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SULLA

CONDIZIONE GIURIDICA DI GENOVA
DI FRONTE AL DIRITTO PUBBLICO ROMANO
E

SUI RESIDUI EPIGRAFICI ROMANI

MEMORIA
DI

ADOLFO F. ROSSELLO
PROFESSORE NELLA

VI.

R.

UNIVERSITÀ. DI GENOVA

Le notiZie sull'origine di Genova sono assai incerte (I):
pur r'i tenendosi, per comune credenza, antichissima, mancavano documenti che lo dimostrassero.
Solo nel 1898, eseguendosi lavori di demolizione per l'ampliamento e abbassamento della Via Giulia, nel centro della
città, vennero scoperte sul dorso di una collina, sulla cui
sommità era la chiesa medievale di S. Andrea, tracce di
una necropoli a incinerazione, di età anteriore alle più antiche memorie che le fonti storiche danno di Genova (2).
(1) RATTI, Descrizione delle pitture... che , trovansi in ab'cune
città ... delle due riviere dello stato ligure. Genova 1780 ) pago 66
e sg. - RATTI, Instruzione di quanto può vedersi di più bello in
Genova. Genova, 1780, pag 7 sego - CANALE M. G., Storia civile commerciale e letteraria dei Genovesi. Genova 1844, I pago
23-35. - BANCHERO, Genova e le due Riviere. Genova, 1846,
pago I sg. - GRASSI, Ragionamento sulla filologia. Genova, 1864.
- MOMMsEN, in C. L L. V pago 884-885. - HALL W. H. The
Romans on the Riviera and the Rhone. London 1898. - P0GGI G.
Genova, XXVI secoli di storia. Empoli, 1905. -- CERVETTO L. A.
Da Voltri a Camogli in Monografia storica dei porti dell'antichità
nella penisola italiana. Roma, T905, pago 106 sg. - Cfr. pure
autori citati nella nota l pago 24.
(2) Sulla scoperta delle tombe genovesi riferirono CERVETTO L.
A. nel « Cittadino» di Genova e nel « Giornale Ligustico ,» 1898
p. 239 sg. ; - D'ANDRADE, Tombe a pozzo con vasi dipinti, appartenenti ad un sepolcreto preromano della necropoli dell'antica
Genua in Notizie degli scavi. Roma 1898, pp. 395-402.-

-5Le venti tombe scoperte presentano alcune particolarità assai
importanti; sono notevoli: 1 1 perchè in esse si vede dominante il rito della cremazione, mentre il rito vetustissimo
dei liguri era la umazione; 2° perchè, a differenza delle necropoli già note, queste tombe sono ricche di prodotti dell'industria greca: abbondano i vasi dipinti a figure rosse
su fondo nero, certamente di origine greca, e altra suppellettile metallica, con tutta probabilità ionica ; 3° perchè sono
le più antiche fra altre di sepolcreti consimili.
Poichè Genova era prossima alle colonie focesi del Mediterraneo, che fiorirono grandemente sin dal principio del
Secolo V avo Cr., e che si sa esser state in rapporto di
commercio con le popolazioni della Liguria, è logico indurne
che i vasi dipinti e i bronzi siano dovuti a quel commercio (I).
Per effetto di questa scoperta risulta, adunque, che Genova nel V secolo avo Cl'. non solo esisteva, ma era già un
centro commerciale; ed è pure dimostrato che le genti liguri, per quanto rozze e ribelli alla trasformazione dei loro
costumi, soggiacendo all' influsso esercitato dai greci sulle
industrie primitive italiche, parteciparono ai benefici della
civiltà e dell'arte ellenica.

colmare le lacune, sono facilmente indotti a considerare come
accertato quanto invece è forse induzione personale.
Genova (I), per la sua conformazione geografica, deve
aver visto fiorire il suo porto, già nel periodo preromano,
dacchè il mare Tirreno cominciò ad essere navigato (2); e
deve aver servito come scalo naturale alle navi dirette a
Marsiglia: onde non è improbabile che l'amicizia dei Romani coi Marsigliesi si sia ben presto estesa agli intermediari Genovesi.
Le più antiche notizie storiche dei rapporti con Roma,
risalgono al 536 (218 a. C.) (3), anno in cui il Con:3ole P.
(1:) Genuaèdettala città in C. I. L. V 7749 lin. 25· 27· 35;ARTEMIDORUS ap. Stephanum S. V.; - MELA 2, 72; - PLINIUS

H. nato 3, 5, 48. 3, 7,2. 6, 34, 217· 14,8,7; - PTOLEMAEUS
3, I, 3 - Itineraria: maritimum p. 501; Antonini p. 293; Peutinger.; Ravennas 4, 32. 5, 2, in C. I. L. V p. 882. - Gli abitanti sono Genuates (C. I. L. V 7749 lino 2. 26. 28. 31. 33· 34;
STEPHANUS V. TltvoCG'Ci)ç;) e Gettuenses (C. L L. V 7749 lino 26.
43. 44; V 7153) - Il nome Janua è corruzione del Medio Evo:

Limitatissime sono le notizie storiche riferentisi ai rapporti di Genova coi Romani ; e però gli scrittori volendo

nel periodo dei Franchi, confondendosi nelle scritture G e J, si
cominciò a scrivere Ie1zua e verso il 980 si scrisse abitualmente
Ianua, modificando i copisti perfino i testi che portavano scritto
Genua. - Ianua piacque (Cfr. GRASSI, Tav. di Polcevera p. 5 2 5),
e perchè pareva si alludesse alla porta d' Italia, e per le favole
mitologiche che si poterono innestare su Giano, sull'antica religione
dei Liguri ecc. -Degli scrittori antichi il solo PROCOPIO (Beli. Goth.
2, 12. 3, 12) ha la forma Ici'lotlCG, evidentemente erronea. Cfr.

GHIRARDINI, Di 2m sepolcreto primitivo scoperto a Genova, in
R e n d i c o n t i d e Il a A c c a d e m i a d e i L i n c e i, classe sc .
mor. storo e filoI. Ser. V voI. VIII 1899 pp. 150-157.
(I) Cfr. GHIRARDINI, Di un sepolcreto primitivo p. 155 che cita:
MAssoN, De Massaliensium negotiationibus. Paris 1896. - OBERZINER, I liguri antichi e i loro commerci, in «Giorn. stor. e letto d.
Liguria» III.

MOMMsEN. C.LL. V p. 885 nota L
(2) STRABO, 4, 6, I p. 202. 203 - 4, 6, 2 p. 202 - 5, I, 3
p. 211. - PROCOPIUS beli. Goth. 2, 12.
(3) Il Consolato di P. CORNELIO SCIPIONE non corrisponde
all'anno 538 n. c., come indica il MOMMsEN in C. I. L. V pago
885, sibbene al 536, come risulta dai Fasti Capitolini C.LL. pago
435 : [P. CORNELIUS L. F. L.] N. SCIPIO: cfr. C. i. L. I p. 5 2 4
e LIVIUS 21, 6, 3. - Cfr. pure DE RUGGIERO, Dizionario ePi-

-6Vinta dal Console Q. Minucius Rufus (I) , che aveva
fatta Genova centro delle sue operazioni , una ribellione di

Cornelio Scipione dalla Gallia volendo raggiungere la valle
del Po, per opporsi ad Annibale che discendeva dalle Alpi,
partito da Marsiglia approdò a Genova (I).

Liguri, nel 557 (197 a. C .) (2), opportunità di guerra ,
certo moltQ più che una ragione commerciale , consigliò la
formazione di due strade da adibirsi al trasporto ' ddle truppe:

Nel 549 (205 a. C.) i Cartaginesi, capitanati da Magone,
figlio di Amilcare, spinti forse dal desiderio di vendicarsi
dell'~iuto prestato ' antecedentemente ai Romani e certo per

l'una, la via Aurelia, l'altra, la vi'a Postumia (3).
La via

togliere una possibile base di operazioni guerresche agli av-

Aurelia antica si ignora in che anno

preciso

versari, trovato il porto indifeso, as's alirono Genova, la espugnarono e la distrussero (2).
Nel 551 (203 a. C.) i Romani mandarono il pro-Pretore
Lucrezio con incarico di riedificarla (3); ma alla !or volta
se ne imposs~ssarono in maniera, che stabilirono le basi della
guerra, da un lato a Piacenza, dall'altro, a Genova (4).

grafico di antichità romane, Roma 1886 e sg. v . ' consules. II
pago 889.
'
(I) LIVIUS 2 I, 32, I: P. Cornelius consul.... (2) ad mare ac
naves rediit, tutius faciliusque ita descendenti ab Alpibus Hannibali occursurus ... (3) Cn. Scipionem fratrem cum maxima parte
copiarum adversus Hasdrubalem misit... (5) Ipse cum admodum
exiguis copiis Genuam repetit eo qui circa Padum erat exercitus
Italiam defensurus.
'
(2) LIVIUS 28, 46, 78: Eadem aestate Mago Hamilcaris filius
ex minori Baliarium insula, ubi hibernarat, iuventute lec't a in classem imposita, in Italiam triginta ferme rostratis navibus et multis
onerariis duodecim milia peditum, duo ferme equitum traiecit GeilUamque, nullis praesidiis maritumam oram tutantibus repentino
adventu cepit.
(3) LIVIUS 30, I, IO ... Lucretio prorogatum imperium, ut Genuam oppidum a Magone Poeno dinltum exaedificaret. '
'(4) Cfr. MOMMSEN, C. I. L. V p . 885.-Cfr. LlvIUs 32,29,6 nota
2 pag o 7. - Nçm saprei quanto di esatto possa 'e sservi nell'affermazioni di G. POGGI, Genoati p. 214, che il contatto dei Genovesi
con Roma sia cominciato solo dopo la venuta di Lucrezio (55 I, 203
a C.) , poichè le fonti citate nelle note I e 2 antecedenti, sembrerebbero contrarie alla sua opinione, in quanto provano un contatto

