al luogo stesso si ha: « ...... alinquin vacanti bus » etc. Il Dareste fr. H V. 8 
legge « •••••• atinuacantib» e con lui l'Alibrandi « at in vacantibus ». L'Esmein ed io, 
credendo piuttosto ad un errore di lettura, conserviamo alioquin. Perchè i compilatori 
avrebbero qui fatto un mutamento? Lo At del Dareste non potrebbe essere invece un 
al con la l tagliata per abbreviazione di alio ? Nel fr. 35 Dig. de statulib. si ha: « ••• quod 
apud venditore m servu,~ habuit» nel fr. D V. 12-13 il Dareste ' legge: (( . .... qapuduen .... ~ 
...... ium 'habuit». L'Esmein spiega: ~(q(uod) apud ven[ditorem mancip]ium habuit ». 
L'Alibrandi ed io abbiamo piuttosto creduto ad un errore di lettura e conservato il 
servus delle Pandette. È ' certo che la lettura ~el Dareste !>: in più luog-hi inesatt~ 'pel 
cattivo stato del manoscritto. 
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L'Alibrandi, riuniti i margini dei due maggiori pezzi di pergamena, 
osservò che la prima colonna del fr. C va a formar parte del fr. B, e nel 
rovescio i residui della seconda colonna del fr. I rendono le parole o sillabe 
iniziali a parecchie linee del fr. G. Da quest'ultim'a restituzione non si può 
trarre molto profitto; ma la prima ci completa assai bene parte del fr. B 
in questo modo: ' 

Servos ab eo qui n r. on e J d 
ante crimen inlatu 

ad lib ( erta)tem p( er) uenire 
missi[ one peculii eorum J 

incensorum crimine 
bunt(ur ). 

ULP. Q(zii) a me census 
n( on) fuerint liberi. 

PAUL. si eluso censu 
nec p ( os) tea census 
sorum poenis n( on) 

PAUL. Quare ipsi si eluso 
[manu] missi sunto 

A pud u[et]eres a(utem) anteq(uam) 
do[ min Jus indicare t ( ur) [liberta] 

tine[ r J e constitit 
p .... etali .... . 

com ....... . 
mis ....... . 

id[it] cen[sui] (l) 
m m(anu)miss[os] (2) 
placuit s ( ed) 0-

patronus (3) 
teneb (itur) [nec ii tene] 

[t] em [p] ore [delati] 
[non erunt] 
[ manu ] missi sunt 
a [ctus est] ince [n J 
[tenentur] 
[censu liberi fiant recte] , ( 4) 

[in] censu [s] 
te ob-

. ... p. x x x 
. ........ eru 

Questa felice restituzione, non ostante l'incertezza di alcuni punti, ci assi
cura che nel fr. B non si parla propriamente dell~ manumissio censu, ma 
degli effetti delle operazioni censuarie sulle manumissioni, e , specialmente 
degli effetti delle pene per la mancata denuncia al censo sia dal padr.one 
stesso, sia degli schiavi prima o dopo la manumissione. Convien dire che lo 
Esmein, sebbene non si avvedesse della relazione del fr. B col fr. C, pure 
dava già del fr. B una spiegazione molto prossima al vero: il suo commento 
e quello dell'Alibrandi in proposito si completano l'un l'altro. 

Questi sono.i l'esultati che si possono' dir certi. 
L'Alibrandi, l'Esmein ed io abbiamo anche ritenuto che l'ultima parte 

del fr. H corrisponde al fr. 50, § l, de mano test. Ciò è probabile, perchè, 
vi si legge un « siderantib ( us) )), che ben corrisponderebbe al desideranti bus 
che si trova nel passo del Digesto. Siccome poi la prima parte del fr. H con
t iene il fr. 50 pro de mano test. -è naturale che la seconda parte contenga il 
fr . 50 , § l. Converrebbe però ammettere parecchi errori di lettura nelle linee 

(1) In questa trascrizione segno in parentesi tonde ( ) i complementi delle abbrevia
ture; chiudo in parentesi quadre [] e scrivo in tondo i supplementi congetturali e i 
luoghi, in cui il testo dato dal Dareste è diverso. 

In luogo di dit censui il Dareste legge ducenti. 
'(2) Il Dareste ha mmmssi. 
(3) CosÌ vuoI leggere questo verso l'Alibrandi, appoggiandosi sulla riproduzione elio . 

tipica; il Dareste invece « missiqq similiter ui / patrOllUS». Fino a una nuova lettura 
del manoscritto, sarebbe più prudente astenersi da congetture troppo ardite. ' 

( 4) ~uesta r~stituzione è del Dareste'. L'Alibrandi la ritiene prob'abile, alm~no , per 
quanto rIguarda Il senso. ' ' 
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superiori a quella contenente il siderantib (us). L' Alibrandi spiega bene, a 
parer mio, questi errori. Solo un dubbio mi resta circa l'ipotesi, ch'eg~i fa., 
che nel Digesto la parola Declaravit sia posta in luogo di responderunt, dI CUI 

si trova un residuo nel testo primitivo di Papiniano. Forse anche qui si tratta 
di un semplice errore di lettura. 

Tutte l'altre congetture dell' Alibrandi e quelle più numerose dell'Esmein 
sono molto meno sicure. Non starò a discuterle, contentandomi di ricordare 
brevemente solo le principali. 

L'Alibrandi nel fr. L in fine, a causa della posizione della pal'ola ratio 
vorrebbe, ma dubitativamente, troval'e riprodotto il h. 23 de fido lib., 40, 5 
appartenente al lib. IX dei Responsi di Papiniano. In due linee rosse, che 
si trovano nel fr. J V. 7, 8, anzichè l'argomento di un titolo, come voleva il 
Dareste, crede si debbano leggere le parole testuali di qualche disposizione 
testamentaria. Finalmente vuole supplire le prime linee del fr. I press'a 
poco cosi: 

[Cognato qui bonorUln possessionem petere omisit 
cum Defuncti haereditas teneretur a 

naturaJli fratre manumisso, respondi contra: por ssessorem 
action] em utile m dandam quoni [am 

per ignoranti [am iuris lapsus videb [atur]. 
L'Esmein trova una certa somiglianza tra il fr. Dv. 1-7 e il fr. 15 pr. 

de statulib. 40, 7 di Africano. Sugli ultimi versi dello stesso fr. D, a causa 
del sep che vi si legge e ch'egli spiega separatim, fa l'ipotesi che si tratti 
dei due · servi manomessi per testamento sub conditione rationum reddenda
rum, distinguendo il caso di si separati m rationes gesserunt da quello della 
gestione comune. A proposito del fr. A richiama l'opinione di Papiniano l'i· 
ferita da Ulpiano nel fr. 20, § 4, de a. V. O. h., 29, 2. 

Commenta acutamente il fr. C riguardo alla manumissione 'testamentaria 
e fidecommissaria. Tratta a proposito del fr. 1, il caso di statulibero che può 
pagare la somma impostagli anche all'erede premorto; e nelle linee 17 segg. 
il caso della manumissione sub conditione rationum reddendarum. Nel fr. F 
ritiene trattarsi della causae probatio e di un senatoconsulto ad essa relativo, 
e in ultimo forse dell'actio de peculio annale. Finalmente, riferendo il fr. J 
dell'anniculi probatio, c·rede che i V. 7-8, scritti in rosso, dovessero contener'" 
il testo della legge Elia Sentia e del senato consulto di cui parla GAIO, I, 31. 

Chiuderò questi cenni bibliografici invocando un'altra volta una nuova 
revisione del manoscritto. 

G. KRUGE.R, Die Pariser Fragmente aus Papiniane responsa, Weimar, 1884. 
(Dalla Zeitschrift der Savigny - Stiftung fiir Rechtsgeschichte, voI. V. 
Rom. Abtheilung, 3) * 

E. HUSCHKE, Die Pariser Papinians fragmente. (Dalla Zeitschrift medp. 
sima, 4). * 
Sono due nuovi scritti relativi a quei frammenti del libro IX dei Re

s,?onsi di Papiniano, dei auali ho già parlato negli Studi senesi, l fasc., pa
gIna 97 segQ;. (l). Il prof. Kriiger dopo aver reso conto della scoperta dei {ram-

(*) Notizia bibliografica in Studi senesi, voI. I (1884), pago 327. 
(1) [V. pago 243]. 
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menti e dei principali resultati degli studi altr~i in. proposito, constata .~noltr~ 
l'identità del manoscritto nuovo con quello dI CUI furono scoperte gla ~nnl 

altre piccole l)arti. Ma la maggiore importanza del lavoro del Kruger 
sono d b'l" Il consiste nella lettura più completa da lui con gran e a l lta tentata s~ a 
riproduzione eliotipica dei frammenti parigini. Questa lettura, spesso dlffe· 

t da quella del Dareste, colma parecchie lacune, sebbene con essa non ren e . f .., 1 • 
. no ottenuti grandi resultati circa il significato del rammenh pIU mOnCllI. 
~:terò intanto che ne viene confermata l'unione, dall' Alibrandi propostà, del 
fr. B con C ed E con A, sebbene la lettura non sia in tutto conforme a quella 
dell'Alibrandi stesso. Di più il Kriiger ha riunito anche i fr. I con G e H 
con K.. Ne risultano cosÌ lO frammenti di colonna (essendo le pagine divise in 
due colonne), che il Kriiger ordina cosÌ, mettendole in corrispondenza con 
le lettere con le quali il Dareste indicò i vari frammenti: I. (Dareste B); 
Il. (Dareste E-A); III. (Dareste B-C); IV. (Dareste C); V. (Dareste I); VI. (Da
reste I-G); VII. (Dareste H-K); VIII. Dareste L); IX. (Dareste F); 

X. (Dareste J). 
Convien però notare che nell'apografo del Dareste furono confusi K 

con L; confusione corretta dal Kriiger. 
Si conferma con ]a nuova lettura anche l'identità di H con K (Krii

ger VII) verso 20-27 col fr. 50, § l, de mano test., 40, 4,. 
La nuova lettura non toglie però il bisogno della revisione diretta della 

pergamena, che il Kriiger non potè fare essendo lontano da Parigi. 
Il breve. scritto dello Huschke contiene la prefazione latina da lui pre

parata per la pubblicazione dei nuovi frammenti in una quinta futura edi
zione della sua Jurisprudentia anteiustiniana. Egli espone succintamente i 
resultati degli studi precedenti (tra i quali peraltro non va annoverato il 
lav~ro del Kriiger, che dallo Huschke non poteva conoscersi) ~ ne accetta i 
principali resultati, ma non approva la proposta dell'Alibrandi relativa alla 
unione dei frammenti; riferisce finalmente i frammenti principali (B, C, D, 
H) secondo la lezione del Dareste, che dichiara tuttavia sospetta; propon~ 
quindi i supplementi, e li arricchisce di annotazioni illustrative. In questi 
supplementi e in queste note sta il pregio principale dello scritto -dello 
Huschke; ma è probabile ch'egli stesso vi farà qualche mutamento in base 
alla nuova migliore lezione. Colgo intanto quest'occasione per esprimere la 
mia profonda reverenza per questo glorioso veterano degli studi romanistici, 
il quale in età cosÌ provetta sta sempre sulla breccia combattendo per il pro
gresso della scienza. 



IL FR. 33, § 1, DE SERV., PR/ED. RUST., 8, 3 E LA REGOLA 

SERVITUS SERVITUTIS ESSE NON POTEST (* ) 

Fr. 33, § l, de servo praed. rust., 8, 3: 
Africanus, libro nono quaestionum. Per plurium praedia aquam duci.s 

quoquo modo' imposita servitute; nisi pactum vel stipulatio etiam de hoc sub
secuta est, ncque eorum cuivis neque alii vicino poteris hCtUstu m ex rivo cede
re: pacto enim, vel stipulatione intervenientibus ' et hoc concedi solet, quamvis 
nullum praedium ipsum sibi servire neque servitutis fru.ctns constitui potest. 

La traduzione di questo frammento non offre difficoltà. 
, L'ultima frase, per noi molto importante, ha d'ato luogo a qualche va

riante congeturale. 
Infatti nel fr. l de usu et usufr. lego 33, 2 (Paulus, libro tertio ad Sabi

num) la 'regola, alla quale evidentemente allude Africano nel nostro testo, 
si trova invece formulata cosÌ: « servitus servitutis esse non potest )). Questa 
formula proverbiale ha fatto ritenere alla maggior parte degli scrittori, che 
la regola tradizionale dovesse essere appunto in tal modo concepità; sicchè 
A. FABER, Coniecturae, lib. V, C. 11 (Colon. Allobr. 1615, pago 115 seg.) 
propose di mutare il neque servitutis fructus constitu.i potest in un neque ser-

. vitutis servitus constitui potest. N on v'è dubbio che in ' tal ~odo il testo 
diven·ta più semplice e , meglio rispondente nella forma al suo ~ignificato; vi 
si parla infatti di un haustus sopra un acquedotto, e non si sa intendere 
perc~è poi venga ad esser considerato quasi come un fructus (ossia usufrutto) 
servltutz.s. 

Forse Africano volle con ciò dimostrare che il diritto da lui ammesso 
era un diritto personale obbligatorio, anzichè una servitù personale? Niente 
altro. ne~ ~a~nmel1to stesso vale a corroborare questa supposizione: l'altro 
ada~IO giundico menzionato dal giureconsulto « nullum praedium ipsum sibi 
s~r~z.re potest)) è anzi concepito in modo da render certo che si t r atta di un 
dIrItto P?ra?onabile a una servitù prediale. Vedremo in seguito che anche 
altre ragIOn I escludono l'ip otesi del diritto personale. 

Credo che si possa seguire soltanto una di queste t re vie: 
. 1) . .0 ammettere col. Fabro un errore di scrittura~ e leggere servitus 
Invece dI fructus; lo scam 1)10 non doveva essere molto difficile; 

(1) Pubbl. in Studi senesi, 1884, p . 109. [Cfr. a pago 429 la nota all'articolo del 
pro!. S. Perozzi « Fructus servitutis esse non potest]. 
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2) .o ritenere ch~ la forma più antica della regola fosse veramente 
servitutis fructus esse ovvero constitui non potest, sicchè Africano, anterior e 
a Paolo, non avesse creduto di doverla modificare; 

3) o finalmente ricostruire nel modo seguente l'andamento del pensiero 
di Africano: il diritto di haustus, concesso sull'acquedotto e ritenuto valido, 
è bensÌ un dritto reale, ma non può dirsi una vera sel'vitù: non una servitù 
prediale, perchè nullum praedium sibi servire potest, e nemmeno servitù per
sonale, perchè servitutis fructus constitui n.on potest. 

Ciò premesso, passiamo all'esame del contenuto della nostra legge. 
Le questioni, alle quali essa ha dato luogo, si riferiscono specialmente a 

questi due punti: di qual natura è il diritto che pacto vel stipulatione inter~ 
venientibus si può concedere ai proprietari dei fondi attraversati dall'acque
dotto? Tale concessione contiene forse una eccezione alla regola servitus 
servitutis esse non_ potest ? Le due questioni sono intimamente collegate tra 
di loro, p·oichè se il diritto concesso deve qualificarsi come servitù, ,e se 
questa ha per oggetto la primitiva servitù di acguedotto, evidentemente si 
viene ad ammettere una servitus servitutis. 

Una retta interpretazione del test.o non ha dunque soltanto lo scopo di 
soddisfare a quel bisogno che ognuno sente di vincere una difficoltà e di 
giungere a intendere chiaramente ciò che a prima vista ci si dimostra oscuro; 

'ma serve specialmente a determinare il valore della regola sopra enunciata, 
a definire il carattere di un diritto poche volte menzionato nelle nostre leggi, 
a illustrare una volta di più l'arte dei giureconsulti romani nella trattazione 
dei rapporti giuridici; arte alla quale, c.om'è noto, si debbon.o quasi tutte ' 
le regole che governano l'istituto della servitù, che nei diritti moderni vive 
anc.ora qual fu in antico dai romani formato (l). 

Varie naturalmente furono le interpretazioni date fino ad oggi del n.ostro 
tr. 33, § l, de S. p. r., 8, 3. Ricorderò soltanto le principali. 

Accursio (Glossa ad h. l. v.O Solet) pensava che, in forza del patto pre
stabilito, il proprietario del fondo d.ominante , potesse concedere ai proprietari 
dei fondi attraversati dall'acquedotto una vera e propria servitù sul fondo~ 
onde l'acqua è derivata, p.oichè il proprietario di questo fondo vi aveva accon
sentit.o. Perciò, benchè si tratta,sse di costituzione di servitù, erano salve le 
reg.ole nullum praedium ipsum sibi servire p.otest e servitus servitutis esse non 
p otest. Tale interpretazione, che a me pare una delle migliori tra quante 
furon date finora, non conta più o2;gi molti seguaci. Fu accettata dai com
~entatori ~tali~ni, ~ome Bartolo e Baldo nelle l.oro note alla n015tra legge, e 
rIprodotta In l-irancia dal DUARENO, ad h. l. (Opera omnia, Lucae 1765, voI. I, 
p ago 360). Tra i moderni io l'ho ritr.ovata nel MOLITOR (La possession, la ré
vendication, la publicienne, et les servitudes, 2 ed., Paris 1868, pago 302 segg.). 
Contro di essa si può osservare che, se si trattasse soltanto di un rapporto 
tanto semplice tra il primo f.ondo e gli altri, d.ovendosi la concessione · fare 
fi.n. da principio, ment~'e si costituisce la servitù, come c'insegna il fr. 2 , d e 
n Vts, 43, 21, troppo chIaramente appariva essere la servitù a favore dei fondi 
attraversati ~n diritto per sè 'stante, costituito dallo stesso proprietario, che 
concedeva la servitù a favore dell'ultimo fondo; laddove Africano invece pone 

" (!) Si ~uò ricordare che, r iguardo ai giureconsulti romani, il fr. 33 de S. 'p. r., 8, 3 
81 puo comlderare non solo come opera di Africano, ma è probabile che abbia relazione con 
lo stesso Giuliano. Veggasi BUHL, A fricans Quaestionen lmd ihr ' Verhiiltniss zu Julian 
(Zeitschrift der Savigny.Stiftung fiir Rechtsgeschichte, II (1881), Rom. A bth., pago 180 segg.). 
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in maggior rilievo il rapporto tra il fondo dominante e i fondi attraversati, 
e fa quasi intendere che il diritto dei proprietari di questi ultimi non è indi
pendente dalla servitù principale di acquedotto: di qui il dubbio che si potesse 
trattare di una servitus servitutis, dubbio altrimenti non giustificato. Non era 
infatti la comunione dell'acquedotto a servizio di più fondi cosa nuova, nè 
rara pei romani (l). Rispetto al primo fondo sel~viente, il diritto concesso ai 
fondi intermedi avrebbe avuto poi carattere di aquaeductus, anzichè di haustus. 

CUIACIO (Ad Africanum tract. IX ad h. l., Opera omnia, Prati 1837 ~ 
voI. 4, col. 381 segg. - Commento in tit. III, lib. VIII Dig. ad h. l., voI. 7, 
col. 703) e con lui parecchi autori, :tra i quali ricorderò come più recenti il 
GLikK (Ausfiihrliche Erliiuterung del' Pctndecten, Erlangen 1808, voI. lO, 
pago 53, nota 23), lo SCHWEPPE (Das romische Privatrecht, 4. edi~., Gottingen 
1828, voI. 2, § 286, pago 16.8), il LlJDEN (Die Lehre von den ServLtuten, Gotha 
1837, § 7, pago 18, n. 3), l'HOFFMANN (Die Lehre von den Servituten nach 
romischen Rechte, Darmstadt 1838, voI. 1, § 7, pago 12 seg.), CHR. FR. EL- . 
VERS (Ueber das Recht des Wasserlaufs nella Themis, N. F. I" pago 458), il 
VANGEROW (Lehrbuch der Pandekten, 7a ediz., ristampa Marburg und Leipzig 
1876, voI. l, § 338, Anm. 2, n.3, pago 694 seg.) definirono come diritto sem
plicemente personale, e per conseguenza non trasmissibile ai successori a titolo 
particolare, quello costituito col contratto, al quale allude la nostra legge. 
In questo modo senza dubbio si spiega' come tale concessione non urtasse con
tro le due regole mentovate da Africano, ma si va incontro a nuove difficoltà 
altrettanto gravi. 

Le espressioni haustum ex rivo cedere, hoc concedi solet sono proprie 
della costituzione di un diritto reale, non di una semplice obbligazione: e 
che Africano pensasse · a un diritto reale, lo dimostra la natura stessa delle 
obbiezioni, ch'egli si pl'oponc, le quali altrimenti non avrebbero ragion d'es
sere. D'altronde~ anche all'ammissione del diritto di obbligazione osta l'ina
lienabilità delle servitù, come chiaramente risulta dal fr. 44, Locati, 19, 2: · 

Ulpianus, libro septimo ad edictum. Locare servitutem nemo potest; 
e dal fr. 24 de S. p. r., 8, 3: 

Pomponius, libro trigensimo tertio ad Sabinum. Ex meo aquae ductu La
beo scribit cuilibet posse me vicino commodare: Proculus contra, ut ne in 
meam partem [parte m Tnei MommsenJ fundi aliam, quam ad quam servitus 
adquisita sit, uti [duci Mommsen] ea possit. Proculi sententia verior est. 

O dovremo noi credere che Africano, seguace di Giuliano della scuola 
di Sabino, volesse attenersi alla sentenza di Labeone combattuta dallo stesso 
Proeulo ? Avrebbe mai Giuliano, che in altri luoghi si è giovato dei libri di 
Pomponio (.ld Sctbinum (2), deviato dall'opinione da Pomponio riconfermata? 
D'altronde anche sul significato della massima di Labeone potrebbe nascere · 

(l) Vedi fr. 2, S l, 2, de S. p. r., 8, 3 (Neratius, libro quarto regularum); fr. 16 Quel;"'. 
servo am., 8, 6 (Proculus, libro primo epistularum); fr. l, S 26, de aq. quot., 43, 20 (VI. 
pianus, libro septuagensimo ad edictum). fr. 3, S 5 eod. (Pomponius, libro trigensimo quarto 
ad Sabinum); fr. 4 eod. (Julianus, libro quadrangesimo primo digestorum); Paulus, R. S., V, 
6, 9; confr. fr. 3, S 3, de rivis, 43, 21 (Vlpianus, libro septuagensimo ad edictum); fr. 19, 
§ 4, Comm. div., lO, 3 (Paulus, libro sexto ad Sabinum); fr. 52, S 12, Pro socio 17, 2 
(Cassius et Ulpianus, libro trigensimo primo ad edictum); Gellius, Noctes atticae, XIV, 
l, 4, ect. 

(2) Vedi FITTING, Ueber das Alter der Schriften "{omischer Juristen, Basel, 1860, 
pago 8 Regg. 
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qualche dubbio, trovando noi citato lo stesso autore relativamente all'acqua 
O'ià introdotta nel fondo dominante (l). . .. 
o Il MARANO (Paratitla Digestorum, lib. VIII, tit. 4, Opera omnw, TraJectI 
ad Rhenum 1741, pago 138) pensava che si trattasse di concessione di una 
vera servitù, avente per oggetto l'acqua che corre nel rivo: acqua che ~ppar
tiene al fondo dominante, sicchè sono salve le due regole addotte da AfrIcano. 
CosÌ, come è formulata e proposta. non possiamo accettare neppure questa 
opinione. 

E' noto che la questione circa la proprietà dell'acqua corrente in un 
acquedotto si può dire ancora pendente; ch'io sappia, non esiste alcun testo, 
che la risolva direttamente in modo assoluto e definitiyo. E poichè non è 
grande il numero degli scrittori, che di questo interessante problema si sono 
occupati, non sarà inutile sottoporlo ad un nuovo esame. Nel breve studio 
che verrà dopo il presente, il lettore troverà esposta la mia opinione in pro
posito. Mi sembra .però che si possa dire fin d'ora, che difficilmente i ro
mani avrebbero mai ammessa una servitù sull'acqua, come tale, anche se 
avessero riconosciuta su di essa la proprietà del padrone del fondo dominante. 

Ma poi, qualunque opiniòne possa aversi su que8'to punto, l'interpreta
zione del Marano, è sempre inammissibile, per la ragione dell'inalienabilità 
dell'acqua, della quale abbiamo già più sopra parlato. Infatti sia o non sia 
il padrone deI fondo dominante proprietario dell'acqua, è pur sempre certo 
che, una volta ch'egli la ottiene a titolo di servitù, non può, prima di esser
sene servito pel proprio fondo, alienarla in nessun modo; e la costituzione 
di una servitù di haustus, si dovrebbe senza dubbio considerare come un 
atto di alienazione assai più grave che la locazione o il commodato, che sono 
tuttavia proibiti. 

Non mancano coloro, che reputano esser la regola servitus servitutis esse 
non potest un vecchio adagio della giurisprudenza romana, che a poco 
a poco venne perdendo l'antica forza; e sostengono perciò che il nostro 
fl'. 33, § l, de s. p. r. contiene una vera pretori a eccezione a quella regola. 

Di tale opinione sono A. FABER, Rationalia ad Pandectas (1619 apud 
S. Crispinum) ad h. l., voI. II, pago 201 (2); il NOOlH, Probabilium iuris 
civilis, lib. I., c. 3, § 5 (Opera om.nia, Lugd. Bat. 1735, voI. l, p. 8), lo 
SCHRADER, Civilistische Abhandlungen (Weimar 1816) V, Wie kann man auf 
die vielen auffallenden Siitze bei den dinglichen" Dienstbarkeiten? § 7, 
pago 319 segg.; A. SCHMlDT (VON ILMENAU), Die Bestellung de,. iu.ra in re 
aliena durch Vertrag und durch Tradition nel }ahrbuch des gemeinen deut
schen Rechts delBEKKER, voI. III (1859) n. 9, pago 259 segg. (3); lo SCHIL
LING, Lehrbuch fiir Institutionen u.nd Geschichte des romischen Pri~at
re~h~s, voI. II (~eipzig 1837) § 186 . n. c., pago 615. Ma neppure questa è 
opInIone accettabIle. Senza occuparci qui degli altri argomenti, che si addu
cono ~er dimostr~re che. la regola servitus servitutis etc. cadde a poco a 
poco In desuetudIne e rImase senza pratica applicazione (4), basta esami
nare attentamente la nostra legge per convincersi del contrario. Infatti la 

(l) Fr. l,. § 16, de a~. quot., 43, 20 ,(Vlpianus, libro septuagensimo ad edictum). 
(2) QuestI peraltro Invoca ancbe l interpretazione della Glossa quasi a sostegno 

della propria. ' 

, (3) Questi no~ fa menziOl~e del nostro fr. 33, S l, de s. p. r.; ammette in generale 
che la regola ando perdendo Il suo valore, basando il suo ragionamento sopra altre leggi. 

(4) Confr. VANGEROW, loc. cit., pago 695. . 
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nostra regola VI e collegata con l'altra nullum praedium ipsum sibi servire 
potest in tal modo, ch e anche per questa dovrebbe ammettersi una deroga
zione, se si ammettesse per quella. Ma la massima nullum praedium etc. 
è fondata sulla essenza stessa del diritto di servitù, sicchè è impossibile di 
derogarvi: neppure i più decisi fautori dell'opinione, che combatto, vor
rebbero sostenere il contrario (l). 

Come si ~piegherà dunque il nostro testo? (2) 
In un modo nlOlto semplice, quando lo si studi comparandolo con altri 

analoghi, e non si trascuri nessuno degli elementi, che sono in esso men
zionati in modo più o meno esplicito. Il diritto accordato ai proprietari 

. dei fondi attraversati dall'acquedotto non è punto una servitù, nè un diritto 
d'obbligazione; ma bensì un allargamento del diritto di proprietà in con
fronto alla consu.eta restrizione più grave, che 'è conseguenza della servitù 
d'acquedotto. In altre ' parole, l'haustus concesso non è altro che u~a mo
dalità della servitù d'acquedotto, modalità stabilita a favore dei fondi 
servienti. 

S<!ranno utili alcuni schiarimenti per prevenire le possipili obbiezioni. 
Bisogna tener presente il fr. 2 de rivis, 43, 21: 
Paulus, libro sexagensil1w sexto ad edictum. Labeo non posse ait ex aperto 

rivo terrenum fieri, quia commodum domino soli auferetur appellendi pecus 
vel hauriendi aquam: quod sibi non pIacere Pomponius ait, quia id domi1W 
magis ex occasione quam; ex iure contingeret, nisi si ab initio in imponenda 
servitute id actum esset. 

Questa legge ~ assai meno controversa che il nostro fr. 33, § l, de 
s. p. r., eppure contiene precisamente la stessa regola di diritto. Quando 
nulla si sia stabilito in proposito al momento della costituzione della . ser
vitù d'acquedotto, il proprietario del fondo serviente attraversato dal rivo 
non ha diritto di attingervi acqua; ma questo diritto può essergli concesso, 
come modalità della servitù, come allargamento della libertas fundi di 
fronte alla servitus. Il commodum hauriendi del fr. 2 de rivis non è altro 
che l'haustus del fr. 33, § l, de s. p. r. 

Ma si noti bene: questo commodum . hauriendi deve concedersi ab initio 
in imponenda servitute. Per qual ragione? Appunto perchè non è altro ' che. 
una modalità della servitù~ Questo haustus fa si che dal primo fondo, ' onde 
l'acqua si deriva, se ne . debba prendere una quantità maggiore di quell~ 
che deve pervenire al fondo ' dominante: è necessario quindi il consenso del 
proprietario del primo fondo, oltre quello del proprietario del ' fondo domi
nante. Nè ciò basta; dovranno acconsentirvi anche i proprietari degli altri 
fondi superiori attraversati dall'acqua. E' cosa ben nota che la servitù di 
passaggio, di acquedotto ecc., che debba continuarsi attraverso parecchi fondi, 

(1) Vedi infatti SCHMIDT VON lLlVIENAU, loe. eit., pago 258. Confr. fr. 5 pr.; Si ususfr. 
pet., 7, 6; fr. 26 de s. p. lt., 8, 2; fr. lO COllun. praed., 8, 4. 

(2) Quantunque l'idea di questa interpretazione mi sorgesse la prima volta sponta
neamente, noterò tnttavia che nel VOET, Commentarius ad Pandeetas (Colon. Allobrog. 
1769) lih. 8, tit. 4, Communia praediorum, ll". 14, voI. l, pago 412 seg., ritrovai una inter
pretazione similissima a questa nella sostanza. Lo stesso può dirsi dell'ELvERs, Die romische 
Servitlttenlehre (Marhurg, 1856), p. 132. Ciò tuttavia non mi distoglie dal pubblicare 
f}uesto lavoretto, non solo perchè manca in quegli autori lo svolgimento di alcuni pnnti 
secondari, ma perchè presso di noi quell'opinione è pressochè dimenticata, e non sarà 
quindi male risuscitarla e confermarla con qualche . nuovo argomento. 
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si considera come tutt'una servitù complessiva, per la quale è ~ecessario il 
consenso di tutti i proprietari dei fondi servienti, e la quale si costituisce 
solo quando non sofira alcuna interruzione (l). 

~on è necessario dimostrare che una modalità, del genere di quella di 
cui trattiamo, non costituisce alienazione ·di parte ' della servitù: questa 
nasce già minorata. E' probabile che in pratica il più delle volte questa 
diminuzione sia anzi una condizione, senza della quale essa non nascerebbe, 
essendo quella modalità imposta, come patto essenziale, dal proprietario del 
fondo 'serviente attraversato. . 

lo credo che Africano nel nostro fr. 33, § l, de s. iJ. r. abbia parlato 
di patti e stipulazioni fatti ab initio in imponenda servitute. Oltre alla forte 
analogia del fr. 2 de rivis citato, a ciò mi spinge la stessa frase nisi pactum 
vel stipulatio etiam de hoc sltbsecuta est. E' possibile che il non aver posto 
mente a ciò, abbia spinto la maggior parte degli interpreti in diverse sen
tenze. Forse la parola subsecuta ha fatto essa stessa pensare ad una stipu
lazione posteriore; ma erroneamente. 

lo non dirò che il verbo subsequi significhi esclusivamente una imme
diata. successione di un atto ad un altro, ma cer·tamente esso ha pure tale 
significato, così nel latino classico, come nelle fonti giuridiche (2). Qui poi 
tale significato risulta chiaro dall' etiam, che è aggiunto a subsecuta: poichè 
questo etiam non ha ragion d'essere, se non allude ad altri patti e stipulazioni, 
che sono certamente quelli per mezzo dei quali fu costituita la servitù d'acque
dotto. Nè si oppone il mqdo come la legge incomincia: « Per plurium praeàium 
aquam ducis quoquo modo imposita servi tute », perchè Africano vuole princi
p~l~ente negare la possibilità della concessione dello haustus, e perciò non 
dIStlngue tra i vari modi di costituzione dell'acquedotto' ma quando come . , , 
ecceZIOne, ammette quella possibilità, usa invece parole, che dimostrano trat-
tarsi di casi, nei qnali l'acquedotto fu costituito per patto e stipulazione. 

Tuttavia, se per tali ragioni io sostengo che Africano, nel caso in cui 
ammetteva la concessione del commodum hauriendi, alludp-va a patti estipu
lazioni avvenuti ab initio in imponenda servitute, non voglio c~n ciò negare 
che tale concessione possa farsi anche per un acquedotto preesistente. Solo 
è necessario che allora abbia luogo un contratto simile a quello di costituzione 
~ell~ servitù stessa ~'acque~?tto.; sicchè la primitiva servitù più larga e piena 
SI rIduca ad una nuova pIU rIstretta. Il nuovo contratto pertanto avrebbe 
per effetto quasi l'estinzione di una servitù e la costituzione di una nuova in 
suo IU02;c). Sarà dunque anche qui richiesto l'intervento di tutte le parti 
interessate (3). 

Un dubbio. rest~ a?cora c.irca l'interpretazi~:me del nostro fr. 33, § l, de 
s. p. r.: dubbIO dIfficIle . a rIsolvere. Che AfrIcano ammetta la concessione 
del!'o haustus ai proprietari dei fondi attraversati, è cosa evidente; ma, quando 
eglI afferma ·la regola generale dell'impossibilità della concessione, scriv{~: 

(1) Vedi fr. 18 de s. p. r., 8, 3; fr. 31 eod.; fr. 17, § 3, de aq. et aq. pl. arc., 39, 3; 
fra 6, S l, Qltem. servo am., 8, 6. Confr. fr. 25 § 1 de S p lt 3 2 - fr 7 § l C . 
praed.,8. 4; fr. 5 Si servo vind., 8, 5. ". . . ., , , . , ,omm.. 

(2) Rsempi c1af'sici in ~1."an conia nel FORCELLINI - DE VIT, Totius latinitatis lexicOi!, 
v.o 8lt?sequens e Subsequor. Per le fonti giuridiche vedi fr. 7, S 5, de pactis 2, 14: Ulpia
nm, hbro qùarto ad edictltm..... - ut si quidem ex continenti paeta subsecuta SUni, et;am 
ex parte aetori ... insint; ,<i ex intprva17n non inenwt Po!c. Dove il sub.ceeuta è am:m::lto 
ad()pera~o propriamente pel caso dei patti fatti ex continenti. - ., 

. .(3) In t-al JT'o{Jo l'opinione da me qui espressa _ viene a coincidere con quella dello 
ELVERS, Servitutenlehre, Ioc. cito 
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« neque eorum cuivis, neque alii vicino poteris haustum ex rivo cedere»; 
si dovrà dire perciò che pacto vel stipulatione intervenientibus .l~ concessione 
si possa fare non solo eorum (sc. praediorum dominorum) cu.w~s, ~a anche 
alii vicino ? Non bisogna credere che le parole della legge Cl costrIngano a 
ciò: l'eccezione infatti può ottimamente concepirsi come ristretta alle per
sone dei proprietari dei fondi servienti. Dimostrata poi, come abbiamo .f~tto , 
la natura del patto e della stipulazione, cui allude Africano, tale restrIZIOne 
diventa sempre più probabile. 

N on sarebbe peraltro assurdo il ritenere che la facoltà di attinger l'acqua 
appar tenendo al proprietario del fondo attraversato ~recisame~t~ com~ COl~
seuuenza della proprietà, egli potesse cederla ad altrI, o per dIrItto d obbh
ga~ione, o per servitù. Questa servitù non avrebbe mai per oggetto la prima 
servitù d'acquedotto, ma bensÌ il fondo serviente stesso. Tuttavia contro 
l'ammissibilità di tale servitù di haustus, e più ancora contro l'idea che Afri
cano vi avesse pensato nello scrivere il fr ~ 3.3, § l, de s. p. r., si potrebbe 
non senza ragione citare il principio della L 9, de s. p. r., 8,3: 

Paulus, libro primo sen(entiarum. Servitus aquae ducendae vel hauriendae 
nisi ex capite vel . ex fonte contitui non potest: hodie tamen ex quocumque 
foco constitui solet. 

Relativamente a q~est'ultima frase di Paolo, si pensi che egli scriveva 
circa settanta od ottanta anni dopo Africano, sicchè è piuttosto difficile che 
l'hodie possa riferirsi anche ai tempi di quest'ultimo. 

Meglio è dunque attenersi al l'esultato più sicuro, e parlar soltanto della 
concessione dello haustus al pr~prietario di un fondo attraversato dal-
l' acquedotto. " 

Quali saranno i mezzi a lui concessi per difendere il suo diritto di haurire? 
La sua posizione di diritto e di fatto è molto favorevole. Egli per attinger 

l'acqua non ha bisogno di uscire dal proprio fondo,. sicchè difficil:r,nente .può 
incontrare ostacoli. Se il proprietario del fondo domInante volesse ImpedIrlo, 
egli avrà per difendersi tutte le azioni derivanti dalla sua proprietà per op
porsi agli atti e alle pretensioni contrarie (1). 

Ma come si dovrà considerare il suo diritto di fronte ai proprietari dei 
fondi servienti superiori? Forse come una servitù? 

Ho detto già più sopra che veramente l' haustus rende un po' più grave 
la posizione dei proprietari dei fondi superiori, sicchè il loro consenso è 
assolutamente necessario alla concessione; ma ciò non significa che di fronte 
a loro il commodum hauriendi debba riguardarsi come vera servitù. Esso si 
esercita in forza della proprietà, ed ha per oggetto l'acqua, che passa nel 
fondo. Se l'acqua più non viene a passare, ~nche il commodum hauriendi 
cessa. Modalità della servitù d'acquedotto, esso non è un diritto per sè stante, 
ma accessorio e secondario: il suo esercizio dipende da quello della servitù 
d'acauedotto stesso. 

Questa è la caratteristica per cui il commodum hauriendi, del quale qui 
si tratta, si distingue da una servitù in comunione sullo stesso rivo, del genere 
di quelle menzionate più sopra (alla nota l a pago 250). 

Giunti a questo punto, possiamo domandarci: qual'è l'importanza del 
fr. 33, § l, de S. p. r. per la regola servitus servitutis esse non potest? 

Questa certamente, che in esso non si può minimamente vedere un'ecce
zione a tale regola, e che questa regola, come quella nullum praedium ipsum 
sibi servire potest sembra fondata sulla riatura stessa del diritto di servitù. 

(1) Ril!uardo alla proibizione di coprire il rivo, vedi anche fr. l, S 11, de rivis, 
43, 21 (Ulpianus). 
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Non possono risolversi con la sola guida del nostro testo alcune questioni 
più p articolari. CosÌ non si può da esso trarre argomento per decidere se, 
per esempio, la problematica disposizione del fr. 15, § 7, de usufr., 7, l 
possa, come alcuni vogliono, considerarsi come un'applicazione della nostra 
regola ; o se la massima dell'antico diritto, secondo cui l'acquedotto non po
teva costituirsi, nisi ex capite vel ex fonte, nascesse anch'essa dalla impossi. 
bilità di ammettere una servitus servitutis (1); e se, a differenza dell'altre 
servitù, fosse almeno possibile l'usufrutto di usufrutto (2). 

Si potr à forse determinare la vera ragione della regola servitus servitutis 
esse non potest, per mezzo della legge da ilOi studiata? È noto esser questo 
un punto piuttosto controverso. In antico la ragione si cercava in un prin
cipio filosofico, e si diceva che essendo la servitù una qualità del fondo (fr. 
86, de V. s. , 50, 16) non era possibile ammettere una qualità di qualità: « Ari
stoteles ita 1:Ò crufL~c~Y)xòç oi) crufL~c~1]x61:~ crufL~c~Y)x6ç» (3). Oggi tre opinioni 
princip ali si contendono il campo .. Alcuni credono che l'impossibilità derivi dal
l'esser e la servitù una limitazione o un frazionamento del diritto di proprietà , 
sicchè non possa essere limitazione di un' altra servitù, nè da "altri possa 
con cedersi che dal proprietario (4). Alcuni invece ritengono che la qualità 
stessa di diritto reale è causa che la servitù debba avere per oggetto una cosa 
corporea, non un rapporto incorporale, come sarebbe un'altra servitù (5). 
Altri finalmente pensano che la qualità di diritto reale non basti a spiegare 

(l) Vedi fr. 9 de s. p. r., 8, 3 (Paulus); fr. l , S 7, 8, de aq. quot., 43, lO (Ulpia
nus); fr. 16, Quem. servo am., 8, .5 (Proculus). Confr. le allusioni in CI€ERONE, Topica, 
8, 33; Pro Caelio, 3, 19. È probabile che quella massima riguardasse la causa perpe"tua 
(confr. fr. l, § 4, de fonte, 43, 22, Ulpianus), e non vi fossero estranee ragioni tecniche 
poichè (come è noto, ma pure poco ricordato a tal riguardo) massime simili erano san: 
zio nate anche per le derivazioni dai pubblici acquedotti; Confr. LANCIANI, I comentarii 
di Frontino intorno le acque e gli acquedotti (Atti della R. Accademia dei Lincei 1880 
Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche, voI. IV), pago 596 seg.: 
cap. XVII, tit. 2. 

(2) Confr. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts , Sa, ediz., Stuttgart, 1879, voI. l , 
S 202,. n .. 10, pago 657. La questione però è strettamente connessa con quella della ragione, 
che gIUstIfica la regola servitus servitutis esse non potest, sicchè il nostro testo può gioo 
vare a chiarirla almeno indirettamente, come vedremo tra breve. . 
. (3ì CU~ACI~S, Ad .Africanltm tract .• IX ad l. 33 de S. p. r. (Prato, 1836 segg.), voI. IV, 

col. 381: z~ lzb. XT' II Quaest. Papin. ad l. 8 de usufr. ear. rer., voI. IV, col. 1221; 
~omm. zn tzt. III de S. p. r. lib. VIII Dig. ad l. 33, SI, voI. VII, col. 703; Comm. in 
tu. II, de u~u et us~fr. lego lib . XXXIII Dig. ad l. 1, voI. VII, col. 2131 segg. _ FORNE
RIUS: Selecu.onum, hb. III C. 14 in Thesaur. Ottonis, voI. II, col. 100 sego - D'AvEzAN, 
Ser1ntUtlU~ lzber, .p~rs VI, cap. !.' in Thesaur. ~leermanni, voI. IV, p. 194 _ ed altri. 

. (4) GOSCHEN, J orlesungen uber das gememe Civilrecht, lib. II, S287 (Gottingen, 1839) 
voI. 2, p. 201. - DEMANGEA~, Cours élémerlitaire de droit romain, 33. ed. (Paris, 1876): 
voI. I, p. 50~. :- DOVERI, Istituzioni di diritto romano, 23. ed. (Firenze, 1866), voI. I , 
P: .552 [quest ultImo peraltro combina questa ragione con quella dell'essere la servitù un 
dIrItto reale] - ed altri. 

(5) MARANus, op. cit., lib. VIII, tit. 4, pago 138. - THIBAUT System des Pandekten 
rech.ts, 8~ e~., Jena, 1834, II, S 750, pago 267 sego - MAcKELDE~, Systema iuris roman~ 
hodze usztatz .(trad. lat. Hindenburg), Lipsiae, 1847, S 276, pago 280. - LUDEN, Die Lehre 
von den Servztut~n, ?otha, 1837, S 7, pago 17 segg. - BOCKING, Pandekten des rom. Priva. 
trechts oder Instuutzonen des gemeinen Civilrechts, 2a ed., voI. II,(1855) § 162, 2, pago 
228 sego - DERNBURG, Das Pfandrecht, Leipzig 1860 voI I pagg 487 490 Sc" D' S . . , , ., . , . - HONE-
;.~::' ze ervztu~en, Leipzig, ,,1866, S 7, pago 24. - DOVERI [confr. nota precedente). _ 

SCHEID, op: ~zt., ~TOI. I" s ~OO , nota 5, pago 639: confr. però S 206, nota lO, pago 657, 
ove sembra aVVICInarSI anch esso alla ragione della inalienabilità. 
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perchè non fossero ammesse per la servi~ù sopr~ altri rapporti giuridici esten
sioni analogiche, come furono pure rICOnOscIute relatIvamente al pegno, 
anch'esso diritto reale, ammettendo per esempio il pignus pignoris. Credono 
perciò necessario ricorrere anche ad un altro " principio, ossia a quello " della 
inalienabilità delle servitù (l). 

L'antica spiegazione del Cuiacio, sopra mentovata, si può facilmente 
considerare come una formula scolastica e poco giuridica, corrispondente alla 
prima e alla seconda di queste opinioni più recenti. 

Dal nostro fr. 33, § l, de s. p. r. non si può trarre nessun argomento 
assoluto e indiscutibile a favore o contro di alcuna di queste opinioni. A me 
sembra tuttavia ch'esso appoggi piuttosto la seconda, purchè s'intenda in una 
certa maniera, che forse non sempre risulta chiara dalle eSpJ'essioni per essa 
adoperate dagli scrittori. 

Ho parlato tante volte dell'inalienabilità delle servitù nel corso del pre
sente scritto, che forse alcuno si maraviglierà ch'io non mi dichiari piuttosto 
partigiano dell'opinione, che (là annunto il maggior valore alla inalienabilità. 
Sarà dunque utile qualche spiegazione. " 

lo non intendo punto negare il principio dell'inalienabilità: credo sol
tanto ch'esso non sia eSDresso nella massima servitus servitutis esse non potest. 
Infatti nel nostro fr. 33, ~ l, de s. n. T., Africano parlando della cessione 
dello haùstus fatta nell'atto stesso della costituzione della servitù d'acaue
dotto, aveva già tolto di mezzo, con questo stesso presupposto, l'ostacolo 
dell'inalienabilità, a cagione della quale aveva prima formulato il più ,!!e

nerale divieto di fare concessioni di acaua. Se dunaue egli ricorda in seguito 
due obbiezioni apparentemente possibili. aueste debbono esser fondate sopra 
altri principii, che quello dell'inalienabilità. Una di queste obhiezioni è cosÌ 
chiara, che toglie ogni dubbio a tal riguardo. La regola nullum praedium 
ipsnm sibi servire potest citata da Africano, " iHmostra che queste obbiezioni 
non " nascevano dall'essere la concessione dello haustus un atto di alienazione; 
ma dal carattere di servitù, che "alcuno avrebbe potuto attribuire allo 
haustus medesimo. 

(1) Un accenno si trova, ma poco chiaro, in SCHWEPPE, Das romische Privatrecht, 
4a ed., Gottingen, 1828, § 286, " voI. II, p. 168. - Più chiari BucHEL, Civilrechtliche Eror
terungen, 2a ed., Marburg und Leipzig, 1847, voI. I, p. 293 segg., 423 segg. - SCHILLlNG, 
loc. cit., - PUCHTA, Pandekien, 7a ed., Leipzig, 1853, S 178 n. e; Vorlesungen, S 178. 
- - HOFFMANN, Die Lehre von den Servituten, Darmstadt, 1838, voI. I, § 7, pago 11 sego -
VANGEROW, loc. cito - MOLIToR, loc. cito - DE CRESCENZIO, Sistema del diritto civile TO

mano, 2a ed ., Napoli, 1869, voI. I, § 176, pago 508. - ELVERS, Servitutenlehre, pa/!:." 22't, 
- SINTENIS, Da!j praktische gemeine Civilrecht, 3a ed., Leipzig, 1868, § 57, voI. I, p. 561. -
VAN WETTER, Cours élémentaire de droit ron.,win, 2a ed., Gand-Paris, 1875, § 224, voI. I, 
pago 320. - MAYNZ, Cours de droit romain, 4a ed., Bruxelles, 1876, voI. I, § 124, p. 806, 
nota lO. - KUNTZE, Cursus des romischen Rechts, 2.a ed., Leipzig, 1879, § 525; Excune, 
2a ed., Leipzi-g, 1880, pago 496. - WACHTER, Pandekten, Leipzig, 1881, voI. II, § 150, 
p. 217. - BARoN, Pandekten, 4a ed., Leipzig, 1882, § 156, n. 4, pa!!. 256 - ed altri. 

Molti autori non parlano neppure della ragione della regola servitus servitutis esse non 
potest, contentandosi di enunciarla semplicemente. 

Non manca pure qualche isolata opinione · diversa da auelle 611 aui ricordate: cosÌ 
p. es. il THIBAUT, Ueber possessio civilis neJ1'Archiv fiir die civilistische Praxis, voI. 18 
(835), pago 321 seg., che deriva quella regola dall'avverr-ione, che i romani avevano per 
la divisione soverchia e l'aumento del numero delle azioni. Quest'idea si può dire comple
tamente dimenticata oggi, e non è necessario confutarla. Lo stesso autore la espone du 
bitativamente con un forse (vielleicht). 
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Se dunque Africano soggiunge senz'altro: neque servitutis fructus con
stitu,i potest, non dovrà ritenersi come probabilissimo, se non certo, ch~ 
anche questa massima sia addotta a causa dello stesso supposto carattere dI 
servitù dello haustus? (1). 

La massim"a servitus servitutis esse non potest è formulata in modo, che 
dà 'a vedere non essere la servitus, di cui si parla, menzionata solo per dare 
un esempio di alienazione in genere; ma bensÌ perchè la sua stessa natura_ 
di servitù si oppone ad aver per oggetto un'altra servitù. Il testo, nel quale 
quest'ada~io ~iuridico è riferito nella forma più semplice, cioè il fr. l de 
usu et usufr. lego 33, 2 ne è, a parer mio, una riprova. 

Esso è cosÌ concepito: 
Paulus, libro. tertio ad Sabinum. Nec usus nec usus fructus itineris actus 

viae aquaeductus legari potest, quia servitus servitutis esse non potest: nec 
erit utile ex senatus consulto, quo cavetur, uromnizun quae in bonis sin t usus 
fructus legari possit, qui,ct id neque ex bonis neque extra bona sito Sed incerti 
actio erit cum herede, ut legatario, quamdiu vixerit, eundi agendi ducendi fa
cultatem praestet aut ea servitus constituatur sub hac cautione, ut, si decesse
rit le~atarius vel capite deminutus ex magna causa fuerit, restituatur. 

Non è mia intenzione di esporre qui, nè di risolvere le molte contro
versie, alle quali ha dato luogo questo testo; eccederei, se ciò facessi, i limiti 
del presente articolo; e d'altra parte il lettore troverà molto facilmente al
trove tutte le notizie, che vorrà, su questa legge. Se, come credo, Paolo 
parlava di un legato di uso o di usufrutto sopr~ un.a ~ervitù no~ a~cora 
costituita (2), è , evidente che non poteva sorgere l obblezlOne della Inahena
bilità di questa: e perciò "la massima servitus servitutis esse non potest doveva 
necessariamente contenere 'un principio diverso. :Ma, anche a volere ammet
tere l'opinione contraria, che riferi~ce questa le~ge all'usufrutto di servitù. 
già costituita, il modo, come Paolo risolve " il problema, resta sempre valida 
prova a dimostrare che egli voleva salvare la volontà del testatore senza ur
tare contro l'-impossibilità di costituire un usufrutto ave;nte per oggetto una 
servitù: tale impossibilità vien superata mutando quel voluto usufrutto in 
un diritto personale di obbligazione, o in una servitù di passaggio, acque
dotto ecc. costituita in modo da estinguersi in quegli stessi casi, nei quali 
si sarebbe estinto l'usufrutto. Paolo cerca insomma di ottenere mediante rap
porti ~iuridici possibili l'effetto pratico, che il testatore aveva dimostrato di 
volere ottenere con mezzi inammissibili in diritto. Ma se l'usufrutto di una 
servitù. impossibile come tale, si risolve in una servitù modificata in un 
certo dato modo, ciò s.i~nifica che l'ostacolo consisteva nell'assurdità, che si 
trovava nel ritenere come oggetto dell'usufrutto la servitù, anzichè il fondo, 

"sul quale il legatario doveva passare. Si tratta dunque di una assurdità teorica 
dipendente dalla costruzione scientifica, come oggi si direbbe, dell'.istituto 
della servitù. Non si ammette la servitus servitutis, perchè essa si riduce real-

(1) Relativamente alla parola fructus usata nel er. 33, § 1, de S. p. r. si veggano le 
ipotesi esposte in principio di questo articolo. 

(2) Confr. in questo senso CUIACIUS, Comm. in tit. II de usu et usufr. lego lib. 33 
Dig. ad h. l. (op. cit., voI. 7, col. 2131 segg.). - DONELLUS, Comm. iur. civ., lib. IV, C. 5, 
S 4 (Lucae, 1762, voI. I, éoI. 677 se!!.). - HILLIGER, ad Donellum, loc. cito - GALVANUS, 
De usufructu, can. Hl (Tubingae, 1788, pago 17). - LUDEN, op. cit., pago 18. - PUCHTA, 
Institutionen, § 252, nota x, 9a ediz., Leipzig, 1881, voI. II, pago 274.). - SCHMIDT, Ueber 
die VerTJfiindung der Rechte an fremden Sachen (nella Zeitschrift fiir Civilrecht und Pro
zess N. F., voI. 5 [Giessen, 1848, pago 338 seg.). - DERNBURG, op. cit., pago 491 sego ~ 
WINDSCHEID, op." cit., S 206, n. lO, voI. I, pago 657. 

17 - Diritto romano - VoI. I 
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mente ad un diritto sopra la cosa corporale, e perciò ad una servitù solà, 
ancorchè talvolta qualificata in questo o quel modo. 

Il parallelismo tra la regola servitus servitutis esse non potest e l'altra 
nullum praedium ipsum si bi servire potest, si spiega così· ottimamente. A 
quel modo che quest'ultima regola non esclude che il proprietario goda di 
una data facoltà, che potrebbe essere il contenuto di una servj.tù; ma esclude 
solo che tale facoltà, già cO,mpresa nel diritto di proprietà, ~bbia il carattere 
di servitù: nello stesso modo la prima regola significa che non può darsi ser
vi.tù di servitù, perchè a voler costruire tale rapporto si ricade pur sempre 
in una unica servitù. 

Ciò spiega perchè non si sia per la servitus servitutis ammessa un'esten
sione analogica simile a quella accettata pel pignus pignoris etc. Senza discuter 
qui se anche nel caso di pegno tali rapporti, piuttosto che essere veri pegni 
sopra diritti incorporali, si risolvano in pegni qualificati sopra cose corpo
rali (l), resta pur sempre vero che rispetto alla servitù, anche quando 
'l'inalienabilità non vi si opporrebbe, come nel caso del fr. l de usu et usufr., 
33, 2 citato, la servitus servitutis non è possibile, perchè si riduce ad una 
unica servitù. 

In tal modo mi pare d'aver provato non solo che la regola servitus ser
vitutis esse non potest non esprime il carattere dell'inalienabilità', bensÌ un 
altro derivante esso pure dalla natura della servitù; ma anche che delle tre 
opinioni esposte più sopra sia vera la seconda, purchè rettamente intesa, e 
non la prima, la quale è priva di ogni intrinseco valore e si riconnette alla 
assai dubbia teoria, che vede nella servitù essenzialmente un frazionamento 
della proprietà da w:m potersi concedere che dal proprietario (2). 

D'altronde questa teoria esaminata più da vicino, se vuole avere un si
gnificato pratico e vero, deve ridursi a quella da me qui esposta e difesa. 

Se tale veramente è il valore della massima servitus servitutis esse non 
potest, si può forse dire che anche l'usufrutto di usufrutto non è ammissibile. 
Questa inammissibilità non ha il significato che, non possa darsi un rapporto 
giuridico avente le pratiche conseguenze di un usufruHo di usufrutto, ma 
vuoI dire semplicemente che questo si ridùce ad una cessione dell'esercizio 
dell'usufrutto per un dato tempo e con certe determinate regole: il rapporto 
però del preteso secondo usufruttuario con la cosa è quello stesso, che per 
la cessione dell'usufrutto ci viene indicato dai testi. 

(l) In questo senso vedi soprattutto EXNER, Kritik des Pfandbegriffes , Leipzig, 1873. -
In' senso contrario, oltre al SOHM, Die Lehre vom subpignus , Rostock, 1864, e al BREMER. 
Das Pfandrecht und die Pfandobjecte, Leipzig, 1867, e agli altri scritti citati dal WIND
SCHEID, op. cit., § 227, n. 7, pago 730 seg., vedi, tra gli italiani, GUGINO, Concetto del 
diritto di pegno, Palermo, 1878. - A _me par difficile am~~ttere per tutti i pegni una 
unica e identica 'costruzione giuridica; ciò che in essi vi è di comune è lo scopo e il 
modo di conseguirlo, quale si presenta alla mente della generalità degli uomini. Ma non 
è qui il luogo di discutere tale questione, accennata solo in via incidentale. 

(2) Confr. WINDSCHEID, op. cit., § 200, :p.. 3, pago 637 sego - lo accetto pienamente 
le conclusioni di questo scrittore su questo punto. - Confr. pure PICCINELLI, Il pegno di 
servitù prediali, Appunti, Firenze, 1884,pag. 16 n. 38: non tutte le ragioni peraltro . addotte 
da questo giovane e valente autore (p. es. la citazione del fr. 25, S l , de v . s. , 50, 16 ecc.) 
si possono ammettere. 

INSTITUTIONUM GR/ECA PARAPHRASIS 
THEOPHILO ANTECESSORI VULGO TRIBUTA 

DI 

C. FERRINI (*) 

E. C. FERRINI. -1nstitutionem graeca paraphrasis Theophilo antecessori vulgo 
tributa, pars prior, libros I et II et prolegomena cvntinens CUnt epistola 
C. E. Zachariae a Lingenthal. - Berolini, Calvary, 1884; pàg. XXII-256, 
in-8° . 

Un lieto saluto ed un applauso cordiale accoglierà certamente in Italia 
questa nuova. pubbl~c~zione del giovane e valoroso prof. Ferrini. Da lungo 
tempo le fontI del dIrItto romano non avevano più trovato un critico ed illu
stratore italiano, sicchè il Ferrini è il primo a riaprire la serie interrotta; 
a questo merito si unisce l'altro d'essere il solo cultore forse presso di noi' 
degli studi del diritto greco-romano. . ' , 

Il volume, del quale parliamo, incomincia con una breve lettera latina 
dell 'illustre Zachariae di Lingenthal, nella quale egli esorta fiducioso il F. a 
pubblicare la nuova aspettata edizione di Teofilo. Seguono i ProleO"olIleni nei 
quali l'A. tratta dell'origine della Parafrasi, dei codici che ne ha~no se:bato 
il testo, .dei sussidi usati e del modo tenuto nella edizione. Egli nega che 
Teo~lo , sIa l:autor~ .dell~ ~ara~rasi, come vuole l'opinione da molto tempo 
do~rllnante; l ~OtIVI pnnCIpah del dubbio sono la mancanza del tempo a 
SCrIvere oper~ sIffatta, essendo Teofilo morto probabilmente pochi mesi dopo 
la promulgazIOne delle Pandette e delle Istituzioni, ed essendo allora occu
pato a redigere un indice greco delle Pandette, che rimase esso stesso in
terrotto; il fatto che niuno prima dell'XI e del XII secolo ' attribuiva la 
Parafrasi a Teofilo; i troppo gravi errori giuridici, in cui questo dotto scrit
tore sarebbe caduto, se fosse autore della Parafrasi stessa. 

. Il F. spieg~ poi con probabile congettura come potè nascere l'opinione 
OggI ancora unIversalmente accettata; e crede che' debba la Parafrasi essere 
stata fatta ~i tempi di Giustiniano nella scuola di Berito, ove già era in uso 
una tradUZIOne delle Istituzioni di Gaio, della quale si è valso l'autore di 
questa Parafrasi. Il F. modifica cosÌ l'opinione da lui altra volta (Rendiconti 
del R .. 1st. L.ombr:rdo, 16, 559 e segg.) sostenuta, che Teofilo avesse fatto la 
tradUZIOne dI GaIO. 

(*) Recensione in Riv. crit. delle sco giuro e soc., 1884, p . 193. 
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Dei trediCi codici noti, i principali sono il messinese, di cui il F. potè 
riscontrare la copia del Cario nella biblioteca di Berlino, due laurenziani, 
e due parigini, i quali portano una lezione evidentemente più antica, e 
quindi più sincera • degli altri. Questa lezione forma la base del testo edito 
dal F. alla cui correttezza hanno contribuito i diligenti riscontri con le 
altre fonti latine e greche e con le edizioni anteriori; in nota sono riferite 
le principali varianti dei codici e delle edizioni. Le rubriche dei titoli sono 
dal F. riferite in latino, segnando in nota le diverse versioni gl·eche . Di fronte 
al testo greco si legge poi la versione latina che il F. ha fatta di nuovo senza 
riprodurre alcuna delle precedenti. . 

Basta anche il riscontro di poche pagine per persuadersi della superiorità 
di questa edizione su quella del Reitz. Nella brevità dello spazio concesso 
a questi cenni bibliografici è impossibile addurre esempi speciali, ma il lettore 
potrà facilmente persuadersene da sè prendendo il libro. Ricorderò intanto . 
solo un punto più interessante. Nelle precedenti edizioni il tit. I del lib. I, 
che manca nei codici teofilini, è dato secondo la versione che probabilmente 
fu fatta dallo stesso Viglio Zuichemo per la sua edizione; il F. giustamente 
non fa neppure menzione ·di quella, ma ci dà invece dei frammenti di uno 
scolio del cod. laurent. LXXX, I, che contengono parte di una versione, che 
forse poteva essere o avvicinarsi alla primitiva. 

La traduzione latina è in generale assai Duona. In cose di tal natura 
molto conviene lasciare all'arbitrio e al gusto personale; io tuttavia sotto· 
porrei al F. qualche osservazione in proposito. Una traduzione è utile a tutti, 
ma veramente necessaria solo a coloro che non intendono o intendono male 
il greco. Costoro cercheranno nella traduzione soprattutto l'esatta riprodu. 
zione a parola del testo, perchè questa occorre ai loro studi; una riproduzione 
pedantesca, per cosÌ dire, senza aggiungere neppure una parola, ma senza 
trascurare neppure una parola sola, benchè minima e inutile fosse. La eleo 
ganza invece non sarà chiesta da nessuno. Ora questa cosÌ stretta versione in 
qualche caso non ci è data dal F., benchè la sua sia sempre molto fedele e 
esatta. Inoltre parmi che ogni qual volta è possibile sia preferibile usare il 
linguaggio delle fonti giuridiche latine stesse; ciò fu fatto dal F. il più delle 
volte, ma forse non sempre dove era possibile. Ripeto però che son tutte 
questioni minimè e di gusto personale. . 

'Sarebbe stata desiderabile nel latino una maggiore correttezza tipografica; 
il greco mi sembra molto più corretto. La cosa si spiega facilmente per la 
lontananza del tipografo berlinese; ma in una seconda edizione sarebbe utile 
provvedervi ; certo gli errori sono molto più numerosi di quelli indicati a 
pago XXII, n. 2. 

Finalmente alcune altre raccomandazioni vorrei fare relativamente alla 
parte, dirò cosÌ, esterna del libro. Sarebbe utilissimo indicare al sommo di 
ogni pagina il libro e il titolo; la mancanza di ciò è molto incomoda per le 
ricerche. Desiderabile sarebbe pure, per noi che ci s~rviamo delle fonti greche 
in relazione alle latine, un indice finale contenente l ' indicazione dei testi 
estranei alle Istituzioni giustinianee tradotti o altrimenti riferiti nella pa· 
rafrasi greca. 

Non posso chiudere quest'articolo senza tornare a dichiarare che il Fer. 
rini ha bene meritato della scienza e specialmente degli studi italiani. 

L'EDITTO PERPETUO 
DI 

OTTO LENEL (* ) 

OTTO ~ENEL. - Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu desse n Wiederher· 
stellung. - Leipzig, Tauchnitz , 1883, pago XXIV.455, in·8° grande. 

Il signor prof. Lenel già prima aveva dato ottimi attestati della sua sin· 
golare perizia negli studi del diritto romano in opere minori, tra le quali 
noteremo quella ' « Sull'origine e gli effetti delle eccezioni)) (Ueber Ursprung 
und Wirkung der Exceptionen, Heidelberg, 1876); l'altra « Contributi alla 
conoscenza dell' Editto pretorio )) (Beitriige zur [(unde des priitorischen Edicts , 
Stuttgart, 1878); un lungo e notevole articolo su « La intenzione delle parti e 
le conseguenze giuridiche)) (Parteialsicht und Rechtserfolg nei }ahrbiicher 
fur die Dogrnatik etc. dello Jhering, voI. 19 (1881), pagg. 154-253); una 
nuova serie di « Contributi alla conoscenza dell' Editto e dei commentari al
l'Editto)) (Beitriige zur [(unde des Edicts und der Edictcommentare nella 
Zeitschrift der Savigny - Stiftung fur Rechsgeschichte, -voI. II (1881), Rom. 
Abteilung, p agg. 14-83) ; « Ricerche nei commentari dell'Editto )) (Quellen
forschungen in del' Edictcommentaren nella stessa Zeitschrif t , voI. III (1882), 
Rom. Abth ., pagg. 104-120, 177-197, voI. IV (1883), R om . Abth ., p agg. 112-
125), oltre varì lavori di minore entità. Con questa preparazione eccellente 
egli si accin se alla ricostruzione dell' inter o editto, concorrendo al premio 
a tale scopo assegnato dall'Accademia delle Scien ze di B aviera a nome della 
Fondazione Savigny, nell'anno 1880; e l'opera sua giustamente ' ottenne que] 
premio con lode universale. 

L'ultima e più importante opera della st essa natura era quella ben nota 
del RUDORFF, De iurisdictione edictum (Lipsiae, 1869), la quale sebbene di 
molto superiore a tutte le altre ' precedenti, non rispondeva tuttavia intera
mente alle esigenze scientifiche, essendovi stati troppo trascurati i commentari 
all'editto dei diversi giureconsulti romani, ed avendo l'autore lasciato troppo 
libero campo alla sua fantasia nella ricostruzion e delle formule. 

L'Edictum del Lenel ci dà invece tutto quanto era desiderabile, ed è 
tale che nessuno studioso del diritto r omano potrà fare a meno non solo 
di tenerlo nella sua biblioteca, ma di consultarlo continuamente. Il lavoro 
è tutto fondato sui commentari più sopra accennati. Questi hanno servito 
a stabilire l'ordine delle materie, questi hanno rivelato all'occhio critico del
l'autore le parole dell'editto nella loro forma genuina, questi lo hanno guidato 
neHe restituzioni ipotetiche, delle quali però egli n on manca mai di espri
mere il grado maggiore o minore di prob abilità . A ciascun paragrafo del
l'editto sono in nota citati tutti i testi dei diver si commentari, che ad esso 

(*) Recensione in Studi senesi, voI. I (1834), pago 219. [V. anch e pago 269] . 
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si riferiscono; in modo che se ne ottiene una completa palingenesia di questi 
scritti, ordinata logicamente~ a differenza di quella dello Hommel. Avendo 
in un corso libero di esegesi delle fonti romane in quest' anno seguito l'ordine 
di quelle citazioni, io posso per esperienza attestarne la grandissima 
esattezza. 

Il libro, oltre la prefazione, due pagine di aggiunte e correzioni, uno 
specchio . di tutta la serie dei paragrafi dell'editto con l'indicazione dei libri 
di Ulpiano, Paolo, Gaio e Giuliano, che ne trattano, ed oltre una nota delle 
leggi, delle quali è proposta qualche correzione nell'iscrizione, e un indice 
per materie, si divide in due parti principali. La prima, molto più breve 
(pagg. 1-38), tratta della natura dell'editto, e della disposizione delle sin
gole sue parti. La seconda poi (pagg. 39-446) contiene paragrafo per para
grafo la ricostruzione ragionata dell'editto e delle formule. Le illustrazioni, 
che accompagnano e spiegano tale ricostruzione, diventano spesso ricchi per 
quanto concisi commenti, nei quali il lettore lietamente meravigliato trova 
spesso acute interpretazioni di tes~i, osservazioni nuoye ed esatte, proposi
zioni di nuovi problemi~ insomma mille cose da imparare, mille argomenti 
da ripensare. 

Non mi è possibile senza dilungarmi soverchiamente notare qui, come 
avrei desiderato, neppure i punti più importanti dell'opera. Mi contenterò 
solo di qualche cenno a mo' d'esempio . 

Il Lenel sostiene, confutando le idee differenti dei più moderni autori, 
che il contenuto dell'editto non si può determinare, se non seguendo il COll

cetto, già espresso da Gifanio, che il pretore emanava regole concernenti 
il proprio ufficio. Ciò ne delimita la materia. La divisione generale dell'editto 
poi va fatta in quattro parti principali, più un'appendice contenente gl'in
terdetti, le eccezioni, le stipulazioni pretorie; vien finalmente l'editto edilizio 
aggiunto da Giuliano a quello pretorio. Delle quat'tro parti sopra accennate, 
la prima contiene le disposizioni relative all'ordinamento e la sicurezza del 
processo fino al iudicium, la seconda la materia stessa dei giudizi fondati 
sulla iurisdictio, la terza quella dei giudizi fondati sull'imperium, la quarta 
finalmente è relativa all'esecuzione e alla querela di nullità. 

Tutta questa divisione ritrovata, come ho già detto, seguendo l'ordine 
dei commentari, a me sembra si debba approvare senz'altro; come pure in 
massima è da approvare l'ordine assegnato ai singoli paragrafi nelle diverse 
parti. Nè saprei aderire alla critica fatta da alcuni egregi recensori ai criteri 
adottati dal Lenel nel risolvere una questione particolarmente difficile rela
tiva a quest'ordine (l). Ulpiano e Giuliano, conformemente alla disposizione 
che troviamo anche nel Codice e nelle Pandette, poco dopo il principio della 
parte seconda dell'editto, seguono nelle loro opere press'a poco quest'ordine: 
hereditas petitio (Ulp., lib. 15, 16), rei vindicatio e Publiciana (lib. 16 e 
parte del 17), azioni di servitù (lib. 17), azioni civili di danno (lib. 18), 
azioni divisorie (lib. 19, 20), fideiussione (lib. 20, 22), interrogatio in iure 
circa la qualità d'erede (lib. 22), giuramento (lib. 22), interrogatio in iure 
nelle azioni nossali (lib. 23), azioni pretorie di danno (Eh. 23). 

Paolo invece osserva un ordine affatto diverso in questo modo: interro
gatio in iure, giura--nento e simili (lib. 17. 18), poi l'editto publiciano e le 
azioni pretorie di danno (lib. 19), l'hereditas petitio, la rei vindicatio, le 

O) Vedi p. e. il prof. L. LANDUCCI, Recensione del libro del Lenel nella Rivista 
critica delle scienze giuridiche, anno II, n. 2, pagg. 40-44., specialmente pagg. 43-44.; contro 
pure la recensione nella Nuova antologia, voI. 73 (2a serie, 43), anno 1884, gennaio, (asc. 2, 
pago 387 e sego 
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azioni di servitù, le azioni civili di danno, le azioni divisorie, la fideiussione 
(lib. 20. 25). 

Simile forse · a quello di Paolo, salvo qualche piccola modificazione, era 
l'ordine seguito da Gaio. Evidentemente il sistema di Ulpiano è più logico 
e fu perciò posto a base di tutte le ricostruzion,i dell'editt? fino., ad oggi. 

Il Lenel invece ritiene essere, appunto perche meno logICO, pIU conforme 
all'originale il sistema di Paolo; e il suo ragionamento a me par ~uono: :ça.on 
tale certamente da togliere ogni dubbio e da render la cosa eVIdente, ma 
tale da dimostrarla assai probabile. È naturale che un giureconsulto dia al 
suo commento un ordine più logico di quello del testo commentato; laddo ve 
male s'intende come potrebbe venirgli in mente di . darglie~e. uno ~eno ~a. 
gionevole. Certe ragioni storiche tradizionali potevano bensI ImporSI a GIU
liano nel redio-ere l'editto sugli editti precedenti, ragioni che non avevano 
ugual forza pe~' i teorici, e potevano non averla per lo stesso Giuliano nella 
sua aualità di teorico. Il Lenel nota infatti che nell'ordine seguito da Paolo 
le pr'ime disposizioni si collegano con le generalità de iudiciis omnibus, 
e quindi nelle altre le azioni pretorie si fanno precedere alle civili, ·alle 
quali vanno unite le utiles costituite sul loro modello. Tale ordinamento si 
può bene intendere come quello dell'editto, non come quello modificato del 
commento, nel quale è più opportuno attenersi più strettamente alla sostanza 
stessa delle disposizioni. Di ciò parmi non abbiano tenuto conto abbastanza 
i critici del Lenel sopra ricordati. . 

n celebre prof. Brinz nel suo resoconto alla R. Accademia di Monaco, 
pubblicato nella Zeitsèhrift der Savigny-Stiftung fu,. f!-ech:t?eschich.te IV: 
Rom. Abth., pago 164-176, fa con la consueta sua dottrma rIlevare I molt~ 
pregi e i pochi difetti delle ricostruzioni proposte dal Lenel (l). Non e 
dunque il caso di tornare a far ciò che fu già fatto tanto bene. Non già che 
non resti altro da dire - p. es. io credo non improbabile che parecchi dei 
testi dei commentari raccolti talora un po' forzatamente dal Lenel sotto 
questo o quel paragrafo nella parte relativa ai magistrati municipali (§ l 
e segg.) si possono invece riunire, riIerendoli ad una trattazione più gene
rale quasi a modo di prefazione a auella parte - è ·peraltro miglior partito 
rinviare addirittura al bellissimo libro lo studioso lettore. 

È da sperare che quest'opera abbia in Italia la diffusione che merita: 
se ne potrebbe trarre un felice segno d'avanzamento negli studi giuridici. 
Non posso però trattenermi dal fare a tale proposito un'ultima osservazione 
nel cbiuflere questa già troppo lunga bibliografia. Perchè, mentre tutti i 
libri precedenti di simil natura furono pubblicati in latino, questo invece 
:Eu scritto in una lingua moderna? Ciò nuocerà forse alla sua diffusione, 
poichè non pochi studiosi non potranno prenderne conoscenza e saranno 
cOSI privati di godere dei frutti di un lavoro scientifico d'importanza 
universale. 

(1) N""n !"aprei perl-)1tro consentire in tutte le osservazioni del Brinz. CosÌ p. es. nel 
275 il Lenel con molto acume sostiene che la formula delle eccezioni rei iudicatae e 

rei in iudici"-m dednctae erI-) uua sola in modo da costituire una sola eccezione: si ea res 
o. d. a. iudicata vel in iudicium deducta non est inter Nm Nm et Am Am. Il Brinz ne 
dubita solo, ma espone la cosa come se il Lenel ne traesse la conseguenza che anche 
nel diritto giustinianeo dovesse considerarsi come conservata l'e. rei in iud. deductae. Ma 
di ciò non v'è traccia nel nostro autore, nè si può dire che quella sia una conclusione 
nece!"~aria della sua ooinione. la quale si riferisce all'editto di Giuliano. 

È orobabile che il Lenel stesso torni a trattare l'argomento nella Zeitschrift d. Sa· 
vigny-Stiftung. 



TRA TT A TO TEORICO-PRATICO DELLA ECCEZIONE 
DI COSA GIUDICATA 
N'O E IL COD. CIV. 

SECONDO IL DIRITTO ROMA
ITALIANO CON ACCENNI AL 

DIRITTO INTERMEDIO 
DI 

PIETRO COGLIOLO ("'). 

P. COGLIOLO. - Trattato teorico-pratico della eccezione di cosa giudicata se
condo il diritto romano e il codice civile italiano con accenni al diritto 
intermedio, voI. I. - Torino, Bocca, 1883; pago XVIII-518, in-8° grande. 

Questo primo volume dell'opera del Cogliolo è tutto relativo al diritto 
romano puro, e, perchè esaurisce la trattazione di questa parte del suo 
tema, si può considerare come un trattato dell'eccezione di cosa giudicata 
secondo il diritto romano, e se ne può far la critica senz'aspettare l'altro ' o 
gli altri voluini. Dovendo dire piuttosto male che bene del libro, mi preme 
dichiarare fin d'ora, che non intendo con ciò giudicare l'A. come disadatto 
a questi studì; anzi ritengo che, se riuscirà a spogliarsi dei gravi difetti, che 
ora gl'impediscono di ben lavorare, egli abbia sufficiente ingegno per non 
venir meno alle speranze ,già altra volta da me espresse in questa rivista 
(voI. 1, p. 164 segg.) [v. pago 180J. 
, ' Dopo una breve prefazione, si trova l'elenco della letteratura giuridica 

della eccezione di cosa giudicata; elenco assai ricco, ma in cui si potrebbe 
d(:siderare maggior ordine, maggiore uniformità nel modo di riferire il t itolo 
dei libri, maggior correttezza (per esempio la recensione della [(ri t o Viertel
jahressclirift, citata a pago XIV, n. 59 non è dello Holder ma del Re2'els ~ 
berger; del WXCHTER, Erorterungen doveva citarsi la parte 3a e non l; 2a , 

come fu fatto a pago XIV, n. 62; la 7a edizione del Vangerow non è del 1851, 
c?me si dice, forse per errore di stam p a, a p ago XVI, n. 105; e simili), m ag
gIOr completezza (cosÌ, lasciando st are le dissertazioni poco imp ortanti, po- ' 
teva ricordarsi il TARDIF, Etude sur la litis contestatio , etc'. , Paris, 1881 ; 
~l BEKKER, ,A~tione,,:, Berli~, 1871-73 specialmente I Beilage H, p. 317 segg. , 
~l quale pero VIene cItato pOI qualche volta incidentalmente nel corpo del libro ; 
Il VOIGT, Jus naturale, III, pago 1075 segg., ecc.). Si desidererebhe poi sa
pere quali sono i libri, dei quali l'A. non ha avuto conoscenza· è lecito 
i~fatti :~tenere, ch' e~li ~on li a~bia, conosciuti tutti, e nemmeno ~uelli che 
cItata pIU spesso; COSI, per esempIo, a pago 15, nota 13, si cita un opuscolo del 

(*) Recensione in Riv. crit. delle scienze giuridiche e sociali, 1884, pago 257. 

.. 
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Bekker invece di un altro (De emptione venditione quae Plauti fabula fr:isse 

betur 1853)· a IlaO". 104 nota 104, si riferiscono alcune parole del LIebe, pro , , , ~ , l . l' .. 
che sono invece parole del Bekkel' (cons. pag o 122), il qua e cIta opInIOne, 
non le parole del Liebe. 

Questi esempi, che io non ho cercati appositamente, bastano a far sor
gere parecchi dubbi. Ma lasciamo stare queste piccolezze, alle quali non 
deve attribuirsi peso soverchio. 

L'opera è divisa in tre libri: il 1° tratta della storia dell' ecc~z~on~ di 
cosa giudicata; il 2° della funzione di questa; il 3° delle sue condIzIonI ed 
effetti. In fondo a questo terzo libro però si trova un lungo paragrafo, che 
costituisce di per sè una parte, che avrebbe dovuto essere separata dal 
resto: esso contiene infatti l'esegesi del titolo De exc. r. iur., e occupa non 
breve spazio, da pago 386 a pago 494. Esegesi e spazio affatto inutili, poichè 
110n vi si dice nulla, che non sia già stato detto nel resto del libro; sicchè 
con molio maggior vantaggio vi si sarebbe potuto sostituire un indice delle 
fonti; tanto più che 1'A. riferisce quasi sempre per intero, nel corso del
l'opera, i testi di cui si serve: anzi talora spinge questo suo uso, per se 
stesso buono, fino all'esagerazione di trascriverè un testo due volte a due 
pagine di distanza (v. p. 367 e 369). . . l 

Ma veniamo a parlare della sostanza del hbro, e speCIalmente aelle 
novità in esso contenute. È infatti notevole nell'A. una gran brama di dir 
cose nuove; questa in generale denota ingegno vivace, ma deve essere mo
derata per produr buoni frutti; nulla essendo più facile che dir cose nuove 
prive di fondamento. ' 

Basandosi sui due noti passi di Giulio Vittore, l'A. ritiene che la regola 
bis de eadem re ne sit actio fosse stabilita da una legge anteriore alle 12 tavole. 

Di ciò però non v'è prova; nonostante le frasi di quel retore, e l'auto
r ità di gravi giuristi moderni, è lecito dubitare ancora dell' origine legal~ 
della regola; se poi questa si ammette, le maggiori probabilità sono per le 
12 tavole stesse, che vengono dette legge per eccellenza. 

Da questa massima, secondo l'A., ì giureconsulti derivarono la consump
tio actionis per litis contestationem, questa però venne meno colla legge 
J ulia judiciaria, che istituÌ la perenziolle del processo: da quella legge in 
poi solo la sentenza consumò l'azione. Quest'opinione, contraria a quella 
ammessa da tutti, forma uno dei punti principali del libro. 

Ma essa manca d'ogni serio fondamento. Il sillogismo, col quale l'A. a 
p ago 31 riassume i suoi argomenti: l'esistenza di un processo in èorso impe
disce il ritentamento dell' azione; ma dopo 18 mesi il processo moritur cioè 
più non esiste; dunque dopo 18 mesi l'azione può ritentarsi, è falso nella pre
messa maO'giore concepita in modo da contenere una petizione di principio: 
l'impedim~nto non derivava dal processo in corso, ma dal fatto di aver e 
una volta contestata la lite. Numerosissimi testi appoggiano l'opinione do'
mina~te, anzi molti direttamente l'esprimono: contro di essi l'A. lotta in
vano con in,ter pretazioni talvolta stranissime. CosÌ per esempio il famoso 
p asso di Gaio III, 180-181 è considerato dall'A. come un semplice residuo 
di quanto accadeva prima della l. Julia jud., privo di ogni significato pra
tico. Sarebbe però poco spiegabile l'errore di Gaio, che avrebbe ~nsegnato 
come vigente ciò, che era abolito n ientemeno che da circa due secoli ! 
D'altronde non è forse Gaio stesso che poco dopo ci parla della legge Giulia? 
Nè dovevano sfuggire all'A. alcuni altri passi di Gaio da lui non menzionati 
n eppu re. Per esempio, secondo la sua teoria, l'exc. rei in iud. ded. logica
mente sarebbe diventata semplicemente dilatoria, durante la litispendenza, 
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dopo la 1. Giulia. Gaio invece, due secoli dopo, lo ripeto, cosÌ scriveva 
(IV, 121): Peremptoriae (sc. exceptiones) sunt, qzwe perpetuo valent, nec 
evitari possunt, velut ....... quod res iudicata est, VEL IN JUDICIUM DEDUCTA 

EST. - Non istarò neppure a ' confutare le interpretazioni dei testi delle 
Pandette e del Codice fatta dal nostro A. a pago 66 segg. Non credo 
che alcuno vorrà ritenere i giureconsulti romani cosÌ ignoranti del proprio 
linguaggio giuridico da significare l'avvenuta sentenza con le parole agere, 
petere, in iudicium deducere, convenire, intendere, litem contestare e si
mili. Tale tuttavia è il presupposto di tutte quelle interpretazioni! Non 
posso però tacere di un'altra affermazione dell'A. Egli dice più volte (pa
gine 81, 407) che l'antico adagio bis de eadem re ne sit actio, abolita la 
consunzione per litis contestationem, si mutò nell'altro bis de eadem re ne 
sit iudicium (l'A. per iudicium intende sentenza). Ciò naturalmente deve 
essere avvenuto dopo la famosa l. Julia jud. Ma qual'è lo scrittore che più 
volte riferisce e discute l'adagio nella prima forma? Quintiliano. Chi la 
riferisce nella seconda? Terenzio ! Dovremo noi proprio ricordare all'A. 
che Quintiliano scrisse circa un secolo dopo e Terenzio circa un secolo e 
mezzo prima della 1. Giulia ? Ma che l'A. non sia molto felice in fatto di 
cronologia, risulta anche da altri punti del suo libro: per esempio a pago ~~04 
una costituzione di Antonino Pio è citata come posteriore a una ,serie di 
frammenti di Ulpiano e di Modestino. 

Non mi fermerò sulla storia della consumptio ~a Teodosio a Giusti
niano, perchè le cose dette dall'A., benchè discutibili, non sono nuove; mi 
meraviglio anzi che egli a pago 43 n. 47, scriva a proposito di Teodosio: 
« Questo periodo di storia non è trattato dagli scrittori ». Basta infatti rin
viarlo ad un libro da lui molto adoperato, WINDSCHEID, Actio, pago 66, n. 7. 

Prima di passare all'esame della parte relativa alla funzione dell' ecce
zione di cosa giudicata, è necessario premettere un'osservazione più gene
rale. L'A. non sembra si sia reso un esatto conto di ciò che per dir. rom. 
erano le eccezioni e le replicazioni. CosÌ egli, riguardo alle prime, confonde 
dene~atio . actionis con l'estinzione ipso iure dell'azione, e crede che la de
ne~atio non possa aver luogo, nei casi nei quali si suoI far uso dell'eccezione, 
e che nel caso d'estinzione ipso iure non possa mai farsi luogo al iudicium. 
Tali errori spero non abbiano più bisogno di confutazione. In vari luoghi 
poi, ove parla di replicazioni, egli mostra di credere esser queste semplici 
opposizioni all'eccezione, alle quali si ricorre anche quando a questa manchi 
già di per sè ogni fondamento (v. pago 130 segg., 150, 479 segg.). È naturale 
che da tali inesatti principi l'A. abbia ricavata una serie di erronee conse
guenze e di poco buone interpretazioni, che per brevità non istarò a ricordare 
particolarmente. 

L'opinione del Cogliolo circa la funzione dell'exc. r. iud. va riferita con 
le sue stesse parole: « La consunzione è . prodotta unicamente dalla sentenza 
« e l'eccezione di cosa giudicata è data tutte le volte che sul diritto, ora 
« introdotto, vi è già stata una sentenza bis de eadem re ne sitiudicium 
(pag. 58). « L'eccezione di cosa giudicata non viene concessa per ciò che 
« quel diritto fu consumato dalla litis contestatio, e quindi essa non ha la 
« funzione negativa; non viene neppur concessa per ciò che il nuovo diritto 
« è in contraddizione col giudicato, giacchè non è necessaria tale contraddi
« zione, bastando l'essere stato oggetto di un giudizio, e quindi non ha la 
« funzione positiva» (pag. 59). 

Simili proposizioni sono ripetute molte volte, e contengono la sostanza 
del libro II. Ma esse, a parer mio, lasciando stare molti punti particolari, 
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., l t' 111 primo luogo presuppongono che la litis contestatio pecano per pIU ,a l. h 
. la Il' te . in secondo luogo si pog~dano sul falso concetto, c e non consumI, ;'. II 

la funzione cosÌ detta negativa sia una necessana conseg?enz~ dI 1ue a con-
sunzione per litis contestationem. Basta invece guardare I~ Bnnz, 2 .ed., § 96 
per persuadersi, come sia nuovo l' amme.ttere la fun~lOne negatIva senza 

f la dipendere da quella consunzione. FInalmente pOI dalle parole sopra 
a l' Il'' l l ~ A riferite e da tutto lo svolgimento de a teona, come SI egge ne n,0stro ., 

app arisce ch'egli ammette la funzione negativa, ma che talora apphca .anche 
la p ositiva; poichè in più d'un caso egli l'ammette per far valere In un 
giudizio susseguente come vero il contenuto di una precede.nte ~e~tenza. 
Queste osservazioni, s'intende, io faccio senza tene~' conto degh sCl'ltb PU?
blicati contemporaneamente o dopo quello dell A.,. ~ome per esemp~o 
rÉdictum del Lenel, l'articolo del Bekker sulle Condl,ctwnen del Paron, .1,1 
libro dello Schultze e altri. Coll'aiuto di questi l'A. potrebbe corr~ggere pIU 
d'una delle sue troppo affrettate affermazioni generali e particolan. . 

La terza parte dell'opera tratta delle condizioni per poter esercItare 
l'exc. r. iud. La sostanza di questa parte si può cosÌ riassumere: la' regol~ 
comunemente ammessa, che per avere identità di questione è ne?essario ~l 
abbiano eaedem personae, eadem res, eadem causa, è falsa; convle~e .s~StI
tuirvi l'altra, che è necessaria l'identità di fatto e di rapporto gIundico. 
Ora io non negherò che una regola cosÌ concepita possa avere delverQ, se 
intesa in un certo modo; ma nego ch'essa abbia un senso determinato, e che 
sia migliore di quella comune, per ,q~anto. q;uesta sia poco pre?is~ ~ deb~~ 
intendersi cum grano salis. Chi potra InfattI Intendere quando VI SIa IdentIta 
di fatto e di rapporto giuridico, se non scinde questo nei vari suoi elementi? 
E quali saranno questi ele~enti, se n011 le persone, la c~u~a, la c.osa? . 

La confutazione che l A. fa della regola comune e In certI puntI molto 
singolare, perchè egli dimentica che si richied?no ~o~teI?P~raneamente le 
tre identità e le confuta separatamente, come InsuffICIentI CIascuna per se 
stessa; oltrechè intende la regola alla lettera, mentre nessuno le dà questo 
significato letterale. Del resto egli stesso è molto imbarazzato a determinare 
che cosa sia identità di fatto e di rapporto giuridico. Uno degli esempi da 
lui più spesso addotto è quello della rei vindicatio: qual'è in essa il rap
porto giuridico? l'obbligazione del possessore di restituire la cosa. E il 
fatto? la proprietà! Più d'un lettore certamente cI'ederà ch'io scherzi ciò 
dicendo: ma tale è proprio l'opinione dell'A. (v. pagg. 213, 225, 264, 265, 
292). Però egli stesso altrove (pag. 217) tratta la proprietà come rapporto 
giuridico, e altrove ancora (pag. 211) dice che fatto nella reivindicatio è 
il possesso del convenuto. 

Chi crederà ora alla bontà della regola proposta dall'A. ? 
Dei punti di minore importanza ne rileverò qui uno soltanto. L'A. in 

pIU luoghi loda e mostra d'accettare la teoria dell'identità d' obbietto soste
nuta dal prof. Landucci per ispiegare la natura delle obbligazioni correali: 
8010 propone di sostituire l'ide.ntità di rapporto giuridico a quella dell'ob
bietto. Non s'avvede il Cogliolo che la piccola modificazione ha per effetto 
di ricondurre la teoria del Landucci a quella del Ribbentrop, ,da lui com 
battuta? Che differenza c'è tra rapporto giuridico obbligatorio e obbliga
zione, astrazione fatta dalle persone? 