o

anteriore; e presuppone rapporti abbastanza stretti il fatto, di un
Console, c~e conduce il s';l0 esercito in una città, che non faceva
parte del territorio dello Stato Romano.
(I) G, POGGI, Genoati p. 208 dicendo: «Un Q . lvÙnucio Te'r mo
fu console nell' anno 193 E. V. e risulta da Livio che di~orò
molto tempo in Liguria e che nel 197 partì da Genova con un
esercito per soffocare la ribellione di quei di Casteggio», attribuisce per inavvertenza ad un unico personaggio circostanze che si
riferiscono a due consoli distinti: il Console del 557 (197 a. C.)
Q(uintus) Minucius, ,C(ai) f(ilius), C(ai) n(epos), Rufus [V . Fasti
consulare,s C. I. L. 12 p. 14;2] e il console del 562 (193 a Cr.)
Q(uintus) Mùzucius, Q(uintij(ilius) , L(ucii) n (epos) , Thermus. [v.
Fasti consulares. C. I. L. 12 p. 142 , e Fasti capitolini XVIII b
C. I. L. J2 p. 25 .
(2) LIVIUS 32, 29 .... Q. Minucius in laeva Italiae ad inferum
mare flp.xit iter, Genuamque exercitu educto. ab Liguribus orsus
bellu). . l est. oppida Clastidium et Litubium, utraque Ligur~m ... sese
dediderunt. et ia~ omnia cis Padum... sub dicione erant. - V .
LIVIUS 32, 27 - 31. - Cfr. ZONAR. 9. 16.
(3) Sulle molteplici, intricate e assai discusse ' questioni riguardanti le vie Aurelia e Postumia si possono consultare principalmente: ODERICO, Lettere ligustiche, Ms. BibI. Univo E VII - .
BORGHESI, Cippo migliare di Verona , in O e u v r e s c o mp l è t e s, Pa~is 1852. III p . 81 sg. - SANGUINETI , Iscrizioni r o··
mane della Lig'lwia, in A t t i d e Il à Soc. 1 i g. di s t o r.
p a .t r. VoI. III 1864 I, p. 266-341 - MOMMSEN , in C. I. L. I
p. 149; V p. 4 I I. 827-8~8. 885-Cfr. pure autori citati nella nota
I pag o 24 .

-
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fosse costruita e da chi; essa aveva principio probabilmente nella via dello stesso nome in Roma; seguiva il
litorale tirreno, passava per Genova e non è accertato il
luogo preciso dove aveva termine (I). Continuata in epoche posteriori per tutto il litorale ligustico,_ giunse fino al
Varo.
La via Postumia fu costruita dal Console Spurio Postumio Albino Magno nel 60 6 (148 a. C.) e fu duplice: la
transpadana, che da Cremona, volgendo a sinistra, passava
per Verona e raggiungeva le Alpi Retiche; e, volgendo
a destra, andava a Mantova, Aquileia e al mare Adriatico:-Ia cispadana, che da Cremona, per Piacenza, Cortona
e le valli della Scrivia e del Polcevera, conduceva a Genova (2).
Narrano ancora le fonti che nel 617 (137 a. C.) il console C. Hostilius Mancinus recato si a Porto Ercole per prendere imbarco, di:i"etto verso la Spagna, spaventato da alcuni
sinistri presagi, mutando immediatamente di direzione, giunse
a Genova, e, salito sopra un battello, fu di nuovo colpito

da un avverso prodigio, perchè vide nel porto .... un serpente
di mare (I).
Sappiamo finalmente che, in seguito a ricorso dei Veiturii
popolo soggetto a Genua, il senato Romano nominò arbitri
i ~ratelli Q. e M .. Minucii Rufi, i quali nel 637 (117 a. C.),
SCIOlsero la questIOne che da lungo esisteva coi Genuates
per ragione di confini (2).
Nella divisione dell'Italia in regioni, compiuta da Augusto,
Genua fu assegnata alla regio IX, che era costituita dalla
Liguria, limitata a N. dal Po, a E. dalla Trebbia e dalla
Ma~r~, a S. dal m.are Tirreno, a O. dal Varo e dalle Alpi
manttIme e le COZIe (3).
.
Dai documenti epigrafici risulta che Genua (4); appar(I) ~~LER. MAX. I, 6, 7 .... (C. Hostilius Mancinus) territus,
quum ltmere converso Genuam petisset, et ibi scapham esset ingressus, anguis eximiae magnitudinis visus e conspectu abiit.
(2) Cfr. pago 23 nota 3 e pago 24, n. I.
(3) PLINIUS Nat. h. 3,46; 47-49. - Liber regio1'tum di AUGUSTO
(Gromaticiueteres e<;i. LACHMANN Ip. 229 , 12', 2 58 , 2). - M OM-

(I) Dp.lla via Aurelia si fa menzione in: CIC. Philipp. 12, 9,
22: tres viae sunt ad Mutinam ... a supero mari Flaminia, ab infero Aurelia, media Cassia. - CIC. In Catil. 2, 4, 6. - CELSUS in
DIG. 3 I, 30. - Itin. ANTONINI pago 289 al. - Vita Aurelia1'ti 47.
(2) Si menziona la via Postumia in C. I. L. V 7749 lino I I,
] 2. - TACIT. Hist. 3, 21. - STRABO, 5, I, p. 217. - Alla Via
Postumia appartiene un cippo miliare del principio del Secolo VII
u. c., rotto nella parte inferiore. - C. I. L. I 540 = V 8045 :
S(purius) Postumius, S(purii) f(ilius), S(purii) n( epos) I Albinus,
co(n)s(ul) [e]x Genua C[remonam] XXVII. - SPURIO POSTUMIO
ALBINO MAGNO fu Console nel 606 - (Fasti consulares in C. I. L.
12 p. 146) - V. commento di BORGHESI, Cippo migliare di Verona
in Oeuvres III p. 81 sg.-RITSCHL, Priscaelatin. monum. tab. LV,
ne dà la riproduzione.

MSEN in C. I. L. V p. I sg. - - MARQUARDT, Organisation de
l'emPire romain, Trad. Weis et Louis-Lucas. Paris 188 9. I p. 7
sg: I I . - DeS]ARDINS E., Les onze 1'"égions d'Auguste Paris, 18 75;
e 111 R e v u e h i s t o r i q u e I 1876, pp. I84-202.-KuBITSCHEK
I. M., Imperium Romanum tributùn descriptum. Vindobonae, 188 9,
pp. 100- 10 5. - IssEL A., La Liguria e i suoi abitanti nei tempi
primordiali. Genova, 188 5.
(4) .C . .
L. VI 286 7: D (iis) M (a1zibus) , M (a1'"co) Catfio,

1:

Secu~d~1 Galer(ia tribu) , Genua,' mil(es) c[o]hodis
X ur~(a~ae) . (ce?'tturwms) Nigri,. vizi! ann(is) ... La lapide è rotta
nella lI1dlCazlOne ~egli anni, non leggendovisi che la parte superiore del X, segmta da un 'asta verticale: (forse XL.?) _ ODER
R
d"
.
ICI,
acc .. 'l 'l~c~'lz. f. 128. - KELLERMANN n. 18 5: M(arco). Cattio.
M(arc'l). f('llw) , Galer(iaL Gmua. - MOMMSEN C I L V
pag
8
. . . .
85. - La tribus GALERIA fu una delle prime 16 tribus rusticae:
VI.
M (arcz) f('llzo),

2

-
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teneva alla tribù Galeria,' che costI'tuI'va un munzcipzum
' , ,
(I);

II

-

che ebbe dei patroni (I), come pure

ebbe decuriones e

flamines (2).
istituite in!?ieme nel 259, secondo la tradizione (LIVIUS 2, 2I, 7),
e, co~e appare dal loro nome, formate dagli agri o pagi appart~nentl a genti patrizie di Roma, Il nome della tribus è probabIlmente venuto da una antica gens patrizia GALERIÀ, scomparsa,
Il te~rit~rio originario della tribus era al di là del Tevere, (BELOCH,
Der ztalzsche Bund unter Roms Hegemonie, Leipzig, 1888, p, 29; _
NIDBY II2 p, 92 sg.); a poco a poco i confini non topograficamente
ma politicamente si allargarono; e, a misura che si concedeva l~
cittadinanza Romana a città d'Italia e delle provincie, esse vi furono inscritte: così avvenne per alcune degli Hirpini, della Etruria,
della Gallia Cisalpina, della Lugdunense, dell'Africa e sopratutto
della Spagna. Della ascrizione si hanno notizie negli scrittori solo
per la colonia di Luna nel 557 I 197 a C. (LIVIUS 41, 13 cfr. 45,
13, IO. KUBITSCHEK, De Roma1zarum tribuum origine ac propagatione. Wien, 1882, p. 13. 41 sg.) DE RUGGIERO. Dizionario
epigrafico v. Galeria III p. 374-376.

(I) C. I. L. V 7153..... Cam(ilia tribu) Celso l ........ aed(ili)
pleb(is/ Cerial(i) , Q(uaestori), adlect(o) I [in amPlissimJum senatus
ordinem ab I [imp(eratore) Caes(are) NervJa Traiano Aug(usto)
Germ(anico) Dacic(o)/ praef(ecto) coh(ortis) Breucor(um), I [omnibus
hon(oribus) functo in muniJciPio suo Alba Pompeia, patrono colo1ziarum I ...... [iteJm mzmicipior(um) Albae Pompeiae Aug(ztstae)
Bagiennorum I ...... ens. Genuens(is) , Aquens(is) Statiel(lorum) I .. .
dover. - Non consta dell'origine della lapide, la quale è posta fra le
Pedemontanae incertae; è spezzata nella parte superiore, nella inferiore e a sinistra: il frammento è forse due terzi de,Ila lapide completa. - BORGHESI, Oeuvres V p. 34 crede che la iscrizione debba
riferirsi a L. PUBLILIUS CELSUS coso II nell'anno II3 d. C. - La
lapide è certo posteriore al 102 d. C., perchè solo alla fine di
quell'anno l'imperatore TRAIANO ebbe il titolo di Dacicus. Cfr.
CAGNAT, Cours d'ePigraPhie latine, 'II edizione. Paris, i 889 ,
pago 182 .