Chiuderò tornando a far voti perchè l'A. in avvenire ci dia miglior frutti 
del suo ingegno. 



IUS GRJECO-ROMANUM 
DI 

C. E. ZACHARIlE (*) 

c. E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL. - Ius graeco-romanum, Pars VII, Epi
tomae legum tit. XXIV et sequentes. - Lipsiae, 1884, pago VI-213 in-80. 

Nella seconda parte della sua ben nota raccolta del Ius graeco-romanum 
l'illu~tre Zachariae pubblicava insieme con la Synopsis minor anche i primi 
23 titoli della Ecloga legum in epitome expositarum detta anche più breve
mente Epitome. Oggi, dopo 24 anni tutti spesi a pro' della scienza, egli 
pubblica, come settima parte della sua raccolta il resto dell'Epitome stessa, 
servendosi del codice basiliano 114 o vaticano 2075, di quello viennese 
iurid. gr. 2, e di uno ambrosiano Q 25 supra, scoperto recentemente dal 
prof. C. Ferrini. Il volume, di cui lo Zachariae si è fatto egli stesso editore, 
è condotto con tutta la diligenza per la quale vanno segnalate le pubblica
zioni del dottissimo uomo. Solo nell'Index fontium in fine del volume ab
biamo per caso trovato qualche errore di stampa da correggere; la correzione 
pe:raltro è facile 1"Ìscontrando le accuratissime note al piede delle pagine del 
testo greco. 

La raccolta del I us graeco-romanum resta dunque per ora cosÌ formata: 
pa~s ~ (Lipsi~e, Weigel, 1856) Practica ex actis Eustathii Romani; _ pars Il 
(Llpslae, Welgel, 1856) Liber iuridicus alphabeticus sive Synopsis minor et 
Ecloga legum in epitome expositarum [tit. 1-23]; - pars III (Lipsiae, Wei
ge~, 1.857) No~ellae constitutiones imperatorum post Justinianum; _ pars IV 
(LIP.slae, Welgel, 1865) Eclo!{a privata aucta, Ecloga ad prochiron mutata, 
e~ ~pltnogoge aucta; - pars VI (Lipsiae.typis Hirschfeld, 1869) Sinopsis Ba
sdlCorum; - pars VI (Lipsiae, typis Hirschfeld, 1869) Prochiron auctum; 
-- pars VII (Lipsiae, typis Hirschfeld, 1884) Epitomae legum tit. XXIV et 
sequentes [24, 45, 49, 50]. 

Possa il vecchio e venerando editore continuare per lungo tempo 
l'opera sua. 

(*) Cenno bibliografico in Studi senesi, voI. I (1884), pago 329. 

DUE LIBRI SULL'EDITTO PERPETUO (*) 

OTTO LENEL. - Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu ~essen Wiederher
stellung. ~ Leipzig, Tauchnitz, 1883, pago XXIV-455, In-8° grande. 

LOUIS JOUSSERANDOT. - L'Edit perpétuel restitué et conÌmenté. - 2 voI., 
Paris, A. Marescq ainé, 1883; I, pagg. XXXVI-529; II, pago 696. 

Due libri simili per l'argomento, ma quanto di.ssimil~ tra l.oro in tutto 
il resto! La differenza fondamentale di metodo e" dI studI rela~Iva .n.on solo 
alla speciale materia dell'editto perpetuo, ma a tu~to qu~nto Il dIrItto ro
mano, si rivela in ogni pagina dei nostri due auto~·I; ed e t~le che, mentre 
il Lenel ci ha data un'opera magistrale e oramaI necessarIa a quah~nqu.e 
studioso della nostra scienza, il J ousserandot invece ha I?urtroppo falhto Il 
suo scopo, facendo un lavoro di un',:tilità ~olto p~ob.lem~hca. . 

Per noi italiani il confronto dI questI due hbrI puo contenere un pIe
zioso ammaestramento. È probabile infattj che per la maggior parte, i nos~ri 
romanisti, se si fossero messi a fare un'opera di tal natura, avrebbero seguIto 
piuttosto il metodo del francese, che quello del tedesco, e non avrebbero 
ottenuti resultati migliori di quello (l). " 

L'ultima e più importante ricostruzione dell'editto perpetuo era quella 
ben nota del Ru"dorff (De iltrisdictione edictum,. Lipsiae, 1869);. ma .essa tut
tavia non rispondeva a tutte le esigenze della SCIenza, es~endovI .statI troppo 
trascurati i commentari all'editto dei diversi giureconsultI romanI, ed avendo 
troppe volte l'autore lasciato libero calIlpo alla sua fantasia nel ricostruire 
le formule. " 

Perciò la R. Accademia di Monaco di Baviera, per incarico ricevuto dal.la 
fondazione Savigny (Sa'L·igny-Stiftung) , nell'ann.o 1880 stabiliva un premIO 
pel miglior lavoro relativo alle formule dell'edItto per~etuo.. " 

Il prof. Lenel che O'ià da qualche anno aveva fattI degh studI in pro
posito, vinse il pr~mio ~ell' anno 1882. La pubblicazione dell'opera sua ha 
dimostrato che quella vittoria era meritatissima. . 

Il lavoro è tutto fondato sui commentari più sopra ricordati. QuestI 
hanno servito a stabilire l'ordine delle materie; questi hanno rivelato al
l'occhio critico dell'autore le parole dell'editto nella loro forma genuina; 
questi lo hanno guidato nelle restituzioni i.potetiche., delle. quali p~~ò, egli 
non manca mai di esprimere il grado maggIore o mInore dI probablhta. 

L'A. più che le formule stesse delle azioni, ha potuto trarre dai mate-

(*) Recel:S. in Cultu.ra, 1884, pago 467. [Cfr. pago 261]. 
(1) Fatte, s'intende, le debite eccezioni. Così, per es., debbono ricordarsi a titolo 

d'onore le ricostruzioni di alcuni paragrafi dell'editto proposte dall' Alibrandi (De bonorum 
possessionibus, Romae, 1869). 
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riali che ci sono rimasti, il testo dell'editto stesso contenente le disposizioni 
pretorie. . 

A ciascun paragrafo dell'editto sono in nota citati tutti i testi dei diversi 
commentari, che ad esso si riferiscono, in modo che se ne ottiene una com
piuta palingenesia di quegli scritti , ordinata logicamente a differenza di 
quella dello HommeI. Avendo avuto occasione di fare usO' frequente di queHe 
citazioni, io posso attestarne la grandissima esattezza. 

Il libro, oltre alcune parti secondarie (la prefazione, due pagine di ag
giunte e correzioni, uno specchio di tutta la serie dei paragrafi dell'editto 
con l'indicazione dei libri di Ulpiano, Paolo, Gaio e Giuli~no che ne trat
tano, una nota delle leggi, delle quali è proposta qualche correzione nella 
iscrizione, e un indice per materie), si divide in due parti principali. La 
prima molto più breve (pagg. 1-38), tratta della natura dell'editto, e della 
disposizione delle singole due parti. La seconda poi (pagg. 39-446) contiene 
paragrafo per paragrafo la ricostruzione ragionata dell'editto e delle for
mule; le illustrazioni, che accompagnano e spiegano tale ricostruzione, 
diventano spesso ricchi, per quanto concisi, commenti, nei quali il lettore 
lietamente meravigliato trova spesso acute interpretazioni di testi, osserva
zioni nuove ed esatte, proposizioni di nuovi problemi, insomma mill~ cose 
da imparare, mille argomenti da ripensare. Grandissimo è il profitto che se 
ne può' ricavare . L'A. stesso ce ne ha indicato il modo nei suoi bellissimi 
saggi già pubblicati col titolo: « Contributi alla conoscenza dell' Editto e dei 
Commentari all' Editto» (Beitriige zur Kunde des Edicts und der Edictcom
mentaren, nella Zeitschrift der Savigny - Stiftung fur Rechtsgeschichte, voI. II, 
(i881) Rom. Abtheilung, pagg. 14-83) e (( Ricerche nei Commentari del
l'Editto» (Quellenforschungen in den Edictcommentaren nella stessa Zeit
schrift, voI. III (1882), Rom. Abth., pagg. 104-120, 177-197; voI. IV (1883), 
Rom. Abth., pagg~ 112-125). 

I resultati generali, ai quali l'A. è pervenuto, mi sembrano completa
mente accettabili. Egli sostiene, confutando le idee differenti dei più moderni 
autori, che il contenuto dell'editto non si può determinare se non seguendo 
il concetto, 'già espresso dal Gifanio, che il pretore emanava regole concer
nenti il 'proprio ufficio. Ciò ne delimita la materia. La divisione generale 
dell'editto poi va fatta in quattro parti principali, più un'appendice con
tenente gl'interdetti, -l'eccezioni, le stipulazioni pretorie; vien finalmente 
l'editto edilizio aggiunto da Giuliano a queUo pretorio. Delle quattro parti 
sopra accennate, la prima contiene le disposizioni relative all'ordinamento 
ed alla sicurezza del processo fino al iudicium; la seconda la materia stessa 
dei giudizi fondati sulla iurisdictio; la terza quella dei giudizi fondati sul
l'imperium; la quarta finalmente è relativa all ' esecuzione e alla querela 
di nullità. 

Questa divisione è tutta fondata sull'ordine seguito dai commentari. 
Un punto peraltro è molto controverso. Il commentario di Ulpiano nei 

libri 15-23 non coincide con l'ordine seguitO' da Paolo nei libri 17-25, ove 
si tratta delle medesime materie; e a quanto pare conforme a Ulpiano era 
anche Giuliano, conforme a Paolo era Gaio . Tutte le ricostruzioni sin qui 
tentate hanno preferito il sistema di Ulpiano, come quello che evidente
mente è più logico. Il Lenel invece ritiene esser più conforme all'editto il 
sistema di Paolo, appunto perchè meno logico; e il suo ragionamento, benchè 
da altri censurato, a me par buono; non tale certamente da togliere ogni 
dubbiO' e da render la cosa evidente, ma tale da dimostrarla assai probabile. 

È naturale che un giureconsulto dia al suo commento un ordine più 
logico di quello del testo commentato; laddove male s'intende come potrebbe 
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venirgli in mente di dargliene uno meno razionale. Certe ragioni storiche 
tradizionali pO'tevano bensÌ imporsi a Giuliano nel redigere l'editto sugli 
editti precedenti , ragioni che non ~ve:ano ugual forza pe~, i t~orici,. e po
tevano non averla per lo s,tess~ Gluha?o 'nella sua quaht~ dI ~eon~o: I~ 
Lenel nota infatti che, nell ordIne segUIto da Paolo, le pnme dISpOSIZIonI 
. olleuano con le ueneralità de iudiciis omnibus, e quindi, nelle altre, le 

Sl c o b • l .z 
azioni pretorie si fanno precedere all~ civili, all~ qua,li vanno. unIte e utJ, es 
costituite sul loro modello. Tale ordInamento SI puo bene Intendere come 
quello dell'editto, non come quello modificato nel commento, n~l q~a~e .è 
più oppO'rtuno attenersi più strettamente alla sostanza stessa dell.e dI~poslzlonI. 

Il celebre prof. Brinz nel suo resoconto alla R. AccademIa dI Monaco, 
pubblicato nella Zeitschri.ft der Savi.~ny - Stiftung fur Rechtsgeschichte, IV, 
R om. Abth., pagg. 164-176, fa con la consueta sua dottrina rilevare i molti 
p regi e i pochi difetti delle ricostruzioni proposte dal Lenel (l). Non è 
dunque il caso di tornare a fare ciò, che fu già fatto tanto bene. 

Non già che non resti altro da dire, p. es. io credo non improbabile 
che parecchi dei testi dei commentari, raccolti talora un po' sforzatamente 
dal Lenel sotto questo o quel paragrafo nella parte relativa ai magistrati mu
nicipali (§ l e segg.), si possano invece riunire riferendoli ad una trattazione 
più generale, quasi a modo di prefazione a quella parte; è peraltro miglior 
p art ito rinviare addirittura al bellissimo libro lo studioso lettore. 

È da sperare che quest'opera abbia anche in Italia la diffusione che 
merita; se ne potrebbe trarre un felice segno d'avanzamento negli studi 
giuridici. 

Non posso trattenermi dal fare un'ultima osservazione. Perchè mai, a 
differenza di tutte le precedenti, l'opera non fu scritta in latino? Ciò nuo
cerà forse alla sua diffusione e a quel carattere di universalità che le · si 
conviene, cosÌ per la materia trattata come per la grande maestria ' dell'autore. 

Il libro del J ousserandot, com'egli stesso ci dice, è sorto ad occasiO'ne 
del corso di diritto romano, ch'egli tiene all'università di Ginevra in forma 
appunto di commento all'editto. Oltre la prefazione relativa al valore del 
diritto romano e specialmente dell'editto, il libro si compone di due parti 
p rincip-ali. Nella prima, che comprende il primo volume e gran parte del 
secondo, l'A. commenta i paragrafi. dell'editto. Nella seconda (voI. 2"0 ·pagg. 
557-696) tutta latina, stampata in modo. da poter costituire anche un'opera 
a parte, è esposta. la serie dei paragrafi stessi secondo la restituzione dell'A. 

Ma p'u r troppo il valore del commento e della restituzione non è grande. 
Il primo è m olto elementare, e non sempre all'altezza dei nuovi resultati 
scientifici; la secO'nda , fatta alringrosso sul modello del Rudorff, non è certo 
m igliore di questo modello . Infatti il J ousserandot invece di toglier tutto ciò 
che vi era di meno sicuro e di ricercare il resto nei testi romani, ha creduto 
di p oter addirittura occupare egli stesso il pO'sto di pretore a Roma, rico
struendo di proprio arbitr io anche ciò che il Rudorff si era astenuto dal ten
t are. Basta gettar e uno sguardo sull'opera sua per avvedersi dell'infelice 
r iu scita di tentativi fatti con tal metodo. Valga il suo esem pio a trattenere 
gli altri dal seguir e la stessa via, e a persu aderli, che spesso i cosÌ detti prin
cipi giuridici, che si vogliono sostituire alla scienza positiva déi fatti reali, 
e i cosiddetti voli d'ingegno , con che credono di poter ottenere ciò che solo 
cO'n uno studio difficile, pel quale è necessario certo un ingegno molto mag
giore ancora , si pu ò conseguire, troppo spesso ci conducon o a varì resultati, 
e ciò che è p eggio , all ' inutile errore. 

(1 ) [V. nota l a pago 263]. 
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SIGNORI, 

Non mi è possibile di celare la commozione, che provo nel salire per la 
prima volta la cattedra delle Pandette nell'università romana. Questo sacro 
nome di Roma basta a suscitare i più profondi sentimenti nell'animo di ogni 
uomo colto; voi dUJ1que bene intenderete ehe eosa, in questo momento, debba 
sentirmi in petto io, che ho df'dicate tùtte le mie forze e la mia vita allo stu
dio di quel diritto celebraio come la maggiore delle glorie romane, e che sono 
Jggi chiamato ad insegnarlo qui, in mezzo alla maestà degli antichi monu
menti, nella città legislatrice del mondo civile. 

A ciò si aggiunge per me anche il caro ricordo di un tempo non molto 
lontano, quando io veniva in questo medesimo ateneo ad iniziarmi negli studi 
giuridici, sotto la guida dotta e amorevole di quegli uomini insigni, la maggior 
parte dei quali io sono lieto di ritrovare oggi ancora nella nostra facoltà, sa
lutandoli, più che come collega, éome discepolo grato e riverente. 

Ed un saluto di riconoscenza e di affetto io mando pure agli altri tutti; e 
specialmente al mio illustre maestro di diritto romano, il prof. de Crescenzio, 

(*) Prolusione al corso di pandette nella r. università di Roma letta il 12 J!'eunalo 1885 
nell'iniziare il corso quale professore ordinario di diritto romano, e pubblicata (Stabilimento 
Tipografico Italiano, Roma, 1885) preceduta dalla seguente lettera « Agli amici lontani »; 

Stampo per voi questo mio discorso, cosÌ, come fu pronunciato, senza aggiungervi e 
senza togliervi nulla. Esso dunque a voi si presenta più col carattere di un mio ricordo, 
che con quello di uno scritto scientifico, e non vuoI esser considerato come un libro, e 
neppure come un articolo sulla materia. La prolusione contiene espressioni di sentimenti 
personali, che lo scritto meditato non ammette; e d'altra parte mancano in quella la dimo
strazione esatta e piena delle proposizioni enunciate; mancano parecchie idee che servono 
a collegare più perfettamnte le diverse parti; mancano l'analisi minuta e completa, l'inter
pretazione delle fonti, le · notizie bibliogr!fiche, che indichino il rapporto in cui stanno i 
concetti da me sostenuti con quelli espressi dagli altri. 

Se avessi dovuto aggiungervi tutto ciò, sarei stato costretto ·a trasformare il discorso 
in un libro e non l'ho voluto fare. Il libro su questa materia verrà, quando dovrò pubbli
care la prefazione al terzo volume della mia traduzione del Savignv. 

Per ora mi è bastato richiamare di nuovo semplicemente l'attenzione dedi studiosi 
italiani sopra un soggetto dagli stranieri ardentemente, e forse anche troppo, discusso; non 
pretendo dunque nè di aver detto cose molte nuove (il che sarebbe difficile in una materia, 
in cui si è detto ogni specie di cosa, e dove tutto sta nello sciegliere e nel contemperare), 
nè di aver dato sufficiente dimostrazione di quanto ho affermato. 

Ma ognuno di voi, ch'è savio e « intende me, ch'io non ragiono», supplirà da sè al1a 
deficienza di questo discorso; e tra non molto tempo, come ho detto, cercherò di supplirvi 
io stesso. 

Roma, 12 gennaio 1885. 

(1) [V. capo III, § L e capo VII del corso Negozi giuridici, terza ristampa, Roma, 1933]. 
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che molti di voi, o signori, al pal'Ì di me, avete ascoltato quando parlava da 
questa cattedra stessa, e che oggi, l'i avvicinatosi alla sua patria, è decoro del. 
l'università napoletana. 

Il tema della volontà e della responsabilità nei negozi giuridici, di che 
oggi vorrei brevemente parlare, è di natura assai generale. A noi, che per 
l'indole dei . nostri studi, dobbiamo per tutto l'anno dedicarci specialmente 
ali' analisi dei singoli istituti giuridici, è grato di profittare di queste occa
sioni di maggior solennità per estendere un poco lo sguardo a più larghi oriz
zonti, pur sempre rimanendo nel campo della nostra disciplina. 

Certo nessun diritto positivo di popolo civile ·è adatto più del romano a 
studi generali, perchè il diritto romano non è il parto d'idee preCQllcette di 
qu ~sto o quel legislatore, il quale traduca in un codice il proprio sistema; ma 
è il prodotto di più secoli di storia, nei quali si svolse un 'intera civiltà, men
h'e un immenso e diverso territorio fu ordinato in un solo potentissimo stato. 
.Più che ad un tempio con bell'arte architettato, il diritto romano è parago
nabile ad un alto monte formato dalla natura: lo studio della sua formazione 
e della sua struttura ci presenta tutto l'interesse vario ed inesauribile dello 
studio dei fatti naturali, e le leggi, che per mezzo di tale indagine si possono 
scoprire, hanno lo stesso carattere oggettivo delle leggi di natura, purchè, 
ben s'intende, si tenga conto dell'indole storica di tutti i fenomeni sociali. 

Chi getti un'occhiata sopra i più rinomati trattati sistematici moderni del 
diritto romano, trova che quasi in tutti all'esposizione delle regole, che go
vernano i singoli istituti giuridici, si fa precedel'e una parte generale desti
nata a raccogliere e scientificamente ordinare tutti i cosÌ detti presupposti dei 
diritti e quei principii fondamentali, che · hanno poi la loro applicazione ne
gli svariati istituti particolari. 

In questa parte generale si trova sempre un capitolo, più importante di 
tutti gli altri per la scienza, nel quale si tratta della nascita e della estin
zione dei diritti. Lo studio dei fatti, che danno luogo a tale nascita e a tale 
estinzione, costituisce l'oggetto speciale di quel capitolo; e . di questi fatti i 
più . notevoli, e quelli sui quali più a lungo si diffonde la trattàzione, sono gli 
atti umani volontari. Questi si distinguono in due grandi categorie: atti leciti 
ed atti illeciti. Tra gli -atti léciti occupano il primo posto quelli, che son chia
mati negozi giuridici. Sopra tali negozi giuridici, o signori, io vorrei per brev.e 
tempo richiamare la vostra attenzione. 

« Negozi giuridici sono le dichiarazioni di volontà dirette essenzialmente 
« ad uno scopo giuridico. cioè a dar vita, a sciogliere od a mutare un rap
« porto di diri~to l). 

Questa è la definizione data da un illustre pandettista ben noto anche in 
Italia. il quale rappresenta nei punti principali l'opinione dominante. Certo 
non mancano i dispareri circa la più esatta definizione dei negozi giuridici e 
l'estensione, che devesi attribuire a tale categoria; cosÌ ad esempio, è con
trover~o se invece di dichiarazione di volontà -non debba dirsi piuttosto mani
festazwne di volontà, parole di senso più lato, perchè nel concetto di dichia
razione si comprende l'idea di una manifestazione diretta ad altri; si disputa 
se la dichiarazione di volontà, di cui si tratta, debba qualificarsi come privata 
per evitare di comprendervi le sentenze giudiziarie e simili; si discute pure se 
debbano · dirsi negozi giuridici quegli atti volontari, i quali non siano imme
diatamente diretti a produrre effetti giuridici, ma mirino principal
mente o esclusivamente ad effetti estranei al diritto; e quindi in partico
lare nascono discussioni circa la natura dell'occupazione, della specificazione, 
della derelizione, ecc. 

18 - Diritto romano - VoI. I 
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Ma troppo lungo sarebbe il trattare di queste e di altre simili controver
sie, delle quali alcune ho qui ricordate 3010 per mostrare, che i miei ragiona
menti non si riferiranno strettamente a questa o quella definizione dei negozi 
~iuridici, ma riguarderanno piuttòsto gli elementi sostanziali del concetto, 
quale ci v,iene presentato dalla scuola ancora dominante. Del resto alcune di 
quelle questioni particolari si ricollegano a quelle più generali, di che intentlo 

parlarvi. 
La volontà individuale produttiva di effetti giuridici costituisce, secondo 

le idee accettate dai più. il punto principale, l'essenza della categoria dei ne
gozi. Tre questioni, le quali hanno tutte per oggetto la natura e l'importanza 
di questa volontà, furono e sono ancora molto agitate, e son~ veramente anche 
molto più vecchie di quel che comunemente si crede. Esse mi sembrano cosÌ 
strettamente connesse. che difficilmente si possano l'una dall'altra separare: 
ecco perchè qui nel mio ragionamento insieme le unisco. Prima però di pro
cedere oltre nella trattazione, è necessario premettere, che, fino al punto in 
-cui non avrò esaminata la relazione, che corre tra l'interno volere dell'agente 
e la dichiarazione di volontà da lui fatta, adoprerò sempre la parola volontà 
nel senso di volontà apparente, ' quale risulta dalla dichiarazione. 

Fu osservato anzitutto che gli effetti giuridici male si fanno direttamente 
provenire dalla privata volontà, poichè essi sono prodotti dal diritto ogget
tivo; questo, non la volontà, attribuisce forza all'atto dell'uomo e ne fa un 
negozio giurid'co. · ' 

Rilevata in tal modo l'importanza del diritto oggettivo, che forse era 
stata prima troppo-negletta, si fece da taluno ancora un passo avanti', e si con
siderò ratto dell'uomo in genere come un fatto, al qual~ il diritto per virtù 
propria, senza guardare all'intenzione dell'agente, riconnette certi determi
nati effetti; e poichè anche dagli atti illeciti derivano effetti giuridici, si cercò 
di' cancellare la linea di confine, che separa i negozi giuridici dagli atti illeciti, 
ossia dai delitti e quasi delitti, formando così tutta una vasta e promiscua ca
tegoria di atti seguìti da giuridici effetti, e distinti per la varia natura di que
sti effetti, non già per la diversità della loro causa. 
. V'è in questi concetti, a parer mio, un elemento di verità, che pIU in
nanzi avrò occasione di rilevare; ma bisogna pur convenire che essi sono 01-
tremo do esagerati, sicchè cadono nel f ... Iso. Niun dubbio che la sola volontà 
individuale, indipendentemente dall'ordine giuridico, non basti a produrre 
effetti di diritto: la cosa è tanto evidente, che non si può ammettere sia sfug
gita ad alcuno, e se parecchi scrittori nel definire i negozi giuridici, non 
hanno fatta menzione del diritto oggettivo, egli è certamente perchè non 
hanno creduto necessario di esprimer'e ciò, che è sempre sottinteso, e non già 
perchè -abbiano volutp escluderlo'. Gli stessi giureconsulti romani furono ben 
consci della dipendenza degli effetti giuridici dalla legge: ecco quel che scrive 
Ulpiano a proposito del testamento, atto, nel ' quale la volontà individuale ha 
la massima inlport'anza (fr. 130 de v. s., ' 50, 16): « Lege ob'venire hereditatent 
«(non improprie quis dixerit et eam, quae ex testamento defertur, quia lege 
«( duodeCim tabularum testamentariae hereditates confirmantur )). 

' Quel vizio dunque, che si vuoI combattere, è più apparente, che reale. 
Ma si cade veramente nel vizio contrario, se si pretende che il diritto oggettivo 
sia esso il vero creatore dei negozi giuridici, per modo che questi non siano 
altro che mezzi dal diritto posti a disposizione dei privati, affinchè questi, op
portunamente compiendo certi , attI determinati, possano conseguire i loro fini 
particolari. No; per la massima parte dei casi il diritto non crea i negozi giu
ridici. ma li sanzion'a soltanto. I rapporti sociali hanno la loro ragion d'essere 
fuori del diritto, essi precedono la legge, la quale con le sue disposizioni 
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li regola, traendo la propria forza da quelle forze medesime, per le 
q~al.i ~a. società continuaI~:lente vive e progredisce. Vi sono bensì taluni negozi 
gIUrIdICI veramente creatI dalla legge, senza che siano sorti prima nella vita 
pratica: ma essi sono assai pochi di fronte al gran numero deo-li altri e se 
non hanno la loro radice in qualche vero bisogno preveduto dalla men~e del 
legislatore, presto si vede restar lettera morta la disposizione, che li ha 
voluti creare. 

Vi sono dunque certi atti dell ~uomo, i quali tendono a fini, che il diritto 
riconosce e sanziona, sicchè ne garentisce, ne regola, e ne coordina gli effetti 
che diventano perciò effetti giuridici. Vi sono invece altri atti, che tendono ~ 
fini contrari all'ordine giuridico, o che almeno sono (anche senza intenzione) 
perturbatori di quell'ordine. Questi ultimi sono o-li atti illeciti dal diritto 
c?mbatt~ti .. Se a~che ad essi si l'i connettono effetti bgiuridici, questi non favo
rIscono l finI dello agente, ma tendono invece a reprimere tali atti, a ristabilire 
in senso contrario all'agente l'equilibrio da esso turbato. 

,Prof~nda, so~tanz~ale è p~rciò la distinzione tra le due categorie di atti 
ed e da rIprOVarsI ognI confUSIOne, che tra essi sia fatta. 

Ed ecco affacciarsi alla nostra mente la seconda questione relativa al rap
porto, che corre tra gli effetti di un negozio giuridico e l'intenzione di chi lo 
compie. Secondo l'opinione ancora prevalente, ma che sembra tuttavia venir 
semp~e perdendo terreno, si richiede che gli effetti giuridici come tali siano 
volutI dall'autor~ ~el!a dichiarazione. di volontà, la quale perciò si dice diretta, 
ad uno scopo gmndlCo. Bene a ragIOne ,fu notato in contrario, che tutta la 
stori~ ~ei var~ negoz~ g~uridici ' e l'esperienza quotidiana degli atti, che da noi 
steSSI SI compIOno, Cl dImostrano la falsità di tale idea. AbbiamO o-ià osservato 
poco. fa .c?me, ne~la .maggior parte dei casi, i rapporti sociali esistono prima 
c~e Il dIrItto attrI~UISCa loro efficacia giuridica. Molte altre regole di genere 
dIverso governano Il mondo, e spesso l'interesse l'affetto il timore il galateo 
l' l' l l" "" ?I?-0re, u~o, a re IglOne, la morale, creano quella norma, che vien poi dal 
dIrItto ~anZIOnata: tale susseguente sanzione non può certo far mutare la na
tura della concreta intenzione delle parti agenti. Vi sono è vero alcuni atti 
nei quali è più. facile che le parti siano conscie dei giuridici eff;tti, e molt~ 
forme sono ordInate appunto allo scopo di far presente all'animo dell'uomo 
l'impo~·tanza, ~he i! ?iritto .attribuisce all'atto, che egli sta per compiere: ma 
anche In questI caSI l IntenzIOne non suole esser diretta che a certi effetti prin
cipali; e d'altronde non è lecito da pochi casi d'eccezione trarre una regola 
generale. 

Un giovane scrittore, già medtamente illustre ha dimostrato nel modo 
più persuas~vo, che la cosciente intenzione di chi c~mpie un negozio giuridico 
non deve necessariamente esser diretta a giuridici effetti: egli ha esaminati ad 
uno ad uno col~a scorta del diritto romano, i negozi principali, e da tale 
esame ha ~onchIu~o che il diritto" nell'attribuire certi effetti ai singoli negozi, 
'Lend.e bensi a realIzzare la volonta delle parti, ma questa volontà è diretta es
senZIalmente a scopi - pratici, economici o empirici che di si vogliano. 

C"' " • lO ~ tanto. ve~o, o signori, che talora avviene~ che le parti, per designare 
glI effettI volutI, SI servano di termini giuridici, i quali potrebbero far sospet
tare avere esse veramente voluti certi determinati effetti O'iuridici' ma tuttavia 
se quegli effetti sono impossibili (come pure non ' di r:do acc;de), non pe; 
questo l'atto resta destituito di ogni efficaci'a: il diritto anche allora tenendo 
conto dello scopo pratico voluto, gli attribuisce queo-li effetti median~e i quali 
t l ,. o' a e scopo puo essere raggulnto. Recentemente' ho avuto occasione di dimostra-
r e l'oppol'tunità. di applicare questo principio troppo spesso dimenticato' ma 
senza stare a ricordare casi controversi, vi addurrò un notissimo esempio di 
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diritto romano, che è fuori di ogni discussione. Ognuno sa che cos'è l'usu
frutto. L'usufruttuario ha diritto di usare e di fruire della cosa altrui, ma non ' 
ne ~iv~nta proprietario, e ne deve anzi rispettare la sostanza: non è dunque 
possIbIle un usufrutto sopra cose di tal natura, che, quando siano usate se
?on?o la l.or~ . destinazione, v~ngono. C?llSumate: come per esempio il grano, 
11 VIno e SImIlI. Ora figuratevI che TIZIO morendo lasci in legato a Caio l'usu
frutto di cose consumabili; quali effetti giuridici produrrà tale dichiarazione 
di volontà? Per diritto romano la questione fu risoluta accordando a colui, 
che avrebbe dovuto essere usufruttuario, la propdetà delle cose, ohbligandolo 
a. dar cauzion~ per la re8tituzione delI; equivalente in tutti quei casi, nei quali 
SI sarebbe estInto un usufrutto. Ecco dunque effetti giuridici, dei quali l'au
tore della dichiarazione di volontà non aveva coscienza, e che perciò non po
tuvano da lui essere direttamente voluti; effetti però, che tendono ad assicu
care il conseguimento dello scopo pratico avuto in mira. 

Nel determinare gli effetti da attribuire ai vari negozi giuridici, il diritto 
deve ~ener conto di tutto il complesso dei rapporti, che ne vengono ad essere 
t~c?hI, e che .reagiscono gli uni sugli altri. Qui si manifesta l'Importanza del 
dIrItto ogget~J.,:"o., co~e ele~ento per sè stante, nell'efficacia dei negozi. CosÌ 
vengono prOIbItI certI effettI ancorchè voluti, e d'altra parte a quelli più di
rettamente connessi con la volontà dichiarata se ne aagiungono degli altri o 

. . dO' 
necessarIa~ente In mo o. d~ non potersi evitare, o talora solo a guisa di sup-
plemento, In modo che VI SI possa opporre un'espressa volontà contraria. For
mansi in tal guisa i negozi tipici caratterizzati da elementi ed effetti essenziali 
completati da altri elementi ed effetti, che si sogliono chiamare naturali.' , 

Fin qui, o signori, abbiamo sempre parlato della relazione, che corre tra 
l'effetto giuridico e la dichiarazione di volontà, senza aver riguardo al rap
porto del~'atto di dichiarazione coll'interno volere dello agente. Ma questo 
rapporto e ~uello., che dà luogo alle gravi questioni, che in questa seconda 
parte del mIO ragIOnamento io vorrei, non dirò esaminare chè me lo vieta la 
brevità del ~empo ~ l'indole del discorso, ma accennare a 'sommi capi. 
. La teOrIa d?mInan~e, se ~~re di teoria dominante si può ancora parlare 
111 q~estaI?a~erI~,. c.ons~dera l. In~er~:l0 v~lere come l' elemento v~ro produttore 
deglI effettI gIUrIdICI: l atto dI dIChIaraZIOne non avrebbe altra Importanza, se 
non quella di far ~onoscere l'interna volontà, che, come tale, non potrebbe 
d~ sol~ avere effe~tI nel mondo .este,riore. - ~'opposizione contro questa dot
trIna e molto antIca, come antIca e la dottrIna stessa: ma da alcuni anni a 
questa parte essa si è fatta assai vivace, gli attacchi si moltiplicano in tutti i 
sensi, quantunque i combattenti non siano poi molto concordi tra loro nella 
parte positi~a ~elle loro opinioni. L'oggetto della lotta è di cosÌ grande im
portanza SCIentIfica e pratIca, che non è ' .possibile mantenersi neutrali; Noi 
pure dunque ci schiereremo dall'uno dei lati, non senza prima dichiarare di 
avere tutto il rispetto possihile per i valorosi campioni, che combattono nel
l'un campo e nell'altro. 

. V o!giam? p.ri~a un rapido sguardo .sulle varie t~o:ie sostenute dagli op
pOSItOrI dell .opullone domInante. AlcunI hanno addIrIttura negata ogni im
portanza all'Interna volontà o intenzione, come meglio si vuoI chiamare at
tribuendo . t~ltta l'e~cacia all'atto di dichiarazione soltanto; e dei segua~i di 
questa opInIone, chI pensa che quest'atto di dichiarazione dehba intendersi 
come realmente nel caso concreto viene compreso da colui cui è diretto' chi 

l · h " vuo. e Invece c e debba avere quel valore, che giustamente gli attrihuirebbe 
OgnI. uomo dotato d'una intellil!enza media. Altri autori, nO'n accettando una 
t~orIa generale. per tuttÌ i n~gozi ~duridici, hanno proposto di distinguerli 1n 
dIverse categOrIe, delle qualI nell una ha magaior valore la volontà interna e , 
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nell'altra al contrario è prevalente la dichiarazione. Ma quali saranno queste 
categorie? Qui incominciano di nuovo i dispareri. Qualcuno vuoI distinguere, 
anche per questo riguardo, gli atti unilaterali dai bilaterali, ed io stesso, al. 
cuni anni or sono, mi espressi in tal senso, ma oggi, dopo più maturi studi, 
ho dovuto mutare opinione. Altri sostengO'no che negli atti a causa di morte 
la volontà sia- il fattore capitale, laddove negli atti tra vivi la dichiarazione deve 
dirsi di per sè efficace. Non è mancato chi ha prese a base della divisione le 
due categorie degli atti formali e non formali. Vi è stato finalmente chi ha di
stinte dalle altre dichiarazioni di volontà quelle dirette a costituire un'O'bbli
gazione contrattuale, contrapponendo per queste alla dottrina dominante una 
delle tante teorie, che da più secO'li si sono esposte e discusse circa il fonda
mento dell'obbligatorietà dei contratti. 

Parecchie vie si sono seguite nel ricercare la soluzione di questa que
stione: io però mi restringerò qui a far cenno soltanto di quantO' può riguar
dare il diritto romano, lasciando in disparte tutto ciò che si riferisce a prin
cipii legislativi applicabili soltanto al diritto moderno e più che al diritto 
qual'è, a quello che dovrebbe essere secondo le idee de' varii autori. 

Si è ricercata l 'O'rigine della categoria ,generale dei negozi giuridici. Si 
son fatte indagini circa la natura della volont_à, che si estrinseca nella dichia
razione. Si sono poi esaminate le fonti del diritto per estrarne quelle m~ssime 
generali e quelle varie proposizioni, che potevano dimòstrare qual fosse in tal 
materia il modo di pensare dei giureconsulti romani. Si sono finalmente stu
diate le disposizioni pratiche del diritto per trarne gli elementi della teoria. 

Semhra dimostrato oramai che la nozione generale dei negozi giuridici è 
di recente formazione, e che non risale oltre la seconda metà del secolo pas
sato. ES3a incO'minciò a mO'strarsi negli scritti di diritto naturale e in quelli 
dei civilisti teorici, di quel diritto non ignari: quindi, meglio determinata, 
passò nel sistema del diritto civile oggi più in uso, per opera dei suoi stessi 
fondatori. Non è improbabile, ch'essa sia stata messa innanzi non tanto peI 

.bisogno di raggruppare sotto una sola categoria le regole generali applica
bili a tutti i negozi, quanto piuttosto per poter costruire a priori il sistema. 

Ma tutto ciò, se può maggiormente giustificare in certo modo il dubbio 
circa il valore della categoria dei negozi giuridici, non siO'nifica certo di per 
sè, che quella categoria sia falsa. Con metodo simile si do~rebbero dichiarare 
false quasi tutte le moderne costruzioni scientifiche di diritto. 

Più importante è l'esame della natura della volontà, che si estrinseca 
. nella dichial·azione. Da molti autori si è fatta la distinzione tra la volontà di
retta a fare la dichiarazione, e la volontà .diretta a ottenere gli effetti, che da 
tale dichiarazione saranno per provenire; questa seconda volontà. più propria
mente dovrebhe dirsi intenzione. Per la perfezione del negozio giuridico sO'l
tanto la prima volontà, la vera volontà, sarebbe essenziale: chi ha compiutO' 
l'atto di dichiarazione non è più padl'one degli effetti, che ne derivano, e devt 
ad essi sottostare. Si è risposto, che la dichiarazione è tuttavia anche manife
stazione dell'interno volere, che ne forma il contenuto e che in essa si attua' 
e che perciò n011 è ' giusto consideral'e da una parte la dichiarazione e dall'al: 
tra l'interna volontà: la prima non è altro, se -non la secO'nda nella sua forma 
fissa e sensibile. Vi è stato anche chi, considerando l'atto di dichiarazione 
come l'effetto di tutto l'insieme delle forze interne dell'uomo, ha negata per
fino la possibilità di una divergenza tra la dichiaraziO'ne e la volontà. 

Che dovremm~ noi dire a questo proposito? 
Se noi, partendoci dall'atto .di dichiarazione, ci facciamo ad esaminare 

l'animo dell'autore di esso, troviamo una serie di rappresentaziO'ni intellet
tuali, delle quali ciascuna è causa dell'una ed effetto dell'altra; l'ultima di 
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queste rap~resentazioni ~on è più causa di una nuova rappresentazione, ma SI 
trasforma In. quel~'ener~Ia, che n?i ~hiamiamo più propriamente volontà, e 
p.rodu?e quel ~o:Ime~tI, ~he ~OStItulscono l'atto di dichiarazione,. (E qui, o I 

sIg.non,. per faclhtare Il mIO due, permettetemi di trattare soltanto della di
chIarazIOne espressa, la quale è la più comune e anche quella per la quale 
sono sorte le maggiori discussioni). 

. Può darsi p~rò c~e qualche f?rza perturbatrice venga ad alterare, co
s~Iente~ente o~ Incosclen~emente, Il normale rapporto, che intercede fra l'ul
tlI~a dI. q~e~le Intellett,uah rapp~esentazioni e il ~ovimento prodotto, e in tal 
cauo. nOI dIcIamo che l atto non e stato voluto, COSI come è avvenuto; ma può 
da~sI ar;tche che questo normale rapporto esista benSÌ, e che nondimeno la di
chlara~IO~le non ?orri~ponda a ~u~ta quanta la serie delle precedenti rappre
sentazIOn~, perche puo essere VIZIOSO anche il rapporto, che lega l'una rap
presen.taz~o~e con l'altra. ,Per di più avviene spesso che alcuna delle rappre· 
sentazIOnI SIa .fa~sa, perche non conforme alla realtà oggettiva dei fatti. Il no
stro esame pOI SI puo estendere da una parte anche alle cause estrinseche che 
~anno fatto nascere certe rappresentazioni, per es. alla violenza usata c~ntro 
l autore del~'atto: dalFaltr~ .parte anche agli effetti prodotti dall'atto sul 
mondo esterIOre e sull altrUI Intelletto. Sopra tutto ciò si sono scritti volumi e 
sarebbe per me impossibile di darne in poche parole un'idea esatta: ma ba
steranno forse questi brevi cenni, se non a dimostrare vero almeno a fare in-
t d ., h'· d· ' en ere CIO c lO sto per Ire. . " 

Noi diciamo che un atto è una dichiarazione di volontà, avendo riguardo 
al suo contenuto. Nella dichiarazione espressa le parole usate hanno, secondo 

-le regole comuni del lingua~gio~ un significato: questo significato può esser 
t~le, c~e s~ ne possa ar~uire l'esistenza di certe date rappresentazioni nell'a
nImo dI chI ha pronuncIate le parole. Le rappresentazioni cosÌ divenute rico
noscibili si dicono dichia~ate~ e queste, nella massima parte dei casi, fanno 
realmente parte della sene d] l"appresentazioni che è stata causa dell'atto di 
dichiarazione. Questo pertanto è generalmente effetto cosÌ dell'ultima imme
diata rappresen~azione d~retta a produrlo, come, per una serie più o meno 
lunga dI cause IntermedIe, della rappresentazione che ne costituisce il con
tenuto. 

Ora quando il diritto attribuisce efficacia ad una dichiarazione, evidente
mente esso ha riguardo al contenuto di questa: sicchè si può dire che la di
chiarazione di volontà produce effetti giuridici, perchè nell'atto si è esternato , 
~uel.certo. stato ~ell'animo, che dalle parole espresse si può riconoscere e che 
SI chIama ,IntenZIOne o volontà in senso lato. Di qual natura debba essere que
sta volonta per produrre effetti giuridici, e qual sia la relazione in cui sta con 
q~esti ~ff~tti, fu già da noi veduto poc'anzi. Ma pur e ammettendo tutto 
CIO,. nOI ~Iamo ~nco~a bene lontani dalla risoluzione del nostro problema ; 
anZI pOSSIamo due d avere fatto solo un brevissimo passo . 

. , I rapporti, ~ei quali il diritto si occupa, sono quelli che intercedono fra 
p~u per.sone: e quando qu~sti rapporti ~ascono da un negozio giuridico, l'atto 
dI dIChIaraZIOne ~eve conSIderarsI relatIvamente a tutte le persone interessate 
e non s?ltanto nspetto al suo autore. Parecchi dunque sono gli elementi, 
de' quah si deve tener conto; e parecchie pure le risoluzioni possibili della 
nostra questione, a seconda del modo come questi elementi l'uno con 
l'altro si contemperano. L'atto di dichiarazione ha un significato oggettivo 
nO~I?al~; esso vie~e inteso in un determinato modo concreto dalla persona, 
CUI e dIretto, e puo avere anche un significato diverso per la persona del suo 
autore; esso può stare con questa in una semplice relazione di causalità ma
teriale, ovvero in una relazione p iù intima di causalità intellettuale, e si può 
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variamente determinare se debba o no al contenuto ' della dich iarazione corri
spondere realmente una interna volontà conforme, come pure variamente si 
può fissare fino a quale delle molte rappresentazioni della serie più sopra 
menzionata debba risalire l'indagine per _ attribuire all'atto effetti giuridici. Il 
r iconoscere nel diritto la tendenza a dar forza alla volontà non significa che 
l'esistenza della volontà sia necessaria in tutti i casi concreti; ogni giurista 
sa bene quanta diversità corra tra la tendenza del diritto e la reale sua sfera 
di applicazione. ... ... 

E poichè vario, com'ho accennato, può essere il modo di risolvere il pro
blema, bisogna ricercare la soluzione in ciascun diritto positivo. Per p"arte 
nostra ci volgiamo al diritto romano. 

I giureconsulti romani non conoscevano la categoria generale dei negozi 
giuridici, e non può avere per noi alcuna importanza la estensione del signi
ficato della parola 'negotium da essi non adoperata come termine tecnico . Nè, 
a parer mio, si può attribuire un peso molto maggiore alle frasi generali e alle 
idee teoriche, che nei loro scritti si possono rintracciare, per quanto questo 
studio sia interessante per altri riguardi. Ai pericoli nascenti da teorie inesatte 
o troppo generali sfuggivano quegli antichi maestri guidati sempre dal finis
simo senso giuridico, pel quale non temono paragone; ma facilmente vi soc~ -
combel'emmo noi, loro interpreti, procedendo con poca cautela. 

A me non par dubbio che i giureconsulti romani, nel trattare i diversi 
negozi giuridici, si giovassero della teoria della volontà, in modo non molto 
dissimile da quello che la dottrina dominante vorrebbe elevare a generale ca
none di scienza. Velle, voluntas, consensus, animus e simili si trovano ad ogni 
pagina nei loro scritti: ed io ritengo esagerata l'opinione espressa da un re
cente romanista, che a tali parole debba sempre darsi il significato di semplice 
dichiarazione di volontà. Piuttosto è da vedere se sempre nell'usar quelle pa
role i romani si riferissero ad una vera interna volontà: e di ciò parmi vi 
siano forti ragioni di dubitare. 

È certo che nel più antico e rigoroso diritto gli effetti giuridici si facevano 
direttamente dipendere dalla dichiarazione di volontà, senza andare a ricerca
re l'interno stato dell' animo di colui, che proferiva le formali parole dal diritto 
r ichieste. Ciò essendo riconosciuto da tutti, è inutile diffonderci qui in più 
lunghe dimostrazionI. Tutta la storia del perfezionamento del diritto romano, 
in questa parte, si riassume in una reazione contro tale sistema, riconoscendo 
gran numero di negozi ~iuridici non formali ed attribuendo sempre maggior 
forza alla interna volontà. I giureconsulti, ai quali principalmente è dovuta 
tale reazione, peI trattare più liberamente gli svariati rapporti di diritto, che 
loro si presentavano, trovavano in questa interna volontà un elemento, che 
mirabilmente si prestava a servir'e di base a questa progressiva elabo. 
razione. La nuova tendenza legislativa era appunto diretta a far valere 
gli elementi soggettivi, che caratterizzavano i nuovi molteplici rapp~rti, e 
d'altra parte è pur certo che nel massimo numero dei casi pratici alla dichia
razione corrisponde veramente l'interno volere. Tutto sta nel vedere, se pelO 
questa via la teorica della volontà sia stata spinta alle sue ultime conseguenze, 
o se piuttosto i romani non l'abbiano applicata solo in apparenza anche in 
casi, nei quali la sua vera ed effettiva applicazione avrebbe condotto a con
clusioni contrarie, a quelle dedotte dalla sua applicazione fittizia. 

Un giureconsulto pratico moderno, contrario alla t eoria dominante, per 
dar ragione degli effetti giuridici attribuiti a negozi, nei quali mancava l'in
terna volontà corrispondente alla dichiarazione, si è appigliato ad una fin
zione di volontà per siffatti casi. Questo sistema non è scientifico, e giusta
mente non ha oggi trovati seguaci. Ciò che s'i deve fingere non esiste, e se tut
tavia nei casi in questione si producono effetti giuridici, questo significa che 
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essi, provengono n~n da ,quel che sÌ finge, ma da qualche altra cosa. Ma se la 
finZIOne deve resplngersi nelle costruzioni 'scientifiche, essa non deve disprez
zarSI In pratica; e, dovunque la s'incontri, è necessario tenerne conto. Non 
solo essa giova per caratterizzare nel modo più breve e chiaro gli effetti di 
una data c,ausa, che ' sieno simili agli effetti di un~altra, ma ci rivela anche 
~ell~ ~agglOr parte ?ei casi,. q~~l sia, l' ~rigin~ e lo scopo degli istituti, ai quali 
s~ da VIta con la fi~z!O~e del pIU antIchI, e Cl dimostra in modo sensibile qua] 
SIa la tendenza legislatIya delle nuove disposizioni. Ciò che il giurista ora ri
cordat? pr~pose, fu realmente fatto dai romani, ' sicchè trattarono talora come 
vol~nta eSIstente anche quella, che era solo apparente. Non avranno diffi
colta a~ :mmet,terlo coloro, che sanno come i romani anche altrove applicas
se~o lo ~Lesso SIstema" ~r~ttaI~do p. es. come casi di colpa anche taluni fatti; 
nei qU,ah la responsa~Ihta eVIdentemente non derivava da colpa (confr. fr. 62 
(61), § 5, de furt" 4',2), e fondando quasi su taciti contratti diritti nascenti 
contro ogni volontà delle parti, per esempio, le ipoteche legali chiamate pi
gnOl'a vel hypothecae quae tacite contrahuntur. 

~:altra parte l'esagerazione delle espressioni che si trovano nei testi ro, 
~ani e .tale, che spess?, se si prendessero alla lettera, se ne dovrebbe inferire 
I efficaCIa . della volonta, anche non espressa in alcun modo, cosa che nessun 
seguace dI nessuna teorIa ha mai osato sostenere. 

. ,Se ten~:p~o presente lo storico svolgimento, e lasciando in disparte le sem
pl~CI 10cuzIO,nI, a!l~ q~ali n~n conviene troppo affidarsi, noi passiamo ad esa
mInare le di~poslzIOnl, pra~IChe del diritto romano, dovremmo pUI' convenire ' 
~he, m~nt~e In ,una serIe dI negozi giuridici la volontà, che forma j} contenuto 

ella dIChIarazIOne, è ,:eramente essenziale, per modo che dove essa manchi 
vengono meno anche gh e~etti giuridici, in altri negozi invece è richiesto sol
tant,o un altro elemento, Il quale a parer mio, è quello della responsabilità 
dell age~te; e non m~ncano neppure negozi di natura intermedia, nei quali gli 
eleme~tI delI~ vol?nta e del~a resl~onsabilità variamente sono contemperati, 

RlCorde~,o qUI per ~~as.sI~c,arh, ~olo alc~ni dei 'principali negozi giuridici. 
Nella puma categona, CIOe tra l negozI essenZIalmente basati sull'interno 

vo~ere, v~nno posti anzitutto i testamenti: la dichiarazione del testatore vien 
prIvata d ,?gl1i effetto,' se si dimostra che il suo contenuto non fu voluto dal te
~tatore ~ IIn~erpretazIOne delle parole usate si fa secondo la volontà di questo' 
11'. ,?ertI caSI SI nega I ~ effica~i~ alle disposizionj testamentarie persino quand~ 
d~~Ivano da errore neI motIvI. Il testamento infatti è l'atto gI'urI'd' , , 
p , I ' 'f" ICO, In CUI 

IU speCla mente SI manI eS,ta l ~utonomia accordata all'individuo come ca o 
della sua casa e padrone del SUOI beni. . p 

,La vol?ntà, è anche ele~ento essenziale della manumissione dello schiavo' 
dell e~al1ClpaZIOne del figho; della nomina del tutore' della concession cl: 
pecuh; del precario e simili. 'e ei 

, L~ r~ale esistenza della volontà si richiede ugualmente in tutte le d' h' 
raZIonI d~rette all' a~q;uisto di un diritto, e perciò non soltanto in quelle I~ a::~ 
per acq,.lls.tare un dIrItto reale o di famiglia e simili ma anche in quell 
le quah ' d' . d'e, con 

. SI acq.'lIst~ un IrI~tO i obblig,azione: la prima proposizione non 
cdred~ che abhla bIsogno dI essere ultenormente dimostrata; della seconda 

ovro tra breve tornare a parlare. 
L d " 

'. e o~az~o~I appartengono pure essenzialmente a questa categoria di ne-
gOZI, e ne, dIrItto romano per lungo tempo la legge Cincia le rese so ette 
~lla v?lonta del donatore in modo veramente eccezionale. Tuttavia qua;jo la 
o~a~I~~e ass~me la f?rma di obbligazione, ad essa si applicano' alcuni dei 

PlrInClpll per. questa vIgenti; anzi in questo senso forse Giustiniano esagerò 
a quanto Il l'lgore. 
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Anche la tradizione trae la sua forza dalla volontà del tradente: tuttavia 
li conviene andar cauti nel proferire sentenze troppo recise, . perchè ~~rc~ r t r adizione le idee dei giureconsulti romani non erano molto concordI; l 

s:oi effetti dipendono dalla sua causa, e qu~sta fu concepita in vario modo; 
Ulpiano, se non erro, ne esager? fin troppo Il,ca~attere contrattuale, collegan
dola strettissimamente al negozIO, che ne costItuIsce la causa. 

Dall' altra parte, o signori, noi troviamo le dichiarazioni dirette ad as
sumere ' un'obbligazione, le quali producono effetti giuridici ogni qual volta 
chi le proferÌ ne sia responsabile. Qu~sta respo~s,abili~à ~10n va conf,?sa, come 
pur troppo è stato fatto, con la semp~ICe. caus.ahta materIa~e: essa eSIste quan
do si sia avuta coscienza della fatta dIChIaraZIOne, e non SI possa addurre una 
scusa plausibile per la mancanza della volontà relativa al. conten,:'lto ,d~ essa, 

'La dichiarazione obbligatoria, mi si passi quest'espreSSIOne, da OrigIne ad 
. un vincolo tra due persone, l'una delle quali, non potendo indagare l'interno 
stato dell'animo dell'altra, si affida a quanto è contenuto nella dichiarazion,e 
stessa; mentre l'altra vuole appunto, facendo la dichiarazione, pro,durre co
iesto affidamento. Indi è che alla dichiarazione obbligatoria deve cornspondere 
una dichiarazione, che dimostri e determini l'esistenza di questo affidamento. 

Se qualunque mancanza della volontà interiore dovesse impedire il na
scere del vincolo obbligatorio, ne sarebbe gravemente leso l'interesse del cre
ditore' come d'altra parte, se si ponesse a principio dell'obbligatorietà la 
semplice causalità materiale, ne sarebbe ingiustam~~te, ag~ravato il de~itore: 

La sicurezza del commercio e la buona fede CIO ncllledono; ora SI notI 
bene che, in materia di contratti obbligatori, i giureconsulti romani opera
rono la trasformazione dell'antico diritto nel nuovo, in nome appunto della 

. buona fede. Noi troviamo poi espressamente formulato il principio della tu
tela degli interessi di colui che si è affidato alla dichiarazione: Is natura debet, 
quem iure gentium dare oportet, cuius fide m se cuti sumus (fr, 84, § l, de 
r. i., 50, 17). , ~. 

Ognuno sa che in diritto romano non ogni contratto ha forza gIundlca, 
quando risulti da semplice consenso. È necessario, che vi sia di più una de
terminata causa; perchè il diritto qui non sanziona puramente l'autonomia 
dell 'individuo, ma accorda la sua protezione a quegli atti, che più sono neces
sari ai commercio. E dovremo noi credere ch'esso ciò faccia in modo contra
rio alle esigenze commerciali? 

Se solo in pochi casi si ammettono i contratti consensuali, e se i cosÌ detti 
contratti inno minati sono ancora in diritto romano contratti reali, ciò dipende 
dal fatto che il far risalire gli effetti obbligatori al momento della dichiara
zione di volontà non è conseguenza della volontà per se stessa, ma bensÌ della 
maggior complicazione dei rapporti sociali, che esige sia fissato in quel punto 
il principio della responsabilità. 

A chi ci dicesse che da una dichiarazione, cui non cOTrisponda l'interna 
intenzione, può al massimo derivare un'obbligazione al risarcimento dei danni 
e non già quella all'adempimento della prestazione, noi potremmo rispon
dere, che ciò si può affermare soltanto quando si sia già dimostrato che l'oh
blirro di tale adempimento dipende dall'interna volontà. Con qualunque altra 
teo~ia delle tante, che da piÒ secoli furono proposte per giustificare l'obbli
gatorietà dei contratti, la difficoltà non varia, si sia voluto il contenuto della 
dichiarazione, o si sia voluta solo la dichiarazione. E non potrebbe forse an
che aggiungersi che colui, che ha voluto il contenuto della d~chi~razione, e 
poi più noI voglia, non dovrebbe esser tenuto ad altro che al rIsarCImento del 
danno? l'armonia stabilita dal mistico incontro delle due volontà non è forse 
rotta in tal caso? 
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D'altronde alcuni dei più valenti difensori della teoria dominante confes
sano, che, in qualche paI"ticolare applicazione, il diritto romano ha veramente 
fatto questo salto logico, come dicono, di ammettere l'obbligazione ad ese
guire la prestazione anche dove manchi la volontà. 

Le conseguenze della teoria della responsabilità in opposizione a quella 
del volere, ce ne dimostreranno meglio la verità. _ 

Da tutti si ammette che la riserva mentale non ha effetto contraI"io alla 
validità dell'obbligazione. Eppure colui, che ha fatta la dichiarazione con ri
serva mentale, non ne voleva certo il contenuto: egli deve sottostare alle con
seguenze dell'atto, di cui è responsabile. 

L'interpretazione dei contratti dovrebbe logicamente, secondo l'opinione 
dominante, esser fatta ricercando Pinterna volontà di chi ha espressa la di
chiarazione. Invece, 'per regola generale, essa si fa in base alla dichiarazione 
intesa come dovrebbe essere arbitrio boni viri tenendo conto dell'id quod 
actum est. 

Dal principio di re~ponsabilità deriva poi anche la conseguenza, che l'ob
bligazione non si costituisce se non in quanto l'affidamento dell'altra parte sia 
davvero avvenuto, e sia avvenuto giustamente in base alla dichiarazione e a 
tutte le altre circostanze concomitanti dell'atto. 

A proposito dell'interpretazione va ricordato come Pomponio, nello 
stesso libro quarto ad Quintum Mucium, -' dovendo interpretare un legato di 
vesti ' muliebri si riferisce alla mente del testatore, dovendo invece decidere 
circa una stipulazione pure di vesti donnesche vuole che si tenga conto della 
realtà delle __ cose e non già dell'animo del promissore. Ecco caratterizzata ]a 
diversità dei due negozi giuridici. ~ 

. Un'ultima applicazione prima di chiudere questo esame particolareg
gIato. Nel caso di obbligazione contrattuale, non solo non sÌ tien conto alcuno 
dell'errore nei motivi ossia nella serie di rappresentazioni intellettuali, che 
precedono quella contenente l'intenzione dichiarata, ma non si ammette l'al
legazione di errore alcuno relativo alla volontà dichiarata, se non quando sia 
scusabile, ossia tale da toglier di mezzo la responsabilità. La teoria domi
nante, è vero, nega questa regola di diritto, ma deve, per ciò fare, restringere 
arbitrariamente il significato dei testi, che parlano dell~errore. 

I limiti del discorso non mi permettono di dilungarmi più oltre. Rias- -
sumerò dunque questi ragionamenti dicendo che tra i negozi giuridici debbono 
costituirsi due categorie governate d.a regole differenti, e che hanno per carat
tere l'una la volontà come causa direttamente efficace, l'altra la responsabilità 
come elemento essenziale per gli effetti giuridici della dichiarazione. 

Ma, o signori, questi due grandi principii della volontà e della responsa
bilità non sono limitati ai soli negozi giuridici. Essi dominano tutto il mondo 
giuridico romano e si ritrovano cosÌ nel diritto pubblico, come nel privato. 
Essi sono i veri fattori della linertà nel suo significato positivo, la quale senza 
di quelli resta un nome vano, una cornice senza quadro. Non tutti i tempi 
sono tali, che quei principii vi possano essere applicati, perchè essi richiedono 
una gran forza negli individui, un grande rigoglio di vita sociale: nè io voglio 
ricercare in quali tempi si trovi maggior felicità tra gli umani. Una cosa mi 
par certa; ed è che quando vige la libertà cosÌ intesa, quando la volontà fa 
riconoscere il suo imperio, quando la responsabilità ne tempera gli effetti, 
distribuendo rigorosamente e danni e vantaggi, allora risplende di maggior 
luce la civiltà, e l'umanità compie i suoi più urandi proO"ressi E ouni volta o . e • b , 

O signori, che torneranno quei grandi principii a brinare nel mondo, si vedr-à 
risuscitare la gloria del diritto romano. 

DELLE · ALLUVIONI E DEI CAMBIAMENTI NEL LETTO 

DEI FIUMI SECONDO I LIBRI DEI GROMA TICI VETERES 

CONFRONTATI COL DIGESTO 
DI 

BIAGIO BRUGI (*) 

B. BRUGI. - Delle alluvioni e dei cambiamenti nel letto dei fiumi secondo 
i libri dei gromatici veteres confrontati col Digesto. - Catania, 1885. 

In una serie di studi sulle ser~itù, pubblicati per ia maggior parte nel
l'Archivio giuridico, il prof. Brugi si era già largamente giovato degli scritti 
degli antichi aurimensori romani; ora vediamo che l'attrattiva, che esercitano 
quei libri su ~utti coloro che li studiano profondamente, lo ha indotto a 
farne oggetto di uno speciale commento giuridico, di cui egli ci dà un primo 
e ottimo saggio in questo opuscolo. 

Una breve introduzione contiene alcune generali notizie circa i gromatici 
e i loro libri; il paragrafo P fa rilevare l'importanza loro nel diritto, dimo
strando come per i loro uffici essi dovessero pure avere alcune speciali cogni
zioni giuridiche; i paragrafi 2-5 trattano particolarmente delle alluvioni, 
dell'alveo abbandonato e dell'isola nata nel fiume. 

Tutto il lavoro ci attesta la padronanza, che l'A. ha acquistata delle 
sue fonti, sicchè anche quando i l'esultati, ai quali egli giunge, sono già noti, 
il lettore sente con piacere confermate le proprie idee da quegli antichi agri
mensori direttamente interrogati dal Brugi; e quando invece la tesi sostenuta 
è nuova, essa ci si presenta non come sogno d'ammalata fantasia, ma come 
frutto di maturo studio indirizzato solo alla ricerca del vero. Perciò noi 
vedremo con piacere continuata l'opera tanto bene incominciata. 

Riguardo agl'incrementi e decrementi dei fondi laterali ai fiumi i gro
matici completano le notizie che ci vengono dai giureconsulti; e ci fanno 
meglio conoscere la ragione storica delle regole del diritto romano su tal 
materia; ragione che risiede nella natura dei fondi limitati e arcifinii e che, 
ignorata dai più, ha dato luogo a molte erronee teorie, delle quali si risen
tono purtroppo anche alcuni codici moderni. La lettura dell'opuscolo del 
Brugi potrebbe quindi riuscire utile anche a coloro che non sono dediti al 
diritto romano. · 

--------

(*) Recensione in Riv. crit. delle scienze giuro e soc., 1885, pago 261. 
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La lode, che a questo scritto deve tributarsi, non toglie però che sopra 
alcuni punti si possa avere un'opinione contraria a quella dell'A.. lo colgo 
anzi questa occasione per sottoporre al suo giudizio alcune osservazioni. 

Nei paragrafi 2 e ,3 l'A. opportunamente fa notare il diverso modo con 
cui potevano esser trattati i fiumi nelle assegnazioni; poichè talora, per la 
ristrettezza delle terre da dividersi, si comprendevano nei singoli lotti anche 
parti del fiume stesso alla pari del terreno asciutto; altre volte invece si 
assegnava al fiume uno spazio, entro il quale liberamente esso potesse vagare, 
!:lenza danno dei rivieraschi. Nel primo caso il Brugi crede che potessero 
talora accrescersi per alluvione anche gli agri limitati; p. es. quando il letto 
del fiume fosse assegnato ad uno, il fondo rivierasco ad un altro, e questo 
fondo si accrescesse per alluvione. Ma tale opinione non solo è contraria a 
quanto scrive FIorentino Dig. 41, l, 16, ma anche, a parer mio, a quanto 
si può inferi re dagli stessi gromatici. Da Frontino 51, 14-17, Agennio 83, 21-23, 
Hygino 124, 8-10, risulta, che negli agri limitati la divisione era invariabil
mente determinata dalle linee geometriche conformi alle mappe; quando, 
per una ragione qualunque, si assegnavano porzioni del fiume alla pari del 
terreno asciutto, l'alveo era diviso dalle linee geometriche in modo fisso; e, 
se la sorte attribuiva ad uno questo infecondo suolo coperto dalle acque, 
non poteva certo negarsi allo sfortunato proprietario di godere dell'eventuale 
beneficio, quand~ in tutto o in parte questo suolo, per alluvione o per subito 
abbandono dell'alveo o per il sorgere d'un 'isola, veniva ad essere asciutto 
e utile. Si viene cosÌ ad avere un argomento piuttosto contrario che favore
vole all'opinione di .coloro che applicano le regole relative agli incrementi 
fluviali anche ai corsi d'acqua privati, opinione, che non può appoggiarsi, 
io penso, se non a Siculo FIacco 150, 25 segg., dove però si può dubitare del 
significato della parola rivus, che potrebbe non essere stata dall'agrimensore 
adoperata nel senso tecnico giuridico (confr. 151, 2). 

Neppur può dirsi caso di acquisto per alluvione tra agri limitati quello 
dal Brugi, accennato a pago 40, relativo ai subseciva sui lati dei fiumi, non 
essendo questi subseciva essi stessi agri limitati, ma avendo dalla parte del 
.fiume per solo limite il corso dell'acqua, come ben nota l'A. stesso. 

Molte buone cose contiene il § 4 che tratta dell'alveo relictus e del
l'insula; ma tuttavia debbo confessare che alcuni punti mi rimangono ancora 
oscuri, punti nei quali temo che i gromatici non avessero tuHa quella cogni
zione di diritto, che il Brugi loro attribuisce, quantunque fino a un certo 
punto egli abbia in ciò ragione. È singolare il modo come Agennio Urhico 
17, 9 e Hygino 124, 14 e Boezio 399, 23 fanno menzione del parere di Cassio 
Longino (il cui nome probabilmente perciò figura fra quelli degli agrimen
sori, 403, 29) quasi avesse costituito un nuovo diritto. Cassio certamente 
doveva avere molta autorità in tal materia (confr. Dig. 43, 12, 1, 3), ma la 
decisione di lui non contiene nulla di nuovo. Alfeno Varo (Dig. 41, l, 38) 
aveva già applicati principi simili, già le alluvioni e circumluvioni erano 
Btate oggetto di frequenti giudizi (CICERO, de or., l, 38, l73)~ già la materia 
affine delle isole nate era stata trattata da Labeone (Dig. 41, 1, 65); nè Gaio 
(Dig. 41, 1, 7), nè Pomponio (41, l, 30) fanno menzione di quella' deci
sione di Cassio. 

Strano, anche per altre ragioni che quelle notate dal Brugi, mi pare 
il passo di Frontino 50, lO segg. relativo all'alveo abbandonato dal Po, dove 
io credo che il celebre agrimensore abbia fatto qualche confusione in ma
teria di diritto. In ogni modo desidererei che il Brugi me ne desse più 
chiara spiegazione. Frontino, dopo aver detto che il Po spesso muta alveo 
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irrompendo attraverso i fondi vicini, si mostra propenso a,d accordare l'alveo 
abbandonato in compenso a colui che perde il nuovo alveo: « ideo de hac 
re tractatur, ad quem pertinere de beat illud quod reliquerit; cum ~niuria,!" 
proximus possessor non mediocre m patiatur, Fer. cuius sol~m, . a.,nnLs pl:bl~
cus perfluat», ma 'nota che vi si oppongono I gIureconsultI, nLsL quod l,ur~s 
periti aliter interpraetantur et negant illud solum, quod solum p. R. coepl,t 
esse nullo modo usu capi posse, et est verissimum ita neuter possessor exce
der~ finem illum veteris aquae ullu iure potest aut debet. Ora io non so 
intendere come si possa invocare, nel caso in questione, la massima relativa 
alla imprescrittibilità del suolo pubblico, ' poichè non di usucapione, ma d~ 
accessione e di occupazione doveva trattarsi; e, se il fiume passava tra agri 
arcifinii, nessuna ragione giuridica, specialmente ai tempi di Frontino, po
teva impedire l'allargamento dei possessi; se passava tra agri limitati, l'alveo 
abbandonato doveva considerarsi come un subsecivum, e poteva quindi oc
cuparsene, se non la proprietà, il possesso; anzi non sappiamo noi' dallo 
stesso Frontino (54, Il), che Domiziano riconobbe come proprietà il pos
sesso dei subseciva in Italia ? È dunque probabile che Frontino non abbia 
hene comprese le teorie gi.uridiche. 

Un'altra osservazione prima di finire. La propensione dimostrata dal
l"agrimensore ad ammettere un compenso per chi perde la terra invasa dalle 
acque, propensione che cede dinanzi . ad argomenti giuridici, non può forse 
spiegarci il famoso sed vix est, ut id obtineat di ~aio (Dig. 41, 1,.7, 5) ? 
Come il gromatico, che rappresenta il sentimento comune, crede dI dover 
esprimere questo in modo subordinato ai principii di stretto diritto (più o 
meno bene intesi da lui), cosÌ il giurista, dopo aver espresso ciò clie deve 
avvenire stricta ratione, ricorda invece ciò che è l~iù conforme an' equità 
comune in un caso, in cui questa doveva più che mai farsi sentire. 

Al Brugi intanto rinnovo le preghiere di contjnuare l'utilissimo 
suo lavoro. 



OSCULUM INTERVENIENS 
DI 

GIOV ANNI T AMASSIA (*) 

GIOVANNI TAMASSIA. - Oscnlum interveniens. Contributo alla 'storia 
dei riti nuziali. - Torino, Bocca.) 1885 (estratto dalla Rivista storica 
italiana), Pago 28 in 8°. 

Il Tamassia, ch'è uno dei migliori giovani cultori della storia del di
ritto, lasciando per un momento in disparte i soggetti più gravi della sua 
scienza, ha fatta una piccola escursione in un campo più poetico, trat
tando dei baci negli sponsali. 

Una legge di Costantino (Cod. Th. 3, 5, 6; Cod. Iust. 5, 3, 16) sta
bilì che le . donazioni fatte dallo sposo alla sposa, interveniente osculo, 
dovessero esser · vali'de per la 'metà, se uno degli sposi fosse morto prima 
delle nozze; osculo vero non interveniente, fossero infirmate . totalmente 
e dovessero restituirsi allo sposo, se superstite, o ai suoi eredi; le dona
zioni della sposa -allo sposo invece, interveniente vel non interveniente 
osculo, dovessero essere sempre totalmente rescisse. 

Molte furono le opinioni espresse circa questo bacio, che interveniva 
negli sponsali, e la sua importanza: tutte raccolte diligentemente dal Ta
massi a ; il quale a sua volta ritiene, che quel bacio fosse un elemento ne
cessario alla piena perfezione degli sponsali. 

Ma il pregio principale del lavoro, più . che nella parte relativa al 
puro diritto romano, consiste nello studio accurato, pieno di erudizione 
e di acume, posto dall'A. nel ricercare le tracce di quella consuetudine 
romana nelle leggi posteriori presso i vari popoli, e nei vari documenti 
giuridici o letterari, che ci attestano il perdurare del bacio negli sponsali 
e della sua efficacia in diritto. La copia grandissima dei materiali raccolti 
e ottimamente adoperati fa sì che questo scritto del Tamassia sia indi
spen~abile a chi vorrà occuparsi della storia degli sponsali e delle nozze 
dal diritto romano fino quasi ai nostri giorni. 

In mezzo a tanta ricchezza, mi rincresce che sia sfuggito all'A. un pa
ragrafo di quel libro giuridico siriaco-romano, che fu edito dal Bruns e 
òai Sachau pochi anni or sono. Ivi (l. § 91, pago 25 sego - P. § 45, pa
giua 60 seguenti, - Ar. § 55, pago 96. - Arm. § 57, pago 130) è riferita 
,don qualche -modificazione la disposizione costantiniana, ed è notevole 

(*) Recensione in Cultura, 1885, pago 508. 
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che all'li sponsali osculo i.nterveniente si oppongono gli . sponsali tra as
sent~ ~ t il che dimostra che gli sponsali erano bensì perfetti anche senza il 
bacio, 'ma che questo norm.almente interveniva tra i fidanzati presenti. 
Notevole l,m:e è ehe in,,"eme col bacio si :Ea menzione del vedere la sposa 
senza velo; la qual cosa prova, mi pare, che l'importanza grande attri
buita al bacio pro'\ielle dal carattere quasi-maritale di quell'atto, e che 
essa si deve aU"infilWIl:la dei costumi dei popoli, presso i quali la donna 
viveva quas.i celata e separata dagli uomini, come sono i popoli orientali. 
Il libro 8iria~o ci l:~t1(,Eta poi in modo irrefutabile, che la costituzione di 
COHta(}tino, co!:!:; hf'lle sostiene anche il. Tamassia, doveva valere per tutto 
Pimpcl'O f" llnn s(.I10 per ]a Spagna, benchè fosse indirizzata ad Tiberia
nunl. vicarinm Hispcmlt1um. TTtile sarebbe riuscita all'A, anche la bella 
Ilot.a d".~ Druns in (l'w] libro, pago 259 segg. 

Del reSl .• che il ilrtcio tra sposi presenti fosse cosa ordinaria .in diritto 
romano, e che si trovasse poi anche presso molti popoli, mi pare che si 
possa spiegare con un precetto di ius naturale, proprio di quel ius nt;ttu
rale definito da Ulpiano nel Digesto l, l, § 3. Come sembra essere di ius 
naturale anche rU80 di spn irsi deJle ceffate e delle tirate d'orecchi come 
mezzo mnemonico, e per conseguenaz come forma giuridica in certi atti 
relativi alla testimonianza. TI Tamassia molto acutamente ravvicina (pag. 25, 
nota 3) la gran ceffata, data dal padre a Benvenuto Cellini perchè si 
ricordass'~ della ealmnanoll'a, a usi simili menzionati in due leggi germa
niche. Vi avrebbe potuto agr:;iungere la ceffata data dai germani ai ra
gazzi, che as~istevano alla cerimonia della limitazione delle terre comuni, 
perchè serbassero memoria della solennità (GRIMM, R. A., p. 545 sego -
MAURER, Einleitung, p. 224 - SCHUPFER, Dig. ital., V. Allodio, n· 3), e la 
ti'rata d'orecchi nell'antestatio presso gli antichi romani (HORAT., Sat., I, 
9, 76 - PLIN., Hist. nat., XI, 45 - PLAUT., Pers., IV, 9, 8; Curc., V, 2, 22), 
che prova non esser quell'uso proprio solo dei germani. Per quanto uni
versale possa essere il carattere di un diritto, molto più universale è l'uso 
dei baci e delle ceffate ! 

Non voglio chiudere questi brevi cenni senza rinnovare al Tamassia 
la dcbit~ ll" " ~, sicw'o t,~he ben presto a questo seguiranno altri scritti ad 
attestare il SUI) val(t~ f:. 



DI UNA LEX HORREORUM RECENTEMENTE SCOPERTA 

Notizia (*) 

Nd fasc . 3 ~ del Billh:tcino della commlSSlone archeologica di Rom~, 
anno 1885, il chiarissin:o prof. G. Gatti ha pubblicato ~n fra~mento ~'I: 
scrÌzione romana t.:Ollknente un capitolato per la locazIOne dI magazzInI 
imperiali (l,) r, Iwrrcorum), illustrandolo eOl~ un dotto comn:'-e~to. e ~~o
ponendone il sU}lpl(-imf'llto. L'importanza dI ques~o. ~esto giurIdI?O. c In
duce a riprodurlo neHa nostra rivista con un. hreVIS81l110 cenno~ rInvIando 
il lettore per maggiori sch:ì<.:rim.ent:i. allo :;;tudlO del prof. GattI (1): 

La lastra di lllarrJlO (1Ul1g8 m. 0,98, alta m. 0,88) trovata fuOrI della 
porta Salaria (Roma), in Inez~o a tel'~e -:Ii. scarico, e prove:ni~nte quindi d~ 
altro luogo, contiene solo meta della ISCrIZIOne; ne pare .VI sla speranza dI 
scoprire l'altra metà. La parte, che ci rimane; è tutt~vIa be~ cons~rvata, 
sicchè la lettura facilissima ne è interrotta solo In pochI e prevl puntI. 

Nel :riprodurre ;qui r epigrafe, noi ci asteniamo dal proporre .. , alcun 
supplemento , e non l'j!"-h.!liipiamo neppure quen~ del GattI, non gI~ per
ché es CJ n.Hi ci sunhri aSiJai pregevole, ma perche nella mancanza dI tutta 
una met:: deHf, lungh~~ linef~ dell'iscrizione qualunque te~tati~o rimane 
sempre una più o meno verosimile fantasia, sulla quale nulla SI puo fondare. 

Ecco dunque il testo: 

R R E I S 
E S A R I S - A V G - L O C (2) 
A R - ARMARlA-ET - L O C A 
AR-EX-HAC-DIE-ET-EX 

LÉX . HORREORUM . 
VE • QVID • ANTE' IDvs • . DEC • PÉNSIONE • SOLVTA • RENVNTIET • Qvl • NÒN 

NSEQVENTE • ANNO • [ N ] ON • TRANSEGÉRIT • TANTI • HABEBIT • QVANTI • EIVS • GENER' 

••••••••••••• ON • ERIT • co QVISQVIS • IN • HIS • HORREIS • CONDVCTVM • HABET • ELOCANDI • ET • 

••••• : ••••••• STODU • [N]ON • PRAESTABITVR • co QVAE • IN • HIS • HORREIS • INVECTA • INLATA 

••• s • SATIS • E •••••••• IT • co QVISQVIS • IN • HIS • HORREIS • CONDVCTVM • HABET • ET • SvÀ 

FVER • VÉNI ••••• SQVIS • IN • HIS · · HORREIS • CONDVCT • HABET' PENSIONE • ·SOLVTA • CHÌROGR. 

HOUREVM . S ••• RELlQVER • ET • CVSTODJ • NON ADSIGNAVER • HORREARIVS • SINE • CVLPA • ERIT. 

(II<) Pubbl. nella Rivista italiana per le . scienze giuridiche, 1886, pagg. 127 e 510. 
O) Confr. pure SCHUPFER, Nuova antologia, terza serie, I, 2, p. 394. sego • 

(2) Si avverta che le linee 2, 3 e 4 dell'iscrizio.ne occupano tutto Il verso gIUngendo 

fino all'estremità della lapide come le linee 6 e segg. 
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CosÌ leggesi nella fototipia annessa dal prof. Gatti alla sua pubblicazione. 
Ho chiuso tra parentesi quadre le due iniziali dei due non che si leggono 
nei v. 7 e 9, perchè sono assai guaste, quantunque riconoscibili. In prin
cipio del V. l si veggono tracce di un O; in principio del V. 2 tracce di A; 
in principio . del v. 4 tracce di R; in principio del V. 12 tracce di A o di M. 
TI prof. Gatti poi nella riproduzione del testo a stampa (avendo egli 
veduta la lapide stessa) dà per esistenti al principio del verso 6. tracce di 
un D (perchè non di un o? il Q pare escluso per la mancanza della coda); 
al principio del V. lO tracce di un v; ed inoltre nel verso lO dopo la pa
rola satis legge chiaramente un E e quindi vede tracce di un I, e prima 
dalla lettera IT riconosce il residuo di un R: cosÌ pure nel verso Il dopo le 
lettere VENI vede tracce di un A in modo da leggere venia; nel verso 12 
finalmente dopo la lettera S vede un V. 

Ciò dato, siamo autorizzati a completare il verso l cosÌ (In Ho )RREIS, 

seguendo anche l'analogia degli altri scarsi documenti di locazione, che 
ci rimangvfio; a leggere per intero (Ca)EsARIS nel verso .2, (i)NSEQUENTE 

l.eI verso -7; (n)oN nel verso 8; (CU)STODIA nel verso 9; (qui)SQUIS come 
principio di un nuovo articolo del contratto .nel verso Il - ma con ciò 
non possiamo dire davvero di aver fatto molto! 

La forma dei caratteri, gli .accenti. che si vedono qua e là, dimo
st"rann, secondo il prof. Gatti, che l'epigrafe risale ai tempi di Traiano o 
di Adriano; della qual cosa dobbiamo lasciare il giudizio agli epigrafisti. 

Il numero delle lettere mancanti indurrebbe quindi il prof. Gatti a 
lnggere nel verso 2: (IMP - HADRIANI - C )AESARIS - AVG - LOC 

Ma ciò è dubbio in sommo grado. È egli ben certo anzitutto che il 
nome dell'imperatore scritto nell'epigrafe dovesse esser quello dell'impe
ratore vivente, e non quello p. es. del fondatore degli horrea? A me poi 
non sembra neppure, che la scrittura dell'epigrafe sia tanto regolare da 
pO'ter fare il calcolo esatto delle lettere mancanti. 

Il titolo stesso · di lex horreorum, che si trova nell'iscrizione, e tutto 
il suo contenuto dimostrano chiaramente, che si tratta di una proposta 
dei patti di locazione di magazzini generali di deposito ÌIl1periali. Questi 
erano locati ad un affittuario generale (horrearius), il quale poi ne lodava 
al pubblico le diverse parti alle condizioni scritte nella lex. 

Nelle nostre fonti giuridiche frequentissima è la menzione degli 
horrea, che debbono distinguersi in tre diverse categorie: horrea privati, 
destinati ad usi privati - horrea destinati ad essere Iocati al pubblico 
come magazzini di deposito - horrea pubblici finalmente destinati al ser
vizio dell'annona e ad altri usi dello Stato. Gli horrea della seconda cate
goria, tra i quali dovevano contarsi quelli ai quali si riferisce la nostra 
iscrizione, potevano essere di proprietà privata o imperiale Essi si lo
cavano al pubblico o direttamente dal proprietario, o da ~n affittuario 
generale. In questo secondo caso la locazione dell'edificio per parte del 
proprietario all'horrearius aveva il carattere ·ordinario, quella per parte del
l' horrearius al pubblico aveva per iscopo la custodia delle cose depositate 
e p~rciò diversa era la responsabilità del proprietario da quella dell'hor: 
reanus (fr. 60, § 9? Locati 19, 2. Confr. fr. 55 eod.; c· l de loc. 4, 65, e su 
quest'ultima legge vedi i Basilici XX, l C. 63 Schol. ov'è riferita l'opinione 
di Patricio. HEIMBACH, II, p. 369). 

Le notizie più copiose si hanno relativamente agli horrea della terza 
categoria. ma non ci mancano neppure per la seconda, ed anzi si può dire 
ch'esse , già erano tali, che l'epigrafe nostra non c'insegna nulla di so-

19 - Diritto romano - VoI. I 
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stanzialmente nuovo. Riguàrdo alla prima categoria naturalmente non v'è 
nuna d'importante da dire, dopo che si sia notato l'uso frequente di sif. 
fatti horrea privati e l'utilità grande, che loro si riconosceva. Il prof. 
Gatti ha con la sua consueta diligenza e abilità raccolte le notizie sparse 
negli autori antichi, nelle iscrizioni, e negli autori recenti . d~ diritto pub. 
blico romano e di antichità classiche (l), e si è anche serVIto con molto 
accorgimento dei testi giuridici principali. lo non istarò dunque a rifare 
il già fatto; solo per comodità del lettore giurista, darò qui un elenco~ 
se non completo certo più ampio, dei testi delle fonti giuridiche, dove SI 

fa menzione degli h01Tea, comprendendovi anche quelli di minor mo
mento. Noterò pure che per alcuni testi può essere incerta la relazione al· 
l'una o all'altra categoria di horrea. (2) 

Si possono riferire alla prima categoria, cioè agli horrea privati con
servati dal proprietario per proprio uso ovvero locati, ma non come ma
gazzini col fine della custodia delle cose depositate, i testi seguenti: Inst. 
lust. § 45, de r. d., 2, l; Dig. fr. 6 pr. de ed. 2, 13; fr. 8, Quod cum eo, 
14, 5; fr. 13 pro de servo praed. urb., 8,2; fr. 41 pro eod.; h. 43, § l, de 
pig,n. ttCt..~ ]3, 7; fr. 74 de contro empt., 18,1; fl'. 76 pro eod.; h. 32, § 3, 

de lego II, (31); fr. 84 de lego III, (32); h. 7 de instr. V. instr. leg., 33, 7; 
fL. 12, § 39, ;1,n eod. · [nel fr. 12, § 40, deve leggersi horreis invece di hor
tis]; fr. 20, § 8, eod.; fr. 3, § Il, de penu leg., 33,9; fr. 32, § 4, de auro 
arg., 34, 2; h. 30, § 4, Ad. l. Falc., 35, 2; fr. 5, § 22, Ut in posso leg., 
36, 4 (?); fr. 40 pro de statulib., 40, 7; fr. 9, § 6, de a. r· d., 41, l; fr. 60 
eod. (confr. fr. 18 pro de a. empt., 19, l); fr. 75, § 6, de V. o., 45, l; fr. 
21, § 6, de furtis, 47, 2; fr. 79, § l, de V. s., 50, 16. - Cod. lust. C. 2, 
§ l, de per. et comm., 4, 48; C. 22 pro de adm. tut., 5,37. (Forse c. 3 de per. 
tut., 5,38). . 

Possono riferirsi alla seconda categoria, ClOe agli horrea direttamente 
o mediante un horrearius locati come magazzini di custodia per depositi 
di merci, questi testi: Dig. h. 3, § 2, de ofJ. praef. vi.g., l, 15; fr. 19, 
§ 2, de iud., 5, l; h. 5, § 3, de his qui efJ., 9, 3; fr. 5 pro Ad exhib., 10,4; 

fr. 55 pr., Loc., 19, 2; fr. 56 eod.; fr. 60, § 6, 9 eod.; fr. 3, In quib. 
causo pign., 20, 2: fr. 6, § 2, QlLi pot., 20, 4; fr. 21, § l, eod.; h. 20, 
§ l, de anno leg., 33, l; fr. 5, § 22, Ut in pOSSo leg., 36,4; fr. 8, Quod 
cum eo, 14, 5. (Ai quali forse potrebbero aggiungersi i già citati h. 6 pro 
de ed., 2,13; fr. 74 de contro empt., 18,1; h. 76 pro eod.; fr. 84 de lego 

(l) Tuttavia non senza vantaggio si possono riscontrare anche alcuni degli scrittori 
meno recenti, dei quali si può trovare la citazione in BRISSONIUS, Opera minora, ree. 
em. annoto A. D. TREKELL (Lugd. Bat. 1749) Select. ex iure civ. antiq., lib. IV, C. 18, 
pago 105, e in HEINECCIUS, Antiq. roman., ed. MUHLENBRUCH (Frane. ad M. 1841) Append. 
lib. l, C. 4, § 115, pago 314. Nè è da dimenticarsi Cuiacio, che parla degli horrea della 
seconda categoria specialmente nel Comm. in tit. 4 ad exhib. lib. lO Dig. ad l. 3 e ad l. 5 
(Opera omnia, Prati 1839) voI. 7, col. 970 seg., Comm. in tit. 65 de loc. lib. 4 Cod., voI. 9, 
col. 607 seg.; di quelli della terza categoria in Comm. ad l. lO Cod. Iust. tit. 26 de cond., 
voI. lO, col. 84 se!!!!;. Veggasi poi specialmente PANCIROLUS, Varo lection. (Lugduni, 1619), 
lib. I, cap. 51, p. 91 segg. 

(2) Ai testi qui citati dovrebbero poi naturalmente aggiungersi quelli che, sebbene 
non facciano espressa menzione di horrea, pure vi si riferiscono parlando di granaria, di 
condita etc. come p. es. er. 12, S l, de inst. V. instr. leg., 33, 7; er. 97, de lego III (32); 
C. 3, 15, C. Th. de erogo mil. 7, 4; C. 2 C. Th. de his quae ex pubi. collo 12, 9; C. 9 
C. Th. de suariis 14, 4; C. 2 C. Iust. de his quae ex publ. collo 10,75 (73); C. 4 C. Iust. 
de erogo mil. 12,37 (38); e simili: 
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III, (32); fr. 20, § 8, de instr., 33,7; fr. 30, § 4, Ad ,l. ~alc.: 35,2; fr. 9, 
~ 6, de a. r. d., 41, l; h. 21, § .6, de furt., 47, 2; fr. /9, ~ l, de ~. s.~ 

50 16). - Cod. rUSt. C. 9 de act. ptgn., 4, 24; C. l de loc., 4, 65; C. 4 eod., 
C. '3 de per. tutor., 5,38. (Forse anche la citata C. 2, § l, de per. et com~., 
4 48). - Collatio lO, 9. - (Cod. Theod. C. 3 de collat. donat., Il, ""O, 
s~ppure non si riferisce alla terza categoria). . 

Alla categoria terza, ossia degli horrea destinati ad uso della pubblIca 
annona o ad altro servizio dello Stato, appartengono le leggi seguenti: fr. 7 
(6) de iur. imm., 50,6 - Cod. lust. C. 15 (14), § l, de ofJ. rect. prov., 
l, 40; C. Il, § l, de aedo priv., 8, lO; C. 13, § 2, de op. pubi., 8, Il (12); 
C. l de condo in pubi. horr., 10,26; C. 2 eod.; C. 3 eod.; C. 6 de suscept., 
lO, 72 (70); C. 4 (6) de navic., Il, 2 (l); C. l pro de pistor., Il, 16 (15); 
c. l de frum. urb. const., Il, 24 (23); C. 5 de erogo mil. ann., 12, 37 (38); 
C. 6 eod.; C. 2 pro de apparo praef. praet., 12,52 (53) - C. Theod. C. l, 
5, Il, 13, 16, 17, 32 de erogo mil. ann., 7, 4~ C. lO de numer., 8, l; C. l, 
2, 3, de condo in pubi. horr., Il,14; C. 16, 33 de suscept., 12, 6; C. l Ne 
praef. exact., 12, lO; C. 32 de navic., 13, 5; C. 4, § l, de call,. !rum. ur~. 
Rom., 14, 15; C. 2 de frum. urb. const., 14, 16; C. 7 de annon. cw., 14, 11; 
C. l de patr. hor. port., 14, 23; C. 16 de pist., 14,3; C. 4, 12, 17, 35, 37, § l, 
38 de op. pubi., 15, l; C. l pro de eq. curuL, 15, lO. 

Riguardo· al contenuto giuridico della nostra iscrizione, dirò solo che 
non è improbabile la congettura del prof. Gatti, che nei versi 6 e 7 si 
contenesse una disposizione relativa alla tacita rilocazione dopo scaduta la 
prima locazione, e che nei versi 9-10 si avesse il patto del pegno sugli in
vecta et i,nlata, e che nel verso Il si trattasse delle quietanze del pagamento 
della pensione. Nell'ultimo verso si fa cenno di un discarico di responsa
bilità dell' horrearius nel caso che il depositante non abbia fatto l' adsignatio 
delle merci depositate, adsignatio per la quale il prof. Gatti opportuna. 
mente rinvia al fr. l, § 8, Nautae caup., 4, 9. Si può dubitare invece se 
_nel verso 8 sego si contenesse un divieto di sublocazione, o semplici modalità 
per questa, con diminuzione di responsabilità per l'horrearius (l); non ab
biamo a parer mio ragioni decisive per nessuna di queste ipotesi. Come 
pure si può dubitare se il verso lO sego si riferisce, come vorrebbe il pro· 
fessor Gatti, al ius tollendi per le spese fatte dal conduttore. 

Tutta la teoria giuridica del contratto, di cui abbiamo un esempio, è 
del resto a noi nota, come ho detto, e il lettore troverà molti materiali in 
prop0'lito nei testi citati dal prof. Gatti e da me. 

(l) Della responsabilità dell'horrearius trattano il BARoN nell'Archiv fiir die civilisti
che Praxis, voI. LII, pago 46 segg., e il PERNICE, Labeo, voI. II, pago 350. 



SULLA CONST. 12 DE FIDEIC. 6, 42, 

IN RELAZIONE COL FR. lO AD se. TREB., 36, 1 (*) 

Una recente questione pratica, discussa dinanzi alla corte di cassazione 
di Roma, e della quale io ho avuto indirettamente notizia, ha richiamato 
la mia attenzione sul fr. lO , ad SCo Treb., 36, l e sulla contraddizione, al
meno apparente, in cui esso si trova con la consto 12 de fideieomm., 6, 42. Di 
questi due testi, che si l·iferiscono entrambi alla restituzione di fedecommessi 
universali, si sono occupati non pochi degli antichi interpreti; ma oggi essi 
sono quasi da tutti trascurati, quantunque non si possa dire che ne sia stata 
data una spiegazione da tutti accettata. Non sarà dunque affatto i~utile ritor
nar qui brevemente a studiare questo piccolo problema esegetIco, che ha 
mostrato col fatto di 110n esser privo d'ogni importanza pratica. 

Il fr. lO ad SCo Treb., 36, l è cosÌ concepito: 
« Gaius, libro secundo fideicommissorum. Sed et si ' ante diem vel ante 

( l-ondicionem resti tuta sit hereditas, non transferuntur acttones, quia non 
« ita restit,uitur hereditas, ut testcttor roga'vit. piane posteaquam exstiterit 
« condicio vel dies venerit si ratum habeat restitutionem. hereditatis, beni
« gnius est intellegi tune translatas vidcri actiones»). 

La const. 12 de fideic. 6, 42 è del tener seguente: 
« Imp. Philippus A. et Philippus C. Rufino. Post mortem suan-" roga

« tam restituere hereditatem defuncti iudicio et antcquUln fati munus 
« im pleat posse satisfacere (id est restituerc hereditatem) quarta parte vel 
« retenta vel omissa, si voluerit, explorati iuris est. PP. id. Oct. Peregrino 
« et Aemiliano conss. (Anno 244 p. Chr.) ». 

L'apparente contraddizione consiste in ciò, che mentre nella legge del 
Digesto non si ammette l'efficacia piena della restituzione del fedecommesso 
universale fatta prima dell'avyerarsi della condizione e dello scadere del 
termine, nel rescritto del Codice invece si dichiara valida (e si dice essere 
questa validità explorati iuris) la restituzione fatta dal fiduciario in vita 
di un fedecommesso da restituirsi post mortem. 

N on si può rag;iol1evQlmente dubitare della lezione dei due testi, 
quantunque in quel sommario dei Basilici, che è noto sotto il nome di 
Tipueito, si trovi, secondo lo Heimbach, riferito il testo del Codice, come 
se ne~asse, invece di affermare, la validità della restituzione (Basil. XLIV, 
l, 133; HEIMBACH, IV, pag 351). Ma tutti i manoscritti latini, come pure 
la latinità stes,sa del testo, richiedono ch'esso si legga nel modo sopra ac-

(*) Puhhl. in Foro abruzzese; 1886. partf' III, pago 45. 
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cettato, e che gli si attribuisca il senso di ammettere la validità della 
restituzione. 

Invece un dubbio mi pare che possa giustamente nascere circa l'essere 
o no la c. 12 de fideic. interpolata dai compilatori giustinianei; e per vero 
l'inciso id est restituere hereditatem pare piuttosto ozioso nel rescritto del
l'imperatore Filippo ( dovendo il caso essere dichiarato nella domanda 
stessa, alla quale il l'escritto risponde), e, se non è un glossema, deve pro
'babilmente essere una di quelle aggiunte dichiarative dei compilatori, che 
sono tutt'altro che rare e si riconoscono per lo più dalle parole id est, 
con le quali si ricollegano al testo. Il dubbio si potrebbe anzi estendere 
anche alle parole quarta parte vel retenta vel omissa si voluerit, le quali 
si possono' riconnettere alla frase id est restituere hereditatem. Ma qui bi· 
sogna andar cauti; vedremo in seguito che forse una gran parte dell'impor
tanza del testo può stare appunto nello inciso quarta parte vel retenta vel 
omissa. Se l'interpolazione (dato che vi sia) è ristretta all'id est resti
tuere hereditatem, essa non ha per l'interpretazione del testo altra impor
tanza, se non quella di dimostrare che i compilatori del Codice hanno 
inserito meditatamente la c. 12 nel titolo de fideicommissis. 

Nella Glossa (ad l. 10 ad SCo Treb. v.O ante diem; confr. gI. ad l. 12 C. 
de fideic. v.O restituere) è messa innanzi una interpretazione del fr. lO ad 
SCo Treb., la quale deve prima di ogni altra richiamare la nostra attenzione 
Questo frammento fa seguito ad un passo di Ulpiano, fr. 9,§ 3, ad SCo 
Treb., che è bene avere sott'occhi: 

« Si quis sub condicione fuit heres scriptus, pendente condicio ne nihil 
«agit, tametsi paratus sit restituere hereditatem ». 

Ora il nostro fr. ' IO con quelle sue parole iniziali: « Sed etsi ante 
diem etc. ) sembra riattaccarsi direttamente alla legge precedente; ed è per
ciò naturale il pensare che in esso si continui , a parlare della stessa ipotesi. 
Il termine e la condizione dunqùe, di cui trattava Gaio, dovevano essere 
apposti alla istituzione dell'erede fiduciario, non già alla disposizione re
lativa alla restituzione; ed è quindi assai chiara la ragione, per , cui non 
si ammette la validità della restituzione fatta da colui, che non è ancora 
certamente erede egli stesso; mentre invece nella legge del Codice si rico
nosce valida la restituzione fatta da un erede, che ha già acquistata cer
tamente tale qualità e che fa subito la restituzione, che potrebbe protrarre 
al momento della sua morte. Le due ipotesi sono essenzialmente diverse, e 
tra i due testi non vi è neppur l'ombra della contraddizione. 

Tale interpretazione fu accettata da celebri scrittori, come DONELLO 
(Comment. de iure civili, lib. VII, c. 20, § 22, Opp. Lucae, 1763, voI. II, 
p. 568), GIFANIO (Explanatio diffici.liorum et celebriorum legum Codicis ad 
I. 12 de ,fideic., Colon. Planc. 1614, II, pago 156), FERNANDEZ DE RETES 

(Praelectio ad tit. D. de v. o., Pars II, Tract. III, § XII), MEERMANN 
(Thesaur., VII, p. 442 seg.); ma tuttavia non credo che sia da approvarsi. 

L'essere il fr. lO ad SCo Treb. collocato immediatamente dopo il passo 
di Ulpiano, che parla d'istituzione condizionata dell'erede, non è argo
mento di gran forza. Non già ch'io creda assolutamente casuale quella 
collocazione, poichè il fl'. lO di Gaio è posto tra due appartenenti allo 
stesso libro quarto fideiconunissorum di Ulpiano, e ciò non può essere av
venuto se non per animo deliberato dei compilatori. Ma la connessione tra 
il fr. 9, § -3, e il fr. lO sta nella trattazione dell'effetto dei termini e delle 
condizioni in rapporto ai fedecommessi universali in generale, non già nella 
precisa uguaglianza dell'ipotesi. Infatti mentre IDpiano parla solo di con-
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dicio Gaio tratta di dies e di condicio, il che porta già una diversità; e 
d'alt;onde dalle parole stesse di Gaio risulta abbastanza chi~:o, c~'e.gli parla 
di condizione e di termine apposti alla restituzione, non gia ~llISÌltuZI?ne; 
ed è anche difficile ammettere che i compilatori abbiano apposItamente Inse
rite l'una dopo l'altra due leggi., delle quali l'una sarebbe stata una ripeti-

zione dell'altra. 
Ho detto che le parole di Gaio dimostrano, ch'egli allude ad un ter-

mine o ad una condizione apposti alla richiesta di restituzione. Infatti anzi
tutto la stessa unione del dies con la condicio rende, se non impossibile, 
almeno sommamente improbabile, che si tratti di modalità apposte ad una 
istituzione d'erede: tutti sanno che non si poteva in diritto romano nomi
nare a termine un erede, e non si può supporre senza troppo grande sforzo 
che Gaio parlasse del caso eccezionale di un testamento militare, come 
vuole la Glossa, o che si riferisse ad un dies incertus che era considerato 
come condizione; appunto la distinzione tra dies e condicio, ch' e!!"li fa, di
mostra che intende parlare di un dies diverso dalla condizione. Inoltre la 
ragione addotta da Gaio per negare il trapasso delle azioni dal fiduciario 
al fedecommissario, nel caso di restituzione ante diem vel ante condicir>n~m, 
si addice solo al caso di fedecommesso a termine o condizionato: egli dice 
(( quia non ita ,·estituitur hereditas ut testator rogavit », e non già che la 
restituzione fu fatta da chi non la poteva fare. Ulpiano invece, che certo 
non pecca di soverchia brevità, nel caso dell'erede istituito sotto condizione, 
dice semplicemente: « pendente condicio ne nihil agit». Quelle parole di 
Gaio alludono evidentemente al testo stesso del senato consulto Trebelliano 
(tr. l, § 2, a.d SCo Treb.): « placet, ut actiones, quae in heredes heredi
« busque dari solent, eas neque in eos neque his dari, qui fidei suae 
« commissum sic uti rogati essent, restituissent, sed his et in eos, quibus 
« ex testamento fideicommissum restitutum fuisset, quo ma~is in reliquum 
« confirmentur supremae defunctorum. voluntates »; esse quindi si riferiscono 
a modalità apposte dal testatore all'ordine di restituzione del fedecommesso. 

Conviene dunque ritenere che il fr. lO ad SCo Treb. parla veramente 
di fedecommesso universale sotto condizione o a termine. CosÌ infatti lo 
hanno interpretato i più degli antichi scrittori, e cosÌ lo spiegano tutti i 
moderni (1). Il principio in esso contenuto è perfettamente conforme alla 
parola e allo spirito del senatoconsulto Trebelliano, il quale volle che nel 
caso di fedecommesso universale le azioni ereditarie passassero attivamente 
e passivamente dal fiduciario al fedecommissario, che veniva cosÌ ad essere 
heredis loco, per rispetto alla volontà del testatore, e per conseguenza nel 
modo e nei limiti imposti da questa volontà. 

(l) Gli scrittori moderni non parlano dell'antinomia tra il fr. lO ad SCo Treb. e ]a 
con st. 12 de fideic.; solo riferiscono il primo in modo da attribuirgli il significato accen
nato nel testo. DE CRESCENZIO, Sistema del diritto civile romano, 2a ediz. (Napoli. 18n{}), 
II, S 310, pago 263 - MAYNZ, Cours de droit romain, 4a ediz. (Bruxelles, 1877), III, 
pago 696, n. 7 - PUCHTA, Pandekten, § 555 (7a ediz., Leipzil!, 1853), "pal!. 7% - WE
NING INGENHEIM, Lehrbuch des gemeinen Civilrechts (Sa. ediz., Miinchen, 1838), III, p. 403, 
n. d - BOECKING, Pandekten Grundriss (Sa. ediz., Bonn, 1861) III. s 159, n. 5, pago 394, 
- SINTENIS, Das practische gemeine Civilreclit (3a ediz., Leipzig, 1869) III. S 219, n. 23, 
pago 742 - ARNDTS, trad. itaI. SERAFINI, Pandette (Bologna, 1879), III, S 585. pago 318 -
TEWES, System des Erbrechts (Leipzig, 1864), II, § 120, n. 21, pago 386. - Per sè stessa 
tuttavia questa mirabile conformità d'interpretazione degli autori più recenti nen signi
ficherebbe gran cosa, perchè in generale si sono copiati l'un l'altro senza molto pen
sarei sopra. 
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lVla la consto 12 de fideic. riconosce invece la validità della trasmissione 
fatta in vita del fiduciario di un fedecommesso universale da restituirsi 
post mortem. -

La Glossa (ad l. 9 § 3 ad SCo Treb. v.O nihil agit; ad l. 12 C. de 
fideic. v.O restituere) propone anche di riferire il fr. lO ad SCo Treb. ad 
una condizione casuale, incerta, la consto 12 invece ad una condizione 
quae omnimodo extitura est, essendo certa la morte del fiduciario, e ritiene 
che in questo secondo caso la volontà del testatore sia come pura e sem
plice. Ma fu bene obiettato a tale interpretazione che non può dirsi omni
modo extitura la condizione cum morietur, se la s'intende come vera 
condizione, poichè può darsi che il fedecommi~sario muoia prima del fidu
ciario, nel qual caso la condizione non si potrebbe considerare _ come avve
rata. Confr. fr. 12, § l, de legato II, 31; fl'. l, § 2, de condic. 35, l; 
fr. 79, § l eod.; fr. 4 Quando dies lego ced., 36, 2; fr. 13 eod.). Si può 
aggiungere anche che in ogni modo il post mortem potrebbe interpretarsi 
come termine, ed anche per questo dovrebbe applicarsi il principio scritto 
nel h. lO ad SCo Treb. 

Altri interpreti, come per esempio BARTOLO (in secundam Cod. par
tem, Venetiis, 1580, ad l. 12 de fideic. foI. 41), FERNANDEZ DE RETES 
(Op. cit., pago 443, § - XVI), VOORDA (in SCHULTING-SMALLENBURG, No
tae ad Digesta, Supplem. VII, 2, pago 1314 ad l. 10 ad SCo l'reb.) ri
tennero che nella c~nst. 12 ,de fideic. si trattasse di una restituzione fatta 
per ispontanea volontà del fiduciario, la quale non avesse forza di far pas. 
sare le azioni, ma si dovesse considerare quasi come una donazione. 

Nel modo com'è stata proposta, e pel diritto giustinianeo, questa in. 
terpretazione non mi sembra ammissibile. Sarebbe infatti strano che la 
legge mancasse precisamente di enunciare ciò, che sarebbe stato essenziale 
e se anche si dovesse ammettere che questa mancanza provenisse dall'essere 
la c. 12 un rescritto, si dovrebbe pur sempre riconoscere una grande tra. 
scuratezza dei compilatori, i quali nell'inserire, forse anche interpolandola, 
<r?esta costituzione nel Codice non vi aggiunsero alcuna spiegazione. Quanta 
?Ifferenza facessero i romani tra l'intenzione di donare e quella di eseguire 
Il fidecommesso, resulta anche dal fr. 77, § lO, de le~at. II, 31, del quale 
avremo occasione di tornare a parlare più oltre. D'altronde la restituzione 
prima della morte del fiduciario è dalla legge stessa considerata come fatta 
in forza della volontà del testatore « defuncti iudicio..... satisfacere», sic
chè~ almeno pel diritto giustinianeo, non sembra che vi sia motivo alcuno 
per non ritenerla fatta con tutti gli effetti del SCo Trebelliano. 

Per una restituzione poi tutta basata sulla volontà dell'erede fiduciario, 
e che dovesse avere il carattere di donazione, almeno interinalmente, non 
avrebbe neppure molta ragion d'essere l'inciso quarta parte vel retenta vel 
omissa, il quale invece dimostra che si trattava veramente di una restitu
zione fedecommisaria come tale. 

. Maggiore. apparenza di ragione potrebbe avere l'interpretazione qUÌ 
(hscussa per Il rescritto dell'imperatore Filippo considerato nel diritto an
tegiustinianeo. Siamo sotto questo aspetto di fronte ad una difficoltà ben 
nota, la quale tuttavia non credo sia stata mai sollevata a proposito di 
questa legge. Gaio (II, § 254-257) e Giustiniano (lnst. § 5-7, de fideic. 
~er., 2, 23) espongono esplicitamente, che secondo il senatoconsulto Pe!!a. 
8!ano,. :ruan~o il testat~re. non. aveva. lasciata almeno la quarta parte del
l eredIta all erede fiduclano, SI apphcavano al fedecommesso stesso le re. 
gole dei legati, specialmente per quel che concerneva la legge Falcidia, 
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sicchè il fiduciario aveva il diritto di detrarre quella parte, e anche se non 
l'avesse detratta, Ula avesse volontariamente adita l'eredità, e quindi 
l'avesse restituita al fedecommissario, tale restituzione non aveva luogo con 
gli effetti del SCo Trehelliano, ma bensì con quelli del SCo Pegasiano: il 
che significa che non av-veniva il passaggio delle azioni dal fiduciario al 
fedecommissario, e si ricorreva alla stipulazioni partis et pro parte come 
nel caso di legato parziario, se il fiduciario riteneva la quarta, o a quelle 
emptae et vellditae heredi.tatis, se il fiduciario non riteneva la quarta. Giu
stiniano (Inst. § 7-9 eod.) tolse di mezzo queste differenze e quelle sti
pulazioni, e ordinò che tutti i fedeconlmessi universali dovessero restituirsi 
ex SCo Trebelliano, e quindi che il fiduciario, cui fosse imposto di restituire 
tutta l'eredità, o la restituisse tutta, o, detratta la quarta, ne re'stituisse le 
altre tre quatte parti, col pieno effetto della trasmissione delle azioni. 

Se. le cose stessero veramente così, e il diritto basato sui due senato con
sulti Trebelliano e Pegasiano, quale ci viene dichiarato da Gaio, si fosse 
mantenuto inalterato fino alle nlOdificazioni introdotte da Giustiniano, se 
ne dovrehbe conchiudcre ch~ l'imperatore Filippo nel suo re scritto (c. 12 
de fideic.) non poteva parlare se non di una restituzione ex SCo Pegasiano, 
priva dell'effetto della trasmissione delle azioni dal fiduciario al fedecom
missario: infatti in esso si tratta di un fedecommesso dell'intiera eredità e 
si dice espressamènte che il fiduciario ha, se vuole, il diritto di detrarre 
la quarta. ' Nessuna contraddizione dunque vi sarebbe più tra· il frammento 
·di . Gaio ' e la costituzione di Filippo considerati fuori della compilazione 
giustinianea. Per questo potrebbe anche ritenersi che il riferire la c. 12 ad 
una restituzione fondata sulla sola volontà del fiduciario, e tale da non pro
durre la trasmissione delle azioni al fetlecommissario, sarebbe alquanto più 
probabile che non apparisse prima di fare queste considerazioni storiche; 
poichè si potrebh~ ài.re che il testo, perdllta la sua antica relazione con 
l'abolito SCo Pegasiano, dovesse pUl" sempre conservare il carattere di una 
restrizione non fatta in forza del SCo Trcbelliano. lVIa tuttavia con ciò non 
sarebhero tolte di mezzo tutte le difficoltà notate piil sopra. 

D'altra parte anche per la storia le cose non sono tanto semplici, 
-quanto a prima vista possono apparire, e si può ragionevolmente dubitare 
· della inalterata persistellza di quene regole esposte da Gaio nelle sue 
Istituzioni. 

U].piano, nel suo liber regularum 25, 14, parla della restituzione ex 
· SCo Pegasiano « ded-ucta parte quarta», e tace del caso che il fiduciario 
restituisca tutta l'eredità senza rletrarre la quarta. Paolo (e questo è im
portantissimo), nelle receptae sententiae 4" 3, 2, scrive espressamente: 
« Totam hereditatem restituere rogatws, si quartam retinere nolit, magis 

· ( est ut eam ex Trebelliano debeat restituere: tunc enim omnes actiones in 
« fideicommissarium dantur)). Nè manca nella stessa compilazione giusti
nianea qualche traccia dell'opinione dei classici giureconsulti, i quali con
sideravano come fatta secondo il SCo Trebelliano la restituzione eseguita dal 
fiduciario senza dedurre la quarta: così nel fr. 20, Quae in fraud. cred., 
42, 8, tratto dal libro secondo delle questioni di Callistrato, si legge: «. De
« bitorem, qui ex se. Trebelliano totam hereditatem restituit, placet non 
« videri in fragdmn credito rum alienasse portionem, quam retinere potziis
« set, sed magis fideliter facere» (l). 

(1) Taccio di altre leggi come il fr. 93 i. f. ad l. Falcid., 35, 2 (Papinianus); il fr. 1 
16, ad SCo Treb., 36, l (Ulpianus); fr. 31 (30), § 3, eod., (Marcianus); fr. 65 (63) 
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A questo mal potrebhe aggiungersi il fr. 22 (21) ad SCo Treb., 36, l. 
.« Heres cum debuerat quartam retinere, totam hercditatem restituit nec ca
« vit sibi stipulatione proposita. Similem eum esse Aristo ait illis, qui 
«retentiones, quas solas habent, omittunt: sed posse eum rerum heredita
({ riarum possessionmn vel repetere vel nascisci et adversus agentem doli 
« mali exceptione uti posse eum et dcbitoribus denuntiare ne solveretur ». 
Infatti qui l'ipotesi non è certamente quella di colui, che spontaneamente 
rinuncia alla quarta Pegasiana e perciò restituisce l'eredità ex SCo Trebel
liano; nè si può sapere se e fino a qual punto il testo sia interpolato. Esso 
è tratto dal libro vigesimo secondo ad Sabinum di Pomponio; difficilmente 
questo giureconsulto poteva in tale materia seguire una dottrina diversa da 
quella esposta da Gaio come non · controversa nelle sue Istituzioni, e le te
:stimonianze del mutamento avvenuto a questo riguardo nella giurisprudenza 
'sono tutte posteriori a Pomponio. 

Se noi prestiamo fede a queste testimonianze - e veramente benchè 
pel testo di Callistrato si possa anche parlare d'interpolazione, nulla pare 
si possa dire contro la citata sent~nza di Paolo -- non troveremo un -forte 
ostacolo nella narrazione delle Istituzioni giustil1i 'Llee ricordata più ~opr~. 
I redattori di queste possono essere stati mossi da più ragioni a scrivere 
ciò che noi abbiamo riferito: può averli spinti il desiderio di far meglio 
risaltare l'importanza della innovazione compiuta da Giustiniano fondendo 
il SCo Pegasiano col Trebelliano; o li ha indotti, cosa anche più probabile, 
la comodità di copiar Gaio più semplicemente, o il desiderio di evitare in 
un libro elementare disquisizi,oni troppo minute, prive oramai d'importanza 

. pratica. Essi stessi d'altronde nel § 7 de fideic. hered., 2, 23 accennano in 
termini generali ad una certa propensione anche dei classici giureconsulti 
ad estet;tdere l'applicazione della trasmissione delle azioni secondo il SCo 
Trebelliano per evitare le complicazioni della restituzione secondo il Pega
siano: ( Sed quia stipulationes ex senatus consulto Pegasiano descendentes 
« et ipsi antiquitati displicuerunt et quibusdam casi bus captiosas eas homo 
« excelsi ingenii Papinianus appellat etc. ». 

Deve nondimeno richiamare la nostra attenzione un altro frammento 
delle Pandette, dal guale si potrebbe trarre un argomento contrario, se non 
alle testimonianze riferite più sopra, almeno alle conseguenze che ne ab
biamo dedotte; poichè potrebbe dimostrare che l'opinione espressa soprat
tutto da Paolo in modo categorico, fosse poi contraddetta e probabilmente 
anche vinta dall'opinione contraria. Ecco 'il frammento, di cui parlo: fr. 47 
(45) ad SCo Treb., 36, 1. « Modestinus, libro singulari de heurematicis. 
« Qui totam hereditatem restituere rogatus quartam retinere non vult fidum.
« que obsequium defuncti precibus praebere desiderat, sua sponte adire 
«( debebit hereditatem, qu.asi ex Trebelliano eam restituturus. Suaserim ta-

s 3, eod., (Gaius); conIr. pure § 9 Inst. de fideic. hered., 2, 23, dove si parla della 
J'cstituzione ex SC. Trebelliano, nel caso che il testatore non abbia lasciata al fiduciario 
la quarta come quota di eredità (secondo le regole della legge Falcidia, la quale in 
forza de] SCo Pegasiano doveva applicarsi anche ai fedecommessi), ma gli abbia lasciato 
il valore della quarta stessa in cose o danaro. N elle leggi stesse citate si dimostra come 
questa specie di estensione non fu connessa con quella di cui parlo nel testo, e si dice 
pure come essa abbia il suo appoggio in una costituzione imperiale. Sotto questo aspetto 
credo uuindi che ol1p.J1e le!!!!i non siano interpolate (il che però non tOf!;lie che sott'altro 
aspetto possano esserlo: vedi per es. il citato fr. l, § 16, ad SCo Treb.). Tuttavia esse 
no11. han .... o PTa11.de imnortanza per l'argomento da noi trattato. - Vedi in senso alquanto 
diyerso NEUNER, Die heredis institutio ex re certa (Giessen, 1853), pago 101 segg. 
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« men, sus pectam potius dicat hereditatem coactusque a praetore restituat: 
« hoc enim casu ex ipso Trebelliano restituere videtur expositoque heredi
« tario me tu universas actiones in eum transfert, qui recepit hereditatem ». 
Or si è detto, che se Modestino consiglia di ricorrere ad un espediente in
diretto per fare la restituzione secondo il SCo Trebelliano, ciò significa che 
non si ammetteva al suo tempo il passaggio delle azioni nel caso di spon
tanea restituzione senza deduzione della quarta. Ma affinchè questa legge 
facesse piena prova contro il principio affermato nella sentenza di Paolo, 
e al quale sembrano prestare appoggio Cal1istrato e Ulpiano, bisognerebbe 
anzitutto ch'esso fosse assolutamente contrario a questo; e in secondo luogo 
che esso con certezza si potesse dire posteriore al testo di Paolo stesso, sicchè 
rappresentasse uno svolgimento ulteriore della giurisprudenza romana. 

Ora io non so trovare nel testo di Modestino nè l'uno nè l'altro di 
questi requisiti. Esso nella prima parte ammette anzi in generale, che anche 
la spontanea restituzione senza deduzione della quarta si faccia quasi ex 
Trph; 'liano: perciò l'espediente raccomandato nella seconda parte può fare 
dubitare della piena sicurezza di quanto è detto nella prima, ma non può 
distruggerlo del tutto. Rispetto poi alla questione del tempo di fronte al 
testo di Paolo, è utile evitare un errore, in cui sogliono cadere parecchi 
romanisti anche non dei peggiori; molti infatti, ragionano cosÌ: ' Modestino 
era più giovane di Paolo, dunque rappresentava una giurisprudenza più 
progredita o almeno posteriore. Ciò può esser falso per più d'una ragione. 
Non sempre l'opinione espressa da uno scrittore più recente contiene un 
progresso su quella degli autori precedenti, nè si può esser certi che l'opi
nione di lui sia quella di tutti i suoi contemporanei: ma anche astrazion 
fatta da questa osservazione generale, deve notarsi che l'esser Modestino più 
giovane di Paolo non significa punto ch'essi non abbiano vissuto per molti 
anni contemporaneamente, e che quindi Modestino non abbia scritto una 
parte delle sue opere prima di altre ' di Paolo. Specialmente poi non è im
possibile, e neppure improbahile (l), che il libro de heurematicis di Mo
destino. dal quale è tratto il citato fr. 47 (45) ad SCo Treb., 36, l, sia 
precedente alle Sententiae di Paolo. Ciò posoto, cade tutta l'argomentazione 
fondata sul fr. 47 (45) cit., e anzi si può al contrario supporre che il prin
cipio. forse ancor non bene assodato quando scriveva Modestino, fosse poi 
diventato più sicuro e tale da esser da Paolo senz'altro accolto nel suo 
libro. Tale processo storico mi sembra anche abbastanza probabile, poichè 
è veramente conforme all'intimo spirito dei due senatoconsulti Trebelliano 
e Pegasiano, che, quando non abbia luogo detrazione di quarta, non si ri
corra alle complicazioni cagionate dall'applicazione per estensione della 
lel!Q'e Falcidia ai fede~ommessi, trattati perciò quasi fossero legati; e dal
l'altra parte sarebbe veramente strano che, riconosciuto una volta potersi 
]a restituzione senza dp-duzione della quarta fare spontaneamente secondo 
il SCo Trebelliano, dovesse poi, non I già negarsi questa massima, ma, pure 
ammettendola in sostanza, consigliarsi un obliquo sotterfugio per oi'tenere 
ciò, che assai più semplicemente e lealmente prima si ammetteva. 

Ed m'a torniamo alla nostra consto 12 de fideic., 6, 42. Nell'anno 244, 
imperando Filippo, doveva secondo ogni probabilità per quanto abbiamo 
dimostrato, essere oramai certo che la restituzione di un fedecommesso 

(1) Confr. la tabella dd Fitting annessa al suo scritto: Ueber das Alter der Schriften 
romischer Juristen von Hadrian bis Alexander, Base, 1860. 
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universale omissa quarta Falcidia si potesse fare ex SCo Trebelliano: e perclO 
non si può dire (ciò che più sopra s'è detto per ipotesi) che in quella costi
tu zione l'imperatore parlasse solo' di restituzione ex SCo Pegasiano; che 
an zi in uno almeno dei due casi egli doveva piuttosto parlare di una resti
tuzione ex SCo Trebelliano con l'effetto della trasmissione delle azioni eredi
tar ie al fedecommissario. Cade cosÌ tutto ciò che abbiamo più sopra edificato 
su quell'ipotesi poco fondata. 

E si potrebbe sottilizzando andare anche più oltre. La quarta Pega
siana poteva esser lasciata, come abbiamo più sopra accennato, in modi 
assai diversi: tra gli altri anche i frutti dell'eredità (fr. 18, § l, ad lego 
Falc., 35, 2 (Paulus); fr. 19 (18), § l, ad SCo Treb., 36, l (Ulpianus); fr. 23 
(22), § 2, eod. (Ulpianus); fr. 28 (27), § l, 16 eod. (Iulianus); confr. fr. 83 
pro de legato III, 32 (Modestinus) - vedi pure fr. 46 (44), § l, ad SCo Treb., 
36, l (Marcellus), e simili). Quando dunque il testatore, come nel caso della 
const. 12 de fideic., aveva ordinata la restituzione di tutta l'eredità dopo 
la morte del fiduciario, avendo questi diritto di far suoi i frutti nel frat
tempo, non si poteva sapere con certezza fin da principio se al fiduciario 
stesso fosse stata o no lasciata la quarta Pegasiana. Se il fiduciario fosse 
vissuto tanto che i frutti da lui acquistati fossero bastati a fargli avere il 
valore della quarta e dei frutti della quarta~ evidentemente la restituzione 
del fedecommesso doveva farsi ex SCo Trebelliano, poichè il fiduciario àveva 
avuta la quarta per volontà del testatore. (Vedi i citati fr. 18, -§ l, ad l. ' 
Falc., 35, 2; fr. 23 (22), § 2, ad SCo Treb., 36, l). Ma anche se la restitu
zione aveva luogo in vita del fiduciario, dopo un tempo cosi lungo, che 
i fr-utti da lui percepiti hastassero alla quarta, la restituzione per la stessa 
ragione doveva farsi ex SCo Trebelliano. Più ancora, anche se egli restituiva 
spontaneamente l'eredità prima di tal tempo, non si poteva mai affermare 
con certezza che il testatore non avesse provveduto alla quarta. 

Si può dunque conchiudere che in molti casi, se non in tutti, la resti
tuzione, di cui tratta la consto 12 de fideic., doveva farsi, anche ai tempi 
dell'imperatore Filippo, secondo il SCo Trebelliano con l'effetto della tra
smissione delle azioni al fedecommissario. 

L'interpretazione quindi, che noi dobbiamo dare di questa legge, de
v' essere tale da spiegarla tanto pel diritto giustinianeo, quanto per quello 
vigente in Roma nell'anno 244, e da conciliarla con il fr. lO ad SCo Treb. 
tenendo possibilmente conto anche dell'explorati iuris est, che vi si legge. 

Fortunatamente questa interpretazione non mi pare che si debba an
òare a cercare cosÌ lontano, come è piaciuto alla nlaggior parte di coloro 
che hanno tentato di risolvere il nostro problema: essa risulta, se non erro, 
dal modo come i due testi sono concepiti. 

Ad essa si accostò ANTONIO FABRO (Coniecturae, XVIII, C. 5), il quale 
esagerando la difficoltà fino al punto d'invocar quasi un messo celeste per 
toglierla di mezzo, scrisse che la condizione contenuta nel post mortem è di 
natura speciale, perchè la morte può avvenire ogni giorno, sicchè la condi
zione in certo modo ogni giorno si avvera: cosa, come ognun vede, alquanto 
strana e sforzata. 

Meglio assai il Donello, jn un luogo diverso da quello citato più sopra 
(Comm,. in Cod. ad l. 12 de fideic., Opp. IX, col. 605 segg.), ove disse che 
il defunto volle che 11 fiduciario pùtesse restituire L'eredità anche prima, 
purchè la restituzione Ilon nuoc>esse al fedecommissario o ad altri; e meglio 
anche l'antico nostro BALDO (in VI Cod. libro Comm., Venetiis, 1586, ad 
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l. 12 de fideic. n. 4, 5, fol. 143), il quale avrebbe dovuto trovare un mag
)~ior numero di seguaci, poichè egli ha, se non erro, toccato il vero punto 
della questione. 

Ho detto che, a parer mio, la vera interpretazione risulta dalle stesse 
parole dei due testi. Perchè Gaio nega il passaggio delle azioni nel caso di 
restituzione ante diem vel ante condlcionem ? Perchè non ita restituitur he
redita.s ut testator rogavit. Che cosa fa l'erede richiesto di restituire il 
fedecommesso post mortem .'iuam rf'stituendo prima, secondo il re scritto di 
Filippo? Egli defzlncti iudicio satisfacit. È dunque evidente che nel primo 
caso si tratta di termini e condizioni tali che esdudono una restituzione 
precedente; nel secondo caso invece si tratta di una condi,zione, la quale 
non esclude punto tale spontaneo precedente e incondizionato adempimento 
dell'obbligo del fiduciario. Tutto si riduec all'interpn-'tazione della volontà 
del testatore, che regna sovrana in questa materia dei fedecommessi. Or non 
è egli assai naturale d'interprdare la disposizione, che ordina la restitu
zione di un fedecommesso dopo la morte del fiduciario, nel senso che ii 
testatore ~bbia voluto fare ottenere definitivamente l'eredità al fedecom-

,missario, beneficando tuttavia il fiduciario e facendogli godere il : frutto del
l'eredità durante la sua vita? Una disposizione di tal natura non s'interpreta -
come se si fosse acritto: f( non abbia il fede commissario l'eredità, ·se non 
dopo la morte del fiduciario »; ma bensÌ come se fosse espres~amente detto: 
« non sia il fiduciario obblirrato a restituire l'eredità se non alla sua morte ». 
L'unica questione giusta, cì'le si deve muovere in tutte le dispute circa la 
validità di una restituzione di fedecommesso, è questa: può dirsi tale resti
stituzione conforme aila volontà ùel defunto? A questa considerazione sono 
subordinate tutte le altre messe innanzi dal Donello. 

Una legge, che abbiamo già di passaggio citata più sopra, ci dimostra, 
quanto possa essere interpretato diversamente, secondo la diversità della vo
lontà1 un caso, che pure apparisce esternam·;>nte molto simile a quello della 
nostra consl. 12 de fideic., 6, 42. Papiniano, nel lihro ottavo dei suoi re
sponsi, scrive (fr. 77, § lO, de legato II, 31); 

« A filia pater petierat, ut cui vellet ex liberis suis praedia cum morere
« tur restitueret: uni ex liberis prapdia fìdeicommissi vira donavit. non esse 
« electionem propter incertum diem fideicommissi certae (certum Momm
« sen) donationis videbatur: nam in eum destinatio dirigi potest, qui 
« fideicommissuln intpr ceteros habiturns est remota matris electione ». Qui 
la donazione faUa dalla fiduciaria dell'oggetto del fedec.ommesso ad uno di 
coloro, tra i quali dovrà cadere la scelta al momento della morte della fidu
ciaria, non ha valore di scelta definitiva, e perciò di esecuzione del fede
commesso, tanto perchè la donazione non è considerata come esecuzione del 
fedecommesso quanto perchè la scelta tra le persone determinate imposta dal 
testatore dimostra, che è per la volontà di questo essenziale il tempo da 
lui stabilito per farla, potendO' questo tempo avere non poca influenza sulla 
scelta stessa. La donazione perciò non solo non è presentemente considerata 
come restituzione del fedecommesso, ma non può dopo la morte della fidu
ciaria produrre effetto, se non come eleziO'ne fatta allora, dato il perdurare 
della volontà di quella fino alla sua morte. 

Che il post ";"ortem si avesse da interpretare nel senso da noi poc' anzi 
stahilito, poteva resultare anche dalla regola inversa, oramai certa nella 
giurisprudenza romana, secondO' la quale la clausola cum voluerit apposta 
ad un fedecommessO' s'interpretava cO'me se fosse post mortem: fr. 41, § 13, 
de legato III, 32: « Scaevola, libro vicesimo secundo digestorum. Scae'vola 
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c: respondit: cum heres scriptus rogatus esset, cum volet, alii restituere he. 
«reditatem, interim non est compellendus ad fideicommissum (solvendum 
(( Mommsen). Claudius: post l1wrtem enim utique creditur datum ». ' (Confr. 
h'. Il, § 6, de legato III, 32 Ulpiap.us, libro secundo fideicommissorum). Ma 
del resto lo stesso Papiniano nel libro undecimo dei suoi responsi aveva già 
avuto occasion~ di dichiarare, che il restituire prima della morte un fede
~ommesso siffatto altro non era che eseguire più fedelmente la volontà del 
testatore. Il fr. 19, Quae in fraud. cred., 42, 8 contiene infatti il passo se
guente, che può essere considerato come perfettamente parallelo alla nostra 
const. 12 de fideic., 6, 42: « Patrem qui non expectata morte sua fideicom
«missum hereditatis maternae filio soluto potestate restituit omissa ratione 
«Falcidiae, plenam fidem ac debitam pietatem secutus exhibitionis, respondi 
« non creditores fraudasse ». Nessuno, può infatti dubitare che il caso di 
q~esta le~ge sia appunto quello di un fedecommesso post mortem. La somi- ' 
glIa?,za dI .questo testo con la costituzione di Filippo è tanto grande, che 
l~scla quaSI supporre che .la questione, la quale ha dato luO'go a questa, 
SIa stata appunto 9uella dI sapere se la restituzione precedente alla morte 
potesse es~ere consld~rat.a come fatta in frode dei creditori, o per lo meno 
,se e come In tale restItUZIOne dovesse applicarsi il diritto della ritenzione della 
quarta. Che l~ restituzione si potesse fare (e nella massima parte dei casi 
ex SCo Trebelhano) era certamente in ogni modo cosa explorati iuris. 

Credo ~i avere. cosÌ. sufficientemente dimO'strato, perchè tra il fr. lO ad 
SCo Trebelhanum dI GaIO e la consto 12 de fideicommissis nO'n vi sia alcuna 
contr~ddizione. Questa dimostrazione è anzi tanto semplice, che forse molti 
le.tton penseranno che sare~he stato meglio dirla addirittura fin da princi
pIO, ~enza ,star tanto a. ragIO~are. sulle altre conciliazioni proposte. Nè io 
8~~re~ d~r torto a questI lettorI: h prego solo di considerare che quelle con
CIlIaZIOnI avevanO' a ]or~ fav~re il mag~ior numero di autorevoli scrittori, 
e ch~ forse nel conft~tarh abbIamo avuto luogo di determinar meglio alcuni 
puntI, che sono stah sempre alquanto trascurati. 
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Il prof Lando Landucci nella tornata dei 19 aprile 188? d~lla R. t~C-
. d .. P d l geva un suo ;:jaO'gw esege J,CO 

càdemia di scienze, lettere e artI In a ova, eg . . b ,. 

Q 
. l' 8 52 (5~) nel cIuale, pnma dI proporre una 

sulla c. 2 uae stt . t.ons." '-' '. l ... 
sua inter retazione di questa legge, cercava ~I ,~?nfu~are tutte e oplmonI 
da altri ::esse innanzi. In quel Saggio esegetu:o Il nn~. pov~ro nome ~om
parisce quasi una ventina di volte, e non sempre, dIcIamo o pure, ono-

ri~ causa ! d . b scrit-
accuse, che mi si muovono, si riferiscono a un mIO reve 

Le varie ., ." d' 1880 voI 24 
terello di 12 pagine, inserito nell' Archww gLun J,C~, anno , . l' 

a o 420-431, intitolato: Sulla consto 2 CCld. qllae Ht lonlfa con~uetudo e a 
p o' 'l" l f 32 t:: 1 Dig. de legibus - DLfesa dL una antica sua conCL LaZ1,One co r. ,~, 

opinione (l). . l d l l le di-
Coloro i quali sanno, ch'io rifuggo 111 gener~ e . . ~ . pro ungar~ e che 

~ . ni quando siano sul punto di degenerare In htJgl personalI, 
I!)hCUSSIO .', l . to sompre senza risposta i numerosi attacchi contro di me 

ù perclO aSCIa ~... l d h" 
rivolti da questo o da quello, si maravigli~ranno for~~ ne v,e ere? lO torno 
a scrivere in que~ta disputa, dove gli att~ ~0~10 ~~a t~ntl che Il ~res~nte 
merita il nome di dnplicatio. :Ma unlla VI e l"? ~IO dI strano. o dl

d 
ahe~o 

dal mio lTIodo di pensare. Le ragioni, che mI Inducono a rIpren ere .a 
~rola sono pareechie e di vario genere. Anzitutto, ?cnchè ne~ .suo Sagg~o 

p .' '1 f Landllcci non abbia certo risparmIata la CrItIca al IDIO 
esegetLco l pro. b 11 r 
lavoro, ure egli non è trasceso in parole meno che ur ane, a e qua l 

non si tossa urbanamente rispondere. In secondo luogo, debbo c?nfessare, 
che, sebbene le sue censure siano, a parer ~io, per la malggIO.r p.~rt~ 
infondate, pure ve n'è qualcuna giusta; e perclo non P?SSO c~ mIO SI e~ 

. l' d h"o mantenga tutto ciò che ho SCrItto. FInalmente lO ZIO aSCIar cre ere, c l . ' .' 
d che la questione in sè stessa meriti di essere dI nuovo esaml~ata, 

cre o, t combattere l'opinione messa innanzi dal prof. LanduccI, la 
non tan o per . ' t 

uale a~sai difficilmente, se non erro, pot:a t r o:are seguacI, quan.o per 
lf dere contro le obiezioni degli avversarI nUOVI, che tornano a rIp.etere 
(J'~i e~ntichi argomenti, quella conciliazione già da me. l'altra .volta dl.fesa. 
o Divido perciò questo mio breve scritto in due partI, la prIma destInata 

(*) Memoria letta alla R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova, nella tornata 
del giorno 27 giugno 1886 ed inserita in Atti e memorie della R. Ace., CCLXXXVI (1835-

1886), nuova serie, voI. II, pago 291. 
(1) [V. pago 39]. 
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alla m Ia difesa personale, la seconda alla t r attazione della question e, e 
chiedo scu sa agli onorevoli accademici specialmente della prima parte, che 
non riuscirà di cer to molto dilettevole. 

I. 

Ne] voI. 22 dell'Archivio giuridico (anno 1879), oltre ad un articolo 
del sig. Mazzara (pag. 269-273) sul nostro argomento, fu inserita anche una 
recensione del prof. Landucci sul libro del Negroni, Della interpretazione 
delle leggi; e in questa recensione si leggevano le seguenti parole: « I limlli 
o: d'una breve rivista c'impediscono di ricordare i tentativi fatti per conci
a: liare cotesti frammenti (l. 32, § l, D. de leg., l, 3 e 1. 2 C. Quae sit longa 
« cons., 8, 52), o d'enumerare gli autori, che credono impossibile P orli 
« d'accordo: basti accennare alle due nuove spiegazioni proposte dal Ne
« gr oni, e quella che noi, salvo darle ampio svolgimento in occorrenza, osa
« remmo porre innanzi. N el secondo passo si parla forse, egli dice, d'una 
« consuetudine non solo contraria alla legge, ma anche alla ragione, il che 
« non r isponde alle parole - ut rationem vincat aut legem, -:- ed evita la 
« difficoltà, la quale non istà per nulla sul contrasto con la ragione, ma 
«sullo stesso significato della parola legge; oppure era il caso d'una legge 
({ che alla consuetudine toglieva effetto, e si decide che 'questa non ha 
« tant a forza da resistere alla legge che l'abroga, pensiero ingegnoso ma non 
« risp on dente alle parole: a noi invece sembra ecc. ). 

TI Mazzara non parlava punto dell'opinione di coloro, che l"itenevano 
essere la C. 2 Quae sit longa cqns. relativa al conflitto tra una consuetudine 
anteriore e una legge; il Landucci esponeva quest'opinione come una nuova 
spiegazione proposta del Negroni, e la confutava come non rispondente alle 
parole della legge. lo sapeva che quell'interpretazione non era punto nuova, 
ma invece assai vecchia, e' la credeva buona e perfettamente conforme alle 
parole della costituzione; scrissi quindi il mio articoletto per mostrare 
tutto ciò, intitolandolo Difesa di un'antica opinione, e in pari tempo mi 
provai a confutare parecchie delle conciliazioni da altri sostenute. 

Ora il Landucci, rifiutando l'opinione da lui proposta in quella recen
sione, ne sostiene un'altra nel nuovo suo scritto, rivolgendomi le seguenti 
censure : 

l O Enumerando i luoghi della legislazione giustinianea, dove si ri
conosce nella consuetudine la forza di abrogare la legge, io aveva scritto: 
« e nella Nov. 89 C. 15 dove è notevole che il principio si applica ad una co
« stituzione dello stessO' Costantino autore della nostra const. ~ Quae si.t Longa 
«cons. )) . TI Landucci, che riferisce anch'egli quell'elenco di testi, a pago 7, 
nota l O, si meraviglia, ch'io abbia detto essere ciò notevole. 

Che la cosa sia notevole a me non par dubbio, poichè l'essere stata una 
costituzione di Costantino abrogata per desuetudine prova, che anche al suo 
tempo p O'tevano esservi dcsuetndini generali (il che fu tuttavia negato da 
molti scrittori), e prova pure che, almeno dopO' di lui, benchè la monarchia 
non fosse diventata punto meno assoluta, una desuetudine aveva avuto forza 
di abrogare una legge, nonostante il principio contrario, che si vorrebbe ve
dere scritto nella consto 2 Quae sit longa consuetudo. F DI'Se io ho avuto 
torto di lasciare al lettore il fare queste considerazioni, le quali mi sem
bravan o tanto naturali, che l'esprimerle poteva parere superfluo; devo aver 
avuto torto, perchè dei pochissimi lettori di quel mio articoletto uno, il 
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quale certamente deve essere contato tra i più intelligenti, ha trovate oscure 
le mie brevi parole. 

2° Il Landucci, a pago 14, nota 22, scrive che io ho sostenuta l'opi
nione da me accettata « con ener gia» per la convinzione individuale sol
tanto, perchè mi son ridotto a esporre vari tentativi, a dichiarare prefe
ribile uno di questi e a ripetere le ragioni già date. In ve:rità la mia inten
zione non andava molto più in là, e perciò io aveva intitolato modesta
mente il mio articolo Difesa di un'antica opinione; ma pure ciò facendo, io 
credeva e credo che . la cosa fosse utile. Infatti lo stesso Landucci ha abban
donata la sua antica proposta da me combattuta, ha accettato in massima 
gli argomenti da me esposti contro le varie interpretazioni precedenti, non 
ha più ripetuto che la conciliazione da me anche approvata era nuova e 
inventata dal N egroni. Per un breve articoletto di 12 pagine questo l'esul
tato può bastare; vi sono molti scritti assai più grossi, che concludono assai 
meno. Tuttavia auche il Landucci riconosce, che qualche piccolo argomento 
nuovo? piccolissimo, s'intende, e di poco momento, in quelle poche pagine 
forse potrebbe anche trovarsi. Vedremo poi se non se ne possa aggiungere 
anche qualcun altro. . 

. 3° A pago 15, nota 23, a proposito della confutazione fatta dal Puchta 
dell' opinione da. me difesa, il Landucci scrive: « Lo Scialoja dice 
« avere il Puchta osservato non solo che di questa opinione non c'è traccia 
« nella legge, ma anche che non si confà colle parole aut rationem aut le
« gemo Questa seconda osservazione non trovo nel Puchta·, ed è naturale che 
« non vi sia, perchè è implicita nella precedente l). Ora io sono assai do
leute che avvengano nel mondo cose poco naturali, almeno secondo il modo 
di vedere dell'egregio mio collega; ma ciò non toglie che il Puchta, V or
lcsungen (33. ediz., voI. I, Leipig 1852) Appendice I, pago 416, abbia vera
mente scritto: « Kein J,f70rt der Stelle deutet dies a,n. V ielmer ist die VeT
bindung von lex und rario dagegen, bei der letzteren kann man nicht von 
Friiher oder Spiiter redcn ». Il Puchta dunque ha detto proprio (ed io ci
tavo il passo a pago 426 del mio articolo) che nessuna parola della legge 
contiene traccia di ciò, e che anzi l'unione della parola lex con la ratio vi 
sta contro. Il I.:mducci ha avuto il torto di non guardare le Vorlesungen e 
di vòlersela tnttavia prendere con me. 

4° Nella steasa pagina 15, nota 24, il Landucci mi muove un'accusa 
che sal'ebbe veramente più. grave. In sostanza egÌi dice che io non ho lett~ 
la Glossa, o, cosa assai peggiore. non l'ho capita. Ecco le sue parole: « Que
« sta proposta ~erto è antichissima. Lo Scialoja, l. c., dice crederne primo 
« autore il Pichardus, . Renovata commento in IV Instit. libros (Lugduni 
( 1671). È strano che su questa particolarità insista in un'apposita nota ... 
« h.vece è ag:evole a ehiunque avere notizie diverse e sapere che tale idea 
« ~ sostenuta da Baldo e dalla Glossa accursiana. Questa alla legge di Giu
« hano, v. abrogentur, dice: Not. per duo corrigi legem. Primo per aliam 
« le[,f?m et hoc planum est. Secunrlo per conslwtndinem ... Solu. aut est con
« suetudo generalis; et cum generaUter vincit legem, ut hic; aut est speciali,s, 
« t't tune vinci t specialiter ... C. eocl . 1. 2 qnae est contra ... et haec est vera 
«( si consuetu~o sequitur legem, nmn si praeceda,t vincitur a lege. Tutto ciò 
« noy! ~nche ]] Puchta, !. C., p. 212, n. 23. E poichè in più luoghi lo Scia
( 10Ja clta la Glossa cd Il Puchta, farehhe meraviglia tanta imprecisione se 
«nOI: fosse nota ]a facilità con cui in simili ricerche si possono prendere 
(\. abbagli ». 
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Bisogna convenire che la staffHata è data con garbo e riesce perciò 
tHnto più scottante. Tradotto in linguaggio comune ciò vuoI dire: « E tu, 
pJycro Scialoja, sei andato a cercare tanti autori per dire che la tua opi
nione era vecchia, e lJOn hai vednto, che la Glossa, proprio quella di cui 
parJi tante volte, la ~onteneva in chiare parole! Chi non capisce la Glossa, 
C(lm(~ farà ad intendere il testo? Basta; diremo a tua scusa che il latino 
ÒF]Lt Glossa è troppo difficile!)) 

Ora, ecco subito premiato questo tratto di benigna commiserazione. Se 
]p circostanze attenuanti, o escusanti che siano. debbono valere a favore di 
colui, che non ha hene interpretata la Glossa, parmi che il prof. Landucci 
le possa rettamente invocare a sua difesa: egli infatti versa in . errore circa 
l} significato della Glos~~a. . 

Se invece di trascriverla interrotta con tanti puntini, egli l'avesse ri
prodotta tutta, f()rse egli stesso si sarebbe ac('orto, che la Glossa significa 
tuu':altra coc;a~ da qG.e]]a ch'egll le fa dire. Ma anche cosÌ, com'egli ce l'ha 
st:nnpata, è imp9ssibile attribuirle il senso da lui preteso. Ricordiamo che 
!a 1. 32 Dig. de legibus, cui è apposta questa Glossa, è il testo ove si dice, 
che la desuetudine abroga la legge, e la I. 2 C. Quae sit l. cons. è il testo, 
jl quale, secon(Jo l'cpinione di molti, contiene il principio, che ]a consue
tudine non può ahrogare la legf!e. Ora se, come pare voglia fare il Lan
d\WCI, le parole /tacc est t'cra della- Glossa si riferiscono alla 1. 2 C. citata, 
nc~ vien fuori, Sp hen si guarda, la mirahile conse.guenza, che la consuetu
.fine non vinc(' la ](~gge si consnetudo !wqui.tur legem, perocchè si praecedat 
l'ifl,.itur a legp.! Ciò, eome ognun verte, non ha senso, ed è un calunniare il 
pc.vcro glossatoH l'attribuirgli ~imai ragionamenti, ch'egli non ha mai pen-

- SellO dì fare. 
La verità è che la Glossa ,a letta e riferita com"è scritta: 
Ad 1. 32, § l, Dig. de le,!:,'ibll.'\, l, 3 v.O abrogentur: 
« Nota per duo corrigi legp.m. Primo per aliam legem, et hoc . planum 

« est. Secundo per consuetudinem uf lnstit. de iu. nato § peno Sed contra 
« in hoc secundo C. quae sit longa consue .. l. 2. Solutio. distingue, aut est 
« consuetudo generalis, et tunc generaliter vincit legem, ut hic: aut est spe
« cialis et tunc vincit specialiter, ut infra communia prae. 1. venditor § 
« si constato et infra quod cniusque uni. 1. item § 1. non generaliter. ut C. 
« e. 1. 2. quae est contra. Et haec est vera, si consuetudo sequitur legem: 
« nam si praecedat vincitur a lege, ut infra de sepul. violo 1, 3 § divus. 
« etc. » Dopo alcune altre considerazioni, Accursio in fine di questa glossa' 
riassume anche le altre interpretazioni proposte ai suoi telnpi per conciliare 
la I. 32 Dig. citata, con ]a nostra const. 2 Quae sit l . cons., e fra queste 
certamente non vi è quella da me nel mio articolo difesa. come non vi è in 
tutto il passo riferito. In questo infatti i due testi si vogliono conciliare ri
ferendo la I. 32 ad una consuetudine generale, la quale può abrogare una 
legge generale, e la 1. 2 ad. una consuetudine speciale, ]a quale non può 
abrogare una legge generale. Le parole Et hacc est vera etc., le quali hanno 
tratto in inganno il professore .Landllcci, si riferiscono a tutta la Solutio ·e 
si traducono eosÌ: « e questa soluziorie è vera, se la consuetudine segue la 
« legge, perchè se la precede essa è vinta dalla legge come più oltl'e- nella 
« 1. 3, § divus (5), de sepulchro violato 47, 12 ). La Glossa dunque spiega 
i due testi 32 Dig. e 2 Cod. cit. sempre riferendoli entrambi ad una consue~ 
tudine posteriore alla legge, e soggiunge che . il principio, che da quei due 
testi conciliati si trae~ è vero per tale consuetudine posteriore, mentre per 
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una consuetudine anteriore alla legge vale un principio opposto, ossia che 
la consuetudine è dalla legge abrogata, principio che si trova nella 1. 3, § 
5, de sep. violo 47, 12. La distinzione dunque tra consuetudine posteriore 
e anteriore non è punto messa innanzi per conciliare la 1. 32 con la 1. 2, ma 
bensÌ la 1. 32 (interpretata in armonia con la 1. 2) con la 1. 3 de sep. violo 
Ora è bene ricordare che non si tratta già di sapere se anche la Glossa rico
noscesse in genere che la legge può abrogare una disposizione di diritto con
suetudinario (poichè di ciò nessuno può dubitare), ma bensÌ se essa abbia 
applicato questo principio all'interpretazione _della consto 2 Quae sit longa 
cons. per conciliarla con il fr. 32, § l, de legibus (e questo essa non ha fatto). 

. Che il significato della Glossa non sia diverso da quello ch'io le attri
buisco, risulta chiaramente anche dall'altra glossa alla consto 2 Quae sit l. 
consueto v. ° aut legem, dove più diffusamente è trattata la nostra questione. 
e dove, dopo · avere enumerate le molte diverse conciliazioni proposte e 
avere di nuovo accettata quella basata sulla distinzione tra le leggi e con-
suetudini generali e speciali, si soggiullge: . 

« Sed videtur contra scilicet, quod lex sequens tollat consuetudinem 
« speciale m , ut fJ. de sepul. vio. 1. 3 § divus Hadrianus. Sed ibi fuit lex 
« facta post consuet1-tdinem, secus si antea erat lex, ut dixi modo, nisi prohi
« bita sit a lege consuetudo specialis, ut sup. de usur. 1. eos § pe. l). Qui si 
torna dunque a parlare di legge posteriore alla consuetudine soltanto · a pro
posito del fr. 3, § 5, de sep. viol., 47, 12. Precisamente lo stesso deve dirsi 
anche di Baldo (1), il quale non ha scritto in sostanza nulla di diverso da 
ciò che già era nella Glossa. Ho voluto insistere su questo punto, perchè 
pare che prima del Landucci anche. il Puchta abbia inteso poco bene :a 
Glossa e Baldo (2), e perchè il modo abbastanza singolare, come il Lan
ducci ha nel suo scritto riferita la Glossa stessa, potrebbe trarre anche altri 
in inganno. 

Del resto la Glossa non è stata molto fortunata col professore Landucci, 
o il prof. Landucci con la Glossa. Cos;Ì per es. a pago 20, n· 7, del Saggio 
esegetico si legge: « Fra i glossatori fu sostenuto doversi distinguere la con
« suetudine costituente un ius municipale, da quella riferita nel Corpus 
« iuris» e ciò, secondo la nota 37, dovrebhe essere un sunto del passo se
guente della Glossa ad 1. 2 q. sit 1. cons.: « V cl secundum M artinum loqui
« tur ibi de alia consuetudine scripta, scilicet iure municipali, quae tollitur 
« a sequenti consuetudine, non autem lex scripta in corpore iuris tollitur 
« consuetudine ». Il professor Landucci avrebbe anche potuto servirsi delle· 
poche righe, con le quali io nel mio articoletto (pag. 423, n.O 3) faceva 
cen~o di ~uesta. conci.lia~ione di Martino: « Appena merita menzione l'opi. 
« nlOne dI MartIno nfenta nella Glossa, il quale vorrebbe intendere il fr. 
« 32 dell'abrogazione di una consuetudine scritta o ius municipale, la 
« consto 2 di una legge scritta in corpore iuris l). lo non avrei mai pensate( 
a rivendicare la paternità di questa non difficile traduzione, e il prof. Lan
ducci avrebbe potuto servirsene liberamente. Ma egli ha comune con molte 
persone di valore una gran brama di scrivere cose nuove, la quale non sem-

(l) BALBUS, In primam Dig. veto parte m (Venetiis, 1586) ad l. 32 de qui bus) tit. de 
legibus (l, 3) fol. 24. - In VII, VIII, IX, X, XI, Cod. libros commentaria (ibid.) ad l. 2 
quae sit l. COllS. fol. 179. 

(2) PUCHTA, Gewohnheitsrecht, II, p. 212, nota 23: è questa del resto una semplice 
noterella; il Puchta non vi si è molto fermato sopra. 
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pre giova a trovare il vero: e cosÌ, nel caso nostro, egli non ha voluto ripe
tere CIO ch'io aveva detto, e la variante non è troppo ben riuscita. 

Ora, per tornare alla conciliazione da me difesa, voglio fare al profes
sore Landucci una proposta. Egli in quella sua bibliografia diceva nuova 
quella conciliazione; adesso invece la vuoI fare addirittura risalire alla 
Glossa: veda un po', se non sarebbe meglio prendere una via di mezzo, e 
contentarsi di dire che è vecchia e del secolo XVII. lo in cambio sarei quasi 
disposto ad ammettere, che neppure il Pichardus (che ho riguardato in 
questi giorni) l'ha chiaramente espressa. 

5° A pago 16, nota 26, il prof. Landucci mi accusa di plagio, perchè 
a proposito delle parole sui momento della const. 2 Quae sit l. consto io 'ni 
sono servito di un argomento, che era già stato esposto dall'Averani. Il 
Landucci riferisce le parole dell' Averani, poi le mie, e soggiunge: « Sic
« come lo Scialoja stesso cita l'Averani, anche un non malevolo potrebbe 
« fargli serJo carico del non averlo citato; ma io propendo ad ammettere 
« specie nei colleghi, la buona fede, onde non si tratterà che d'una, si~ 
« pure strana, dimenticanza. In ogni modo ho voluto soffermarmici- per ' ri
«vendicare l.',argomento, e, quasi, le parole all'Averani, e per confermare, 
« come ho gla promesso, colla prova qualunque mia asserzione». 

Debbo confessare, che questa scoperta di flagrantissimo reato mi ha ve
l·amel1te costernato. Ohimè, quale orribile plagiario sono io mai, che, in 
u n articolo intitolato: Difesa di un'antica opinione, ho osato riprodurre un 
argomento già addotto da altri sostenitori dell'opinione stessa, ed ho spinto 
la mia audacia fino a citare l'Averani senza citarlo o a non citarlo citallololo 
(non so come questo si debba dire)! E come -mai, mentre il diavolo mi sl>bil
l ava .al misfatto, non ho io pensato a ciò che avrebbe potuto dirne nnche un 
non malevolo? 

Il Landucci mi accusa specialmente di avere adoperato la frasf>: « credo 
che dal testo della costituzione si possa cavare qualche arO"omento a noi fa
vor~,:ol~ », perch~ vede in quel credo una pretensione di oyiginalità. In 
ve~lta lO ~on so Intendere, perchè mai quel credo debba E-ignificare ì er il 
mIO c?llega: ~redo ciò che altri non ha mai creduto; e non capisco neppure, 
perche non SI possa credere una cosa detta dall'Averani. Era questi forse 
famoso ~er .dir bugie.? lo aveva citato l'Averani con molti altri a pago 427 
[p. 44J, Il tornarlo a CItare a pago 428 e 429, mentre seguitavo a parlare della 
medesima materia, sarebbe stato un modo per allungare inutilmente il mio 
articoletto, il quale ha, se non altro, il pregio della brevità. Del resto il 
Landucci, che ha riscontrato l'Averani, sa meglio di nle che a quel mio 
credo fanno seguito parecchi altri argomenti, buoni o cattivi poco importa 
non tratti dall'Averani, ma alcuni già detti da altri, alcuni nuovi. Guardi 
il L~nducci gli autori da me citati a pago 427, e troverà pure chi sono 
quelh,- che hanno già esposti alcuni degli altri argomenti. 

6° A pago 18, nota 30, il Landucci scrive: « Sui sostenitori dell'ele
« mento della prescrizione ebbe senza dubbio (non forse, come dice lo Scia
« loja, l. c., p. 425, nota 1 [p. 43, n. 1]) efficacia il diritto canonico ecc. ». Ri
nunzier~i v~lentieri a difendere questo incriminato forse, poichè tra le parole 
ebbe efJLcacw o ebbe forse .efficacia non vi ,è poi un q ~,i~so; ma sono [-ur troppo 
costretto a dire che anche quel forse aveva la sua ragion d'essere. 

Infatti, benchè il diritto canonico avesse molta parte nella teorica della 
prescrizione applicata alla formazione del diritto consuetudinario essa ebbe 
tuttavia origine nelle scuole romanistiche, e ne fu occasione l' e~iteto Longa 
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applicato a consuetudo, il quale richiamava alla mt'nte il lùngum kmous 
della prescrizione. 

Gregorio IX nella sua decretale (c. Il, X, de consuet., l, 4) con le pa
l"ole legitime est praescripta altro non fece, che esprimere a parer suo plU 
chiaramente l'usus longaevus (confr. SAVIGNY, Si,'ìtema I, pago 2,L7, nota q) 
e, si può aggiungere, anche il sui momento, che dai glossatori si ' riferiva 
al tempo necessario per la valida costituzione della consuetudine. Questa 
teorica dunque della prescrizione era 'ammessa anche indipendentemente 
dal diritto canonico: indi la mia frase « forse 8U questi giuristi ha non poco 
« influito il diritto canonico ). 

7° A pago 22, n.O 13, il prof. Landucci vuoI render conto dell'opinione 
del Jager con queste parole: « L'Jager in un'apposita monografia sostenne 
« volere insegnar Costantino che una legge non può dirsi abrogata solo per
« chè da lungo tempo non si attua e che la cos'l. 2 non poteva se non 
« riferirsi a un caso speciale, su cui Pro culo aveva chiesto d'essere illu
« mina.to dalla sapienza imperiale», e quindi in nota soggiunge: « Il Van
« gerow l. c. pone l'Jager come seguace puro del Gesterding (lo Scialoja 
« l. c. segut.: eenz'altro il Vangerow). È vero che l'J ager si riferÌ8ce in un 
« punto al Gesterding e che il caso di questo potrebbe essere una applica
« zione dell'idea di quello, ma mi sembra nonostante che molto corra fra 
« l'uno e l'altro. Spero valga a dimostrarlo quanto ho detto a proposito di 
« ciascuno di essi). Qui si picchia il V angerow tanto per poter percuotere 
anche me; ma insieme con noi restano percossi anche altri come p. es. il 
Guyet (Arch . f. die civ. Praxis, XXXV, pago 23, nota 35), il Busch (ibid., 
XXVII, pago 203 seg.) e tutti insomma coloro, che hanno letto e bene inteso 
1'articolo del J ager. Questi infatti accetta l'interpretazione del Gesterding 
applicandola, ben s'intende, alla domanda fatta da Proculo, alla quale l'im
peratore risponde nella const. 2; ed è tanto lontano dal sostenere che « una 
legge non può dirsi abrogata solo perchè da lungo tempo non si attua», 
che anzi afferma la forza abrogativa della desuetudo, come cosa della quale 
non si può dubitare (l). L'egregio pI'of. Landucci avrebbe dunque fatto assai 
meglio, se avesse aneh' egli seguito senz" altro il V angerow. M a pur troppo 
una forza irresistibile lo spinge a dir cose nuove. CosÌ deve essere questa 
forza irresistibile che, nella nota 42 a pago 21-22 del suo scritto, lo ha spinto 
ad inventare il (C pratico antico Stephanus Forcatulus Nucyomantia » che 
avrebbe dovuto scrivere un libro intitolato .iurisperiti Jurisprudentia. Il po
vero' Gesterding, al quale il Landucci attribuisce il merito di questa sco
perta, ne è del tutto innocente, poichè egli (Arch. f. die civ. Praxis, III, 
p. 280, nota 41) chiama il Forcatulo vecchio dimenticato scrittore (e non 
già pratico), e sa benissimo ch~ non aveva punto quel nome singolare di 
Nucyamantia, ma che invece è il libro, che s'intitola Necyomantia }lIrisplJ
riti sive de occulta illrisprudentill cioè Negromanzia del giurisperito (n'vero 

(1) Veggasi Zeitschrift f. Civilrecht und Prozess (del Linde) IX, pago 435. - Troppo 
lungo sarebbe il riferire tutti i passi di questo articolo, del resto poco importante, che 
il Landucci non ha b ene inteso: basti circa la forza abrogativa della desuetudo il se· 
guente: «( Durch diese Entscheidung hat Constantin der consuetudo keineswegs deroga· 
torische Kraft abgesprochen, denn da dieselbe desuetudo und consuetudo legi contraria 
in sich begreift, so wurde man mit jener Annahme consequenter Weise behaupten muso 
sen, dass durch Nichtsbefolgung einer lex auch wiihrend der langsten Zeit, diese ~ex 

nicht aufgehoben ware, und dies wurde offenbar zu viel beweisen, da unendlich viele 
Gesetze noch immer durch den Lauf der Zeit, nicht aber durch ausdriicklichen WideTTuf 
in Abnahme kommen ». 
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Del re3t~ Stefano F orcatulo è persona ben l ota 
professore a Tolosa e competitore del gran 

dell' occulta I!)urisprudenza. 
ai romanisti, perchè fu 
Cuiacio (l). 

8° È tempo però di passare a · quelle censure, che, come ho detto 
in principio, sono giustificate; ed io lo faccio tant.o più volentieri, in quanto 
la mia confessione potrà in certo modo servire di ' scusa anche all'egregio 
prof. Landucci per gli errori da lui commessi, e che io per mia difesa ho 
dovuto fin qui rilevare. Aequum est peccatis veniam poscentem reddere 
rursus. 

Le accuse giuste sono 'tutte riunite nella nota 31 a pago 19 dello scritto 
del Landucci. Ivi è detto che io ho falsamente cit.ati l'Oldendorp, lo Schilter 
eil Kind come autori della distinzione tra consuetudine prescritta e non 
prescritta e riconosciuta o no in contradictorio, perchè quegli autori soste
nevano soltanto la seconda distinzione. Ed ho pure erroneamente attribuite 
al Brinz due opinioni diverse, mentre è certo che dal passo citato (Pand., 
§ 33, voI. I, 2a ed., pago 130; confr. ora 3a edizione, pago 151) risulta che 
egli segue soltanto l'opinione anche da me difesa. lo non addurrò nessuna 
scusa per diminuire la colpa di questi falli, perchè so bene che le scuse 
tardive non servono a nuna. Dirò soltanto, non come scusa, ma come spie
gazione, ch~ il mio articoletto fu scritto nei primi tempi della mia dimora 
a Camerino, sopra vecchi appunti presi a Roma" e quasi senza presente sus
sidio di libri; chiunque ha lavorato in tali condizioni, sa quanto sia facile 
il cadere in errore specialmente nelle citazioni. Aggiungerò pure (e questo 
è anzi un aggravamento di colpa), ch'io non avevo mai veduto i libri .del-

' l'Oldendorp, dello Schilter e del Kind, ch'io citava perciò di seconda mano; 
ed anche adesso non ho potuto vedere il Kind e debbo alla cortesia d'un 
amico le notizie, che ho dello Schilter (2). 

Valga questa confessione e il mio pentimento ad ottenermi il perdono; 

(1) Debbo dire tuttavia, ch'io sono piuttosto propenso ad ammettere, che in q~esta 
parte lo scritto del prof. Landucci sia stato guastato dagli 'errori tipografici. Invece di 
pratico antico egli avrà scritto: professore antico, ovvero scrittore antico, o anche roma
nista antico. E cosÌ pure egli avrà scritto: STEPHANUS FORCATULUS Necyomantia jurispe
riti siv'e de occulta jurisprudentia, e lo stampatore avrà composto: STEPHANUS FORCATULUS 
NUCYOMANTIA ju.risperiti Jurisprudentia, mutando i caratteri di Necyomantia, e cambiando 
l'e in u, e saltando le parole sive de occulta. 

Co",Ì vorrei potere attribuire ad un errore tipografico tutta la nota 42 a p. 21 dello 
scritto del Landucci, dov'egli scrive, dopo aver riferita l'opinione del Gesterding: « Ho 
« riprodotto anch'io questa idea nella forma datale dal Vangerow, per evitare la necessità 
« d'un discorso .troppo minuto. Il Gesterding in massima vuoI dire piuttosto che la con
« suetudine non vince la legge e che la costituzione di Costantino non può applicarsi 
« se non a casi in cui la legge m~nchi, ond'egli rafforza 'la sua idea colle parole d'Ulpiano 
« l. 33 D., de leg., 1, 3) e con quelle di Giuliano stesso (1. 32 D. eod.) ». E per vero 
il Gesterding nel suo articolo (Archiv f. die civ. Praxis III) sostiene precisamente il 
concetto riassunto dal Vangerow, e che il Landucci, in ciò bene ispirato, ha riprodotto, 
benchè lo credesse inesatto, per evitare la necessità di un discorso troppo minuto. Il 
Gesterding è tanto lontano dal dire che la consuetudine non vince la legge e che la 
costituzione di Costantino non può applicarsi se non a casi in cui la legge manchi (io 
confesso di non capire bene che cosa ciò significhi), che a pago 279, a schiarimento del 
senso, in cui secondo lui la legge in un caso prevale alla consuetudine, egli scrive: « Nicht 
«als konnte die Gewohnheit ein Gesetz nicht aufheben, das kann sie allerdings» etc. 

(1) Nello Schilter si parla pure della prescrizione relativamente alla c~nsuetudine 
stabilita con atti stra giudiziali ; ma è vero che la forza abro'gativa è ammessa 'solo per 
la consuetudine riconosciuta in contradictorio. 
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o almeno mi tiri la prima pietra solo chi è senza peccato ! lo tuttavia rin
grazio il prof. Landucci di avermi fatto correggere quegli errod e di avermi 
sempre più confermato nell'idea, che è meglio astenersi dalle citazioni, che 
citare di seconda o terza mano. 

II. 

Ed ora passando alla seconda parte di questo mio scritto, mi sia lecito 
di portare ancora un piccolo contributo alla lunga enumerazione delle 1'1'0-
p,oste, non tutte certamente accettabili~ che furono messe innanzi per ispie
gare la consto 2 Quae sit longa cons. 

Nel 1877 lo Sturm in uno scritto intitolato: « Der Kampf des Gesetzes 
mit der Rechtsgewohneit» sostenne, che la const. 2 si rifedase ad una legge 
generale che escludesse le consuetudini particolari, e che perciò non poteva 
esser vinta da una di queste consuetudini (l). La novità consisterebbe nel 
requisito dell'esclusione delle consuetudini particolari. 

Il Liiders in un apposito opuscolo: Ueber den Ursprung der vierzigjiih
rigen Ver;iihrung der speciales in rem actiones, mit besonderer Riicksicht 
aul c. 2 Quae sit longa cons. (Heidelberg, 1864) cercò di riconnettere questa 
costituzione alla storia della prescdzione delle azioni. Secondo lui, prima 
che si stabilisse una prescrizione di 40 anni, la pratica forense si sforzava 
di · applicare i principi della vetustas insieme con quelli dell'usucapio e 
della pretoda praescriptio di lO o 20 anni. Costantino con la sua costitu
zione avrebbe in parte ammessa la forza della vetustas pei diritti reali, ma 
non tanto da vincere la legge e il suo fondamento (ratio); poi nell'anno 324 
e?:li avrebbe costituita la prescrizione di 40 anni. Anche nel diritto giusti
nianeo la c. 2 q. s. l. c. si riferirebe alla vetustas. Tutta questa creazione 
in gran parte fantastica non ha più bisogno di confutazione, dopo quella 
fattane dal Pernice nella Kritische Viertel.iahresschrift, voI. VII (1865), 
pago 133 seguenti. 

Assai più importante e verosimile è un'altra interpretazione, che l'il· 
lustre professore von Jherillg mi comunicava per lettera nel giugno 1880, 
rispondendo all'invio del mio articoletto. Egli riteneva che la consuetudo 
della consto 2 fosse una semplice consuetudine, come tale, la quale, anche 
senza essere diventata diritto consuetudinario. deve essp.re osservata dal giu
dice, per es. come regola per quei punti che non furono dalle parti deter
minati in un contratto; l'osservanza di queste consuetudini è prescritta 
anche per quei diritti moderni, i quali non dconoscono il diritto consuetu
dinario. Esempi di tali consuetudini si hanno nelle Pandette I. 34 de r. i., 
50, 17; I. 6 de evict., 21, 2; I. 65, § 7, I. 75 de lego III, (32); nel codice 
civile austriaco § 549 (UNGER, Oesterr. Civilrecht I, § 5). Questa consuetudo 
ha dunque importanza giuridica (non vilis auctoritas) , ma quando essa non 
è altro che consuetudine (sui valitura momento) non ha la forza del diritto 
consuetudinario e perciò 110n può vincere la lex e la ratio iuris. - Questa 
interpretazione è certamente tra le più probabili della nostra costituzione, 
e contiene un principio giuridico verissimo: essa si può anche molto avva
lorare ricordando, oltre le leggi citate dallo Jhering, il b·. l pr. de usuris, 

(l) Confr. anche STURM, Recht und Rechtsquellen (Kassel, 1883), pago 164 scgg. -
BRANDIS, Recensione dell'opuscolo der Kampf etc. nella Kritische Vierteljahresschrift del 
Brinz, voI. 23 (1881), pago 204 segg. . 
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22, 1. La sola difficoltà, ch'io vi trovo, è la collocazione ~e~la legge sotto 
.1 t·tolo « Quae sit longa consuetudo », e la frase consuetudJ,nJ,s ususque lo.n: 
l 1, la quale sembra alludere a qualche cosa di più di quelle semplIcI 
gaevJ" l l l h· d· 
usanze · accennate dal prof. Jhering, che hanno il. oro v~ ore ~nc d~ l~ l· 

endentemente dalla longevità, come risulta dag l . esemP.I stes.sl a Ot~I e 
~ e sopra riferiti. Se noi avessimo le altre parti del rescntto dI CostantIno, 
c~e~i è pervenuto senza dubbio monco. e fors' anche modificat~~. nella ~onst. 2 

Q ' sit lonua cons., potremmo con SIcurezza sapere qual valore SI debba 
uae bI· , .' ·b·l . d b 

attribuire a questa difficoltà: ma poic l.è CIO non Cl. e pOSSI l e, ~Ol o· 
biamo riconoscerla, e conchiuderne che, almeno per Il mod~ come e ~on~e-

·ta nella compilazione giustinianea, pare che la consto 2 SI debba nfenre pI . . d· . 
anche a consuetudine atta a formare un vero dIrItto consuetu Inano, se 

non vi ostassero la rati.o o la lex. . ... . . 
In ogni modo, a parer mio, le sole Ill..!:erpreta.zlOnI ~ossIb~h sono: 

p questa dello Jhering; 2° l'altra, second~ la quale Il ~escntto dI Costan
tino . negherebbe realmente alla consuetudIne la f?rza. dI a?roga~e la ~egge 
in contraddizione . col principio risultante da tuttI gh altn testI, e SI do
vrebbe quindi ritenere come un atto di dispotisIl!.0 privo di conseguenze 
nel diritto giustinianeo e nel diritto in generale . (l).; 3° finalmente quella 

. 11d me già l'altra volta difesa, che credo ancora assaI buona, ~ c~e fu nel· 
l'anno i881 sostenuta anche dal chiarissimo prof. Adolfo Schmldt In un suo 
programma dell'università di Lipsia (2). . . 

Sono dolente di non potere annoverare tra le proposte probabIlI anche 
l'ultima del prof. Lal1ducci, ma · essa mi sembra assolutamente. inaccè~tabi~e. 
Egli vorrebbe riferire la ratio, di cui si parla nella const. 2, al sommI pnn
cipi di diritto, e la lex alla legge religiosa: ~ssia al cristianesi~~. Egli 
sostiene che la parola lex può ottimamente SIgnIficare la legge C~IStIana, e 
vuole riconnettere quella costituzione, che è dell'anno 319, alle nforme re
ligiose, per le quali nell'anno 313 co~ redi~to di Milano il cristianesimo 
fu dichiarato religione ufficiale. CostantIno, dlfendend? c~m ~rd?r~ l~, n~ova 
fede da lui abbracciata, ne avrebbe dichiarati immutablh l prInCIpI dIVInI In· 
sieme coi principi fondanlentali del diritto umano. . . 

Anche altri, come del resto nota lo stesso prof. LanducCl, avevano nfe-
rita la consto 2 a controversie religiose, per sostenere ora questa, ora quella 
interpretazione; ma nessuno aveva mai interpretato il rescritto costantin~ano 
in questo modo affatto nuovo. . 

~Se non m'inganno, tutte le proposizioni poste dal Landucci a base della 
sua interpretazione sono erronee. È un errore il cred~re che la .parola. le~ 
cosÌ isolata come si trova nella consto 2, possa, speCIalmente al tempI dI 
Costantino,' significare legge cristiana. Tutti i passi del codic.e teodosi~no e 
della compilazione giustinianea rifedti dal Brissonio e dal DIrksen nel lor~ 
dizionari, ai quali il Landucci rinvia i suoi lettori, non prova~o ~ulla, anZI 
provano forse il contrario, poichè quando la parola lex deve sIgnlficaI'e. una 
legge religiosa, vi si trova sempre unita qualche altra parola, che lo dIIDO-

(l) Pare che oggi, specialmente in Germania, molti siano pro clivi ad ammettere l'ano 
tinomia: oltre il WENDT, Jahrb. f. die Dogmatik, XXII, pago 327 e segg., citato dal Lan· 
ducci, veggansi per esempio KELLER, Pandekten (2a ediz., Leipzig, 1866), I. § 3, nota 3, 
pago 9; PERNICE, loc. cit., pago 139; DERNBURG, Pandekten, I, (Berlin, 1884), S 29, nota 5, 
pago 62; EISELE, Archiv fiir die civ. Praxis, LXIX, pago 296, nota 25. , 

(2) Zur Lehre vom Gewohnheitsrecht pago 23 segg. - Debbo alla corteSIa del pro
fessore M. Voigt l'aver potuto leggere questo programma dello Schmidt, non in commercio. 
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stri, come lex catholica, lex christiana, Synagogae iudaicae lex, iudaea lex, 
o si parla di cultus legis nostrae a proposito di cose religiose, e cosÌ 
via dicendo. 

Un altro errore è il credere, che l'editto , di Milano elevasse il cristia
nesimo a religione di Stato, dinanzi alla quale tutti si dovessero inchinare 
e dovessero perder forza le fonti consuete del dIritto. L'editto di Milano 
(e tutti lo possono leggere facilmente) proclamò soltanto la completa libertà 
dei cristiani di professare la loro religione, e la pienezzà dei loro diritti; 
ma non fece punto del cristianesÌmo l'esclusiva religione dello Stato, come 
il Landucci ha creduto, e come sarebbe stato necessario per rendere vero r 

.similela sua interpretazione della consto 2 q. s. l. c. Anzi si può soggiungere, 
che nessun'altra legge di Costantino dichiarò il cristianesimo religione uffi
ciale nè prima, nè dopo l'anno 319 (l). Oltre a ciò il Landucci avrebbe 
potuto vedere in quella Storia del Gibbon, ch'egli cita, che Costantino nel
l'anno 319 non era egli stesso cristiano perfettamente, perchè non aveva 
ancora ricevuto il battesimo (2), e cosÌ Pegregio professore si sarebbe ac
corto, che la sua opinione è anche troppo nuova. 

Se dunque la const.· 2 si può riferire, come volle il Noodt e come am
misero parecchi altri, a controversie sorte per l'applicazione delle nuove 
leggi religiose, ciò deve intendersi soltanto nel senso, che le antiche con
suetudini si opponessero alla parificazione di diritto accordata ai cristiani; 
e la lex sarebbe una legge da Costantino emanata per l'impero romano.. 

Ho detto poc ~ anzi quali ragioni mi trattengano dall'accettare l'interpre
taziOÌle dello Jhering, che annovero tuttavia tra quelle possibili: aggiun
gerò ora i motivi, che mi inducono a preferire ancora l'opinione, secondo 
la quale la consto 2 parla del conflitto tra una legge posteriore e una con
suetudine anteriore. 

. L'ammettere senz'altro l'antinomia tra la detta é~nst. 2 e il fr. 32, § l, 
de legibus, è anzitutto contrario allo spirito generale della compilazione 
giustinianea, tanto più che la consto 2 si tr~va appunto sotto una rubrica, 
che doveva richiama're alla mente dei redattori del Codice ciò che si leggeva 
nel Digesto sotto il titolo: De legibus senatusque consultis et longa consue-

(I) Confr. in simile senso anche SCHUPFF.R, Nuova antologia, 1886, serie 3\ III, pa· 
gina 205. - La religione cristiana si può dire sotto Costantino religione di Stato nel 
senso 'che fu riconosciuta, tutelata e anche in certo modo favorita dallo Stato, non già 
nel senso, attribuito dal Landucci a quella frase, di religione ufficiale imposta dallo Stato. 

. (2) Ho nominato il Gibbon, perchè il Landucci stesso lo cita. Del resto non ignoro 
le molte controversie circa la . conversione e il battesimo di Costantino. Debbo alla coro 
tesia del signor prof. A. Crivellucci delia R. università di Pisa le seguenti notizie, comu· 
nicatemi dal prof. G. Lumbroso. Circa il battesimo di Costantino l'unica tradizione, che 
meriti di essere discussa, è quella di Eusebio V. C. IV, 61·64, il quale narra che Co· 
stantino fu battezzato a Nicomedia nella pentecoste dell'anno 337 poco prima della sua 
morte. Ma l'autorità di Eusebio è tenuta in ben poco conto dal Manno, dal Duruy, dal 
Burckhardt ecc.; specialmente il BURCKHARDT, Die Zeit Constantin~s des Grosseli (2a edi. 
zione, Lipsia, 1880) giunge a dire, senza però dimostrarlo, che ciò che Eusebio riferisce 
circa il cristianesimo di Costantino non è che ,invenzione sua. 

Contro il Burckhardt sono .sorti a sosteriere la conversi9ne di Costantino e l'auto
rità di Eusebio tra gli altri il KEIM, Der U ebertritt Costantins des Grossen zum Chri
stenthum (Zurigo, 1862), e il BOISSIER in un recente articolo La conversione de Constantin 
(Revue des deux Mondes, I luglio 1886, pubblicato dopo terminato il p.resente scritto) 
dove distingue i fatti narraÙ da Eusebio dagli atti da lui riferiti, e ritenendo veri questi 
ultimi, cerca con essi di dimostrare la conversione di Costantino. In ogni modo, essendo 
tanto sospetta l'autorità di Eusebio, nulla si può affermare di sicuro in proposito. 
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tu,dine, e CIO ch'era stato ammesso in tanti altri luoghi della legislazione di 
Giustiniano. Se i compilatori nella repetita praelectio del Codice. conser
varono la legge di Costantino, assai probabilmente da essi mutilata e corretta, 
è per lo meno ammissibile, ch'essi vi attribuissero un significato conciliabile 
con gli altri testi: nè abbiamo alcuna ragione per ritenere, che Costantino 
avesse scritta la sua costituzione in un senso affatto diverso da quello attri
buitole dai compilatori. - D'altronde sarebbe strano, che, se Costantino 
avesse negato alla consuetudine la forza di abrogare la legge, il suo volere 
fosse, come abbiamo veduto, rimasto privo di ogni effetto; infatti, anche 
secondo i sostenitori dell'antinomia, s'egli poteva ·considerare la legge al suo 
tempo come fonte di diritto superiore alla consuetudine, era perchè real
mente con la monarchia assoluta il diritto legale aveva dovuto acquistare 
maggior potere; ma allora perchè la massima sancita nella nostra consto 2 
restò priva di efficacia? - Che se poi noi pensiamo che la consto 2 è pro~ 
babilmente parte di un rescritto, il quale doveva contenere la risoluzione 
di un caso speciale, e ammettiamo che la consuetudin~ longeva, di cui si 
trattava in quel rescritto, era posteriore alla legge, dobbiamo giungere alla 
conseguenza che la legge, alla quale Costantino con atto dispotico accor
dava una forza superiore a quella, che le leggi in generale avevano avuto 
fino ai suoi tempi, non era già una legge di Costantino stesso, ina una legge 
antica di qualche remoto suo predecessore sul trono imperiale: Costantino 
avrebbe dunque esercitato un dispotismo per conto altrui, con effetto re
troattivo. - A tutto ciò si aggiunge una considerazione, sulla quale mi 
piace di richiamare l'attenzione degli ascoltatori e dei lettori. 

Pet: risolvere queste , questioni relative alla forza ~elle fonti giuridiche, 
è necessario aver bene presenti alla mente le ' condizioni dei tempi, circa i 
quali si discute: ora se noi ci rappresentiamo lo stato delle cose sotto l'im
pero di Costantino, presto ci accorgeremo che è quasi impossibile l'ammet
tere, che la consuetudine avesse dovuto perdere del suo valore giuridico 
anche di fronte alle leggi. Il diritto romano era allora costituito da un 
gran numero di vere leges e di plebisciti del tempo della repubblica e dei 
primi anni dell'impero, da un numero anche maggiore di . s.eriatoconsulti, 
dagli editti dei magistrati, da una enorme quantità di scritti di giurecon
sulti e di costituzioni imperiali di natura svariatissima, di 'cui nella massima 
parte dei casi era quasi impossibile aver notizia per la pubblicazione o 
imperfetta o mancante. Il complesso di queste fonti scritte ammontava a 
parecchie migliaia di volumi (i romanisti sanno che questa non è un'iper-

. bole)~ e nessuno poteva conoscerle tutte. Indi gli sforzi per riunire in brevi 
raccolte le disposizioni principali, sforzi, di cui, per i tempi dei quali ra
gioniamo, ,.ci fanno testimonianza le ' collezioni dei codici gregoriano ed 
ermogeniano e quelle della natura dei frammenti vaticani; ma non erano 
ancora venuti il codice teodosiano, . nè la legge di citazione a sanare almeno 
in parte questo stato di cose, che noi peniamo quasi a raffigurarci col pen
siero. In tali condizioni l'unica salvezza doveva trovarsi nella consuetudine, 
la quale di fronte ad una legislazione cosÌ straordinariamente complicata e 
ignorata si presentava come più certa e sicura. È bene persuadersi di ciò: 
oggi nelle nostre scuole si suole insegnare, che la consuetùdine è più incerta 
e indeterminata della legge, e sono queste idee moderne quelle, che hanno 
perturbata l'interpretazione dei testi antichi: ma la consuetudine è più in
certa della legge, solo quando la legge stessa sia nota e di facile applicazione. 
Que~ta verità ci viene confermata daHa storia del diritto medioevale, ed 
anche, chi hen guardi, dal diritto vigente pl'esso alcuni Stati moderni, come 
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per esempio da quello ingle~e, e dal nostro stesso in alcune materie, spe
cialmente nelle amministrative, benchè la complicazione della legislazione 
sia oO"gi incomparabilmente meno grave e, direi quasi, meno morbosa che 
tutta °quella romana del quarto secolo. Or dunque se ogni consuetudine do
veva allora essere la benvenuta, certo la più utile e bene accolta doveva 
pure esser quella, per la cui forza abrogativa si veniva ad ottenere una 
maggiore semplicità e certezza dei giudizi e dell'amministrazione; ed è per
ciò, come ho più sopra osservato, assai poco probabile che Costantino 
avesse voluto in generale negare alla consuetudine questa salutare efficacia 
dell'abrogazione delle leggi. 