La condizione giuridica dei Genuates di fronte al diritto
pubblico romano rimane, per la scarsità delle notizie, assai
incerta (3).
(I) Patroni di Genua furono QUINTUS e MARCUS RUTILII RuFI, senatori, arbitri nella controversia fra Genuates e Veturii (a,
637 I I I 7 a C.) pprchè discendenti di quel QUINTUS MINUCIUS
RUFUS che nel 557 I 197 a C. aveva sottomesso i Liguri (v. nota
2 pago 7) e che perciò aveva acquistato su di essi il diritto di
patronato.-MoMMSEN, C. L L. I 199. p. 72.-EPhem. ePigr. II pago
I47.-Droit public romaÌ1z Trad. GIRARD, Paris 1888 VI I pago 72.
VI II pago 421 .-Das roemische Gastrecht, in Roemische Forschzt1Zgen, Berlin 1864. I pago 353, nota 54. - Die roemische
Clientel, in R. Forsch. I pago 361 sg.-Altro patrono di Genua fu L.
PUBLILIUS CELSUS, senatore, in virtù di nomina imperiale (adlectio),
console nel II3 d. C. E?] (C. L L. V 7I53 nota 20.) - Sulle
funzioni del patronus nei mlt1zicipia e sulla sua importanza, V.
nota I pag. 17.
(2) Cfr. L L. V 7373: C(aio) Mario Iuliano, eq(uiti) ... C(aius,
Marius Aelianus iudex inter selec(tos) ex V dec(uriis), praef(ectus)
fab(rum) , IIIvir i(ure) d(icundo) Vercel(lis) et flam(en), IIvir
Dert(onae), flam(en) et pont(ifex), decur(io) Genuae et flam(en),
pater filio et Iuliae Tebidi uxori et sibi viv(us) po(suit). - Sulle
funzioni e l'importanza dei decztriones nei municiPia v. noto I pago
18 e sui flamines municipali V. not. I pag. 20.
(3) Non credo opportuno seguire alcuni scrittori, che di Genova si occuparono, accennando ad altri fatti che possono essere
avvenuti, ma che non hanno nessun fondamento nelle fonti; e
nemmeno stimo necessario accettare o discutere le deduzioni che
da essi sono tratte. Piuttosto, stabiliti i pochissimi dati che le
fonti offrono, ponendoli in relazione coi principi del diritto pub-

-
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Che Genua fosse alleata di Roma al tempo delle guerre
annibaliche, appare dalle fonti storiche citate: altrimenti non
si capirebbe la fiducia di P. Cornelio che cum admodum
exiguis copiis ne fece un centro di approvvigionamento, per
proseguire poi verso la valle del Po; mentre che l'alleanza
spiega l'improvviso assalto di Magone, la distruzione della
città e la quasi immediata ricostruzione da parte dei Romani.
Che abbia continuato ad esserlo, lo dimostra la cura di
congiungerla con Roma e colle altre regioni con una bene
ideata rete di strade, che fanno capo a Genova e consentono comunicazioni fra i mari Tirreno e Adriatico e la parte
settentrionale e meridionale d'Italia, e lo dimostra pure il
nuovo soggiorno a Genova del Console C. Ostilio nel 617.
Era alleata nel 637, perchè l'assunzione delle funzioni
di arbitro da parte del Senato Romano, colla delega ai
fratelli Minucii , e il contenuto della sentenza dimostrano
che si tratta di un arbitrato federale (I), che di solito
aveva luogo quando i popoli contendenti si trovavano in
rapporti di federazione (2); ed è appunto particolare
blico romano, ho procurato di trarre da essi qualche conclusione
per determinare la probabile o, almeno, la possibile condizione
giuridica di Genova di fronte a Roma.

( I) V. pag. 27.
(2) Nei rapporti di Roma colle città alleate bisogna distinguere
tre periodi: L quello della lega latina, che dura fino alla dissoluzione della lega, portata dalla guerra del 416 I 338 a. C.; II. quello deWalleanza italica, che va fino alla fusione degli alleati
nel popolo romano, in virtù delle leggi del 664 I 90, 665 I 89; III.
dipendenza da Roma, dagli ultimi tempi della. repubblica a tutto il
principato. - I rapporti sono diversi nei tre periodi, ma hanno
due caratteristiche comuni: l° l'ineguaglianza dei due alleati, che
implica in fatto e in diritto l'egemonia di Roma; 2° una sovranità,
sia pure limitata, riconosciuta e mantenuta dall'alleato sottomesso
all' egemonia romana. - La lega latina costituisce il fondamento

.............
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delle città alleate autonome l'avere sotto di sè delle podella teoria degli alleati, e l'alleanza militare, estesa al di là dei
confini del Lazio, alle città italiche, può quasi riguardarsi come
un allargamento della lega stessa. La più antica città straniera
incorporata fra gli alleati, fu probabilmente, nel 4 2 I I 333, Napoli,
la quale forniva a Roma navi e marinai: le città sannitiche entrarono nella confederazione nel 426 I 328; vi appartennero le , colonie
di diritto latino, fondate in regioni straniere, e alcune città, come
Ravenna e Genova, le quali, senza essere colonie, erano organizzate secondo il tipo italico e probabilmente facevano parte della
confederazione. -- Gli alleati, essendo legati da un foedus (trattato
pubblico accompagnato da giuramento, e quindi irrevocabile), sono
detti foederati o foederati et liberi. Essi si trovano ad essere contemporaneamente autonomi e dipendenti da Roma, in quanto godono di diritti, ma sono soggetti a doveri. - I diritti si riassumono
in : l0 godimento del diritto di sovranità; - 2° proprietà completa
del territorio; 3° magistrati propri ed esclusione dei romani; 4°
percezione delle imposte; 5° leggi proprie; 6° tribunali propri;
70 giustizia amministrativa, civile e criminale propria; 8° dogane
proprie; 9° coniazione di monete limitata; 10° esclusione dall'obbligo di mantenere guarnigione o accampamenti romani. ·~ Per
contro sono gravati da imposizioni, che sono: l° riconoscimento
della egemonia del popolo romano; 2° proibizione di entrare direttamente in relazione con altri popoli; 3° incapacità di far la
guerra o con chiudere alleanze; 4° obbligo di conservarsi armati;
50 obbligo di fornire truppe e navi a Roma, in caso di necessità .
Non sono mai stati accordati, come regola generale, privilegi personali alle città alleate nel loro complesso, come quelli che avevano i Latini: commercium, connubium, civitas; furono però singolarmente accordati a individui o a città isolate. - Cfr. BOUCHÉ
LECLERCQ A., Manztel des institutions romaines. Paris, 1886, pp.
I/I-I74 . 197-202.346. - DE RUGGIERO, Dizion. ePigr. v. civitas.
II p. 255 sg. - v. foedus III p. 172 sg. - HUMBERT in DAREMBERG et SAGLIO, Didionnaire des antiquités Gtecques et Romaines
Paris, 1874. - v. foedus II p. 1208 sg. - KARLOWA A., Roemische Reclztsgeschichte Leipzig, 1885. - I p. 337 sg. 579 sg.-

-
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E i vincoli con Roma non cessarono (1), perchè nel
polazioni adtributae o contributae (1), come le ebbe Genua.
KUHN, Die staedtische und buergerliche Verfassung des roemischen
Reichs, Leipzig, J864. II p. 14 sg. - KUNTZE F. E. Curszts des
roemischen Rechts, Leipzig, 1879, e~ 181..'185· 294. - LANGE L.
Roemische Atterthuemer III Aufi. Berlin, 187 6 . I 891. II 14 0 sg.
-: MADVIG I. N. Die Verfassztng und Verwaltzt1Zg des roemischen
Staates, Leipzig, 1881. II p. 39 p. 81 sg. - MARQUARDT, Organisat. emp. rom. I 59 sg. 100 sg. - Organo milito p. 93· - De
l'organisalion financière chez les Romains, trad. VIGIÈ, Paris, 1888,
p. 4 2 . _ Le culte chez les Romains, Trad. BRISSAUD, Paris, 188 9.
I p. 43. - MAYNZ C., Cours de droit romain, Bruxelles, -::87 6 . I
p. 197. 265. 322. - MISPOULET, Les institutions politiques des
Romains, Paris, 1883. II p. 47 sego p. 7 8 sg. - PADELLETTI,
Storia del diritto romano, II ediz. con note di COGLIOLO. Firenze,
1886. Cap. 6 p. 81 seg.-PuCHTA G. F., Cursus der Institutione1Z.
X Aufl. curo KRUEGER, Leipzig, r893· I
69· 94· - REIN, in
PAULY, Real Ency~topaedie der klassischen Altertumswissenschaft II
Aufl. Stuttgart, 1864. V. foedus I p. 495 sg. V. provincia VI, I.
p. 135 sg. - SCHILLER H., Die roemische1Z Staats - und Kriegsalter!ztemer, in MUELLER Handbuch der klass. Alterlttms Wissenschaft
Muenchen, 18 93, p. 189 sg. e citaz. not. 27 - WALTER F., Ges chichte des roemischen Rechts bis auf Iustinian, III Aufl.Bonn,
1861. ~ 244. ~ 375. - WILLEMS P., Le droit public romain, VI éd.
Louvain, 1888. p. 335. 350. p. 360-362. 3 6 7. -ZUMPT A. W. De
legibus municiPalibtts Hispanicis in Stztdia Romana, Berolini, r859,
p. 3 1 5 sg. _ Depropagatione civitatis Romanae in Studia p. 3 2 7 sg.
(I) Gli enti soggetti a una città dello State Romano, privi di
indipendenza, si dicono adtributi o contributi. Questi sono i ter- _
mini tecnici per esprimere tali rapporti di soggezione: gli enti non
sono mai indicati coi nomi di civitas o pag'Us,. ma con quelli di
castellum, conciliabttlum, gens, opPidum, senza però dare ai vocaboli
un significato politico. - Territori adtribtdi non possono mai aversi
da enti non autonomi: quindi il godimento di tale diritto è limitato
alle città appartenenti alla categoria delle autonome: alle civitates
foederatae et liberae. - Gli adtributi hanno uno statuto personale
proprio; godono di diritti inferiori a quelli concessi,)lla città do-

ee

minante; mancano dei diritti di sovranità, onde non hanno nè
magistrati nè giurisdizione propria, e la giustizia è solo amministrata dai magistrati della città dominante. - Il territorio che occupano è qualificato ager p1--ivatus, essi ne hanno il possesso e
l'uso: debbono, poi, pagare una tassa fondiaria sui terreni che la
città dominante ad essi accorda: hanno con essa il commercium,
probabilmente non il conmtbiztm. - Nelle relazioni personali fra
città dominante e luoghi adtributi si stabiliscono dei rapporti simili
a quelli che anticamente intercedevano fra patrizi e plebei. - Cfr.
MOMMSEN, Dr. publ. VI, 2 p. 407-415. - MAYNZ, Dr. rom. I
p. 202 sego - KARLOWA, R. R. G. I p. 302 sg. - DE RUGGIERO,