Tutte queste ragioni, che si riferiscono alla consto 2 Quae sit lon~a 
consueto tanto come legge isolata di Costantino, quanto come parte della 
compilazione giustinianea, m'impediscono d'accettare senz'altro l'opinione 
di coloro, che riconoscono un'antinomia tra i due testi da noi studiati. 

lo torno dunque a preferire quella, secondo la quale la consuetudo e 
l'usus longaevus, di cui parlava Costantino, erano precedenti alla lex, con 
la quale stavano in conflitto. 

Non tornerò a ripetere tutto ciò, che nel mio articoletto sopra più 
volte citato, ho già notato circa il modo com'è concepita la consto 2; a me 
non par dubbio che ad una domanda formulata p. es. cosÌ: « In questi 
« determinati rapporti, per consuetudine e per lungo uso si era sempre 
« applicata questa regola: la tale legge contiene peraltro una regola diversa, 
« ma . qui seguita ad applicarsi l'antica consuetudine: dovrà con ciò rite
« .nersi che la legge non si debba per questa parte applicare ? » l'imperatore 
nel caso che il perdurare della consuetudine non lo , avesse indotto a mo
dificare la legge, avrebbe dovuto precisamente rispondere: « Consuetudinis 
« ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum non usque ade o sui va
« litura momento, ut aut ration,em vincat aut legenz. ». Nè d'altronde mi 
pare che alcuno abbia più negato, che le parole di questa costituzione otti
mamènte si adattano a tale interpretazione. Le obiezioni, che vi si muovono 
contro (l), si riducono a queste, che sono pure assai vecchie: una consue
tudine abrogata da una legge posteriore non è più consuetudine gìuridica e 
non può quindi aver più valore; è puerile il supporre che l'imperatore 
scrivesse una costituzione per dire una verità cosÌ triviale; non è credibile 
che un magistrato romano, qual'era Pro culo proconsole dell' Africa, cui è 
diretta la consto 2 Quae sito l. cons., potesse ai tempi di Costantino soltanto 
dubitare che una consuetudine avesse fOl'za di resistere ad una legge, 
che l'aboliva. 

Ma non manca la risposta a simili obiezioni. Si può dire anzitutto con 
lo Schmidt . (2), che molte altre verità triviali si possono trovare nelle co
stituzioni imperiali inserite nel Codex: quella p. es. che si legge nella 
consto 2 decontrahenda emtione, 4, 38: « Venditiones, etsi in alio loco 
« quam in quo possessiones constitutae sunt fiant, non ideo irritae esse cre
« duntur» e cosÌ cento altre. 

Ma si può anche aggiungere che la trivialità della risposta e l'impos
sibilità della domanda di Proculo, immaginate dagli avversari, dipendono 
da un falso concetto della questione proposta da Pro culo a Costantino, e 
delle condizioni delle fonti giuridiche al tempo loro. Questi avversari infatti 

(1) Vedi LANDUCCI, op. cit., pago 14 seg.; EISELE, op. cit., pago 296, nota 25; SCHUPFER, 

Recensione dello scritto del Landucci, nella Nuova antologia, 1. C., pago 204. 
(2) Op. cit., pago 26, nota 1. 
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credono, che noi figuriamo il caso di una legge, che direttamente abolisca 
una consuetudine; ma noi non abbiamo punto detto ciò. Anzi il conflitto, 
di cui di cui si trattava, deve con molto maggior probabilità ritenersi esi
stente tra una consuetudine e una regola contraria contenuta in una legge, 
che di quella consuetudine non facesse neppure menzione. È questo il caso 
più ordinario, e pare che vi alluda quella frase della consto 2: aut rationem 
aut legem, dove la menzione della ratia accanto alla lex, menzione che 
facilmente era occasionata dalla natura del caso deciso, ci dimostra che 
probabilmente la consuetudo in questione non era esplicitamente abolita da 
una legge, ma doveva solo contrastare al contenuto di questa (l). Posto 
dunque un simile conflitto, se si pensa che la consuetudine tende a p~rdu
rare nonostante la legge contraria, e conserva tutti i suoi caratteri esteriori, 
può nascere il dubbio, che con la consuetudine persista anche il diritto 
consuetudinario. La risoluzione di questo dubbio dipende dal sapere se 
quella consuetudine abbia giuridicamente forza di resistere a quella legge, 
e ciò è appunto . quello che Pro culo doveva aver domandato all'imperatore. 
Certamente se quell'esimio magistrato fosse stato a scuola di diritto romano 
presso qualcuno dei nostri professori, o avesse letto uno dei compendietti, 
che vanno per le scuole d'Italia o di Germania, vi avrebbe trovato risoluto 
il suo dubbio e avrebbe forse anche sentito dire che si trattava di una 
trivialità. Ma il buon Pro culo .. ebbe la disgrazia di vivere nel quarto secolo, 
e di non poter fruire degli immensi benefici sopra descritti: egli dunque 
si sarà guardato attorno, e avrà veduto quanta efficacia salutare aveva ai 
suoi tempi la consuetudine; avrà forse letto o sentito citare dalle parti in 
giudizio quel passo di Paolo, lib. VII ad Sabinum: « Immo magnae a.ucto
({ rita.tis hoc ius habetur, quod in tantum probatum est ut non fuerit necesse 
( scripto id comprehendere ») (fr. 36 de legibus, l, 3) (2); avrà veduto che, 
ancora per alcun tempo dopo la promulgazione della legge, la consuetudine 
persisteva, e mentre la legge conteneva forse un principio espresso in modo 
astratto e generale, la consuetudine gli si presentava in tutta la sua pratica 
determinatezza e nella sua forma concreta e plastica; e allora spontanea
mente gli sarà nato il dubbio, che quel diritto consuetudinario fosse ancora 
vivo come la consuetudine, o non avrà da sè stesso osato risolvere il dubbio 
propostogli da una parte in giudizio o da qualche potente suddito soggetto 
alla sua amministrazione. Non pochi al suo posto avrebbero fatto lo stesso 
anche oggi, sebbene le condizioni delle fonti giuridiche siano tanto mutate 
in favore della legislazione; ed io potrei citare il caso di un eminente uomo 
di Stato italiano, che domandò un giorno a due professori di diritto, se 
potesse oggi ritenersi abolita una legge amministrativa, che non era stata 
per parecchi anni applicata, essendosi continuate ad osservare le regole 
precedenti . . 

Che fece, l'imperatore interrogato da Proculo ? Rispose con la const. 2, 
o forse, per meglio dire, con un rescritto, di cui noi abbiamo la motivazione 
nella 1. 2 Quae sit longa consuetudo; e rispose che la legge doveva vincere 
la consuetudine. Tolse cosÌ di mezzo i dubbi di Proculo e anche quelli di 

(1) Del resto forme del genere di aut ratio aut lex erano abbastanza usuali nel lin
guaggio giuridico. Confr. Consllltatio 4, 1. - 6, 1. 

(2) Si noti quella frase magnae auctoritatis etc., che sembra quasi concedere al di. 
ritto consuetudinario una forza superiore al diritto legale, e cui pare quasi risponda 
Costantino con le parole non vilis auctoritas, per moderarne l'esagerata interpretazione. 
Testi di quel genere si trovavano forse anche in altri scritti di giureconsulti. 
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coloro, che potevano averne dei simili, e fece sÌ che molti secoli dopo nei 
trattati di diritto romano la cosa si desse per indubitata. Eppure se quella 
consuetudine avesse ancora perdurato per lunghi anni, se quella legge, 
anche posto che avesse direttamente abolita la consuetudine, in fatto non 
fosse stata rispettata per uno o due secoli, avrebbe egli certalIl~ente risposto 
nello stesso modo? Se ne può ancora dubitare, ed io sarei propenso ad 
ammettere che forse allora si sarebbe riconosciuto a quella ostinata consue
tudine la forza di vincere la legge. La questione dunque proposta da Pro
culo era, sotto un certo aspetto, una semplice questione di maggiore o minor 
tempo, sicchè non aveva nulla d'irragionevole o di puerile. 

Non sarebbe d'altra parte neppure inverosimile la congettura che 
Proèulo, anche senza dubitare della forza della legge, credesse opportuno 
di ottenere un esplicito rescritto imperiale per sentirSI più sicuro e forte 
'nell'applicazione di essa. 

Se dunque le obiezioni alla nostra interpretazione non sono molto at
tendibili, che cosa c'impedisce di accettarla? Non certo la paura di dir 
cose v~cchie, le quali, quando son vere, è bene anzi che siano sempre 
ripetute. 

Ma qui farò punto, avendo forse già troppo stancata la pazienza dei 
lettori e degli ascoltatori, i quali saranno indotti ad esclamare: 

Ahi! Costantin, di quanto mal fu matre 

la tua consto 2 Quae sit Longa consuetudo ! 

TRATTATO DI PANDETTE 
DI 

L. ARNDTS (<lo) 

L. ARNDTS. - Lehrbuch der Pandekten. 13 Auflage besorgt von Dr. L. PFAFF 
und Dr. F. HOFMANN. - Pago XXII-1141 in-8° gl'. Stuttgart, Verlag de, 
J. G. CoUa'schen Buchhandlung, 1886. 

Non occorre parlare del valore del Trattato di Pandette dell' Arndts 
ormai ben noto anche in Italia per la traduzione fattane dal prof. Serafini. 
Noteremo qui soltanto che dalla decima edizione tedesca in poi la cura della 
pubblicazione fu sostenuta dal Pfaff e dall'Hofrnann, professori nella uni
versità di Vienna, con impareggiabile diligenza e pietà per l'opera del de
funto autore. 

Il lavoro degli editori consiste principalmente nella correzione di tutte 
le citazioni, nell'aggiurita delle notizie delle nuove pubblicazioni romanisti
che, :peli 'indicazione delle modificazio:p.i introdotte dalle nuove leggi al 
diritto comune di Germania, nell'accrescimento dell'indice, e nel rifaci
mento di alcuni paragrafi deli' opera dell' Arndts, i quali non parevano più 
adatti al presente stato della scienza. Tuttavia le parti nuove od aggiunte 
sono sempre con cura distinte dalle parti originali, sicchè chi ha questa 
edizione, può a prima vista riconoscere il pensiero dell' Arndts senza con
fonderlo con quello dei nuovi editori. Tra i paragrafi che più sono stati 
elaborati dai signori Pfaff e Hofmann va ricordato il § 74, nel quale 
l'Arndts trattava soltanto del modus, secondo il consueto sistema del Sa
vigny, e gli editori vi hanno aggiunto il più lato concetto della causa, di 
cui il modus viene ad essere una singola specie. È noto che si deve al Wind
scheid l'aver rivendicato alla causa (V orausselzung) il luogo generalmente 
dato al modus nella parte generale del sistema; ma nel libro che annun
ziamo la causa ci sembra trattata anche pii). correttamente e chiaramente 
che nel Windscheid. È questo un soggetto che è stato in più d'un luogo 
già studiato dai signori Pfaff e Hofmann anche prima, vedi p. es . HOFMANN, 
Titulus unde modus adquirendi, PFAFF e HOFMANN p. V.O causa nel R echts
lexikon di Holtzendorff, 3a ediz., con notevole v1:m taggjo della scienza. 
Questo § 74 noi raccomandiamo pertanto all'attenzione degli stu diosi ita
liani: la materia è assai bella, e certamente si può ancora p rogredire nel
l'intelligenza di essa. 

(*) Appunti critici e bibliografici in Cultura, 1887, pago 566. 
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Già nell' 1P edizione erano stati aggiunti i § 223 a, 393 ora ripetuti; 
dei quali il primo relativo al concorso dei creditori secondo l'attuale diritto 
tedesco è per i romanisti italiani meno importante, il secondo consiste in 
una introduzione al dritto di famiglia d'indole più che altro storica. -

Nelle aggiunte bibliografiche non si è tenuto conto della letteratura giu
ridica italiana, rinviando per essa alla traduzione dell' Arndts fatta dal Se
rafini. Espressamente sono menzionati solo quei pochi libri, dei quali è 
stata fatta qualche recensione in Germania. Noi desidereremmo che ciò fosse 
mutato in una futura edizione, poichè i tedeschi conoscono in generale 
troppo poco la nostra letteratura giuridica, e la scelta dei libri, di cui par
lano nei loro giornali critici, è per lo più fatta male, o casuale, o mossa da 
personali relazioni dell'autore col critico; e, cosa anche peggiore, non sem
pre i critici di libri italiani si dimostrano giudici competenti. Il prof. Hof
mann, buon conoscitore dell'italiano, potrebbe in questa parte fare 
assai bene. 

NUOVE TAVOLETTE CERATE POMPEIANE (*) 

Tre libelli furono trovati a Pompei, il 20 settembre 1887, avviluppati in 
un forte tessuto insieme con molti vasi d'argento e con pezzi di legno. Il 
prof. Giulio De Petra ne pubblicò il testo, con fac-simile di uno àei libelli e 
con brevi illustrazioni, nelle Notizie degli scavi di antichità comunicate alla 
R. Accademia dei Lincei, ottobre 1887, pago 417 e segg. Ecco com'egli li 
descrive (p. 417): « Per l'umido che li aveva in parte decomposti i libelli tor
« narono a luce incompleti, ed oggi ne rimane molto meno di quello, che si 
« leggeva subito dopo la scoverta; poichè appena scorso qualche giorno, gli 
« strati di cera staccandosi dal legno si screpolarono in minutissimi pezzi, 
« che si sono disgregati e confusi. Due libelli hanno dimensioni maggiori, e 
«( misuravano (valutando approssimativamente ciò che manca) circa m. 0,20 
« largh. e 0,13 alt.; più piccolo è il terzo (0,14 largh.), che somiglia presso 
« a poco agl'istrumenti di Cecilio Giocondo. » 

Il Mommsen nello Hermes, voI. XXIII, fase. I, pago 157 e segg. ristampò 
il testo delle tavolette con alcune osservazioni; notando specialmente che ia 
prima e la seconda tavoletta sono, secondo ogni probabilità, due tavole dello 
stesso dittico. e posponendo quindi la tavoletta l a del De Petra alla 2a

; 

sicchè la numerazione del Mommsen è in ciò diversa da quella del De Petra: 
l Mommsen = 2 De Petra; " 
2 Mommsen = l De Petra; 
3 Mommsen e De Petra. 

lo mi atterrò d'ora innanzi alla numerazione del Mommsen, che mi pare 
plU probabile. 

Volendo ripubblicare nel "nostro bullettino questi notevoli monumenti 
giuridici, io pregai l'illustre prof. Ilario Alibrandi di volerli illustrare, e gli 
comunicai anche un lucido, della copia fatta dal dotto Mau della tavoletta 2\ 
copia che sta ora in luogo dell'originale. Di questo lucido accuratissimo sono 
debitore alla squisita cortesia del prof. De Petra. Il prof. Alibrandi, rite
nendo che la l a e la 3a tavoletta non presentassero difficoltà, si contentò di 
illustrare la 2\ nella lettura della quale egli si allontana un poco dai suoi 
predecessori. " " 

lo qui mi limiterò a riprodurre con poche note il testo delle tre tavolette 
col fac-simile della prima dato già dal De Petra nelle Notizi.e sopra citate (l), 
e con la riproduzione in zincotipia del lucido della seconda (2). 

Anche della seconda darò il testo secondo la trascrizione del De Petra. 
Nell'articolo seguente del prof. Alibrandi si trova 1'1 testo dI' t ] ques a tavo etta 
secondo la sua lettura e coi suoi supplementi. 

(CI) PuhbI. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1888, pago 5. [V. lo studio seguente a pago 3261. 
(l) Debbo alla cortesia dell'illustre senatore Fiorelli e del professor Barnabei la fa

coltà di rÌprodurre questo fac·simile. Esso è stato da me leggermente corretto in conf _ 
mità della fotografia della tavoletta. [V. tavola I a pago 320]. or 

(2) [V. tavola II a pago 321]. 
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I. Probabilmente è la prima parte del dittico, secondo la plausibile opi
nione del Mommsen. È l'unica tavoletta, in cui la cera sia rimasta attaccata 
al legno, forse, scrive il De Petra, per l'ossido di rame, di cui è impregnata. 

Eccone il testo (l): 
Poppea Pr(i)sci liberta Note iuraiuit pueros Simplicem. 

et Petrinum siue ea -mancipia alis nominib(us) 
sunt sua esse seque possidere neque ea mancipia. 
nu ulli obligata esse neque sibi cum ulo com(munia) 

5. esse eaque mancipia singula sestertis nu(mmis sin) 
gulis Dicidia M ar garis emit .ob seste (rtios) . 
mancipio accepit de Poppe a Prisc(i liberta Note) 
tutore auctore D. Caprasio a 

Libripende in singula P. C. 
lO. testata est in si(ngu)la , , , 

p o p pea Prisci lib (erta Note) 
uti ea manc(ipia) . . . . . , , , , 

È come si vede, il documento della vendita fatta dalla liberta P o p paea 
Note ~ Dicidia ]}1argaris di due schiavi Simplex e Pctrinus.La venditrice 
o'iura di essere unica proprietaria e di possedere gli schiavi liberi da ogni 
~incolo di pegno. La mancipazione si fa nummo uno per ogni schiavo (m.an
cipia singula sestertiis nummis singulis), e il prezzo indicato dopo (ob sester
tios ..... ) è, secondo ogni verisimiglianza, ancora da pagarsi e viene accreditato 
nel modo determinato nella seconda tavoletta. 

Trattandosi dell'alienazione di res mancipi, la liberta venditrice aveva 
bisogno dell'auctoritas tutoris; cosÌ si spiega l'intervento del tutore Caprasio~ 
la venditrice non dove"a avere il i1.lS liberorum. Per questa parte nulla dI 
nuovo c'insegna la nostl"a tavoletta; come pure non differiscono dall'usato le 
altre formule della mancipazione. Si può solo notare, che, mentre Poppea 
Note si dice liberta di Prisco, il suo tutore pare che porti altro nome; ciò 
non fa difficoltà, perchè può essere, ehe fosse un succ,essore ~el man~miss?r~, 
un tutore cessicio o fiduciario. Può essere anche pero (lo dICo aSSai remISSI
vamente) che D. Caprasio portasse il cognome. di .Prisco, ~è a quest~ i~otesi 
sarebbe grave ostacolo il nome di Poppea attnbulto alla hberta, pOlche non 
sempre il nome dei liberti era quello del loro patrono (2). Il Mommsen vera-

(l) Poche osservazioni sulla lettura di questo testo: 
v. l Poppaea pare corretto come si vede dal fac·simile. Anche nel Prisci manca il 

primo i. - v. 2. Il Mommsen ha mancipias, ma credo per errore di stampa. - v. 3 4. 
Il Mommsen crede, che si possa restituire la fine del v. 3 e il principio del 4 cosÌ: 
(vel u)nu(m). Vedi però il fac-simile. - v. 8. Il Mommsen legge A. Capras(i)o invece 
di D Caprasio; vedi però il fac-simile, e le osservazioni mie a proposito di tal nome. 
L'i di Caprasio esiste realmente nella tavoletta: esso fu solo per errore omesso nel fac
simile nelle Notizie degli scavi: Il De Petra ha letto D. Caprasio AI; vedi 'più oltre nel 
testo le mie osservazioni. - v. lO. Il Mommsen restituisce (an)testata. 

(2) Il MOMMSEN, Rom. Staatsrecht, III, p. 427, n. 3, nega risolutamente che il. nom~ 
gentilizio del liberto potesse mai essere diverso da quello del patrono, e, appoggIandosI 
.al DRUMANN, Rom. Geschichte, V, p. 67 e VI, p. 403, ritiene, che il liberto M. Pompo
nius Dionysius menzionato da Cicerone, Ad Att., IV, 15, l, non costituisse un'eccezione 
a questa regola, p0rchè non era, come credettero il BORGHESI, Oeuvres, V, pago 329, e lo 
HENZEN, Inscr., n. 6379, nn liberto di Cicerone, ma bensÌ di Attico; l'eccezione in lui era 
solo nel prenome Marcu:; tratto da quello di Cicerone. - Chi fosse il manumissore di 
Dionisio non è facile dire con piena certezza; llè mi pare che i luoghi di Cicerone addotti 
dal Drumann tolgano assolutamente ogni dubbio (vedi, p. es., Ad Att., IV, 8a, 2: « Postea 
vero quam Tyrannio mihi libros disposuit, mens addita videtur meis aedibus: quae quidem 
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mente ha supposto (l. c., pago 159, nota al V. 18, tav. II), che il tutore si 
chiamasse A. Caprasius A per; ma relativamente al prenome mi pare che 
abbia ragione il DE· Petra leggendo D. e non A., e la lezione di lui può essere 
anche avvalorata col paragone di due iscrizioni pompeiane relative a persona 
portante il nome di Caprasio e il pren01ne di Decimo (C. I. L., X, 805815

): 

il cognome poi è dal Mommsen tratto da una congettura {atta sul V. 18 della 
seconda tavoletta, per cui rimando a questa e al commento del prof. Ali
brandi. A me non sembra ìmpossibile, che le lettere del V. 8 della nostra 
tav. I susseguenti a Caprasio siano un P c poi un frammento di un R, sulla 
qual cosa è da vedere :il fac-simile. In tal caso si potrehbe forse leggere D. 
·Caprasio Prisco. Sopra un sigillo a Pompei (C. I. L., X, 805815) si è letto 
infatti D. CAP. PRI. (l). 

Più interessante per il giudsta è la prima prima parte del nostro testo. 
Il giuramento della venrlitrice, che gli schiavi son suoi, eh 'essa li possiede, 
che non sono ohLligati ad alcuno, e che non li ha in condominio con altri, 
è cosa nuova, almeno per me. 

Questo gitlramento jnfatti non deve confondersi con altri, anche a pro
posito di ~ontratti di v('ndita, dei quali non ci mancano esempi (vedi, ver
bigrazia, CATO, de R. R., C. 148 (149) Lex vino in doliis, giuramento relativo 
alla misurazione del vino venduto; PLAUTUS, Rudens, Prol. 46, 48; Curculio, 
III.) 89; IV, Il, lO: Psewlulus, I, 3, 117 e segg.; 1l1ostdlaria, V, l, 36, etc., 
giuramenti promissorii); lo speciale carattere, che lo distingue, è l'afferma
zione del pieno diritto del venditore. 

Non mancano tuttavia testi, ehe hanno grande affinità col nostro. Il pro
fe~sore Alibl'audi, appena veduta la nostra tavoletta, mi indicò lo istrumento 

in re mirifica opera Dionysii et Menophili tui fuit» dove Dionysius non' è detto tuus. 
Confr. VII, 7, l). In ogni modo, anche volendo acc~ttarc l'interpretazione del Drumann 
e del Mommsen, il passo di quella epistola IV, 15, l, ci dimostra come il nome di un 
liberto possa differire da quello del patrono per mutamenti avvenuti. T. Pomponio Attico 
adottato dallo zio Q. Cccilio fu denominato Q. Caecilius Q. F. Pomponianlls Atticus ed 
era patrono cosÌ del liberto T. Caecilius Eutychides, come del liberto M. Pomponius 
Dionysius. Per simili mutamenti, possibili anche per parte del liberto, probabilmente si 
ha nella lapide illustrata dal BORGHESI, loc. cito un Lucius Calpurnius Marci libertus Me
nophilus Valerianus liberto, a quanto pare, di un Valerius. Parecchie erano dunque le 
cause, per le quali un liberto poteva portare un nome diverso da quello del patrono. CosÌ 
nel caso di un servo di più condomini, vedi p. e. C. I. L., I, 1110, « Q. Caecilius 
Cnr aei) A (uli) Q (uinti) Flamini leibertus ..... » e simili. Vedi sui nomi dei liberti anche 
LEMONNlER, Étude hist. sur la condo privée des afJranchis, 1887, App. II, pago 311 segg. 

Notevole è anche che Poppea è detta Prisci liberta col cognome del patrono, anzichè 
col prenome, come d'ordinario si suole. Tale maniera di designazione non è frequente: 
essa probabilmente indica che il patrono era noto col suo cognome nella cerchia delle sue 
conoscenze; cosÌ oggi il eh. professor Gatti vorrebbe spiegare la cosa, modificando un 
poco quanto già scrisse in proposito nel Bullettino della commiss. archeol. comun., Roma 
1878, p. 30 sego 

Tutto ciò dico del resto ~enza alcuna pretensione di certezza, poichè è sempre possibile 
il caso di un tutore diverso dal manumissore, come ho detto nel testo. 

(1) Si può il D. Cap. Pri leggere Decimus Caprasius Priscus ? La cosa è dubbia, ma 
non la credo impossibile. L'abbreviazione Pri per Priscus è irregolare, ma in un sigillo, 
dove molto si de,:,e concedere alla tirannia dello spazio, essa potrebbe anche ammettersi. 
Veramente l'abbreviazione, che finisce con vocale e che è già per sè stessa eccezionale, 
si adatterebbe più ad un Primus; ma non si può escludere II Priscus. Veggansi p. es. le 
seguenti iscrizioni nel C. I L.. voI. X: 805872: C.PRO.PYLADES - 805952 : C.AS.FA 
- 8059107 : M.CLAV.AGRIP "- 8059131 : N.CRl.HER - 8059357 : P.SATV.PRIMI -
805223: C.TV.PRI, e altre simili soprattutto in sigilli, lucerne, ecc. 
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rli vendita fra Domnico e Montano (SPA~GENBERG, Iur. rom. tabulae nego
tinrum sollemniuTll, pago 24?- e seg-g.), in cui si trova una affermazione simile 
(ma non giurata) della pienezza del diritto del venditore (pag. 246, 247): 
{( liberas au(('m inlibata<; pnl'!!oni!s dunrnm fundorum ab omni nexu fi~ci de
« vit.i populi priball/i 'e èt ab hcre alil:'no, litibus, callsis controversihisque 
« umnibus, nec non Cl surte barlJarica, et a ratione tutelaria et curae, et ab 
« ohligat.ione, citf>ris'/lLe !lliis ti.t:ulis md llOneribus sive contractibus, nullique 
\.1 atl.tea portiones iUI is .';ili, sive competentes in inteF!ro, a se donatas, cessa$, 
(\ neque distractas, nec .-dicur, offitlnciatas, neC cum quoquarn se eas habere 
« comm.unes, nùque per caZltionem, neque per l'enditionem, aliove quolibet 
« iure transtuz."sse, s('d ~lli lUris e8se professus est . .... ». . 

Somiglianti afft'rmuzioni si leggono anche nella vendita di Tulgilone 
Domnica e Deutherio (SPANCI .. NRERC~ pago 236 ' segg., 239) e in quelle di Gun
dilel)o (ibid.~ pago 259 !'egg., 2(1), di DOlllllino (ibid., pago 273 segg., 276), 
di Deusdedit (ibid., pago 278 segg., 279), di Rusticiana (ibid., pago 282 segg., 
2~t1), di un anonimo (ibid., pago 286 segg., 288). 

Un esempio, a%ai notevole . dal punto di vista giuridico, di giuramento 
relativo alla pienezza del diritto, ma non per parte di un venditore, si ha 
nèlla 1. 4 Stellionatus, 47, 20, segnalatami tosto dallo Alibrandi: «( Modestinu$ 
«( libro-tertio de poen .. is. De periurio, si sua pignora esse quis in instrumento 
« iuravit, crimem stellionatus fit, et ideo a.d tempus exulat », dove si vede 
anche che il falso giuramento non era punito se non come un modo di frode, 
punizione che comminava a colui che dava in pegno la cosa altrui come propria 
anche senza giuramento (v. 1. 2 C., de crim. stell., 9, 34; 1. 16, § l, 1. 36, 
§ l, D. de pign. act., 13, 7). . 

La formula Sive ea mancipia aliis nomini bus sunt, che si legge nei v . 2, 
3, non è punto nuova: essa si .ritrova tal quale « sive is [o ea] quo alio no
mine est» negli atti di vendita degli schiavi, conservatici nelle tavolette di 
Transilvania, . e nell'istrumento greco di vendita trovato in Arsinoe (BRUNS
MOMMSEN, Fontes iur. rom., pago 265) « Et ìtcd d 'ttVt É'tÉp~ òV0!-l-a'tt 'X,aÀt'te 
fJ ìtÀl)e(~crE'tat) » il che richiama alla mente il noto detto di Ulpiano: « rerum 
enim vocabula immutabilia sunt, hominum mutabilia » (1. 4 pr. de lego I). 

II. Della seconda tavoletta si ha la parte inferiore della scrittura. Il t esto, 
la restituzione e il commento ci è dato più oltre dal p r ofessore Alibran di. 
Appena scoperta, fu accuratamente cop iata dal Mau, e, come scrive il De 
Petra, l'apografo di lui ora sta a far le veci dell'originale pressochè distrutto . 
Il fac-simile, che pubblichiamo, è tratto da un lucido di questo apografo. A 
me pare probabile la congettura del Mommsen, che questa tavoletta sia l a 
seconda del dittico, a cui appar tiene la prima, essendo u guale la grandezza 
delle due tavole, uguale il carattere della scrittura, uguali le p ersone, u guale 
l'oggetto del contratto. I consoli, il cui nome è notato nell'ultimo verso (vedi 
pure tav. 3 b), sono quelli dell'ann o 61 di Cr .: il nome di Junius attribuito 
a L. Caesennius Paetns è nuovo. 

Essendo piuttosto difficile la lettura del testo, ho creduto conveniepte di 
riprodurre qui anche la lezione data dal De Petra e seguìta dal Mommsen, 
bellchè quella dello Alibrandi mi semhri in più luoghi migliore: 

did 
mit ea pro duobu(s) 
mnis m(i)hi ere(dive meo) 
atusue . nt si ea pecun (ia) 
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5. K. Nouem. primis solu(ta) 
ea mancip(ia i)dibus D (ecembribus) 
Pompeis in foro luce paga . 
tibi egi neve heres mi(hi) 
asi mi(hi) de dolo malo eaue 

lO. tatur. 
Si quo minoris e(a) mancipia diduenie(rint). 
cem d( e)bebun(t) ut mi(hi). . erediu( e) 

ea manci pia ad a. uene 
. ered 

15. ca pecunia 
utique ea llwncipia sumtu inp. 
id mihi tecum conuenit . 
a Margaris Poppea (P)risci. lib. Note tuto . nsa per 

Supra hec inter (e)as conueneru. 
20 . inter se sunt ac(t.) Pompeis IX K. 

L. Junio Caesemnio P. Calui(s)io Rusone Coso (l) 
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III. Del terzo libello scrive il De Petra: « È stato tagliato nella sua lar
ghezza, ed il lembo superiore delle tre tavolette si è conservato mentre il 
resto si trovò marcito. » Poco è da dire sul contenuto di questi brani residui: 
risulta dal primo, che si tratta di una stipulazione intervenuta tra le stesse 
contraenti delle altre tavolette, Dicidia Margaris creditrice e Poppea Note 
dehitrice. Le formule ( HS n. MLD argentum probum» « decte dari» sono 
ben note a tutti (2). 

Ecco il testo di questi frammenti, secondo la lezione del De Petra, se
guita dal Mommsen: 

A. HS n. co LD. argentum 
probum recte dari 
stipulata est Dicid ( ia ) 
iliargaris spopond(it Poppea) 
Prisci liberta N ( ote) 

B. 

C. 

Actum Pompeis VIII . 
L. Junio Caesennio Paeto 
P. Caluisio Rusone Cos 

m 
r. 
actum Pompeis (3) 

(1) [Dal Bull. dell'1st. di dir. rom., 1883, pago Ì64]: 
Tavolette pompeiane. - Il signor prof. O. Gradenwitz, libero docente nell'università 

di Berlino. ritiene che nella prima e seconda delle tavolette cerate, da noi pubblicate nei 
fascicolo precedente, sia contenuta una mancipatio fiduciae causa. La prima tavoletta con. 
terrebbe l'atto di mancipazione, la seconda il pactum fiduciae. 

Tale interpretazione, che a prima vista sembra contraddetta dal verbo emit (tab. I 
v. 6; tab. II V. 2 ?), è tuttavia assai confortata dalla circostanza che nella terza tavoletta 
trovata insieme con · la prima, Dicidia Margaride apparisce come creditrice, quantunque 
sia la compratrice, e dalla locuzione ob sestertios che si trova nella tab. I V. 6. 

(2) ArgentltnL probum, PLAlIT., Persa, 4, 3, 57: LIV. 32, 2 - a. probatum, P~AUT. , 
Persa, 4, 6, l - Nummi probi, PLAUT., Persa, 3, 3, 33; Bacchides, 4, 8, 41; n. reprobi, 
l. 24, S 1, D. de pign. act., 13, 7 - XV proba, l. 40 de R. C., 12, 1 - pecunia pro ba, 
tav. di Transilvania BRUNS.MoMMSEN, Fontes i. r., p. 259, 261 - X (sortem et usuras) 
probos, Mutui datione.3 1, 2, BRUNS-MOlHMSEN, p. 267 - Solidos debiti ponderis et speciei 
probae, l. l, C. de veto num., 11, 11 no) recte dari, tav. di Transilvania BRUNS.MoMM. 

SEN~ p. 252, 253, 259, 261, 267; l. 40 de r. C., 12, 1; l. 122, S 1, de V. o. , 45, 1; 1. 11 , 
S 2, de duob. reis, 45, 2, etc. 

(3) Nel secondo verso di questo frammento III, c, dopo l'r si trovano due aste /1. Il 
Mommsen legge perciò re: forse sono resti di rimo 
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DI NUOVO SULLE TAVOLETTE CERATE POMPEIANE (-) 

Dopo che il prof. Alibrandi ed io avemmo occasione di occuparci delle 
tavolette cerate scoperte a Pompei il 20 settembre 1887 (l), queste furono 
pubblicate in parecchie dotte raccolte da chiari cultori del diritto e delle 
antichità romane, e da più d'uno fùrono anche commentate. Particolare 
menzione meritano il DE PETRA, Rendiconto delle tornate e dei lavori del
l' Accadem~a di archeologia lettere e belle arti (Società Reale di Napoli), 
Nuova sene, anno II, marzo a luglio 1888, pago 48 segg.; il TARDIF, Nou
velle Revue historique de droit français et étranger, 12 année, Juillet-Aout 
1888, pago 472 segg.; l'ECK, Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir Rechts
geschichte, voI. IX, pago 60 segg. 151 seg.; e di nuovo De Petra neO'li Atti 
dell'accademia sopra menzionata (2). o 

Le novità di dati e d'interpretazione contenute in tali scritti mi obbli
g~.no a tornare sopra questi importanti documenti per- accrescere le notizie 
gla date e per correggerle in parte e chiarirle: tanto più che, essendo io di 
passaggio in Napoli ai primi dello scorso settembre, per la gentilezza del 
prof. De Petra potei .vedere da me stesso le tavolette in quel R. museo. 

Per facilitare il discorso porrò per lo più solamente in nota le citazioni 
dei dati o delle opinioni, che ho trovati negli autori testè ricordati. 

Intorno alle tavolette minori appartenenti all'atto di stipulazione dei 
~LD se~terzi, un solo punto è da notare. Sulla prima pagina esteriore del 
lIbello SI vedono tracce della data; la data stessa si ritrova poi nella cera 
della seconda tavola (3a pagina del trittico) e nella cera della terza tavola 
(5a pagina del trittico). Questa disposizione, diversa da quella ben nota dei 
trittici di Transilvania, porterebbe a credere che dell'atto stesso vi fossero 
nel libe1l9 tre copie. 

(*) PubbI. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1888, pago 205. 
(1) Vedi il nostro Bullettino I, fasc. l, p. 5 segg. [v. pago 319]. 
(2) Per la squisita cortesia del prof. De Petra ho potuto leggere questa sua nota in' 

bozze di stampa. lo in seguito citerò i due scritti del De Petra cosÌ: l° DE PETRA, Rendi
conto;. 2° DE PETRA, Atti. Al suo ultimo scritto il prof. De Petra ha unito quattro la
v?le htografi~he, che rappresentano le quattro facciate delle due maggiori tavolette. Egli 
C.I ~a . con sm~olare liberalità concesso di riprodurre queste tavole: noi però ci siamo 
hmltatI ad umre al presente fascicolo la riproduzione delle due litografie contenenti le 
facciate esteriori delle tavolette [v. pago 330 e 331]; facciate, che per i nostri lettori sono 
d.el tu~t~ nuove. La ~it~grafia della faccia interna della prima tavola corrisponde alla nostra 
ZmC?tI~la; le leggensslme differenze non interessano punto il giurista. La litografia della 
faCCIa mterna della seconda tavola non rappresenta oramai quasi che il nudo legno. 
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Delle due tavole maggiori, più importanti pel loro contenuto, è neces
sario anzitutto correggere le dimensioni indicate (l). 

La larghezza della prima tavola misurata sul margine superiore è di 
metri 0,183, e questa, con l'aggiunta di qualche millimetro, si può all'in.' 
circa considerare come la misura della tavoletta intiera. 

L'altezza massima della parte che ci resta è di m. 0,113, computando 
le scheggiature. L'altezza massima della faccia interna è di m. 0,117; quella 
del campo cerato m. 0,089. Il margine di legno nudo e rilevato, che come 
cornice circondava la faccia interna della tavoletta, è di una larghezza che 
varia tra metri 0,015 e metri 0,019. 

Assai più difficile è determinare le dimensioni della seconda tavoletta. 
L'altezza massima della parte, che ce n'è rimasta, è di m. 0,123. L'altezza 
massima della pagina contenente la scrittura cerata è di li. 0,120, cui bi
sogna aggiungere m. 0,003 di sporgenza del legno nella parte tagliata a 
sghembo. Il disegno della faccia esteriore dà un'altezza massima di m. 0,116, 
~a qui è da badare che ciò deriva dall'essere questa faccia concava per la 
pIegatura del legno a causa della umidità. Il campo delle cere della faccia 
interna della seconda pagina è alto nella parte rimasta m.O,104. . 

La larghezza della seconda tavola male si può stabilire, perchè essa . è 
rotta in due pezzi. Nella faccia esterna di questa tavoletta si trova l'incavo 
vertical~ consueto destinato a contenere il lino e le cere dei suggelli, 'e 
quest!l e stato forse la causa della frattura. Il De Petra ha misurato la lar
ghezza del margine laterale alla metà dello incavo, e l'ha trovata di m. 0,082. 
Supponendo che l'incavo fosse giusto in mezzo, si avrebbe un totale di 
m. 0,164 notevolmente minore dei m. 0,183 della prima tavoletta. Ciò ha 
fatto dubitare al De Petra, che le due tavolette potessero non appartenere 
allo stesso atto; dubbio però, al quale egli stesso contrappone forti ragioni. 
A me par certo che l'incavo non doveva essere nel mezzo della tavoletta. 
Nelle. tavolette di Transilvania esso è generalmente non poco più vicino al 
margIne destro (di chi guarda) che al sinistro (2). Vero è che, come espres.:. 
samen~e osservò già il De Petra (3) « nei trittici di Pompei [trovati nel 
« lugho. 1875] la quarta pagina è sempre dall'incavo divisa in due parti 
« uguah »; ma da una parte si può osservare, che ciò poteva essere una 
particolarità della collezione di Cecilio Giocondo; d'altra parte poi è ne
cessario notare, che anche quella uguaglianza non va presa troppo alla 
lettera, perchè, per esempio, nella tavoletta n. 120 riprodotta dal De Pe
tra (4) tra quelle di quel primo rinvenimento, la parte a sinistra (per chi 
guarda) dell'incavo è di m. 0,06, mentre quella a destra è di soli m. 0,0054. 
Possiamo dunque con nlOlta probabilità ammettere, che nella nostra se
conda t~voletta la .p~rt~ peggio cons~rvataci fosse maggiore dell'altra parte, 
che abbIamo quaSI IntIera. Questa e larga ID. 0,072, l'incavo pei sigilli è 
largo m. 0,02; per arrivare dunque alla grandezza approssimativa della 

(l) Le ragioni, per le quali la prima volta non si poterono indicare le misure 
esatte, sono esposte dal DE PETRA, Atti. 

(2) Ecco alcune misure prese sulle tavolette riprodotte nel C. I. L. III, pago 921 
segg.: A) (pag. 946) a destra dell'incavo ID. 0,07; a sinistra ID. 0,097 - B) (pag. 938) a 
d~stra m. 0,056; a sinistra 0,?8~ - C) (pag. 928) a destra 0,06; a sinistra 0,08 - D) (pa
gma 934) a destra 0,063; a smlstra 0,091 - E) (pag. 956) a destra 0,084; a sinistra 0,098. 

In generale dunque vi sono più di due centimetri di differenza. 
(3) Le tavolette cerate di Pompei in atti della R. Accademia' dei Lincei, serie 2a, 

voI. IlI, 1875-76, parte 3\ pago 15l. 
(4) Vedi loc. cito nella nota precedente, lavo III. 
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prima tavoletta mancano circa m. 0,09 più qualche millimetro, si~c~è q~esta 
dovrebbe essere la misura dell'altra parte della tavoletta. Tale e InfattI la 
proporzione delle parti in una delle tavolette di Transilvania (l). 

Dirò poi le ragioni, per le quali io penso, che l'altezza delle due ta
volette doveva essere di circa m. 0,140 o poco più. 

Le dimensioni dunque non si oppongono all'ammettere la pertinenza 
delle due tavolette allo stesso atto. Molte altre ragioni valgono a confer
mare tale ipotesi. 

Le due tavolette, se si mettono l'una contro l'altra, perfettamente com
baciano e mostrano, che la consumazione fatta a sghembo della parte, che 
di esse ci manca, avvenne mentre esse erano appunto sovrapposte l'una 
all'altra. Perfetta è la conformità della venatura del legno, onde risulta 
che le due tavole furono tagliate dal medesimo pezzo. La cornice delle 
due tavolette è simile. La scrittura sulla cera della seconda tavol~ è uguale 
a quella degli ultimi versi della prima scritti · con carattere più piccoli dei 
precedenti. Inoltre, rivoltate le due tavolette, si è trovato sul rovescio di 
entI'ambe (come si vede nelle due riproduzioni litografiche qui unite) · una 
scrittura fatto sul nudo legno con inchiostro; e il principio della scrittura, 
che sta sul dorso della seconda tavoletta, corrisponde precisamente al prin
cipio di quanto si legge s~lla cera della prima tavoletta; mentre la fine 
della scrittura a inchiostro, che sta sul dorso della prima, corrisponde alla 
continuazione dell'atto stesso. 

Tutti . questi argomenti mi sembra che mettano oramai fuori di dubbio 
la pertinenza delle due tavolette allo stesso libello. 

Ma era questo un dittico o un trittico? ,. . . 
Parecchie raO"ioni possono stare a favore dell opInIOne, che SI trattasse 

di un dittico. L: disposizione ordinaria dei trittici (2) è diversa da quella 
delle nostre tavolette. La prima tavola del trittico nella faccia esteriore (I) 
nulla ha scritto, nella faccia inter·iore (II) contiene il principio della copia 
principale dell'atto (scriptura interior); la seconda tavola nella prima sua 
pagina (III) contiene la fine della copia principale dell'atto, nella seconda 
sua pagina (IV) porta in mezzo l'incavo coi sigilli, da una parte i nomi 
dei testimoni, dall'altra il principio della seconda copia dell'atto .(scriptura 
exterior); la terza tavola finalmente ·nella prima sua pagina (V) contiene la 
fine della seconda copia dell'atto, nella seconda pagina (VI ed ultima del 
trittico) nulla. Perciò in due tavolette del trittico non si hanno complete le 
due copie dell'atto. 

Invece nelle nostre due tavolette, come già s'è accennato, si hanno· due 
atti completi dal · principio alla data finale: ~na volta sulla seco~da fac?ia 
della prima tavola e sulla prima faccia della seconda tavola (scnp~ura ln
terior sulla cera), un'altra volta sopra una parte della seconda faCCIa della 

(2) Vedi nota 2 a pago 327. -- In DE -PETRA; Atti è da vedere la discussione Circa 
il dubbio che può nascere relativamente alla pertinenza alla medesima tavola dei due pezzi 
che noi consideriamo come parti della seconda tavoletta. Il dubbio nasce dal fatto , che, 
mentre le due parti perfettamente si adattano l'una all'altra, e la scrittura sulla cera si 
poteva leggere continuatamente, tuttavia una scheggia della cornice, che si, avanza dall'una 
delle parti, non bene combacia col vuoto, che si trova nell'altra parte. E probabile, che 
l'umido, che ha fatto crescere e torcere il legno, sia stato causa di ciò. 

(2) Vedi C. I. L. III, p. 921 segg.; BRUNS.MoMMSEN, Fontes iuris romani antiqui, 5a 

ediz., p. 256, n. 6, p. 257 segg.; KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte, I, p~ 782 seg.; KRUGER, 
Geschichte der Quellen, p. 237 sego 
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seconda tavola e sulla prima della ptima (scriptura extel'ior In inchiostro 
su legno). 

Parrebbe dunque che, se si trattasse di un trittico, sulla terza tavola 
o non dovesse essere scritto nulla, o dovesse trovarsi una terza copia dell'atto. 

Certo è che la disposizione delle due tavole corrisponde a quella ben 
nota dei dittici. Tuttavia il dubbio può essere giustificato; anzi si può dire 
addirittura non improbabile l'ipotesi di un trittico, che il De Petra (Atti) 
ancora mantiene. 

Il De Petra, a sostegno della sua opinione, adduce principalmente le 
se <Tuenti ragioni. Anzitutto la circostanza, che dei molti libelli pompeiani 
tr~vati nel 1875 tutti quelli, che, cOlile il nostro, portavano traccia di sigilli 
in cera, erano trittici, dovendo la terza tavoletta servire a - garentire i si- · 
gilli dai <Tuasti che altrimenti sarebbero stati inevitabili. In secondo luogo 

M , .... 

il fatto che il libello minore, trovato insieme col presente, porta, come pIU 
sopra a'bbiamo notato, tre volte ripetuta la data, il che rende assai probabi~e 
ch'esso contenesse tre copie dello stesso atto; delle quali due sarebbero dI
~poste come le due copie dell'atto nel nostro libello, e un'altra starebbe nella 
pagina cerata (quinta del trittico) della terza tavoletta, mancant.e nel . caso 
nostro. Le tavolette di Transilvallia, di un tempo e di un luogo dIverso, non 
possono addursi per combattere un argomento tratto dalle tavole anch'esse 
pompeiane e di pari data col nostro libel1o. Vero.è ~he . de~la ter~a t~voletta 
non resterebbe traccia, ma ciò non deve far meraVIglIa a chI consIden che la 
prima tavoletta fu meglio conservata, perchè aderente ad un vaso di bro~zo, 
che, impregnandola del proprio ossido di rame, la rese più resistente all'aZI?ne 
dissolvente del tempo e dell'umido; la seconda che veniva dopo, meno Im
pregnata di ossido di rame, ci è giunta in assai cattivo stato; la terza, che da 
quell'ossido 110n doveva essere toccata, si sarà tutta disfatta. 

Vedremo in seguito come forse anche un altro argomento, tratto dal 
raffronto della copia interna dell'atto con- quella esterna esistente sulle due 
tavolette, potrebbe indurci a credere all'esistenza di una terza tavola. 

Tuttavia la cosa deve dirsi purtroppo sempre dubbia; e il dubbio ci 
impedisce di fondare sicuramente sull'una o sull'altra opinione le nostre 
congetture e illazioni. . 

Rimane da notare, che nella parte superiore della prima tavola non 
si trova il foro (o i fori) prescritto dal senatocollsulto neroniano di data 
incerta, di cui parlano PAOLO (Sententiae, V, 25,6) e SVETONIO (Nero, 17). 
È probabile che, come nelle tavolette scop~rte nel 1875, queste nostre aves
sero solo due fori in un margine (quello che ci manca), pei quali passava 
il filo, che le teneva insieme quando il libello era aperto, mentre il filo, 
che le teneva chiuse e che era fermato coi suggelli, si avvolgeva intorno 
ad esse senza passare per i fori richiesti dal senatocol1sulto. Questa nuova 
prova si aggiunge all'altra tratta dalle tavolette del l875,per persuade~rci 
che quel senatoCOl1sulto deve porsi dopo il primo semestre dell'anno 62. In
fatti il nostro libello è del 61, e il libello 114 di quelle tavolette del 1875 
porta i consoli del primo semestre 62. 

Ma è tempo di studiare più dappresso ciò che è scritto nelle nostre 
tavolette. 

La riproduzione in zincotipia già da noi data (l) della pagina cerata della 
-prima tavoletta è in complesso abbastanza esatta, benchè non possa dirsi 

(l) Vedi il nostro Bullettino, fase. l, pago B. [V. pago 320]. 
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perfetta. I caratteri incisi sulla cera sono assai più ch~ari, che non appa
rissero nella fotografia, dove le screpolature della cera SI confondevano coll.a 
scrittura. Nell'originale, ancor meglio che nella fotografia e. ne~le ~ltre rI
produzioni, si vede che al principio del verso Li deve leggersi alt ulh invece 
del proleInatico nu uUi' anche da noi dato l'altra volta (l); 

,Alla fine del verso 5 è visibile la prima asta , dell m della parola 
num(mis). Il nome del tutore, che si legge nel verso 8, dev:essere A. Capra: 
sio Ampliato e non A. Caprasio Apro, conle ~uppon~~a .11 .Molllmsen,. ne 
D. Caprasio Prisco, COlne io aveva creduto possIlnle. ,~IO SI rIleva co~ slC~
rezza dalia ~crittura esteriore !mlla stessa ta,:,ola~ dov e ahbast~nza c~Iaro Il 

AMP(II'at)O I due seo-ni dunque che sulla cera segUIvano Il nome , cognolne . ' " o ' ' ,. Il 
C . erano un a e ]a prima e l)iù lunga asta dell m corSIVO. pre-apraSlO, ' l' 
nome sembra poi veramente piuttosto A. che D., ~na a c~~tezza non e 
assoluta. Nel verso Il il b di lib effettivamente non SI legge piU. 

La nostra zincotipia della prima faccia (cerata) della ,seconda ~a,:"o
letta (2) vuoI essere, come già si notò espressamente, ,non gia un fac-sl~Ile 
della tavoletta stessa, ma dell'apografo del Mau, ed e tratta da ~~ lUCIdo 
di questo apografo. Le proporzioni della zincotipia non S?,110 percIO da, t~
nersi in conto, perchè sono quelle dell'apografo e no~ gla quelle dell .OII: 
ginale, che più non esiste. È necessario però fare qUI alcune ~sservazioni 
circa il rapporto del nostro fac-simile con l'apografo del Mau, e Il rapporto 

di questo apografo co~ ~'originale.. . T ' • 

La nostra zincotIpia va corretta In due luoghI. Nel pen:ult!In~ vers~ 
dopo la parola Pompeis deve leggersi IX e non X, esse~d~sI l I InnanZI 
al X 'omesso per errore dello zincografo. Inoltre l'abbrevIaZIOne C?S ~eve 
collocarsi non già alla fine del penultimo verso,. ma alla fine dell ~ltlmo. 
Ecco come è nato l'errore. Il Mau fece la sua copIa sopra un pezzo dI carta 
di piccole dimensioni, sicchè nel trascrivere l'ultimo verso no~ trovò posto 
per collocare il Cos finale,. e p~rciò l~ pose. nel verso superIore,. facendo 
tuttavia richiamo al verso Inferiore. Nel lUCIdo a me trasmes~o Il. c'0s ~i 
trovava cosÌ nel penultimo verso, e il richiamo mancava. La ~InCOtIpia rI
produsse fedelmente il lucido. Del resto il nostro apografo e abbastanza 
esatto, purchè si tenga conto d~l fatto, c~e .nella zincotipia. i profili delle 
lettere sono in generale un po meno chIarI che n~ll~ copIa de! ~~u, e 
credo anche di potere aggiungere un po' meno chIarI che ne~l OrIgInale, 
se in questo la scrittura era pari per chia~ezza a quella della prIma tavola. 
Tutto ciò ho voluto qui minutamente osservare essendo d~ te~ere ch~ la 
copia del Mau col tempo svanisca, sia perchè fu fatta a lapIS, SIa perche la 
carta, che la contiene,. è poco cons.ist~nte. , .' . ' 

Ed ora parliamo dI questa copIa In confronto con l OrIgInale. E neces-
sario notare anzitutto, che di questo originale ora sulla poca cera rimasta 
attaccata al legno non trovansi più che poche lettere: cioè: 

v. 16 utiqu 
mihi. u . ut [ovvero it?] 

.n1,ar . se . 
. sco. 

v. 20 . Pompei 

O) La lezione ali ulli è data dal DE PETRA, Rendiconto, pago 50, e quindi dal 
Tardif, pago 472, e dall'Eck, pago 152, che riferisce una lettera scrittagli dal Mau, il 
27 giugno 1888. 

(2) Vedi Bullettino, fase. l, pago 9. [V. ~ag. 321]. 
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Questi piccoli residui valgono tuttavia a dimostrarci la conformità dei 
caratteri di questa tavola con quelli della prima; ci confermano essere la 
copia del Mau in generale esatta; ci assicùrano che la scrittura originale 
era assai più fitta di quella della copia e la distanza tra le linee assai mi
nore; ci dimostrano pure che la scrittura degli ultimi versi della faccia ce
rata di questa seconda tavola era un po' meno fitta, che quella dei versi 
precedenti, il che risulterebbe anche dall'apografo del Mau. 

Nell'apografo del Mau, e per conseguenza nella nostra riproduzione, si 
notano sulla destra di chi guarda due gruppi di lettere chiusi in linee curve 
irregolari. Noi la prima volta omettemmo di dare spiegazioni in proposito, 
il che ci fu giustamente da altri rimproverato (l). Le lettere contenute 
nel cerchio superiore non sono altro che una seconda copia più esatta fatta 
'dal Mau della fine del verso Il. Invece le lettere, che sono nella curva 
inferiore, appartengono ad un frammento di cera, che fu dal Mau attribuito 
alla fine del verso 18, ma che probabilmente, come già congetturò l'Ali
brandi (2) e come ora sembra confermalo, appartiene invece ad un altro 
verso. 

Che nel verso 7 debba leggersi palam, come per primo propose l' Ali
brandi (3), anzichè paga o pagan, sembra ora accertato. 

Cbe nel primo verso debba leggersi did e non {id, come vorrebbe 
rEck (4), e che questo primo verso con05ervatoci non sia' il primo della ta
voletta intiera, come crede il Mau (5), ma tutt'al più il secondo, risulta 
dalla seguente circostanza. I frammenti di cera della seconda tavola, per 
quanto sminuzzati e per la massima parte non leggibili, furono dal De 
Petra religiosamente conservati in apposita scatola. Allorchè io, guidato 
dal dotto e cortese direttore, potei nel museo di Napoli vedere le tavolette, 
cercai fra quei frammenti se potesse esservene qualcuno ancora le~gibile, 
e fortunatamente ne rinvenni uno, che portava in chiarissima scriUura le 
tre lettere dia e al di sopra di queste i residui della parte inferiore di 
alcune lettere. Fuori di dubbio è dunque, che nella seconda tavola si tro
vavano auelle lettere in un verso, che non era il · primo. Ma era quel 
frammento davvero appartenente al primo dQ versi a noi rimasti, ovvero 
era esso parte del ver so Il, dove sembra che si le.g~esse un a1tro did ? Il 
De Petra ed io ci attenemmo alla prima ipotesi, sia perchè il frammento 
di cera perfettamente si adattava sul legno al luogo, ove doveva stare, se 
apparteneva al primo dei versi conservati, sia perchè le lettere did erano 
cosÌ chiare, che non si sarebbe capita l'incertezza del Mau nel trascriverle, 
se fossero state quelle del verso Il. . . 

Riconosciuto che il tutore si chiamava A. Caprasius Ampliatus, diventa 
semnre più improbabile che le lettere nsa per... seguissero le altre tuto del 
verso 18. poichè a quel nome non possono in alcun modo appartenere, e 
diviene sempre più accettabile l'ipotesi dell'Alibrandi (6), che 'univa quel 
frammento al verso 16. 

I resultati di queste osservazioni, e della revisione fatta dal De Pe-

O) ECK, op. cit., pago 93, n. 1. 
(2) Vedi il nos~ro Bullcttino, fase. l, pago 19 sego 
(3) Op. cit., p. 16, 18. Lo seguirono DE PETRA, Rendiconto p. 50, TARDIF , p . 472. 
(4) Op. cit., pago 97. 
(5) In ECK, op. cit., pago 152. 
(6) Op. cit., pago 19, seguito dal DE PETRA, Rendiconto, pago 50 e dal TARDlF, p. 4,72. 



334 DI NUOVO SULLE TAVOLETTE CERATE POMPEIANE 

tra (l) della lezione delle due tavolette saranno riuniti più oltre, quando 
darò la lezione più probabile del testo. 

Ora convien passare allo studio delle due facciate esteriori delle nostre 
tavolette, rappresentate nelle due litografie qui unite. 

Come già ho detto più sopra, su queste due tavole si leggono gli avanzi 
della copia esteriore dell'atto scritta con inchiostro sul nudo legno, e sopra 
una parte della seconda tavoletta da un lato dell'incavo pei suggelli anche 
le tracce delle firme dei testimoni. 

Le lettere di questa scrittura sono pUl grandi di quelle della copia 
interiore e di forma diversa, come nelle tavole litografiche si vede; nè il 
carattere è del tutto regolare, poichè la forma di certe lettere varia un poco. 

Evidentemente il princlp.IO dell'atto si trova trascritto sulla faccia 
esterna della seconda tavoletta, e perciò da questa dobbiamo incominciare le 
nostre osservazioni. 

Delle firme dei testimoni non dobbiamo occuparci, e perchè non pre
sentano per noi un grande interesse, e perchè in ogni modo sÌ poche tracce 
ne restano da non poterne trarre alcuna conclusione nemmeno per congettura. 

Il principio della copia dell'atto non è scritto nello stesso senso della 
scrittura inferiore e delle firme dei testimoni, ma invece nel senso dell'al
tezza della tavoletta; cosa non nuova certamente per noi (2). L'inchiostro 
essendo in gran parte svanito o assorbito dal legno, non molti sono i re
sidui della scrittura, ma tali tuttavia da farci riconoscere con certezza la 
somiglianza di questa copia esteriore con l'atto scritto sulla cera della 
prima tavoletta. 

Però per potere giudicare della maggiore o minore conformità den~ 
due copie è necessario ora stabilire più precisamente la probabile altezza 
delle tavolette. Ho già detto più sopra che a me pare questa debba fissarsi 
a m. 0,14 o poco più. Vari indizi ci conducono a questo risultato. La 
cornice delle tavolette è di circa m. 0,017 in media. Supponendo che sulla 
cera della seconda tavoletta fosse scritto un solo verso al disopra del did, 
la parte cerata sarebbe stata di circa m. 0,109; la somma delle due cornici 
dà circa m. 0,034; si ottiene ~osÌ un totale di circa m. 0,143, forse di poco 
superiore al vero. Supponendo poi che la copia dell'atto fosse all'esterno 
uguale a quella interiore, ed integrando cosÌ le quattro prime linee serven
doci dei caratteri stessi della scrittura esteriore e lasciando in fine un piccolo 
spazio conforme a quello, che si trova in principio d'ogni verso, si ottiene 
una lunghezza uniforme di circa m. 0,14. Ripetendo la stessa operazione 
sulla faccia esteriore della prima tavoletta ed ammettendo che il primo 
verso dovesse leggersi intiet,o: 

« Prisci lib. N ote tutore auctore D. Caprasi» 
si ha di nuovo una lunghezza di m. 0,14 circa. Scrivendo nel penultimo 
verso della faccia esterna della prima tavola per intiero i nomi consolari 
mancanti, in modo da leggere il verso cosÌ: 

« L. lunio Caesennio Paeto. P. Caluisio» 
e lasciando vuoto in fine del verso uno spazio pari a quello lasciato in 
principio, si ottiene pure una lunghezza di circa m. 0,14. 

Tutte queste coincidenze ci dimostrano, se non erro, che l'altezza delle 
tavolette (corrispondente al senso della lunghezza dei versi della scrittura 

(l) Rendiconto cito 
(2) Altri esempi nelle tavolette pompeiane scoperte nel 1875 si trovano in DE PETRA, 

Atti dell' Accademia dei Lincei cit. , n. 39, 40 (pag. 195), 125, 126 (pag. 225). 
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esteriore) doveva essere realmente di circa m. 0,14, e che le ipotesi, prese 
a base di questi diversi indizi congetturali, sono rispondenti al vero. 

Ciò posto, si può con sufficiente sicurezza restituire la massima parte 
della scrittura esteriore cop iando ciò che si legge nella interiore. Chi pro
cederà a questa trascr izione, troverà che la copia si fa assai bene con una 
media di 29 lettere circa per ogni verso, eccettuato il primo di ogni tavo
letta, che è più lungo degli altri. 

P ur troppo in tal modo si dimostra che la scrittura esteriore n on può 
aiutarci a reintegrare la interiore: non ci si guadagna altro che il cognome 
del tutore. Ma tuttavia se ne può trarre un l'esultato negativo di non lieve 
importanza. 

Ecco di che si tratta. Stabilite, come più sopra si è fatto, le propor
zioni delle tavolette, ne viene di conseguenza, che sulla cera della prima 
tavola, che doveva essere di proporzioni pressochè pari a quelle del campo 
cerato ?ella .seconda, dopo i versi, che ci sono rimasti, vi era luogo per 
pare~chi altrI (forse per quattro altri) di scrittura minuta. Nella copia 
esterIOre, dopo le parole « anJtesta Eta est in] singula T ... » che facilmente 
si possono restituire e che corrispondono all'ultimo dei versi scritti con pIU 
grandi caratteri nella cera della prima tavoletta (v. lO), si vedono le tracce 
di altri sei versi almeno, oltre la data. Lo spazio complessivo non è mini
m amente sufficiente alla trascrizione di quanto era scritto sulla cera della · 
seconda tavoletta: ben si adatta invece alla copia di ciò, che doveva leggersi 
negli ultimi cinque o sei versi di minuta scrittura sulla cera della prima 
tavoletta. 

Se cosÌ è, si deve concludere, che nella scrittura esteriore delle due 
t avolette era copiata soltanto una parte, e non la più lunga, dell'atto. Di 
qui risulta: lO che l'atto scritto sulla cera della prima tavoletta era proba
~ilmente .tale da avere di per sè le apparenze di un atto completo; 20 che 
l atto SCrItto sulla cera della seconda tavoletta o non era' punto riprodotto 
n ella scrittura esteriore, ovvero doveva essere · trascritto sopra una terza ta
voletta, il che giustificherebbe l'ipotesi del De Petra, che il libello fosse un 
trittico, la cui terza tavoletta sia perita. Disgraziatamente, non è possibile 
avere su questo punto una piena certezza. 

Anche sulla costa dene tavolette si vedono tracce di scrittura con in
ch iostro; ma oramai si può leggere solo in parte ciò che è scritto sulla 
costa più lunga della prima tavoletta. Vi si leggono queste poche, ma molto 
importanti parole: 

FIRMATA FOENORVM SCRIPTIO. 
Giunto a questo punto, credo necessario di riprodurre qui tutti insieme 

i testi, come oggi si possono meglio leggere, e con le restituzioni, che da] 
loro confronto risultano certe o quasi certe. 

5 

TAV. I, PAG. 2, CERATA, SCRITTURA INTERIORE. 
Poppaea Prisci libel'ta Note iurauit pueros Simplicem 

et Petrinum sine ea mancipia alis nominibus 
sunt sua esse seque possidere neque ea mancipia 
ali ulli obligata esse neque sibi cum ulo cOlnmunia 
esse eaque mancipia singnla sestertis nummis sin
gulis Dicidia Margaris emit ob sestertios MLD et 
mancipio accepit de Poppea Prisci liberta N ote 
tutore anctore A. Capi'asio A mpliato 

Libripende in sillgula p, C. an-
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lO -testata est in singula T 
Poppea Prisci liberta Note 
uti ea mancipia 
[mancano altri tre versi o al massimo quattro] 

V. l: Poppaea sembra corretto sopra Poppidia; invece di Prisei era 
stato scritto Prsei, il primo i fu aggiunto dopo e non ben collocato. - V. 4: 
la restituzione eonununia sembra certa; vi è traccia della prima ast a del 
primo m . - V. 5: dopo il nu vi è traccia della prima asta dell'm. - V. 6: 
la restituzione ob sestertios MLD et ha per fondamento quanto diremo più 
oltre: cosÌ pure ECK p. 96. - V. 7: la restituzione della fine del verso è 
certa, vedi tav. I pago 2. - V. 8: il prenome A sembra probabile riscon
trando l'originale; il cognome Ampliato è dato dalla tav. J pago 2. - V. 9 
a 12: poco si può congetturare e poco ricavare dalla tavola I pago 2. - Sulla 
mancanza in fine di tre o quattro versi, vedi quanto ho scritto più sopra. 

TAV. II, PAG. l (TERZA DEL LIBELLO), CERATA, 
SCRITTURA INTERIORE. 

(dall'apografo del Mau) 

l didi 

5 

mit ea pro duo bus 
mnis mihi erediue meo 
atisue fiat si era pecunia 
K. Nouem. primis soluta 
ea mancipia idibus d 
Pompeis in foro luce palam 
tibi ego neueheres m eus 
a si mi .... de dc:>lo malo caue 

lO tatur . 
Si quo minoris ea m ancipia d.d uenierint 

... cem debebi.... ut. .. mihi erediue 1neo 

..... . ....... ea mancipia ad a. uenierint 
red. 

15 ea pecunia 

ere- (?) 

UtiquG ea manicipia sumtu inpe/nsa perieulo 
id mihi tecum conuenit . .Dieidi-
a Margaris :Poppea Prisci lib. Note tuto 

Supra hec inter eas conuenerunt . 
20 inter se sunt. Act. Pompeis IX K . 

L. Iunio Caesennio Paeto. P. Caluisio R u sone C08. 
Al disopra del v. l manca probabilmente un verso. - V. l: dop o il se

condo d vi è un'asta: può leggersi o di di, o didn o dide. - V. 4: probabil
mente satisve fiat, il fiat non è sicuro; poco leggibile pecnni( a). - V. 7: 
certo si sembra il pala (m), chiara è la traccia della prima asta dell'm. 
- V , 8: il Mau ha egi. - V. 9: incerte le pl'ime lettere asimi. - V. Il: le 
ultime parole furono dal Mau trascritte due volte; incerto il dud. - V. 12: 
incerto debebu o debebi. - V. 16: la seconda parte è quella unita dal Mau al 
v. 18. -:- V. 18: Il prof. De Petra avverte che non vi è spazio sufficiente per 
leggere tutor A. Caprasius Ampliatus, perchè le ultime quatt.ro linee sono 
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scritte con carattere meno fitto delle precedenti, come apparisce anche dal
l'apografo del Mau~ lo tuttavia sarei àncora di opinione di restituire l'in
tero nome de] tutore. Alle dimensioni dell'apografo del Mau non si può 
p restare molta fede, e anche con l'intero nome del tutore la scrittura re
sterebhe sempre non molto ' fitta. 

TAV. II, PAG. 2 (QUARTA DEL LIBELLO), SCRITTURA 

ESTERIORE, SUL LEGNO TRASVERSALMENTE. 

(oltre i sigilli e le firme dei testimoni illeggibili) 

v. 1 Poppaea Prisci lib. Note iurauit pueros Sim 
plicem et Petrinum sine ea maneipia 
alis nomini bus sunt sua esse seque 
possidere neque ea maneipia ali ul-

5 li obligata [esse neque sibi eum ullo] 
[communia esse eaque maneipia singula] 
[sestertis nummis singulis Di.cilia] 
[Margaris emit ob sestertios MLD] 
et mancipio aeeepit de Poppaea 

, La r estituzione dei versi 1 a 5 apparisce sicura per la tav. I pago 2. 
Nei v. 6 segg. ho voluto anche seguire la tav. 1 pago 2 interpretando i segni 
ancora visibili, ma tuttavia a ciò si oppone il fatto che, mentre la restitu
zione da me proposta esige quattro versi dopo il 5, nella tavola non vi è 
posto che per tre versi. Fu usata qualche abbreviazione? Si omise forse 
neque .sibi eum ullo eommunia esse (ciò che ho letto Com potrebbe inter
pretarsl man)? O fu saltato un verso per errore? La restituzione del. 
l'ultimo verso, meno 1'et che può anche appartenere al verso precedente, 
sembra sicura a causa della tav. I pago 2 e della tav. I pago 1. 

v. l 

5 

lO 

TAV. I, PAG. l (PRIMA DEL LIBELLO), SCRITTURA, 
ESTERIORE SUL LEGNO. 

Prisci lib. Note tutore auctore A. Caprasi. 
o. Ampliato . . 
Libripende in singula P.C. .an-
testata est in singula T 
die 
Pro 
U e ea mancipia s 

u sin. 
n 
111. 

unt pa.t 

Act Pompeis . 
L. Iunio Caesellnio Paeto. P. Caluisio 

Rusone Coso 
V. 5: dopo die una lacuna di forse sei lettere, poi tracce di altre' let

tere incerte, sembrano e e (ovvero f) o. ? e a e poi altre tracce meno sicure 
ancora. -:- V. 6: Pr(isei?). - V. 7: U(tiqu)e? - V. 9: molto incerte le let-

22 - Diritto romano - VoI. I 
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tere pa t (pacta?) .. - Tra il v. lO e l'Il spazio di circa 3 versi, forse in 
bianco. - V. 11-13 la restituzione sembra certa. 

Su questa base noi dobbiamo ora fondare le nostre congetture per de
terminare la, natura giuridica dell'atto contenuto in queste tavolette. . 

A me pare che si debba accettare l'ipotesi del Gradenwitz (l) che è 
atata anche accolta e sostenuta con gran copia di argomenti dall'Eck, se
condo la quale il nostro libello contiene una mancipatio fiduciae causa. 

Evidentemente noi abbiamo una emancipazione di due schiavi fatta 
nummo uno per ciascuno di essi, alla quale segue una convenzione conte- 
nente disposizioni relative ad una nuova vendita degli schiavi stessi da farsi 
dalla compratrice e ai rapporti nascenti dal prezzo maggiore o minore ri
cavato da questa nuova vendita. Tutto ciò assai bene si accorda con la fiducia. 
. Notevole è. che la convenzione contenuta nella tav. II, pago l è espressa 
In. ~o~e propr~o d~ ~olei, che si riserva dei diritti, e questa sembra essere 
D"c"dw Margans, CIOe la compratrice, la quale nell'ipotesi della fiducia sa
rebbe appunto la creditrice. 

La compratriee Dicidia Margaris nell'altro libello trovato insieme col 
nostro. e, a quanto pare, di ugual data, si fa promettere da Poppea Nota 
s~sterZI 1450. Essa era dunque veramente creditrice di danaro, il che ben 
~l accorda con una ll'w,ncipatio fiduciae causa a garanzia del credito' male 
Invece ~o~ una vera vendita, in forza della quale la compratrice e n~n già 
la vendltnce avrehbe dovuto essere debitrice del danaro. 

. N?tAevole. ~ l~ mancanza delle solite stipulazioni relative alla eVIZIOne 
/e al VIZI redlblton, mentre per essere la mancipazione avvenuta nummo uno 
~an.c~va anche la stessa actio auctoritatis. In luogo di tutto ciò, · troviamo 
Il gIuramento della mancipante, il quale, come o-ià l'altra volta ho osser
vato (2), è senza esempio in atti di vendita, laddove era assai comune in 
atti di pegno e di fiducia co] creditore. 
. .Manca anche la consueta 'enunciazione della nazione dei servi, che si 

nchledeva nell.a co:r.npra-veI~dita (L 31, § 21, D. de aedo ed., 21, l); essa poteva 
ben mancare In un atto dI fiducia. . 
. ?ttimamel1te si adattano alla fi~ucia alcune formule e parole, che male 

SI spIegherebbero altrimenti. CosÌ: 

. l) La fr~se neque ea ma.ncipia ALI ulli obligata esse nel o'iuramento 
dImostra che l se~v.i. erano bensÌ obbligati a chi riceveva il ~iuramento: 
La formula stessa SI ntrova nella 1. 15, § 2. D. de pign., 20, l; , 

, 2) L~ frase emit OR sestertios sarebbe strana per indicare il vero prezzo 
~el~a ~endlta; la,dflove la parti~ell~ OB è del ~utto r.egolare e consueta per 

. IndICaie la somma per la quale SI da una garanzIa (3); 
3). La .formul.a S~ ea p~cu,!ia... soluta (non erit) si ritrova nella ta-

vola bebca dI mancipazIOne fiauczae causa. Confr. L 8 ,<: 3 D de pig t 
13 7· l 12 l 16 D . ,~ ,. n. ac ., . , <),. ,. ,§ 9" . de plgnor., 20, l; 1. 14, § 5, D. de div. tempo praescr., 
44, ,'); 1. 1 C. de pact. pign. 8; 34 (35), etc. 

(l) Vedi Bullettino dell'1st. di dir. rom., I, p. 164. 
(2) Bullettino, I, pago 11 sego [V. pago 323]. 
(3) L'EcK, pago 73 cita: l. 13, § 5, D. de iur. 12 2· I 9 D l'l qu'b 20 2 l 8 § 5 1 9 l D . ' , , . ,. l • caus. , , ; 

., ,., §.' ., P~g~. a., 13, 7; l. 73 D., de sol., 46, 3; TERENTIUS, Phorm. IV, 
3, 56.58; Tab. alzm. Tra1-. - Confr. GRADENWITZ, Zwangsvollstreckung und Urtheilssi. 
cherung (Estratto da Festgabe fiir R. V. Gnei~t · 1888) paO' 12 P" . • , . l' d J . , o·· - IU comune In genere 
e lO questo senso uso e la preposizione pro; ma l' ob è caratteristico per ind' I 
somma dovuta e nell f . b 1'- Icare a 

, a rase ennt o .... ma e si sarebbe potuto usare il pro invece deIl'ob. 
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4) La frase Si quo minoris ea mancipia ... venierint, alla quale evi
d~ntemente seguiva l'obbligo della debitrice di pagare la differenza, è ricor
data nelle fonti a proposito di atti di pegno e simili. L. 63 de fideiuss., 46, 
l; 1. 9, § l, de distr. pign., 20, 5. ConfI'. 1. lO C., de O. et A., 4, lO; 1. 3 C., 
de distr. pign., 8, 27 (28); 

5) Più incerte sono le altre frasi, dalle quali tuttavia chiari risultano 
i patti relativi al diritto di vend'ere gli schiavi ricevuti (Pompeis in foro 
luce palam... etc.). - Il primo didi assai probabilmente mi sembra parte 
di (cre) didi; in 'tal caso troverebbe riscontro nella tavola betica. 

Contro tutti questi argomenti si potrebbe addurre solamente la parola 
emit, che si trova nell'atto di mancipazione. Ma bene a tal riguardo fu 
già notato dall'Eck, che il verbo emere ha un significato più generale del 
semplice comprare, e che nella mancipazione per il formulario a noi noto 
doveva applicarsi anche _quando di vera compra-vendita non si trattava. La 
natura dell' atto risultava da tutto il resto. 

A me sembra anche che l'opinione, secondo la quale nelle ' nostre ta
volette è contenuta una mancipatio fiduciae causa, sia ora pure avvalorata 

. dalle parole « firmata foenorum scriptio », che si . sono lette sulla _costa 
della prima tavoletta. È ben noto che sulla costa delle tavolette si soleva 
indicare con brevissime parole il contenuto del libello. Ora il trovare ap
punto sulla tavoletta, ove si legge l'atto di mancipàzione, firmata foenoru111. 
scriptio, ci dimostra, che quell'atto altro non era che una garanzia di un 
mutuo ad interessi. 

Scriptio era parola usata nel tempo migliore della latinità in luogo del 
vocabolo scriptura, più tardi quasi esclusivamente adoperato dai giuristi. 
Varrone, secondo una citazione di Nonio Marcello, l'usa precisamente in 
un caso di mutuo ad usura (l). - Ognun sa il significato di foenus, mutuo 
ad interesse. - La parola firmata potrebbe avere più sensi: potrebbe cioè, 
riferirsi ad una conferma mediante stipulazione (2) o ad una ,garanzia 
mediante pegno o fiducia o mediante personale malleveria (3). Nel caso 
nostro, senza escludere ogni possibilità che tal parola potesse riguardare 
una stipulazione di usure, io tuttavia propenderei piuttosto per riferirla . alla 
garanzia della fiducia. A ciò m'inducono appunto le due considerazioni 
p oc' anzi fatte, del dovere le parole scritte sulla costa designare sommaria
mente il principale contenuto dell'atto e non un punto speciale di esso, e 
dell'essere scritte sulla P tavoletta, che porta l'atto stesso di mancipazione. 

Fin qui possiamo dire che gli argomenti, sebbene non certi, sono al. 
meno probabili. 

L'incertezza invece si fa più grande, se si tenta di determinare i par
ticolari e di colmare le grandi lacune dei documenti a noi pervenuti. 

Non ripeterò qui le osservazioni già fatte nel mio primo articolo a pro
posito della differenza del nome del tutore da quello della liberta soggetta 

(l) NON II MARCELLI, Compendiosa doctrina (ed. L. Mueller, lJpsiae, 1888) Pars I, 
pago 255 (Mercer. 174): ( Scribtione, pro scribtura. Varro 'Av.&p{J)1to1t6Àz~, 1tSpt yeve·ln~o:.xYjç: 

vulgoque avarus fenerator spe lucri 
rem scriptione duplicarat». 

(2) Confr. PAUL, V, 7, S l ~ l. 40 C., de transact., 2, 4. -- Confr. pure VERGIL., Aen. 
12, 212. PLAUT., Miles 2, 5, 43. 

(3) Confr. VERGIL., Aen. 3, 611; HIRTIUS, de belle gallo 8, 27; 8, 43: « obsidibus 
datis firmat ». Assai più tardi JULIAN., E'pit. C. 3, S lO: confirmator. 

Altro modo di rafforzamento: CICERO, de lego 2, 7, 16,: « qua m multa firmentur iure 
iunmdo ». 
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a tutela: diviene, ora che conosciamo il cognome del tutore, sempre più, 
probabile che questi fosse un tutore cessicio, ma tuttavia ciò non mi pare 
tanto sicuro quanto ad altri è sembrato (l). Soltanto, con l' Eck, richia
merò l'attenzione del lettore sul fatto della mancipazione nummo uno ripe
tuta per ciascuno schiavo (mancipia singula sestertis nummis singulis). 

Dal proporre supplementi congetturali io mi asterrò: i supplementi ben 
riusciti sono più pericolosi che altro; quelli mal riusciti è meglio non siano 
pubblicati (2). Solo dirò che l'andamento del pensiero nella pagina ce
rata della seconda tavoletta sembra esser questo: Pel credito mio (cioè di 
Dicidia) i due servi siano obbligati a me e al mio erede, finchè il credito 
stesso non sia pagato o altrimenti soddisfatto (v. 1-4). Se il danaro dovuto 
non sarà pagato in tempo alle calende di novembre, io (o il mio erede) 
avrò diritto di vendere nelle idi di decembre i due schiavi in Pompei nel 
foro, di pieno giorno, in pubblico, nè per tale vendita dovrò (o dovrà il 
mio erede) incorrere in alcuna responsabilità (v. 4-10). Se il prezzo rica
vato 'dalla vendita sarà minore del debito, la differenza dovrà da te esser 
pagata a me o al mio erede (v. 11-12). Il superfluo invece sarà a te resti
tuito (v. 13-15 ?). La vendita avverrà a tue spese e pericolo [ovvero: i due 
schiavi intanto vivranno a tue spese e pericolo] (v. 16). 

Segue la chiusa dell'atto. 
Non senza importanza sarebbero alcune altre questioni, se ad esse 81 

potesse dare adeguata e prohabilerisposta. 
Che cosa si conteneva negli ultimi versi della cera della prima tavo

letta? L'accenno alla qualità fiduciaria della mancipazione era espresso 
nell'atto stesso di mancipazione, come nella tavola betica (fidi fiduciae 
causa)? O era implicito nella formula sestertis nummis singulis ... ob se
stertios .... ? O era dichiarato nel patto contenuto negli ultimi versi della 
prima tavola ? Ovvero in questi si conteneva piuttosto un patto relativo al 
possesso precario degli schiavi lasciato "lla mancipante? Ovvero solo un 
rinvio ai patti della seconda tavola? K i patti della seconda tavola sono 
semplici patti de distrahendo o sono il vero patto di fiducia ? 

E poi ancora: il patto contenuto negli ultimi versi della tavola prima è 
quello riprodotto in fine della scrittura esteriore della stessa tavola prima ? 
Ovvero in quest'ultima sono invece trascritti gli ultimi versi della seconda 
tavola, come potrebbe credersi a cagione dell'ut ... e ea che rassomiglia più 
all'Utique ea della seconda tavola v. 16, che all'Uti ea della prima v. 12 ? 
O anche gli ultimi versi della prima e della seconda tavola erano forse simili? 

E molto grave per la storia della fiducia è ancora la domanda, che 
già più sopra abhiamo veduto non potere ottenere una sicura risposta, se 
cioè nella scrittura esteriore era l'iprodotto il patto di fiducia ovvero se 
questo, come segreto, era scritto solo all'interno. La risposta infatti dipende 
in parte dalle ultime questioni testè proposte, in parte dal sapere se il no
stro libello era compiuto in_ due tavolette o se invece ve n'era una tel'za, 
nella quale quei patti potevano essere trascritti. 

(I) ECK, op. cit., p. 79. 
(2) I supplementi proposti dall'Alibrandi hanno infatti allettato più d'uno, e p er vero 

in parecchi punti particolari sono stati ora confermati. I supplementi dell'Ed:, forse più 
conformi al vero ' nella sostanza, sono invece nei particolari meno accettabili, ed alctmi sono 
smentiti dai fatti. 

IL POSSESSO DEL PRECARISTA<*) 

Questo studio ha per iscopo di determinare la pOSIZIOne del precarista 
di fronte alla teoria del possesso, e di cercare a quali conclusioni per questa 
teorica ci debba condurre il possesso, che i romani riconoscevano nel pre
carista mentre lo negavano al conduttore, al commodatario, ecc. Non in
tendo 'dunquè fare n~ una completa esposizione del precario, nè un com
pleto studio del· concetto del possesso romano, ma solo un semplice esame 
della connessione dell'uno con l'altro. 

L'uso assai parco di citazioni non significa che io non abbia tenuto conto 
degli scritti precedenti (l) o che io non ne abbia spesso profittato; chè 
anzi mi professo ad essi debitore della maggior parte delle osservazioni qui 
riunite. Solo non ho voluto aggravare di soverchia erudizione un lavoro, 

, (~:) Pubbl. iIi Per l'VIII centenario dell'università di Bologna, studi giuridici e stOrICI 
offerti da ILATlIO AUBRANDI, FRÀNCESCO BUONAMICI, PIETRO COGLIOLO, CONTARDO FER
IlINI, MuzlO PAMPALONI, SILVIO PEROZZI, Gn:SEPPE BRINI, CARLO FADDA, VITTORIO SCIALOJA, 
professori di diritto romano (L. Pasqualucci, Roma, 1383), pago 223. 

(l) N 011 istarò a menzionare gli scritti generali o i trattati del possesso o della pro
cedura interdittale. L'elenco degli scritti speciali più antichi trovasi in Lipenio, nei lavori, 
elle menzionerò, dello Schmidt, del Bulling, del Diicker, e nei SAVIGNy.RuDORFF, Recht 
lles Besitzes, 7 Aufl. Ricorderò qui i seguenti lavori di questo secolo: I. G. BICKELL, 
Di5S. inaug. de precario, Marburgi, 1820 (non cattiva) - A. G. DE SCHROTER, Observationes 
iuris civilis, Obs. IV, C. I, de pOSSo eius qui precario accepit, p. 66·80, Ienae, 1826 (vuol 
provare che per possedere il precarista doveva espressamente domandare il possesso) -
GIESTERDING, Ausbeute von Nachforschungen, voI. V, p. II, 3, Zur Lehre vom Besitz; 2} 
Possessio precaria, pago 68-92. Greifswald, 1836 (molto sconnesso) - DEGENER, Begriff des 
precarium, 1831 (citato dal Ìfì.l1ling, a ~e ij!;noto) - A. F. VON DER HAGEN, Ueber den 
nach 1, 15, S 4 de prec. stattfindenden gleichzeitigen Besitz des precario rogans und des 
rogatus. Hamm, 1840 (opuscolo troppo apprezzato dal Rudorff) - G. E. SCHMIDT, Das 
commodatum und precarium, Leipzig, 1841 (abbastanza buono: troppo disprezzato dal 
Rudorff) - SCHMIDT VON ILMENAU, Recensione dell'opera precedente di G. E. Schmidt, 
nei Kritische Jahrbiicher fiir deutsche Rechts"t(lissenschaft di Richter e Schneider, voI. 14, 
pago 769·793, Leipzig, 1843 (da cousultarsi _utilmente) - C. BULLING, Das precarium, 
Leipzig, 1846 (abbastanza buono) - O. MAIER, De l. 15, S 4, D. de precario. Diss. inaug., 
Lipsiae, 1853 (di nessun valore) - H. DANKWARDT, Das precarium und die Emphyteuse 
nei lahrbiicher fiir die Doamafik (li Jhering, voI. 14, p. 284-3-:t0, Iena, 1875 (di scarso 
nlore) - A. UBBELOHDE, Ueber das precarium an korperlichen Sachen, nell'Archiv fiir 
die civilistische Praxi8, voI. 59, p. 221.268, Heidelherg, 1876 (assai buono) - V. SCIALOJA, 
Sopra il pr~ca,.ium, Roma, 1878 (tesi di laurea scritta con soverchia ignoranza degli alJtori 
preceòenti). [V. pago l se~g. di questo vol.] -- W. DUCKER, Beitrage zur Lehre vom Pre. 
carium. Inaug. Diss. Altona, 1882 (debbo alla cortesia del prof. A. Pernice di Berlino la 
cognizione di questo opuscolo, che è piuttosto mediocre). - Va ricordato specialmente 
anche H. DEGENKOLB, Platzerecht und Miethe, Berlin, 1867, S 9 segg. 
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che tende unicamente a rilevare il nesso logico d~llo storico svolgimento 
del precario. 

Credo poi che mi si perdonerà facilmente di non aver parlato delle 
origini a noi ignote del precario. Tutto ciò che si è scritto a tale rigua:l"do 
non oltrepassa i limiti di una poco dimostrabile ipotesi. 

I. 

Non può l'eVOCarSI In dubbio, che nei primi tempi il precario non ge
nerava un rapporto giuridico personale tra il concedente e il precarista. Con 
la concessione, il precarista era posto in diretto rapporto con la cosa, e 
doveva difendersi da sè in tale rapporto, senza alcun diritto verso il con
cedente; non essendo, astretto da vincolo obbligatorio, non poteva dirsi che 
egli amministrasse la cosa secondo l'altrui volontà e la possedesse per altri. 
Non erravano dunque i giureconsulti romani, quando, riferendosi special
mente a questi tempi, paragonavano il precario alla donazione (1). 

Per riavere la cosa sua, al concedente non era dato da principio altro 
rimedio giuridico, che .l'azione reale, nel caso che questa gli competesse. ' 
Era appunto nel riservarsi il diritto Ioeale che il concedente trovava la pro
pria garanzia; in forza di questo, egli perseguitava la cosa presso chiunque, 
ma non poteva ottenerne la restituzione dal precarista, se non in quanto 
questi l'avesse ancora. 

CosÌ stavano le cose, quando, venendosi a formare nel diritto l'ornano 
la teoria del possesso, non si dubitò di classificare tra i possessori anche 
il precarista. 

.Noi non sappiamo determinare il tempo, in cui fu per la prima volta 
proposto l'interdetto quod precario, e non possiamo neppure dire con cer
tezza, se questo fu anteriore o posteriore alla exceptio precariae possessionis 
inserita negli interdetti possessorii (2). In ogni modo notiamo che, se quella 
eccezione si ritiene precedente all'interdetto quod precario, essa ci attesta 
direttamente che il precarista era considerato come possessore, poichè po
teva servirsi degli interdetti contro i terzi, essendo l'eccezione relativa al 
solo concedente (alter ab altero). Se invece l'eccezione è posteriore all'in
terdetto, possiamo dire risolutamente che, se nonostante l'interdetto il pre
carista fu dichiarato possessore, a molto maggior ragione doveva esser tale 
anche prima. 

L'interdetto quod precario ebbe certamente per effetto di rendere al
quanto più stretto il rapporto tra il precarista e il concedente; ma tuttavia 
non ' alterò sostanzialmente la posizione del p;recarista di fronte alla cosa, 
specialmente nel tempo, che correva tra la concessione in precario e l'ordine 
di restituzione emanato dal pretore. L'interdetto infatti è basato sopra 
l'habere precario, cioè sullo stato delle cose esistenti al momento, in cui 
è pronunziato. Esso stabilisce quindi un rapporto pel futuro, senza aver 

(1) Fr. 14 de prec., 43, 26 (Paulus); fr. l, § l, 2 eod. (Ulpianus); fr. 14, § Il, 'de furt., 
47, 2 (Ulpianus). Vedi pure fr. 18 de don., 39, 5 (Ulpianus, lib. 7l ad Ed., forse a pro
posito del precario). Il precario dovt)va probabilmente tener luogo in questi tempi della 
donazione di proprietà revocabile, concetto allora ignoto. Veggasi la lex romana Utinensis, 
XXVII, 12 (HANEL, Lex rom. Vis., p. 423) corrispondente a PAULUS, Sent., V, 6, lO (Lex 
romana Visigothorum, PauI., V, 7, 8). Multa renascentur quae iam cecidere ! 

(2) L'eccezione è antica, e si trova neIJe più antiche formule degli interdetti , che 
ci sono state tramandate. Vedi per l'Uti possidetis il passo di FEsTo, v. Possessio (Miiller, 
p. 233); per l'Unde vi la lex agraria dell'anno 643, verso 18; 

IL POSSESSO DEL PRECARISTA 343 

riguardo al tempo precedente, se non in quanto si riferisce all'essere inter
venuta la precarii rogatio. Il precarista . seguItava dunque ad essere per 
questo tempo giuridicamente in un rapporto diretto con la cosa, e' non già 
in un continuato rapporto personal~ col rogatns. 

Nè alcuno dei giureconsulti dei tempi antichi o dei tempi classici ' dubitò 
del possesso del precarista (l), nè su questo punto vi fu mai controversia (2). 

Ma tuttavia da una parte il rapporto speciale ' che l'interdetto quod 
precario e l'exceptio precariae possessionis negli interdetti possessorii veni
vano a costituire tra il concedente e il precarista, dall'altra parte la notevole 
e notata affinità del precario con il commodato e con la conduzione non 
potevano mancare di portare a poco a poco qualche modificazione nell'an
tica teoria. 

Il rogatus troncava oramai, ogni volta che voleva, il rapporto del ro~ 
gans con la cosa, chiedendo al pretore l'interdetto quod precario; nè CIO 

bastava, perchè poteva anche -impunemente espellere per via di fatto (purchè 
non hominibus armatis) il precarista dal suo possesso (3), e poteva impu
nemente turbarlo nel possesso stesso. 