Diz. ePigr. V. adsignatio I p. rl2 sg.
(r) Data la oscurità derivante dalle fonti che o contengono notizie erronee, o sono incerte, o si contraddicono, e date le opinioni
divergenti degli scrittori che in numero grandissimo hanno scritto
sull' argomento (cfr. BOUCHÉ-LECLERCQ, Manuel pp. 174- 180 ),
l'unica cosa certa che sul mztnicipium si può dire oggi, è quanto
affermava pei suoi tempi AULo GELLIO, N. atto 16, 13: MuniciPes
et municipiaverba sunt dic!zt facilia et usu obvia, et neutiquam 1"epe1'ias, qui haec dicit quin scire se plane putet quid dicat. Sed projècto atiud est, atque aliter dicitur. - Pur tuttavia procurerÒ di
darne qualche cenno, attenendomi a quella opinione che mi sembra
la più ragionevole. - MuniciPium ha avuto diversi significati, secondo i tempi. - I. Nel periodo fra la guerra Latina e la Sociale,
è mmzicipium un comune dipendente, che non ha conservate le
caratteristiche delle civitates foederatae; ma fu per sempre aggregato a Roma. I municipes vivono sotto il regime del diritto romano e, delle consuetudini locali, non conservano che quelle compatibili colla giurisprudenza romana: essi non sono nè elettori, nè
eleggibili alle magistrature romane. - II. A poco a poco i municiPia ottengono il diritto di cittadinanza completa, per mezzo di una
serie di disposizioni speciali. Le città federate e le alleate insistono
esse pure per avere uguale diritto; e qualcuna l'ottiene, rinunciando CÒSÌ alla propria indipendenza e sottomettendosi in , tutto
al diritto romano; altre lo esigono colle armi. La conclusione della
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II secolo d. C. la vediamo ordinata a municiPium, con

patroni (I) e con le relative autorità politiche e reli-

guerra sociale fu l'ammissione in massa alla cittadinanza romana
di tutte le città federate d'Italia, avvenuta in virtù della lex Iulia
de civitate sociis danda del 664 I 90 e della Plautia PaPiria del 665 I
89. - Da questo momento città federate non ve ne sono più che
nelle provincie: tutte le città d'Italia (salvo pochissime prae.fecturae,
che a poco a poco spariscono) sono mU1zicipia. - Necessariamente
il significato della parola allora cambia; ed è municipium ogni
comune autonomo, gli abitanti del quale sono cittadini romani e,
come tali, in scritti a una tribù romana.--III. Ma l'insieme delle
condizioni che un tempo avevano costituito il patto federale latino,
ius Latii, si conserva ancora, e Roma concede lo ius a città o a
intere provincie che vengono ad essere considerate e poste nella
condizione di Latini co lo niarii. Così la lex Pompeia de Tra1zspadanis nel 665189 concede lo ius Latii alla Transpadana, e CESARE
AUGUSTO e i successori fanno entrare in questo Lazio fittizio una
quantità di città siciliane, galliche, spagnuole ecc. - Questi opPida
Latina si fanno dare una costituzione municipale, -abbandonano il
loro diritto proprio, accettano il diritto romano e di .fatto vengono
a trovarsi nelle condizioni di municiPia. Quando, poi, la cittadinanza romana è ad essi accordata, divengono, di diritto, municipia
o opPida civium Romanorum; e così avvenne nella concessione
della cittadinanza ai Transpadani nel 705149 colla lq: Roscia de
civitate Transpadanis dmzda. - Colla concessione della cittadinanza
a tutti gli abitanti dell'Impero, fatta da CARACALLA nel 212 d. C.,
municiPium viene a prendere il significato che aveva in Itaìia e designa qualsiasi comune, che non sia la Capitale (ULPIANUS in fr. I ~ I
DIG. ad municiP. So, I: ... nunc abusive municipes dicimus suae
cuiusque civitatis cives, ut p1tta Campanos, Puteolanos). - BOUCHÉ
LEcLERcQ, Manztel pp. 174- 186. - FORBIGER in PAULY, Real
Encycl. v. mzt1ziceps et mztnicipium. V. p. 212 sg. - KARLOWA
R. R. G. I p. 295 sg. 576 sg. - KUNTZE, Cztrszts ~ I IO. 120.
182. 290. - LANGE. Roem. Alt. I p. 42I. 468. 70S. 907. II
p. 62 sg. III p. 420. 449. - MADVIG, Ver.fassu1zg II p. 7 sg.
p. 99 sg. - MARQUARDT, Orga1tisat. emp. rom. I 7· 35. 175 sg.
Organis. financ. p. 42 . 93 n . 3.. 10 4. IlO. 200. 23 0 . 235·-

Culte II p. 235 sg. -

Organo milito p. 93. - MAYNZ, Dr. rom.
200 sg. cfr. p. 1 29. 13 0 . 266. 27I. 3 2 3. - MISPOULET,
Instit. polito II p. 39 sg. - MOMMSEN, Dr. pubI. VI I p. 261;
VI 2 p. 289. 417-475; spec. 443 sg. - Hermes XVI (1880) p.
3 0 sg. - PADELLETTI, Storia, c. 6 p. 81 sg. c. 31 p. 383 sg.PUCHTA, Institutionen I ~~ 60. 62. 95. - SCHILLER, Staats-Alt.
p. J9. 145. 155. 169 sg. 174 sg. 22I. 243. - TOUTAIN in DAREMBERG, Dictionnaire v. municiPium III p. 2022 sg.- WALTER,
Geschichte ~ 206.260.300.3 17. 88 5. - WILLEMS, Dr. pubI. p.
357 sg. 394. cfr. 126. 1 2 9 n. S. - ZUMPT, De lego munic. p.
27 I sg. - De prop. civ. R. 365 sego
(1) Fra i Senatori municipali (v. nota I pago I8) il primo posto è
dato aiPatroni appartenenti al Senato (nell'Impero: clarissimiviri), il
secondo, ai patroni appartenenti all'ordine equestre (nell'Impero,
viri per.fectissimi). - Era uso antichissimo nelle coloniae, nei municipia, nelle città provinciali e nelle provinciae intere, di porsi sotto
il patronato di uno o più cittadini romani, considerati influenti:
questi assumevano per sè e per i loro discendenti l'obbligo di difendere i diritti della comunità e dei singoli, di favorirne le aspirazioni e gli interessi collettivi e individuali.-Il patronato si acquista: I) mediante cooptalio, in ~eguito a designazione popolare e
votazione del Senato. (Cfr. formula di conferimento: eumque cum
liberis posterisque suis patronum cooptaverunt. C. L L. X 7845.
Cfr. passi citati da MARQUARDT). II) di pien diritto, senza che
occorra votazione alcuna: l° nella deductio coloniae, il magistrato
che ha accompagnato i coloni, diviene patronus della colonia (Lex
coloniae Genet. c. XCVII: ... quo quis colon(is) colon(iae) patron(us) sit atopteturve praeter eum .... eumque, qui eam colon(iam)
deduxerit, liberos posterosque eorum .... (cfr. CIC. pro Sulla 20,
60): 2° in seguito a deditio; questo patronato, derivante dal diritto
delle genti, si stabiliva ogni qual volta un popolo si sottometteva,
ottenendo però di esser posto nel numero degli alleati del popolo
vincitore: il capo dell' esercito che ha ottenuta la deditio, acquista per sè e per i suoi eredi il diritto di patronato sulla comunità
sottomessa (CIC. de off. I, l I, 35: Tantopere apud nostros iustiI p.

VI.
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-

pago

20).