Ciò doveva facilmente far nascere l'idea, che, oltre il rogans, anche il 
rogatus possedesse, poichè realmente poteva oramai a proprio arbitrio di
sporre della cosa ed era vittorioso contro il rogans stesso in tutti gl'inter
detti possessorii (4). E siccome il possesso del precarista non era . contrario 

(1) Oltre i numerosissimi testi relativi alla exceptio precariae possessionis, che, come 
abbiamo osservato, implican.o necessariamente il possesso del precarista, si veggano i se
guenti: fr. 2, S 3, de prec., 43, 26; fr. 4, § l, ·1 eod.; fr. 6, § 3 eod.; fr. 15, § 4, 5 
eod.; fr. 17 eod.; fr. 19 pro eod.; fr. 22 eod.; er. 13, S l, de pubI. act., 6, 22; fr. 12 Quem 
servo am., 8, 6; fr. 22, S l, de nox. act., 9, 4; fr. 7, § 4, Comm. div., lO, 3; fr. S, 
S 5, de acq. v. o. poss., 41, 2; fr. lO eod.; fr. 13, § l, 7 eod.; fr. 21 pr., S 3 eod.; fr. 31, 
§ 4, de usurp., 41, 3; fr. 33, § 6 eod., e tanti altri, nei quali le parole possidere epos. 
sessio debbono certamente intendersi in senso proprio. - Naturalmente qui non tratto 
dei casi, in cui il precario non è di possesso, ma di esse possessione, morari ecc., di cui 
parlerò più oltre. 

(2) Nei testi citati nella nota precedente troviamo i nomi di giureconsulti dei vari 
tempi e delle varie scuole, concordi nel riconoscere il possesso del precarista: tali sono 
Trebazio, Labeone, Sabino, Celso, Giavoleno, Giuliano, Pomponio, Gaio, Venuleio, Paolo, 
Ulpiano. - Fu detto (ALIBRANDI, Teoria del possesso, p. 24 seg.) che Labeone negò il 
possesso del precarista, dicendolo solo naturale, e parificandolo a quello del commoda
tario e dell'inquilino. Ma ciò non si può desumere nè dal fr. 3, § 5, de a. v. a. poss., 
n, 2, nè dal fr. 22, § l, de prec., 43, 26. Nel primo l'argomentazione di Paolo e il modo, 
come egli cita Labeone, ci inducono a ritenere piuttosto che questi, considerando il poso 

. sesso specialmente come un rapporto di fatto, negasse la possibilità del doppio possesso, 
ammettendo quello del precarista e non quello del concedente. Nel secondo testo poi La. 
beone dice, che anche il pupillo, che sine auctoritate tutoris precario rogaverit, è tenutò 
alla restituzione, perchè quo magis naturaliter possideretur non vi è bisogno dell'auctori. 
tas tutoris e a lui si può bene . applicare il quod precario habes; ma quest'osservazione, 
fatta, pel cas~ special~ del pupillo (confr. fr. l, § 3, de poss., 41, ·2), non significa punto 
che Il precansta possIeda sempre solo naturaliter, cioè abbia la semplice detenzione altri. 
menti Venuleio non avrebbe potuto accettare l'opinione di Labeone nel fr. 22, § l'citato 
mentre pochi versi più sopra, fr. 22 pr., aveva ammesso il possesso del precarista. ' 

(~) Non è necessario ricordare qui che nel diritto antegiustiniano l' exè. precaria e 
possessionis era inserita anche nell'ordinario interdetto Unde vi. Lex agraria a. 643 
v<;lrs. 18; CICERO, Pro Tullio, XIX, 44, 45, Pro Caecina, XXXII, 92; G . .\IUS, IV, 154; 
PAULUS, V, 6, 7. 

,( 4) ~o sto per l'opinione di coloro, che attribuiscono effetto recuperatorio agli intero 
dettI réunendae possessionis. Tuttavia l'argomentazione qui fatta non viene meno anche 
se tale effetto si neghi, poichè il poasessore vizioso dovrà sempre almeno perdere ' la lite. 
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alla volontà del concedente, come era quello del possessore clandestino e 
pIU ancora del violento, l'idea del doppio possesso, che fu sostenuta per 
tutti i casi del possesso vizioso, doveva essere più favorevolmente accolta 
soprattutto per il possesso precario. 

CosÌ avvenne infatti. Secondo ciò che Paolo ci narra (l), Trebazio mise 
innanzi la teorica, che due potevano simultaneamente possedere la mede
sima cosa, l'uno iuste l'altro iniuste, mentre il doppio possesso non era 
possibile per due giusti o per due ingiusti possessori (2). Questa dottrina 
fu sostenuta da Sabino specialmente pel caso del precario, e quindi anche 
per questo caso fu accolta, nonostante i dubbi degli avversari, dal sabiniano 
Pomponio, il quale dichiarò essere il rogatus anch'esso possessore quia non 
discesserit animo possessione (3). Giuliano pure sembra avere accettata la 
teorica di Trebazio e di Sabino (4), e un testo, ben 110tO per la sua diffi
coltà d'interpretazione, potrebbe farci ritenere che anche Ulpiano l'am
mettesse (5). 

Tuttavia anche coloro, che seguivano tale dottrina, non potevano con. 
siderare il precarista nel caso antico e normale, semplicemente come persona, 
che prestasse il proprio ministerio al possesso del concedente. Questi pos
sedeva, perchè poteva mettersi, a volontà, in relazione con la cosa, nono
stante l'attuale possesso del precarista, non già mediante questo. 

Per l'interdetto Utrztbi, ~ Ulpiano stesso scrive che il rogatus non può 
usare dell'accessione del possesso del rogans, se non dopo rotto il precario, 
quando abbia riottenuto il possesso (6). Questo punto era questionato 
( .... quaeritur. Ego puto .... ), e dall'insieme del testo sembra che le opi
nioni fossero tre: ammettendo alcuni che il rogatus potesse valersi del tempo, 
in cui il rogans possedeva, anche pci.ma di rompere il precario; altri ne
gando assolutamente che potesse aver mai luogo tale accessione di possesso 
vizioso (7); Ulpiano finalmente seguendo la media sentenza sopra esposta. 
Può presentare qualche difficoltà il conciliare questo passo, con gli altri 
dello stesso giureconsulto mentovati poco più sopra (8); ma a me qui im-

(l) Fr. 3, S 5, de a. v. a. poss., 41, 2. 
(2) La precaria possessio è qui detta iniusta, laddove in molti altri testi è detta iusta. 

Essa infatti è iusta di fronte ai terzi, fr. 13, S l, de pubI. act., 6, 2 (Gaius), fr. 22, S l, 
de nox. act., 9, 4 (Paulus), fr. 7, S 4, Comm. div., lO, 3 (lTlpianus); è iniusta di frente 
al rogatus, fr. 3, § 5, de prec., 43, 26 (Julianus), GAIUS, IV, 151. - PrIva di ogni appog. 
gio nei testi è l'opinione ancora dominante, che distingue la precaria possessio in iusta e 
iniusta secondo che si considera prima o dopo la revoca della concessione. 

(3) Fr. 15, S 4, de prec., 43, 26. 
(4) Arg. fr. 19 pro de prec., 43, 26; confr. fr. l, S 11, de itin. act. priv., 43, 49. 
(5) Fr. 3 pr., U. p., 43, 17, dove il precario non è espressamente menzionato, ma si 

può sottintendere; confr. fr. l, S 11, de itin. act. priv., 43. 19. Per il possesso clandestino 
confr. anche fr. 6, S l, de a. V. a. poss., 41, 2; per il possesso violento fr. 17 pro eod. 
Vedi però il fr. 13, S 7, de a. V. a. poss., 41, 2, di cui riparlerò più oltre. Al fr. 15, S 2, 
,Qui sat. eog., 2, 8 di Macro, citato da alcuni a questo proposito, non si può dare gran 
peso , perchè ivi la parola possessio non è usata in senso stretto. 

(6) Fr. 13, S 7, de a. v. a. poss., 41, 2. 
(7) Confr. fr. 13, S 7, de a. V. a. poss., 41, 2. 
(8) Vedi sopra nota 5. - Non è facile ammettere che Ulpiano mutasse d'opinione 

dal libro 69 e 70 ad edictum (fr. 3, u. p., fr. l, de itin.) al libro 72 della stessa opera 
(fr. 13, de poss.). Forse deve dirsi che nell'interdetto Utrubi, per la formula stessa più 
materiale: cc Utrubi /zie homo .... . fuit», era più difficile che nell'Uti possidetis ammettere 
il possesso del rogatus, quando il rogans non si riguardasse come semplice organo di tale 
possesso, ed era anche meno utile il ricorrere al doppio possesso , poichè l'accessione 
poteva aver luogo rompendo il precario; d ' altra parte solo con la rottura del precario 
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porta soprattutto notare come anche su ~uesto p,?-nt? varie fosse~'o le cOlTen~i 
nella giurisprudenza romana, senza pero che SI gIungesse mal a negare Il 
p ossesso del precarista, nel caso antico o:dinario,. . . . 

La teoria del doppio possesso trovo una deCIsa OppOSIZIOne In La
beone (l), il quale, seguito probabilmente dai proculiani (2), ottenne anche 
l'approvazione di Paolo nel fr. 3, § 5, de poss.~ che abbia~o più volte ~i
tato. E per , vero partendo dal concetto del possesso come d una attuale lIl

sistenza sulla cosa (3), non si poteva attribuire a due persone in solidum, 
neppure nel caso di un possessore ingiusto e d.i uno giusto, perchè mentre 
il primo aveva veramente questa attuale insistenza, l'altro invece non n e 
aveva che la potenza. 

:Mentre tali discussioni avevano luogo nella dottrina del possesso inter
dittale, il precario, cosÌ in pratica come in teoria, continuava a svolgersi 
e a determinarsi. 

Una nuova azione, _oltre l'interdetto, fu ammessa a favore del conce-
dente per ottenere la restituzione della cosa, cioè una condictio incerti. 

Con questa il precario veniva ad avere un certo riconoscimento anche 
nel campo del diritto civile, e la posizione del rogatus era sempre più ra,ffo;
zata' ma tuttavia i rapporti possessori non ne potevano essere alteratI. 

La condictio infatti si fondava sull'ingiusto arricchimento di colui, che 
non restituiva la cosa avuta in precario, dopo la revoca ·del precario 
stesso (4); ciò non importava alcuna modificazione nello stato delle cose 
dal momento della concessione a quello della revoca. Come il proprietario 
non cessa di esser tale, sebbene debba poi restituire la cosa ad aln'i in forza 
di una condictio, cosÌ del pari chi è astretto alla restituzione del possesso 
con una condictio incerti~ non è perciò impedito di essere possessore nel 
frattempo (5). 

si poteva avere la certezza di riottenere la cosa, senza che sorgessero difficoltà alla resti· 
tuzione. Forse pure potrebbe dirsi, che nel fr. 3, U. p. (e negli altri simili) il giure· 
consulto riconoscesse il doppio possesso soltanto nei rapporti tra il giusto e l'ingiusto 
possessore, nel fr. 13, S 7, de po,c.s., non lo ammettesse di fronte ai terzi, e nel fr. 1, § 11, 
de idn. trattasse (come nel fr. 13, S 7, cit.) del computo utile del possesso del rogall.~ 
nell'interdetto de itinere (a causa dell'hoc anno usus es) dopo rotto il precario., Nè so~o 
pochi coloro, che vogliono che in nessuno dei testi citati Ulpiano ammettesse Il doppIO 
possesso. La cosa resta sempre dubbia. 

(1) Fr. 3, S 5, de a. V. a. poss., 41, 2. 
(2) Per es. Celso nel fr. 5, S 15, Comm., 13, 6. Tuttavia la massima generale, che 

qui si legge, non può con sicurezza provare che non vi fosse qualche eccezion~; e na· 
turalmente là prova ha relat.ivamente ad Ulpiano anche minor valore che relatIvamente 

a Celso. 
(3) Fr. l pr., de a. v. ' a. poss., 41, 2; fr. 3, S 5 eod. Nel fr. 6, S l eod. le parole 

retinet ergo .... abiit non devono appartenere a Labeone, ma solo ad Ulpiano. 
(4) Revoca, che cosÌ aveva forza anche senza bisogno di ricorrere al pretore per 

impetrarne l'interdetto. 
(5) È noto che questo punto dell'azione civile concessa al precario rogatus presenta 

qualche difficoltà nelle fonti. Il fr. 2, § 2, de prec., 43, 26 (UlpÌanus, lib. 72 ad ed.) è 
cosÌ concepito: cc..... est enim natura aequum tamdiu te liberalitate mea uti, quamdiu 
« ego velim, et ut possim revocare eum mutavero volulltate1n, itaque cum quid precario 
(C r~gatum est, non solum hoc interdicto uti possmnus, sed etiam praescriptis verbis actione 
« quae ex bona fide orÌtur l). Il fr. 19, § 2 eod. (Julianus, lib. 49, Digest.): (C Cum quid 
C( precario rOl!atum est, non solum interdicto uti possumus, sed et incerti condictione id 
(C est praescriptis verbis». Che veramente anche ne~ diritto ante giustinianeo fosse data una 
azione civile, ci è confermato da PAULUS, Sento V, 6, lO: cc Redditur interdicti actio, quae 
« proponitur ex eo, ut quis quod precarium habet r€stituat , nam et civilis actio huius rei 
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Ma per quanto si continuasse a mantenere nel diritto il concetto, che 
il vincolo obbligatorio del precarista verso il concedente consistesse soltanto 
nella restituzione del possesso, che il precarista avesse al momento della 
revoca del precario; per quanto si seguitasse a dire che . il prec~ri? era 
affine alla donazione; non poteva ormai non prendere maggIOr forza l Idea, 
che sostanzialmente il precario era similissimo al commodato o ad una 
gratuita locazione. 

«( sicut commodati competit: eo vel maxime, quod ex beneficio suo unusquisque iniuriam 
«( pati non debet ». Le questioni, che nascono, sono due: la prima sta ~el sapere, come 
con questi testi si possano conciliare il fr. 14, de prec., 43, 26 (Paul~s, l~b .. 13 . ~~ Sab.!: 
« lnterdictum de precariis merito introductum est, quia nulla eo nomme lUrIS CIVIhs actIo 
« eMet: magis enim ad donationes et beneficii causam, quam ad negotii contracti spectat 
« precarii rogatio») e il fr . 14, § 11, de furt., 47, 2 (Ulpianus, lib. 29 ad Sab.): « Is qui 
« precario servum rogaverat subrepto eo potest quaeri an habeat furti actionem. et cum 
« non est contra eum civilis actio (quia simile donato precarium est) ideoque et inter
« dictum necessarium, visum est, non habebit furti actionem. plane post interdictum reddi
« tum puto eum etiam culpam praestare et ideo et furti agere posse »). La seconda questione 
consiste nel determinare la natura dell'azione (o delle azioni) concessa al rogatus nei testi 
citati. Alla prima difficoltà parmi si possa rispondere che il fr. 14, de prec. non è vera
mente contrario alla esistenza di un'azione civile al momento in cui Paolo scriveva, ma 
solo al tempo in cui l'interdetto fu) istituito, il che può ottimamente ammettersi; il testo 
di Ulpiano poi (fr. 14, § 11, de furt.) è contrario alla esistenza di una civilis actio diretta 
a regolare la responsabilità del rogans durante il precario, ed una tale azione infatti non 
esiste, ma non esclude invece la possibilità di un'azione per la restituzione del possesso, 
che i1 precari sta abbia ancora, quando ha luogo la revoca del precario, che produce gli 
effetti dell'interdictum redditum; lale azione evidentemente non può esercitarsi, se il pre
carista prima della revoca abbia perduta la cosa, che p. es. gli ~ia stata rubata. Certo 
anche cosÌ spiegato, il modo di esprimersi di Ulpiano non è molto felice; ma poichè l'esi-
5tenza di un'azione civile ci è sicuramente constatata dalle Sentenze di Paolo e da un 
testo dello stesso Ulpiano nelle Pandette, si deve pure am~ettere qualche infelicità di 
espressione nel fr. 14, § 11, de furt .. infelicità dovuta forse ad una reminiscenza di passi 
di antichi autori (veggasi la coincidenza deJle espressioni di Ulpiano in questo testo e di 
Paolo fr. 14, de prec.). - Più difficile è giungere a un resultato sicuro circa la natura 
dell'azione civile. Questa è chiamata nel fr. 2, § 2 cito incerti condictio id est praescriptis 
verbis; nelle Sentenze di Paolo non ha nome, ma è para/!:onata all'azione di commodato. 
Tutti questi testi sono fortemente sospetti di interpolazione o di alterazione d'altro ge
nere, sebbene tutti e 'tre in complesso ci diano sicura prova della esistenza di una civilis 
actio. Il passo delle Sentenze di Paolo, che avrebbe potuto fornirci una base più sicura, 
è evidentemente guasto: Huschke nella sua lurisprudentia anteiustiniana ha tentato di 
emendarlo (Reddito interdicto, actio quanquam proponatur ..... tamen et civilis actio ..... ) , 
ma vanamente, perchè il guasto deve essere stato fatto dai visi goti stessi, essendoci 
questo passo conservato 'solo nel Breviario alaricia:n:o, e quello strano NAM et civilis 
actio è ben conforme al consueto modo usato dai compilatori VISI goti nell' abbre
viare o alterare i testi classici (confr. GAI., epit. I , 2, §§ l , 2, 3, 4; § 9; I, 5, § 2 ; II, 3, 
S§ l, 6; II, 4, § 3, ecc.). Non è dunque b en certo in qual rapporto Paolo ponesse il pre
cario co] commodato e le azioni date per quello e per questo. Nel fr. 19, § 2 cito le 
parole id est praescriptis verbis probabilmente o sono in terpolate dai compilatori, o sono 
una glossa posteriore (v. però in contrario LENEL, Edictum, p. 123), ma ciò non significa 
an~ora che la parificazione della condictio incerti all'a. praescriptis verbis sia falsa. 11 
fr. 2, § 2 cito sarebbe, secondo il DERNB URG, Pandekten, II, p. 238, n. 11 e il GRADENWITZ, 
lnterpolationen, p. 109, 128, tutto interp olato; ciò è anche possibile, ma non è ancora 
sufficientemnte dimostrato. - In tanta incertezza però mi pare che ci si debba attenere 
alla condictio incerti del fr. 19, § 2, la quale ha un'apparenza più genuina, e che si 
possa accettare in conclusione quanto ho scri tto sopra nel testo. La stessa l. 2, S 2 con 
la sua motivazione c' induce a ritenere che l'aclio ivi m enzionata si fondasse sulla ingiusta 
ritenzione della cosa dopo revocato il precario. 
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L'affinità col commodato 'si trova espressamente ri~~v~ta in più. luo: 
ghi (1). Nella vjta pratica il precario si us~va per lo . pIU ID rapportI, nel 
quali si adoperava anche la locazione:. COSI esso servIv~ a las~Iare press.o 
·1 debitore senza pericolo di usureceptw, la cosa data In fidUCIa al credI
~ore (2), ~d a ciò si usava anche la locazione (3); esso si applicava ~el 
caso di pegno (4), e cosÌ pure la locazione (5); aveva lu?go per l~ trasm~s
sione interinale del pOI'S~SSO della cosa al compratore ~n. ca~o dI vendIta 
con lex commissoria o in diem addictio (6), e anche q~I SI rItrova ~ccanto 

d esso 'la locazione (7); finalmente non era neppure Infr~que~te Il caso, 
: he 'precario e locazione andassero ad~irittura in~iem~ c?ngIUnb (8). , 

Perciò in numerosi juoghi noi trOVIamo men~lOnatI l uno accanto alI al
t ra il precario e la conduzione (9), sottopostI anche ~d alcu~e regole 
comuni, come per , es. a quella della nullità della precan? rogatw e del~a 
conduzione , dì cosa propria (lO), e a quella della rinnovaZlOne del precarIO 
e della conduzione dopo la scadenza (Il). 

Anchcnella formazione del sistema dottrinale fu riconosciuta l'analo
gia del precario con la conduzione e col commodato: cosi nelle Istituzioni 

(1) Fr. 1, S 3, de prec., 43, 26 (Ulpianus); fr. 8, S 3 eod. (Ulpian~s); PAULUS, V, ~, lO. 
(2) GAIO, II, 60; INTERPR. VISIGOT., ad Paul, V, 6, 7 ISIDoRus, Ong., V. 25, 17; fr. 22, 

3, de pign. act., 13, 7, interpolato; fr. 16, de o. et a., 44, 7, interpolato; fr. 18,. de prec., 
43 26. che doveva riferirsi, secondo l'iscrizione, al precario éoncesso dal credItore fidu· 
ci~rio. Il fr. 36, de a. v. a. poss., 41, 2 per l'iscrizione dovrebbe riferirsi ~lla fiducia; ma 
il contenut~ meglio si adatta al pegno: vedi GEIB, Actio fiduciae, Zeitschnft der Savzgny
Stiftung, voI. 8, Rom. Abth., pago 114, D. l, e gli autori ivi citati; GRADENWITZ, lnterpola
tionen, p. 196, nota; LENEL, Palingenesia, col. 354, n. 215. 

(3) GAI., II, 60; fr. 22, S 3, de pign. act., 13, 7 cito 
(4) ISIDoRus, V. 25, 17 cit.; fr. 6, § 4, de prec., 43, 26; fr. 15, § 2, Qui sat. cog. , 2, 8; 

fr. 29, de pig. act., 13, 7; fr. 35, § 1 eod.; fr. 32, S 5, de don. i. v. et u., 24, l; fr. 36, de 
a. v. o. poss., 41, 2 citato; fr. 33, § 6~ de usurp., 41, 3; fr. 11, de prec., 43, 26; c. 2, de 
distr. pign., 8, 27 (28). 

(5) Fr. 33, § 6, de usurp., 41, 3; fr. 22, § 3, de pign. act., 13, 7; fr. 35, § l eod.; 
fr. 37 eod.; fr. 37, de a. v. a. poss. , 41 , 2. 

(6) Fr. 20 de prec. , 43, 26; fr. 13, S 21, de a. e. et V., 19, 1; fr . 38 pro de damn. inf., 
39, 2; fr. 11, § 12, Quod vi aut clam, 43, 24; c. 3 de pact. i. €. , 4, 54. 

(7) Fr. 17 (16) de per. et comm., 18, 6; fr. 21, Loc., 19, 2; fr. 11 , § 12, Quod vi 
aut clam, - 43, 24. , 

(8) Fr. lO de a. v. a. poss., 41, 2 (Pomponius, Ulpianus); fr. 33, § 6, de usurp., 
41, 3 (Julianus); fr. 4, Loc., 19, 2 (Pomponius), che forse può anche riferirsi a un 
caso di precario e conduzione insieme. - Il precario esclude la locazione precedente, e 
la locazione esclude il precedente precario, se il precario inveèe che di semplice deteno 
zione (di che torneremo a parlare più oltre) è di possesso: fr. lO pr., § 2, de poss., citato ; 
(r. 21, § 3 eod. (Iavolenus); fr. 28 eod. (Tertullianus). Quali fossero gli effetti della con. 
giunzione del precario e deUa conduzione, per quanto si sia detto, non è ancora ben 
chiaro: dai testi citati risulta evidente ch'essa fu ammessa tardi per opera degli ultimi sabi. 
niani, come Pomponio e Giuliano. 

(9) Vedi per es. fr. l, § 11, de itin., 43, 19 (Julianus, Ulpianus). Molti dei testi citati 
nelle note precedenti si riferiscono cosÌ al precario, come alla con duzione. 

(lO) Vedi fr. 15 Depos., 16, 3 (Julianus); fr. 40, § 3, de a. v. a. poss. , 4.I , 2 (Afri. 
canus); fr. 45 de r. i., 50, 17 (Ulpianus). Separatamente pel precario fr. 4, § 3, de prec., 
43, 26 ; per la conduzione c. 20, 23, de loc., 4, 65; fr. 9, § 6, Loc. , 19, 2. 

(11) Lo stesso testo con lieve alterazione si trova per la condu zione nel fr. 14 Loc., 
19, 2 (Ulp., lib. 71 ad ed., che cita Marcello) , e nei fr. 4, § 4, fr. 6 pro de prec ., 43, 26 ~ 
Il primo di questi testi è probabilmente interpolato; ma ciò non significa che in fatti 
l'ana10gia non vi fosse anche nel diritto antegiustinianeo. 
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di Ulpiano si parla della locazione immediatamente dopo il precario (l). 
E non è nemmeno improbabile che a tale analogia si debba il fatto che in 
un testo famoso di Ulpiano (fr. 23 de r. i., 50, 17) il precario è stato anno
verato tra i contratti. 

Nè ciò basta. Accanto al precario, che ha per effetto il trasferimento 
del possesso nel precarista, ne sorse un altro, di data recente, limitato 
all'esse in possessione al morari, pel quale il,.. precarista era di fronte alla 
cosa collocato in un rapporto perfettamente simile a quello del conduttore 
o del commodatario. Di questo nuovo tipo noi non troviamo menzione 
prima di Giuliano e Pomponio (2), e se guardiamo bene i testi di questi 
due giureconsulti, possiamo anche ritenere ch'esso sorgesse appunto dall'as
similazione del precario alla conduzione, e nascesse in quella scuola sabi
niana, Ghe già aveva ammesso il possesso del precario rogatus accanto a 
quello del rogans: era l'ultimo passo . in avanti sulla via della inversione 
delle p 'arti nel possesso. Le fonti poi ci dimostrano anche che questo nuovo 
tipo di precario trovò applicazione specialmente nel caso del precario di 
cosa data in pegno, il qual caso doveva essere in questi tempi forse il più 
comune fra tutti. 

Procedendo nella storia, il primitivo concetto del precario continuò 
sempre a perdere della sua forza, finchè nelle costituzioni dei più tardi 
imperatori. la frasè precario possidere fu usata addirittura come equivalente 
di possidere alieno nomine, e possessori precari furono detti gli stessi co
loni e inquilini (3). Il tempo aveva operata una completa trasformazione nei 
rapporti possessorii del precario. 

N ella legislazione giustinianea, dove è riconQsciuta anche la proprietà 
revocabile, la cui man~anza in antico aveva dato luogo a parecchie appli
cazioni del precario, l'importanza del nostro istituto era ancora diminuita. 
Basta dare una occhiata al titolo del Codice de precario et de Salviano 
interdicto, 8, 9 e notare che al precal'io vi è dedicata una sola legge, per 
persuadersi di ciò; poichè lo spazio concesso nel Codice ad un istituto è 
assai migliore indice del valore pratico di questo, che l'ampiezza datagli 
nelle Pandette, dove tanto maggiore è l'influenza del diritto classico re
gnante per tradizione nelle scuole giuridiche. 

(l) Ciò risulta dal frammento viennese I delle Istituzioni di Ulpiano, che incomin
cia: « ..... i re commodata permittat. Locatum quoque etc. ». Le prime parole sono quelle 
con cui termina il fra 1. de prec., 43, 26 (Ulp., lib. I Inst.): [ut] i re commodata permittat. 
- Ordinariamente, negli altri libri, del precario si parlava a proposito dell'interdetto, o 
della fiducia, del pegno, del possesso ecc. ogni volta che occorreva notare alcuna delle 
sue pratiche applicazioni; poco dunque se ne può argomentare. 

(2) Ecco infatti i testi: fra 33, S 6, de usurp., 41, 3 (Julianus); fra lO, § l, de a. V. a. 
poss., 41, 2 (Pomponius, Ulpianus); fra 21 de prec., 43, 26 (Venuleius); fra 2, S 3 eod. 
« ... possidere aut uti» - (Ulpianus); fr. 6, S 2 eod. (Ulpianus); fr. 38 pr. de damn. in!., 
39, 2 (dubbio - Paulus); fra 35, S l, de pigna act., 13, 7 (precario uti, dubbio - Floren
tinus); fra 32, S 5, de don. i. V. et U., 24, l (( in possessionem precariam remansisse», 
dubbio - Ulpianus). 

(3) Questo fatto è stato spesso notato, talvolta anche esagerato, ma non ne è stata 
convenientemente apprezzata l'importallza. l testi, sui quali io mi fondo, sono: C. 2 de 
praescr. XXX veI XL ann., 7, 39 (Valentinianus et Valens, a. 365), c. 33 de Ioc., 4, 65 
uguale alla C. lO Unde vi, 8, 4 (Zeno, a. 484). Si è voluto, ma con minor ragione, trovare 
il nuovo significato anche nella c.3 de pact. int. e., 4, 54, e nella C. 2· de distr.pign., 
8, 27 (23), entrambe di Alessandro Severo. 
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Non deve dunque farci meraviglia se nella compilazione giustinianea, e 
soprattutto nellePandette, si. rinv~ngono. l'una ac~an.to. al~'altra, sen~a ar
monia, disposizioni tratte dal varI tempI e da gll~.~IStI dI scuole dI~~rse. 
Nella massima parte tutto ciò era lettera morta. L In~er~etto a~eva ~Ia da 
lunO'o tempo perduto il suo speciale carattere; tra l actw ex Lnterdr,cto e 
l'ac~io civilis non doveva più intercedere pratica differenza e l'azione do
veva apparire come contrattuale; troppo raro inoltre era il caso, che il 
possesso si trasmettesse al preca~ista. . ,. . . 

In ogni modo, per chi studI questa materIa con l Intento dI determI-
nare il concetto romano del possesso, a me pare che sia molto più importante 
il notare ed esaminare da vicino il movimento storico della pratica e della 
teoria, che ho cercato sin qui di delineare, anzichè il tentare di conciliare 
in modo più o meno sottile e cavilloso testi contradittorii come il fr. 3, 
§ 5, de poss., 41, 2 e il fra 15, § 4, de prec., 43, 26. 

Or qual'è mai il resultato di quell'esame? Non è difficile il vederlo. Il 
precarista possedeva secondo i romani, perchè e fin~~è. era consi~erato come 
stante in un rapporto diretto con la cosa e non gIa In un contInuato rap
porto personale col concedente, al quale egli dov~sse attribuire quel rapporto 
con la cosa. Quando il rapporto personale contInuato fu nel precarIO am
messo, come nel commodato, nella conduzione, nel deposito etc., il preca
rista non fu più considerato come possessore, ma · si disse ch'egli prestava 
il proprio ministerio al concedente, il quale rimaneva vero possessore della 
cosa. Nessuno negò al precarista l'animus possidendi, quando la cosa poteva 
dirsi attualmente soggetta alla sua volontà indipendente, quantunque questo 
attuale stato di cose potesse ad ogni momento cessare, e quantunque la sua 
volontà non potesse dirsi pari a quella del proprietario; gli fu negato invece, 
quando la cosa si ebbe a ritenere soggetta attualmente alla volontà ' del con
cedente operante pèr mezzo di quella del precarista. 

II. 

. Questi resultati ddle ricerche fatte intorno al possesso del precarista 
coincidono perfettamente con ciò, che. si può desumere dallo studio di altri 
fatti, che nella teorica del possesso sogliono imbarazzare gli arbitrari co
struttori di concetti. 

CosÌ per es. il possesso del sequestratario (l) è stato riconosciuto, perchè 
egli, dopo ricevuta la cosa e prima della risoluzione della lite tra le parti 

• contendenti, era nella posizione di un depositario senza deponente, e non 
poteva quindi considerarsi come organo della volontà di un'altra detèrmi
nata persona; egli era pari, sotto questo aspetto, ad un gestore di negozi 
prima della ratifica. 

CosÌ (è quasi superfluo il notarlo) è stato, senza controversia, nè du-

(l) Fr. 17, § l, Depos., 16, 3 (Florentinus); fr. 39 de a. V. a. poss., 41. 2 (Julianus). 
Vedi su ciò specialmente J. VOIGT, Vom Besitz des Sequester, Freiburg, 1385; SCHEURL, 
Weitere Beitrage. II Zur Lehre vorn romischen Besitzrecht, p. 50 sego lo qui mi astengo 
dalla controversia, se in ogni caso il sequestratario sia possessore: starei più pel no, che 
pel sÌ: ma qui basta notare che il sequestratario possiede, ogni volta che a lui può 
applicar~i il ragionamento fatto nel testo. 
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bitazione alcuna, ammesso il possesso del creditore pignoratizio, che, van
tando un diritto reale, era in rapporto diretto e indipendente con la cosa (1). 

CosÌ può anche convenientemente spiegarsi, nella teorica dell'acquisto 
del possesso per mezzo di terzi, la differenza tra i casi, nei quali il terzo 
acquista direttamente il possesso per il rappresentato (2), e quelli, nei quali 
egli l'acquista per sè e poi deve trasmetterlo al rappresentato (3). Infatti, 
perchè il rappresentante possa direttamente acquistare il possesso al rap
presentato, è necessario ch'egli sia con questo in rapporto tale da attribuire 
alla volontà di lui la propria posizione rispetto alla cosa ( detenzione e 
amministrazione). Or questa attribuzione non può aver luogo, se il rappre
sentante non 'è legato al l'appresentato da alcun vincolo, e perciò non può 
il semplice gestore di negozi (Ialsus procurator) acquistare direttamente il 
possesso al dominus negotii (4). D'altra parte noI può il mandatario, il cui 
mandato sia limitato alla conclusione del negozio~ p. es. di compra-vendita, 
·poichè è necessario che la volontà del mandante sia diretta all'amministra
zione della cosa per mezzo del mandatario. Il mandato deve dunque com
prendere tale amministrazione, e questo mandato è appunto quello, che, 
secondo il linguaggio dei romani, fa acquistare al mandatario la qualità di 
procurator (verus): ora è cosa ben nota che ·la parola procurator si trova 
appunto usata nei testi, che riconoscono l'acquisto immediato del possesso 

(1) Fr. 1, S 15, de a. v. a. poss., 41,2; fr. 36 eod.; fr. 37 eod.; fr. 16 de usurp., 
41, 3; fr. 35, § l, de pign. act., 13, 7; fr. 37 eod.; fr. 15, S 2, Qui sat. cog., 2, 8. - I1 
possesso ad usucapionem del dehitore, che perdura aCcanto a quello ad interdicta del cre
ditore (fr. 16 de usurp., 41, 3; fr. 1, S 15, de a. V. a. poss., 41, 2 ~ fr. 36 eod.; fr. 29 de 
pign.

1 

act., 13, 7) ha per substrato un possesso del diritto di proprietà, diverso da quello 
della cosa. Per quello si richiede l'animus domini, per questo no. In generale i due pos
sessi coincidono insieme, ma in parecchi casi si trovano distinti; così appunto in tutti 
i casi dove il . possesso ad interdicta è separato da quello ad uSltcapionem [pegno, preca
rio, sequp.!:'tro talora secondo alcuni, enfiteusi secondo alcuni]; e nei casi dove l'usuca
pione procede senza il possesso deUa cosa, purchè questa rimanga di fatto nel patrimonio 
come proprietà pertinente ad esso leredità giacente, erede prima deJl'acquisto del pos
sesso delle SIngole cose (così si spiegano i testi: fr. 30 pro Ex quib. C. mai., 4, 6; fr. 30, 
S 5, de a. V. a. poss., 41, 2 ; fr. 7 pro Pro emt., 41, 4; fr. 31, § 5, de usurp., 41, 3; 
fr. 23 pro de a. V. a. poss., 41, 2; fr. 1, s. 15, Si is q. test., 47, 4; fr. 2, § l, Exp. her., 
47, 19)]. I romani non ebbero termini tecnici per distinguere tali due possessi (qualche 
debole traccia in usus e possessio; pnssessio civilis) i quali però nella giurisprudenza più 
avanzata furono realmente distinti. Nella moderna teoria la confusione si è fatta grandis
sima e spesso si è scambiato il possesso del diritto di proprietà co] possesso della cosa, 
cadendo in tal modo in gravi errori. 

(2) C. l de a. et r. poss., 7, ~2; C. 8 eod.; fr. l, S 20, de a. V. a. poss., 41, 2; 
fr. 13 pro de a. r. d., 41 , l; fr. 20, § 2 eod.; fr. 42, § 1 eod.; fr. 53 eod.; C. l, Per quas 
pers., 4, 27; S 5 Inst. Per quas pers., 2, 9; PAULUS, V, 2, 2. 

(3) Fr. 59 de a. r. d., 41, l; C. 2 de his qui a non dom., 7, lO; fr. 135, § 2, de V. o.; 
45, l; fr. 13, § 2,de usurp., 41, 3; fr. 7, § 2, Pro emt., 41, 4; fr. 74, Pro soc., 17, 2; 
fr. 30, S 4 de leg. III; fr. 12, Quae in frand. patr., 38, 5; fr. 3, § l, Qui poto in pign., 
20~ 4; fr. 5 pro de domo i. V. et U., 24, l; fr. 8, § lO, Mand., 17, l; fr. 3, § 7, de itin. , 
43, 19 ecc. Si badi bene che non si tratta solo di non volere acquistare direttamente pel 
rappresentato (WINDSCHEID, Pand., § 155, n. 6, voI. I, p. 509 della 6a ediz.), ma anche di 
non potere. 

(4) Di co.n~raria opinione è lo SCHLOSSMANN, Der Besitzerwerb durch Dritte, Leipzig, 
1881; ma vedI ID contrario FADDA, Archivio giuridico, voI. 27, pago 316 segg.; V. SCIALOJA, 
Cultura, · I, num. lO, pago 428 segg. In quest'ultimo scritto io esposi già i concetti che 
qui ripeto relativamente all'acquisto mediante procuratore. [V. pago 97]. ' 
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pel rappresentato (1). Anche qui dunque il rapporto personale di continu~ 
dipendenza è quello che fa sÌ che il procurator non sia possessore per se 
stesso, ma possegga pe~ nlandante. . 

Concludendo, pOSSIamo constatare questo elemen-:o negativo comune nei 
vari casi di possesso: il possesso di una persona e escluso d~l ~apporto 
personale, pel quale ~ssa a~tr~buisca ad altra persona, per volonta dI questa, 
il rapporto di fatto, ID CUI SI trova con la cosa. 

Se lasciamo in disparte l'esame della na~ur~ di questo, rapporto con la 
Cl' fermiamo soltanto sul concetto dell antmus, che e stato veramente cosa, e. . .. d d' 

l'oggetto della nostra ricerca fin q~I~ n~I dobbIamo ora. oman arCI, se 
l'animus possidendi deve riconoscersI, ognI volta che non eSIsta q:u~lla causa 
di esclusione, o se invece deve richiedersi qualche elemento pOSltlVO essen
ziale oltre quello della volontà diretta a stare ne~ rafPort~ con .la cosa. 

Anzitutto dobbiamo ricordare, che è necessana l effettlva eSIstenza ~ell~ 
volontà diretta a quel rapporto, nel momento .in .c~i i~ rapport? .ha pnnC1: 
pio, sicchè restano esclusi dai casi di possesso gIUrIdICO l rapport~ Inv~lontarI 
e quelli costituiti da persone, la volontà delle. quali o n~n eSIste I~ fatto 
o non è riconosciuta dal diritto (a meno che, In quest'ult~mo caso, Il pos
sesso non possa attribuirsi ad altri, p. es. al. p~ter o al ~o,!nnus): . 

Ma si dovranno richiedere anche speclah caratterIstlche dI quell~ .vo
lontà, p. es. l'animus domi.ni, o l'animo di possedere come chi. ha .un dultt~ 

. reale anche diverso dal dominio, o di possedere nel proprIO Inter.ess~. 
All'animu.~ domini si oppongono tutti i casi del possesso, che ma~ SI dICe 
derivato; all'animo dell'avente un diritto reale si oppongono i caSI del s.e
questratario e del precarista (2); all'animo di ~ossedere la cosa ne~ pro~l'lo 
interesse si oppongQno i casi del sequestratarIo ,e ~el gest~re ~ affarI, . a 
meno che si voolia trovare tale allim.o nella volonta dI adempIere Il propno 
dovere o l' ami~hevole ufficio verso l'assente, in modo da ridurre al nulla 
il significato dell'interesse proprio. 

Invece tutti questi casi si riun~scono facilmente nel ~oncetto se~plic~ 
della volontà di stare in rapporto duetto con la cosa; e d altra parte l caSI 
di semplice detenzione restano esclus~ o· dal ~equisito d.ella volontà, o da 
quello del non dover essel:e la vo~ollta. s~essa: In ~orza .dI un r~pporto per
sonale, diretta a prestare Il propno mlnlsteno alI altrUI volonta. ., . 

N on senza ragione dunque la giurisprudenza romana non deSIgno m~I 
l'animo necessario per possedere altrimenti che con le p~role aflectus ~ ant
mus possidendi (3)' il concetto che esse debbono esprImere e semphce e 
irreducibile; si può' trad urre soltanto con, « animo. di stare in dir~tto indi
pendente rapporto con la cosa )), e si puo determlna~e solo .negatlvamente, 
dichiarando che a tale animo si contrappone quello dI stare In un rapporto 

. diretto con una persona, alla quale il rapporto con la cosa si attribuisca. 

(l) Tale è il vero significato della parola procurator; vedi V. SCIAL~JA, loc. ci~. Molt~ 
si sono affaticati invano a cercare altri significati più o meno astrUSI. La ~uahfic~ dI 
procurator implica amministrazione, e non già sempl~ce mandato, alla . co?clusIOne dI un 
negozio. In senso lato procurator comprende anche Il gestore d affari; In ~enso. stretto 
no; e il procurator ~dn mandato è detto verus procurator, il gestore d affari falsus 

procurator. . . . 
(2) Al precari sta si è voluto riconoscere un dIrItto reale (BEKKER, Rechts des Besztzes, 

p. 175 segg.), ma questo diritto non è poi altro che il po.ssesso. stesso., . 
(3) In questo senso anche MANDRY, Zur' Lehre vom Besf,tzeswzllen, nell Archw fiir die 

civilistische Praxis, voI. 63, p. l segg. [V. pago 75). 
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LIBELLO DI GEMINIO EUTICHETE (*) 

Il prof. F. Barnabei pubblicò nelle Noti~ie .d~gli s.ca,vi, 1887, pago 115, 
con riproduzione in zincotipia, una notevole ISCrIZIOne Importante anche pel 
diritto: quindi ne ristampò il testo un ~o' modific~to, con un commento, 
nel Bullettino dell'Imp. istitu.to archeologwo german~co, II, 1887, pa~. 2.03-
213. Ne riprodusse il testo illustran~olo special~ente. dal pu~to dI vIsta 
giuridico, il Mo:mmsen nella Zeitschnft der Sav~gny-Suftung fur Rec~tsge
schichte, VIII, Rom. Abtheilung, 1887, pago 248-251. Dopo quanto SCrIssero 
il Barnabei e il MommHen poco resta da dire;. t~ttavia mi è sembrato c~~ 
il nostro Istituto non potesse trascurare questo InsI?ne monu.me~to, e percIO 
ho voluto inserirne nel bullettillo il . testo con brevI osserVaZIOnI. 

La lapide è alta m. 0,57, larga 0,86. Non si sa bene dove. fu tr~)Va~a, 
ma . il luogo, dove doveva essere, si ricava dall'epigrafe stessa (vw Ost~ensl). 
Essa fu donata al governo italiano dal conte Tyskiewicz. 

Eccone il testo: 

cVM· S11"\· COLONVS· HORTORVM· OLiTORIORVM· QVI SVNT · VIA · OSTIENSI · IVRiS· 

COLLEGI· J\'lAGNI · ARKARVM· DIVARVM . rAYSTINARVM· MATRIS· ET P!At:· CO L El\':; . IN 

ASSE· ANNVIS. SS· XX VI· ET · QVOD · EXCVRRIT· PER · ALlQVOD ANNOS· IN HO 

DIERNUM . PARIA TOR . DEPRECOR . TV AM . QVOQ· IV$T I TIAM· DOMINE· SA L VI· SIC · 

VT· EVPHRA T A . V· O· COLLEGA· TVVS ·0 . Q. FA VSTIN AE ·J\'1A TRIS· ADITUS· A M E· PERJ"llS 

CONSENTlAS· EXTRV ER E M E· SUS· MONTE· M~MORIOLAM· PER PED · XX· IN· QVAD R A 

TO. ACTVRVS· GEN IO· VESTRO · GRAT I AS · SI· MEMORIA MEA· JN PERPETVO· CONST· 

HABITVS· ITVM· AJvIBITVM'-..DAT· AGEMINIO · EVTYCHETE· COLONO· 

EVPHRATA· ET SALVIVS · CHRYSOPEDI· PVDENTIANO· YACINTHO · SOPHRONIO· 

ET· BASILIO· ET· HYPURGO· SCRlB· SALVT'EìVl· EXEMPLVM· LIBELLI· DATI· NOBlS· A GEMINIO 

EVTYCHETE· COLONO LlTTERIS· NOSTRIS· ADPLICVIMVS· ET CVM· ADLiGET ALllS Q.';OQ· 

COLOì\IS· PERMISSVJvl . CVRABITIS· OBSERV ARE· NE AMPLlOREJ\'l· LOCVM· MEMORIAE· 

EXTRVAT· QVAM· QVOD· LIBELLO· SVO PROFESSVS · EST · DAT· vm· KAL· AVG· 

A L B l N O ET· M A X I M O· C O S . 

(*) Pubbl. in Bullettino dell' Istituto di diritto romano, 1888, pago 2~ e 171. 
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Cum ~im colonus hortorllm olitoriorum, qui sunt via. Ostiensi, iuris/Col
legi magni arkarum divarum Fallstinarum matris et piae, colens in/asse 
annuis sestertiis XXVI et quocl excurrit, per aliquod (l) annos in ho/diernwn 
pariator, deprecor tuam qnoq(ue) iu.stitiam, domine Salvi, sic/ut Euphrata 
v(ir) o(ptimus) collega tuus q(uin)q(uennalis) Faustinae matris aditus a me 
permis (it), / consentias extruere lne sub monte m ( e )moriolam per ped (es) XX 
in quadra/to; acturus genio vestro gratias, si memoria mea in perpetuo 
consti [a] bit [habitura?] itum ambitum (2). - Dat(a) a Ceminio Eutychete 
colono./ 

Euphrata et Salvius Chrysopedi, Pudentiano, Yacintho, Sophronio,/et 
Basilio et Hypurgo scrib(is) salutem. Exemplum libelli dati nobis a Ce
minio/Eutychete colono litteris nostris adplicuimus; et cum adliget/aliis 
quoq(ue)/colonis permissum, curabiiis observare, ne ampliorem locum me
moriae/ extruat, quam quad libello suo professus est. Dat( a) VIII Kal. 
Aug./Albino et Maximo coso 

La natura di tale iscrizione è per sè stessa manifesta: è un libello del 
colono Geminio Eutichete ai quinquennali del collegio magno delle dive 
Faustine, per chiedere il permesso di costruire negli orti da lui coltivati un 
piccolo monumento, e la risposta dei quinquennali, che concedono questo 
permesso. La data della risposta è il 25 luglio 227 di Cr., imperante Ales
sandro Severo. 

La lettura dell'epigrafe, da principio difficile, è oramai sicura; anche le 
parole (v. 7, 8) « const./habitus ttum ambitum)) sono certe, quantunque in 
esse debba essere stato commesso qualche errore dallo scal'pellino: il Bar
nabei propone di leggere const (ahit) [item ] habitu [ ru ] s itum ambitum; il 
Mommsen const [ a] bit [ha bi tura?] itum am bitum: la cosa è incertissima, 
ma il senso generale resta tuttavia chiaro. 

Circa le formule, che possono avere importanza pel diritto, è da notare 
quanto segue. 

Colens in asse annuis sestertiis .... può corrispondere, secondo già osservò 
il Mommsen, al colonus qui nzwunis colit (Paulus, 1. 26~ § l, de furt., 47, 2), 
o qui ad pecuniam numeratmn conduxit (Gaius, 1. 25, § 6, Locati, 19, 2) 
per opposizione al colonus partiarius: consueto infatti è il contrapposto tra 
l'asse e la parte (confr. Modestinus, 1. 9 pr., Quib. modo pi.gn., ~O, 6 ... 
Titius Sempronio et Ca.io Veio fzmdum eundem in assem vendidit, quibus 
pignori ante dederat in solidum singulis). Potrebbe tuttavia, io credo, si
gnificare anche semplicemente in totale, ossia per tutti gli orti, o per tutti 
i pagamenti ogni anno in complesso: cosÌ si trova in COLUMELLA, de R. R. 
II, 13, 7: « ut sit in assem autumnalis satio modiorum ducentorum quin
quaginta )), II, 13, 9: « Sic in asse fiunt octo menses et dies decem )). 

La formula et· quod excurrit indica i rotti, come diciamo noi. Essa 
non è infrequente nella latinità: Paulus, 1. 26, § 2, Depositi, 16, 3. Molti 
altri esempi tratti da VEGETIUS, de re mil. I, 28; AUGUSTINUS, de civ. XVI, 
XXII, post collat. ad Donat. I; OPTATUS AFER, adv. Parmenianum; PROSPER, 
de promiss. et praedic. Dci, si trovano in BUDEO, Adnot. in Pand., I, p, 513 
seguenti; CUIACIO, Obs. I, 40; BRISSONIO, de V. S., v.O excurrere. In VOLU
SIUS MAECIANUS, Assis distributio, 63, si trova una frase analoga: « lnge
niosissime autem, cum ad denarium ra.tio conficeretur, excurrentis aeris nota 
inventa est, quae sedecies multiplicata id efficeret: nam cum denarii nota 

(l) Da correggersi in aliquot. 
(2) Vedi per questa parte la tavola della pagina precedente. 

23 - Diritto romano - VoI. I 
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praescri,batur eique subiungatur aeris excurrelltis nota, manifestum est eam 
sedeciens ducendam ex adnotatione denarii )). 

La frase per aliquot annos in hodiernum pariator significa, ~he i paga
menti fino a quel giorno erano stati fatti dal colono puntualmente. La parola 
pariator, che trovasi anche nelle fonti giuridiche (Paulus, 1. 81, de condic., 
35, l), indica colui, che ha i conti in pari, che ha parem rationem (Afri
canus, L 22~ de mano test., 40, 4), o, come spessissimo si trova, qui paria 
facit (vedi gli esempi numerosi in Brissonio, V. par). A lui si oppone il 
reliquator (Scaevola, 1. 102, § 2, de sol., 46, 3; Paulus, 1. 9, § 2, de public., 
39, 4), qui reliquatus est, qui reliqua habet, o debet o trahit, il quale ha 
pagato solo in parte il suo debi.to. Pare che assai comune fosse tra i coloni 
l'uso dì non essere in pari coi pagam.el1ti, fatto, come ognun sa, di non 
lieve importanza sociale. PLINIO il giovane, Ep. III, 19, 6; IX, 37, 2, di ciò 
si lamenta e si propone fii locare i fondi a mf':zzadria (non nummo, sed 
partibus locem) per evitare il vizio ' dei reliqua; COLUMELLA, dc R. R., XI, 
l,) 24, dà consigli in proposito; e nelle fonti giuridiche sono assai comuni 
le questioni relative a questi reliqua colonum (J avolenus, 1. 17, de lib. leg., 
34, 3; Scaevola, 1. 101, § l, de lef{. III; 1. 32, § 7, de us. et usufr. leg., 
33, 2; 1. 20 pr., § l, 3, de instr. V. instr. leg., 33, 7; 1. 27 pr., § l, 2, eod.; 
confr. 1. 54, Locati" 19, 2; Papinianus, 1. 91, de lego III; Paulus, 1. 78, 
§ 3, de lego III; confr. 1. 61 pr., Locati, 19, 2; imp. Philippus, 1. lO, C., 
ad se. Vell., 4, 29). Non senza ragione dunque il nostro Geminio Eutichete 
si "antava di essere in pari, adduceI).do questa sua buona condotta per oUe,. 
ne1'e il domandato permesso. 

Delle persone nominate nella nostra epigrafe non , abbiamo notizia. Il 
nome di Eutichete è abbastanza comune, ed una strana combinazione ci fa 
ritrovare un Eutichete in relazione con un collegium magnum in un'altra 
iscrizione, C. l. L. VI, 671: Sancto Silvano sacr.jEutyches colLegij magni 
lar. et imag. j domn j invictij Antonini Piilfelicis Aug.jp. p.jser. actor d. 
djhortis abonianis aram marmorealcum suo sibi sigillojSilvani. - L'Eufrata 
quinquennale della Faustina madre fu dallo Hìrschfeld creduto quello, cui 
è diretta la C. 2 comm; utr. iud. 3, 38 del codice giustinianeo, la quale è 
appunto dell'imp. Alessandro Severo dell'anno 229; ma la cosa non è punto 
certa: il nome di Eufrata non è tanto raro, e nello stesso codice di Giusti
niano ahbiamo altre due costituzioni dirette ad un Eufrata: C. l de crim. 
expo her., 9, 32 (Severus e Antoninus a. 205), C. 7 de nego gest., 2, 18 (19) 
(Antoninus, a. 216). 

Più difficile e intel'essante è il , determinare la natura del collegium ma
gnum, del quale è fatta menzione. Intorno a questa questione discorrono 
più ampiamente cosÌ il Barnabei, come il Momll1sen. È opinione del primo, 
~he questo sia un collegio di servi e liberti della casa imperiale, non dissi· 
mile da quelli larum et imaginum di cui ci restano memorie, C. I. L., III, 
4038; VI, 671. Il Mommsen ritiene che le arche, che sono nominate nel 
titolo del coHegio sieno, come al solito, le casse; ma poichè un collegio non 
può prendere nome da1la propria cassa, egli spiegò cosÌ tale denominazione. 
Antonino Pio dopo la morte della moglie Faustina istitul le puellae Fau,
stinianae, (Vita Pii, 8): puellas alimentarias in honorem Faustinae Fau
stinianas instituit: confr. una moneta in Eckhel, 7, 40); e, s~guendo l'esempio 
Marco Aurelio dopo la morte della sua Faustina istituÌ le puellae Fausti
nianae novae (Vita l11arci, 26). Queste fondazioni non appartenevano alle 
istituzioni alimentarie municipali, ma erano a favore della plebe urbana , 
c(.)me risulta da un'altra simile fondazione (Vita Alarci, 7) e da una iscri-
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zione di Roma C. I. L., VI, 10222, di una ragazza di sei anni inc(isa) 
fr(umento) publ(ico) div(ae) Faust (inae) iunior(is). Queste fondazioni sa
r ebbero consistite in fondi, il cui reddito versato nelle casse dette arca d. 
Faustinae matris e arca d. FaustÌnae piae, sarebhe stato destinato alle di
stribuzioni alimental"Ì da farsi dai magistrati alle fanciulle della plebe ro
m ana. Per l'amministrazione di quelle arche, ossia per la locazione dei fondi 
e l:esazione ~ei redditi, si erano formate due corporazioni aventi ognuna un 
qUl,nquennahs; le due corporazioni erano unite in un collegium magnum 
arcarum ~iv~r,!,m ~austina,ru.m, a~omalo in ciò~ che manca di un vero sog
getto, pOlche l qUlnqllennah e l collegiati erano solo amministratori: la 
singolare denominazione collegiurn arCar1l11t corrisponde a tale anomalia. Il 
Mommsen rafforza questa ipotesi, osservando che poche ecc~zioni si trovano 
alla reg.ola, ~he nel~a città di Roma nel huon tempo' dell'impero non erano 
ammeSSI verI collegI. La fondazione, di cui si tratta, era ammessa perchè 
n on era realmente un collegium. 

Questa ipotesi~ come tutte le idee del Mommsen, è moho attraente: tut
t avia- la cosa a me sembra ancora assai dubbia. Dalla nostra iscrizione si 
P?ssono trarre pochi dati certi, sui quali ci possiamo fondare. Che il colle. 
gmm magnum fosse diviso in due sezioni, pare che risulti sicuramente dal 
fatto, _ che Eutichete designa Enfrata come quinquennalis Faztstinae matris 
onde si, p"?~ desumer~ essere Salvio quinquennalis Faustinae piae; d'altr~ 
parte l unIta totale rIsulta dalla necessità di ottenere il permesso da en
tramb~, e dall'unica risposta data dai quinquennali. Certo è anche che il 
coll~gLum magnum aveva come tale la proprietà degli orti olitori locati ad 
Eutlchete colonus hortorum olitoriorum iuris collegi magni, sicchè sembra 
che esso dovesse avere reahnente personalità giuridica e non dovesse essere 
un . semplice. corp? amministr~tiv? Anche la denominazione di quinquen
nah~ data ~I capI del collegIO e quella, che si trova per altri veri e 
reah collegI. -

Cert~ il nome di' coll~giu"! magnum arkarum è assai strano, soprattutto 
se. n.on SI ammette la spl(~gazIOne del Mommsen; io vorrei nondimeno re
mISSIvamente proporre un'altra interpretazione. 

. Il .~ommse~ stesso, e. in parte prima il Barnabei, hanno raccolto esempi 
dI lapIdI ove SI fa menZIOne di altri collegia magna (l): eccone il testo: 
C. I. L:, III, 6077 (di Efeso): D. M.jAciliae Lamyrae coniugijcarissimae 
ApollonLusj Au~. n. v.e~na arca~ius projvinciae Asiae hoc monumentum/cum 
sarcophag? /ecLt et sLb." et ,SUjLS quorum curam agunt collegiajlib. et servo
T1~m dom-mL n. A ug . . L s. ! ~agnllm et lUinervium tabularijorum et Fausti
nLanum commenjtaresL~m [SlC !J et decurionum et tajbcllariorumjh. m. h. 
n. S. - C. I. L., VI, 071 (di Roma) riferita già più sOIHa - C I L VI 
1025? (d' R· ,... . -. ..." 

. ~ l . torna. D. M.jT. FlamjAug. bb. MyrtLhjJanuariani jscribae col-
l~gLl.m.ct:g~L. - C,. I. L., VI, ~0253 .(di Roma): D. l11.. j Aeliae Laurenj tinae 
dL!5,nLssL j ,nae OnesLmus .Augg. bb.jscnba collegi ma~ni. - C. I. L., VI, 10254-
(dI. Roma): D. lti.jTL Claudiojo.nesimoj~ia~orijcollegi magnijCl. Zmyrna 
conLUX. - C~ I. L., III, 4038 (dI Pettavla In Pannonia): C. Val. Tettills 

. (1) ~a den~rni~~zione di collegium magnum aveva già pt:eoccupato gl'interpreti a pro. 
posIto .dI una ISc~I~lone Gruter, 65, 2; Silvanojsancto sacro/larum Caesaris/n. et collegi 
malgnr. Cn. Turpzlzus/Trophimus voto/suscepto aramjde suo d d Veg .. . . l . .. gaSI In proposIto 
speCIa mente REINESIUS,. Sy~t~gma ~nscr. class. I, 101, pago 139 seg., DIRKSEN, Civ. Abhandl. 
II, pago 21 sego Questa ISCriZIOne SI trova ora nel C I L VI 692 di R . 
a quelle citate nel testo. . . . , , orna, e va aggIUnta 
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Fuscus dec./c. U. C. P. q. aedil. praef. fabr.jllvir i. d. augur/loca collego 
magno larum/et imaginum domini n./Caes. ob. honor./trib. p. s. f. - Oltre 
queste citate dal MOlllmsen e le due da me riferite nelle note l di pago 365 e l 
di pago 357, veggansi pure le seguenti iscrizioni: C. I. L., VI, 4305 (di Roma): 
Ti. Claudius Divi Claudi lib. Actius/honoratus curator germanorum/ et aedi
tuus Dianae Cornif. collegio magno/trib. divae Augustae triclam cum columnis/ 
et mensis et maceria s. p. d. d. - Un collegiun maius ci è ricordato in una 
iscrizione di Ostia C. I. L., XIV, 309: Dis Manibus/L. Calpurnius Chius ..... / 
idem qztinquennalis collegi Silvani Aug. maioris, quod est Hilarionis functus 
Sac.omari (l) 

. Di qui si vede come probabilmente vi era più d'un collegium magnum, 
come d'altra parte questi collegia magna non differivano per la loro natura 
giuridica dagli altri collegi a noi noti. Nella prima delle trascritte epigrafi 
si fa anzi menzione di un collegium Faustinianum commentariensium, che 
potrebbe richiamare alla mente il collegio, del quale era colono il nostro 
Gerninio Eutichete. 

A -me non sembra impossibile che il collegium magnum arcarum diva
rum F austinarum fosse una corporazione degli impiegati alle arche delle 
dive Faustine, probabilmente anche un collegium funeraticium di tali im
piegati. In tal caso le arche delle Faustine potrebbero anche essere appunto 
quelle, di cui parla il Momrnsen, ma il collegio non sarebbe un corpo ammi
nistratore di esse, bensÌ un sodalizio degli impiegati di quella amministra
zione. Tale collegio si chiamerehbe magnum, perchè pertinente alla casa 
imperiale. 

(1) A queste iscrizioni deve aggiungersi anche un' altra: Amplissimi collegi mani, 
trovata in Roma sopra un tubo di conduttura d'acqua e pubblicata dal LANCIANI, Silloge 
epigrafica aquaria, n. 189 (Atti dell'Ace. dei Lincei, S. III, voI. IV, 1880, pago 451), se 
in essa, com'e probabile, deve leggersi magni, dov'è scritto mani. Anche qui il collegio 
magno figurerebbe come titolare del diritto. . 

LA LEGGE 14, § 3, D., DE ALIM. VEL CIB. LEG., 34, l 

Nota (*) 

A proposito dello studio del prof. SILVIO PEROZZI: Interpretazione della 
l. 14, § 3, Dig., de alim. vel cibo leg., 34, 1. - Milano-Napoli, Val
lardi, 1887; pago 49 in 8° (Estratto dal Filangieri, XII, part. l, fasc. 9). 

Il prof. Perozzi, senza stare a riferire la serie dei tentativi fatti fino ad 
oggi, e -in parte già enumerati dal SERAFINI, Arch. giur., XVIII, p. ~5 segg., 
per interpretare la ben nota legge di IDpiano 14, § 3, de alim., 34, l, ma 
tuttavia tenendone conto e criticando acutamente le idee principali esposte 
a tal riguardo, sostiene in questo opuscolo una sua proposta, la quale, se nel 
l'esultato finale non è diversa da altre anteriori, ha del nuovo per la via, con 
cui a questo resultato perviene. 

Il testo di Ulpiano è cosÌ concepito: 
« Quidam libertis suis ut alimenta i.ta aquam quoque per fideicommissum 

« reliquerat consulebar de fideicommisso cum in ea regione Africae vel forte 
« Aegypti l'es agi proponebatur ubi aqua venalis est dicebam igitur esse emo
« lumentum fi·deicommissi sive quis habens cisternas id reliquerit sive non ut 
« sit in fideicommisso quanto quis aquam si bi esset comparaturus nec videri 
« inutile esse fideicommissum quasi servitute praedii non possessori vicinae 
(C possessionis relicta nam et haustus aquae ut pecoris ad aquam appulsus est 
« servitus personae tamen ei qui vicinus non est inutiliter relinquitur in 
« eadem causa erunt gestandi vel in tuo uvas premendi vel areae tuae ad 
« frumenta ·ceteraque legumina exprimenda utendi haec enim aqua personae 
« relinquitur. )) 

Ho omesso appositamente qualunque interpunzione, perchè da questa 
dipende in gran parte l'interpretazione stessa. 

Il Perozzi ritiene che il concetto sostanziale di Ulpiano sia questo: in 
forza del legato di alimenti e di acqua i liberti hanno un diritto personale 
contro l'erede per ottenerne gli alimenti, compresa espressamente l'acqua, di 
cui si fa speciale menzione trattandosi di paese dove l'acqua si deve com
prare. Nel caso in questione però i liberti avranno probabilmente preteso di 
avere un diritto di servitù sulle cisterne ereditarie, e l'erede avrà da parte 
sua preteso di non dover nulla, perchè non poteva costituirsi una servitù a 
favore di persone, che non avevano fondi vicini. Di qui la strana composi
zione del testo. Ulpiano, dopo aver detto che il fedecommesso dell'acqua 

(*) Pubbl. in Riv. ital. per le scienze giuridiche, 1888, pago 38. 
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contiene un'obbligazione, il cui oggetto ha il valore pecuniario del prezzo 
dell'acqua, e dopo aver cosÌ corretta la pretesa dei liberti, escluderebbe con 
le parole nec videri . .... possessionis relicta il ragionamento dell'erede; il 
quale a sostegno della sua negazione portava tutti gli argomenti riferiti te
stualmente nam et haustus ..... exprimenda utendi. Ulpiano poi con le ultime 
parole haec enim aqua personae relinquitur risponderebbe a tutta quanta 
l' obbiezione e l'argomentazione dell'erede. 

Che tutto il passo da nam et haustus a exprimenda utendi non sia altro 
che uno svolgimento della obbiezione, che il diritto alI' acqua fosse una 
servitù, non è punto opinione nuova. Con varie sfumature, quest'idea si trova, 
per esempio, nella Glossa ad h. l. v.o relicta, nel MARANO, Paratitl., VIII, l, 
(Opp., p. 132), nel WIELING, Lect., I, c. 17, nel COCCEIO, Ius civ. controv., 
VII, l, qu. l, nel MUEHLENBRUCH, Arch. f. die civ. Praxis, XV, p. 392 e in 
parecchi altri; come anche molto antica e comune è l'opinione, che nella 
1. 14, § 3, de alim., il diritto all'acqua debba considerarsi come un vero 
diritto di obbligazione. 

In quest'ultimo punto io convengo pienamente col Perozzi e con gli altri 
interpreti, che in ciò lo precedettero; nè mi trattengo a discuterlo, non 
avendo altre ragioni da aggiungere a quelle che già furono espresse. Sul 
primo punto invece conviene richiamare r attenzione del lettore, ~osÌ per di
mostrare in che differisca realmente il Perozzi dai suoi predecessori, come 
per esaminare se la nuova proposta sia accettabile. Gli autori da me ci
tati e gli altri minori, che li hanno seguiti, ritennero tutti, che le parole 
nam et . haustus ..... exprimenda utendi fossero lo sviluppo dato da Ulpiano 
all'obiezìone, ch'egli medesimo avrebbe mossa contro la sua soluzione del 
quesito giuridico esaminato. Da ciò deriva che a quella frase si dovrebbe pUl' 
sempre attribuire una grande importanza; e cosÌ il Marano giunse fino ad 
ammettere, che Ulpiano ritenesse essere servitù personale il contenuto del 
fedeco~messo in questione, precisamente come la maggior parte di coloro, 
che spIegano quel passo quale risposta all'obiezione, anzichè quale conferma. 
~a ~nche ~li altri che, conle il Perozzi e come me, ritengono avere Ulpiano 
dI~hlarato Il fedecommesso dell'acqua essere un diritto d'obbligazione, attri
bUIrono. a quella parte della legge un alto valore nella teOI"ia delle cosÌ dette 
servitù irregolari; e chi se ne valse ad escludere tali servitù, chi invece a dimo
strarne l'esistenza, chi a determinarle in un modo, chi in un altro; pochi con
servando intatto il testo, i più alterandolo ora in questo, ora in quei punto. E 
per vero, se Ulpiano appoggiasse la obiezione con quegli argomenti si dovrebbe 
ammettere ch'egli li ritenesse giusti, poichè l'obiezione viene tolta di mezzo 
non già confutando questi argomenti; ma dando una diversa interpretazione 
al fedecommesso. Tale importanza invece sparisce del tutto se col Perozzi 
s~ a~tribuisce quell'argomentazione non ad Ulpiano, ma all':rede poco buon 
gIUrIsta; ed allora si può anche dire che nella dottrina delle servitù irre
golar~. va lasciata. in disparte la 1. 14, § 3, de alim. Non si negherà dunque, 
che l InterpretazIOne del Perozzi, oltre all'essere ingeO'nosa e ben sostenuta . h' 1:), 

e anc e In parte nuova, e che questa parte nuova, se vera, sarebbe di non 
poco ~ome~to. A t.utto ciò s'aggiunga, che il Perozzi non ha neppure biso
gno dI modIficare. Il testo, e .ch'egli potrebbe con la sua spiegazione dare 
anche qualche ragIOne della SIngolare enumerazione di servitù contenu ta in 
q~e~ p~~so , e de~ ca:tivo latino di qnesto: si potrebbe dir sempre latino da 
eglzlan~. TuttavI~ lO non potrei facilmente accettare neppure questa 
nuova Il1terJ?retazIOne del!a. nostra legge. Il lascito dell'acqua, se si fosse vo
luto concepIre come servItu, certamente non avrebbe potuto avere che due 
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sole figure: aquae haustus ò usus aquae. In tutti e due questi casi sarebbe 
stato veramente strano, che per dimostrare la natura di tali diritti si fosse 
ricorso ad altri assai più rari e più dubbi, come sono il ius gestandi, uvas 
premendi etc.; e la stranezza non cessa, per quanto sia diminuita, anche se 
l'argomento si attribuisce all'erede, anzichè al giureconsulto. Perchè poi que
sti avrebbe trascritto il lungo e singolare ragionamento dell'erede? Forse 
a semplice titolo di amenità, per mostrarne la cattiva costruzione e la im
p erfetta grecizzante latinità? E come Ulpiano non si sarebbe accorto, che 
il nam andava naturalmente riferito al nec videri inutile, piuttostochè alle 
u ltime parole della proposizione considerate isolatamente? Si noti bene, che, 
m entre il nam sarebbe stato cosÌ adoperato poco correttamente, l'enim della 
seguente proposizione haec enim aql.la personae relinquitur si dovrebbe in
vece connettere col nec videri inutile etc. essendone pure tanto distante! Nè 
certo in miglior condizione si trovano quegli interpreti, che nel fedecommesso 
in questione riconoscono una servitù personale; ciò ha bene dimostrato il 
Perozzi. L'unico rimedio, che a me sembra possibile, quantunque sia tale da 
fare inorridire tutti i fedeli adoratori del testo tradizionale, è quello soste
nuto dal COHNFELDT, Die sog. irreg. Serv., pago 76 seg., e molto tempo prima 
esposto dall' AVERANI, I nterpr., v. 6, n. 4, con grande sicurezza: detractis 
versiculis intermediis, ne scio a quo interiectis, clara est et expedita Ulpiani 
sententia. Solo cosÌ infatti tutto il passo acquista un significato preciso e 
una corretta sintassi, conforme alla · buona latinità di Ulpiano; e non si attri
buis~e a questo giureconsulto una insulsa divagazione attraverso i più rari 
generi di servitù, ovvero il gusto poco giustificabile di trascrivere una siffatta 
altrui divagazione; solo cosÌ il personae relinquitur diventa non equivoco e 
decisivo; solo cosÌ l'haec enim aqua direttamente si ricollega al nec videri etc. 
e il finale relinquitur risponde al relicta. D'altra parte tutto il passo nam 
et haustl.ls ..... exprimenda utendi è costruito in modo da mostrare le tracce 
di un commento al quasi servitute praedii etc., anzi direi quasi un doppio 
commento, uno dal nam a inutiliter relinquitur, un altro aggiunto poi da 
in eadem ad utendi. Ma sarà questò passo un glossema prodotto dalla 
incorporazione nel testo di una nota marginale di un commentatore delle 
pandette, ovvero l'intrusione è avvenuta nel testo di IDpiano prima della 
compilazione giust.inianea, o al momento della compilazione? Non è facile 
rispondere. lo escluderei, per la natura stessa del passo, una volontaria in
terpolazione dei compilat~}l"i, ma ciò non impedirebbe la possibilità delle tre 
ipotesi. Contro l'origine post-giustinianea del glossema si può addurre il 
fatto, che, quantunque il § 3 della nostra legge non ci sia stato conservato 
nel testo dei Basilici a noi pervenuto (a questo riguardo è in errore il Pe
rozzi, p. 31), tuttavia si ritrova nel cosÌ detto Tipucito (HEIMBACH, Bas., IV, 
p. 4.18)~ compreso il p asso in questione; è dunque probabile che esso esistesse 
nei Basilici non solo, ma anche nel testo autentico delle Pandette. Probabile, 
ma non assolutamente certo; poichè mi pare che quanto sappiamo del libro 
fiorentino e dei testi tradotti dai greci sia troppo poco e troppo malsicuro 
p er affermare senza alcuna dubitazione, come fanno il MOMMSEN, Praef. ad 
Dig., p . LXI, LXXVI, e diet r o lui il RUDORFF, Zeitschrift fur Rechtsgeschichte, 
VI, p. 428 seg., ]0 ZACHARIAE, ibid., X, p. 174, il DERNBURG, Pandekten, I, 
p. 19, che là dove la lezione del libro fiorentino coincide con quella , che sta 
a base delle greche versioni, il testo debba ritenersi assolutamente autentico, 
ancorchè n on abb ia senso. Le versioni greche n ei Basilici sono t rop po diverse 
di pregio e di tempo per ammettere una regola generale comune a tutte, e 
la versione dell'Anonimo, che è quella per lo più accolta nel testo stesso dei 
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Basilici, può lasciar luogo a più d'un ragionevole dubbio, anche perchè fatta 
alquanto tempo dopo la compilazione giustinianea (confr. ZACHARIAE, [(rito 
Jahrb. f. deutsche Rechtswissenschaft, XI, pago 482 seg., XVI, pago 804 seg.; 
Anecdota, p. 206; Geschichte des griechisch~romischen Rechts, 2a ed., p. 7; 
HEIMBACH, Proleg. ad Bas., p. 54 segg., 127 seg.; FERRINI, Storia delle fonti, 
l). 142) e dopo una notevole elaborazione di questa nelle scuole di dritto. 
Nulla dunque vi sarebbe di strano e d'inesplicabile, se un glossema fosse 
u~ualmente riprodotto dalla traduzione greca e dal testo fiorentino, dovuto 
ad un errore commesso in un codice, che fosse loro fonte comune: tanto il 
fiorentino, quanto l'originale della greca versione potevano distare dall'ar~ 
chetipo d~ Giustiniano per più d'una generazione di codici. D'altra parte, 
dopo le rIcerche del Mommsen, si può ammettere che il libro fiorentino sia 
stato scritto a Costantinopoli o in provincie greche e che il correttore avesse 
dinanzi agli occhi un manoscritto affine a quelli dei traduttori bizantini: 
come dunque escludere d~! tutto che · anche il mano~critto copiato dal primo 
amanuense avesse una P III o meno lontana cognazlOne con quelli dei tra
duttori stessi, anche senza risalire fino al capostipite giustinianeo? Lo 
HUSCHKE, Zur Pa.nd~ktenkrit~k, p'. 5 segg., ammette bensì, che vi possano 
essere erronee le.zlOnI co;munI al lIbro fiorentino e alle versioni greche, e 
che fin da!le ~rIm~ copIe le Pandette abbiano subìto più d'un'offesa per 
opera degh SCrIVaI~I, ma (p. 9 segg., Il) esclude le vere interpolazioni ag
gIunte; a parer mIO, senza buone ragioni. Infatti l'includere una glossa. nel 
testo 110n è errore diverso da tanti altri, che pure sono ammessi anche dallo 
~uschke, pe~ es. quello, per cIJi un passo del testo aggiunto in margine al~ 
l ~se~plare SIa stato nella " copia trascritto in luogo diverso dal suo proprio. 
N e dI fronte alla elaboraZIOne tutt'altro che scarsa, di cui ci rimangono nu
merose testimonianze, si può dire che la proibizione di Giustiniano abbia 
impedito l'annotazione dei suoi libri, specialmente quella del genere della 
glossa, che noi ammetteremmo nel caso della nostra 1. 14, § 3, de alim ., la 
quale ~on s~re.bbe neppure contraria a quel poco rispettato divieto. Nè può 
fare dIfficolta Il dovere la glossa essere stata scritta in latino: già la forma 
greca area~ utendi indicherebbe una origine orientale della glossa e forse 
u,na t~aduzlOne d.al g~eco, e d'altra parte non è impossibile, che note latine 
SI scnvessero nel pr~mi tempi alla latina compilazione giustinianea, forse 
a~ch~ ~er la esport~~lOl1e rlei manosc~itti in occidente, come la latina epitome 
dI G~ulIano. L~ ranta delle glosse latIne poteva essere poi una ragione di più 
per Indurre glI amanuensi a incorporarle nel testo. 

.Conchiud? dunque, che anche la concordanza del testo fiorentino coi 
greCI no~ p~o del tutto escludere la possibilità della interpolazione e che 
se non ~I puo accetta~e come verisimile l'opinione esagerata dell'AM~NN, Di; 
Grun~~atz€ der heutLge.n Pan~ektenkritik, p. V segg., conviene in queste 
mat~rIe tenere quella glusta mIsura accennata anche dal Brinz nella sua ~ 
~enslOne .dei .. cita,ti scritti di Huschke e di Anlann nella J(ritische Viert:t 
]ahrsschnft fnr GesetzgebU1:g un:d Rechtswissenschaft, XX, p. 177 segg. 

Qualche altra osserva~lOne .Il1 proposito dovremo fare più oltre; per ora 
noteremo, che, se pur~ SI vogha dare per dimostrato (e non è) che la con~ 
~ordanza della fiorenhna con le traduzioni greche esclude o(1ni d bb' d' 

t l' ... 1:) U lO l 
In er~o a~I~ne post~g~ushnlanea, rimane la possibilità di una interpolazione 
a~teglushnI~nea, o d~ una. svista al momento della redazione delle Pandette. 
Nluno .vorra negare Il pnmo caso~ poichè i manoscritti degli antichi giure~ 
con~ul~l non avranno cer.tamente evitata la sorte comune a tutti gli altri libri 
antJchl, andando soggettI ad alterazioni per glossemI' e per alt . re vane cause. 

LA LEGGl<~ 14, § 3, D., « DE ALIMENTIS )), 34, l 361 

Ed anche il secondo caso non è impossibile, poichè i copisti potevano essere 
facilmente indotti ad incorporare nel testo, che dovevano trascrivere per la 
inserzione nelle Pandette, qualche nota scritta in margine o inserita infra il 
testo stesso del giureconsulto (come" p. es. le note di Ulpiano e di Paolo nei 
testi di Papiniano), o forse anche la stessa commissione legislativa può per 
inavvertenza aver commesso un simile errore. Nulla dunque ci costrin(1e ad 
attribuire necessariamente ad Ulpiano quel brutto ed inutile passo della i. 14" 
§ 3, de alim. 

Ma guardiamo le cose pill dappresso ancora. Se la coincidenza del testo· 
fi or entino con una versione greca ci assicurasse assolutamente della genuinità 
della lezione, non sarebbe lecita neppure la più piccola correzione, poichè 
tra una correzione grande ed una piccola, non sempre la più piccola può 
essere più verisimile. Ma quanti sono mai coloro, che temono di espungere 
tutto . il passo, eppure lo modificano in questo o quel modo? E chi vuoI 
leggere « .... est servitus, personae tamen eius qui vicinus non est .... )), chi 
«( non inutiliter relinquitur)), chi «( nec tamen ei)), chi (come il Mommsen 
vorre~be, ma non osa quasi proporre a cagione del suo canone di critica) « ut 
pecons ad aquam adpulsus et servitus pascendi ei qui vicinus non est )), chi 
finalmente « haec enim aeque personae relinquuntur)). 

Il Tipucito si oppone a tutti questi mutamenti colla sua versione: EL oÈ: 
'X,C.d 'tò &V'tÀstV uowp ~ 7W't[çEtV ~ swp[çEcr8at 7tpocr.W7tt'X-ov scr'ttV, Wcr7tEp xat 'tò 
7ta,'tstv (nacpuÀaç S'I &ÀÀo'tp[cp )'1jvq) ~ &),of{.v op.w; où 'X-a),w; 'tau'ta 'tl{) p,,~ oV'tt 
yc~'tOVt 'X-a'ta),tp.7tCXVE'tat· Où'X- scr'tt O€ op.owv 'tò 'tou Goa'toç ),1jYcl'tov, S7tEtOYj 7tpocrW7tcp xat 
où x't}ìP"a'tt 'X-a'ta),q.L7tavE'tat. Naturalmente io non dico che questa versione in 
r ealtà si opponga a quelle mutazioni: dico solo che vi si oppone secondo l'opi~ 
niOlle comune, accettata da coloro, che di tale versione vorrebbero fare una 
prova contro la possibilità della intrusione di un glossema. 
a quelle mutazioni: dico solo che vi si oppone secondo l'opinione comune, 
accettata da coloro, che di tale versione vorrebbero fare una prova contro la 
possibilità della intrusiOlie di un glossema. . 

. Continuiamo. Chi legga spregiudicatamente la 1. 14, § 3, così com'è 
scntta, e soprattutto poi chi guardi il passo del Tipucito, assai probabilmente 
proverà l'impressione, che il concetto deUa servitù personale dato in questo 
testo non è già quello vero e certo di tutti gli altri testi romani, di una 
servitù cioè, che appartjene a d una determinata p er sona come tale e non 
già come proprietaria di un fon do; ma invece un altro, secondo il quale la 
servit~l personale è quella~ che si esercita per mezzo di un atto della persona. 
InfattI solo partendo da questo concetto può risolutamente chiamarsi servitus 
personae (7tpocrW7ttxov) l' lwustus aquae e così pure gli altr i diritti enumerati 
nel testo; e solo con questo concetto può anche darsi ragione della enumera~ 
zione stessa. Tuttavia quell~illlpressiolle vicn meno, quando si pone mente 
alla mancanza in tal~ enum~raziOlle delle servitù di passaggio, le quali avreb
bero dovuto naturalmente essere tra le p rime citate, se si fosse trattato 
davvero di quel concetto. Solo qui può sorgere un dubbio: mancava poi dav~ 
v~ro ne~la pr~mitiva gl~ssa la me.l1zione della servitù di passaggio? Il Tipu~ 
CIto puo farCI credere Il contrano, facendo espressa menzione della via. In 
esso infatti prima della proposizione p iù l-"opra trascritta si l egge: .... xcd OÙX 

Ecr'ttV axp~cr'tov, Wcr7tEp ~ ),~ya't~u8Etcra 6òò; 'tq) p.Y) sX0V'tt yc['tova &ypov (tradotto 
dallo Helmbach: neque Lnutde est, quemadmodUln inutilis est via legata 
ei , qui vicinum fundum non habet). Come si vede dunque, la tanto 
vantata coincidenza della greca versione col testo latino non vi è , e la versione 
~reca può anzi darci argomento a credere, che le frasi, ch ' io vorrei espun~ 
gere , contengano veramente una glossa poco felice, trascritta più o meno 
completamente nel libro fiorentino e nell'originale latino delle versioni greche. 
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Tutto CIO che ho detto 1111 qui, non può certo valere a rendere siclua 
l'ipotesi. da me sostenuta, ma servirà forse a dimostrare, ch'essa non si può 
dire senz'altro impos'libile e neppure improbabile; sicchè tra i vari rimedi 
da applicarsi alla L 14, § 3, pU0 darsi anche che questo non sia il più 
disadatto. In ogni modo non sarà stato inutile il richianlare l'attenzione dei 
lettori sopra canoni di aitica troppo facilmente aecettati da tutti, e più an
cora il combattere l"assoluta e irragionevole avversione alla critica congettu
rale, che specialmente in Italia anima i cultori della nostra scienza. Nulla 
si può dire tanto certo e dimostrato nelle nostre materie, quanto la grande 
abbondanza di errori nel testo delle fonti giustinianee (e anche, si può ag
giungere, l!uanLo rabhr)ndan~a delle interpolazioni triboniallee); .cosÌ · potesse 
dirsi sicuro il modo di riconnscerc case per caso l'errore, e di portarvi ri
medio! Al qual proposito sarebbe forse bene che si cessasse dal trattare la 
critica congetturale, come da noi si suole, quasi fosse l'ultimy rimedio, al 
quale si deve ricorrere nei ,~asi piil disperati di dit'lìcoltà d'interpretazione: 
può non esservi alcuna buona ragione per correggere un passo impossibile a 
intp.ndersi da noi, come d'altra parte può c1imostrargi guasto un testo anche 
facilissimo ad interpretarsi. lo, per esempio, non troverei alcuna insuperabile 
difficoltà a conciliare la L 14, § 3, de alime11,tis con le idee, che accetto ri
guardo alle servitù irregolari. (Juesta legge, come ora è scritta nel libro 
fiorentino, quando si dia all'ultim.a proposizione haec enim aqua personae 
relinquintur il senso, che il fedecommesso contenesse un diritto di obhliga
zione, importerebbe che l1&n si può costituire come personale una servitù 
col contenuto di una ordinaria servitù prediale, se non a favore di una per
sona avènte un fondo vieino al serviente: ora ciò non è punto contrario 
all'ammettere, come io. vorrei, tali servitù personali solamente nella forma 
di una servitù prediale limitata alla persona, o nella forma di una limitata 
servitù di usufrutto o di uso. Ma la sintassi, ]a latinità, l'inutilità della eUlI
merazione m'inducono a propendere per la cancellazione di tutta una parte 
del testo. 

MISCELLANIA EPIGRAFICA (*) 

I. 

Il socio prof. G. Gatti ha comunicato all'Istituto le seguenti epiO'rafi 
delle quali i n. l, 2, 3, 9 e lO furono trovate nel gittare le fondamenta dell~ 
casa Moroni in piazza della Consolazione, di fronte alla chiesa; il n. 6 fu 
trovato presso la piazza Barberini; i n. 4 e 5 esistono nella galleria lapida
ria vaticana; i n. 7 e 8 sono perduti. 

1. [Rex Metradates Pilopato: .e~ .Pil] adelpus, regus lYletradati f. 
Lpoplu,?", Roma11,um anncLtl·aL e] t societatis ergo, quae iam 
[Lnter Lpsum et Romanos? optin] et. Legati coiraverunt 
~Nemanes Nemanei f. et? Ma J hes Mahei f. 

2. 

3. 

4. 

tBa_crtÀ€ùç lV~d}·paoa't'l) · ç <PtÀ]orea'twp %at <PtÀaoEÀcpoç; 
['t o u ~acrtì,Ewç M t -& p a o a 't]ou 'tòv oYj/-Lov 'tòv rp w /-L a [ w v cp [ À o V % a ì] cru/-L/-Laxov aù'tou 
[€ Ù V o [ a ç % a t è u E P Y E cr [ a ç] EV€%E.V 'tYjç Etç aù'tòv, 
[I. P E. cr. ~ E. U cr a V't w v, N a t ~ ]avouç 'tOU Nat/-Lavouç; 
[Y M ci o U 't o U M a o uJ 

'tOU 

ro ò[Yj/-Loç;] o Ta~'l)vwv 
cp[À[ o ç] %aì cru/-L/-Laxoç 
CPw[/-La[]wv 

popul .. 
popul . 

. s 

.11, 
. . n 

Populus La.odicensis af Lyco 
populum Romanum, quei sibei 
salutei fuit, benefici ergo, quae sibei 

benigne fecit. 
cO òYj/-Loç o daoot%swV 'twv repòç 

'tWt Au%wt 'tòv oYj/-L0v 'tòv 'twv 
cPw/-La[wv yE.yovo'ta Éa[ u'tWtj 
crw'tYjpa %at E.ùE.pyh'l)v . 
&pE.'tYjç; EVE.%E.V %aì E.ùvo[[ aç;] 
'tYjç E.tç Éau'tov. 

(*) Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1888, pago 78. 
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5. 

MISCELLANEA EPIGRAFICA 

p o p u l u s Ephesius [populllm Romanzun] 
salutis . ergo quod o [ptinuit In a i o r li, mJ 
soumn leibertatem i 

Legatei lIeraclitus Ili [ f. ] 
H ermocrates JJem [ f· J 

6 ........ [populUln RJol1lUnum cognatum amicum sociulmJ 
. . . . . .. . .... Jiaei benefici.que erga Lucios in comu[ne.J 

7. [eH 7t6À~ç ~ . . . Jwv EÒEPYE1:Y]-&Ercra 1:à ~sy~cr1:a U7tÒ 1:00 o~~ou 
[1:00 <Pw~atWV cptÀ ]ou oV'toç 'X,a~ cru~Wixou xap~cr1:~p~aç d~[ Ka7tE1:W 
[Àttùt . . . . . 7tpE ]cr~EUcrcXV'tWV Ba'X,xtou 1:00 Aap,,7tp[ou 
[ . . . . . 1:00 A~]ovucr[cu, <Pa[opou 1:00 IIaucrav[ou. 

8. [Ab co]muni restitutei in maiorum leibert[atem] 
[Lucei] Roma (m) [ovei Capitolino et poplo Romano v[irtutis] 
benivolentiae beneficique causa erga Lf'cios ab comu[ni.] 
Au'X,twv 1:Ò 'X,O~ VÒV 'X,O~~crcX~EVOV 1:~V 7tcX1:ptoV oY]~o-

9. 

lO. 

'X,pa1:tav 1:~V <Pw~Y]v A~~ KCl.7tE1:WÀtW~ 'X,a~ 1:GH o~p"w~ 1:W~ 
<Pwp,a[wv &pE1:ljç eVE'X,EV 'X,a~ Eòvo[aç 'X,a~ EÒEpYEcr[aç 
1:~ç Etç 1:Ò 'X,o~vòv 1:Ò Au'X,[wv 

iReJx Ariob[arzanes] 
-et regina [Athenais] 

] ~ù~ 
]p 

1. Notizie, 1336, p. 452, 1337, p. 110; Bull. com., 1336, p. 403, 1333, p. 139; MOMMSEN, 

Zeitschr. fiir Numismatik XV (1337), p. 209. 
2. TVntizie, 1337, p. 110; cfr. 1888, p. 134" 139; Bull. com., 1837, p. 125; cfr. 1383, p. 139; 

MOMMSEN, l. c., p. 210. 
3. Notizie, 1383, p. 189; Bull. com., 1833, p. 138. 
4. C. l. Gr., 5381; C. l. L., I, 531; VI, 374; Notizie 1337, p. 111; MOMMSEN, l. c., p. 210. 
5. C. l. L., I, 533; VI, 373; MOMMSEN, l. C., p. 211. 
6. Notizie, 1337, p. 321; Bull. com., 1887, p. 251; MOMMSEN, l. c., p. 211. 
7. C. l. Gr., 5382; C. l. L., I, p. 169, M;OMMSEN, l. c., p. 211. 
8. C. l. Gr., 5330; C. l. L. I, 589; VI, 372; MOMMSEN, l. c., p. 212. 
9. Notizie, 1887, p. 16, cfr. 112; Bull. com., 1887, p. 14, cfr. 124; Mitth. des deutschen 

lnstituts, 1337, p. 59, cfr. 146; MOMMSEN, l. c., p. 212. 
lO. Notizie, 1837, p. 110; Bull. com., 1337, p. 125; MOMMSEN, l. c., p. 212. 

Le lapidi dovevano essere tutte riunite; infatti, benchè di diversa lar
ghezza, hanno Ìlltte l'uguale altezza di metri 0,58 e tutte hanno all'orlo 
superiore una cimasa prominente alta 13 centimetri. Esse formavano la base 
comune di una serie di statue di Roma, di cui ciascuna era stata dedicata 

. a Giove da un re o da una città dell'Asia minore, in seguito alla prima 
guerra mitridatica, dopo la definitiva vittoria di Sulla nel 672 di R. I Lici 

. ebbero allora la lihertà; cosÌ pure Laodicea di Frigia ed Efeso; Ariobarzane 
fu posto da Sulla suL trono di Cappadocia. Secondo l'ipotesi sostenuta dal 
Mommsen nella Zcitschrift fiir Nnmismatik, voI. XV, pago 207-219, la Pafla
gonia fu ugualmente data da Sulla ad un principe della dinastia del Ponto, 
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probabilmente figlio di Mitradate Eupator, il quale sarebbe il Mitradate 
menzionato nelle nostre iscrizioni. Tutti i dedicanti avevan dunque ragione 
di esser grati ai romani; e tali dedicazioni possono esser importanti anche 
per gli studiosi del diritto pubblico di Roma. 

II. 

Il socio prof. F. Barnabei ha comunicata la lapide seguente, da lui 
rinvenuta, la quale el'a usata come materiale di fabbrica nella diruta chie
setta di S. Salvatore ai piedi di monte Giove, verso il villaggio di Poggio 
delle Rose sul territorio di Hadria del Piceno. 

PAULLO' FABIO' MAXI 
COS . PONTIF . P A TRON 

COLONIAE 

Cioè Paullo Fabio Maxi[mo] cons(uli) pontif(ici) patronlc · coloniae. 
Questa iscrizione fu già dal Bal'nabei stesso illustrata nel Bullettino dell'imp. 
ist. arch. germanico, voI. III, anno 1888, nel discorso letto nella solenne 
adunanza del 9 dicembre 1887. Con la scorta di tale epigrafe il Barnabei di
mostrò essere oramai confermato che Hadria fu colonia di cittadini romani 
(PLIN. H. n., 3, 13, 110), dedotta al tempo d.i Angusto dal qui menzionato 
Q. Fabius 111aximus Paullus, personaggio assai noto di quei tempi, che fu 
console nell'a. 74;{ (11 a. C.). Egli diventò di pieno dritto patrono della 
colonia, perchè fu quegli che la dedusse, secondo ci è stato dimostrato dalla 
Lex Coloniae Genetivae (confr. ~IOM~\'lSEN, Ephem. epigraph., 2, pago 147). 
In tal modo si hanno ad un tempo notizie certe della colonia di Hadria, 
e un esempio del patronato di colui, che dedusse la colonia. 

III. 

Nelle Archiiologische-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich 1887, 
fase. I (confr. Revue Archéologique, III série, t. XI, p. 137 seg ., 11. lO) SI 

trova riferito il se~uente diploma di honesta missio dell'a. 99 d. C. pari al 
diploma nel C. l. L., III, 20, p. 863. 
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IMP , CAESAR DIV I . NERVAE . F . NERVA' TRAIANVS 
AVGVSTVS . GERMANICVS . PONTIFEX . MAXIMVS 
TRIBVNIC . POTEST AT . II] . C.oS Il' P . P. 
EQVITIBVS . ET . PEDITIBVS . QVI MILlT ANT • IN • ALIS 
TRIBVS' ET 'C.oHORTIBVS' SEX . QVAE . APPELLANTVR 
GALL.oRVM . FLAVIANA' ET . I PANN.oNI.oRVM . ET 
Il HISPAN.oRVM . ET . ARN AC.oRUM . ET . l . SVGAM 
BR.oRVM . VETERANA . ET . ] . BRACAR' AVGVSTA 
N.oRVM . ET . ] . HISPAN.oRVM . VETERANA' E,T' II 
MA TTIAC.oRV M . ET . Il . GALLORVM . ET . VBl.o 
RVM . ET . SVNT . IN . M.oESIA . INFERI.oRE . SVB . Q 
P.oMP.oNI.o . RVFO . ITE1Vl DIMISSIS' H.oNEST A 
MISSIONE . QVl QVINA ET' VI CENA PLVRAVE 
STJPENDIA MERVERVNT . QV.oRVM N.oMINA 
SVBSCRIPT A . SVNT . IPSIS . LJBERIS P.oSTERISQUE 
EORVM CIVIT ATEM DEDIT . ET C.oNVBIVM . CVM 
VXORIBVS QVAS · TVNC HABVISSENT . CVM - ' EST 
CIVlT AS 11S . DA T A AVT . SI QVl CAELJBES . ESSENT 
CVM 115 QVAS P.oSTEA DVXISSENT ' DVMTA 
XAT SINGVLJ' SINGVLAS 

A . D . XVIII' K . SEPTEMBR. 
Q FABI Q BARBARO 
A CAECILI.o FAVSTIN.o C.oS 
C.oH.oRT Il GALL.oRV Nl CVI PRAEST 
VISVLANIVS PEDITI CRAESCENS 

M . ANT.oNI.o . M . F RVF.o· ABRETTEN 
E T M A R C .o F E I V S 

DESCRIPTV M ET REC.oGNITVM . EX . T ABVLA . AE 
NEA . QVAE . FIXA . EST' ROMAE IN MVRO ' P.oST 
TEMPLVM . DIVI' AVG . AD NlINERVAM. 

DUE NOTE CRITICHE ALLE PANDETTE LIB. (*) 

I. 

Fr. 2, paragr. 13, de origine iuris 1, 2. 

Pomponius, libro singulari cnchiridii. - Post onglnem iuris et processum 
cognitum consequens est, ut de magistratuum nomini bus et origine co
gnoscamus, quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo praesunt 
effectus rei accipitur: quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint, 
qui iura regere possint? post hoc dein de auctorum successione dice
mus, quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per 
quem possit cottidie in melius produci. 

Non so, se mi si perdonerà facilmente di proporre una nuova congettura 
sopra un punto del tanto travagliato frammento di Pomponio, che finora 
non pare abbia richiamata l'attenzione dei critici. Le varianti dei mano
scritti e le proposte di correzione al nostro § 13 si possono vedere nella 
edizione maggiore dei Digesta del MOMMSEN, vol. l, pago 5, e in OSANNUS, 

Pomponii de origine inris fragmentum (Gissae 1848), pago 37 s.; fra queste 
la principale è la lezione haloandrina iura reddere invece di iura regere, 
che ha fondamento in qualche manoscritto ed è stata da molti approvata. 
Ma nessuno ha dubitato dell'tùtima frase: per quem possit cottidie in melius 
produci, per ciò che riguarda l'in melius produci. A me pare invece, che 
si debba leggere in medium produci. 

Ecco le ragioni, che a ciò mi persuadono. 
La frase in medium producere è di buona latinità, ed ha a suo favore 

110n solo grande copia di frasi affini, come in medio ponere (CICERO, De 
nato deor., l, 6, 13 ~ De oraL, l, 3, 12); in medio proponere (CICERO, In 
Verrem act. 2, lib. l, C. Il, ~ 29), in m,edio esse (CICERO, In Verrem act. 2, 
lib. 2, C. 42, § 104), e meglio ancora in medium proferre (CICERO, Ad fam., 
15, 2, 6), ed altre, dove l'in medium prende anche il significato più parti
colare di in comune, per il bene comune, come communes utilitates in 
medium afferre (CICERO, De off., l, 7, 22), laudem conferre in medium(l) 
(LIVIUS, 6, 6, 18~ confr. id. 5, 44, l); ma più decisamente ancora la stessa 
frase in medium producere, che si trova in SENECA, Troad. 513. 

(*) Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1888, pago 95. 
(1) In medium con/erre per il contributo del socio nella società: Julianus, lib. I, ad 

Urseium Ferocem, Dig. Er. 45, S 2, de a. v. o. h., 29, 2. 
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Non saprei invece addurre nessun esempio di in melius producere,. 
Questo veramente non significa, che tal frase non sia latina, ma prova al
meno esser facile, che Pomponio abbia scritto in mediwn, anzichè in melius. 

Or che ciò abbia realmente fatto Pomponio, risulta dall'andamento lo
gico del suo pensiero espresso nel nostro § 13. Egli infatti si propone di 
parlare dei magi"trati e dei giurisperiti, dopo aver già esposto l'origine e 
il progresso del diritto « past ori.ginem iuris et processum cognitum)) e dopo 
aver già fatto cenno della funzione dei magistrati e dei giureconsulti nella 
formazione del diritto. Trattando dei magistrati, egli ora non dice più che 
fanno avanzare il diritto, ma . solo che lo applicano: quia... per eos qui iuri 
dicundo praesunt effectus rei accipitur. Quantum est eni.m ius in civitate 
esse, nisi sint qui iura regere possint ? - sarebbe dunque abbastanza strano, 
!che~ parlando dei giureconsulti, l' opera dei quali aveva, assai più che 
quella dei magistrati, carattere interpretativo, egli li avesse considerati più 
come fattori di progresso, che come organi per l'applicazione del diritto. 
Ogni dubbio poi vicn lneno, quando si considera il modo, come Pomponio 
g.iustifica la opportunità di parlare anche dei giureconsulti: · quod constare 
non potest ius, nisi sit aliquis iurisperitus, per quem possit cottidie i. m. 
produci. Al constare non può corrispondere una frase, che significhi pro
gresso o miglioramento, ma nna, che indichi il modo come il diritto si fa 
conoseere e si attua ogni giorno, e il cottidie sarebbe troppo iperbolico, se, 
invece all'in medilLm produci, si riferisse all'in melius produci. 

Lo scambio tra in medium e in melius è poi graficamente cosÌ facile, 
che non ha bisogno di particolare giustificazione: può però esser , dubbio, 
se lo scambio sia avvenuto nel testo di Pomponio prima della inserzione 
nelle J Prandette, ovvero nel testo stesso delle Pandette: disgraziatamente, 
come tutti sanno, per il nostro fr. 2 de o. L manchiamo di molti sussidii 
critici~ che ci aiutano in altri luoghi. 

II. 

l). Fr. l de offido praesidis, l, 18. 

Macer, libro primo de officio praesidis. Praesidis nomen generale est 
eoque et proconsules et legati Caesaris et omnes provincias regentes , 
licet senatores sint, praesides appellantur: proconsulis appellatio spe-
cialis est. 

2). Fr. 20 de ofJicio praesidis, l, 18. 

Papinianus, libro prim,o responsorum. Legatus Caesaris, id est pra.eses 
vel corrector provinciae, abdicando se non amittit imperium.. 

Riguardo alla prima di queste due leggi, l'attenzione dei critici SI e 
fermata sull'inciso licet senatores sint (l), la lezione del quale fu da molti 
difesa, da più d'uno invece ritenuta erronea e quindi modificata in vario 
modo. lo proporrei di leggere licet senatoriae sint, riferendo questa frase 
non ai regentes, Ula alle provinciae; e credo che almeno Macro abbia scritto 
cosÌ, e che il senatores sia stato sostituito al senatoriae o nell'atto della com-

(1) lo qui non mi tratterrò sulla questione, se debba leggersi sunt ovvero sint, ,e
condo Ja prima mano del codice fiorentino o secondo l'emendatore dello stesso codice: 
questione che non ha importanza pei giuristi. 
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pilazione delle Pandette o anche .dopo: se pure non si ritenga interpolato 
tutto il passo da et omnes a sint. 

FR~NCESCO ~IO'~OMANO, Antiq. rom., lib. I, parso alt., de magistratibus 
« praes~des provmcwrum)) (l) proponeva di leggere licet senatores non sint, 
per comprendere nella denominazione di presides anche i cavalieri. 

Il Mommsen, nel Bollettino dell'Istituto di corrispondenza archeologica 
del 1852, pago 168, nota l, proponeva di emendare scilicet si senatores sunt 
e questa proposta si trova ancora nella maggiore sua edizione dei Digesti: 
tomo I, pago 34. 

Il BORGHESI, Iscrizione onoraria di Concordia (Annali dell'lnst. di cor
r~spo.nde,!za arche.ol. di Roma, 1853, p. 210 ~ Oeuvres, V, p. 405), dopo aver 
rIferIto Il testo dI Macro, scriveva: « Giustamente il ch. Mommsen si è ac
« corto, c~le que.sto passo. è ' scorretto, imperocchè se tanto 'i proconsoli, 
« qu~nto l legat~ augustah anche a quel tempo si traevano dal ceto dei sena
« t~n, co~~ pu~ stare quel licet? Ma innanzi di proporre la nuova corre
« ZIOne sc~hcet s~ senatores sunt avrei desiderato che avesse esclusa l'antica 
« che mi sem.bra più naturale, dell 'Hotomanno, il quale leggeva licet sena: 
« tores non s~nt. ). 

_~ questo passo il Mommsen, ripubblicando, nel 1869, lo scritto del Bor
gheSI nell~ Oenvres .1. c., appose la seguente nota (2): « Borghesi a parfaite
« ment ra~son de ',,~Jeter ma conjecture, et je regrette beallcopu de l'avoir 
« reproduue dernwrement, par une pure inadvertance; mais celle d'Hoto
« mann. ne vaut pas mieux q'-!'e la mienne et il faut convenir que le passage est 
C( parfmtement c~rrect. Le t~tre de praeses, dans son sens propre, signifie un 
« gouve:neur qu~ n'est pas. s~nat~ur, c'est-à.-dire un procurator, et c'est le 
« seul t~tre par l'!q'!'el ~elu,~-c~r::,usse, étre qual~fié de gouverneur; mais dans 
« un sens plus general li s ap1Jlzque atout espece de 00uverneur méme aux 
« gouve~l~eurs. de rang sénatorial, licet senatores sint, gomme dit 'Macer. ) 

IndI neglI Emendanda et addenda della maggiore edizione dei Digesti 
voI. l, p .. LXXXIII? i~ Mommsen cosÌ c?rresse la. sua prima proposta sopr~ 
accennata. « emen~anonem h?nc rec~e z,nl,probavlt Borghesius Opp. 5, 405, 
(, non rec~e defendu Hoto~nanwnam IIcet senatores non sint, scilicet, ut in 
(~ adnotatwne .ad Borghes~um l: ~. observari, erravimus omnes neque opus 
« est ~m~ndatwne ulla, hoc dl,c~t M acer proprie praesidem dici rectorem 
« prOVln?We non ~enatorem, cogitans nimirum de procuratore et praeside 
« (Orelh-Henze~, .~nscr . 74, 3601., 5419), posse tamen preside m appellari qui
« cumque proVlnczae praeest, etwm senatorem. ) Nel Romisches Staatsre~ht 
IJ2., P: 23?, n. 2, la stessa osservazione è ripetuta, e nella minore edizion~ 
del Dl~eSÌl alla nostra legge è apposta la nota: ne muta . 

. Contr? le emend.azioni proposte dall'Hotomano e dal Mommsen ·(nel 
~~Im.-0 scntto sopra clta.to) molte ra~ioni si possono addurre. Il modo come 
l InCISO, del quale trattIamo, è riferito nei Basilici 6 l 35 (HEIMBACH I 
P 14'))·" "\ " ' , , , 

• • .... Et. :<-at crUptAY]'tVXOt Etcrt, sta contro l'inserzione del non e contro la cor-
l·eZlOne sc~hcet si; e ciò. ?a qualche valore certamente, quantunque io non 
c~ed.a assolutamente deClslVa la coincidenza del libro fiorentino con le ver
SIOnI greche (3). Contro il scilicet si sta poi il fatto, che anche i rettori di 

(l) F. HOTMANI Opp. (her. Vignon, 1600) tomo III, col. 260 . 
. (2) Invece nella nota a BORGHESI, Oeuvres, III, p. 376, n. 11, il Mommsen aveva 

SCrItto: « Il faut lire: licet senatores non sunt »). 
(3) Vedi Rivista italiana per le scienze giuridiche 1333 I V 

gina 359 segg.]. "" , vo. ,pag. 41 segg. [V. pa -

24 - Diritto romano - VoI. I 
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provincie non senatori si chiamavano . praesides, fatto oggi rilevato dallo 
stesso Mommsel1; contro il non sta il carattere generale della parola praeses, 
la quale indicava solo l'esser capo di provincia, e non alludeva punto a ma
gistrature, che imp ortassero la qualità di senatore, come potevanQ. essere le 
denominazioni di proconsul e di legatus pro praetore (1); tanto che dopo 
furono chiamati di preferenza presidi senz'altro quei capi di provincia, che 
non avevano altro titolo speciale. 

Ma anche il testo, ' così come ci è dato dal libro fiorentino, a me non 
par huono. BisoQ"na infatti considerare il frammento di Macro nel suo com
plesso, senza di~enticare l'ultima parte: proconsulis appellatio specialis est. 

Macro dunque voleva evidentemente opporre la generalità del nome 
praeses alla specialità del nome proconsul, e non gla ad un significato più 
ristretto dello stesso nome praeses; e in ogni caso il significato più ristretto 
di praeses, ch'egli poteva avere in mente, era soltanto quello di capo di pro
vincia imperiale per opposizione al proconsole capo di provincia senatoria. 
Il suo pensiero era dunque questo: praeses è parola generale, che comprende 
tutti i capi di provincia, anche quelli di provincie del senato; proconsul in
vece è il titolo speciale dei capi di provincie senatorie. L'inciso licet sena
toriae sint è così posto a indicare, in che consista la generalità di praeses, e 
in che la specialità di proconsul; laddove, leggendo senatores, mancherebbe 
nel testo tale indicazione. 

. Queste ragioni bastano, a parer mio, per giustificare o rendere almeno 
assai probabile la mia proposta, anche se ai tempi di Macro la parola praeses 
avesse pure avuto un significato ristrettissimo, oltre i due già indicati. Ma, 
se non erro, ai tempi di Macro (da Caracalla ad Alessandro Severo) il 
titolo di praeses non aveva già acquistato tecnicamente un significato così 
ristretto da potersi dubitare, se in senso lato si potesse applicare ai senatori 
capi di provincia. Praeses, come ho già notato, significa soltanto capo, e non 
implica, l1è esclude altre qualità di questo capo; e così potè da scrittori let
terarii essere applicato allo stesso imperatore (2). È dunque nome di sua 
natura ~enerale, e certamente in senso generalissimo lo si trova usato negli 
scritti dei giureconsulti, dei quali abbiamo il testo genuino (3), e in nume
rosissime costituzioni imperiali (4). Che se fu di preferenza usato per desi-

(l) Perciò a favore de] licet senatores sint non si può addurre l'analogia del passo 
seguente di DIONE CASSIO, lIist. rom., 53, 13: 'toòç OS §'tÉpooç uno 'tE §CW'tOO cx.tpEra9ru, xcx.t 
npEa~EO't&.ç cx.ll"COO &.v'tta'tpcx.'t'i)yooç 'tE Ovo!-,-cX.sEa9cx.t, x&v Èx 'tWV uncx.'tEoxO'ttùV (bat, ÒtÉ'tcx.GE, dove non 
si tratta del titolo di praeses, ma di quello, di legatus pro praetore, il quale accennava 

_ ad una determinata magistratura, per rapporto ai consu,lares. Vedi del resto ibid. un 
po' più sotto ·pcx.~oo6x.otç OS ò·~ nÉV'ts ncX.V'tEç o!-'-o[wç ot &.V'tta'tpcX.'t'Yjyot XpwV'tcx.t, xcx.t oaot yE oùx 
Èx 'tWV Uncx.'tEOXO'tWV El.aE x. 't. À. 

(2) Vedi FLORIUS, lib. IV, c. 3; STATIUS, Sylv., 5, 2. 
(3) GAIUS, I, 6, 29, 53, 100 (confr. 101), 105, 134, 183, 185, 198, 200; II, 24, 25, 278; 

ULPIANUS, III, 3; VIII, 2, 4, 5; XI, 18, 20; XXV, 12; PAULUS, I, 3, l; II, 14, 6; 
IV, 4, 2; V, 6, 9; COLLATIO, III, 3, l, (ULP. confr. Dig. fr. 2 de his qui sui, l, 6); 
VIII, 2, (PAUL.); XIV, 2, 2 (PAUL.). Molto più numerosi ancora sono i testi della com. 
pilazione giustinianea, ma li ometto, sia perchè i testi citati danno già prova sufficiente, 
sia perchè il sospetto della interpolazione li rende meno decisivi. CosÌ pure tralascio la 
citazione <li scrittori non giuristi. 

(4) Al di fuori dei codici, v. COLLATIO, I, 8 Caracalla ; CONSULTo VI, 15; IX, 9 
Diod.; IX, 14, Valerianus et Gallienus; FRAGM. VAT. 271, 277, 279, 280, 281, 282, 293 , 
312, 325 DiocZ. 
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gnare i capi delle provincie imperiali per opposizione ai proconsoli (l), ciò 
derivò dan? essere quello di proconsul nome antico e speciale, e dall'avere 
fors-e la parola praeses anche un certo senso di difensore, capo del presidio, 
che la faccva parere più conveniente a designare i legati d~ Cesare che i 
proconsoli (2). 

Avvenne bensì che il nome di praeses fu dato poi particolarmente a quei 
capi di provincie, che non avevano un titolo speciale, e fu perciò contrap
posto in certo modo a consularis e a corrector (3), ma ciò si spiega facil
mente, perchè è un fatto assai COlnune, come notò il Mommsen medesi
mo (4), che le denominazioni generali si applichino a coloro, che non ne 
hanno di speciali più onorifiche; così oggi si legge spesso sulla carta di visita 
di un sottotenente il titolo generico di ufficiale. 

Non è però facile l'ammettere, che Macro abbia avuto in mente tale 
distinzione nello scrivere il passo, che è oggetto di questi nostri appunti. Il 
titolo di procurator et praeses, che ci è attestato nelle iscrizioni citate dal 
Mommsen, nel luogo trascritto più sopra degli Add. et emendo ai Digesti non 
potrebbe giustificare di per sè il dire (come si pretende che Macro abbia 
detto), che presidi più propriamente sono i non senatori, ma che tuttavia 
in senso lato preside comprende anche i senatori rettori di provincie. Infatti 
il titolo di procurator et praeses dimostra esso stesso, che praeses non è nome 
proprio del procurator e che è necessario enunciare espressamente che questi 
è anche preside (5); praeses ' dunque in questo titolo non perde il suo ca
rattere generale . 

Anche nelle Pandette' e nel Codice noi troviamo menzione di procurator 
vice praesidis, procuratores qui partibus praesidis funguntur (6), ma ciò 
non signifiea punto che praeses sia denominazione propria di tale procurator. 

n fatto stesso che Macro chiamò il suo libro De officio praesidis e che 
in principio di esso dichiarò la generalità del nome praeses, contrapponen
dolo a proconsul, prova che difficilmente ai suoi tempi tal nome aveva acqui
stato quella tecnica ristretta significazione. 

Solo un passo di Lampridio nella Vita Alexandri Severi 24 potrebbe far 
credel'c, che al tempo di questo imperatore (tempo che coincide con gli ul-

(l) Confr., per esempio, fr, 8 de ofJ. praes., l, 18 (Julianus), e simili, e la serie delle 
rubriche nelle Pandette: l, 16 de ofJicio proconsulis et legati (eius); l, 17 de oflicio 
praefecti Augustalis; l, 18 de oflicio praesidis. 

(2) Ciò dico molto remissivamente. Il MOMMsEN, Staatsrecht II2, p. 230, n. 4, e 
p. 256, deriva la denominazione di praeses . dalla presidenza del consilium per opposizione 
agli adsessores. Ciò è anche possibile, ma il titolo è praeses provinciae, il che può giu. 
stificare qualche dubbio. Solo più tardi il praeses, come capo civile si distinse dal dux, 
quando quel nome aveva già acquistato un significato fisso. 

(3) C. Th. C. 8 de cohort., 8, -1 (Valentinianus et Valens a. 364); C. 13 de accus., 
9, l (Valens Gratianus Valentinianus a. 376); C. lO de pagam., 16, lO (Gratianus Valenti. 
nianus Theodosius a. 391); C. Iust. C. l, Ut omnes tam civ., 1, 49 (Zeno a. 479); vedi 
anche la Notitia dignitatum Occide.ntis e BOCKING, ibid., p. 434, 1180 segg. 

(4) Staatsrecht, .112, p. 230, n. 2. 
(5) CosÌ gli altri titoli, che si trovano dati al procurator et praeses, come procu. 

rator pro legato, procurator cum iure gladii (confr. MARQuARDT, Staatsverwaltung, 12, 
p. 557, n. 3) dimostrano tutti un'aggiunta al titolo primitivo, che ne indica l'allarga. 
mento di potere. 

(6) Fr. 23, S l, de appell., 49, l (Papinianus); C. 2 de poenis, 9, 47 (Antoninus a. 212); 
C. l de ped. ind., 3, 3 (Gordianus a. 242). Vedi pure COLLATIO 14, 3 (Ulpiano, che cita 
l'imp. Antonino). 
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timi anni di Macro) la denominazione di praeses servisse già a desigriare i 
capi più umili delle provincie imperiali. / 

Questo passo sarebbe cosÌ concepito: cc Provincias legatorias praesidiales 
« plurimas fecit, proconsulares ex senatns voluntate ordinavit. ». 

V arie interpretazioni si sono date della prima proposizione, che è pelo 
noi più importante. Chi l'ha intesa in senso generale, che praeses sia dive
nuto dopo Alessandro Severo il titolo proprio, se n011 di tutte, di alcune 
delle provincie imperatorie (1); chi più specialmente nel senso, che Ales
sandro in più provincie abbia staccato il comando militare dal civile, dando 
al capo civile il nome di praeses .invece di legatus Caesaris (2); chi final
mente nel senso, che a capo di parecchie provincie date prima a senatori 
sieno stati amnIessi i cavalieri col titolo di procurato l'es et praesides (3). 

Il testo è certamente oscuro, e quei quattro accusativi plurali, che Sl 
susseguono, non ne aiutano certo la intelligenza. Oltre a ciò è da notare che 
la lettera stessa ne è incerta. I manosCritti hanno: provinciale go~orias, pro
vincialem gotorias, provinciales gotorias, e un correttore recente del mano
scritto palatino ha emendato provincias praetorias, sicchè molte edizioni 
portano appunto provincias praetorias. L'emendazione provincias legatorias, 
assai ingegnosa per la sua somiglianza con le antiche scritture, si deve al 
Salmasio ed è oggi comu.nemente accettata; ma non si può dir certa, perchè 
legatorias sarebbe un ébtaç À2y61-L2VOV (4), e l'introdurre per congettura in un 
testo una parola, di cui mancano altri esempii, è sempre caso alquanto 
a.udace. 

D~altra parte negli scrittori .-Iella Storia Augusta in generale, e nello 
testo una parola, di cui mancano altri esempii, è sempre cosa alquanto 
nerico, senza distinzione (5). 

Vero è che si vuoI già vedere in un passo di Papiniano una distinzione 
di grado fra correctores e pl'aesides come capi di provincie imperiali; il che 
farebbe risalire ai tempi di Settimio Severo e di Caracalla il ' principio deHa 
distinzione, che ritroviamo poi nella Notitia digni.tatum. 

Ma per quanto sia grande l'autorità di coloro, che su questo testo di 
Papiniano si appoggiano, a me pare che su troppo debole fondamento ah
biano innalzato il loro edificio. Il testo, di cui si tratta, è il fr. 20 de oD. 
praes., l, 18, che abbiamo da principio riferito dopo il frammento di Ma-

(1) CosÌ il BORGHESI, Oeuvres, III, p. 377. 
(2) CosÌ il BORGHESI, Oeuvres, V, p. 307; MARQUARDT, Staatsverwaltung, 12, p. 577 , n . 8. 
(3) CosÌ il MOMMSEN, nota al Borghesi, III, p. 377, n. 2; Staatsrecht, II2. p. 237, n . 2, 
(4) Nell'epistola di CICERONE, Ad Atticum~ XV, 9 si vuole da taluno ritrovare tale 

parola: c( O rem miseram! primum ullam ab istis, dein, si aliquam, hanc legatoriam ' 
provinciam». Ma la lezione è incerta; altri legge legatariam; le migliori edizioni re· 
centi locatoriam. 

(5) Confr. LAMPRIDIUS, Alexwtder, c. 20, 6; c. 42, 4; c. 46, 5 (( praesides vero pro· 
consules et legatos nunquam fecit ad beneficium, sed ad iudicium vel suum vel senatu5») 
può ritenersi come un vero luogo parallelo del frammento di Macro). TREBELLIUS POLLI O , 

XXX tyr., c. 24. - Tetricus Senior (( Tetricum senatorem p. r. praesidatum in Gallia 
,·egentem .... I senatorem p. r. eundemque consularem, qui iure praesidali omnes Gallias 
rexerat .... correctorem totius Italiae feci t »). Non è certamente contrario il passo di FL. Vo-
PISCUS, Probus, c. 13, l (( Permisit patribus, ut.... proconsules crearent, legatos ex con. 
sulibus darent, ius praetorium praesidibus darent »)): il quale in ogni modo non prova 
molto, nè p ro , nè contra, perchè si riferisce a circa mezzo secolo dopo il tempo, di cui 
parla Lampridio,. e in quel mezzo secolo aveva imperato anche Aureliano, principe 
riformatore. 
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ero. Papiniano avrebbe scritto, secondo si legge nelle Pandette: « Legatus 
Caesaris, id est praeses vel corrector provinciae », dunque anche ai suoi 
tempi, si dice, esisteva la grad.azione e vi erano i correctores provinciarum. 
Ma questo ragionamento suppone che il fr. 20 de off. praes. sia stato scritto 
da Papiniano precisamente cosÌ, come oggi si legge, la qual cosa è assai poco 
probabile. A me sembra y:uasi certo che l'id est praeses vel corrector pro
vinciae sia una interpolazione tribonianea (l). Già quell'id est basta a far 
nascere un giustificato sospetto: vi s'aggiunge la stranezza che Papiniano 
in un libro di responsi e a proposito di una regola speciale (abdicando se 
non amitti t imperium) abbia pensato a dirci quali sono le categorie dei le
gati Caesaris, mentre la distinzione non produceva nessuna diversità di effetti 
per quella regola stessa. 

Invece è assai ragionevole che, esistendo tali categorie al tempo di Giu
stiniano, ed essendo alquanto disusato il titolo di- Iegatus Caesaris, nelle Pan
dette i compilatori abbiano pensato di spiegarne con l'id est il significato. 

D'altronde noi sappianlO, che al tempo di Papiniano esistevano vera
mente dei correctores, ma erano i correttori delle Città libere e i correttori 
d'Italia o di parti di questa, menh'e nel fr. 20 de olf. praes. si parla 
invece di COl'rector, provinciae. 

Possiamo dunque conchiudere, che il fr. 20 de o/f.. , praes. non può ser
vire come prova storica dell~esistenza del corrector provinciae al principio 
del terzo secolo d. Cr.; che non è probabile che in quel tempo esistesse 
ancora la graduazione, che si ritrova un secolo dopo tra i presidi di pro
vincia; che non è verosimile perciò che Macro nel fr. l de off. praes. abbia 
detto (per togliere un possibile dubbio) che anche i senatori possono chia
marsi col titolo generale di presidi; mentre invece è da ammetter si ch'egli 
abbia voluto opporre il significato generale di praeses applicato ai capi di 
tutte le provincie o di Cesare o de] senato, al significato speciale, per cui ' 
quel titolo designa i soli capi di provincie imperiali; e che quindi (se non 
si vuoI ritenere interpolato tutto il passo et omnes .... sint) deve ammettersi 
che Macro invece di senatores abbia scritto senatoriae. Se la trasformazione 
di senatoriae in senatores sia avvenuta nella stessa compilazione giustinianea 
o dopo, è dubbio; poco prova il (juy'X.ìl.'f}'t~'X.o[ dei greci, che facilmente si 
scambia col (juy'X.À'f}'t~'X.a[. 

In ogni modo il dubbio relativo al testo come giustinianeo non è di 
grande importanza, quando si tratta di passi che hanno un valore più che 
altro come prova storica del diritto antegiustinianeo: 

(1) O un glossema posteriore? Nei basilici 6, i, 53 questa frase 
io propenderei piuttosto per l'interpolazione giustinianea. 

manca; tuttavia 



FRAGMENTUM DE FORMULA FABIANA (*) 

I signori professori L. Pfaff e F. Hofmann dell'università di Vienna, 
hanno recentemente edito e commentato un nuovo frammento di un libro 
di antico giureconsulto romano, dedicandone la pubblica~ione all'università 
di Bologna per l'VIII suo centenario (Fragmentum de formula Fabiana he
l'ausgegeben und erliiutert von D. L. PFAFF und D. F. HOFMANN, Professore n 
der Rechte an der Wiener Universitiit. -- lJlit 4 Tafeln - Wien, aus der 
J(. J(. Hof-und-Staatsdruckel'ei, 1888. [Sondel'abdruck aus dem IV Bande der 
« Mittheilungen aus del' Sammlung del' Papyl'us Erzherzog Rainel')) 1888J 
pago VI-50 in-4°, oltre le 4 tavole). 

Crediamo far cosa utile riproducendo qui il testo del frammento con 
poche notizie; e publicando poi del commento degli editori viennesi un 
sunto, che il socio D. Gino Segrè ha avuto la cortesia di fare per il nostro 
bullettino (l). 

Il frammento scritto sopra un pezzo di pergamena in assai cattivo stato 
appartiene alla collezione dell'Arciduca Ranieri. Della sua origine null'altro 
SI sa, se non che proviene con altri fo.!!li dall'EO"itto. 

L" v o Intera -pergamena doveva costituire due fogli probabilmente di un qua-
ternone del lIbro. Presentemente se n'è conservata solo la parte inferiore di 
un foglio, e un piccolissimo resto dell'altro foglio, il quale fu ta;gliato anche 
nel senso della altezza. Il taglio sU1'"Jeriore è disuO"uale sicchè l'altezza del f . d J: t:> , 
rammento vana a centim. 13 a centim. 8,8; la larghezza totale del fram-

men;to è di. centim. 23, dei quali cel1tim. 20,2 costituiscono la larghezza del 
foglIo ~~glIo c~n~ervato, centim. 2,8 la larghezza del resto dell'altro foglio. 
~etratt] 1 ma~'gll11, la lunghezza. delle 1inee della scrittura è di centim. 15, 
l altezza maSSIma della parte -Bentta centim. 8, la minima centim. 5. Le linee 
cont~ngono dall~ 44 alle 46 lettere, le quali sono scritte tutte di seguito, senza 
segnI orto.grafici e senza maiuscole. La pergamena è rigata e la scrittura è 
condotta In modo che su ciascuna riga corre un verso dello scritto e un 
altro verso tra le righe, ~icchè i versi sono in numero doppio delle' righe. 
La . pergamen~ ha d~e fon, che dovevano già esistere al momento in cui fu 
sCritta, p~rche la scnttura da una parte all'altra si può rieongiungere . 

. La plCgat~ra dell~ p~rgame:r;ta dim,~str~. quale fosse il retto e quale il 
ve.Iso del. fo.gho; e CIO nconoscIUto, IIndIl'lzzo della scrittura del residuo 
mInore Cl dImostra che questo costituiva un foglio non precedente, ma se-

(*) Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1888, pago 126. 
(J) V. Bull. dell'1st. di dir. rom., 1888, pago 131. 
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guente a quello maggiore. A qual distanza stessero l'uno dall'altro nel qua
ternone non si può sapere. 

I dotti editori hanno comparata la scrittura di questo frammento con 
quella del Gaio veronese e dei frammenti vaticani, ed hanno ornata la pub
blicazione di una tavola comparativa delle tre scritture e di un'altra conte
nente un saggio delle sigle. L'esame paleografico non può condurre ad un 
risultato preciso. Tuttavia tenendo conto anche di ragioni intrinseche, poichè 
un'opera, qual'è quella cui appartiene questo frammento non poteva più 
trascriversi dopo la legislazione giustinianea~ si può secondo gli editori sta
bilire che il frammento è della seconda metà del quarto secolo o della prima 
metà del quinto secolo; ma (come del resto gli stessi editori ammettono) io 
non mi maraviglierei se si dicesse anche molto più antico. E molto più an
tico dovrebbe essere, se potesse ritenersi sicura l'ipotesi degli editori, · che 
esso dovesse attribuirsi al lib. 83 del commentario di Pomponio all'editto. 
Certo si è che la scrittura è assai trascurata, e le poche linee rimaste con
tengono parecchi errori. 

I signori Pfaff e Hofmann riproducono il testo in due bellissime tavole 
in fototipia. Inoltre ne dànno una esatta trascrizione, conservandone tutte le 
abbreviazioni, e quindi una spiegazione secondo la maniera più ve:dsimile 
di legger lo. . 

N~~ qui riprodurremo quella trascrizione e quella spiegazione, avver
tendo tuttavia che per quest'ultima dobbiamo fare tutte le nostre riserve; nè 
elel resto gli editori stessi la danno per sicura. 

Ecco pertanto il . frammento maggiore: 
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(Trascrizione) 
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( Spiegazione) 

RECTO 

l. 
2. (tiant) . 
3. 

(u)olunt idf em?) uel assunt, qui consen· 
(ex cont) ractu uenit et cum eo contrahetur 

? at. formula quasi ex delicto uenerit liberti et est in fa· 
4. (ctum ar )bitraria etiam ui. Vere Imic dicimus alienatum esse, qui 

5.(man)cipio accepit, alienationem nobis ad dominii translationem 
6. referentibus. Sed hoc de illo. Quid, si pro muliere dotem dede(rit), quis tenea· 
7. tur hac formula? Sed in proposito et Jauolenus confìtewl', cum 

8. uiro actionem esse; et idem putat etiam dissoluto matrimonio. Sed Venidius 
9. et Octauenus: manente quidem matrimonio posse agi cum marito; est post di· 

lO. uortium, antequam dotem reddat, quodsi reddiaerit cum 
Il. muliere, et si quid retinuerit maritus, cum utroque. Hoc et ego uerum 

12. esse didici. (Si) suum iusserit dotem promittere libertus, secundum 1auolellum quidem 
13. et post diuortium ipse tenebitur, ut actiones suas praestet, si non· 
14. dum exegit. Sed si culpa eius soluendo esse desiit debitor, periculo 
15. patroni perito Sed si statim potest mulier rei llxoriae agere et antequam patr( onus) 
16. Fabiana formula uocet, damnabitur maritus propter suam culpam. Dei1lde quaeremus 

VERSO 

l. Laetoriae noxales sunt inter( dwn) (pa) 
2. te,; suo nomine tenebitur, non de p( eculio) 
3. qui s( eruum ?) iussit alii mancipari, ut iam diximus. Sed si se(ruus) 
4. quid post morte m eius uel manumissionem uel alienationem dominii, utrum 
5. dumtaxat de peculio teneatur, an et post annum de eo, quod ad eum peruenerit? · 
6. Et ea quidem, quae non mortis causa data sunt, ita reuocat si dolo malo alienata 

sint, ea 

'1. autem, quae mortis causa, omnimodo; nam in formula ita est: mortis causa siue 
dolo malo'. In mortis causa enim 

8. donatione semper uti (F abiana ?) nec esse pr( aetoris) arb (itrium). Ergo et si 
fìlio exheredato 

9. mortis causa donauerit, tenebitur hac formula. Sed cum potest ei pa· 
lO. ter legare, uideamus, ne inutilis si!. Fabiana formula aduersus filium. 1dque etiam 
11. 1ulianus scribit in maiore centenario, qui cum tres habet, duos heredes instituit 

et tertio 
12. exheredato mortis causa donauit; ait enim: patronum, qui tertiae partis bonorum 

possessionem acci· 
13. peret, Fabiana inutiliter aduersus filium usurum, quia potest ei et legare 
14. pater, nisi, (i)nquit, (id) commodum, quod per Falcidiam habiturus esset, eius minu· 
15. atur. Aristo ait (2): non esse aequom, quicqua11l, fili o eripi, cum etiam ex mi· 
16. nima parte non iste (scr. heres institutus) expulsurus sit patronum. 

(1.2) [Dal Bull. dell'1st . . di dir. rom., 1889, pago 257]: 
Un dato importante per la determinazione del tempo e dell'autore del frammento 

de formula Fabiana ci fu comunicato contemporaneamente dal prof. O. Gradenwitz e dal 
prof. 1. Alibrandi. Essi hanno osservato che ciò che si legge nelle due ultime linee del 
verso del frammento stesso dopo le problematiche lettere arcatait, corrisponde perfetta. 
mente a quanto Ulpiano riferisce nella l. 6 pr. de bonis libertorum, 38, 2 « .... nam et 
Marcellus libro nono digestorum scripsit quantulacumque ex parte heredem institutunJ 
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Del frammento minore, scritto sul residuo del foglio seguente, riprodu
ciamo qui i caratteri . in zincotipia, anche per dare al lettore un saggio di 
quella scrittura. 

. -
• GG7 
C1J(~ . 

df'iJhl' 
dI n;f\' 
,Y'- J1. 
L~r~r 

Irer" t' 

VERSO 

C~cJ..i 

1.L 1.iJ, 
un.., , 
NeA...,. 
rFc;o 
ff"dv.j\.T 

(''ro7-'' 
~,J{ 11-. 

I; &\ f' f· 
Jf-~p: 

Eccone ora la trascrizione dei signori Pfaff e Holmann: 

ape/it cca; ( ? ovvero t? 

hon-; q Nb' (P) 

umq. 
~./'-. nat (X)ee,t. 

s[ edJe g(o) eusa 
ùsubi 

hO da! 

diser etot. t 

itur exh" (d) 

latus lzaep(v) 

(e )sserit do bOp (a?) 

Il frammento del recto gli editori congetturano possa l'Ìferirsi alle ope
rar! libcrtorum, il frammento del verso alla assignatio libertorum; ricordando 
p er il primo i Il'. 16 D. 38, l e 47 eod. e il fr. 9 D. 37, 15; per il secondo 
i1 h. l pr., > § l, 3, D. 38, 4 e il fr. l eod. . 

N Ol1ostante la grandissima' incertezza di tutto ciò, per ora lO non oserei 
contrapporre altre congetture a quelle dei dotti editori viennesi. 

liberti fìlium patronum expellere ». Perciò arcatait deve leggersi: « [M Jarc( ellus) autem 
ait ». L'autore del frammento dev'essere dunque uno dei giureconsulti posteriori a Mar
celIo; ed in tal case le maggiori probabilità starebbero per Ulpiano o Paolo. Il Com· 
mentario di Ulpiano all'editto, nelle parti che di esso restano nelle Pandette, non coin
cidendo abbastanza col nostro frammento, sembra che questo debba piuttosto attribuirsi 
al Commentario di Paolo ad edictum, o ad altra opera di lui. 

Il pro!. P. Kriiger nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, voI. IX, Rom. Abth., pago 144 
"egg., riferendo il testo del frammento con alcune correzioni, suppose - ma senza fare 
l'osservazione testè riferita - che et;"O appartellf~sse alle Quaestiones di Paolo o alle Di· 
sputationes di Ulpiano. 

INTERPOLAZIONI DELLE PANDETTE 
DI 

OTTO GRADENWITZ (*) 

O. GRADENWITZ. - Interpolationen in den Pandekten. Kr;,tische Studien. 
Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1887, pago X-246, in 8°. 

L ~ autore di questo libro era già noto nel mondo scientifico come uno dei 
plti valenti fra i giovani romanisti di Germania tanto pel' i suoi articoli 
« Per traditionem accipere in den Pandekten », « Interpolationen in den Pan
dekten», « Zum Sprachgebrauche des priitorischen Edikts) pubblicati nella 
Zeitschl'ift del' Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte, VI, l, 56 segg., VII, .1, 
45, segg., VIII, l, 251 segg., quanto per il suo libro sulla invalidità dei negozi 
giuridici obbligatori (die Ungiiltingkeit obligatorischer Rechtsgeschiifte, Ber
lin 1887), dove egli dimostra come i romani hanno variamente considerati i 
vari casi di invalidità, specialmente con gli esempi della nullità degli atti per 
cagion di violenza, di quella dell'intercessione della donna pel senatoconsulto 
Velleiano, e di quella della donazione fra coniugi. I due primi articoli testè 
citati lasciavano supporre che l'A. avesse impreso studi speciali e continuati 
sulle interpolazioni tribonianee: ecco infatti ora un più lungo e forte lavoro 
su tale argomento. Quegli articoli e l'altro anche importantissimo dell'EIsELE, 
Zur Diagnostik der Interpolationen in den Digesten uncl in Codex (Zeitschrift 
del' Savigny-Stiftung, VII, l, 15 segg.) debbono considerarsi come comple-
menti del presente volume. , 
. Dopo aver definito che sia l'interpolazione tribonianea e in che differi. 
sca dagli altri vizi del testo a noi pervenuto. l'A. constata la esistenza di 
un gran numero di tali interpolazioni, e coll'esempio della 1. 25 pro D. 19, 2 
paragonata con § l, Inst., 3, 23, con L 15, § l, C. 4, 38 e con GAI., III, 140, 
143 dimostra come vj siano anche testi totalmente interpolati. Tali esempi 
non sono frequenti, lna neppure rarissimi; secondo l'A. però non se ne 
troverebbero dal libro 39 delJe Pandette in poi, e la ragione di ciò sarebbe, 
che, mentre nei primi libri i compilatori hanno voluto nelle Pandette stesse 
incorporare le nuove disposizioni imperiali o ciò che l'imperatore aveva in 
animo e poi espresse in Je~gi proprie, negli ultimi invece si pensò di rimet. 
tere questo compito al Codex repetitae pl'aelectionis, di cui si era concepito 
il disegno. 

(*) Recensione in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1888, pago 148. 
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Ma quale sarà il metodo per constatàre l'esistenza dell'interpolazione ? 
Si può affermare che il classico giureconsulto non ha scritto il passo, di cui 
si tratta, o si può sostenere che non ha potuto scriverlo. La prova esteriore 
più forte per la prima affermazione ci è data dal paragone del testo genuino 
conservatoci nei libri della giurisprurlenza antegiustinianea con ciò che tro
vasi nella compilazione di Giustiniano, al qual proposito l'A., in apposita 
Appendice I, p. 222-226, dimostra che il testo delle sentenze di Paolo nel 
Br~viario alariciano, sebbene abbreviato e interpolato esso pure, tuttavia 
in generale è più intatto del giustinianeo. - Una prova si ricava pure dai 

-passi geminati e paralleli del1a compilazione stessa. -- Più difficile è il di
mostrare che il pasE'O non ha potuto essere scri tto dal giureconsulto. Qui le 
prove possono trarsi o dal contenuto o dalla forma,. Le prime in alcuni casi 
sono certissime, quando p. es. si trova in un testo menzione di un istituto 
o di un fatto, che, per sicura notizia che ne abbiamo, non aveva ancora 
avuto luogo al tempo, in cui il passo -originale è stato scritto. Altre volte 
l'interpolazione risulta dal difetto di logica del ragionamento attril~uito al 
giureconsulto; da certe divagazioni in iscritti di indole pratica, come p. es. 
i responsi; da talune aggiunte o riserve, che sono in diretta contI"addizione 
con Ja risoluzione della questione data dall'antico prudente. Nen di rado 
l'aggiunta dei compilatori, che rompe l'armonia del testo primitivo, ha 
avuto occasione da ciò che il giureconsulto aveva scritto poco prima e poco 
dopo, sicehè si trovano superflue e poco giustificabili ripetizioni delle stesse 
parole. Talora il pensiero dello- scrittore antico è esteso ad oggetti, che ad 
esso erano estranei (così p. es. nella 1. 29 D., Mand., 17, l). Le antitesi 
introdotte dai compilatori spesso non sono precise, ma si riferiscoiIo a punti 
secondari. - Molto svariate sono le prove per dimostrare che il classico 
giurista non può avere scritto nel modo come ora - si legge nelle Pandette. 
Queste sono grammaticali o lessicali. Le prime sono -assai _ meno sicure delle 
seconde, perchè possono risultare anche da lievi alterazioni della scrittura 
dipendenti da colpa dei copisti. Tuttavia anche piccoli errori di grammatica 
possono essere validi indizi di interpol,azioni, come sconcordanze che si spie
gano ristabilendo nel testo la parola primitiva (eam nella 1. 8, § 3, D. 13, 7 ~ 
his nella 1. 25, D. 46, l; dotis satis fieri nella 1. 22, § 3, D. 24, 3); enon 
nella consecutio tempOrUTIt e nella orazione obliqua, quando specialmente 
concorrano anche altri indizI di interpolazione. 

La prova risultante dal modo di scrivere dei compilatori, che noi pos
siamo studiare nelle costitnzioni di Giustiniano era stata già dallo Eisele 
magistralmente svolta, ed è dal Gradenwitz giustamente riconosciuta, con 
l'aggiunta della prova lessi cale tratta da parole che i compilatori bizantini 
volentieri adoperavano e che erano _ invece aliene dallo stile dei classici 
giureconsulti. 

Parole o ' dizioQi, che nelle Pandette si possono sempre ritenere inter
polate, sono, secondo il nostro A., adimplere, coadunare, satisdatiortem dare, 
celebrare nel senso di perficere: parole, sempre sospette sono cumulus (de
biti o aeris alieni o patrimonii), regressus. [Alle quali secondo i precedenti 
articoli dell'A. vanno aggiunte: per traditionem accipere, pignoris causa tra-:
dere e accipere, retradere, costitutum o statutum o praestitutum tempus, 
l'aggettivo competens, praesumptio in senso di presunzione come prova, ap
probare per provare]. Parole spesso interpolate sono le frasi: in casu, licen
tiam habere, esse, dare, etc. 

L'autore passa' quindi ad esaminare l'uso della parola actio nelle Pan-
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' dette. sostenendo che in numerosissimi casi essa fu sostituita a judicium, 
specialmente in frasi come actio bonae fidei, contraria actio. 

Nel capo sesto, l'autore cerca di provare che l'actio praescriptis verbis 
è un'invenzione dei compilatori, e che tutti i testi che vi si riferiscono sono 
interpolati, mentre i giureconsulti classici conoscevano bensÌ la frase prae
scripti$ verbis agere, ma non già una actio praescriptis verbis. 

Nel capo settimo, vuoI provare che la condictio propter poenintentiam 
è del pari dovuta ai compilatori, che l 'hanno introdotta nelle Pandette a 
fona di interpolazioni. 

Molto interessante è anche l'ultimo capo, dove si dimostra _ come nel 
dritto giustinianeo si sia data alla volontà individuale una importanza assai 
maggiore di quella datale dai classici giureconsulti, i quali si attenevano 
assai più alla forma e al generale sigJ?-.ificato de~c parole: Qu~sto. mut~
mento profondo fu operato mediante l 'InterpolazlOne deglI antIchI testI ; 
dove tuttavia io noterei, che non sempre l'interpolazione ha realmente mo,
dificato il testo primitivo, cosÌ sostanzialmente, come vuole il Gradenwitz. E 
infatti naturale che il giureconsulto chiamato a risolvere un caso di dubbia 
volontà, lo decida senz' altro in un dato senso in base ai fatti a lui proposti; 
e sarebbe strano che alla domanda: qual' è la volontà in questo caso ? egli 
avesse risposta: è questa, salvo che non sia l'opposta ! Laddove il legisla
tore assumendo a norma generale quella risoluzione, può, senza alterarne lo 
spirito, prevedere che- tuttavia altre circostanze possano portare ad altra 
risoluzione. 

Cinque appendici sono destinate allo svolgimento di punti speciali e a 
prova di affermazioni contenute nel libro. 

lo non ho certamente nessuna difficoltà ad ammettere col Gradenwitz il 
largo uso, che i compilatori fecero del potere di variare i testi mèdiante 
intel"polazioni. Credo anzi che non si andrebbe lontani dal vero dicendo 
che, sommate le interpolazioni con gli errori dei copisti, forse appena una 
metà dei testi contenuti nelle Pandette sono arrivati a noi nella forma esatta, 
precisa, com'erano stati scritti dai loro autori; tale è almeno il risultato del 
confronto dei testi giustinianei con quelli genuini direttamente conservatici. 
Oggi specialmente che lo studio del diritto romano classico ha preso una 
larga estensione, è necessario non dimenticare questo punto; poichè la con
seguenza, che se ne deve trarre, è non esser lecito adoperare i testi giusti
nianei come fonti storiche pel diritto antegiustinianeo, se prima non se ne 
sia accertata la genuinità. 

Or come i testi delle Pandette e del Codice possono essere affetti da 
vizi, la diagnosi ne è assai più difficile. Si può trattare di errori o di aggiunte 
dei copisti, che hanno aherato il testo giustinianeo; o di errori o aggiunte 
nei manoscritti delle opere degli antichi giureconsulti adoperati dalla com
missione compilatrice; o di tagli fatti nell'estrarre il frammento in modo 
che il passo isolato non significhi più ciò che significava nel contesto primi
tivo (un esempio di ciò credo possa vedersi nel fr. 7 de div. tempo preteser., 
44,3, confrontato col fr. 45 pro de usurp., 41,3 e col fr. 6 pro de div. rer., 
1,8); o di tagli fatti nel. corpo stesso del passo estratto; o di -vere e p roprie 
interpolazioni tribonianee. Spesso si può accertare che il testo non è sano, 
ma non si può determinare quale di queste ne sia la vera malattia. 

Il libro del Gradenwitz è un importantissimo contributo al riconosci
mento e talora anche al rimedio delle interpolazioni; importantISSImo per 
i l'esultati ai quali è pervenuto, più importante ancora per il metodo. Que-
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sto a .m~ pare. assai buono.; accuratamente applicato con più ampi e certi 
matenalI (quah per esempIO si avranno nel Dizionario della giurisprudenza 
classica, ?i cui si legge un cenno nel primo fascicolo del nostro bulleUino) 
esso potra portare ancora molta luce in questi intricati problemi. Tuttavia 
sarebbe desiderabile che l'attenzione di coloro che si dànno a tali ' inda
gini, si ferma.sse pur~ sopra certi punti, alcuni dei quali sono appena toccati 
dal. G:a~enwltz, altrI trascurati. Non pare che l'operazione delle interpo
lazlOl1.J Sia stata sempre fatta regolarmente; sono tutte le parti, e tutti i libri 
delle Pandette ugualmente interpolati ? Sono le tre masse del Bluhme trat
tate ugualmente dagli interpolatori ? E l'uguaglianza fu serbata nel trattare 
i diversi autori? Vi sono esempi di duplice interpolazione, come potrebbe 
essere una prima della sotto commissione , e una seconda della commissione 
plenaria? (1) La irregolarità, che dovrebbe ammettersi, se a queste domande 
si rispondesse affermativamente, o almeno le regole più particolari, che mo
dificherebbero le generali, possono naturalmente portare forti variazioni al 
grado di certezza dei resultati di ricerche generali. 

Delle osservazioni fatte dal Gradenwitz e da noi più sopra brevemente 
accennate, non tutte hanno pari grado di probabilità, nè tutte si possono 
accettare. Già il Wlassak ne ha con ragione criticata: la parte relativa all'uso 
di actio' (confr. WLASSAK, Romische Processgesetze, I, p. 27-77). CosÌ può 
parere ancor dubbio ciò che a pago 196 segg. si dice del fr. 36 de poss., 41, 2 
(confr. anche LENEL, Palingenesia, col. 354), e lo stesso si potrebbe ripetere 
di altri luoghi. Ma tuttavia, se ciò vuoI dire che non tutto deve prendersi 
per buona moneta ad occhi chiusi, non significa che il libro non racchiuda 
vere p. preziose ricchezze. 

(1) [Cfr. nel voI. II lo studio Le. interpolazioni dei testi delle Pandette e l'ipotesi del 
Bluhme. Un esempio: « animus novandi »]. 

PALINGENES!A IURIS CIVILIS 
DI 

OTTO LENEL (*) 

OTTO LENEL. - Palingenesia iuris civilis - Juris consultorum reliquiae quae 
Justiniani Dige.stis continentur ceteraque iuris prudentiae civilis frag
menta minora se.cundum auctores et libros disposuit Otto Lenel. -
Fasc. I-V, Lipsiae, Tauchnitz, 1888, in-4° ' a 2 colonne. 

Hommel nel fare la sua Palingenesia, dalla quale il Lenel ha tratto il 
t:itolo dell'opera presente, si era servito di una ricetta oltre ogni dire sem
plice e comoda. Prendere due copie delle Pandette, per potere usare le due 
faccie · di ciascun foglio; con un paio di forbici tagliare i frammenti, via via 
che si trovano citati nell'indice del Labitte, e cosÌ per ordine incollarli uno 
dietro 1'altro; mandare finalmente il tutto alla stamperia. Quell'opera tut
tavia non era senza utilità, nè vi è romanista, che più d'una volta non l'abbia 
consultata con profitto, per trovare riuniti in poche pagine i testi tratti dallo 
stesso libro di un antico giureconsulto. Ma pure quanti difetti! I frammenti 
di ciascun libro si seguivano nell'ordine stesso, in cui si presentavano nelle 
Pandette, il che è quanto dire nel massimo disordine; nessun tentativo di 
epurare il testo dalle interpolazioni, dai glossemi, dagli altri minori guasti . 
prodotti dal tempo e dai copisti; sicchè, se l'antico autore avesse potuto 
leggere quei libri cosÌ resuscitati, avrebbe sentita la strana impressione, che 
si prova nel guardarsi in quegli specchi curvi e ondulati'- dove le parti del 
volto tutte fuori di posto si confondono con gli oggetti circostanti. 

Il libro del Lenel non ha di comune con quello del Hommel che i ma
teriali, com'è naturale, e il titolo, il quale, a vero dire, non ne è la parte 
più bella. 

Ciò che è stato fin qui pubblicato basta per dare un'idea assai favorevole 
di tutta l'opera. Il Lenel ha riuniti e riordinati i testi dei giureconsulti ro
mani, che si trovano nelle Pandette e altrove, omettendo soltanto le Istitu, 
zioni di Gaio, le Sentenze di Paolo, il libro delle Regole di Ulpiano, i 
frammenti Dositeani, il frammento de iure fisci, come pure i frammenti al 
di fuori delle Pandette relativi al diritto pubblico e al sacro; quelli, ' per 
non aumentare senza utilità la mole dell'opera; questi, per la difficoltà pra
tica di limitare la materia. Tali esclusioni sembrano cosÌ abbastanza giusti
ficate: ma è da deplorare che per tal modo il Lenel non si sia occupato 
della critica d~lle Sentenze di Paolo, le quali ne hanno ancora tanto bisogno. 

(*) Recensione in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1888, pago 152. 
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La raccolta è ordinata secondo la serie alfabetica dei nomi degli autOl'i; 
ordine tenuto anche dal Hommel, e che è il solo che si possa praticainente 
seguire; poichè l'ordine cronologico, che a prima vista sembrerebbe prefe
ribile, in moltissimi casi non può certamente stabilirsi ed in molti altri, 
per la sicura contemporaneità dei libri dei giureconsulti, dovrebbe portare 
a poco giustificabili arbitrì. 

Libro per libro, i testi sono ordinati restituendoli al posto, che dovevano 
occupare nel libro genuino del giureconsulto. In questo ordinamento sta 
gran parte del merito del Lenel e gran parte della difficoltà. 

La distribuzione dei frammenti delle Pandette secondo i libri dei giu
reconsulti si fa in generale agevolmente attenendosi alle iscrizioni di essi; 
ma talora anche questa operazione può dar luogo a gravi problemi, per. i 
frequenti errori di quelle iscrizioni, delle quali non è facile la critica e la 
correzione. Questa può farsi con qualche sicurezza solamente per le opere, 
di cui ci sono stati conservati molti testi e di cui possiamo più certamente 
determinare l'ordine; soprattutto quando l'errore consista ne~lo scambio 
di numeri, che per la loro somiglianza grafica poterono facIlmente da
gli scrivani esser presi l'uno per l'altro. A tale riguardo convien ?a: 
dare, che nella l"aCcolta giustinianea i numeri dei libri furono scnttI 
per disteso, ma negli scritti originali dovevano, secondo ogni probabi
lità, essere indicati con cifre; sicchè l'errore, potendo cadere e sulle cifre 
e sul numero scritto per di.steso, può essere di duplice natura. Vi sono inol
tre casi, nei quali manca addirittura il potentissimo aiuto delle iscrizioni: 
ciò avviene specialmente per i luoghi non direttamente riferiti nelle Pan
dette, ma citati nei testi degli altri giureconsulti spesso col solo nome del~ 
l'autore, o con la sola aggiunta della indicazione dell'opera. È naturale che 
in questi casi, quando manchi il fondamento per probabili congetture, m.olte 
volte l'ordinamento riesca impossibile; e allora non resta altro che seguire 
il vecchio sistema di Hommel. Tuttavia due specie di indizi possono in tali 
casi essere anche di gran giovamento, cioè la materia trattata (quando sia 
sufficientemente noto l'ordine generale delle opere del giureconsulto autore 
del frammento), e la corrispondenza dei libri dello scrittore che cita, con 
quelli dello scrittore citato, poichè è naturale che il citante avesse sott'occhio 
specialmente i libri che trattavano la stessa materia o commentavano lo 
stesso testo, intorno a cui egli scriveva. ' 

Ma dopo aver distribuiti i testi secondo i libri, s'incontra una non lieve 
difficoltà nell'ordinare entro ciascun libro i frammenti ad esso pertinenti. 
Nel suo Edictum perpetuum, il Lenel avevà già nelle note apposte a ciascun 
paragrafo così ' ordinati i frammenti dei grandi commentarii all'editto, sic
chè per questi, se ne togli alcune correzioni che si trovano nella Palingenesia, 
il lavoro era, si può dire, già fatto. Riconosciuto con precisione l'ordine del
l'editto, si poteva anche con sufficiente certezza distribuire i testi degli altri 
commenti e delle opere, che al sistema edittale si confermarono, come p. es. 
la prima parte di tutti i Digesta (eccetto quelli di Alfeno ?), la parte dei 
libri Ì-uris epitomarum di Ermogeniano, la prima parte dei Responsa di Mo
destino. Ma non lieve oscurità na~conde invece il sistema di altri moltissimi 
libri. È interessante il vedere in questa Palingenesia approssimativamente 
riprodotto l'ordine dei libri più liheramente e scientificamente redatti, come 
le Istitùzioni di Florentino 'e di lVlarciano, le Res Cottidianae di Gaio. Note
volissimo è il modo come il Lenel ha riordinata la seconda parte dei Digesta. 
Egli ritiene che nei Digest:a fossero i]]nstrati, dopo l'editto, le leggi e ' i se~ 
nato consulti principali, e appunto secondo tali leggi e senatoconsulti distri-
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buisce i frammenti~ che ci restano degli ultimi libri dei Digesti di Celso, di 
Giuliano, di Marcello (poichè il fase. 5 finisce con Ofilio). È questo uno dei 
punti più importanti e più ingegnosi; ma non si può dire ancora che la 
verità di tale ordinamento sia dimostrata con certezza. Bisogna prima poter 
fare il confronto di queste parti dei Digesti con gli altri sistemi, che non 
sono tutti ancora compresi nei fascicoli presenti della Palingenesia. È noto 
anche che il -Kriiger (Zschr. der S(w. Stiftung, VII, 94 segg.; Gesch. de,. 
Quellen, p. 131) ha proposto un altro ordine su tutt'altra base. In qualche 
punto secondario non intendo bene, quali siano i criteri adottati dal Lene!. 
Perchè, per esempio, nel libro 22 dei Dig. di Marcello ha egli posto i fram
menti relativi alla legge Falcidia, prima di quelli riguardanti la legge Cincia; 
laddove nei Digesti di Giuliano e nei Responsi di Modestino il commento 
alla legge Cincia è collocato nel libro precedente a quello, che contiene i 
testi sulla Falcidia. 

Molte, pur troppo, sono le opere dei giureconsulti romani, delle quali 
neppure il Lenel ha potuto indovinare il vero sistema, e per le quali ' ha 
perciò dovuto attenersi o a una semplice verisimiglianza, o al metodo hom
meliano: tale incertezza egli riconosce, per esempio, nelle Quaestiones di 
Africano e di Callistrato, nei Digesta di Alfeno epitomati da Paolo, nei libri 
ex Cassio e ex Plautio e nelle epistulae di Giavoleno, nei libri ad Minicium 
e ad Urseium di Giuliano, nei Pithana di Labeone, nelle Regulae di Licinio 
Rufino e di Marciano, nelle ,lJ!lembranae di Nerazio etc., per far parola 
solo delle opere più importanti e a noi meglio note. Aspettiamo con grande 
desiderio di vedere l'ordine, che il Lenel darà ai grandi commentarii ad 
Sabinum, che dopo i commentari all'editto formano la parte più importante 
della giurisprudenza romana a noi tramandàta. 

Fissato, dov'era possibile, anche l'ordine interno di ciascun libro, il 
Lenel ha trascritta la serie dei testi così sistemata, segnando con numeri 
progressivi i frammenti di ciascun giureconsulto, e indicando il luogo delle 
Pandette o dell'altro libro dell'antica giurispru'denza, dov'esso si ritrova. 

Ma la Palingenesia non sarebbe stata compiuta, se l'A. non avesse anche 
cercato di depurare i testi classici dalle interpolazioni, dai glossemi e dagli 
altri vizi, di cui sono affetti. Molto per questa parte egli si è giovato dei 
recenti studi del Gradeliwitz e dell'Eisele, e si può affermare che quasi 
tutte le sue proposte a tale riguardo sono accettabili. Tuttavia io credo che 
egli abbia proceduto anche con soverchia prudenza. Questo, lo confesso, può 
essere un bel difetto, e nlOlti vi vedranno un titolo di più di lode per il 
Lenel; ma io non 'posso nascondere che mi è rimasto un vivo desiderio di 
vedere un maggior nUl)l.ero di note critiche (magari con punti interrogativi 
e altri segni di dubbio), tanto perchè i più non credano di aver che fare 
con' testi certamente genuini. Certo è che in più d'un luogo, in testa ai 
frammenti trascritti come ora si leggono, accanto al nome dell'antico giure
consulto, andrebbe scritto un buon e Compagni! E difficilmente vi sarà chi 
di tali compagni possa ritrovare la traccia meglio dell'autore di questa Pa
lingenesia. 

Ma anche così com'è, e con quelle note critiche e con le altre che de
terminano l'epoca, in cui vissero e scrissero i giurisperiti, il libro del Lene] 
potrà rendere grandissimi servigi allo studio della storia interna del diritto 
romano; studio che ogni giorno progredisc'e e nel quale tuttavia molto resta 
da fare; studio fecondo non solo per la storia in sè stessa, ma anche per il 
diritto attuale e soprattutto l>er una retta e veramente positiva filosofia del 
diritto. Esso non deve togliere al dhitto giustinianeo la~ somma sua imp.or-
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tanza; ma può giovare anzi a farci meglio intendere anche questo, e nella sua 
posizione nella storia, e in sè stesso, poichè non credo si debba rifiutare 
nell'interpretazione dei testi giustinianei, pur come tali, la luce, che dal 
loro significato primitivo ne viene riflessa. ' 

Nel chiudere questo eenno bibliografico, non posso tacere il desiderio 
che il Lenel all'opera sua apponga una lunga prefazione, nella quale dia 
ragione di tutti gli studì preliminari, che ad essa lo hanno condotto. Infatti 
un' opera come questa, tutta , di resultati, ha il pregio grande di presentare 
cose concrete e di non ammettere facili sfuggite ed equivoche 'conclusioni; 
ma ha anche il difetto di nascondere il lavoro intellettuale, ch'essa ha co
stato, la cui cognizione può essere anch'essa, di non poco vantaggio, e di non 
ammettere un' adeO'uata espressione del grado di dubbio e di probabilità dei 
resultati non ' certi. Soprattutto sarebbe desiderahile uno studio ampio, di
mostrativo dei diversi sistemi delle opere riordinate dall'A., con tabelle 
comparative, le quali gioveranno alla più facile e retta loro in.telligenza. 

SULL'ETA' DEGLI ULTIMI LIBRI DELLE DISPUTA TIONES 
DI CLAUDIO TRIFONINO (*) 

Il FITTING, Alter der Schriften romischer Juristen" pago 32, parlando 
dell'età dei 21 libri delle Dispntazioni di Trifonino ritiene che i primi lO 
libri sieno stati scritti sotto Caracalla e Geta, pèrchè nel secondo e quarto 
libl'o si legge « Imp. noster cwn Divo Severo patre SUO)) (L 44 pro de excus., 
27,1;). 12, § 17, de ·capt., ,:1.9, 15; confr. anche L Il pro de postul., 3, l 
estratta dal lib. 5), mentre nel libro lO (L 39 de poenis, 48, 19) si parla di 
un re scritto degli « optimi Imperatores nostri l), i quali, dopo morto Setti
mio Severo, non potevano essere che Caracalla e Geta (anno 211 d. C.). 

« I libri seguenti, continua il Fitting, pei, quali ci manca qualunque in
dizio, debbono attribuirsi ai primi t.empi dell'impero di Caracalla solo, se 
non si 'voglia ammettere, che tutta l'opera, che comprende 21 libri, sia stata 
"~ritta sotto Caracalla e Geta cioè nel ~orso di un anno)). 

Simili osservazioni si trovano in KARLOWA, Romische Rechtsgeschichte, 
I, pago 738. Recentissimamente poi il KRUGER, Geschichte der Quellen und 
Litteratur des romischen Rechts, pago 201, nota 85, dopo avere ripetuto lo 
stesso per i primi dieci libri, soggiunge: « I libri posteriori non offrono 
alcun dato)). 

A me sembra tuttavia, che possa stabilirsi con sufficiente probabilità che 
i1 libro 18 fu scritto sotto Caracalla nell'anno 213 o poco dopo. Ed ecco come. 

Nel fr. 19, § 2, de castro pec., 49, 17 estratto appunto dal libro 18 delle 
Disputazioni di Trifonino, si legge: 

, « Filius familias paganus de peculio castrensi fecit testamentum et, dum 
ignorat patri se suum heredem extitisse, decessit. non potest videri pro ca
strensibus bonis testatus, pro paternis intestatus decessisse, quamvis id in 
mi1ite etiamnunc rescriptum sit, quia miles ab irtitio etc. l). 

Qui, come vedesi, si fa cenno di un rescritto, nel quale fu riconosciuto 
che il testamento fatto da un milite per i beni castrensi non impedisce' l'aper
tura della successione ab intestato per i beni d'altra natura. Ora tale rescriuo 
mi pare ci sia stato conservato nella c. 2 de test. mil., 6, 21: 

« Miles si castrensiiun tantummodo bonorum commilitonem suùm instituit 
heredem, cetera bona ei!ls ut intestati defuncti 1nater eius iure pos
sedit etc. )). 

Questo rescritto è dall'imperatore Antonino Caracalla diretto a Septimo 
militi, e porta nella sottoscrizione « PP. XI K. JlIlart. Antonino A . IIlI et 
Balbino conss. )); è dunque del 19 febbraio 213. 

Il re scritto citato da Trifonil1o era stato emanato poco prima che egli 
scrivesse (etiftmnunc); se dunque; com'è probabile ~ esso è quello contenuto 
nella C. 2 de test. mil., ne viene la conseguenza che il libro 18 delle Disputa
tiones fu , scritto non molto dopo il 19 febbraio 213. 

Naturalmente tutto ciò non è assolutamente certo, perchè è sempre po~ 
si bile che Trifon:ino alludesse ad altro rescritto; ma tuttavia non mi pare 
che si possa n egare che la probabil~tà sia grande. 

(*) Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1888, pago 228. 



SULLA BREVE RACCOLTA DI FRAMIVIENTI GIURI

DICI IN PARTE ROMANI IN PARTE BARBARICI SCO

PERTI DA CONRA T NEL COD. B. 32 FOL. 158 DELLA 
BIBLIOTECA V ALLICELLIANA (*) 

Nel Cod. B. 32 fol. 158 della Biblioteca Vallicelliana di Roma il pro
fessore Max Conrat di Amsterdam scoprì recentemente una breve raccolta 
di frammenti giuridici in parte romani in parte barbarici. Il testo di questi 
frammenti è stato pubblicato dal prof. A. Gaudenzi di Bologna nella Rivi
sta italiana di scienze giuridiche, voI. VI, pago 234. segg., col titolo: Tre 
nuovi fràmmenti dell' editto di Eurico, avendo speciale riguardo ai testi bar
barici. Probabilmente torneremo a parlare anche di questi frammenti per 
la parte di diritto romano. . 

Notiamo intanto che questi testi giuridici. furono probabilmente tra
scritti in quel codice per . riempire l'ultimo foglio del quaderno, che sa
rebbe altrimenti rimasto in gran parte in bianco. Il titolo (che fu trascritto 
dal Gaudenzi con qualche inesattezza) che apre la serie di questi fram
menti è: Lex legu11l brebiter facta a · Leone sanctissimo papa et Costantino 
sapientissimo et piissim,o imperatore ab instutoribus et libro novelle magni 
Justiniani dispositionis ad directionem humanitatis. Esso parve strano al 
Conrat e al Gaudenzi ~ ma a noi non pare, poichè esso è solo una cattiva e 
interpolata version.e del titolo dell'Ecloga di Leone Isauro e Costantino Co
pronimo. Il primo frammento poi corrisponde al c. 57 dell'editto di 
Teodorico; il secondo alla Summa perusina del Cod. Just. c. 7, Unde vi, 
8, 4 (l'intitolazione lex rerum pl'ivatarum deriva dalla iscrizione della 
legge ad Messianum comitem rerum privatarum; il finale quadruplum 
trascritto dal Gaudenzi, a me pare volontariamente cassato dallo scrit
tore; il reddere può leggersi reddet); il ter zo frammento non deriva già 
da una perduta costituzione del codice teodosiano, come suppose il Cau
denzi, ma è una parafrasi della c. 22 de poenis, 9, 47 del codice giustinianeo. 

Dei testi barbarici non è qui il caso di parlare: osserviamo solo che 
naturalmente il titolo, che più sopra abbiamo detto esser quello dell'Ecloga, 
non può avere diretta connessione con essi, nè coi testi di diritto rom ano. 

(*) Notizia pclbI. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1888, p. 258. 

DUE INTERPRETAZIONI IN MATERIA DI SERVITÙ (*) 

I. 

SULLA PRETESA SERVITÙ DI "ACTUS SINE ITINERE" 

L. 4, § l, D. Si servitus vind., 8, 5: 
Ulpianus, libro septimo decimo ad edictum. Qui iter sme actu ve{ actum 

sine itinere habet, actione de se'rvitute utetur. 
L. l, D. De adim. vel transfer. leg., 34, 4: 
Paulus, libro tertio ad Sabinum. Qui actu legato iter adimat, nihil adimit, 

quia numqlwm actus sine itinere esse potest. 
. Antica è la questione, alla quale hanno dato luogo queste due leggi, 

circa l'ammissibilità di una servitù di (tctus sine itinere. Molti furono anche 
i tentativi di conciliazione più o meno infelici, che possono vedersi lucida
mente enumerati dal Vangerow (l); e parecchi autori hanno finito col rite
nere insolubile l'antinomia, dando quindi la preferenza ad una legge 
o all' altr a.. 

A me pare che il problema 'n~n sia tanto difficile, solo che prima di 
procedere al confronto e alla conciliazione dei testi si cerchi di intender 
bene ciascuno dei due isolatamente considerato. 

Ora nella l. 1 de adim., 34, 4, Paolo ci dice categoricamente, che non 
vi può essere mai actus sine itinere; ed.in applicazione di questa regola 
nega la v~lidità della detrazione dell'iter dall'actus legato. Non si può dun
que, .rela,tlV~me~te .a questa legge, parlare di regole particolari dell'ademptio 
legatL, ne SI rmo ncorrer~ a sotte;fugi per negare la regola, çhe è espressa
mente enuncIata ed apphcata. D altra parte è' anche conforme alla natura 
dell~ ?ose, che non sia ammissibile il passaggio di bestie senza quello di 
UOllinll; e lo stesso principio infatti si ritrova in altri testi", come nella 1. 2 
Quellwdm. se~v. amitt., 8, .6, nella l. 58 de v. o., 45~ 1, nella 1. 1 de s. p. r q 

8, 3, nel pro InsL de servL., 2, 3 (confr. pure 1. 13, § l, de accept., 46, 4). 
Ulpiano invece nella 1. 4, § 1, Si servo vind., 8, 5 non si propone 

la que.stione della possibilità di un actus sine itinere, ma si occupa solo 
dell'aZIOne, che spetta a chi abbia un iter sine actu ovvero un actus sine 
itinere. Ora poichè per lo meno l'ammissibilità dell'iter sine actu come seI'-

(*) Pubb. - in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1889, pago 165. 
(1) VANGEROW, Lehrbuch der Pandekten, 7a ediz., voI. I, S 341, pago 718 seg.; Bo

(;lONG. Pand. od. lnst., voI. II, § 170, not. 21, pago 280 sego Nulla di nuovo si è detto 
di poi: confr. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, 6a ediz ., voI. I, S 211, noto l , 
pago 723; DERNBURG, Pandekten, 2a ediz., voI. I, S 242, noto 6, pago 573 sego 
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vitù per sè stante è fuori di ogni discussione, cosÌ per noi come per Ulpiano, 
non si può credere che il giureconsulto, nel passo che studiamo, avesse vo
luto affermare l'esistenza dell'iter sine actu e dell'actus sine itinere; egli ha 
detto semplicemente che chi ha l'uno o l'altro diritto può esercitare una 
data àzione. È dunque necessario ritrovare quale difficoltà potesse opporsi 
ugualmente alla proponibilità di tale azione, tanto per chi avesse l'iter sine 
actu, quanto per chi avesse l'actus ~ine itinere. La difficoltà, che in diritto 
giustinianeo non si può immaginare, subito invece si vede volgendo lo sguardo 
al diritto ante giustinianeo -vigente ai tempi di Ulpiano. È noto che l'intentio 
della formula relativa alle servitù di passaggio era cosÌ concepita (l): 

« Si paret A o A o ius esse per fU1~,dum illum ire age re ». 
La menzione dell'ire e dell'agere poteva a prima vista far credere, che 

la formula fosse destinata solo a chi avesse la servitù di via, la quale ap
punto comprendeva l'ius eundi et agendi (2). 

Non poteva dunque servirsene chi avesse solo il diritto dell'iter o solo 
quello dell' actus? A tale domanda Ulpiano rispondeva ' nella nostr"a legge: 

« Qui iter sine actu vel actum sine itinere habet hac formula utetur (sci
licet detracta agendi vel eundi mentione) ». 

Le parole actum sine itinere ha,bet non si riferiscono dunque ad una 
servitù di actus, dalla quale si ' fosse sottratto l'iter, come' le parole iter 
sin e actu non designano certamente l'impossibile figur~ di una servitù di ,iter, 
dalla quale si fosse detratto l'actus; ma quella frase significa l'actussem
plice di fronte alla- via, com~ questa l'~ter semplice di fronte alla via. 

Nulla dunque Ulpiano qui ha scritto, non solo che sia contrario al testo 
di Paolo (l. l de ad. leg., 34, 4), ma neppure che sia relativo all'ammis
sibilità di una servitù di ' actus diminuita dell'iter. 

Nel diritto giustinianeo l'allusione alla formula non poteva conservarsi 
e perciò i compilatori al testo primitivo di Ulpiano sostituirono quelle in
colori pa.role actione de servitute utetur, e il testo perdè il suo primitivo 
valore. Esso ormai non significa altro che la triviale verità, che possono 
agire con la confessoria anche coloro, i quali hanno il diritto di iter o quello 
di actus, come può agire colui che ha la via. Ma certamente non deve am
mettersi che il testo abbia lllutato significato fino al punto di riconoscere 
una servitù di actus, da cui siasi detratto l'iter; a ciò si oppongono le altre 
leggi sopra citate accolte nella compilazione, ed anche lo stesso tenore del 
nostro testo, dove l'actus sine itinere si trova pure sempre accanto all'iter 
sine actu e ' deve perciò spiegarsi in modo analogo a questo. 

Se queste consideraiioni valgono a farci escludere con sicurezza la pre
tesa servitù di actus priva dell'iter, e se ci diInostrano l'inesistenza della 
contraddizione tra la l. l de ad leg., 34, 4 e la 1. 4, § l, Si servo 
vind., 8, 5, non bisogna tuttavia esagerare la importanza di queste conclu
sioni fino al punto da negare che nell' actus il diritto di passare a piedi, senza 
bestiame non possa essere ridotto in forza di modalità apposte alla servitù. 
Ciò anzi deve ammettersi, poichè « modum adici servitutibus posse constat », 
e dell'apposizione di modalità restrittive alle servitù di passaggio ci fanno 
espressa menzione le nostre fonti giuridiche (3). 

(l) Vedi LENEL, Edictum, § 73, pago 152. 
(2) LENEL, op. cit., pago 151, nota 6. - L. l de S. p. r., 8, 3; I. 7 pro eod.; I. Il eod.; 

I. 9 pro Si servo vind., 8, 5; I. 6 i. f. Quemdam serv., 8, 6; 1. 9 de serv., 8, l; I. 20 pro 
de S. p. r., 8, 3; GAIUS, 4, 3. 

, (3) ,Vedi I. 4, § l, de serv., 8, l; I. 3, § 14, de itin., 43, 19; l : 14 Comm. praed., 8, 4. -
Confr. PEROZZI, Sulla struttura delle servitù prediali, p. 41 segg. 
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Ma tuttavia è- necessario sempr~ ricordare, che la restrizione apposta 
alla facoltà, che forma il contenuto proprio dell'iter, non poteva mai giun
gere nell'actus fino alla assoluta e totale esclusione dell'iter, nèsi presentava 
mai alla mente dei romani come una detrazione dell'iter dall'actus; sicchè 
bene a ragione Paolo poteva scrivere: numquam actus sine tt"nere esse 
potest, negando l'efficacia dell'ademptio dell'iter dal legato di actus, e Ulpiano 
poteva designare l'actus semplice, in confronto della via, come actus sine 
itinere, senza paura che questa frase ai suoi tempi producesse nei lettori 
quella confusione, che pur troppo (anche per colpa della interpolazione 

. tri~o!1ianea) è fra moderni interpreti fino ad oggi durata. 

II. 

SULLA ESTENSIONE DELLA SERVITÙ DI ACQUEDOTTO SULL' ALVEO A~CIU~TÒ 
(CON UNA DIGRESSIONE SUI FRAMMENTI DEI LIBRI DI POMPONIO AD SABINUM) 

L. 3, § 2, de aqua cotto et aest., 43, 20. 
Pomponius libro trigesimo quarto ad Sabinum. Si aquarn ex flumine 

publico duxeris et flumen ' recesserit, non potes subsequi flumen, quia ei 
lo co servitus imposita non ~it, quamvis is locus meus sito Sed si alluvione 
paulatim accesserit fundo tuo, subsequi potes, quia locus totus fluminis 
serviat ductioni. Sed si circumfluere coeperit mutato alveo, non potes, quia 
medius locus non serviat interruptaque sit servitus. , 

N on è mia intenzione di incominciare con ricerche ' critiche su questo 
testo, il quale apparisce guasto in qualche punto (l). Dirò 'in seguito in 

(l) Il Mommsen nella sua edizione propone di leggere alveus invece di meus nella 
frase quamvis is locus meus s'it. Ma tale proposta non mi pare accettabile, perchè sarebbe 
strano che fosse detto alveus quel terreno appunto al momento, in cui cessa di esser tale 
(si badi al verbo sit); d'altronde il motivo della prima decisio~e sarebbe, cosÌ concepito, 
r.ontrario a quello della seconda decisione contenuta nella proposizione seguente: quia 
locus totus ' fluminis serviat ductioni. - HUSCHKE nella Zeitschrift fur Civilrecht und 
Prozess, XX, p. 249 s., nota, e prima di lui POTHIER, Pand., lib. VIII, tit. I, n. XII, ed 
altri vogliono leggere fundo meo invece di fundo tuo; e per verità un mutamento !'>imile 
<;embra necessario (quantunque non basti, come dimostrerò tra breve) se si vuole inten
dere la seconda proposizione, la quale non può, per tutto il contesto, significare soltanto 
che il proprietario di un fondo rivierasco, che prende l'acqua dal fiume, può continuare 
a prendersela anche se questo fiume faccia depositi alluvionali sulla riva del fondo; e 
non può certamente neppure significare ciò , che le fa dire il Sintenis nella versione te
desca del cOrpus iuris, voI. IV, pago 479, ossia che il proprietario del fondo dominante 
può sCIl,uire la corrente del fiume, che per alluvione si avvicini al suo fondo, poichè 
è assurdo che si segua (su bsequi) dò che si avvicina, e assurda sarebbe la questione 
stessa risoluta dal giureconsulto secondo tale ipotesi, e assurda la motivazione quia locus 
totus fluminis serviat ductioni. - Dionisio Gotofredo nelle sue ' note al nostro testo pro
pone di sostituire publicHS a meus neÌla frase quamvis is locus meus sit; ma veramente 
tale proposta non pare che meriti giudizio diverso da quello datone dallo SCHULTING, 
Notae, tomo VI, pago 578 ad h. l.: « Pllblicus legit. D , Goth. in noto Male ». - Le ed,i
zioni glossate hanno potest in luogo di potes in tutti e due i casi, ma ciò non solo 
manca d'ogni fondamento nei migliori manoscritti, ma non giova neppu~e alla più chiara 
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qual modo, a parer mio, esso debba correggersi; per ora mi contenterò di 
considerarlo cosi com'è nelle sue linee maggiori. 

Sebbene non possa parlarsi di concordia degli interpreti nella intelli
genza dela nostra legge (1), si può tuttavia ritenere che la grande maggio
ranza di essi crede, che sieno in questa discussi tre casi: l° recesso del fiume 
lasciando l'alveo in parte o in tutto allo scoperto; 2° incremento del fondo 
n Vlel asco (soggetto alla servitù) per alluvione; 3° allontanamento del fiume 
per circonluvione. Nel primo e nel terzo caso non sarebbe ammessa la 
estensione . dell' acquedotto fino alla nuova corrente del fiume, sicchè la ser
vitù verrebbe a mancal'e; nel secondo caso invece, trattandosi di un incre
mento latente, sarebbe permesso il seguire la corrente. Di qui poi molti 
autori deducono la conseguenza, che l'abbandono parziale del letto del 
fiume si distingue essenzialmente dall'alluvione propriamente detta e costi
tuisce un incremento fluviale di cosa indipendente più simile all'insula nata 
che all'alluvione. . 

Erronee' mi sembrano tutte queste interpretazioni ed anche le altre, 
,che se ne . distaccano; ma invece di seguire e criticare i ragionamenti altrui, 
per semplicità e chiarezza, mi contenterò di esporre la mia opinione con 

. le opportune giustificazioni: se riuscirò a dimostrare la verità della mia, 
sarà nello stesso tempo provata la erroneità delle altrui interpretazioni. 

lo credo che lo nostra legge non figuri tre casi diversi, ma contenga 
nella prima parte una decisione generale data in termini troppo vaghi e 
indefiniti, la quale nelle due parti seguenti viene meglio determinata con 
l'opportuna distinzione di due casi diversi, che richiedono diversa risolu
zione. Il significato della prima parte deve dunque ricercarsi nelle altre due, 
sicchè in sostanza l'importanza giuridica del testo si riduce a queste due 
ultime parti. Ecco, secondo me, lo svolgimento delle idee di questa legge. 
Tu hai una servitù di acquedotto sul mio fondo per derivare l'acqua dal 
fiume, che costeggia questo mio fondo. Se il fiume recede, tu non puoi 
seguirlo, perchè lo spazio intermedio non è soggetto alla servitù di acque
dotto, quantunque appartenga a me stesso. Conviene peraltro distinguere 
due modi di recesso del fiume" perchè, se il fiume si allontana per l'allu
vione che accresce la mia riya, tu puoi seguire la corrente, perchè tutto lo 
spazio , occupato dal fiume si deve dire soggetto al tuo acquedotto e perciò 
tu non eccedi il tuo diritto estendendo l'acquedotto stesso sul terreno allu-

, intelligenza del testo e ne impedisce ogni corretta costruzione grammaticale. - Il 
BOCKING, Instit. od. Pand., II, § 170, nota 38, pago 283, corregge in abluvione la parola 

, allu1!ione, Ciò non offre di ' per sè difficoltà, ma si cade in tal modo nell'assurda intero 
p!'etazione del Sintenis più sopra notata. - Constatiamo dunque che universale è l'opi. 
nione, che il testo sia guasto; quantunque le correzioni proposte siano o inaccettabili 
o insufficienti. 

O) Per le varie opinioni, oltre gli autori citati neHa nota precedente, veggansi i soliti 
scrittori esegetici e CAEPOLLA, De servito rust. praed., cap. IV, n. 35 (Laus. et Gen. 1745, 
pago 309 seg.); WEST.:HAL, De libertate et servitutibus praediorum (Lipsiae 1773), § 175, 
nota 14,6,p. 142; GLUCK, Pand., voI. X, pago 196 seg.; ELVERS, Die rom. Servitutenlehre, 
pago 213; DERNBURG, P,fandrecht, I, pago ·1,38; BECHMANN, Zur Lehre vom Eigenthumser. 
u;erb . durch Accession, p. 14, num. 3, pago 19 a, pago 20, noto 2; DE CRESCENZIO, Acces. 
slone (neU'Encicl. giuridica, ed. Vallardi) num. 14, p. ' 188; FADDA, Lezioni di diritto 
romano, pago 197; DESTRAIS, De la propriété et des servitudes, pago 296· CAPORALI Con. 
tributi alla teorica dell' alluvione etc. (estratto dal giornale La Legge 1886) pago 43' segg 
dove l'opinione qui da me svolta è già accennata come da me esposta nelle lezioni dei: 
l'~n~o . ~885; C.O~LIOLO" I diritti del creditore sopra l'isola nata nel fiume (negli Studi 
gzurzdzcl. e stoncl per l VIII centenario della università di Bologna) pago 'l7. 
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vionale, che appunto fa parte del letto del fiume. Se invece il fiume si 
allontana mutando l'alveo per circonluvione, tu non puoi seguire con l'acque
dotto la corrente, perchè il terreno intermed~o non è soggetto alla servitù 
e perciò l'acquedotto è interrotto. La decisione, dunque, che nel caso di 
recesso del fiume tu non puoi seguire la ' corrente, è vera per il . caso di cir
conluvione, non già per quello ,di alluvione. 

In tal modo nel nostro testo non si parlerebbe punto del caso di abban
dono parziale del letto del fiume, o totale, ma in modo che il nuovo letto 
fosse precisamente contiguo all'antico. Questo caso, ancorchè fisicamente 
possibile indipendentemente dall'alluvione, è tuttavia abbastanza raro, 

; sicchè non deve far maraviglia che il diritto non l'abbia preveduto. Certo, 
mi pare che normalmente tale mutamento sarà il prodotto dell'alluvione, 
e che in ogni modo nelle , fonti romane esso non è specialmente trattato. Se 
esso s'avverasse e si dovesse decidere -secondo la 1. 3, § 2, de aq. cott., 
43, 20, a parer mio, si dovrebbe amIilettere l'estensione dell'acquedotto sulla 
parte lasciata asciutta, poichè si dovrebbe applicare la ragione di decidere 
da Pomponio riconosciuta per l'incremento alluvionale « quia ' locus totus 
fluminis serviat ductioni ». Anche la più semplice considerazione delle ne
cessità pratiche dovrebbe del resto condurre alla stessa conclusione, poichè 
l'incremento fluviale della proprietà verrebbe, secondo la contraria opinione, 
a privare dall'acquedotto colui, che fin ora vi aveva diritto. 