tia culta est, ut ii, qui civitates aut nationes devictas in fidem recepissent, eorum patroni essent more maiorum.-In tutti i casi, come
risulta dai passi citati, il patronato si trasmette agli eredi. Cfr.
BOUCHÉ-LECLERCQ, Manuel p. 184 n. 6. - DE RUGGIERO, Diz.
ePigr. v adoptio. p. 97. - KARLOWA, R. R. G. I p. 586 sg.KUNTZE L E., Excurse ueber roemisc!zes RecM, II Aufl. Leipzig,
1880, p. 299. - MADVIG, Verfassung II p. 18. p. 128. - MARQUARDT, Organisat. I p. 276 Sg.-MAYNZ, Dr. rom. I p. 204.MOMMSEN, Dr. pubbl. VI, I, p. 72 n. I; VI, 2, p. 42I. EPhem.
ePigr. II p. 147. - PUCHTA, Insfitufionem II ~ 214. - REIN in
PAULY, Real Encycl. V. pafronus V p. 1247.-SCHILLER, StaatsAlt. p. 174. 179.-S0LIMENA, Plinio il Giovane e il Diritto pubblico di Roma, Napoli, 1905, p. 223-226.-WILLEMS, Dr. publ.
p. 372. 5 06 . 5 8 5.
- Pe,r Genua abbiamo il caso di patroni appartenenti alla prima
categoria: alla senatoria. Difatti Q. e M. MINUCII RUFI erano senatori, con tutta probabilità in seguito alla gestione effettiva di
qualche magistratura: l'uno dei due, quegli che fu nel 644P IO Console (v. nota 3 pago 23), era curule, probabilmentepraetorius}' l'altro
non si può desumere dalle notizie che abbiamo quale grado avesse.-(Cfr. sull'elezione dei Senatori repubblicani: MOMMSEN, Dr.
pubi. IV p . 101 sg. VII p. 22 sg. - WILLEMS} Dr. pubi. 187
sg.) - Era pure senatore L. PUBLILIUS C?] CELSUS, per adledio
dell'imperatore TRAIANO: non risulta però a che grado egli fosse elevato. Posto che la carica più alta che egli ha rivestito risulta (v. nota
::: pago IO) essere quella di aedilis plebis Cerialis (cfr. MOMMSEN,
Dr. pubi. IV p. 173. WILLEMS, Dr. pubI. p. 45I); ' e posto chel'imperatore soleva accordare all' adledus il grado superiore a quello, cui
avrebbe appartenuto per l'esercizio della magistratura, è probabile
che CELSUS fosse adledus inter praetorios/ tanto più che la adledio
inter consulares non si trova accordata che dopo il III Secolo (cfr.
MOMMSEN, Dr. pubi. V p. 226 sg.-WILLEMS, Dr. pubi. p. 434
sg.)-I due MJNUCII hanno il patronato per eredità; non consta se
CELSUS l'abbia avuto nella stessa maniera, o per cooptaNo.
(I) Il Senato dei municiPia organizzati sulla base Romana, si
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Non è, dunque, improbabile che, sebbene Genua non costicompon e di un certo numero di membri (ordinariamente cento),
.
determinato dalla legge del municipio, che si dicono decur'lOnes.
Si i nora il modo iniziale di composizione di questo Senato: la
g
. .
. .
lex Iulia muniàPalis del 7 0 9145 dispone che ognI cmque annI SI
proceda, dal magistrato più elevato ~n grado, alla ledio, e il risultato è registrato nell ' album decurzonum, seguendo norme stabilite. L'ordine dei decuriones comprende: l° gli in scritti nell' album/ 2° i magistrati, i quali, honore gesto, hanno diritto alla di·
gnità di decurione; 3° municipes, che avendo certi requisiti, particolarmente il census, colmano i vuoti che non possono essere
colmati dal numero degli appartenenti alle due prime categode.L'iscrizione nell' albo dei decurioni e l}esercizio del diritto di voto
seguono l'ordine di dignità (ULPIAN. in fr. I DIG. de albo scrib.
50, 3: Decurio?zes in albo ifa scriptos esse oportet, ut lege muni-

ciPali praecipitur: sed si lex cessat, tunc dignitates erttnt spedandae, ut scribantur eo ordine, quo quisque eorum maximo honore in
municiPio fitndus est ....
I : In sententiis quoque dicendis idem
ordo spedandus est, quem in albo scribendo diximus.-Cfr. pure fr .
:2 DIG. eod. 50, 3). Una sensibile decadenza nell' istituto del

e

decurionato si ha alla fine del II Secolo: l' incorporazione dei

possessores aventi censo senatorio è forzata (PLIN. Ep. IO, 113 e
più tardi ULPIAN. fr. I fr. 2 ~ 8. DIG. de dec1tr. 50, 2); e da
quel punto il decurione non è pÌù considerato come membro di
una assemblea deliberante, ma come un funzionario dello Stato
(cfr. PAUL. in fr. 7
2 de decurion. 50, 2), al quale si impongono
curationes et munera p. es., l'esazione delle imposte (P APINIAN. fr.
I7 ~ 7 DIG. ad munic. et de inc. 50, I): cessa perciò il decurionato
di essere un onore, per divenire un onere, al quale tutti cercano
di sottrarsi, talchè gli imperatori lo rendono addirittura ereditàrio
(etc. c. 16 c. II8 COD. THEOD. de decurion.I2, I - Per i decuriotleS di Genua v. noto 2 p . II) - Cfr. BOUCHÉ-LECLERQ, Manuelpp.
I82-184. - FIEBIGER in PAULy-WISSOWA, Real-Encyclopaedie der
classischen Altertums-wissenschaft" Stuttgart, 1894, v. decurio IV
col. 2319 sg. - HUMBERT in DAREMBERG, Didionnaire v. decurio
IV. II p. 40. KARLOWA. RRG. I p. 578 sg. 585. 902. - KUE-

e

-
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tuisse una colonia romana, essa fosse organizzata secondo il
tipo italico e facesse parte della confederazione italica (2),

BLER Decurio in PAuLv-WrssowA Real-Encyclop. IV p. 2319 sg.KUNTZE, Cursus ~~ 290. 29 r.-LANGE, Roem. Alt. II p. 727.MADVIG, Verfassung II p. IO sg. 122 Sg.-MARQUARDT, Organisat. emp. r. I 27 I sg. 288 sg. - Organis. financ. p, 287.MAYNZ, Dr. rom. I p. 204. 267; 323.-MISPOULET, Instit. rom.
II p. 132 sg. - PADELLETTI, Storia c. 31 p. 383 sg. cfr. 622,
6 24.-PUCHTA, Institutionen I ~~ 65. 91. 94. 123. 154. II ~~ 191.
3 2 7.--REIN in PAULY Real. Encycl. v. decurio II p. 884 sg. SCHILLER, Staats-Alt. p .. 66. 119. 178 sg. - SOLIMENA, Plinio
p. 227·-WALTER, Geschichte ~ 261. 301. 393. "396.-WILLEMS,
Dr. pubI. p. 505 sg. 585.
(I) L'istituzione del jlamen è antichissima e non è particolare
di Roma; si ebbe anche nel Lazio: più recente è quella nei municipii fuori d'Italia. - Ma i veri jlamùzes sacrorum publicorum
municipii sono quelli che servono al culto imperiale. - L' istituzione del principato portò un nuovo sviluppo alle caste sacerdotali in tutto l'impero romano: 'per l'apoteosi di imperatori defunti o viventi e dei membri della famiglia imperiale, si crearono
in Roma i sodales Augustales, nelle provincie i concilia festiva
delle assemblee provinciali, e nei municipì, diversi sacerdozi, fra
i quali primeggia il Ilamen.-A tale carica sacerdotale sono chiamate le persone più importanti delle comunità: viri omnibus honoribus functi, viri egregi, equites Romani ecc. - Il rango di precedenza nei sacerdozì municipali è così stabilito: I jlamines; II pontifices; III augures; IV sacerdotes di divinità locali.-Di C. MARIUS
AELIANUS, flamen del municipio di Genova. v. noto 2 pago I L (Cfr.
BoucHÉ-LEcLERcQ, Manuel, pp. 553-56I.-HERBST H., De sacerdotiis Romanorum municipalibus. HaI. Sax. I883.-IuLLIAN in DAREMBERG, Dictionnaire, V. jlamen (IV), II p. II73 sg. - MADVIG,
Ve1:fassung, II p. 72I sg. - MARQUARDT, Organisat. I p. :74 2
sg. -- Culte, II p. 227 sg. Appendice di B~ISSAUD. ~ MISPOULET,
Instit. rom. II p. 132.-WILLEMS, Dr. pubI. p. 520 sg. 535.
(2) MOMMSEN, Dr. pubi. rom. VI, 2, p. 271.
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avendo conchiuso in epoca antichissima , che non si può,
colle notizie che abbiamo, determinare, un aequunz foedus,
in virtù del quale essa fu posta nella categoria delle civitates foederatae et liberae, .con tutte le prerogative che il diritto pubblico romano accordava, e con tutti gli obblighi
che imponeva a tali città.
.
E cosi pure non è improbabile che Genua abbia seguito
le sorti delle altre comunità ascritte al patto federale latino ,
ottenendo prima insieme ai Transpadani, in virtù della lex
Pompeia del 665 (89 a. C.) lo ius Latii, ponendosi così nella
categoria di municipiunz: e di nuovo con essi la cittadinanza
romana, colla lex Roscia del 705 (49 a. C.), per cui sarebbe
divenuta un municipium civium Romanorum (I).
(I) Dalla lapide del C. I. L. V 7153 (nota I pago IO) risulta che
dopo il 102 d. C. Genua era un municiPium: dato che patr01Z1tS
è un CELSUS, senatore per nomina imperiale, si ha una presunzione che si trattasse di municipium civium Romanoyum. - Anche
interessanti per la condizione giuridica di Genua sono le deduzioni
che si possono trarre dall'altra lapide del C. I. L. IV 2867 (v. nota 4
pago 9).-MARCUS CATTIUS SECUNDUS, nativo di Genua, che fa parte
della tribù Galeria, è soldato nella coorte X urbana.-Le cohortes
urbanae furono istituite da AUGUSTO ed ebbero da TIBERIO la loro
organizzazione definiti~a: esse erano tre, e portavano i numeri X,
XI, XII, come continuazione della numerazione delle nove cohortes praetoriae (cfr. EICHHORST A., De cohortibus urbanis imperatorum Romanorum, Danzig, 1865. - MARQUARDT, De l' organisation militaire chez les Romains trad. BRISSAUD, Paris, I89I p.
206); composte in origine di soldati reclutati in Italia, vi furono
poi ammessi i provinciali (MARQUARDT, Organo milito p. 210); e
sussistono ancora nel IV secolo d. C. (C. I. L. VI II 5 6 : Domino
nostro Fl(avio) Claudio Constantino fortissimo hac beatissimo Caesari Fl(avius) Ursacitts v (ir) (perfectissimus) tribunus cohortium
urbanarum X, XI et XII et fori Suari. - a. 317-337 d . C.) . - Il
miles che ad esse appartiene, seguendo la regola comune per i
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I residui epigrafici dell' epoca Romana sono in quantità
incredibilmente limitata, e non si riesce a spiegare come ciò
possa essere, trattandosi di una città che evidentemente era
abbastanza progredita e in rapporti continui con Roma.A meno che in questo stesso progresso e nello spirit"o utisoldati (MOMMSEN, Dr. pubI. rom. VI, I p. 242). pone, accanto
alla tribus, anche il luogo d'origine, la domus, e dalla composizione del nome risulta che è civis Romanus: ciò concorda con quanto
si sa da altre fonti; che, cioè, di solito tali milizie (cohortes praetoriae, urbanae, vigilum) erano composte di Romani. Difatti il diploma di VESPASIANO del 2 dicembre 76 (C. L L. III, 2, pago 853,
dipl. X) si esprime in maniera da lasciar supporre che i milites delle
cohortes urbanae, cui era accordata la honesta missio, godessero già
della cittadinanza romana. -Non si può però, affermare che fossero
sempre romani, come dice MARQUARDT, Organo milito p. 213, perchè per i vigiles, p. es. è detto da ULPIANO, Reg. 3, 5: Militia ius
Quiritium accipit Latinus, si inter vigiles Romae sex annis militaverit
ex lege Visellia [a.u. 68J?; p. C. 24 ?] praeterea ex senatu,s co~sult;
concessttm est ei, ut, si triennio inter vigiles militaverit, ius Quiritium
conseqltattw: risulta, dunque, che i Latini Iuniani, potevano essere
milites.-Ciò posto, consegue dalla lapide che nel periodo fra il I e
il principio del IV secolo dopo C. Genua godeva della cittadinanza
romana. Di più, la menzione della tribus trovandosi raramente
nelle lapidi, perchè divenuta inutile, dopo la costituzione di CARACALLA del 2 12, il trovarla fatta in questa potrebbe anche essere un elemento per supporre che la lapide appartenga ai primi
due secoli, e non oltre.-Non può sorgere il dubbio che si tratti
di concessione di cittadinanza, fatta singolarmente a M. CATTIUS e
non a tutto il municipium, cui egli appartiene, perchè i milites
peregrini, se ottenevano singolarmente la cittadinanza romana, ciò
avveniva colla honesta "missio e non mai durante il servizio militare.Del resto, l'opinione che ho emessa sulla probabile condizione
giuridica di Genova, ritengo possa ragionevolmente dedursi dalle
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litario del popolo Genovese non si ricerchi la spiegazione
del fenomeno: poichè il progresso rendeva necessario creare
nuovi edifizii e modificare continuamente le opere di difesa,
nulla di più comodo che il servirsi del materiale tolto a opere
di difesa e a edificii antiquati, non più corrispondenti al
bisogni del momento (I).
Del resto lo stesso fatto della penuria di lapidi romane
avviene per altre due città marinare, Taranto e Marsiglia,
senza che sia possibile determinarne la causa (2).
Monumento storico importante se ne ha uno solo: il lodo
arbi trale del 13 dicembre 637 (I 17 a. C.) di Quinto e Marco
Minucio Rufo (3) nella controversia di confini e di tributo
notizie che abbiamo; ma ripeto ancora una volta, che certezza non
si !,>uò avere per la deficienza delle fonti, e riconosco che si possono sempre presentare dei dubbi: non avrebbe potuto Genua,
essere iscritta nella tribù Galeria, ottenendo la cittadinanza Romana, contemporaneamente alla vicina Luna, nel 557? (v. nota 4
pago 9); non avrebbe potuto senz' altro ottenerla nel 665, colla lex
Pompei a ?; non avrebbe potuto ottenerla per concessione speciale,
in seguito a qualche importante servizio reso a Roma, particolarmente come potenza navale? - Sono tutti interrogativi ,"ai quali,
nello stato attuale delle ricerche, ritengo non si possa rispondere.
(I) Sarebbe, in sostanza, la ripetizione di quanto ripetutamente
avevano avuto occasione di fare i Barbari a Roma; imitati in seguito nello spirito di distruzione, larvato con male inteso sentimento di utilitarismo, da principi Romani. - I Genovesi più volte
ebbero bisogno di pensare alla propria difesa: le mura p. es. "
furono ampliate nel 325, 1155, 1320, r626.
(2) MOMMSEN. C. L L. V p. 885.
(3) Nel 664 (IlO a C.) uno dei fratelli fu console: non si sa
con certezza quale dei due, perchè nelle fonti ora è indicato il
prenome dell'uno, ora quello dell'altro. QUINTUS in SALLUST. Iug.
35, 2: sp. Albinus qui cum Q. Minucio Rufo consulatum gerebat.
-MARCUS: in una lapide clelIa Campania C. L L. X 3775: M(arco)
Minu[cio] S(purio) Postumio co(n)s(ulibus) ; - LIVIUS ep. 65: M.
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Genuates e i Veiturii; bronzo scoperto nel 1506 nel

Al documento deve attribuirsi un valore storico grandis-

letto de} torrente Polcevera, oggi conservato nel Palazzo Mu-

simo, quando si consideri che esso è completo, in ottimo

nicipale (I).

stato di conservazione; è del 637 (117 a. C.), quindi, dopo
il Senatus consultum de Bacchanalibus del 568 (186 a. C.), il

fra i

Minucius pro coso cfr. Sex. RUFus 9; - epit. CASSIOD.: Sp. Postumùts et M. Minucius/ - altre fonti hanno semplicemente RUFus MOMMSEN in Fasti consulares C. 1. L. I p. 152.
(1) Dopo la prima pubblicazione del GIUSTINIANI in calce alle
opere di IAcoBus BRACELLI, Parisiis, 1820, e in Annali di Genoa,
Genuae, 1537 foI. 22-23, la Tavola eli Polcevera fu più volte studiata ed ebbe valorosi commentatori: non si può però ancora
considerare lo studio di essa esaurito. - Tralasciandu un lungo
elenco di nomi meno importanti, indico le opere di : ODERICO C.
L. nella sua Raccolta manoscritta di iscrizioni, che si conserva
nella Biblioteca Universitaria di Genova (E VII 12) - Il MOMMSEN
(C. I. L. V p. 884) per una svista la indica come esistente nella
Biblioteca Civica, mentre è sempre stata nella Universitaria (Cfr.
SPOTORNO, Storia letteraria della Liguria, Genova, 1824, voI. V
p. 45, nota **) - SERRA G., Discorso sopra un antico monumento
trovato nella valle di Polcevera l'anno I506; in M e mo r i e dell'accademia imp. di Genova. Genuae, 1809, VoI. II
pp. 89-137. - RUDORFF, Q. et M. Minuciorum sententia inter Ge-nuates et Vetzwios dieta, Berolini, 1842. - GRASSI L., Sull'iscrizione
della tavola di Polcevera, (nel periodico «Liguria») Genova,
1863, - Della sentenza inscritta nella tavola di Polcevera in A t t i
d. soc. l i g. di st. p a t r i a, VoI. III (1864) II p. 391-528 SANGUINETI A., Della tavola di Polcevera in A t t i d e Il a s o cietà ligure di storia patria, VoI. III t1864) II pp.
357-390. - DESIMONI, Sulla tavola di bronzo della Polcevera e sul
modo di studiare le antichità ligustiche, in A t t i d. s o c. 1 i g. di
storia patria. VoI. III (1864) II pp. 529 -774. - MOMMSEN in C. I. L. I, 199 (pag. 72 - 74) ; V 7749 (pag. 886-888).RITSCHL, Monumenta ePigr. tab. XX e col. 25. - DE RUGGIERO
E., L'arbitrato pubblico ùz relazione col privato presso i Romall,i.
Roma, 1893, pago 291=297. -- Ultimamente Gaet. POGGI, ricercatore appassionato di cose antiche e conoscitore impareggiabile

documento intero più antico

(I),

dal quale si ricavano no-

tizie assai importanti dal lato storico e d.a quello giuridico.
Il monumento epigrafico si compone di tre parti:
I. Preliminari: enunciazione della controversia e, in genere, della sentenza arbitrale pronunziata a Roma, in presenza
dei rappresentanti delle due parti, e data di essa (lin. 1-5).

II. Testo della sentenza (lin. 5-45): riconoscimento nei
Viturii del pieno diritto di proprietà sul loro territorio (ager

privatus) , immune da qualsiasi canone di fronte a Genua
(lin. 5-6); - detuminazione dei confini tra questo ager e i
territori vicini degli altri castella e l'ager publicus (lin. 613); - determinazione dei confini dell' ager publicus (lin.
13- 2 3) ; - diritti e obblighi dei Veturii, come singoli o come
comunità, verso Genua, rispetto all' ager publicus, proprietà
di questa (lin. 23-42); - obbligo a Genua di rilasciare in
libertà, nello spazio di sei mesi, i Viturii condannati in precedenza e imprigionati per cagione della controversia (lin.
42-44) ; - invito alle parti contendenti di rivolgersi nuovadel territorio ligure, si è proposto di risolvere molti dei dubbi che
ancora sussistono, fondandosi specialmente sull'esame dei luoghi
e delle forme dialettali liguri. Ha pubblicato un primo volume
( Gonoati e Viturii in A t t i d é Il a s o c. l i g u r e d i s t o r i a
p a t r i a , VoI. XXX pp. XIII=407. Genova, 1900) trattando della
tavola di bronzo; in un II parlerà dei Liguri primitivi; in un III,
dei Liguri nell'epoca romana.- Dello stesso POGGI cfr: I compascui
in Liguria dalla tavola di bronzo al Codice civile italiano art. 682.
Genova, 1905.
(1) N ell' ordine di anzianità degli acta la sententia Minuciorum
occupa il quarto posto; ma è uno dei pochissimi monumenti completi, che a noi siano pervenuti.
VI.