Ma convien dimostrare che realmente la prima parte del nostro testo 
non si riferisce al recesso del fiume per derelizione dell'alveo nel modo 
voluto dalla comune opinione, e che esso in sostanza dice solo in modo poco 
ben determinato ciò, che più specificatamente si ripete nell'ultima parte, e 
si riferisce perciò in sostanza alla derelizione dell'alveo per circonluvione. 

In fine spiegherò in qual modo nel testo si PQssa trovare prima una 
decisione troppo generalmente concepita e perciò poco chiara, e quindi la 
più precisa ,dichiarazione della decisione ste~sa, cosa che, a prima vista, può 
sembrare strana e non accettabile. 

Se il primo caso si riferisce all'allontanamento del fiume in modo da 
lasciare scoperto l'alveo in tutto o in parte tra la nuova corrente e il limite 
primitivo del fondo serviente, ov'era la presa d'acqua, si dovrebbe ammet
tere (e. l'ammettono infatti gl'interpreti, che io combatto) che la seryitù di 
acquedotto l'esta interrotta, non estendendosi sulla parte dell'alveo rimasta 
asciutta. Ma ciò posto, è assuI'do che si 1netta poi in questione il caso della 
derelizione dell'alveo e dell'allontanamento del fiume per circonluvione, e 
si neghi la estensione dell'acquedotto fino alla nuova corrente per la man
canza di ser vitù sul terreno intermedio tra l'antico alveo e il nuovo (quia' 
medius locus non serviat) , poicll.è la servitù sarebbe già interrotta dall'alveo 
derelitto, il quale già di per E'è impedirebbe ravanzarsi dell'acquedotto. Non 
solo dunque non s'intenderebbe come il terzo caso potesse proporsi, dopo 
avere deciso il primo, ma il motivo addotto per decidere il terzo sarebbe 
anche poco ragionevole. . 

Ho già notato più sopra come la ragione di decidere ' espressa per il 
caso dell ~ alluvione ( quia locus totus fluminis serviat ductioni» dovrebbe 
servire a fare 'ammettere anche l'estensione dell'acquedotto sull'alveo in 
tutto () in parte derelitto. Ora anche a volere ritenere che tale ragione non 
fosse giusta (il che sar ebbe pur sempre una gratuita asserzione), non si po
trebbe mai spiegare come Pomponio l'aves'ie addotta p ropr io per decidere 
diversamente il caso dell'alluvione da quello dell'alveo derelitto. 

Questi argomenti tratti dal testo medesimo dimostràno, io credo, abba-
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stanza l'assurdità dell'interpretazione , comune. Essi diventano ' pIU forti 
ancora, se vi si uniscono le considerazioni pratiche esposte più sopra. 

A favore dell'interpretazione mia, si p()ssono dal testo ricavare parecchi 
argomenti. La rag~one portata a 60stegno della risoluzione nella prima parte 
(quia ei loco servitus im posita non sit), è rìpetuta in sostanza nella risolu
zione dell'ultima parte (quia medizls lorus non serviat) , il che ben si armo
nizza col supposto, che la prima e l'ultima parte trattino dello stesso caso. 
Le parole quamvis is locus meus sit, che si leggono nella prima parte, assu
mono un ben chiaro signifieato, 'Se si riferiscono al medi-lls locus tra l'alveo 
derelitto e, il nuovo, poich~ cosÌ il giureconsulto nega che si possa assogget
tare alla servitù di -acquedotto il fondo intermedio, ancorchè appartenga a,I 
merlesimo proprietario del fonòo servi ente Ottimamente si chiarisce come 
al Zocus cosÌ inteso si opponga il locu,., flurnini." nel caso dell'alluvione; e 
come resserc il terrcno al1uvionille locus fluminis possa far decidere il caso 
diversamente dall'altro, nel quale il terrenn da attraversare non era un 
l1UOV(l ~cqui.:,to di terra prima coperta dalle acq{le, ma una parte di fondo' 
non soggetta a servitù alcuna. 

Contro la mia opinione non si può dunque elevare altra obiezione, che 
quella della apparente improbabjlità, che il giureconsulto abbia prima espressa 
una decisione ambigua e poi l'abbia dichiarata distinguendo due casi, dei 
~plaH solo il secondo 'Veramente corrisponde alla prima decisione. 

Dirò , tra breve ~ome questa difficoltà si debba eliminare. Prima voglio 
}.ia!"lare di un 'altra legge relativa a casi di estensione di una sel'vitù sopra 
l!iaementi fluviali, la quale credo che abbia molto influito sulla interpre
tazione della ' nostra l. 3, § 2, de aq. cott., 43, 20. Ulpiano nella 1. 9, § 4, 
de usufr., 7, l, tratta dal libro XVI~ ad Sabinum, cosÌ scrive: 

{(, Huit; vicinus tractatus est, qui solet in eo quod accessit tracta.ri: et 
I( plat uit alluvionis q!f.oque usum fructum ad fructuarium pertinere, sed si 
«( inf-ula iuxta fundl!ln in ·flumine nata sit, eius usu"" fructum ad fructuarium 
« n01: pertinere Pegaslts ,"cribit, licet proprietati accedat: esse enim veluti 
« proprium fundum, cuius usus fructus ad te non pertineat, q1.iae sententia 
« n 'Jrt est sine ratione: nam ubi latitet incrementum, et usus fructus augetur, 
« 1th~ autem apparet separatum, fructuario non accedit ... ». 

L'usufrutto dunque si estende alla alluvione, perchè questa costituisce 
un il 'cremento latent~; non si estende invece alla insula nata, perchè questa 
è separata dal fondo tenuto in usufrutto. La legge non parla dell'alveo dere- . 
litao; ma si può ritenere che, trattandosi anche qui di incremento che può 
ditAi separato, l'usufrutto non deve estendersi neppure a questo. Di qui si 
l',)lrc ~be conèhiudere, con una generalizzazione affrettata, che le servitù si 
p.e!'''lJ<.~ono all'alluvione, non all'isola, nè all'alveo derelitto. Ma questo sa
rebLe un errol'f" lOI~i(;o. B~n s~intende che l'usufrutto, diritto determinato 
'«'pl'a ('osa jleterminata. non si allarghi anche a cosa, che, come accessoria , 
ma E.eparata e rieonoseihile., si agginnga a quella soggetta a servitù, poichè 
tale ac,~es.sioJle 110n fu luai prima in alcnn. modo obietto del diritto dell 'usu
fruttuario. È invece praticamente assurdo, e non è richiesto neppure òa 
akUll<l logica formale, che colui ehe ha un diritto di acquedotto lo p erda 
(pOif·hi~ non bisogna dimenticare che il non ammettere l'estensione fino 
all'acqua del fiume significa perdiUL dell'acquedotto), solo perchè la pro
prietà del fondo serviente si è accresciuta di una striscia di terra, la quale 
era prima coperta dalla corrente e serviva perciò tutta alla derivazione del
l'acqua. Per ben comprendere la differenza dei casi, si ponga mente al1a 
differenza delle ragioni addotte nella l. 9 § 4, de usufl'., 7 ,l e nella l. 3, 

\ 
. \ 
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~ 2, De aq. cott., 43, 20 per la decisione del caso relativo alla alluvione: 
~ella prima si insiste sulla non ricono.scibilità dell'i~cremento, nella ~econ~a 
invece si rileva che il terreno allUVIOnale era pnma soggetto alla ducttO 
come locus fluminis. Tale diversit.à, lo ripeto, deve necessariamente indurre 
diversità di decisione pel caso del1' alveo derelitto. 

Ora eccomi all'ultimo pu'nto, per verità, piuttosto grave. Che lo stesso 
giureconsulto abbia scritta la prima parte della nostra 1. 3, § 2, de aq. cott., 
43, 20 in modo poco preciso, e l'abbia poi meglio dichiarata in seguito, 
ripetendo nella terza parte più esattamente lo stesso concetto, è cosa non 
impossibile certamente, ma pure poco probabile; e se tale improbabilità 
non si · potesse toglier di mezZo, la mia int.erpretazione andrebbe sempre 
incontro ad obiezioni. 

Ma non è difficile spiegare la cosa. . 
. La l. 3 de aq. cott., 43, 20 appartiene ai libri di POlllPonio ad SabLnum. 

Si può dunque ritenere senza difficoltà.., che la prima parte del nostr~ testo 
sia di Sabino, e che le altre d,lle, che incominciano entrambe con le parole 
Sed si, contengano il commento e la illustrazione di Pomponio all' espres
sione troppo determinata di' Sabino . Ciò posto, quello che prima pareva 
improbabile, diventa invece naturalissimo. 

Ora che nei frammenti dei lihri .1i Pomponio ad Sabinum (ed anche 
negli altri commentari a questo autore) si trovino d~i passi di Sabino stesso, 
anche senza che ('iò nelle Pandette esteriormente risulti in alcun modo, nes
suno che abbia pratica delle nostre fonti vorrà _negarlo. Recentemente pur~ 
il Lenel nella sua Palingenesia, voI. II, col. 187, nota 4, osservava: « Pom
« ponius, Ulpianus, Paulus in libris ad SabinuJ?l inscriptis cum praeter iuris 
« civilis libros quos ordine tractabant aliis quoque Sabini libris usi sint, in 
« incerto remanet, num ea commentariorum illorum fragmenta, quibus Sa
« binus non indicato libro laudatur, ad iuris civilis libros sint referenda: 
« haec "igitur, ne nimium coniectu.rae tribuerem, his libris adscribere non 
« ausus sum, sed in indice suo loco a.dnotavi, quae fragmenta ex iuris civilis 
« libris petita esse existimem. Praeter ea autem, quae in cO'?.textn retuli, per
« multa Sabino addixerim in commentariis Sabinianis sub nomine Ulpiani, 
« Pauli, Pomponii tradita (compilatores enim quin sa.epissime Sabini no
« men ibi deleverint non potest dztbitari): quod ubicumque coniecturae ansa 
« erat~ apud auctores illos adnotavi»). 

Per convincersene basta del resto notare che ben di rado Sabino è ci
tato nei franimenti dei libri ad Sabinum, mentre è impossibile che, soprat
tutto nei libri di Pomponio, ch'è il più antico dei tre commentatori, molto 
di Sabino non vi sia; e di quei pochi casi, nei quali il nome di Sabino si 
trova, il mas8imo numero appartiene certamente ad opere diverse dai libri 
iuris civilis, che formano il sostrato dei commentarii. 

Non è qui il luogo di fare un'ampia ricerca dei passi di Sabino, che si 
trovano senza citazione di nome nei libri ad Sabinum. Forse su questo punto 
tornerò in altra occasione. Qui basterà accennare, a IliO' d'esempio, ad al
cuni casi, oltre quelli indicati dal Lenel nella sua Palingenesia, dove la cosa 
mi sembra avere un alto grado di probabilità: essi varranno anche come 
esempii del metodo, che deve, a parer mio, tenersi per riconoscere i passi 
di Sabino. 

Nella 1. 4 de pec., 15, l 
definizione del peculio, si fa 

(LENEL, Paling." 514), dopo aver data una 
una distinzione con le parole: «( Sed hoc ita 
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« veru-m puto, si ....... si vero ....... contra puto )), ~iò è almeno un indizio, 
che la definizione non appartiene a colui, che ne fa la critica. 

Nella 1. 1 de h. v. a. vend., 18, 4 (LENEL, ' 549) l'infinito « nihil esse 
acti)) richiede una proposizione che lo regga, e che verosimilmente è « Sa
binus ait)) . 

Lo stesso può ripetersi nella 1. 16 de aq. et flq. pl. arc., 38, 3 (LE

NEL, 677) per gl'infiniti (C posse)) e cc debere )). 
Se si confronta la 1. 15, § 4, de prec., 43, 26 con la 1. 3, § 5, 

de aq. v. am., 41, 2, a me sembra si debba conchiudere che quel testo è 
precisamente quello, al quale allude Paolo nell~ seconda legge con le pa
role: cc Sabinus tamen scribit - eum qui precario dederit et ipsum possidere 
C( et eum qui precario acce perit )). 

Che testi come la 1. 180 de v. s. 50, 16 (LENEL, 753) contenenti in
terpretazioni di parole delle 12 tavole appartengano a Sabino può essere 
incerto, ma non davvero improbabile: e cosÌ pure molte delle citazioni di 
più antichi giureconsulti possono essere pervenute nell'opera di Pomponio 
attraverso i libri di Sabino, e molte di quelle frasi e formulazioni di con
cetti, che sono passate quasi in proverbio. 

Qualche volta la ricerca deve farsi con metodo più complicato. CosÌ, 
per esempio, io credo che le parole cc Et liberi hominis ..... emptio intelle
gitur» della 1. 4 de c. e., 18, 1 (LENEL, 533) sieno di Sabino, ed ecco 
perchè. Questa 1. 4 va evidentemente unita alla 1. 6 eod. che è dello stesso 
Pomponio e dello stesso libro nono ad Sabinum, ed è separata d~ quella 
solo da poche parole di Paolo, che formano da 1. 5 eod. Ora se si leggono 
di seguito la 1. 4 e la 1. 6: c( Et liberi hominis et loci sacri et religiosi, qui 
cc haberi non potest, emptio intelle[!;itur, si ab ignorante emitur. - Sed 
cc Celsus filius ait hominen liberum scientem te emere non posse nec cu
C( iuscumque rei si scias alienationem esse: ut sacra et religiosa lo ca aut quo
c~ rum commercium non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, sed in 
« publico usu habeantur, ut est campus JUartius )) presto si vede che Pom
ponio non può averle scritte in questo modo. Infatti sarebbe assurdo che 
alla proposizione cc emptio intellegitur si ab ignorante -emitur )), si facesse 
seguire c:nne opposizione di Celso: C( Sed Celsus ait ..... scientem te emere 
non posse )), che non sarebbe altro che la ripetizione dell'idea stessa. I com
pilatori nel distaccare i due passi, per metterli d'accordo, aggiunsero al 
primo le parole cc si ab ignorante emitur )). Oltre a ciò molto probabilmente 
la frase cc et Ioci sacri et religiosi, qui haberi non potest)) fu anche aggiunta 
nella 1. 4,? traendola da quella più lunga relativa --alle medesime cose, che 
sta nella 1. 6. In questa 1. 6 d'altra parte la frase cc nec cuius'cumque rei si 
scias alienationem esse)) non può essel'e stata cosÌ scritta da Pomponio, per
chè in sè grammaticalmente scorretta (1), e perchè la sua generale costru
zione non si accorda con la proposizione precedente, nè con la seguente: 
C( hominem liberum scientem te emere non posse: neb cuiuscumque rei si 
scias alienationem esse: ut sacra et religiosa loca)) ecc. Tutto invece bene 
si intende e tutto grammaticalmente si accorda, se la frase stessa con questa 
interpunzione: cc nec cuiuscumque rei, si scias, alienationem esse)) si attri
buisce ai bizantini compilatori, tendenti a generalizzare le parole di Pom
ponio. Anche l'ultimo inciso cc ut est campus Martius)) potrebbe essere un" 
glossema più o meno antico; ma poichè tale esempio sembra essere comu-

(1) Spesso si è tentato di correggerla con rimedi critici: confr. SCHULTING,SMALLEN. 
BURG, ad h. l., Notae ad Pandectas, voI. III, pago 104 seg.; MOMMsEN, ad h. l. 
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nemente addotto dai ronlani (confr. 1, 39, § 9, de le~. I, 30; § 4 Inst. 
de leg., 2, -20) non oserei affermare ciò troppo recisamente. 

Il testo genuino doveva dunque essere press' a poco questo: 
cc Et liberi hominis emptio intellegitur. Sed Celsus filius ait hominem 

« liberum scientem te, emere non posse, nec sacra et religiosa loca aut quo
cc rum commercium non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, sed 
cc in publico usu habeantur (ut est campus Martius) )). 

Ciò posto si vede che la prima frase troppo generale, dove non si di
stingue tra compratore sciente e ignorante, la quale viene corretta dalI' os
servazione di Celso accettata da Pomponio, non può appartenere a Pomponio 
stesso, ma deve essere di un autore precedente, cioè di Sabino. 

Credo cosÌ di avere completato la dimostrazione, che nella 1. 3, § 2, 
de aq. cott., 43, 20 la proposizione da cc Si aquam ex flumine ..... )) 1ìl1'J 

a « quamvis is locus meus sit )) possa appartenere a Sabino. E se ciò si am
mette, vien meno anche l'ultima possibile obiezione contro la interpreta
zione da me qui sostenuta. 

A complemento di questo articoletto, tenterò ora anche la critica COI'

rezione del testo. 
Ho già detto di sopra che la frase cc sed si alluvione paulatim accesserit 

fundo tuo )) sembra ai più, ed anche a me, errata: nè alcuna delle corre-
zioni da altri proposte apparisce soddisfacente. . 

lo credo si debba anzi tutto notare che il verbo~ che Gl'a si legge « ac
cesserit )), deve necessariamente avere per soggetto flumen (l). Infatti i tre 
incisi: « Si ..... flumen recesserit )), cc Si alluvione paulatim accesserit )), cc Si 
circumfluere coeperit)) sono senza dubbio coordinati, e come il primo ha 
per soggetto espressamente flumen, e il terzo tacitamente, cO~Ì anche de.ve 
averlo tacitamente il secondo. Ma la frase « Si flumen alluvwne paulattm 
accesserit)) nQn può stare, poichè essa non si potrebbe in altro mod~ spie
c:rare che figurando il caso di avvicinamento del fiume al fondo domInante, 
~el ~ual caso, come ho già detto più sopra (2), il subsequi potes diventa 
ridicolo, perchè non si segue ciò che si avvicina, e resta priva di senso la 
rac:rione cc quia locus totus fluminis serviat ductioni)). lo penso pertanto che 
l' a~cesserit debba emendarsi in recesserit: la modificazione nella scrittura è 
lievissima, e si spiega anche facilmente come la vicinanza della parola allu
vione, che richiama alla mente l'accessione, abbia potuto produrre lo scam
bio del recesserit in accesserit. Leggendo recesserit -si intende bene anche 
il fundo ' trw (3). Chi poi accetta la mia opinione circa la pe~tin~nza. dell~ 
prima parte a Sabino e della seconda e terza al commento dIChIaratIvo dI 
Pomponiù, ammetterà anche più facilmente, che quest'ultimo abbia. m;ato lo 
stesso verbo recesserit, che si trovava nella frase troppo generale d! quello. 

(l) Molti invece ne fanno un verbo impersonale, e il BECHMANN, op. cit., pago 20, 
nota 2, fa anzi espressamente rilevare: « Auch die impersonliche Redeweise: -accedit all'!:.
vione {lumini (sic) findet sich in - l. 3, § 2, D. de aqua l). Veda il lettore quanto CIO 

sia probabile ! . 
(2) ConCr. nota l a pago 391 a proposito delle opinioni del Sintenis. 
(3) Col verbo recedere può forse stare anche il semplice fundo tuo: la correzione 

in a fundo tuo sarebbe del resto facilissima. - Si può tuttavia anche pensare che il fundo 
tuo sia stato aggiunto dopo, quando il recesserit già era mutato in accesserit, per non 
lasciare in aria questo verbo. 



LE DUE CITAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI PAOLO 
TROVA TE DAL SIG. P. THOMAS (*) 

Crediamo far cosa utile riproducendo qui per comodo dei cultori del 
diritto romano le due citazioni delle Istituzioni del giureconsulto Paolo, che 
furono trovate parecchi anni or sono dal signor P. Thomas in un commen
tario inedito del trattato De inventione di Cicerone scritto dOa un certo 'reo
dorico. Infatti, quantunque questi stessi testi siano stati dallo stesso signor

O 

Thomas pubblicati nella Revue de l'instruction publique en Belgique, 
tomo XXI (Gand, 1878), pago 30, 31, essi sono fino ad ora rimasti ignorati 
quasi totalmente dai giuristi. Vero è che il prof. P. Krueger, nelle note alla 
9:'. edizione del Cursus der Institutionen del Puchta da lui curata (Leipzig (1881), 
nel voI. I, § 104, pago 283, nota t, e poi nella sua Geschichte der Quellen 
und Litteratur des romischen Rechts (Leipzig 1888), pago 247, dava la no
tizia di tale pubblicazione; ma tuttavia i testi non furono mai riprodotti 
ad uso dei romanisti, e non si trovano neppure nella più recente edizione 
della Iurisprudentia anteiustiniana dello Huschke. Nè vedo che alcun giu-
1'Ìsta ne abhia fatto uso: neppure l'Ubbelohde nella sua edizione e conti
nuazione del trattato della HARTMANN, U eber die romische Gerichtsverfassung 
(Gottingen 1886), nel quàle tanto a lungo si parla dell'extra ordinem, e dove 
tanti testi sono riuniti. 

Ecco pertanto per intero l'articoletto del.prof. Thomas. 
« Deux citations du jurisconsulte Paul)). 
« Dans la séance tenue le 7 Avril 1877 par la Société pour le progrès 

(C des études philologiq~es et historiques, nous avons donné lecture d'une 
cc notice snr un com,.nentaire inédit du de inventione de Cicéron (1). Ce com
(( mentaire, da à un snvant du moyen-age nommé Theodoricus (ou Theodé
cc ricus) ne renferme guère d'intéressant que la mention de quelques variantes 
cc et deux citations du jurisconsulte Paul. Ce son ces deux citations que nous 

«( communiquons aujourd'hui aux lecteurs de la Revue. 
(C Le commentaire se trouve dans le manuscrit n. 10057 de la bibliothèque 

cc de Bourgogne (XIP Siècle). o o 

« I. Fol. 24 V., col. 6. - Secnndum Paulum in libris Institutionum, acci
cc pere nomen extra (2) orclinem est (3) sic accusare aliquem, ut oporteat eum 

* Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1890, pago 6. 
(1) Revue etc. tome XX, 2 livraison, p. 83·84. 
(2) Ms. extra (tra a été ajouté per. la méme main). 

o (3) est manque dans le ms. 
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« respondere sine respectu .I0ci, temporis, conditionis, dignitatis. Si quis enim 
(C accusetur de morte patns aut de eo quo dominum morti tradere voluerit 
({ op?rtebi~ eum sine re~p~~tu, alicujus ho.rum respondere absque (1) dilation~ 
cc c~~ (~) hbet appellant~ (.:» lZIu",:, Nam ~n quocumque loco eum appellaverit, 
~c s~ve u!, qzwcumque. tempore, CUJuscunque dignitatis fuerit, sive sit servus (4) 
(C swe hber, oporteba eum respondere vel defendere se . statim, quam (5) cito 
({ appelllttus fuerit. 

~c II. Ibid. - Secundum Paulu~l in eodem libro, preiudicium e~t accu. 
« sat~ (6) reatus ante causa m . _ 

, « L,e pre,:"ier fragm.ent contient une bévue: la définition donnée par Paul 
({ s appl1,que a l'expresswn deferre norp.en e...-xtra ordinem, et non à accipere 
(Co nomen e. O. A en juger par le style, il est douteux que ce fragment émane 
« tout entier du jurisconsulte romain. 

' . (~quoiqu'i~ en soit, il nous semble que ces deux citations ofJrent quelque 
(C ~nteret au po~nt de vue de l' histoire du droit romain pendant le moyen-age. 

o ccP. THOMAS)) ~ 

Poche parole possiamo aggiungere per conto nostro a quanto scrisse il 
sig. Thomas. 

Anzitutto, perchè possano bene intendersi i due passi del commentatore, 
crediamo utile porre qui sotto gli occhi del lettore il luogo di Cicerone al 
quale si riferiscono: ' 

CICERO, De inventione, II, cap. 19, § 58: 
..... ut in quodam iudicio, qumn venefici cuisdam nomen esset delatum 

.et, quia p,!,rricidi,i causa subscri~)ta. esset e~tra ordinem esset acceptum, quum 
1,U accusatwne alLa qnaedam cnm1,na teshbus et argumentis confirmarentur, 
parricidii au,tem m.entio solum facta esset; - defensor ~n hoc ipso multum 
oportet et d~u cons1,stat: quum de nece parentis nihil demonstratum sit, indi. 
gnwn fa~inus esse ea poena adficere eum., qua parricidae adficiuntur; id 
auteln, S1, damnaretur, fieri necesse esse, quoniam et id causae subscriptum 
et ea re nomen extra ordinem sit acceptum. 

ibid., cap. 20, § 59, 60: 
..... agi t is cui manus praecisa est iniuriarum. Postulat is, quicum agitur, 

a fr~etore. exc~pt~on~~: « extra quam in reu.m capitis praeiudiclum, fiato )) 
H1,C 1,S~ qU1, aga, tud~c1,um purum postulat; ille, quicum agitur, exceptionem 
ait addi oportere. Quaestio est: Excipiendum sit, a non. Ratio: Non enim 
aportet recuperatorio iudicio eius maleficii, de quo inter sicarios quaeritur 
p raeiv.dicium fieri. Infirmatio rationis: Eiusmodi sunt iniuriae, ut de iis indi
gnu m sit non primo quoque tempore iudicari. Iudicatio: Atrocitas iTiiuriarum 
satisne ?au~a.e sit, quare, dum de ea iudicatur, de aliquo maiore maleficio, 
d e quo ~ud~c1,um comparatum sit, praeiudicetur. 

Circa la sostanza del primo frammento, che è di per sè abbastanza chiaro 
il miglior partito è di rinviare il l ettore al libro già citato di HARTMANN' 
U eber die romisc~e Gerichtsverfassung completato dal prof. Ubbelohde, do v; 

(1) absque] primo mano Ce mot a été corrigé en ali qua et la méme main a ajouté 
devant et un peu audessus: sine. 

(2) cui] primo mano cujus; - us a été ensuite gratté. 
(3) appellanti] primo -mano appellandi .. Le copiste a corrigé plus tard d en t. 
(4) servus] primo mano severus. Corrigé par la méme main. 
(5) Ms. q. 
(6 ) accusati] primo mano accusanti (n a ét~ supprimé par le correcteur). 
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trovansi le più copiose notizie circa l'extra ordine m in tutte le sue appli
cazioni. Sono da riscontrarsi specialmente i luoghi, dove è illustrato il primo 
passo di Cicerone testè riferito (confr. gl'indici de] libro). Avendo ,cosÌ pre
~lente lo stato delle nostre cognizioni, si può 'esattamente valutare l'impor
tanza del nuovo testo di Paolo a noi indirettamente pervenuto; importanza 
che ognuno riconoscerà, se non grandissima, certo non punto spregevole . 

Circa la lezione dei due testi si può qua e là aver qualc~1e dubbio; 
tuttavia occorrerebbe rivedere il manoscritto per poter giudicar e della esat-
tezza della lettura e per poter proporre qualche èorrezione. , 

I dubbi, che sorgessero circa la verità delle citazioni, in quanto si rife
riscono alle Istituzioni di Paolo, non mi sembrerebbero giustificati . 

È notevole che ben poco di quest'opera ci è rimasto: oltre i tre passi, 
che se ne trovano nelle Pandette (D. 41, 2, 41; 8, 2, 4; 44, 7, 3 - confr. 
LENEI., Palingenesia, I, col. 1114), noi non ne conosciamo che un luogo tratto 
dal libro secondo, titolo de dotibus, conservatoci da Boezio nel suo commento 
a Cicerone, Topica, II, 4, 19 (confr. KRUEGER, Collectio librorum iuris an~ 
teiustiniani, tomo II [BeroI. 1878J , p. 160, e HUSCHKE, lurispr. anteiust., 
5a ediz. [Lips. 1886J , p. 561, il quale ultimo però nella nota 4 erra scrivendo 
che ] 'indice fiorentino attribuisce tre libri alle Istit. di Paolo, mentre invece 
ne attribuisce due soli, ed erra dicendo che i frammenti sinaitici citano il 
lib. 3 delle Istituzioni di Paolo, mentre citano invece le Istituzioni di Fio
rentino). 

Or non è senza interesse il ritrovare due altre citazioni dell'opera stessa 
presso un altro tardo commentatore di Cicerone. Ciò Pu,ò far sospettare cb"" 
le Istituzioni di Paolo fossero usate da qualche più antico commentatore di 
varie opere di Cicerone, al quale i posteriori attinsero poi le loro n otizie. ' 
Che il Teodorico scrittore del commentario tro.vato dal signor Thomas diffi
cilmente si possa credere diretto conoscitore e citatore delle Istituzioni di 
Paolo, si può argomentare anche dall'errore da lui commesso, e già ben 
rilevato dal Thomas, di dare il passo di Paolo ad illustrazione della frase 
nomen accipere anzichè di nomen de/erre. 

Notevole è che l'opera di Paolo, che da Boezio è citata: « Paulus insti~ 
tutorum libro secundo)) etc., e nell'indice fiorentino è, come al solito, 
alla greca intitolato: « instituton ~~~ì, [a 860 )), nel nostr o commentatore 
port<l il titolo di lnstitutiones, come nella iscr izione dei frammenti inseri6 
nelle , Pandette. 

H contenuto dell~ citazioni dimostra come nei due lihri dell 'oper a di 
Paolo molta fosse la materia trattata, comprendendovisi anche n oti:lÌe di 
procedura penale (1). 

Fin o a qual punto le par ole usate dal commentatore n elle sue citazioni 
possano riguardarsi come pertinenti a Paolo non è facile determ inare: tanto 
più che non p otrebbe neppure escluder si l'ipotesi, che vi fos~e p er lo mezzo 
una di quelle interpretationes, che il breviario alariciano c'in segna a 
conoscere. 

(1) Su questo punto rinviamo il letto) 'e alla nQta del prof. FERRINI (Bu.ll. IsL dir. 
rom., 1890, p. Il). 

LA RIPRODUZIONE DELLE PANDETTE FIORENTINE ( *) 

Ci è grato di poter confermare ai nostri socii e lettori la notizia che, per 
iniziativa di S. E. il cav. Mariotti, sottosegretario di Stato per la pubblica 
istruzione, col concorso di S. E. il ministro di grazia e giustizia, il governo 
imprenderà la riproduzione in foto-incisione del famoso manoscritto fioren
tino delle Pandette. 

La pubblicazione sarà invigilata da una commissione da nominarsi dal 
ministro della pubblica istruzione; della quale farà senza dubbio parte il 
cav. G. Biagi bibliotecario della Laurenziana, insielne con altri rappresen
tanti dell'arte paleografica e della scienza del diritto romano e della storia 
del diritto. 

L'esecuzione della foto-incisione sarà, dal lato tecnico, curata dall'Isti
tuto topografico militare di Firenze, del quale sono note l'abilità e la dili
genza in simili operazioni. ' 

Prima però di por mano alla riproduzione delle Pandette fiorentine, 
sarà eseguita la foto-incisione del codice laurenziano dell'Eschilo, il quale, 
com:è noto, costituisce il fondamento critico per la lezione delle opere del 
tragIco greco. 

Chi scrive, avendo veduto i primi saggi delle foto-incision i dell'Eschilo, 
crede di poter assicurare i cultori della nostra scienza, che i mezzi tecnici 
corrisponderanno pienamente all'imp ortanza scientifica dell'impresa. 

N on è certo necessario aggiunger qui parole per rilevare tale scientifica 
import.anza, per quel che concerne le Pandette fiorentine. I lunghi e dili
gentissimi studi fatti e nei secoli passati e negli anni più recenti non dimi
nuiscono cer.to il valore di una esatta rip roduzione; nè può dirsi assoluta
mente compIuta la cognizione del preziosissimo manoscritto, finch è non sia 
dato allo studioso di poterne ad ogni istante comparare il 't esto e minuta
mente riscont:r;are la scrittura .. Anche pochi giorni or sono uno dei ~ostri più 
diligenti cultori della storia del diritto, il nostro socio prof. L. Zdekauer 
della R. Università di Siena, notava due sottoscrizioni esistenti nel mano
~critto? importantissime per la storia di questo, e tuttavia fin qui rimaste 
m osservate (l). , 

D'altronde la stessa singolarità dell'eccellente manoscritto fa sÌ che n e 
sia desiderabile u n a riproduzione, la quale ne renda men o temibili i gu asti, 

(*) PubbI. in Bu.ll. dell'1st. di dir. rom. 1890, pago 13. 
~1)C' Co~fr. Z~EKAUER, Su. l'origine del manoscritto pisano delle Pandette giu.stinianee . 

neglI ,.,tu.d" senes" VI (1890) , p. 287 segg. - - Confr. la recensione del p rof. ROSSI nel 
Bu.ll. dell'1st. di dir. rom. , 1890, pago 149. 

26 - Diritto romano - VoI. I 
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che il tempo inevitabilmente produee e che talvolta anche per altre cause 
possono avvenire. Così si fosse a noi conservato almeno un fac-simile di quel 
foglio, che nei secoli passati andò disgraziatamente perduto! 

E, poichè i mezzi tecnici si fanno ogni giorno più perfetti, sicchè la _ 
fotografia ha talora resi intelligibili manoscritti, che direttamente. non po
tevano leggersi, converrebbe, a parer mio, studiare il modo di aggiungere 
alla riproduzione delle Pandette fiorentine, anche un facsimile dei preziosi 
frammenti napoletani, fatto in modo da renderne più agevole la lettura. . 

L'aumento della spesa sarebbe insignificante per la brevità dei frammentI 
stessi e l'utilità ne sarebbe invece grandissima. Speriamo quindi che nulla im-, . 
pedisca l'accoglimento di questa proposta (1). 

(1) Questa comunicazione era già stata da me fatta all'Istituto di diritto romano, 
quando mi è pervenuta la lettera del ch. prof. L. Chiappelli, che è pubblicata qui di 
seguito. [Bull. dell'1st. di dir. rom., 1390, pago 16]. Sebbene ad alcuni punti di questa 
lettera sia implicita la risposta nella mia comunicazione, credo tuttavia utilissimo renderla 
di pubblica ragione, cosÌ per la nota competenza di chi la scrisse, come per alcune pro· 
poste che in essa si contengono. È poi sempre utile il dimostrare come i nostri scienziati 
abbiano accolta con entusiasmo la disegnata pubblicazione. Veggasi anche la lettera del 
prof. Buonamici stampata neU:Archivio giuridico XLIV, p. 495 sego 

- [Dal Bull. dell'1st. di dir. rom., 1893, pago 45:] La riprodllzione del ms. fioren
tino delle Pandette, mediante foto-incisione in rame, impresa dal ministero della istru
zione pubblica di cui già demmo notizia (V. Bullettino, voI. III, p. 13 segg.) si è 
comineÌata. Il 22 aprile u. S. venne offerto il primo fascicolo di 27 fogli a S. M. il Re, 
e il 25 aprile ne venne offerto altro esemplare a S. M. l'Imperatore di Germania. Il 
27mo foglio termina, come è noto, col principio della L l D. de adopt., l, 7. 

Le negative delle Pandette sono eseguite nel laboratorio fotografico annesso alla bi~ 
blioteca Laurenziana; la foto -incisione in rame acciajato e la stampa vengono eseguite 
a Roma dagli addetli alla sezione foto -tecnica aggiunta alla R. Calcografia. 

Nelle copie offerte alle Loro Maestà tutto eÌò che nel manoscritto è in rosso fu pure 
ripl'odotto a mano in rosso.- Il colore della foto-incisione è giallognolo e riproduce con 
-grandissima verità il colore del vecchio inchiostro della pergamena. 

Si calcola, che -dovranno correre 7 anni prima di veder l'opera compiuta. 
Il ministero della pubblica istruzione ha affidato l'incarico di scrivere la prefazione 

al chiarissimo prof. F. Buonamici, della R. Università di Pisa. 
Noi auguriamo :tll'ardua e lodevolissima impresa un successo uguale al suo lieto 

principio. 

L'ORAZIONE DI DEMOSTENE CONTRO CALLICLE TRA
DOTTA ED ILLUSTRA T A IN RAPPORTO ALLA TEO
RICA DELLE SERVITÙ PREDIALI IN DIRITTO GRECO (*) 

PREFAZIONE 

§ 1. 

Sull'esistenza delle servitù prediali nel diritto romano. 

L'argomento greco premesso aH' orazione di Demostene contro Callicle 
si può cosi tradurre: 

« Callicle, contro il quale è diretta l'orazione, e il convenuto avevano i 
« fondi vicini, separati da una strada per lo mezzo. Per una pioggia dirotta, 
« l'acqua rovesciatasi dalla strada sul fondo di Callicle lo danneggiò. Perciò 
(C egli intenta azione di danni contro il vicino, e dice esservi nel fondo di 
(C Tisia un fosso fatto per raccoglier l'acqua della strada, l'ostruzione del 
c( quale era causa del danno. Il figlio di Tisia all'incontro mostra anzitutto 
« esser l'opera antica e non fatta da lui; perchè dice il fosso essere stato 
« ostruito col muro da Tisia, mentre viveva ancora il padre di Callicle; e 
(C poi dimostra che nel fondo non v'era neppur il fosso. Schernisce inoltre 

C( il danno sofferto da Callicle come esiguo e non meritevole di siffatta azione: 
« e insomma dice che Callicle non ebbe a soffrire alcun torto, ma ch'egli cerca 
« d'usurpare i fondi e perciò vie n macchinando processi vessatorii)). 

L'azione intentata da Calliele era una o[-xy) ~Àa~Y)ç; à'dp,Y)'toç;, cioè una 
azione di danni non diretta al semplice risarcimento del sofferto, ma ad 
un'ammenda fissa, che nel caso nostro era di 1000 dramme. Probabilmente 
era questa una pena privata comminata dalla legge contro chiunque avesse 
alterato lo scolo delle acque con danno del vicino. 

Questa lite e la difesa scritta da Demostene per il figlio di Tisia sono 
di grande importanza nella difficile questione dell'esistenza delle servitù 
predia.li nel diritto greco. Mi sembrò utile perciò di darne una versione ita
liana più esatta che mi fosse possibile, soprattutto sotto l'aspetto giuridico, 

(*) Presentata dal socio prof. CARLE nell'adunanza del 15 giugno 1890 delle- classe di 
scienze morali, storiche e filosoficbe dell' Ace. delle scienze di Torino (Atti della R. Ac
cademia delle scienze di Torino, 1890, voI: 25, pago 792). 
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trattando prima qui brevemente tale intricata e troppo negletta questione, 
ed accennando, in poche note aggiunte, agli altri punti importanti per 
il diritto. 

È necessario anzitutto distinguere' quelle limitazioni della proprietà, che 
il nostro codice civile chiama servitù legali, e che io- pure designerò con 
queso nome, dalle servitù prediali, che il nostro .codice chiama stabilite 
per fatto dell'uomo . . Queste ultime sono le vere servitù, secondo il concetto 
romano di " questo istituto; e solo di queste può dubitarsi se nel diritto greco 
esistessero. In quale relazione queste vere e proprie servitù stiano con le 
servitù legali, è molto controverso tra i giuristi: io dovrò altrove spiegare 
più a lungo il mio pensiero su questo punto; ma già qui nell'esame dello 

, svolgimento del diritto ellenico avrò occasione di dimostrarlo almeno in parte. 
Se poi io non parlerò delle servitù personali, e se tra le servitù prediali 

avrò occasione di menzionare solo una volta una servitù urbana, ciò non 
deve far maraviglia ai giuristi. Le servitù personali non sono l'anto simili alle 
prediali, quanto la comunanza del nome generico potrebbe far credere: anche 
questa comunanza, come ognun sa, nel diritto romano fu solo tardi am
messa e non molto usitata, e fu piuttosto il frutto di riflessione dei giuris
periti sul lato passivo dei rapporti giuridici delle due classi, che la con
statazione di una intrinseca somiglianza indipendente dalla costruzione scien
tifi ca. N on si può perciò dalla esistenza o non esistenza di una delle due 
classi di diritti iridurre senz'altro l'esistenza o non esistenza dell'altra. In 
quanto poi alle servitù urbane, conviene ricordare che ai bisogni, ai quali 
esse servono, provvedono il più delle volte i regolamenti urbani, e ch'esse 
facilmente anche si possono considerare come parte della cosa stessa che è 
oggetto della proprietà, sicchè il concepire come diritti reali per sè stanti 
è conseguenza del riconoscimento delle servitù rustiche ed estensione del 
concetto di queste. 

L'opinione dominante tra gli scrittori di diritto greco è, che per lo 
meno non si possa affermare l'esistenza delle servitù propriamente dette; de' 
più antichi basta citare il Petit (l), il quale parla solo di servitù legali sotto 
il titolo finium regundorum; de' più recenti in sostanza Meler e Scho
mann (2), Platnèr (3), Telfy (4); Voigt (5), Leist (6), Hermann e Thalheim 
(7), Lipsius (8), quantunque non tutti si esprimano correttamente, alcuni 
essendo più filologi che giuristi. 

Il Dareste (9) invece riconosce espressamente l'esistenza di vere servitù 

(l) PETITUS, Leges atticae, nel 30 voI. della Iurisprudentia romana et attica (Lugd. 
Bat. 1741), lib. I, tit. V, pago 37 seg., 480 segg. 

(2) Der attische Process, la ediz. (Berlin 1824), pago 493, - 2& ediz. rifatta da I. H. 
Lipsius (Berlin 1883-87), p. 675_ 

(3) Der Process und die Klagen bei den Attikern (Darmstadt 1824-25), II, pago 309. 
(4) Corpus iuris attici (Pest. et Lips. 1868), cap. IX, sect. l, 2, dove parla solo di 

limitazioni legali, pago 376 seg., 623 sego 
(5) Ueber den Bestand und diè historische Entwickelung der Servituten (Leipzig 1874), 

estratto dili Berichten der philol. - hist. Classe der Konigl. Sachs. Gesellschaft der Wis
senchaften, p. 45 seg., nota 95. 

(6) Graeco-italische Rechtsgeschichte (I~na 1884), p. 505. 
(7) Lehrbuch der griechischen Antiquitiiten, II Band, I Abtheilung; Die griechischen 

Rechtsalterthilmer, 3& ediz. (Freib. und Tiib. 1884), § 8, p. 52 sego 
(8) Nelle sue note alla citata seconda edizione dell'opera di Meier e Schomann, nota 528. 
(9) Les plaidoyers civils de Démosthène (Paris 1875), I, pago XXXIV" 180. - Avendo 

il Lipslus negato ogni fondamento alle affermazioni del Dareste, e parendo a me che 
questi tacitamente si fondasse sopra l'orazione di Demostene contro Callide, ne feci 
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prediali nel- diritto attico, . ed enumera specialmente quelle di pascolo 
(&mvo~~), di passaggio (~ao[çctv), di acquedotto (xapaopa), di stillicidio 
(xcq.Lappouç) e finalmente la servitus aedificandi (6tt-cc[Xtcrl.LOç) ed altrove (l), 
commentando una legge di Efeso, fa rilevare la facoltà in essa concessa 
all'arbitro, nella divisione dei fondi, di riservare sopra una parte a favore 
dell'altra il diritto di passaggio ai luoghi sacri, alle acque, agli edifizi e 
ai sepolcri. 

Recentemente lo Schulin (2) per le servitù in generale nel diritto greco 
rinviava al Corpus inscriptionum graecarum numeri 1730, 2172, 2338, 3797 c. 

Il Brugi (3), esaminando la questione solo relativamente alla servitù di 
acquedotto, ne riconosce l'esistenza, soprattutto in base ai passi di Platone 
nelle Leggi, lib. VIII. " 

Tale, se nulla d'importante mi sfugge, può dirsi lo stato della scienza 
sulla nostra questione. " 

N aturalmente una sola è la via da tenere per giungere ad una conclu
sione positiva. Conviene esaminare criticamente il fondamento delle varie 
opinioni per discernere il vero dal falso, il certo dal semplicemente proba
bile e dall'ipotetico. Nè bisogna dimenticare l'ordine cronologico nello stu
diare un diritto, che per più secoli si venne sviluppando, per non cadere in 
un errore simile a quello di chi parla di diritto quiritario a proposito della 
legislazione giustinianea. E sarebbe bene anche di tener distinti i diversi 
Stati della Grecia: ma pur troppo lo scarso numero dei documenti non ci 
permette di far c~ò, e siamo costretti a servirci di tutto ciò che ci è pervenuto 
e dalla Grecia propriamente detta e dagli St~ti ellenici anche fuori dell 'EI
lade. Il danno, che proviene da tale uso promiscuo dei documenti giuridici, 
non può essere di gran momento. ' 

Se potesse riferirsi a servitù prediali, il più antico monumento sarebbe 
contenuto in u~a isc~izione di Gortina pubblicata e commentata per la prima 
volta dal ComparettI (4), e poi dal Dareste (5). Sono pochi versi, che fanno 
parte di una grande iscrizione contenente varie disposizioni, le quali forse 
costituivano una miscell~nea appendice di correzioni ed aggiunte ad una 
l~gge pr~ce,de~te. E,CC? ~l tes~o .~ella part: ?he ci ~iguarda: ,fE>]tOt. Tw 7to'ta~w 
al xa xa'ta 'to~c't-cov 'tav poav ete1)~ P1)v [x] I a'ta 'to Fòv au'tw etecl.LcVW~ & l7ta'tov ~~1)V 
't~v oÈ porxv Àct[7t] I cV OTTOV xa-cÉxct [a] &7t '&yopà/t OÉ7tupa ~ 7t),[ov, ~crOV oÈ ~~ (6). 

espressa domanda all'illustre francese, il quale non solo confermò la mia supposizione, 
ma con somma cortesia mi comunicò parecchi dei testi, ch'io in seguito prendo a discu
tere. Mi è grato di adempiere qui pubblicamente all'obbligo di ringraziare il dotto fJ 

gentile scienziato. 

(l) Une loi éphésienne du premier siècle avant notre ère, nella NOltvelle revue histo
rique de droit français et étranger 1877, pago 161 segg.; vedi specialmente p. 165 e nel 
testo della legge a p. 173 i versi 13, 14. 

(2) ,Romische Rechtsgeschichte (Stuttgart 1889), pago 292, nota 5. 
(3) Rapporti di vicinanza in materia d'acque nel diritto attico comparato al diritto 

roma~w. nell'Archivio giuridico, XXXIV, pago 297 segg. Questo egr~gio scrittore tratta la 
q,uestlOne con gr~~de, erudizione ed eleganza; solo non mi riesce del tutto chiaro s'egli 
~Iconosca la s,ervltu. ~ acquedotto come vera e proprio servitù, ovvero se le dia piuttosto 
Il carattere dI servltu legale. 

(4) Museo italiano di antichità classica, II, pago 636, 642 sego 
(5) Revue des études grecques "1888, pago 86, 87. 

(6) Poichè l'epi~rafe presenta grandissima difficoltà d ' interpretazione, io credo non 
poter far altro che rIportar qui le illustrazioni, che ne hanno dato i due chiarissimi autori 
lestè menzionati. Il Comparetti scrive: 

« Sia che si tratti di proprietari, o di tenitori di terre allogate o concesse dalla città 



406 L'ORAZIONE DI DEMOSTENE CONTRO CALLICLE 

. . Ma qualunque ne sia l'interpretazione nligliore, noi possiamo con cel·
tezza affermare che in questa ' legge non si tratta di servitù prediali, ma di 
regolamenti ' delle acque pubbliche, del corso o della derivazione di esse, che 
tutt'al più potrebbero contenere limitazioni legali e servitù pubbliche, se
condo la terminologia del nostro codice. 

E ad usi civici, ossia a cosa ben diversa pure dalle servitù prediali pri
vate, si riferiscono anche quelle numerose epigrafi e quei testi, che fanno 
menzione della È,7ct-v0 l-t[a (l), la quale altro non è che il diritto di p ascolo 
sulle terre pubbliche spettante ai cittadini e concesso agli stranieri insieme . 
con altri diritti nelle tavole di npoçcv[a. 

« (il che non possiamo sicuramente definire), c'è un atto della città pel quale questi pro
cc prietari o tenitori di terre percorse dal fiume sono . tenuti ad una qualche servitù od 
(C onere concernente il fiume stesso, quale manutenzione di argini od altro, come sappiamo 
« p. es. che per le vie vicinali presso i romani unicuique possessori per singulos agros 
« certa spatia adsignatur quae suis impensis tueatur. SIC. FLAcc., De condo agrar., p. 146. 
(C Nel caso che un tenitore voglia dar via, affittare, ecc., un terreno su di una delle sponde 
« o stabilire (6t61)t, 6t6if1É.vu),) nel contratto come limite fra la sua proprietà e quella , il 
« fiume, può farlo, senza incorrere in multa (&na'tov lfJ[1"l)v) purchè stabilisca anche nel
cc l'atto stesso che il terreno sul quale corre il fiume è il suo. Insomma lo Stato non vuole 
C( che il terreno percorso dal fiume pOSEla in alcun caso esser di proprietà indeterminata, 
c( o esser considerato come res nullius (confr. sull'assegnazione del fiume nella colonia 
c( romana quel che nota Rudorff nei Rom. Feldmesser di Lachmann, II, 399 seg.'); ma là 
« dove potrebbe nascer dubbio e discussione fra un primo e un nuovo proprietario di 
« una delle due sponde vuole che possessore del terreno del fiume rimanga e si dichiari 
« il primo. Un obbligo che s'impone al proprietario del terreno su cui corre il fiume 
« è esplicitamente indicato in quel che segue; egli deve lasciar libero, ossia non coltivato 
« nè occupato altrimenti, tanto spazio per l'alveo del fiume quanto è quello compreso 
« dal ponte presso l'agora, o anche più ma non meno. Confr. per una eccezione di tal 
« genere la iscrizione di Alesa C. I. G., 5594, l. 7 segg.» (a). 

Il Dareste invece riassume la sua interpretazione in questa versione: « Au nom des 
c( dieux. Si quelqu'un pIace une prise d'eau ali milieu du fleuve, pour faire couler l'eau 
« sur son propre fond, il 11'aura aucune amende à payer. Seulement la prise d'eau devra 
C( laisser dans le fleuve tout le volume d'eau que mesure le pont qui est au dessus de 
« l'agora, ou plus, mais pas moins» - e poi soggiunge: « Il faut supposer que le pont 
« qui traversait le fléuve au dessus de 1'agora servait de repère pour fixer lahauteur des 
« eaux. Le fleuve avait ainsi un débit normal, minimum, que les prises d'eau devaient 
« tou.iours respecter. Elles ne l'ouvaient fonctionner que lorsqu'il y. avait dans ' le fleuve 
« un surplus_ La hauteltr normale des ealLX était marquée par une ligne horizontale tracée 
« sur son propre fond , il n'aura altcltne amende à payer. Seltlement la, prise d'eau devra 

L'interpretazione del Dareste pare veramente più semplice e conforme alla parola del 
testo, quantunque anch'essa non esente eia ogni obbiezione, poichè ~orX (la fluente) può 
intendersi bene per corpo d'acqua del fiume, o anche per l'acqua scorrente nel canale 
'di derivazione? ma non altrettanto facilmente per un'opera necessaria alla presa d'acqua 
da collocarsi in mezzo (xa'tà 'tò f1É.nov) al fiume; e ciò che il ponte contiene (xa'téXét) 
sembra riferirsi piuttosto' alla larghezza che alla profondità. Forse ad un resultato non 
lontano da quello ottenuto dal Dareste si potrebbe giungere con una versione legger-
mente diversa. . 

(1) Vedi gli indici del Corpus inscriptionum graecarum alle parole E1ttVof1[a ed 
S1ttvof1tov. Confr. anche i grandi lessici a queste parole. - In CAUER, Delectlts inscriptio
num graecarum (Lips. 1333), n. 104, invece di S1ttf10f1[(X.v leggi E1ttVof1[av. 

(a) Credo utile, per l'affinità che può avere col nostro argomento, riferire qui anche il 
passo dell'iscrizione alesina citata dal CompaI etti. È una tavola relativa al regolamento de; 
confini delle terre di Alesa (Sicilia); nei versi 7-9 è scritto: « ••• 'tò uno 'tòv 0'Xft'tòv &Xpt nO'tL 
'tàv xprXv(X.v I ['tàv ''Inup l~(X.v oùx Èpy(X.ç;s1"t (X. t X(X.L nsp[o't(X.otV àcp'Y)osl''ta[ tll no(ò(X.ç) o nana, 't&.. òÈ 
òÉ.vòpsa x(X.pnsvos[ q ... ». 
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Per avvicinarci di più al nostro tema , conviene anzitutto stabilire che 
fuori di ogni dubbio il diritto ellenico riconosceva in misura assai larga quelle 
servitù legali, senza le quali non sarebbe possibile la proprietà privata 
immobiliare. 

È comunemente riconosciuto che anche in Grecia nella divisione delle 
terre si solevano lasciare tra i fondi striscie di terra libera dalla coltivazione 
(corrispondenti all'iter limitare ' dei romani) (l). CosÌ si provvedeva al pas
saggio e ad alcuni bisogni della agricoltura. 

GAIO, lib. IV ad lego XII tabul. (1. 13 D., Fin. reg., lO, l) ci attesta 
aver Solone fissato le distanze da osservarsi tra vicini nelle varie piantagioni, 
nelle escavazioni, e nelle edificazioni presso i confini; e Plutarco (Solon, 
c. 23), oltre al confermare, con altri particolari in ispecie sulle distanze 
d~gli ~lveari, quanto dice Gaio, ricorda anche l'obbligo imposto ai vicini 
dI laSCIar attinger l'acqua nel proprio pozzo a quei vicini, che non potessero 
procurarsela dai pozzi pubblici, nè, scavando nel proprio, ne avessero trovata. 

Platone (Leges VIII, p. 843 B. segg.) nella sua legislazione ideale tratta 
piuttosto a lungo dei rapporti tra vicini, che vuole siano governati dal 
principio, che un vicino non leda l'altro ed anzi oli giovi (843 C.)· vieta 
quindi gli atti che direttamente o indirettamente pos~ano danneggiare i fondi 

. vicini (invasione dei campi e dei pascoli - persecuzione e usurpazione degli 
sciami .delle .a:p~ altrui ~ incendio incauto dei boschi), regola le distanze 
delle pIantagIOnI, ed espone norme particolari circa le acque, notando 
espressamente di seguire in ciò le buone leggi preesistenti (2). Ognuno può 
dalle pubbliche sorgenti condur l'acqua nel proprio fondo, purchè non la 
to]ga ad altre fonti private già aperte, non attraversi case, luoghi sacri o 
religiosi, nè rechi ai fondi attraversati alcun danno oltre quello che porta 
il, canale d.ell'acquedotto. Che se, per la natura del suolo, manchi l'acqua, 
ne se ne SIa trovata scavando fino agli strati argillosi, si ha diritto di do
mandarla al vicino pp r la quantità necessaria; e, se il vicino sia anch'esso 
scarso d'acqua, il magistrato fisserà la quantità a ciascuno spettante. Se 
invece l'acqua sovrabbondi, il proprietario del fondo inferiore non deve 
impedire lo scolo dell'acqua dal fondo superiore, e il proprietario di questo 
non ~ève renderl? p~ù nocivo all'inferiore. - Seguono poi molte altre regole 
l·e~a~lVe. alla coltIvaZIOne, alla raccolta dei frutti, al penuesso dato ai pere
gn~l dI ?render. qualche frutto nei campi, ecc. Notevoli finalmente i prov
vedImentI penah contro coloro che avvelenino o altrimenti corrompano le 
acque o le divertano, e la facoltà concessa di esportare i frutti per qualunque 
luogo, purchè senza danno dei vicini. - Con questo luogo del lib. VIII 
delle Leggi è utile confrontare l'altro del lib. VI, p. 761, dove, enumerando 
l~ ~t.tribuzio~~ degli agronomi e dei frurarchi, loro s'impone di curare la 
dIVISIOne e l Incanalamento delle acque, per modo che non siano nocive e 
si portino nei luoghi di maggiore aridità. 

!~ u~a question~, ?ome quella che ci siamo proposti, anche queste di
SposlzI~nl dell~ leggI dI Platone vanno considerate quasi fossero leggi posi
t~ve, SIa pe;rche v~ramente. SO~10 modellate in generale sopra leggi positive, 
SIa pel'che In ognI modo Cl dImostrano i concetti giuridici dell'autore. 

(1) ~onfr. f!:ERMAN~-T.HALHEIM, op. cit., § 3, p. 52, nota 8. Vedi anche MAZOCHI, 
Comm.. zn R .. Hercltlanenszs Mus€i aeneas tabulas Heracleenses (Neap. 1754), pago 180 segg. 

(2) ~elatIvamente alla cura straordinaria dei greci, e sopratutto degli attici, per 
qu~nto rIguarda le acque, si confrontino: Bi.TcHSENSCHthz, Besitz . und Erwerb im grie. 
chzschen Alterthume (Halle 1369), pago 298 segg. e i testi e gli autori da lui citati· HER
MANN-BLiiMNER, Die griechischen Privat-alterthiimer . (Freib. und Tiib. 1882) , pago 103 sego 
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A me però sembra chiaro, che si hanno qui sempre limitazioni legali 
della proprietà, che non possono dirsi vere e proprie servitù prediali. Anzi 
la stessa larghezza, con la quale il legislatore ammette siffatte limitazioni, 
sta piuttosto a far prova ch'egli non conosce limitazioni reali di natura ' 
convenzionale. 

Con Platone noi giungiamo ai tempi di Demostene ed alla nostra ora
zione contro Callicle. 

. La questio~e principale agitata nella lite, per la quale l'oratore greco 
SCrIsse questo dIscorso, non è certamente di servitù, ma bensÌ di limitazione 
legale della proprietà (l). Evidentemente infatti Callicle, domandando una 
ammenda fissa, fa valere il suo diritto leso da un atto~ ch'egli' dice contrario 
alle norme generali della legge. Non vanno dunque lontano dal vero co
loro . (2), che afferm~no, esser l'azione intentata da Callicle un'actio aquae 
pluvwe arcendae, pOlche tale era per il suo fondamento giuridico benchè 
fosse diversa per l'oggetto della domanda. ' 

. Nè ~r~do c~e il p~sso del~'orazione relativo alle ragioni, che avevano 
, sp~nto TISI~ a CInger dI muro Il fondo, possa riguardarsi come prova della 
eSlste~za dI vere servitù di ÈmvÉ!iE~v e di ~ao[çEw, come volle il Dareste. 
I~f~tp questo stesso dotto giurista riconosce che il pascolare e il passare dei 
VICInI . sul fondo, che Tisia volle impedire, non possono in alcun modo ' con
sider.arsi come servitù, essendo semplici abusi; solo ' egli crede che da questi 
abusI possa iilferirsi l'esistenza di diritti di simile contenuto e di simil nome. 
Ma la il~azione mi pare troppo arrischiata, nè è p~'obabile che i greci avreb
b~ro mal adoperata la parola ~ao[çE~v per designare il diritto di passaggio: 
pIuttOStO avr~bbero. usate le parole o06ç, Ercroooç e simili, come tra breve 
avremo occaSIOne dI notare. 

E . se per la servi~~, ch'egli chiama di Èm'tE[x~cr!i0ç, il Dareste si fonda, 
come lO credo, sul dIrItto che Demostene riconosce a Callicle e rivendica a 
Tisia . di edificare il muro di . cinta al proprio fondo, anche in ciò io non 
sapreI trovare il contenuto di una servitù, ma soltanto l'esplicazione di una 
facoltà di ogni proprietario. 

. Assai maggiore verosimiglianza ha invece la servitù xapaopa e quella 
dI XE~!iappouç. , !lemostel1e infatti ammette che per lo scolo delle acque si 
fanno nel fondI, per comune consenso dei proprietari, fossi, che raccolO'ono 
le acque e le scaricano finalmente in qualche luogo, dove non siano ad al
cuno nocive; e ciò che si dice dei fossi, deve riferirsi anche ai canali che 
raccolgono le a.cque de~ tetti. d~lle case, ai quali espressamente quei fossi 
sono paragonatI. N on e possIbIle negare il carattere reale del dirittò su 
questi fossi e canali: la natura stessa delle cose rende necessario questo ca
rattere, e d'altronde l'oratore sembra ammettere · che, se si fosse trattato 
di. uno ~i tali fossi, Callicle avrebbe avuto ragione d'intentare l'azione da 
lUI sperimentata, la quale, quantunque personale e diretta ad ottenere u~a 
sOI?ma a. titolo di pena. p~r. il diritto leso, evidentemente presuppone l; 
leSIone dI ,?n rapporto gIurIdICO reale come primo suo fondamento. 

Tu~tavI~ non .deve lasciarsi inosservato il carattere speciale di questi fossi 
e canalI, del quah parla Demostene. Essi non servono soltanto alla utilità: 
di, un fondo dominante, . ma riescono vantaggiosi a tutti i fondi attraversati' 
nè vi sono .fond~ . me~amente servie~ti; perchè se da · una parte il proprietari~ 
del fondo InferIore e soggetto a rIcevere il fosso di scarico, dall'altra parte 

(1) I greci la dicevano un'orazione 1tSpt J(WplOU ClOe mtorno a un fondo. 
(2) Vedi per esempio PLATNER, op. cit., II, pago 309, e Hultwalker da lui citato. 
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ha diritto di proibire al proprietario del fondo superiore di ostruire il fosso 
e di nuocere facendo defluire l ' acqua in altro modo; egli è quindi liberato 
dallo scolo irregolare e più nocivo dell' acqua piovana, che altrimenti per 
legge dovrebbe sopportare. In sostanza dunque si tratta veramente di un 
regolamento convenzionale di una servitù legale, vantaggioso a tutti, anzichè 
di un vero tipico rapporto di servitù. . 

E questa osservazione a me pare importantissima. Essa ci dà la chiave 
del problema della origine delle servitù prediali; e con essa si riesce ad in
tendere anche l'ulteriore svolgimento di questo istituto nel dir itto ellenico. 
Dimostrerò altrove come uno svolgimento simile si possa riconoscere nel di
r itto romano, pervenendo, ben s'intende, a maggior perfezione e precisione 
giuridica. 

Ammesso un regolamento convenzionale di servitù legale, e ammesso 
(espressamente o no, coscientemente o no, poco importa) il carattere reale 
del \ l'apporto che ne nasce, procedendo più oltre si potrà ammettere anche 
che per volòntà delle parti si possa ex novo costituire un rapporto reale tra 
due fondi di contenuto analogo a quello delle servitù legali, ma a vantaggio 
d i un fondo e a carico dell ' altro. 

Ora, se proseguiamo lo studio dei pochi documenti relativi alla nostra 
materia, conservati specialmente nelle epigrafi, troviamo che effettivamente 
ciò si viene a poco a poco avverando. -

È naturale che il primo passo consista nella costituzione di un diritto 
speciale di acquedotto o di passaggio, per riguardo di pubblica utilità e per 
vol?l1tà del popolo. Come la legge generale impone limitazioni generali, 
COSI la legge particolare può imporre una particolare limitazione. 

Insigne monumento di questo geneI'e ci è conservato nella iscrizione di 
Mylasa nella Caria, C. I. G. 2692 (l), contenente un decreto dei cittadini 
per costituire un acquedotto, che porti le acque al giardino del re Filippo 
Arideo, fratello e successore di Alessandro Magno (a. 323-317), attraverso 
ai fondi vicini. 

Similmente può interpretarsi l'iscrizione di Mitilene, C. I. G. 2172, che 
fa menzione di un acquedotto per le terme di quella città. 

Nell"ECfl~!iEP~ç &pxawÀoy~x~, anno 1869, pago 317, n. 404 a, il signor 
Eustratiadis pubblicò una lunga iscrizione contenente una concessione del 
p rosciugamento di un lago, per decreto dei cittadini di Eretia nella Eubea. 
Il concessionario è autorizzato a far passare i canali su qualunque terra', pa
gando una dramma per piede (se al v. 20 deve leggersi opaX!iYjV VO\) 7tOOOç) (2) 

Nella grande iscrizione di Teno, C. I . G. 2338, che contiene la descri. 
zione di più case e fondi venduti, si trovano qua e là (p. es. V. 18, 52, 56, 
79, 94, 99, 100, 105, 112, 124) menzionati acquedotti, acque, vie, ecc., che 
possono accennare a servitù di questo contenuto, ma che possono anche in
terpretarsi come acque e derivazioni nei fondi propri, vie pubbliche o 
p rivate su fondi propri, o anche servitù legali, ecc. Nè l'epoca della iscri-

(1) Vedi anche FROHNER, Les inscriptions greques du Musée du Louvre, Paris 
1865 , n. 133. 

(2) Può tuttavia dubitarsi del carattere giuridico di tale facoltà. Costituisce forse una 
occupazione temporanea? Si tratta di un diritto d'acquedotto sul fondo altrui, ovvero -
della espropriazione della striscia di terra necessaria al canale di scarico? Simili dubbi 
possono affacciarsi anche per qualcun altro dei testi citati. 

., 
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zione è sicura, quantunque il Bockh (l) la creda anteriore all'epoca romana. 
Poca luce perciò si può trarre da questo testo per la nostra questione. 

E cosÌ pure non giòva molto l'iscrizione data nella 'EcprltLsPLç &pxaw),oyDt~, 
I, anno 1856, pago 1375, n. 2751, dov'è menzionato 1' ..... opo [ç] I xwp[wv ìtaì 
o~[ x] I [aç xaì 'tol) uoa[ 't] I oç 'tol) npocr6v ['t] I oç 'tofç X tùp[o~ [ç ìt] À ~pwv ousrv f 't] ò 
'tS'tltLÉv I [0'1 n ]atcrìv òpcpa I [vor]ç x . 't . v; la quale però è certo del secolo 4° av. Cr~sto. 

Di capi~ale importanza invece è la celebre iscrizione di Efeso pubblIcata 
per la prima volta dal Wood nel 1877 e ripodotta più volte dapP?i (~). Pe~' 
provvedere alle economiche calamità prodotte dalla guerra lllltndabca, gh 
efesii, regolando con una legge i ' rapporti tra debitori e creditori, special
mente ipotecari, permettono ai debitori di liberarsi dividendo coi creditori 
i fondi in propor~ione dei loro diritti e valutando le terre secondo la esti
mazione di esse prima della guerra. A noi importa ora solo la disposizione, 
v. 13 sg., che gli arbitri incaricati della divisione dehbono riservare il pas
saggio ai luoghi sacri, ai corsi d' acqua~ alle abitazioni e ai sepolcri: &cpop~ç€
'twcrav oÈ Èv 't'fl o~a~pÉcrd 't'YJç xwpaç oooùç np6ç 'tS 'tà Espà xaì npòç à uoa:ra xal 
npòç 'tàç Ènau I [À~aç] xal [npòç] 'tàcpouç., 

È questo il monumento, nel quale la figura della servitù apparisce più 
chiaramente delineata; ' e per vero, se una simile disposizione s'incontrasse 
in un , documento di diritto romano, nessuno dubiterebbe di chiamare servitù 
stabilita per aggiudicazione il passaggio riservato dall'arbitro della divisione 
a favore di una parte del fondo sull'altra parte divisa. 

Ma tuttavia anche qui non conviene affrettare soverchiamente le con
clusioni. Infatti, una disposizione di tal natura si può ben concepire anche 
in un diritto che non conosca ancora la figura della servitù propriamente 
detta, ossia della servitù convenzional~. Il passaggio, del quale qui si tratta, 
è veramente un passaggio necessario, che ci richiama piuttosto alla categoria 
delle servitù legali, che a quella delle convenzionali. A simili necessità prov
vedeva d'ordinario ]a legge generale con la conveniente distribuzione delle 
strade pubbliche, con la determinazione dell'iter al confine dei fondi, o con 
l'obbligo imposto ai vicini di lasciar passare i vicini, ecc. Quando la divi
sione ordinata dalla legge veniva a rompere l'unità normale del fondo, era 
necessario provvedere a quelle necessità con disposizioni particolari: di qui 
la facoltà attribuita agli arbitri della divisione. . ' 

Insomma, anche in questa legge di Efeso noi non abbiamo una prova 
sufficiente e certa del riconoscimento delle servitù prediali nel diritto greco; 
possiamo dire tuttavia che le cose erano oramai giunte a tal punto, che la 
'esistenza di vere servitù non ci dovrebbe far meraviglia. 

Ma con questa legge siamo giunti ad un tempo assai vicino all'impero 
romano. Il mondo ellenico era venuto a strettissimo contatto con Roma, e 
il diritto latino a poco a poco si estendeva dappertutto e si sostituiva al 
diritto locale. CosÌ, anche se non vi giunse da sè per il corso naturale del 
proprio svolgimento, il diritto delle provincie greche ricevette dal l'ornano 
l'istituto delle servitù prediali. GAIO, II, 31, ci mostra anzi in qual modo il 
diritto provinciale si appropriò l'istituto romano; e noi sappiamo che questo 
diritto provinciale reagÌ poi su] diritto romano stesso. 

(1) c. l. G. ad cit., 2338: « lam vero in nostro titILlo, qu.i Romana potentia anti, 
qILior esse videtILr nec qILidqILam Romani continet moris ..... » 

(2) WOOD, Discoveries at EphesILs (London 1877), App. 8, p. 2, n. l; DITTENBERGER, 

Sylloge Inscr. graec., n. 344, e soprattutto DARESTE, Une loi éphésienne, etc., nella NOILV. 
Revue hist. de droit français, etc., 1877, sopra citato, pago 161 segg. 
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In ogni modo non possiamo servirci per la nostra ricerca. relativ.a al 
diritto ellenico dei più recenti monumenti dell'epoca romana. Cl a~te~l~m~ 
quindi dal richiamare, qualunque possa essere il loro sig~ificato, le ISCrIZIOnI 
C. l. G. 1730, 3454, 3797 c, che menzionano acquedottI, C. l. A . . III, 55, 
dove si parla di xs~tLappouç e di oo6ç; C. I. A. III; ,~11, 1979, che ncordano 
l' €lcrOÒOç , iscrizioni che sono tutte del tempo delllmpero l'ornano. 

§ 2. 

Cenni sull'orazione contro Callide e sulla versione italiana. 

L'orazione contro Callicle doveva essere recitata dalla parte stessa liti
gante, secondo le regole della procedura attic~, .e la durat~ ne era. pre~88~ 
e misurata con la clessidra. Indi il tuono famIglIarmente VIvace e rISentlt~. 
indi le 'proporzioni della dimostrazione. Nè bisogna dimenticare ch~ i~ figlI~ 
di Tisia, che doveva pronunziare il , discorso, rispondeva a!le ?raZIOnI d~gh 
attori; egli era bensÌ appellante dalla. cOl~dann~ co~tro dI lUI pro:~unZlata 
dall'arbitro pubblico nel giudizio contumacIale dI prImo grado., ma l a:rpell~ 
non mutava la pOSIzione delle parti nel giudizio di secondo grado, dInanZI 
al tribunale popolare degli eliasti. 

L'orazione, mirabilmente semplice e naturale, sembra quasi un ~iscor80 
improvvisato, tanto è nascosta l'arte nella disposizi?ne delle partI, .n~ll~ 
narrazione dei fatti, che s'intreccia con gli argomentI e con le d~pOSIZIOl1l 
dei testimoni. 

Che -l'orazione sia scritta da Demostene sembra certo. Il dubbio solle
vato da I. Bekker, nella sua edizione lipsiense del 1855, non ebbe seguito. 
Opera giovanile la ritenne lo Schaefer (l). Non vi è alcun elemento per de
ternlinarne l'anno. 

Nel tradurre ho cercato di essere fedele, conservando il carattere del
l'originale. Mio principale scopo fu di rende~·e. precisamente ~utto ciò c~e si 
riferiva al diritto; ma non ho trascurato ognI Intento letterano. A che SIano 
riusciti i miei sforzi, non io, ma il lettore dovrà giudicare. A me non resta 
altro 'che dichiarare che ho tenuto prese,nti nel tradurre il sunto tedesco 
dello Schaefer (2), la versione italiana del Mariotti (3), e quella francese 
del Dareste (4). 
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*" Nulla v'è al mondo, o ateniesi,di più molesto che l'aver che fare con 
un vicino maligno e invadente, siccome ora appunto m'è to~cato. Ave~d.o 
messo gli occhi su' miei fondi, Callicl~ incominciò a ~~s~ar~n. con l~ lItI; 
e prima istigò suo cugino (5) a rivendICar come proprn l mIeI fondI (6). 

(l) A. SCHAEFER, Demosthenes lLnd scine Zeit (la ediz., Leipzig 1878), voI. III, 
pago 256, n. 3. 

(2) Op. cit., pago 252-257. 
, (3) Le orazioni di Demostene (Firenze 1877), voI. III, ,pago 440-447. 
(4) Les plaidoyers civils de Démosthéne (Paris 1875), tomo I, pago 166-179. 
(5) L'originale ha &'VÉtJMç;, che in senso stretto significa nipote; ma, poichè in senso 

lato serve a designare anche i collaterali di grado più lontano, ho tradotto cILgino col 
Dareste e col Mariotti. 

(6) ~'AI-Lqncr~'Y)'tstv I-L0t 'tWV %Wp!wv espressione tecnica per rivendicare contro di me i 
fondi; &.I-LCPtO"~'Y)'tstv è usato in questa stessa orazione più oltre nel significato di porre 
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Dimostrata manifestamente ingiusta questa pretensione, essendo io sfuggito 
ai loro raggiri, ecco ch'egli ottenne in mia contumacia due sentenze arbitrali 
contro di me (l); una egli stesso per mille dramme, l'altra mettendo sù co-

,.tes.to suo fratello Callicrate (2). 
Or vi prego di starmi tutti a sentire e di prestarmi attenzione, non già 

ch'io sappia fare de' .bei discorsi, ma perchè dai fatti stessi voi possiate 
intendere che mi si vuol proprio opprimere coi cavilli. ' 

Una considerazione, o ateniesi, già basta a giustificarmi contro tutti gli 
argomenti di costoro. Questo fondo fu cinto di muro da mio padre quasi 
prima ch'io nascessi, mentre viveva ancora Callippide padre di costoro e 
nostro vicino; che ~onosceva le cose certamente meglio di essi, e mentre 
Callide già era uomo fatto e stava in Atene: or per tutti questi anni niuno 
mai venne a reclamare, nè a querelarsi, - eppure è certo, che dell'acqua 
ce n'è stata più volte in questo tempo, -- né alcuno proibì (3) la nuova 
opera~ posto che veramente mio padre avesse leso l'altrui diritto cingendo 
di muro il fondo, nè alcuno fece divi~to, nè protestazione (4), quantunque 
per più di quindici anni vivesse ancora mio padre, nè per minor tempo il 
padre di costoro Callippide. Eppure, o Canicle, voi potevate bene allora 
vedendo ostruire il fosso col muro, farvi subito innanzi a reclamare, e dir~ 
al padre mio: « Tisia, perchè fai tu ciò? Ostruisci tu il fosso? Così l'acqua 
si rovescerà sul nostro fondo )). Sicchè, se egli avesse ceduto, ogni ragione 
di dissenso tra noi era tolta di mezzo; s'egli invece non se ne fosse curato, 
e fosse poi accaduto ciò che ora accade, avresti potuto servirti dei testimoni 
allora pres~nti. E, per Dio, tu avresti dovuto mostrare a quanti v'erano quel 
fosso, se eSIsteva, per poter provare, non con mere parole, come ora fai, ma 
co' fatti, la colpa di mio padre! Eppure- di tutto ciò niuno allora credette 
far nulla. Chè lui davvero non avreste potuto far condannare in contumacia, 
come. me pur ora, nè con lui vi sarebbero giovati a nulla i cavilli e gl'in
gannI: ~a. se a~este allora portato testimonii, e vi foste appoggiati alle loro 
deposIzIOnI, eglI, conoscendo bene come stavano le cose, avrebbe tutto spie-

in controversia; alludendo alle contrarie affermazioni delle parti è diventato più proprio 
delle ,controversie di rivendicazione. Confr. in generale G. A. LEIST, Der attische Ei. 
gent~!!,m~treit im Systeme der Diadikasien (Iena 1886). Gli scrittori di diritto greco per 
lo pIU SI fermano solo sulla distinzione tra eX.!-L<:PLO~"t)'t'Y)OLç; e 7tCXpcxxcx'tcx~oÀ'Y) nelle controversie 
ereditarie; cosÌ vedi MEIER.SCHOMANN.LIPSIUS, òp. cit., p. 608 e segg.; CAILLEMER, v.O amo 
phisbetesis nel Dictionnaire des antiquités grecques et romaines di DAREMBERG e SAGLIO. 
.. (1) Dinanzi all'arbitro pubblico (ÒLCXL't'Y)'t'Y)ç;) nei giudizi di primo grado il figlio di 

TisIa, che aveva proposto di rimetter la controversia ad arbitri privati, si mantenne con. 
tumace e fu perciò condannato. Il giudizio presente è in · appello dalle sentenze arbitrali 
e si agita dinanzi ai giudici popòJari giurati (ÒLXCXO'tCX(, fJ),Lcxo'tcxiì. Vedi specialmente 
C-,ULLEMER, v.O diaitétai e v.o dikastai nel citato Dictionnaire di DAREMBERG e SAGLIO e 
gli autori da lui men2'iol1ati. ' 

(2) L'azione intentata da Callide era diretta ad una multa fissa e non all'estima. 
zione d~ll'id ~uod interest. Perciò è detta più oltre ò(x'Y) eX.'t (!-L'Y)'toç . (<< G7tOU, yèxp VUVt eX.'tL!-L'Y)

~ouç <:psuyw ÒLXCXç; ») ... Sulla distinzione tra Ò(X(X.L eX.'t(!-L'Y)'tOL e 'Ò(XCXL 'tL!-L'Y)'t(X.! non sempre bene 
mtesa, cfr. MEIER.SHOMANN.LIPSIUS, op. cit., p. 210 e segg.; CAILLEMER, v.O agon Ili 
nel Dictionnaire di DAREMBERG e SAGLIO, v.0 dike, ibid., voI. 3°, p. 302 e sego 

. (3) Non traòuco .il gr~co ÈXwÀuosv €~ eX.px9jç con denunziò la nuova opera, per non 
Iascl~r . credere . c~e SI tratti veramente di un istituto uguale a quello della operis novi 
nuntwtw del dIrItto romano. . 

(4) ~LS!-L(X.P'tUp(x''to : protes~? dinanzi a testimoni: cfr. MEIER,SCHOMANN.LIPSIUS, op. cit., 
p. 875; HEFFTER, Die athenmsche Gerichtsverfassung (Coln, ~822), p. 340, noto 3. 
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gato, e avrebbe svelata la corruzione dei facili testimoni. Di me, io penso, 
così giovane e inesperto degli affari, voi ·tutti avete creduto di non darvi 
pensiero. Ma io contro tutti costoro, o ateniesi, oppongo gli atti loro stessi 
come le più forti testimonianze. Perchè infatti, nessuno raccolse testimonii, 
nè reclamò, nè si dolse mai, ma e' si contentarono di lasciar correre, mentre 
si faceva loro torto ? lo credo veramente che ciò basti a rintuzzare le loro 
accuse. lVla perchè. o ateniesi, voi conosciate anche tutto il resto, e come 
nè mio padre fece loro alcun torto cingendo di muro il fondo, e come 
costoro vengano cumulando menzogne contro di -noi, anche più chiaramente 
mi . accingo a dimostrarvelo. Che il fondo sia di nostra proprietà, è ricono
sciuto da essi stessi. Ciò posto, o ateniesi, ottimamente scorgereste, vedendo 
i luoghi, che mi si muove una lite infondata. Perciò appunto voleva io 
rimetter la cosa ad arbitri periti e giusti: ma non costoro, come ora pre
tendono. Anche ciò vi sarà tra breve manifesto. Ma prestatemi attenzione, 
o ateniesi, per Giove e tutti gli Dei! In mezzo ai fondi, tra il mio e il loro, 
v'è una strada. Dal monte, che li circonda, l'acqua defluendo sui fondi va 
in parte nella strada, in parte nei campi. Quella che scend'e sulla strada, 
se la t.rova libera, scorre giù per la strada stessa; se v'è qualche ostacolo, 
è forza che inondi i campi. Ora in questo fondo, o giudici, avvenne che per 
dirotta pioggia l'acqua si rovesciasse. Senza cura lo teneva, non già il padre 
mio, ma un uomo che aveva in odio quei luoghi e preferiva la città, sicchè 
due o tre volte l'acqua inondandoli danneggiò i campi e si tracciò la via 
da sè. Quindi mio padre, ciò vedendo, come ho sentito dire da quelli che 
lo sanno, e anche perchè i vicini venivano a pascolare e a camminare pel 
fondo, innalzò questo muro di cinta. E per mostrare ch'io dico il vero, io 

. vi porterò testimonii, . che ben conoscono le cose, e argomenti, o atenie~i, 
assai più forti dei testimonii. Callicle infatti dice che io gli reco danno per 
aver ostruito il fosso: io vi dimostrerò invece che si tratta d'un campo e 
non d'un fosso. Se non fosse riconosciuto che quel luogo è di nostra pro
prietà, noi potremmo aver commesso un atto illecito, occupando cel muro 
parte del suolo pubblico; ma ciò essi non luettono neppure in contestazione, 
e in quel luogo sono piantati parecchi alberi, viti e ficaie. Or, chi mai po
trebbe pensare di piantar questi alberi in un fosso? Nessuno di certo. E, 
più ancora, chi vi seppellirebbe i suoi prògenitori ? Ma nessuno, io credo. 
Ebbene, o giudici, e l'una e l'altra cosa quivi fu fatta; perchè e gli alberi 
vi furon piantati prima che mio padre costruisse il muro di cinta e vi s~no 
sepoleri antichi edificati prima che noi acquistassimo il fondo. Or dunque, 
se tutto ciò è vero, qual ragionamento, o ateniesi, potrebbe esser più forte 
di questo ? I fatti ci danno la pr·ova più manifesta. Prendi dunque ora tutte 
le testimonianze e leggil,e. 

Testimonianze. 

Udite, o ateniesi, le testimonianze. Non vi pare dunque che attestino 
~hiaramente, e. che il fondo' è pieno d'alberi, e che vi sono sepolcri, e tutto 
Il resto, come In qualunque altro fondo? E inoltre che il fondo fu cinto di 
muro. vivente ancora il padre di costoro, e senza contestazione nè per parte 
loro, nè per parte di alcuno de' vicini? 

Conviene ora, o giudici~ che voi 'm'ascoltiate anche sull'altre cose" delle 
quali parlò Callicle. 

E ripensate prima se alcuno di voi vide o udì mai, che vi fosse un fosso 
lungo una strada. lo credo veramente che non ve ne sia neppur uno in tutto 
il paese: perchè infatti, per l'acqua, che può scorrere sulla pubblica via, 
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farebbe alcuno un fosso nei propri fondi? JVla chi di voi, sia in campagna, 
per Giove, sia in città, rice:erebbe l'acqua che s~orre per .la stra~a, n~l 
proprio fondo o nella proprIa casa ? Ma al contrarIO non USIamo nOI tuttI: 
se le acque irrompono con violenza, opporvi argini e -ripari ? Eppure ~OStUI 
pretende ch'io debba ricevere l'acqua della strada nel mio fondo, e pOI, ol
trepassato il termine del suo fondo, ricondurla sulla strada. Allora però l'alt~o 
vicino, che coltiva i suoi campi dopo quelli di costui, a sua volta protestera; 
perchè lo stesso diritto, che s'ammette per costui, evidentemente potrà invo
carsi anche da tutti gli altri. Che se poi io mi trattenessi dal ·ricondurre 
l'acqua sulla strada, allora, fattomi animo e coraggio, dovrei scaricarla sul 
fondo del mio confinante. Ma se già io sono convenuto in giudizi~ per essere 
condannato ad ammende fisse, perchè l'acqua, che scorre dalla strada, s'è 
rovesciata sul fondo di costui, che mai mi toccherà, per Giove, per parte 
di coloro, che saranno danneggiati dall'acqua defluente dal fondo mio? Ma 
se nè sulla strada, nè sui fondi mi sarà lecito scaricar l'acqua, dopo averla 
ricevuta, che mi resterà, o giudici, per gli Dei? Callicle certo non mi 
sforzerà a beverla. 

Tutto ciò avendo io sofferto da essi, e anche molti altri ' e . gravi torti, 
pur non desidero prenderne vendetta, ma solo non averne altro . danno 
per giunta. . 

Infatti, o giudici, se vi fosse un fosso inferiore, che a sua volta rIcevesse 
l'acqua dal mio, allora io farei atto illecito .non ricevendola: cosÌ vi sono 
in alcuni altri fondi dei fossi stabiliti per comune consenso: e li ricevono 
i primi, siccome i canali d~lle case, e dopo di essi gli altri via via nella 
stessa maniera; ma questo nostro, nè alcuno a me lo trasmette, nè alcuno 
dopo di me lo riceve. Come potrebbe dunque esser questo un fosso? L'acqua 
irrompente ha danneggiato spesso, io direi, molti, che non vi opposero ri
paro, e ora ha danneggiato anche costui. Ma ciò che soprattutto m'offende~ 
è che Callicle, per ripararsi dall'acqua irrompente sul fondo, vi fa portare 
carri di pietre e costruisce muri, e perchè mio padre per la stessa causa ha 
cinto di muro il proprio fondo, quasi fosse questo un atto illecito, intenta 
contro di me l'azione di danni. Ma se tutti coloro, che hanno sofferto per 
le acque che scorrono per questa parte, intentassero contro di me la stessa 
azione, non mi basterebbero tutti i miei beni per quanto si volessero molti
plicare. Ora, in ciò differiscono costoro dagli altri, che essi, pur -non avendo 
sofferto nulla, come tra breve io vi dimostrerò chiaramente, in mezzo a molti 
molto e gravemente danneggiati, sono i soli che abbiano osato intentaI" 
l'azione contro di me. Eppure a qualunque altro, piutto~to che ad essi, ciò 
sarebbe convenuto; perchè costoro, se mai"' hanno sofferto qualche cosa, es
sendosi danneggiati da sè, muovon lite temeraria; quelli invece, se non altro, 
non hanno alcuna colpa di questo genere. 

Ma affinchè io non abbia a far confusione nel ragionare, prendimi le 
testimonianze dei . vicini. 

Testimonianze. 

Non è dunque strano, o giudici, che mentre non reclamano contro di 
me, pur avendo sofferto tanto, nè questi, nè alcun altro dei danneggiati, ma 
sopportano in pace il caso, costui mi muova una lite temeraria? E ch'egli 
stesso sia in colpa, prima per aver fatto più stretta la via portando in fuori 
il muro, sÌ da includervi gli alberi della via, poi per aver rigettato lo sterro 
sulla strada~ ond'è avvenuto che questa si è alzata di livello e si è ristretta, 
voi l'intenderete dalle testimonianze tra breve più chiaramente. Che senz'aver 
perduto nulla, nè sofferto alcun danno di qualche momento, egli m'intenta 
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contro quest'azione, di ciò voglio subito farvi convinti. Mia madre, infatti, 
era in relazione çon la madre di costoro, pr-Ìma ch'essi avessero preso a per
seguitarmi con le male liti, e si scambiavano visite, com'è naturale tra persone 
abitanti in campagna e vicine, e i cui mariti furono in buoni rapporti finchè 
vissero. Essende> dunque mia madre andata a trovare la loro, questa si la
mentò dell' accaduto e le mostrò ogni cosa; e cosÌ noi fll-mmo informati di 
tutto, o giudici. Ed io ripeto ciò che udii da mia madre; cosÌ possa io aver 
buona fortuna, e se mentisco tutto mi vada a traverso ! Ella appunto di
ceva d'aver veduto e sentito dalla madre di costoro, che dell'orzo si era 
bagnato, ed ella stessa lo vide che si asciugava, ma neppure eran tre me
dimmi, e della farina circa mezzo medimmo; d'olio dicevano ,Che s'era ro
vesciato un vaso, senza però che ne fosse venuto alcun male. Tali, o giudici, 
erano i danni recati a costoro, pei quali io sono convenuto con un'azione 
per multa fissa di mille dramme! Perchè d'un certo . muro vecchio, ch'egli 
ha rifatto, io non ho da tener conto, poichè non cadde, nè soffrÌ alcun grave 
guasto . Pertanto s'io lor concedessi d'esser colpevole di tutto ciò ch'è acca
duto, i danni dell'acque sarebbero questi. Ma poichè nè da principio il padre 
mio fece atto illecito cingendo di muro il fondo, nè costoro reclamarono mai 
durante tanto tempo, e gli àltri, che hanno sofferto molti e gravi danni, di 
nulla mi muovono querela, e poichè voi tutti solete scaricare sulla strada 
l'acqua delle case e dei campi, e non già, per Giove, ricever nel " vostro 
l'acqua della strada, a che far più parole ? Non può certo esser dubbio che 
manifestamente mi s'intenta una lite di mala fede da costoro, che non hanno 
sofferto nessun torto, nè sono danneggiati, come dicono. Affinchè poi sap
piate che essi e rigettarono lo sterro sulla strada, e col portare innanzi il 
muro resero più stretta la strada, e ancOl'a cOln 'io deferii il giuramento alla 
madre di costoro e dichiarai che la mia avrebbe giurato lo stesso (l), pren
dimi le testimonianze e l'intimazione. 

Testimonianze - Intimazione. 

Ma vi furon mai uomini più sfacciati e di più manifesta mala fed~ nel 
litigare, di questi, che, avendo spinto innanzi il loro muro e rialzata la 
strada, intentano contro altri l'azione di danni~ e per la pena fissa di mille 
dramme, mentre, tutto sommato e compreso, non hanno perduto cin
quanta dramme? 

Voi ben vedete, o giudici, quanti ebbero a soffrir danni dalle acque 
nei campi, e in Eleusi e in altri luoghi (2). Ma nessuno mai di questi, per 
la terra e per gli Dei!, penserà di farsi ripagare i danni dai vicini; ed· io 
stesso, che avrd ragione di risentirmi per la via ristretta e rialzata, me ne 
sto quieto~ costoro invece hanno l'audacia, come vedete, di muover anche 
lite a coloro che hanno offesi. 

Però, o Callicle, se a voi è lecito di cinger di muro il vostro fondo, certo 
anche noi era lecito cingere il nostro. Che se mio padre costruendo il muro 
led.eva il vostro diritto, anche voi ora ledete il mio con Ìe vostre costruzioni: 
è evi~ente infatti che, essendo cotesto muro di grosse pietre, l'acqua re
spinta si rovescerà sul mio fondo, c~ forse anche un giorno mi getterà giù 
a un tratto il muricciuolo. Ma non perciò io voglio prendermela contro 
costoro, ma tollero in pace la sorte, e farò in modo da difendere i miei 

(1) Su questo giuramento deferito alla madre dell'attore con dichiarazione della 
madre del convenuto di esser pronta a giurare lo stesso , cfr. MEIER-SCHOMANN-LIPSIUS, 
p. 899 e segg. 