4
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mente agli stessi arbitri, qualora ": si ripresentassero controversie riguardo agli oggett( considerati nella sentenza (lin.
44-45).
III. : Nome dei rappresentanti delle parti (lin. 4 6).
Il tempo trascorso e la mancanza di altre fonti storiche
lasciano~"adito a troppi dubbF sulla ubicazione dei terreni controversi e sui Viturii contendenti: non ostante molti nobili
sforzi, un " lavoro veramente esauriente sulla -materia non
esiste ancora.
Arreca, invece, il monumento molta luce sull'istituto "giuridico dell'arbitrato pubblico (I).
(I) Di altri otto arbitrati della stessa natura federale conosciamo
l'esistenza, ma non il contenuto testuale; perchè o le notizie si
traggono dagli scrittori, e sono incomplete (v. \num. I. II. III.
IV. IX); o esistono residui epigrafici, e [questi (ad eccezione
di quelli segnati coi n.ri VI e VIII) si limitano a constatare
solamente l'avvenuto giudizio (v. num. V. VII.) - Gli arbitrati federali dei Romani ;, in ordine cronologiCo, sono i seguenti: I. Tra
Aricia e Ardea, a. 308-446 a. C. (LIv. 3, 71. 72. Cfr. DIONYS.
II, 52) II. Tra Carthago e Massinissa, a. 5 61 -597 I 193- 1 57 a.
C. (POLYB. 32, 2. LIv. 34, 62; 40, 17; 4 2 , 23· 24· ApPIAN. de
-reb. Pun. 68. 69). - III. Tra Neapolis e Nola, a. 559-5711 19518oa.C.(CIc.deojf. I, IO, 33. VAL. MAX. 7, 3, 4) . -IV.Tra
Pisae e Luna , a. 586{168 a. C. (LIV. 45, 13, IO sg.).- V. Tra
Ateste e Patavium, a. 613 I 141 a C. (C. I. L. V 249 1 cfr. 249 2).VI. Tra Sparta e Messene, a. 6J4-778 I 140 a. C. - 25 d. C. ~TAc.
anno 4, 43. DITTENBERGER, Sylloge inscr. Graec. n . 240) - VII.
Tra Ateste e Vicetia, a. 619 I 13 2 a. C. (C. I. L. V 2490 ~ I.
549). - VIII. Tra Genua e i Viturii, a. 637 I 117 a. C. (C. I. L.
V 7749 - I 199). - IX. Tra Iuba I e Leptis magna, a. 7°5-7°7
, 49-47 a. C. (BelI. Afr. 97 CAES . bello civ. 2, 3 8 ),

-
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***
La funzione arbitrale dello Stato non era sempre la medesima: essa pigliava forme diverse più per la condizione giuridica in cui si trovavano rispetto a quello le parti contendenti, che non per la natura della controversia.
I. Vi erano popoli, che si trovavano fuori dei confini territoriali e politici dello Stato romano, coi quali questo aveva
solo rapporti di amicizia, lasciandoli indipendenti: questi erano
i veri Stati stranieri, con essi Roma stabiliva veri rapporti

internazionali.
II. Vi erano popoli che stavano oltre i confini dello Stato,
ma che erano considerati come aggregati a questo: essi conservavano di diritto la loro sovranità, ma nel fatto dipendevano
da Roma, perchè attratti nella sua orbita militare e finanziaria. Questi erano gli Stati alleati, ed avevano con Roma
rapporti federali.
III. Vi erano popoli o città il cui territorio faceva parte integrale di quello di Roma, a titolo diverso: mancavano affatto
di ogni specie di sovranità e si distinguevano in città suddite
o comuni: lo Stato aveva con essi rapporti amministrativi.
A questa triplice serie di relazioni esterne e interne corrispondevano tre forme diverse di arbitrato pubblico esercitato
da Roma: I . arbitrato internazionale / 2. arbitrato federale:
3. arbitrato amministrativo.
N eli 'arbitrato federale il giudizio arbitrale non poteva essere
richiesto che per conflitti di indole pubblica, fra Stati indipendenti e alleati: erano, quindi, escluse tutte le controversie riflettenti il diritto privato.
L'antichissimo ordinamento federale era la piet"r a angolare
di tutto l'edifizio nazionale romano. I rapporti federali di
Roma cogli Stati vicini non creavano una perfetta uguaglianza
fra essa e quegli Stati ; affermavano la sua preponderanza, pur
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lasciando ad essi una certa limitata indipendenza politica.
Alleato di Roma non poteva divenire, di regola, lo Stato straniero, se non mediante il foedus aequum: patto bilaterale,
che avrebbe dovuto essere fondato sulla libera volontà dei
contraenti, ma che non di rado Roma imponeva (I).
Dato il foedus che rendeva Roma la rappresentante degli
alleati nelle relazioni internazionali e politiche in genere, è
evidente che qualora fossero sorte contese fra quell.i o fra essi
e città suddite, Roma dovesse scioglierle, e che ad altre vie
non si potesse ricorrere, (sebbene ed essa non fosse possibile
imporre la sua mediazione) senza ledere la sua egemoniaL'organo, di cui lo Stato si serviva nella sua funzione arbitrale, non è esplicitamente formulato nella costituzione politica: la storia fornisce i dati necessari i per dimostrare in
modo indubbio, che circa le vertenze internazionali e federali,
l'arbitrato risiedeva nel Senato.
N elle controversie federali il giudizio del Senato aveva un
carattere quasi giudiziario; esso era analogo a quello del magistrato romano, cui competeva la giurisdizione amministrativa
in questioni simili fra cittadini e Stato o che aVé:va la giurisdizione penale, esercitata qui dal Senato, non contro privati,
ma contro interi enti politici.
L'azione arbitrale dello Stato si manifestava 111 due modi:
I. con una deliberazione contenente la soluzione della controversia, o, in generale, un provvedimento relativo ad essa;
ciò avveniva specialmente: a) quando il Senato aveva innanzi
questioni, per le quali non era resa necessaria la presenza di
giudici sul luogo; b) quando essendo stata la questione giudicata già sul luogo dai suoi delegati; essa risorgeva e il Senato non doveva che confermare o modificare la sentenza da
essi pronunciata. - 2. Con una deliberazione, colla quale il
giudizio intero era affidato ad altri Stati, a magistrati romani,
(1) v. nota 2 pago 12.

-
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o a speciali commissari i (per lo più senatori). - Tale dé:legazione del giudizio arbitrale era affatto propria del diritto
pubblico e si avevano commissarii, se essa era condizionata
dalla riserva della ratifica della sentenza per parte del Senato; delegati, arbitri, se quella riserva mancava.
Era conseguenza necessaria della natura delle parti che esse
dovessero essere rappresentate nel giudizio arbitrale: i rappresentanti solevano assistere a tutto il corso del giudizio.
I delegati del Senato sentenziavano con un editto, e la pubblicazione della sentenza arbitrale si faceva di regola, colla lettura in presenza dei rappresentanti e colla comunicazione
alle parti ed aVé:va esecuzÌone dal momento . della consegna.
Roma, però, come avveniva in tutti i veri giudizii arbitrali, non poteva nei federali costringere le parti contendenti
a rispettare la sua decisione; cosicchè la controversia poteva
risorgere, anche dopo ,u n breve periodo di tempo. Unico
mezzo di coazione sarebbe stata la guerra, vera negazione di
ogni giudizio arbitrale.