(2) È ignoto il fatto, al quale qui si allude. 
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beni. Ed è così, che, quando costui munisce le sue terre, io penso ch'egli 
opera saviamente; ma quando m'intenta lite, lo dichiaro disonestissimo e 
affatto privo di senno. ., 

Nè vi meravigli, o giudici, l'audacia sua, nè l'aver egli osato testè alle
gare il falso. E infatti già dapprima, avewlo istigato suo cugino , a rivendicare 
contro di me il fondo, egli produsse istrumenti inesistenti, e pur ora egli 
stesso in mia contumacia ottenne un'altra sentenza arbitrale dello stesso ge
nere, chiamando in giudizio Callaro uno dei miei schiavi (l). Perchè oltre 
alle altre malizie, ,hanno anche ritrovato questo cavillo: intentano contro 
Callaro la stessa azione. 1\la può esser mai che uno schiavo cinga di muro 
il fondo del padrone senza ordine del padrone stesso? Non avendo altro 
da imputare a Callaro, lo chiamano in giudizio per quell'opera, fatta la 
quale mio padre visse ancora per più di quindici anni. Ma, se io cedo loro 
i fondi, o vendendoli o permutandoli con altri fondi, Callaro non ha fatto 
nulla d'illecito; se io invece non voglio conceder loro la mia proprietà, 
d'ogni più grave lesione essi son vittime per parte di Callaro, e cercano un 
arbitro che loro aggiudichi i fondi e decisioni tali da ottenere i fondi. 

Se dunque, o giudici, i raggiratori e i litigatori di mala fede debbono 
averla vinta, a nulla possono giovare le' mie parole; ma se voi avete in odio 
siffatta genìa, e sentenziate il giusto, non avendo Callicle sofferto alcun 
danno~ nè alcun torto, nè da Callaro, nè da mio padre, io non so che cosa 
dire di più. _ 

Affinchè però conosciate e che dapprima cercando d'usurparmi i fondi 
istigò 'il cugino, e che ora egli stesso ha ottenuto contro Callaro un'altra 
sentenza arbitrale simile a questa, minacciandomi perchè io tengo in gran 
conto quell'uomo (2), e che un'altra lite torna a muovere cqntro Callaro, 
di tutto ciò vi saranno lette le testimonianze. 

Testimonianze. 

Non mi abbandonate dunque, per Giove e per gli Dei, o giudici, a 
costoro, non essendo colpevole di nulla! Perchè non m'importa tanto della 
mult'a~ benchè grave a chiunque ha scarso patrimonio; ma essi mi scacciano 
del tutto dal demo (3), perseguitandomi e vessandomi con le liti. E che noi 
di nulla siamo colpevoli, eravamo pronti a rimetterne il giudizio a persone 
perite, imparziali, elette di comune accordo, eravamo pronti a giurarlo nel 
modo prescritto dalla legge; poichè queste prove pensavamo dover essere le 
più forti che si potessero portare a voi, che avete giurato (4). Ora prendimi 
l'intimazione e le rimanenti testimonianze. 

Testimonianze - Intimazione. 

Roma , giugno, 1890. 

(I) Sulla chiamata dello schiavo Callaro in giudizio e sulla sua capacità e sul suo 
rapporto col padrone, vedi HEFFTER, op. cit., p. 95 e segg.; MEIER-SCHOMANN-LIPSIUS, op. 
cit., pago 766 e segg.; PLATNER, op. cit., I, p. 91. Cfr. DEMosT. C. Panteneto, 981, 15, 20. 

(2) Ciò si riferisce certamente alla noxae datio: il padrone poteva liberarsi dalla 
r,>"pe,nsabiliLà dei fatti delle sehiavo abloanrlonandoh all'attore; ma se voleva conservarlo , 
dovevn difenderlo f' risal'~ire il délOfio da e,,~o eagionato. Cfr. DARESTE, Les plaidoyers 
civils de Démosthéne, I, p. 180, nota 11; HERMANN-THALHEIM, op. cit ., § 15, p. 104, nota 4 ; 
MEIER-SCHOMANN-LIPSIUS, op. cit., p. 653. 

(3) Essendo il demos una cil"coscrizione territoriale, il figlio di Tisia perdendo il 
proprio fondo avrebbe dovuto uscire dal proprio demos. 

(4) Sul giuramento della parte, e sul giuramento che p restavano i giudici, cfr. MEIER
SCHOMANN-LIPSIUS, p. 898 e segg., 152. Sul giuramento dei giudici anche CAILLEMER,_ 
"v.O dikastai IV nel Dictiomwire di DARF.NIREHC e SACl,IO, voI. 3°, p. 190. 
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DIPLOMA MILITARE (*) 

Nel voI. III, p. 172 del nostro Bullettino, noi annunci(J.mmo la scoperta 
di un diploma militare trovato in Roma nell'alveo del Tevere, presso i hagni 
di Donna Olimpia al ponte Palatino, il 3 maggio 1390. Eccone ora-"il testo 
edito con dotto commento dal prof. BARNABEI nei Monumenti antichi pub
blicati per cura della R. Accademia dei Lincei, voI. I; punto 2\ anno 1891, 
col. 429 e segg.: 

-habent. Si qui eorum feminam peregrinam / du~erit, dumtaxat singuli 
singulas quas / primo duxerint cum iis habeant conubium. I hoc quoqzie 
iis tribuo, ut quos agros a me / acceperint quasve res possederztnt III 
K. / '[i]anuar. Sex. Marcio Prisco Cn. Pinario Aemilio Cicatricula 
cos., sint immunes. / 

. .... C. f. Galeria. Sa.turnini / [C] lunia. Cho. Il. Pro 
È la seconda tavoletta di un diploma militare. È di bronzo, larga m. 0,175, 

alta m. 0,14, spessa più di un millimetro, forata come sogliono essere 
le tavole dei dittici. Degli 83 -già prima noti (80 editi del MOMMsEN, C. l. L. 
ID ed Ephem. Epigr.; uno nel 1884 dal HAMPEL, Atti dell' Ace. di Budapest, 
XII, l; uno nel 1887 dal BORMANN, Archiiol.-epigr. lUittheilungen aus Oester
reich-Ungarn, XI, l, p. 24, cfr. Bull. dell'1st. di dir. romano, I, p. 81 e 
segg.; un altro scoperto a Brigetio, che sarà edito dal Bormann) la serie più 
numerosa si l"iferisce al ius civitatis et conubii concesso dagli ilnperatori ai 
soldati dei corpi ausiliari e della flotta, la più ristretta al semplice ius conubii 
concesso per legge speciale ai militi delle coorti pretorie e urbane. Agli 
undici diplomi appartenenti a quest'ultiIlla serie si aggiunge ora il nostro ': 
i soldati delle coorti pretorie, cui apparteneva il nostro Saturnino, erano 
già cittadini romani prima di essere ammessi in quelle milizie, non era dun
que il caso di concedere loro la cittadinanza al momento della missio. Nrlova -
assolutamente è la concessione della immunità. In altri diplomi era com
preso il possesso di terre assegnate, ma ciò si riferiva a coloni militari, ai 
quali si accordava solo il diritto di trasmettere il possedimento ai legittimi 
loro successori, purchè avessero continuato nel mestiere delle armi a difesa 
dello Stato, e continuata la dimora nei confini militari o nei castella. (Vedi 
MOMMSEN, Ephem. epigr., IV, p. 508 e seg.). l,a immunità concessa nel 

(*) PubbI. in Bull. dell' 1st. di dir. rom., 1891, p. 157. 
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nel nostro diploma, secondo il Mommsen, è la personale (D. 50, 6, l, l) e 
si riferisce specialmente al tributo, a cui iI~ generale anche i cittadini romani 
erano soggetti quando possedevano terre provinciali (MOMMSEN, Staatsrecht, 
III, 737). . 

Nuova è la notizia del consolato di Sesto Marcio Prisco e di Gneo 
Pinario Emilio Cicatricula. Da quanto si sa già su questi personaggi, il 
prof. Barnabei ritiene che quel consolato debba porsi tra l'anno 74 e il 98 
d. C. Il Mommsen assegna al decreto la data probabile del 30 dicembre 79, 
ovvero 80, giorno natalizio dell'imperatore Tito, nel quale sembra probabile 
essersi congedati i pretoriani. 

MULTE SEPOLCRALI (*) 

Nel sepoÌcreto dei militi di Concordia (dr. Bullettino dell' 1st. di dir. 
rom. III,p. 265) continuano a scoprirsi delle arche sepolcrali colla men
zione di multe. Nel fascicolo di novembre 1890 delle Notizie degli scavi 
(p. 339 e segg.) il sig. Bertolini pubhlica le seguenti: 

1. FI( avius) Bruna de numero Bataorum / seniorum, qui vixsit annos 
XXV, (lrca / sibi de proprio suo emit. Si quis eam / voluerit aperire davit 
fisco auri / uncias tres. 

2. Fla(vius) Ziperga PZ (?) de n(umero?) primae llJartiae vic(tricis) an 
/ nis vixit XXVII, milita(vit) stipen(dis) VIII. / FI(avii) Vi,talis q (?) et 
Maximianus armat(urae) convicani fecerunt de prop(rio). Si quis / arcam . 
auvitavere (?) voluerit / inferat fisco auri. lib / ras octo iuxta et poena 
capitis. 

A questa iSCrIZIOne. l'editore appone la nota seguente, che riferiamo 
senza pre.nderne responsabilità alcuna: . 

« . . . . . È degna di nota la pena comminata, la quale ~ libbre otto 
d'oro e per dì più il taglio della testa. Fin qui si avevano nel sepolcreto 
tre lapidi (C. I. L., V, numeri 8761, 8762, 8768) che comminavano ai viola
tori della tomba il taglio della mano ed una multa in suo luogo. Forse nel
l'intenzione dell'autore di questa epigrafe voleasi dare una pena principale, 
la pecuniaria, libero al reo d'offrire in sua vece la propria testa. E se ciò 
fosse, come vi ha tutta la ragione di ritenere, allora si avrebbe nella pre
sente iscrizione il primo esempio del vidrigildo, il quale, come è noto, nella 
legge longobardica era la multa redimibile colla pena capitale». 

3. Fl(avio) JlIlartidio p (rael) p (osito) auxiliariorum mili(ariensium) 
equi / tum, qui militavit ann(is) XXXVIII, FUavius) Exu[per]anc(ius) / 
filius patri carissimo arcam comparavit / et ordinavi t (quod) si quis eam 
contrerivit (contrectaverit?) / capitis periculum patiatur. 

(*) Bull. 1st. dir. rom., 1891, p. 158. 
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4. Fl(avio) Casci.nivo ducenario / ex numero armatur~ / rum [qJui v~xit 
annis / XLIII et militavit an(nis) XXIII / arcam de propno suo / UbL posLtus 
est collel5'as / sui comparaverunt. Si quis / eam aperire voluerit dabit / in 
fisco auri pondo sex. 

5 .... si quis aute(m) hanc sepulturam move (sic) / temptaverit, in/erre 
debe [bit ... f]isco a .I uri libr(as) VI. Fl\a~iu~) Tovinianus bearcus draco-
narius ex numero I octava Dalmatas mLlLtavu annos / XX vixit anos 
XL. Posuit memoria / Tovinus prot. parens suus. 

6. Flavius Severianus centenariu,s / de numerurn equit(u)m cata
!ractafiorum / militavit annis XXII habiens pa-:entes JVli~arium XI / d~ vic~ 
Suriliaci (?). Si quis voluerit eam arca m apenre / dab."t poenam fiSCL aun 
p(ondo) duum. 

{Tna pena per violazione di ~epolcro è comminata pure nella seguente 
lapide trovata a Roma nei lavori per l'ampliamento del cimitero a Campo 
Ve.rano (Notizie degli scavi, 1890, p. 355): 

D(iis) lU(anibus). Statilia Euhodia viva fec(it) sibi et / Statilio Erasto 
coniuai optimo, / item Statiliae Eraste fil(iae) eorum / et Statilio Protocteto 

, viro ~t lib(erto) / eius, item lib(ertis) , libertab(,-,:s), post~risqu~ / eoru~: 
Hoc moni(men)tum sive sepulchrum / quod est VLa TLburtLna clwo BassLlh 
/ parte laeva, quod est conclusum in / fra maceri~ Caesae Paulinae si ~uis / 
vole[ t m] anus inicere sive vendere / sive abalenar( e) dabet poenae nomL / ne 
aerario populi Romani (sextertia) viginti n(ummum). 

IUS SEPULCRI (*) 

Nel Bullettino della comnnsswne archeologica comunale di Roma 
(an. 1891, pp. 71-72) è pubblicata una importante iscrizione ritrovata n~lla 
costruzione delle fogne di via Leone IV. L'iscrizione è notevole per la for
'mula con cui si da all'erede lo ius ,sepulcri. 

Da un lato si legge: 

Diis Manibus / Heraclitus . Hermiae . F / Bargyliétes /yles Alatidos / 
fécit sibi et suis libertis libertabusq ( ue) vix (it) ann .... 

Dall'altro: 

(Diis) J~la.nibu!ij [Hermi]one ? He .... e her .. [lcc] it ... o [e]t sibi 
et Heraclidae posterisque suis. Huic (l)oco dolus malus abesto, cum quando
que defuncta fuero, heredem meum sequetur. Locus in fronte pedes VI, in 
agro pedes. 

(*) Bull. 1st. dir. rom., 1891, pago 160. 
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CIPPO TERMINALE DEL TEVERE (*) 

Dagli scavi del Tevere proviene un cippo terminale delle rive del fiume 
riferibile alla terminazione fatta sotto Antonino Pio nell'anno 161 (Notizie 
degli scavi, 1890, p. 355): 

[Imp(erator) Caesar T(itius) Aelius / HctdrJianus An[toninus] / Au
g(ustus) Pius po(n,)tifex maxim(us), / trib(unicia)pot estate XXIII, im
p(erator) II, co(n)sul JIII, p(ater) p(atriae) / [A.] Platorio Nepote / Cal.
purniano curat(ore) / alvei Tiberis et ripar(um) et cloacar(um) / .urbis 
terminos vetust ( ate) dila psos / exaltavit et restit ( uit) rect ( o) rigore / . pro
ximo cippo p(edes) ... positos ex auto / ritate imp(eratoris) Caes (aris) 
divi Nervae fil (ii) , Nervae / Traiani Aug(usti) Germ(anici) pont(ificis) 
max(imi) , t~ib(unicia) / potest(ate) V, co(n)s(ulis) IlII, p(atris) p (atria,e) , 
curatore / alvei Tiberis et ripar(um) et cloacar(um) / Iulio Feroce. 

DEC~ETO DI GORDIANO AGLI ABITANTI DI SCAPTOPARENE (**) 

L'epigI'afe marmorea recentemente pubhlicata, contenente un decreto di 
, Gordiano agli abitanti di Scaptoparene, fu scoperta nel 1868 a Gramadi, a 

mezz'ora circa dal villaggio bulgaro di Dsciumaja, nell'antica Tracia a 30 
miglia circa a sud-est dell'antica Pautalia, nella fertile valle dello Strimone. 
Il signor Costantino Kapelas l'aveva trascritta, mentre la tavola era ancora in
tiera; più tardi, quando già la parte superiore era stata rotta e il resto assai 
guasto, il signor A. Kontoleon ne mandò un calco all'istituto archeologico 
in Atene. Il Kontoleon stesso ne pubblicò la parte greca nelle sue 'AvÉxòo'to~ 
I-Hxpacrtavcd Èmypacpat (fasc. 1, Atene 1890, pp. 36 e segg.) e poi nelle Mitthei
lungen des K. deutschen archaelogischen Instituts, Athenische Abtheilung, 
vol. XVI (1891), fasc. 3, pp. 270 e segg. con note e osservazioni dei profes
sori Wilamowitz, W olters e T. Mommsen, e con un breve articolo illustrativo 
di quest'ultimo (ibid., pp. 279-282). Poi, nella Zeitschrift der Savigny~Stiftun~; 
filr Rechtsgeschichte, voI. XII, Romanistische Abtheilung, II Helft (1892), 
pp. 244-267, il Momrusen medesimo ha scritto un nuovo importantissimo arti. 
colo, riprodu~endo il testo dell'iscrizione e commentandone specialmente la 
parte latina in relazione alla puhblicazione dei rescritti imperiali. 

lo credo utile di ripubblicare qui il testo, importante pei cultori del di
ritto romano, seguendo la lezione proposta dal Mommsen, e aggiungendo 
solo, per comodità dei giuristi non filologi" una versione latina della pal'te 
greca. 

Avverto intanto che la prima parte latina è scritta in testa all' epigra~e in 
linee lunghe per tutta la larghezza della lastra; segue poi la parte greca in 

(*) Puhbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1891, p. 160. 
(**) Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1892, p. 23. 
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tre colonne; e poi di nuovo in linee lunghe come le prime viene in quattro 
versi il ~escritto imperiale latino. 

Ecco il testo: 

Bona fortuna. Fulvio Pio et [P]o[n]tio Pro culo cons. XVII kal. lan. de
scriptum [e] t reco[gJnitum factum [e] x-[l]ibro [liJbellorum rescript [o] rum 
a domino n(ostro) imp. Ca[e]s. M. Antonio Gordiano Pio .Felice A.ug. [e]t 
propo[s]it[oJrum [RJoma[e] in portic[u the]rmarum Tr[a]wnarum tn ve[rJ-
ba [q(ua.e)] i(nfra) s(cripta) s(unt). - . . 

Dat(um) per Aur(elium) Purrum mil(iterr:) coh(orus) _X [pr(aetonae) 
p(iae) f(idelis) G]ordiana[e] [centuria] Procult con[VL]canuLm] et con[p]os
sess[ o ]rem .. 

Aù'toxpchop~ Ka[crap~ M. 'AV'twv[q> ropow~vif) Eùcrs~d Eù'tuXEI ~E~. oÉ't)mç TCapà 
xwp.'t)'twv ~xaTC'toTCap~vwv 'twv xat rp't)crE~'tWV. 'E'I 'tofç EÙ'tUXEcr'tchmç xat alwv[otç 
crou xatpolç xa'to~ìtElcr&at xat ~eÀ 'twucr&a~ 'tàç xwp.aç YJTCEP &vacr't(X'!ouç ytyvEcr&a~ 
'touç EVO~ìtOuv'taç TCoÀÀaXtç &V'tÉYpatjJaç. ecr'ttv yE xat ETCt 't1l 'twv &V&pWTCWV crw't't)ptq. 
'tÒ 'towU'to ìtat E7tt 'tou tEptù'ta'tou crou 'tap.dou wcpEÀdq.. At' 07tEp ìtat aù'tot svvop,ov 
tìtEcr[av 't1l &E~O't't)'t~ crou TCpocrìtOP.[crOP.EV, EÙXOP.EVO~ tÀÉwç ÈmvEucra~ ~p.EIv OEOP.ÉVOtç 
'tbv 'tp07tOV 'toU'tov. OlXOUp,EV xat XEìt't~p.E&a E'I 't1l 7tpoyEypap'/:1Évl1 xwP.l1 oucrl1 EÙE7tE
pacr'tq> o~à 'tÒ S)(EtV uoa'twv {l'EPP.WV Xp'Yjcrw Xat xEIcr&at p.'Écrov OVO o'tpa'to7tÉowv ~wv 
oV't(ùv EV 't1l crll 8p*xl1 , ìtat E'P' 06 p.èv 'tÒ 7taÀat ot ìta'tOtìtOuV'tEç &oXÀ't)'to~ xat 
&ÒEtacrEtcr'tOt SP.EVOV, &VEVOEWç 'touç 'tE cpopouç xat 'tà Àomà Èm'tayp.a'ta crUVE'tÉÀOUV, 
È1téÌ oè xa'tà xextpoùç Etç . ~tav TCpoxwpEIv 'ttVEç xat ~taçEç&at YJpçaV'to, 't't)Vtxau'ta, 
ÈÀa't'toucr&at xat ~ xwp.'t) 1jpça'to. 'ATCO yE P.EtÀtWV OVO 't'Yjç xwp,'t)ç ~P.WV 7taV't)yvpEwç 
sm'tEÀoup,ÉV't)ç Ota~o~'tou . ot Eìt EIcr E 't'Yjç 7tav't)yupswç dVEXEV Èmo1jp.ouV'tEç ~p.Épaç 
1tSV'tE xa[ òsxa Èv 'ti}> 't07t<p 't'Yjç 7taV't)yvpEwç où xa'tap.ÉvoucrtV, &),À' &7toÀtp.7tavoV'tEç 
È1tspxoV'tat Etç 't~V ~p.E'tÉpav xwp.'t)V ìtat &vayxaçoucrtv ~p'aç çEVtaç aù'torç TCapÉXEtV 
xa;t E'tspa 7tÀEIcr'ta Stç &vaÀ't)p.tjJtv aù'twv avcu àpyuptou xop't)ydv. IIpòç òè 'tov'totç 
,tal (J'!pa'ttw'tat &ÀÀaxou 7t2P.7tOP.SVOt xa'taÀtp.7tavoV'tEç 'tàç lÒtaç oooùç 7tpÒç ~p'aç 
TCapays[voV'tat ìtat op.otwç XX'tE1CE[youmv TCXpÉXEtV aù'tofç 'tàç çsvtaç ìtat 'tà Èm
't~òta p. 't)òsp.tav 't~p. ~v xa'ta~a),oV'tEç. 'Emò't)p.oum òè wç È7tt 'tò TCÀSrcr'tOv otcX 't~v 
'tWV uòchwv xp'Yjmv ot 'tE ~yOUP.EVOt 't'Yjç E7tapxtaç &ÀÀà xat Ot È7t['tP07tot crou. Kat 
'tàç 1..L2V Èçoucr[aç cruvsXÉcr'ta'ta ÒSXOI..LE{l·a xa'tcX 'tò &vayxarov, 'toùç òè Àomoùç 
U1tOcpÉpEtV I..L~ òuvaj.LEVot ÈVs'tuxoP.SV TCÀStcr'taìttç 'torç ~ysp.om 't'Yjç 8p*x't)ç, Ot'ttVSç 
choÀov&wç 'tarç &s[atç ÈV'toÀafç ExÉÀcucrav &oXÀ~'touç ~p'aç cIvat, ÈÒ't)Àwcrap.sv yàp 
1..L'Y]ìtÉ'!t ~!..Laç ovvacr&at tmop.ÉvstV, &ÀÀà ìtat vouv èXEtV svyxa'taÀmsrv xat 'toùç 
Tca'tpwouç &SP.EÀ[OUç otà 'tYjV 'twv E7tSPXOP.ÉVtùV ~!..LEIv ~[av, xat yàp wç &À't)&wç &TCÒ 
TCoÀÀfuV otxooscr7to'twv Et; €ÀaX[cr'touç xa'tEÀ't)Àv&ap.sv. Kat Xpov<p !..LÉv 'ttVt rcrxucrsv 
'tà '11:pocr'tayp.a'ta 'twv ~youp.Évwv xat OÙOEtç ~P.ErV €VOX À 't)crEV oìhs çEv[aç òvoj.La'tt 
olhE TCapox'Yjç €m't't)òdwv, TCpO OV'twv oè 'twv Xpovwv 7ta),tv È'toÀ!..L't)crav ÈmcpuEcr&at 
~p.EIv 7tÀsrcr'to~ ocrm 't'Yjç tOtw't[aç ~p.wv xa'tacppovouV'tEç. 'ETCEt OÙV oùxÉ'tt ouvap.E&a 
cpÉpStV 'tà ~ap't) xixt wç &À't)&w; XtVOUVSVOI..LSV 07tEp ot ),omot 'toòs xat ~!..LErç TCpoÀmctV 
'toùç TCpOyOVtìtOÙç &EP.EÀ[OUç, 'tov'tou XaptV oEop.E&a crou, &VtX't)'tE ~é~acr'tÉ, OTCWç otà 
&Etaç crou &V'ttypacp'Yjç XEÀEvcr't)ç Exacr'tov 't~v totav 7tOpEuscr&at ooòv xat p.~ &TCOÀtP.
navov'taç aù'toùç 'tàç aÀÀaç XW!..Laç Ècp' ~!..La.ç sPXEcr&at, p.'t)oè xa'tavayxaçEtV ~p'aç 
XOp't)yErv aù'tofç 1Cpofxx 'tcZ sm't~Ota,&ÀÀà !..L't)òè çEvtav aù'torç 7tapèxstv, oIç p.~ scr'ttV 
&vayìt't), (O't~ yàp Ot ~yOVP.EVOt 1CÀEOvaXtç €ìté),cucrav !..L~ aÀÀmç TCapÉxscr&at çsv[av 
Et p.~ 'torç UTCÒ 'tWV fJYoup,svwv ìtat €m'tp07twv 7tEP.TCOP.ÉVOtç Stç U7t't)pEcrtav' Èav ys 
~apwl..Ls&a, cpcuçop.E&a &TCÒ 'twv OlXS[WV xat I..LEytcr'tl)V ç't)p.tav 'tÒ 'tap.EIov TCEpt~À't)
{}~(js1:at) t'la V,E't)'&SV'tE'; Otà 't~v &stav crou 7tpovotav xat !..Ls[vaV'tEç èv 'tofç lÒ[Otç 
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'touç; 'tE ~EpOÙç; cpOpOUç; xaì 'tcX ÀomcX 'tèÀÉcr/-ta'ta 7tapÉXE~V OUV'Y)crO/-tE&a. ~U/-t~~crE'ta~ 
OÈ 'tOU'tO ~/-tEtV È-v 'totç; EÙ'tuXccr'tcho~ç; crou xa~poIç;, ÈcXV XEÀEUcrllç; 'tcX &Ela crou 
ypa/-t/-ta'ta ÈV cr't~Àll &vaypacpÉv'ta 0'Y)/-t0cr[Cf 7tpO't[&ccr{)'a~, lVa 'tOU'tOU 'tUXOV'tEç; 't'Y.] 
'tUXll crou xap~v 0/-t0Àoydv OUV'Y)crO/-tE&a, Wç; xaì VUV xa . . . W/-tEVO[ crou 7tOtoU/-tEV. 

AtoyÉV'Y)ç; O Tuptoç; O 7tpay/-ta't~xòç; &7tÒ &daç; cp~Àav&pW7t[aç; È7tì 't~V gV'tEUç~V 'tau't'Y)v 
È~~ÀU&cV. Aoxd OÉ /-t0~ &èWV 't~ç; 7tpOvo~cracr&a~ 't1jç; 7tapoucrYJç; &ç~WcrEWç;. Tò YcXP 
'tOV &E~O'ta'tOv aù'toxpa'topa 7tEpì 'tOU'tWV 7tÉ/-ttJ;a~ 'tfjV lOtaV yvwcr~v È7t[ crE O't~ OE~crll 
cp{)'acrav'ta 7tEpì 'tOU'tOU xaì_ 7tpoypa/-t II/-tamv xaì o~a'tay~amv OEOWXÉVa~, 'tOU'tO Èp,o'ì 
ooxd 't1jç; &ya&1jç; EpyOV Eìva~. 

•.• ~ &ç[wmç;. eH xW~'Y) ~ 'tou ~o'Y)&OU~ÉVOU cr'tpa't~w'tou Ècr'tìv Èv 't<{l 
xaÀÀtcr't<p 't1jç; 7toÀE~'ttaç 't1jç; ~~E'tÉpaç; . 'tWV IIau'taÀ~w'twv 7tO),EWç; XE~/-tÉVYJ, xaÀwç 
/-tÉv 'tWV òpWV xaì 'tWV 7tEOtWV Exoucra, 7tpÒç; oÈ 'tolJ'tmç; xaì &Ep/-tWV uoa'twv 
ÀOU'tpcX où ~OVOV 7tpÒç; 'tpUcp~V, &ÀÀcX xaì uYE[av xaì &Epa7tEtaV crw/-ta'tWV Èm't'Y)OE~O
'ta'ta, 1tÀ'Y)crtOV oÈ xa[ 1tav~yup~ç; 7toÀÀax~ç; ~ÈV Èv 't<{l hE~ cruvayo~Év'Y), 1tEpì oÈ %aÀ. 
òx'tw/-t~p[aç; xaì ctç; 1tÉV'tE xaì OÉxa ~/-tEpWV &Y0/-tÉV'Y). ~U~~É~'Y)XEV 'tOtVUV 'tcX ooxouV'ta 
't1jç; XW/-t'Y)ç; 'tau't'I)ç; 1tÀEOVEx't~~a'ta 't<{l XPOV<p 7tSp~èÀ'Y)ÀU&Éva~ aù't1jç; Etç; ÈÀÀa~1t'tw~a'ta (l) 
O~cX YcXP't cXç; 1tpOE~p'Y)/-tÉvaç; 'talnaç; 7tpocpacrè~ç 7toÀÀoì 7toÀÀax~ç; cr'tpa't~w'ta~ ÈVEmO'Y)/-t0uV'tEç; 
'tatç; 'tE ÈmçEvwcrccr~ xaì 'tatç; ~ap~crEmv ÈVOX Àoum 't~V XW/-t'Y)V' O~cX 'talnaç; 'taç 
aè'ttaç; 7tpO'tEpOV aù'tYjV xaì 7tÀOucrto'tÉpav Xat 7toÀuav&pW7tOV I 1 I I oòcrav VUV Etç 
ÈcrXa't'Y)V &1tOptaV ÈÀ'Y)Àu&Éva~. 'E7tEì 'tOU'tWV ÈOE~&'YjO"aV 7toÀÀax~ç; xaì 'tWV ~yOU/-tÉVWV, 
&ÀÀcX xaì ~ÉXp~ç 't~VÒç; fcrXUcrEV aù'twv 'tcX 7tpocr'tay~a'ta, /-tE'ta OÈ 'tau'ta xa'twÀ~ywp~&7J 
O~cX 't~V, cruv~&c~av 't1jç; 'to~au't'Y)ç ÈVOX À ~crEWç; . O~cX 'tOU'tO &vayxatWç xa'tÉcpuyov È7tt 
'tÒV &Eto'ta'tOV. 

. Imp. Caesar M. Antonius Gordianus pius felix Aug. vikanis per Pyrrhum 
'!ul ... composs~s ( sore[m). Id genus qu[ae]rellae praecibus intentum an[te] 
lustI,tla pr[ aesi JdlS / pottus super his quae adlegabuntur instructa discinge 
[q] uam rescripto principali / certam formam reportare debeas. Rescripsi. Re
cognovi. Signa. 

Imperatori Caesari l'J.. Antonio Gordiano pio felici Augusto supplicatio 
vicanorum Scaptoparenorum et Gresitarum. In felicissimis atque aeternis tuis 
te1l1:poribus saepe rescripsisti nt incolis frequentarentur melioresque redde
rentur vici potius quam expellerentur inhabitantes. est enim hoc pro homi
num salute et pro utilitate sacratissimi fisci tui. Ideo et ipsi legitimam pre
cem divinitati tuae afJeremus, supplicantes ut benigne assentiaris nobis rogan
tibus hoc modo. Habitamus ac possidemus in vico supra scripto amabilissimo 
quod habeat usum thermarum et sit interiectus duobus castris in Thracia 
siti~, et donec ab antiquo incolae turba et molestia vacantes et perquam se
cun manserunt, copiose tributa et reliqua vectigalia solverunt; post vero 
quam per tempora in vim procurrere aliqui et vexationes facere coeperunr:, 
tum vicus. quoqu.e deterior reddi coepit. Cum scilicet duobus millibus pas
suum s patl-_o a mco nostro celebratur famosum sollemne, qui illuc sollemni.4j 
causa adveniunt, quindecim dies non in loco sollemnis consist"!-tnt, sed abeun
t~s invadunt 'vicum nostrum et cogunt nos hospitia ipsis praestare et alia plu
nma ad recreationem ipsorum sine pecunia subministrare. Ad haec etiam mi
lites aliorsum missi relinquentes propria itinera veniunt ad nos et similiter 
nullo expenso pretio nos compellunt ut ipsis hospitia et victum subministre
muso Veniu,nt autem ut maxime propter ~sum aq-uarum praesides provinciae 

(l) V. nota l a pago 423. 
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et etiam tui procuratores. Et magistratus quidem recipimu,s assidue !u~ta ne
cessitatem, reliquos vero cum perferre nequeamus acceSSlmus saeplSslme ad 
praesides Thraciae, qui conpenienter di·vinis mandatis jusseTunt nos turba ~t 
molestia vacare; palam enim feceramus nos amplius sustinere non posse, qu",!' 
etiam animum habere derelinquendi vel patrias sedes pro pter illatam noblS 
vim, et revera e compluribus patribusfamilias ad perpaucos redacti sumu~. 
Et aliquo quidem tempore viguerunt jussa praesidum et nemo nos turbamt 
neque h~spitii nomine neqlle victus suppeditandi causa; procedenti bus tamen 
temporibus denuo ausi sunt adoriri nos quamplurimi imperitiam nostra.m con
temnenteS. Cum igitur nequeamus am plius ferre haec onera et revera Slcut ce
teri e nobis ita nos quoque periclitemur deserere avitas sedes, ideo rogamus 
te, invicte Auguste, per divinum rescriptum tuum jubeas un"';"mquemque pro
priam sequi via,m, neque ipsos vicos ceteros pratermlttentes ad nos 
venire, neque nos cogere ipsis victum gratis ministrare, sed neque 
hospitium iis praebere, quibus necesse non sit (1lam praesides saepe jusserun,t 
ne aliis praeberemus hospitium nisi quos praesides et procuratores propter m~
nisterium misissent: quodsi gravati erimus, fugiemus domo et magno detr~
mento fiscus afJicietur), ut miseratione digni habiti per divinam tua m provl-
dentiam et nostris sedibus manentes sacra tributa et reliqua vectigalia _ con
ferre possimus. Hoc vero continget no bis in felicissimis tuis tempo.ribus, si 
jusseris divinas tuas literas in columna inscri ptas publice pro po.ni, ut id nos· 
assequuti felicitati tuae gratias agere possimus, sicut et nunc aglmus. . 

Diogenes Tyrius advocatus (?) ex divina · humanitate in · istam rogatlO
nem devenit. Videtur autem mihi deorum aliquis prospexisse praesenti po
stulationi. Quod enim divinissimus imperator de his remiserit propria cogni
ti,onem ad te, qui quod oportet jam prius et praescril'tionibus de hoc et edictis 
concessisti, id videtur mihi factum propitiae sortis e.'òse. 

[Est autem haec] petitio. Vicus militis cui auxilio venitur positus est in 
pulcherrima parte administrationis nostrae ci'vitatis Pautaliae, bene se ha
bens et monte et ' planitie, ad haec thermarum balnea habens non modo ad 
mollitiem sed etiam ad valetudi.nem et curationem. corpo rum aptissima, pro
xime vero est etiam sollemne saepiu~ in anno celebratum, circa kalendas octo
bres et per quindecim dies productum. Contigit igitur ut apparentes huius vici 
praerogativae temporis cursu in perniciem (l) eius versae sint; (namque ob 
supra dictos illos praetextus multi saepe milites advenae et hospitiis et one
ribus turbant vicum), et ut his causis ipse (vicus) antea et ditior et hominum 
frequens jam in e~tremam inopiam venerit. Quu,m de his (vicani) supplica
verint saepius etiam praesidibus, sed aliquamdiu quidem horum praecepta 
viguerint, post vero neglecta sint propter consuetudine m eiusmodi turbatio-' 
nis, propterea necessario ad divinissimum confugerunt. 

\ ;:; 
La prima parte latina, che" è anche la più importante per noi, contiene la 

autenticazione della copia rilasciata al rappresentante dei vicani di Scapto
parene il 16 dicembre 238, autenticazione cui appartiene anche. l'ul!ima pa
rola signa. Segue poi la domanda dei vicani presentata da Aureho Puro pre
tori ano all'imperatore. ]\Ila a questa domanda tien dietro immediatamente n0!1 
il rescritto imperiale, che · invece si legge infine, ma, dalle parole AwyÉV'Y)ç; b 

(l ~ Latine verto 6ÀÀIXf11t'tWf1IX't1X qZLIlsi scriptum esset ~ÀIX't'tWf1IX't1X admonente collega Pico 
colomini. Confr. 1tÀeOVS'it't'Y)f11X - ÈÀcX.'t't<.ùf11X in Dione Cassio, 43, 37. 
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Tupwç in poi, il discorso dell'avvocato dei vicani al preside della pro
vincia, al quale l'imperatore aveva rimessa la cognizione della cosa. Questo 
discorso non sembra neppure terminato al punto, in cui è ' finalmente ripro
dotto il rescritto imperiale, che regolarmente avrebbe dovuto trovare posto 
alla fine della domanda dei vicani, a cui risponde. Forse un'altra tavola con
teneva la continuazione del discorso di Diogene, e la finale definizione della 
questione per parte del preside della provincia, e forse anche dell'imperatore. 
Tale pare almeno anche a me esser la più probabile tra le varie congetture I 

messe innanzi dal Mommsen. -
La sostanza stessa' della domanda fatta dai vicani e la risposta dell'impe

ratore. non offrono camp'o a notevoli considerazioni. Invece, come ho già detto, 
'è di grande importanza la prima ' parte, che, con le ultime parole dell'ulti
ma parte, ci dà molta luce sul modo come erano redatti e pubblicati i re
scritti. 

lo darò qui, in brevi parole, un cenno delle conclusioni del Mommsen in 
proposito, rinviando il lettore al bellissimo scritto di lui per la più ampia 
dimostrazione. 

Confrontando, il presente re scritto con gli altri già noti di Antonino Pio 
dell'anno 139 (C. I. L. III. 411) e di Commodo ai coloni d'Africa (C. I. L., 
VIII, 10570; BRUNS, Fontes5, p. 228), il Mommsen ricorda che l'impera
tore a piedi del rescritto prepal·ato dagli scrivani dell'ufficio scriveva di pro.
pria mano rescripsi, ovvero scripsi, o talvolta formule diverse di saluto a co
lui cui il rescritto era indirizzato. In seguito a questa sottoscrizione si trova 
la parola recognovi, dovuta all'impiegato imperiale (nel citato rescritto di 
Antonino Pio indicato col numero undevicensimus), che riconosceva la copia 
conforme dell"atto. Si avevano cosÌ due esemplari di ogni rescritto: l'originale 
e la copia collazionata. L'originale si mandava al postulante, la copia (che 
molte volte doveva comprendere anche la copia della domanda) si conservava 
negli archivi imperiali. 

Nuove notizie ci porta la nostra iscrizione circa la comunicazione del re
seritto a coloro cui era indirizzato; poichè ci dimostra che, almeno al tempo 
di Gordiano, invece di essere spedito al postulante assente, o consegnato al 
presente, il rescriuo poteva essere pubblicato mediante la propositio. Esso 
era mandato al praefectus urbi, il quale nè curava l'inserzione nel liber li
bellorum rescri ptorum a domino nostro pro positorum Roritae; ciò permet
teva a tutti gl'interessati di prenderne cognizione e copia, senza bisogno 
dello speciale permesso richiesto nel caso che il rescritto non fosse stato pub
blicato. La copia mandata agli Scaptopareni è infatti una copia privata auten
ticata nel modo consueto, coi nomi e i sigilli dei testimoni (signa). Probabil
mente in simili casi la prima copia ufficiale era conservata pei commentari im
periali, l'originale si spediva al magistrato, che ne curava la frubblicazione. 

. N on deve dunque meravigliarci, nè deve più revocarsi in dubbio il fatto 
che cosÌ gran numero dei re scritti dei codici che abbiamo portino nella sot
toscrizione la formula proposita. La pubblicazione dei re scritti ci spiega poi 
come essi abbiano ottenuto forza di legge; la stessa pubblicazione dimostrava 
l~. volontà dell'imperatore di farli passare come massima da seguire anche in 
futuro. CosÌ pure è chiaro come i giureconsulti potessel'O aver notizia dei 
rescritti indirizzati a cosÌ varie persone. E siccome probahilmente i re scritti 
pubblicati erano riuniti in volumi annuali (come fu fatto per la corrisponden
za di Gregorio flIagno) si avrebbe in ciò anche la spiegazione del fatto, che 
nelle raccolte di costituzioni alcune annate non sono punto o sono pochissimo 
rappresentate. 
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Nei primi tempi, secondo oO'ni verosimiglianza, i rescritti non furono 
pubblicati; i rescritti riferiti dai o giuristi ed inseriti nelle raccolte risa.l~~no 
solo ad Adriano, e solo per rare eccezioni a Traiano. Il Mommsen rI~Iene 
anche che il passo della biogr afia di Macrino (c. 13, l) « •• • Cltm Trawnus 
nunqzwm libellis responderit, ne .ad alias causas facta. proferren.tur, q.uae ad 
gratiam cOlnposita viderentul' )) sigilifichi solo che Tralano, per I~pedIre che 
i re scritti costituissero legge pei casi futuri, non li faceva pubbhcare con la 
pro positio. . . . . 

La pubblicazione dei rescritti, tenuta in lim~ti ri~tl'eth dagh. lI~peraton 
del II secolo diventò molto più usuale da Severo In pOI, e fu amphsslma sotto 
Diocleziano. 'Se con Costanti~o cessano i re scritti come fonte di diritto, ciò si 
spie,O'a con up. ritorno agli usi più antichi smettendo la propositio. dI' 

Lo scopo poi della pubblicazione dei rescritti dovette essere. quello . 
rendere ohbligatorie le autentiche interpretazioni degli imperatorI, le quah 
poi si trasformarono anche in modific~zioni del. ~iritto vigente. l\1.a. a questa 
ragione si aggiunse l'altra della maggIOr comodlta, che la propOSIZIOne pre
sent~va, di fronte alla insinuazione, per gli uffici imperiali. 

NUOV A ISCRIZIONE RELATIVA ALLA LEX HADRIANA PEI COLONI AFRICANI (*) 

In Africa, in una valle dei contrafforti al sud-ovest di Diebel Gora, a lO 
chilometri da Tebursuk, a 1500 metri da Henscir-Scett, a v 5 chilometri ~a 
Henscir-Duamis (antica Dci Maius), vi è una fonte detta Aln-Uassel, dove fu
rono già altre volte trovate parecchie antichità. I vi il signor dottor Carton ha 
rinvenuta un'ara di pietra calcare iscritta su tre faccie, alta m. 0,95, nella 
parte iscritta 0,60, larga 0,53 nelle faccie che portano le iscrizioni prima e 
terza, 0,40 nelle altre. L'altezza delle lettere varia da 0,03 a 0,35. La parte 
superiore della iscrizione è guasta, il resto in buono stato. .. .. 

Lo stesso dottor Carton ha pubblicato questa importantISSIma epIgrafe 
nella Revue archéologique, 1892, pp. 214-222, in un articolo intitolato Nou
veau document épigraphique relatif au colonat en Afrique, dandone una fi
O'ura incisa, e illustrandola specialmente dal punto di vista della topografia. 
ii signor I\-iispoulet poi nella N~zwelle re~ue h~st~rique de, .droi~ f~ança~s .~t 
eh·anger, 1892, pagg. 117-124, 111 un artIcolo IntItolato L lnscnptwn ~ Aln 
Uassel ha riprodotto il testo della iscrizione ,secondo l~ prop.ria lez~one, 
dandone anche l'interpretazione propria e quella cOIDl;lnlcatagh dal SIgnor 
Dareste, e illustrandola dal punto di vista giuridico, specialmente col con
fronto della famosa epigrafe del Saltus Burunitanus, relativa ad altra parte 
del medesimo territorio, nella quale si regolavano I·apporti della medesima 
natura e si faceva menzione della stessa lex Hadriana. 

N 011 potendo io dar qui subito una conveniente dichiarazione di questo 
monumento importantissimo, e riserbandomi di tornarvi sopra o di farlo 
illustrare da persona più competente, credo tuttavia utile di non ritardare la 
pubblicazione del testo con la menzione dei dati, che possono servire ad 
illustrarla. 

(*) Pubbl. in Bull. 1st. dir. rom., 1892, p. 31. 
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Ho riscontrato il testo sul disegno dato dal signor Carton, e posso perClo 
riprodurlo in modo più corretto che non abbia fatto il J.\Ilispoulet. 

p, colonna. 

MISEVERI PII 

OMNAE AVG MATR 

ORVM ARAM LEGIS DIVI HA 

DRIANI PATROCLVS AVGGG LIB 

PROC. INSTITVIT ET LEGEM INFRA 

SCIPTAM INTVLIT 

EXEMPLVM LEGIS HADRIANAE 

IN ARA PROPOSITA· SERMO PR O C V 

RATORUM QUID CAESAR N PRO III 

FATIGABILI CURATOR' PERQV 

AM ADSIDVE PRO HVMANIS VTI 

LITATIBUS EXCVBAT OMNES PAR 

TES AGRORVM QUAMTAM OLEIS 

2a colonna. 

QVAE IN CENTV 

I S SALTVS BLANDIANI 

N ': : : S PARTIBUS SV .. 

QUAE EX SALTVLAMIANO ET DOM 

ITIAND IVNCTA THVSDRITANO 

SVNT NE~ A CONDUCTORIBVS EX 

CENTVRISQVE Q V I OCCUPA VERINT P O S 

S I D E N D I A CFR V I D H E R E D I Q U E Su 

O RELINQVENDI ID IVS DATVR 

QVOD ET LEGE HANA COMPRE 

HENSVM DE RVDIBVS AGRIS 

ET IIS QVI PER' X . ANOS CONTI 

NVOS INCVLTI SVNT N E C E X 

BLANDIANO E T VDENSI SAL 

SALTV MAIORES DARTES FRvC 

(1) 
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33. colonna. 

• ORIBVS OCCVPAVE. 

( ?) 

TENT TERTIAS PART 

BIT DE HIS QVOQVE R 

EXLAMIANO ET DOMIT 

CTA THVSDRITANO SVN. 

BIT DE OLEIS QVAS QVISQ ' . 

RIBVS POSVERIT A VT· OLEASTRIS 

RVERIT CAPTORVM FRVCTVVM NV 

DECEM PROXIMIS ANNIS EXIGET 

SET NEC DE POMIS SEPTEM ANIS PROXIMIS 

NEC ALIA POMIN D I V I S I O N E VNQVAM 

CADENT QVM QV AE VENIBVNT A POSSES 

SORIBVS QVAS PARTES ARIDAS FRVCTu 

VM QVISQVE D E B E B I T . DARE E A S PRO 

XIMO QVINQVENNIO El DABIT IN 

CVIVS CONDVCTIONE AGROCCVPA 

V E R I T P O S T I T T E M P V S R A T 1·0 N I 

Ecco intanto come credo si possa leggere il testo: 

la colonna: 

427 

Pro salute .. ... imperatoris Caesaris L. Septi] mi Severi Pii [et Juliae 
D]omnae Aug(ustae) matr(is) [castr]orum ara m legis divi Hadriani Patroclus 
Aug(ustorum trium) lib(ertus) proc(urator) instituit et legem infra sc[rJip
tam intulit. 

Exemplum legis Hadrianae in ara proposita[e]. ~ Sermo procuratorum. 
- Quid Caesar n( oster) pro i[ n ]fatigabili cura perquam adsidue pro huma
nis utilitatibus excuba.t, omnes partes agrorum, quale] tam oleis. . . . . ' 

2a colonna: 

. . . . . . . quae in centu[ ris . . . . .] is saltus B landiani . . . ., n", s 
partibus sul nt J quae ex saltu Lamiano . et Domitian[ o J junctae T husdritano 
sunt. N ec a conductoribus ex centuris qu[ a ] e . . . . . . . [iis ]qui occupaverint 
possidendi ac fru[endi] heredique suo relinquendi id ius datur, quod et lege 
Ha[dria]na comprehensum de rudibus agris et iis qui per X an[nJos continuos 
inculti sunto Nec ex Blandiano et Udensi saltu maiores [p Jartes fruc[tuum ..... J. 

(1) Nel primo verso, qu.asi a mezzo, vi sono tracce della parte inferiore di alcune 
lettere, forse MICO. 
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3a colonna: 

. . . . . .. [. conduct ( ? ) J ori bus occu pave[ rint . . . .' . . . J tent tertias 
part[ es . . . . . dare debe ]bit. De his quoque r[ eliquis quae J . . . . . ex La
miano et Domit [iano . . . . . iun Jcta T husdritano sun[ t . . . . . dare debe J bit. 
De oleis quas quisqu [ue . . . . . Jribus posuerit aut oleastris [inse] ruerit capto
rum Iructuum nu[ Ila pars J decem proximis annis exiget [ ur (? ) J. Set nec de 
pomis septem an[n Jis proximis. Nec alia pom[a] in divisione unquam c~dent 
qu[ a ] m quae veni bunt a possessoribus. Quas partes aridas fruct [ u Jum qULsque 
debebit dare, eas proximo quinquennio ei dabit, in cuius conductione agr [ um] 
occupaverint, post it te1ftpus rationi ... 

, 
Questo notevole testo epigrafico viene oggi a collocarsi fra gli altri già 

noti, relativi ai rapporti dei coloni possessori di parti dei vasti salti imperiali 
in Africa. La lex Haclriana è evidentemente quella che si trova menzionata 
nella iscrizione di Suk-el-Khmis, scoperta nel 1879, contenente la supplica 
dei coloni del Saltus Burunitanus e il relativo decreto di Commodo [ vedi 
C. I. L., VIII, p. 933, n. 10570, col complemento nell'Epherneris epigraphica, 
V, n. 470; BRUNS, Fontes5, p. 228; MOMMSEN neU'Hermes, XV, pp. 385-411, 
478-480; FUSTEL DE COULANGES, Recherches sur quelques problèmes d'histoire 
(1885), pp .. 25 segg.; CAGNA'!' et FERNIQUE, nella Revue archéolog'ique, 188~, 
pp. 94 segg., pp. 137 segg.; ESMEIN, 111.élanges d'histoire du droit (1886), 
pp. 293 segg.; G. SEGRÈ, Studio sulla ori~ine e su.llo S'viluppo storico del 
colonato romano (1890), p. 6 e passim, confr. Archivio giuridico, XLII, 
p. 470, e volumi seguenti passim]. Inoltre il nostro testo si riconnette anche 
all'altro trovato a Gasr-Mezuar, contenente anche un decreto di Commodo 
pubblicato nella Ephemeris epigraphica, V, n. 465 (e prima da VINCENT et 
PAPIER, Comptes-rendus de l'Académie d'Hippone, 12 oet. 1882, pp. 2 segg.; 
23 novembre 1882, p. 12 segg.; PAPIER, Bulletin de l'Académie d' Hippone, 
XVIII (1883), pp. 100 segg.), e al piccolo e poco importante simile frammento 
trovato 'ad Aln-Zaga, edito nella Ephemeris epigraphica, V, n. 471 (e prima 
VINCENT et PAPlER, Compte-rendu de l'Académie d'Hippone, 28 déc. 1882, 
pp. 2 segg.; CAGNAT, Rapport, II, pp. 141, n. 234). 

DIPLOMA MILITARE (*) 

Un nuovo diploma militare di Traiano, trovato a Cherchel dal signor 
Waille, fu pubblicato nel Bulletin archéologique du Comité des travaux 
historiques, p. 501, e poi di nuovo, rivedutone il testo, dal CAGNAT, Revue 
archéologique, 1892, pp. 292 segg. Non lo riproduciamo perchè non offre 
nulla di speciale per i giuristi. 

(*) Pubbl. in Bull. lit. dir. rom., 1892, pago 36. 

NOTA ALL' ARTICOLO DEL PROF. S. PEROZZI: 

FRUCTUS SERVITUTIS ESSE NON POTEST(*) 

Il chiaro collega s. Perozzi ha dimostrato (l) in ~o~o, a parer mio, 
molto persuasivo, che la regola tradizionale servitus servLtutLs .ess~ non pot.es! 
non ha buon fondamento, e che nel solo testo, ove essa OggI 'SI trova, CIOe 
nella l. l D. de usu et usufr. leg., 33, 2, vi si deve sostituire la regola fructus 
servitutis esse non potest, che si trova anche nella 1. 33, § l, D. de servo 
praed. rust., 8, 3. 

A complemento della sua dimostrazione sarà utile notare come la rasso-
miglianza grafica tra le parole fructus e servitus molto facilmente ha potuto 
indurre un copista in errore, tanto più che la parola fructus stava nel testo 
immediatamente prima di servitutis, sicchè l'occhio ha potuto trascorrere dal 
principio della parola precedente al principio della susse?uente. 

Nella scrittura romana lo scambio tra fructus e serVLtus era anche plll 
facile che non sia nella scrittura moderna. Basterà a provarlo il trascrivere 
qui l'una sotto all'altra le due parole nei caratteri, p .. es.,. del fra~mento d~ 
formula Fabiana secondo le tavole della bella pubblIcaZIOne del profe§son 
Pfaff e Hofmann (confr. Bull. dell'1st. di dir. rom., I, p. 126 segg.) (2). 

- . 

Ma in qual tempo lo scambio può essere avvenuto? prima di Giusti- , 
niano nel libro di Paolo. o nel trascrivere il passo di Paolo quando le 
Pandette si compilavano', o dopo Giustiniano nel copiare le Pandette ? 

La cosa è incerta. 
Contro l'ipotesi di un errore commesso dai copisti posteriori a Giusti

niano starebbe la coincidenza del testo delle Pandette fiorentine colla versione 
greca conservataci nel Tipucito (HEIMBACH, Basil., lib. 44, tit. 5, c. l, voI. IV, 
pago 396): oouÀdaç yàp où'X. €cnt oouÀda. Tuttavia io ho accennato altrove che 
tale coincidenza, per quanto possa essere di grandissima importanza, non 
ha tutta quella forza decisiva che l'opinione dominante le attribuisce (confr. 

(*) Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1893, pago 37. 
(1) V. Bull. dell'1st. di dir. rom., 1893, pago 1. 
(2) [V. pago 374]. 
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V. SCIALOJA, La l. 14, § 3, D. de alim. vel cibo leg., 34, 1 nella Rivista ita
liana per le scienze giuridiche, V [1888], pago 41 segg.) (1). 

In ogni modo si può, fino a prova in contrario, ritenere più probabile 
che l'errore sia dovuto a copie del libro di Paolo prima di Giustiniano. Non 
oserei dire a copie del libro di Sabino, quantunque mi sembri assai probabile, 
soprattutto per la maniera di designare le servitù prediali, che la prima parte 
della L 1 D. de usu et usufr. leg., 33, 2 sia da attribuire addirittura a Sabino. 
Certamente però, se Paolo avesse trovato l'errore nella copia dei libri sabi
niani da lui usata, l'avrebbe corretta. 

Ma posto che nelle Pandette di Giustiniano già si leggesse servitus ser
vitutis esse non potest, avrà tale regola in forza della sanzione imperiale 
(Const. Tanta § 19) un qualche valore almeno per- diritto giustinianeo? 
L'avrebbe certamente, se coptenesse un precetto pratico d'immediata appli
cazione; ma poichè essa non potrebbe mai . avere altro che una importanza 
teorica (2), e la teoria sfugge alle sanzioni dei legislatori, io credo che anche 
pel diritto giustinianeo la regola servitus servitutis esse non potest non debba 
più preoccupare gl'interpreti; molto meno poi pei diritti moderni. 

(l) [V. pago 359 segg.]. 

(2) Mera- importanza teorica io attribuiva ad essa parecchi anni or sono, in un mio 
articolo negli Studi senesi, I (1884) pago 109 segg. [v. pago 248]. Fu appunto a proposito 
di quel mio articolo che il prof. Lenel, come io ho già ricordato nel Bullettino, IV, p. 334, 
mi espresse privatamente l'opinione che la vera regola fosse soltanto fructus servitutis esse 
non potest. 

RUDOLPH VON JHERING -- BERNHARD WINDSCHEID (*) 

Il 17 settembre 1892 moriva in Gottinga il professore Rodolfo di Jhel'ing, 
lasciando nella scienza e nell'insegnamento un vuoto irreparabile. 

Nato ad Aurich il 22 agosto 1818, dall'avv. Giorgio Alberto Jhering, egli 
compì in patria gLi studi secondari, e quindi dopo aver freq.uenta~e dal I83? 
in poi le università di Heidelberg, Monaco, Gottinga ~ Berhno, SI ad~ott~r? 
in quest'ultima nel 1842. Il 26 aprile 1843 egli conseguI nella stes~a ~I~Iverslta 
la docenza, quindi come professore ufficiale tenne la catted~a -:Il dIrItto ro~ 
mano nelle università di Basilea (1845), di Rostock (1846), dI Klel (1849), ~I 
Giessen (1852), di Vienna (1868) e finalmente di Gottinga (18721, do.n~e IHU 
non si mosse rifiutando oli inviti e le offerte fattegli da altre unlversIta. 

,I::) Il..1 Le sue opere sono i maggiori avveni~en~i .de . ~ sua. vI.ta .operosa, e l 
maggior suo monumento. Esse sono tra gh. scnttI pUl ~OtI d.I ~IrI~tO. romano 
anche fuori della Germania, ed anche fuon della cerchIa del gIunstI. Questa 
arande diffusione è dovuta a due virtù principali, l'artistica bellezza dello 
:tile sempre vivo, animato, focoso, chiaro e incisivo, da lui studiato con 
somma cura, perfettamente conforme alla energia della mente. e al. p.ugnac~ 
ardimento dell'animo, e l'indirizzo largo e filosofico delle sue Indagull e del 
suoi pensieri. 

Il suo primo lavoro fu la tesi di laurea in latino Dissertatio de hereditate 
possidente (BeroL 1842). .. . 

Due anni dopo apparirono le Abhandlungen aus dem l'oml,sche'!' ~echt 
(Leipzig, 1844), le quali conservano ancora oggi un valore nelle questIonI ch~ 
trattano. Nel 1847 fu edito a Lipsia il primo fascicolo della raccolta dI 
casi pratici, che per tutta la vita lo Jhering curò ed accrebbe in ~?lteplici 
edizioni (6a edizione, J ena 1892) e che fu parte fondaI?-entale dell Insegna
mento a lui più gradito. Nel 1847 ugualmente fu pu~b.hcata una. sua .l~nga 
recensione sul libro di SELL, iiber bedingte Tradl,twnen nel Knttsche 
}ahrbu.cher di Richter e Schneider, XXII, nella quale egli espose le proprie 
idee sopra tale materia. Nel 1851 lo Jhering curò la 5a ediz~one ~el~a 
juristiche Encyklopiidie del Falk. ~el 1852. venne alla l.uce., In ~Ipsla. 
il primo volume dell'opera, che porto lo Jhenng ad uno deI pIU altI postI 
tra i moderni romanisti, e che costituisce ancora il suo più durevole titolo 
di gloria: ognuno intende ch'io parlo del Geist des romischen Rechts. La 
prim:{ edizione procedette fino al 1865; ma l'opera si arrestò al primo ~omo 
della terza parte, poichè l'autore fu, dallo svolgimento stesso delle sue Idee, 
trascinato ad altri studi e ad altre opere. L'ultima edizione del Geist è la 4\ 
1878-83; della 5a fu pubblicato il solo 10 volume nel 1891. Un estratto di un 
capitolo del Geist è l'opuscolo intitolato: Bedeutung des romischen Rechts 
fur die moderne Welt, Leipzig, 1865. 

(*) Pubbl. in Bull dell'1st. di dir. rom,., 1893, p. 46. 
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Neppure nel tempo in cui compose il Geist il nostl'o autore cessò dal 
-pubblicare altri lavori 'minori. Nel 1857, infatti, egli fondò insieme col GEBBER 
il periodico Jahrbiicher fil,. die Dogmatik des heutigen romischen und deutschen 
Privatrech,.s (lena, J\tlauke, poi Dufft, poi Fischer), che continuò fino alla sua 
morte a dirigere, mutando più volte i condirettori. Gli articoli dello Jhering, 
che l~anno spesso grandi proporzioni, sono certo tra i più preziosi di questo 
periodico e taluno può annoverarsi anche tra i migliori lavori dell'autore . 
Tutti furono poi raccolti dall'editore Fischer in tre volumi col titolo: Gesam
melte Aufsiitze· aus den Jahrbiichern fiir die Dogmatik des heut. rom. u. 
deutschen Privatrechts, Jena, 1881-86. 

Uno di questi articoli: Beitriige zur Lehre vom Besitz I. Der Grund des 
Besitzesschutzes (1868) fu pubblicato anche come volume a parte ed ebbe due 
edizioni (la seconda- è del 1869). 

Un pàrere nella celebre causa tra Basilea campagn~ e Basilea città a pro
posito della proprietà del luogo resultante dalla demolizione delle fortifica
zioni di B-asilea fu pubblicato dallo Jhering nel 1862: Der Streit zwischen Ba
sel-Land und Basel-Stadt iiber die Festungswerke der Stadt Basel, e fu susse
guito n ella stesso anno da una rep1ic~ Erwiderung contro il parere avverso 
pubblicato dal Dernburg. 

Nel 1867, celebravdof'i il cinquantesimo anniversario dell'insegnamento 
del penalista prof. Binlltaum, lo Jhering per mandato della facoltà di Giessen 
stampò l'opuscolo: Das Schuldmoment im romischen Privatrecht. Eine 
Festschrift, e nell'anno medesimo pubblicò nell' Archiv fiir praktische Rechts
wissenschaft, N. F. IV (del quale era divenuto condirettore dal 1866, voI. 
III della nuova serie, e tale rimase fino al 1877, voI. XI) due sentenze da lui 
redatte per la facoltà di Giessen nella lite per le azioni della società della 
ferrovia· Lucca-Pistoia: 

I. Der Lucca-Pistoja Eisenbahnstreit. Ein Beitrag zu mehreren Fragen 
des Obligationenrechts, insbesondere der Theorie des dolus und der Lehre 
von der Stellvertretung. - II. Der Lucca-Pistoia-Actienstreit. Zweiter Beitrag , 
betrefJend die Frage vom Abschluss der Vertriige fiir, aber nicht auf Namen 
des ltlandanten. 

Nel 1870 usciva la prima edizione del libretto col titolo: Die Jurisprudenz 
des tiiglichen Lebens, che giunse poi rapidamente alla settima edizione 
(J ena, 1889). 

Lo seguiva dappresso (Vienna, 1872) il J(ampf ums Recht, che pervenne 
nel 1891 alla decima edizione. 

Nel 1877 lo Jhering stampò. ma per allora non pubblicò, un parere circa 
alcune qUestioni di servitù e d'interpretazione di contratto: Rechtsgutachten 
in Sachen der Stadt Bern gegen die Schweizerische Centralbahn zu Basei be
trefJend Schiessplatz W ylerfeld, al quale ·fece seguire una risposta ad un con
trario parere del Bluntschli: Bemerkungen zum Rechtsgutachten des Geheim
rath Prof. Doct. Bluntschli in Sachen der Stadt Bern gegen Centralbahn 
betrefJend Schiessplatz W ylerfeld (1878). 

Anche nel 187710 Jhering pubblicò in Lipsia il primo volume dell'altra 
sua maggiore opera Der Zweck im Recht, della quale il secondo volume 
venne alla luce nel 1883. Come il Geist, così lo Zweck è rimasto interrotto: 
i due volumi furono editi di nuovo con qualche ritocco nel 1884-86. Una 
terza ~dizione postuma è ora incominciata (voI. I, 1893). L'opuscolo Das 
Trinli"f!eld (Braunschweig, 1882) è una derivazione dello Zweck. 

Nel 1879 il nostro autore raccolse in un volume col titolo: Vermischte 
Schriften juristischen Inhalts (Leipzig) parecchi degli opuscoli e pareri so-

I: 
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pra menzionati, cioè la dissertazione del 1842, la recensione del Sell, il 
Schuldmoment (con una nuova aggiunta), il parere per Basilea (omessa la 
replica al Dernburg), le sentenze per · la causa Lucca-Pistoia, i due pareri 
per Berna. 

CosÌ con questa raccolta e coi tre volumi già ricordati contenenti gli 
articoli dei J ahrbiicher si venne a formare una quasi completa collezione 
degli opuscoli jheringiani. N e rimasero fuori, oltre ai maggiori lavori da 
me ricordati, alcune recensioni ed articoli da lui 110n creduti degni di essere 
riprodotti (vedi Verm. Schriften, prefazione, p. IV seg.). 

Ed ecco nel 1884 apparire a Lipsia il volume Scherz und Ernst in der 
Jurisprudenz (4a ediz. accresciuta 1891), nel quale lo Jhering, tra molte cose 
nuove, inserì anche molti articoli da lui già pubblicati nella Preussische [poi 
DeutscheJ Gerichtszeitung · (Berlin 1860-66) sotto il titolo Vertrauliche Briefe 
iiber die heutige Jurisprudenz ( anonimo) e nei Juristische Bliitter di Vienna 
(XI, 1880) sotto il titolo Plaudereien eines Romanisten. 

Nel 1889, quasi inaspettato venne alla luce il nuovo libro sul possesso, 
Der Besitzwille. Zugleich eine J(ritik der herrschenden .iuristischen Methode. 

Finalmente ·nel 1891 l'articolo der Besitz nello Handworterbuch der 
·Staatswissenschaften. Questo articolo è ora ristampato nel volume XXXII, 
pag. 41 seg., dei J ahrbiicher, che sotto il titolo di Jherings J ahrbiicher fiir 
die Dogmatik des heutigen romischen und dell.tschen Privatrechts sono con
tinuati dai professori di Gottinga F. Regelsberg.er e V. Ehrenberg in unione 
ad Unger, Gierke e StrohaL 

Non sappiamo se tra i manoscritti dello Jhering si trovi alcuna parte 
della storia del diritto romano, ch'egli aveva promessa per la collezione di 
manuali giuridici diretta dal Binding, e alla quale p ,are ch'egli facesse allu
sione in una nota all'articolo Rechtsschutz gegen injuriosen Rechtswerletz
ungen nei Jahrbiicher, XXIII, p. 204, nota 2. 

Parecchie delle opern dello Jhering furono tradotte in molte lingue. 
Noi accenneremo qui soltanto alle traduzioni francesi del de Meulenaere, 
le quali hanno tanto contribuitò alla diffusione dei prodotti dell'ingegno 
del grande romanista tedesco. Esprit du droit romain (trad. del Geist), 
volI. 4, Paris, 1877-78, 3a ediz. 1886-1888, e sotto il titolo generale Études 
C01n plémentaires de l'esprit du droit romain una serie di volumi: I. De la 
faute en droit privé, 1880, (trad. dello Schuldmoment). - II. Fondement 
des interdits possessoires. Critique de la théorie de Savigny, 1882, (trad. 
della 2a edizione del · Grund des Besitzschutzes). - III. Actio in.iuriarum. 
Des lésions in.iurieuses en droit romain, 1888 (trad. dell'articolo dei 
Jahrbii.cher XXIII: Rechtsschutz gegen in.iuriosen Rechtsverletzungen testè 
citato). - IV. Du role de la volonté dans la possession ]891 (trad. del 
Be.sitzwille). - Alcune furono anche tradotte in italiano. Il primo volume 
dello Spirìto del diritto -romano dal BELLAVITE (Milano, 1855); La giurispru
denza della vita quotidiana da V. PERUGIA (Bologna, 1871); Sul fondamento 
de.lla protezione del possesso dal FORLANI (Milano, 1872); l'articolo inserito 
nei Jahrbiicher, III~ IV; Sulla teoria del rischio e pericolo nel contratto di 
compra,vendita da F. SERAFINI (Pavia, 1862); La lotta pel diritto dal MA
RIANO (Milano-Napoli, 1875); Della natura e della capacità giuridica dei così 
detti comitati; Sull'elemento del t'alol'e pecuniario e dell'interesse proprio 
nelle obbligazioni, sunto fatto dall'autore di questa necrologi a di . due parti 
dell'arti.colo inserito nei Jahrbiicher XXVIII col titolo Rechtsgutachten ecc. 
(nell'Archivio giuridico XXV, p. 473-492) (l). 

(1) [V. pag, 63]. 

23 - Diritto romano - VoI. I 
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* * * 
Un'altra graVIssIma perdita faceva la scien7.a del diritto romano con 

la morte di Bernal·do \Vindscheid il 25 ottobre 1892. Il Windscheid era nato 
il 2() giugno 1817 a Diisseldorf; il padre Ferdinando Windscheid era con
servatore delle ipoteche. l.:ompiuti gli studi secondari in RecklinlThausen e 
DiisReldorf, dal lU34 frequentò le università di Bonn, di Berlino o e poi di 
nuovo di Bonn, dove si addottorò il 22 dicembre 1838. - Nel 1840 ottenne 
la libera docenza in Bonn ed id pure nel 1847 fu nominato professore stra
ordinario di diritto romano e francese. Ma nell'anno medesimo andò a Ba
silea come professore ordinario, donde p(,i passò successivamente nelle uni
versità di Greifswald (1852), Monaco (1857), Heidelberg (1871), e Lipsia 
(1874), dove dmase fino al termine della sua vita, interrompendo l'inse
gnamento solo dal 1880 al 1883 per prender parte in Be.rlino ai lavori della 
c()mD1i8sion~ incaTÌcata di redigere il progetto del codice civile per l'impero 
!!. rnlal1ico . 
~ Un tratto singolare fu il mutamento di religione negli ultimi tempi 
della sua vita; egli si fec{' protesta nte, mosso dallo spettacolo di esagerate 
e false cerimonie del culto cattolico. Ciò può far maraviglia a noi italiani; 
ma ben si compr'~llde dato .il earattere profondamente tedesco del 
Windscheid. 

Non saprei garantire la completezza del catalogo delle sue opere, non 
avendo egli racc(llti m .li i suoi scritti mino-ri; ma credo di non ometterne 
alculw impoItante nel seguente elel!co, al quale dovrebbero aggiungersi solo 
alellni articoli scrjtti i:q forma popolare in periodici non giuridici, p. es. 
Nord und Siid, vol. IV. 

De vdida mlilierum intercessione, Dissertatio inauguralis, Bonnae, 1838. 
Ueber den Besitz an Theilen einer zusammengesetzten Sache (Jahrb. f. 

hist. und dogm. Bearbeitung des rom. Rechts dei Sell, voI. I, Braunsch
weig, 1841). 

Zur Lehre des Code N apoléon von del' Ungiiltigkeit der Rechtsgeschiifte 
Diisseldorf, 1847. ' 

Ucber l. 9, § 3~ D. qui potiores (Zeitschrift fiir Civilrecht und Civilpro
cess del Linde, N. F. III, Giessen, 1847). 

Ueber das Recht des redlichen Besitzers an den Friichten (ibid. N. F. IV, 
Giessen, 1847). 

Ueber das Prinzip des S. C. Vellejanum (Archiv fiir civ. Praxis, XXXII, 
Heidelberg, 1849). 

Die Lehre des romischen Rechts von der Voraussetzung (Diisseldorf, 1850) 
Die Wirkung der erfiillten Bedingung (Basel, 1851). 
Ueber Wirkung der erfiUlten Potestativbedingung (Archiv f. civ. Pra

xis~ XXXV, Heidelberg, 1852). 
Die Singularsuccession in Obligationen ([(ritische Ueberschau, I, Miin

chen, 1853). 
Die ruhende Erbschrzft und die vermogensrechtliche Personlichkeit (ibid. 

I, Miinchen, 1853). 
Recht und Rechtswissenschaft. Eine Festrede (Greifswald, 1854). 

. Recensione di. MOMMSEN~ Beitriige zum Obbligationenrecht (nella [(ri
usche Zeitschrift II, III, Heidelberg, 1855-56). . 

Recensione di NUSSBAUMER VON KUSSNACHT, Ueber das Mass des Schad~ ... 
nersatzes (ibid. III, Heidelberg, 1856). 
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Die Actio des romischen Civilrechts Standpunkte des heutigen Rechts 
(Diisseldorf, 1856). 

Die Actio. Abwehr gegen Theod. Muther (Diisseldorf; 1857). 
Recensione di FITTING, Ueber den BegrifJ der Riickziehung ([(ritische 

Zeitschrift, IV, Heidelberg, 1857). 
Grundrisszu Pandectenvorlesun~;en (Miinchen, 1858; 2a ed., ibid. 1862). 
Zur Lehre von der Correal obligation ([(ritische Ueberschau, VI, Miin

chen, 1859). 
Recensioni di SCHLESINGER, Zur Lehre .von den Formalcontracten und 

der querela non numeratae pecuniae; WITTE, DiI! Bereicherungsklagen; GROS
KOPF, Zur Lehre vom Retentionsrechte; GERBER, Beitriige zur Lehre vom 
Klagegrunde und der Beweislast; :MOMMSEN, Erorterungen aus dem Obliga
tionenrecht; PEGERT, Erkliirung der l. 12 Cod. de usufructu; BRuNNow, Que
rela non numeratae pecuniae; GIRTANNER, Ueber die Bedeutung der sponsio; 
.BUELOW, de praeiudicialibus formulis; LEIST, Civilistische Studien, 3 Heft.; 
GIRTANNER, Die Stipulation; UNGER, System des osterr. allg. privatrechts 
(Kritische Vierteljahresschrift, I, Miinchen, 1859). 

Recensioni di KNIEP, Einfluss der bedingten No'Vation; MUELLER, Proeve 
eener geschiedeni~ der historiche school (ibid. II, Miinche~l, 1860). 

Recensioni di ENDEMANN, Das Prinzip der Rechtskraft; SAMHABER, Zur 
Lehre von der Correalobligation (ibid. III, Miinchen, 1861). 

Lehrbuch des Padektenrechs, voI. I, Diisseldorf, 1862 - Il voI. II fu 
pubblicato negli anni 1865-66; il voI. III nel 1870 - La seconda edizione 
del Lehrbuch è degli anni 1867, 1869, 1871 - La terza degli anni 1870, 
1871; ristampata poi negli anni 1872, 1873 - La quarta degli anni 1875-1878 
- La quinta del 1879 - La sesta del 1887 - La settima ed ultima: Frank
furt, 1891.. - Una traduzione italiana, con pregevoli aggiunte, si viene pub
blicando dai signori professori BENsA e FADDA col titolo Diritto delle Pandette, 
Unione tipo-editrice, 1887 segg. 

Recensione di SERAFINI, Il telegrafo ([(rit. Vierteljahresschrift, V, Miin
chen, 1863). 

Recensioni di GREGORY,. Specimen iur. civ. de ratihabitione; KRAMER, 
de leer van den psychischen dwang; SALPIUS, Novation (ibid. VI, Miin
chen, 1864). 

Rede an den Studirenden, Miinchen, 1867. 
Recensioni di REGEI4SBERGER, Civilrechtliche Erliiuterungen; Archivio 

giuridi,co ([(rit. Vierteljahresschrift, X, Miinchen, 1868). 
Zur Erinnerung an Berthold Delb,.iick (ibid.). 
Recensioni di POLIGNANI, La dottrina della ratihabitio; P ADELLETTI, die 

Lehre von der Erbeinsetzung ex certa re (ibid., XII, Miinchen, 1870). 
Recensione di FITTING, das castrense peculium (ibid., XIII, Miin

Leipzig, 1892. 
Zwei Fragen aus der Lehre von der Verpflichtung wegen ungerechtfer

tigter Bereicherung, Leipzig, 1878. 
Wille und Willenserkliirung, Leipzig, 1878 (ripubblicato poi nell'Ar

chiv f. civ. Praxis, LXIII, 1880). - Un sunto in italiano fu da me fatto 
nell'Archivio giuridico 1880, voI. XXV, p. 457-473 (1). 

G. von Waechter, Leipzig, 1880. 
Die Aufgaben der Rechtswissenschaft, Leipzig, 1884. 
Die Voraussetzung (Archit' f. civ. Praxis, LXXVIII, Freiburg, 1892). 

(l) [V. pago 52]. 
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Die indirekte Vermogensleistung. Leipziger Festgabe fur' o. Muller 
Leipzig, 1892. . . . . . . 

Ho omesso appositamente in questo elenco alcune recenSIOnI dI hb1'1 dI 
diritto penale firmate W. e attribuite al Windscheid negli indici della [(ri
tische Vierteljahresschrift, perchè credo che tale attribuzione sia erronea; 
il Windscheid firmava o col cognome per disteso o B. W. Nè vale a disto
gliermi dalla mia opinione il fatto che il Windscheid fu condirettore della 
rivista stessa dal voI. X al XIII, perchè egli certamente non compilava 
gli indici. 

* * * 
L'alto posto, che lo Jhering ed il Windscheid ten~vano nella scienza 

del diritto romano, l'essere essi quasi coetanei e morti a cosÌ breve distanza 
l'uno dall'altro, inducono noi, come già molti altri, a paragonarli e a farne 
un parallelo. 

Lo Jhering fu robusto di corpo e di mente; artista della parola, oratore 
eloquente, scrittore eccellente, chiarissimo, incisivo, . brioso, pieno di co-
101'ito, talora anzi sovrabbondante. Egli s'innamorava dei soggetti, che pren
deva a trattare, si compiaceva delle diificoltà da vincere, si lasciava traspor
tare da un'idea all'altra, cosÌ da lasciare interrotti i suoi lavori, quando la 
sua attenzione era attratta dalla soluzione di altri prùblemi. Vedeva facil
mente il lato pratico delle teorie giuridiche, ed amava ritrovare la teoria 
nei casi pratici; rapidamente risaliva poi alle idee più generali e filosofiche. 
La storia diventa per lui piena di vita, le ombre del passato riprendono 
corpo, anzi accade che talora prenda corpo anche qualche mero prodotto 
ddla fantasia. Fu infatti la fantasia una delle doti artistiche e scientifiche 
più eminenti dell'ingegno dello Jhering, ma ai grandi pregi di essa andarono 
in lui naturalmente uniti qualche volta i difetti.' Discepolo dei più eccellenti 
rappresentanti della scuola storica, lo Jhering fu da principio ammiratore 
e partigiano del Puchta; ma tutta la sua opera scientifica fu poi diretta a 
trovare nuovi indirizzi; ad oltrepassare i limiti del diritto romano positivo 
pnr fondandosi su di esso; a ricostruire la storia del diritto romano ricer
candone le più intime e nascoste cause e correnti, anche indipendentemente 
dalle dirette testimonianze delle fonti; a combattere finalmente le teoriche 
astratte dei moderni giuristi tedes~hi, le costruzioni di concetti, il metodo 
meramente logico applicato al diritto, opponendovi la ricerca delle cause 
reali, degli scopi pratici, che sono la vera fonte delle regole giuridiche. Egli 
voleva acquistarsi gloria pari a quella del Savigny. 

Alle sue grandi qualità di giurista teorico e pratico mancò tuttavia forse 
qualche cosa. La temperanza, per esempio, ed il perfetto equilibrio, somma 
qualità dei giureconsulti romani e di parecchi dei grandi nostri giuristi me
dioevali. CosÌ delle questioni pratiche, come delle teoriche, il perfetto giu
rista deve vedere e criticare tutti i diversi lati senza esagerazione. Lo Jhering 
invece peccò forse talvolta di esagerazione e di unilateràlità; tutto intento a 
rilevare alcuni aspetti dei metodi, degli istituti, delle questioni storiche, 
dogmatiche e pratiche, egli ne trascuI~ò gli 'altri, sicchè quantunque tutte le 
sue opere costituiscano un forte contributo alla verità, non sempre conten
gono tutta la verità. CosÌ, per esempio, dopo avere nel Geist descritta stu
pendamente la tecnica giuridica, nelle sue opr-re posteriori per mettere in 
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evidenza l'elemento dello sc'Opo pratico, egli prende a combattere la cos~ru
zione teorica dei concetti, nello Zweck, nello Scherz und Ernst, nel Besttz
wille, giung~ndo fino alla deribione dei fabbricatori di concetti e di Pa.ol~ 
metamorfizzatù in Puchta dell' antichità. Or a in ciò noi possiamo volentIe1'1 
ri(~onosc~re che il diritto si forma per cause ,pratiehe, che queste cause si 
debbono ri,ruard.H'e anche (1all"interprete per la cognizione ed applicazione 
de] diritto, ~ che erra chi ~i edifica concetti astratti credendoli per sè stanti, 
immutabili e inviolabili; ma d'altra parte non dobbiamo dimenticare che 
nella stessa costituzione del diritto l'armonia necessaria di esso si traduce 
in esigenza logica, e che soprattutto poi nella i~lterpr~t~zione del di~ittG 
costituito e nella pratica applicazione di esso non e pOSSIbIle fare astrazIOne 
dalle operazioni meramente logiche e specialmente pcr l'analogia. di ordi~e 
più elevato non si può non ricorrere alla definizione esatta. del con~ettI, 
costituiti per induzione a fine di giovarsene per la necessarIa dedUZIOne. 
CosÌ, per passare ad altri esempi, mentre nessuno vorrà negare l'alto valor.e 
della teorica generale del diritto subhiettivo, come interesse prote~to d~l dI
ritto, si dovrà pure ammettere ' che essa deve in concreto coordln~rs~ alla 
teorica della volontà, cosa trascurata dallo Jhering, quantunque pOI Il suo 
senso pratico gli abbia rivelato in alcune applicazioni tutto un no~evole 
aspetto di tale connessione e coordinazione. CosÌ pur~ nessuno vorra ~e
gare l'importanza de1la causa del possesso per determInarne la natura, Im
portanza ben rilevata dallo Jhering nel Besitzwille, quantunque non forse 
con tutta quella novità, ch'egli credeva; ma è un'esagerazione il pretendere 
che il diritto romano più avanzato non sia passato dalla teoria della causa 
a quella dell'animus, accentuando il lato subiettivo di quella; essendo ciò 
richiesto non solo da un più generale indirizzo , delle dottrine giuridiche, ma 
da esigenze pratiche del più raffinato diritto, poichè in molti casi la causa 
obiettiva essendo inesistente o imperfetta, o non si trova o mal si riconosce, 
e il possesso allora ha bisoO"llo di fondarsi sopra l'elemento subiettivo; sicchè 
in tutto questo Paolo è ass.rl più innocente di quel che lo raffiguri lo JheriI,Ig, 
anche astrazion fatta dal non esser egli nè il solo, nè il primo imputabIle 
(Vedi Celso, per esempio,!. 68, de furt., 47, 2; e, se genuino, ~~ric. 1. 41.' 
de r. c., 12, l). Anche qui a me pare che il nostro autore abbIa confUSI 
due diversi momenti del diritto; quello della sua costituzione e quello della 
sua applicazione. ... . 

Ma i libri, a parere mio, meno perfettI dello Jhenng sono quellI dI 
natura filosofica. L'opuscolo sulla lotta nel diritto, brillantissimo nella 
forma, alla quale deve la massima parte del suo successo, è de.dicato a di: 
mostrare essere il diritto frutto della lotta, ed essere dovere dI ognuno dI 
far valere il proprio diritto: ma pecca di soverchia limitazione al diritto 
rispetto al primo punto non molto nuovo, e di grande esagerazione rispett? 
al secondo, nel quale si dimentica che il diritto non deve essere fine a se 
stesso, ed è anzi spesso in concreto un male necessario. Lo Zweck im Recht 
contiene lo sviluppo di un'idea di alto valore. Ciò che crea il diritto è lo 
scopo; dagli scopi individuali si producono gli scopi sociali e ciò non vale 
solo pel diritto, ma anche per le altre regole e consuetudini, che governano 
la società. Ma i due volumi, che contengono la dimostrazione di queste tesi 
filosofiche, non sono forse preparati con la necessaria ampiezza di studi. Lo 
Jhering sembra ignorare la maggior parte dei mirabili lavori inglesi, con
sacrati alla dimostrazione di tesi simili; e se il suo libro supera quei lavori 
per quanto si riferisce alla cognizione tecnica del diritto, è ad essi inferiore 
per la larghezza della base delle osservazioni comparate di soc~ologia e p er 
la vastità delle ricerche e l'ampiezza dello spirito filosofico. E poi questo 
Zweck il ~QIQ libro dello Jhering, che contenga delle parti anche artistica. 
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mente di minor valore e qualche volta addirittura prolissamente noiose. 
Per me il capolavoro dello Jhering resta sempre il Geist, che è il libro più 
attraente di tutta la letteratura giuridica moderna; accanto ad esso colloche
rei piuttosto che altre delle opere maggiori, alcuni degli splendidi articoli 
dei Jah'rbucher. A coloro poi che desiderassero conoscere lo Jhering per 
ritratti' indirettamente fatti da lui medesimo, io consiglierei di leggere l'ar
ticolo Unsere Aufgabe, che inizia la pubblicazione dei Jahrbucher e alcune 
delle sue commemorazioni di altri giuristi, come quella del Savigny e quella 
del W underlich. 

Molto diverso il Windscheid. Al fuoco, all'ardimento, alla artistica bel
lezza dello Jhering, in lui si contrappongono la serenità, la diligenza assidua, 
lo studio della completezza, la critica attenta delle opere altrui, l'esposizione 
sempre chiara e precisa. Egli aveva per la sua materia un vero culto, e lo 
dimostrava agli studenti .col suo nobile insegnamento, al pubblico più largo 
con le sue opere, sempre accurate, sempre intente alla ricerca del vero: 
sicchè la grande impressione che il robusto e ardente Jhering produceva con 
la vivacità, l'entusiasmo, la plasticità e la praticità, era dal Windscheid pro
dotta col sentimento della santità della scienza, con l'austera diligenza, con 
la pienezza e la proporzionata armonia del dettato. Può sembrare strano 
che, essendo il Windscheid spirito molto meno pratico dello Jhering, il 
complesso delle opere di lui sia stato destinato a ' materie molto più attinenti 
alla pratica e che abbia avuto sulla pratica tedesca un'efficacia molto mag
giore di quella dello Jhering, e probabilmente sia destinato ad averla in 
futuro. Ma il Windscheid, la cui mente era dotata di minore slancio e ori
ginalità, potè forse appunto perciò applicarsi per tutta la vita ad un solo 
genere di lavoro, mentre lo Jhering si lasciava trascinare dalla storia alla 
pratica, dalla pratica alla filosofia. È necessario poi considerare che il pra
tico ha soprattutto bisogno di un'opera completa, che risponda direttamente 
o indirettamente a tutti i quesiti, che rappresenti l'ultimo sviluppo della 
scÌenza, ma senza originalità arrischiate, anzi con la critica di tutti i nuovi 
concetti giuridici. Or tutto ciò si riscontra .appunto nel trattato del Wind
scheid, completo, pieno di notizie, sempre al corrente, ricco di critica. 
Me1;ltre lo Jhering presenta come nuove tutte le sue idee, anche quando tal
volta nuove non sono, il Windscheid invece presenta anche le idee nuove ' 
o proprie o altrui come già elaborate e vagliate a traverso la più matura 
riflessione, e ciò piace al pratico, che è sempre naturalmente e salutarmente 
conservatore nelle teorie giuridiche. E per le ragioni, che ho più sopra ac
cennate a proposito dei lavori dello Jhering sul metodo e sul possesso, è da 
notare, che al pratico giova anche quell'attento studio del Windscheid posto 
nella sistemazione e nella esatta determinazione dei concetti giuridici, quan
tunque per questa parte vi sia certamente nel W'indscheid dell'esagerazione. 
Un ultimo punto richiama la nostra attenzione. Se può far meraviglia, che 
abbia avuto cosÌ larga accoglienza nella pratica tedesca un libro, come il 
trattato del Windscheid, il quale in più luoghi, esagerando l'attuale appli
cabilità del diritto romano, sembra poco convenire ai rapporti della vita 
odierna, conviene osservare che da una parte è assai facile in pratica non 
tener conto del diritto poco praticabile, e dall'altra parte che il Windscheid 
costantemente pone in rilievo l'elemento soggettivo della volontà e dell'in
tenzione individuale, nel quale il pratico trova sempre il rimedio a tutte le 
teorie che alla pratica poco si confanno. È questa una delle ragioni per le 
quali il diritto romano giustinianeo ha potuto cosÌ facilmente adattar&i a 
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tante genti e a tanti tempi diversi, ed è questa anche una delle ragioni, per 
le quali il Windscheid può al pratico giovare più dello Jhering. 

Fra le opere del Windscheid il Lehrbuch . des Pandektenrechts non solo 
occupa il primo posto, ma assorbe, si può dire, tutte le altre; è del Lehr
buch infatti, ch;io ho veramente sin qui parlato. La grande influenza del 
Lehrbuch sarà in Germania perpetuata nel codice civile, il progetto del quale 
è spesse volte modellato su quel trattato. 

Le opere minori si possono considerare come preparazioni o sviluppi 
del Lehrbuch; alcune delle principali, come quella sulla Voraussetzung e 
l'altra sull' Actio, hanno veramente un valore più che altro sistematico. Esse 
non mi paiono sempre riuscite, nè destinate ad avere, almeno presso di 
noi, tutta quella importanza, che loro si è attribuita in passato in Germania. 

lo sono disposto ad ammirare assai più le belle critiche I)ubblicate dal 
Windscheid, e soprattutto quelle della Kritische Zeitschrift di Heidelberg e 
della Kritische U eberschau; in esse a me sembra che si rivelino le qualità, 
che rendon veramente prezioso il Lehrbuch. 

Prima di . chiudere questi brevi cenni sopra i due grandi scrittori di 
diritto romano, dei quali deploriamo la perdita, è bene notare come l'uno 
e l'altro molto affetto portassero all'Italia nostra; questo affetto fu più volte 
espresso dallo Jhering venendo anche tra noi; il Windscheid lo manifestò 
tenendo conto, veramente non in modo sempre completo ed esatto, ma tut
tavia con certo studio, anche dei lavori che in questi ul~imi tempi si sono 
pubblicati in Italia. Noi dimostrammo la nostra riconoscenza onorandone le 
persone e traducendone alcune opere in italiano. 



ERRATA CORRIGE 

Pago 39, riga ultima: in luogo di « consuetudo, 8, 57 (53») si legga: con-

» 75, 

» 125, 

» 158, 

» 

» 159, 

» 163, 

» » 

» » 

» 168, 

» 169, 

» 186, 

suetudo, 8, 52 (53») 

riga ultima: in luogo di « Paxis» si legga: « Praxis » 

r~lga 40: in luogo di « facoltatibus» si legga «( facultatibus » 

riga 30: in luogo di « homill esliberi» si legga: ( homines liberi» 

riga 45: in luogo di « (l») si metta « (2) » 

riga « arbitrus» si legga : « arbitratus » 

riga « àvaÀa~e~V» si legga: « &vaÀa~dv » 

riga « ç1tOÀeWç » si legga: « 1tO),eWç » 

riga « 1tOÀeWç » si legga: « 1toÀswç » 

riga 41: in luogo di « Strafrechispflege» si leggà: « Strafrechts-
pflege » 

riga 33: in luogo di « anglischen» si legga: « englischen » 

diga l: 

» 217, riga 39: 

in luogo di « evict. ionibus» si legga: « evictionibus » 

in luogo di « fr. 2 § 2» si legga: « fr. 2 § l» 

» 218, 

» 234, 

» 242, 

» 251, 

» 263, 

riga 36: 

riga" 33: 

riga l: 

riga 32: 

riga 24: 

in luogo di « iusurandum» si legga: « iusiura.ndum » 

in l:uogo di « Recthes» si legga: « Rech~es » 

in luogo di «. Grundeigentumms» si iegga: « Grundeigen
tums ». 

in luogo di « pago 201 » si legga: « pago 801 » 
in luogo di « Rechtgeschichte» si legga: « Rechtsgeschi-

chte ». 

» 298, riga ultima: in luogo di « Base » si legga: « Basel » 

» 369, riga 21: in luogo di « beaucopu» si legga: « beal.lcoup » 

» 372, .riga 22: in luogo di « casa» si legga « cosa » 

» 405, riga 33: in luogo di « 'tòp.É1"tOV » si legga: « 'tÒ p.É1"tOV » e si metta 
un punto in alto alla fine della riga. 
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