Questi principii generali riguardanti l'arbitrato pubblico,
che si possono dire scientificamente accertati (I), trovano
la loro conferma nell' arbitrato federale dei Minucii (2), il
quale presenta anche due particolarità.
(1) V. in proposito l'importante lavoro di epigrafia giuridica
del DE RUGGIERO, L'arbitrato pubblico, citato nella nota l pago 24,
che costituisce la trattazione capitale sull'argomento. Cfr. ROSSELLO,
L'arbitrato pubblico, in Studi Senesi XII (1895) pp. 53-74.
(2) Infatti i litiganti mandano a Roma rappresentanti Moco
Meticanio Meticoni f(ilius) e Plancus Peliani(o) Pelioni H)lius) (C.
I. L. I 199 V 7749. lino 46), i quali sono ammessi alla discussione (lin. 2. 4: - così avvenne nelle controversie fra Carthago e
Massinissa, fra Pisae e Luna; tra Iuba I e Leptis Magna [v. fonti
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La prima particolarità sta in ciò, che le parti contendenti
non hanno un eguale rapporto politico con Roma. I Ge_
nota I pago 26]). Come gli ambasciatori che convengono a Roma
per conchiudere trattati o pubblici negozi, sono detti legati (lin. 46)
così nelle controversie tra Aricia e Ardea [LIV. 3, 72, 3]; tra Carthago e Massinissa [LIV. 34, 62; 42, 23, I. 2; 24,4.6. POLYB. 32,
2, 5]; tra Pisae e Luna [LIV. 45, 13, IO] ;-tra Sparta e Messene [TAC.
anno 4, 43. DITTENBERGER. Sylloge n, 240 I lino S, 12, 24; II
lino 3 I]; - tra Iuba I e Leptis Magna [belI. Afr. 97]). - Trattandosi di controversie riguardanti confini o occupazioni ùi territori, i l
Senato assume le funzioni di arbitro, e delega ex senatus consulto
(lin. 4. Nelle stesse condizioni sono nominati i delegati negli arbitrati tra Carthago e Massinissa; Neapolis e Nola; Pis::te e Luna,
Ateste e Patavium; Sparta e Messene; Ateste e Vicetia; Iuba I e
Leptis Magna. [v. fonti noto I pago 26]), i fratelli MINUCII, privat
cittadini romani (lin. I: così avvenne negli arbitrati fra Carthago
e Massinissa; Neapolis e Nola; Pisae e Luna; Iuba I e Leptis Magna [v. fonti noto I pago 26]), ma scelti secondo le norme delle ambascerie all'estero, nel suo seno e, assai probabilmente, in due diverse
categorie di senatori. (Che questo fosse l'uso del Senato, si desume
da altri arbitrati federali: in quello fra Carthago e Massinissa
dei 3 delegati, due sono consolari e uno pretorio; in quello tra
Pisae e Luna, dei S, uno è pretorio, quattro sono pedarii [vedi le
fonti in nota l pago 26]; in questo fra Genua e i Viturii, uno è pretorio e l'altro di categoria incerta [v. nota I pago II e n. 3 p. 23]).
Il luogo del giudizio è quello dove è l'oggetto in contestazione (lin.
2; così pure nella controversia fra Carthago e Massinissa [LIV. 34, 62,
15.40,17,1. 40, 29, 9.. 4 2, 23. 2. ApPIAN. de b. Pun. 69]; in quella
fra Neapolis e Nola [ClC. de off. I, IO, 33. VAL. MAX. 7, 3,4]),
- I rappresentanti dei contendenti assistono a tutto il giudizio (lin.
2; e così avviene nella controversia fra Carthago e Massinissa, fra
Neapolis e Nola, fra Sparta e Messene [v. fonti nota I pago 26]).-La
sentenza, come in tutti i giudizi dinanzi ai delegati del Senato, è data
con un decreto (sententia è detta nella lino 4; non è qualificata
nelle altre controversie federali: sententia è detta in arbitrati di
altra natura p. es.: fra Oropus e · i pubblicani [Sctum de Oropiis
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nuates erano alleati di Roma (I), i Viturii o Viturii Langenses, invece, al pari di altre popolazioni (2), facevano
parte dello Stato di Genua e si trovavano in una condizione
di dipendenza verso di essa, perchè popoli adtributi o contributi (3); e però, in via ordinaria, la controversia entrava
nella competenza della magistratura di Genova e da questa
avrebbe dovuto essere risolta (4). Ma, poichè Roma riconosceva una quasi autonomia nei popoli adtributi di fronte
lin. 19, BRUNS, Fontes 5 p. 16 4], fra Delphi e Anticyra [C, l. L.
III 567]), e in forma imperativa (iuserunt. lino 3; così nelle sentenze
tra Ateste e Patavium, fra Ateste e Vicetia, [v. fontì nota l pago
26]. - La sentenza arbitrale dello Stato, essendo un atto pubblico
per eccellenza, deve essere pubblicata (dicere sententiam lin, 4) e,
benchè letta ai rappresentanti, essendo destinata agli Stati o comuni contendenti, deve essere comunicata per iscritto alle parti e
che ciò si sia fatto colla sententia Minuciorum è prova il docu·mento
ritrovato nel Polcevera, sul luogo della controversia. - La sentenza
diviene esecutoria dal momento in cui la comunicazione si intende
avvenuta; ma Roma non può costringere le parti a rispettare la sua
decisione (lin. 44. 45 è previsto il caso della inesecuzione volontaria dell'arbitrato: i giudizii arbitrali tra Carthago e Massinissa
furono due, tra Sparta e Messene, quattro [v. fonti not. l pago 26J).
(I) V. nota 2 pago 12.
(2) Odiates, Dectunines, Cavaturines e Mentovines (cfr. MOMMSEN
C. L L. V p. 884 - Dr. pubi. rom. VI, 2. p. 509, nota I. _
DE RUGGIERO, Arbitrato p. 294.
(3) V. nota I, pago 14.
(4) Risulta infatti dalla sentenza (lin. 42-44) che il magistrato
genovese doveva essere intervenuto nella vertenza, perchè gli arbitri ordinano che siano dentro di sei mesi liberati i Viturii che
erano stati condannati e imprigionati per cagione della stessa controversia: Vituries quei controvorsias I Genuensium ob iniourias ù,,dicati aut damnati sunt, sci quis in vinculeis ob eas res est.. eos omlleis I solvei liber[are]ique Genuenses videtur oportere a~te eidus
Se x tilis primas.
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a sè e allo Stato dominante, il Senato:) ricevuto il ricorso
dei Viturii, accettò di compiere l'ufficio di arbitro, delegando i
Minucii, privati cittadini, senatori, perchè patroni di Genua (I).
L'altra singolarità consiste in questo: che in una controversia di confini, e insieme di tributo, i delegati del Senato
giudicarono sul luogo (2), ordinarono come e dove dovessero
porsi i termini, e poi pronunziarono la sentenza in Roma, e
ivi la pubblicarono, presenti i rappresentanti delle parti contendenti (3).-11 caso singolare può avere la sua ragione, o
in una istruzione particolare data dal Senato (4), oppure
nella condizione della ratifica della sentenza, da esso imposta
ai delegati (5).
(I) V. note I pago II; I pago 14, e MOMMSEN Dr. publ. VI, 2 p. 4 13.
(2) Sento MINuc. lino 2: Q. M. Minucieis ..... in re praesente
cognoVeY'lt1zt.
(5) Sento MINuc. lino 2: Q. M . Minucieis ..... coram inter eos
controvosias composeiverunt, I et qua lege agrum possiderent et qua
fineis fierent dix serunt. Eos fi1zeis facere termùiosque statui ùtserU1d, I
ubei ea facta essent, Romam coram venire ioteserunt. Romae coram
sententiam ex senati consulto dixerunt eidib(us) I Decemb(ribus)
L (ucio) Caecilio Q(uinti) f(ilio) , Q(uinto) Muucio Q(uinti) fiilio)
co(n)s(ulibus). - La presenza delle parti all' atto della pronuncia
della sentenza è, nell'arbitrato pubblico, necessaria, come nel privato: per questo dice, in epoca posteriore, ULPIANO fr. 27 ~ 4 DIG.
de receptis 4, 8: ... . sententia ... . dicta non coram litigatoribus non
valebit, nisi in compromissis hoc specialiter expressum sit, ut vel
uno vel utroque absei1te sententia promatur.
(4) Nella controversia fra Carthago e Massinissa pare confermato da molte circostanze, che i commissarii avessero dal Senato
l'istruzione segreta di favorire a preferenza Massinissa. - È possibile che l'attribuzione a Roma di una parte del territorio contestato
tra Neapolis e Nola sia dovuta a istruzioni date dal Senato all'arbitro (v. fonti nota I pago 26).
(5) Di solito, però, la delega del Senatu non contiene questa
limitazione (cfr. LIV. 33, 39, I; 39, 22, 9; 45, 13, II): questa
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Di altre lapidi dell' epoca romana trovate a Genova, in
tempi ormai remoti, non occorre fare una menzione speciale:
salvo un cippo terminale (I), di valore ab bastanza limitato,
dati il cattivo stato di conservazione e la provenienza ig nota,
nelle altre lapidi si hanno per lo più iscrizioni sepolcrali di
liberti e di persone ignote, e sono prive di qualsiasi importanza (2).
si trova in casi di ambascerie diplomatiche, in cui i delegati non
hanno altro compito che quello di comunicare ordini del Senato e
riferire ad esso l'adempimento di tale incarico . In questi casi la
formola è: legationem renuntiare (LIv. 9, 4, 6; 23, 6, 3; 29, 33,
I) legationem referre (LIV. 7, 32, I) Cfr. MOMMSEN, Dr. pubI.
IV p. 4 10 .
(I) Columna miliaria nella Cappella di S. Limbania, sotto la
Chiesa di S. Tommaso: (C. L L. V 8082: Imp(eratori) Caes(ari)
Fl (avio) Val(erio) Costantino, pio, fel(ici), invicto, Aug(usto) . SANGUINETI, Iscrizioni romane della Liguria, in A t t i d e Il a s 0cie1:à ligure di storia patria, Volo III (1864) I pp.
CCLVII-CLXX1. I - 356. - p. 322 cfr. p. 302. La lapide è fra il
308 d. C. (assunzione del titolo di Augusto) e il 337 (morte di
Costantino) .
(2) C. 1. L . V 7751; Aur(elio) Hilaro, Aug(usti) lib(erto) , Fortunius et Alexander et Vermes liberti. - 7752: Aureliae Laudice .....
Lupercus disp(ensator) rationis privatae. - 7753 P (ublius) Aelius
Aug(usti( lib(ertus) Pylades . . . . L(ucius) Aurelius Augg(ustorum duorum) lib(ertus) Pylades - 7753 a ... L (ucius) Altilius Epictetus et
Flavia Calliste.-n54: M(arco) Antonio Balbi f(ilio) Hilaro.-7755:
L(ucius) Apusulenus Pollio. - 7756: Clodiae Helpidi . . .. Genialis
Mar(itus). - 7757: L(ucio) Cominio L(ucii) l(iberto) Hermae ... .
Cominiae L(ucii) l(ibertae) Horaidi. - 775 8 : C(aius) Cominius Valerianus C(aio) Cominio Thallo filio . - 7759: D(is ) M(anibus) Dyonisii Augg(ustorum duorum) lib(erti) ... -7760: M(arco) Iulio Adepto
VI.
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Aggiungo poche parole per l'ultima scoperta fatta alcuni
anni or sono.
Nel dicembre 1902 procedendosi a lavori di sterro e di
ricostruzione in una casa sita in Piazza Cavour, località prossima al . mare, sotto le cantine si rinvennero, insieme a pezzi
di mattone e calcestruzzo, alcuni grandi lastroni di pietra
In uno dei quali, di marmo, rotto in parte, si lesse l'iscrizione:
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ì caratteri esterni della lapide non offrono motivi per dubitare della sua autenticità: essa appartiene alla classe delle
onorarie, la materia è la solita di questo genere di iscrÌzioni; la forma delle lettere è la monumentale dell'epoca di
Augusto.
Abbiamo, dunque, effettivamente una lapide in onore di

Marco Vipsanio Agrippa, posteriore al 73 6 (18 a. C.), epoca
in cui egli ebbe la tribunicia potestas, e anteriore al 74 2
(12 a. C.), anno della sua morte.
In tanta scarsezza di documenti dell' epoca romana è naturale che la scoperta abbia chiamata l'attenzione di chi si
occupa con passione di studi i storici ed è pure naturale che
l'affetto verso la propria città ne abbia provocati giudizi i certamente prodotti da convinzione profonda, ma forse un po'
arditi (I). lo dubito molto che la iscrizione abbia tutta quella
importanza speciale locale che le fu attribuita, ed in vista
della quale essa fu esclusivamente esaminata.
Difatti noi manchiamo di qualsiasi notizia sulla provenienza della lapide: le memorie degli attuali proprietari i
della casa dove fu scoperta risalgono a pochissimi anni addietro; solo al caso si deve se venne in luce, ed essa non
fu conosciuta da Oderico, che verso il 1760 fece una raccolta diligente e copiosa di antichità liguri, e nemmeno, in
epoche posteriori, dal Sanguineti (2).

M(arcus) Iulius Messor ... -7761: Iuliae Urbicae Dompnas Arnius .. ..
- 7762 : Juniae Platonidi uxori..... FI(avius) Iustus Maritus .. .
- 7763: D(is', M (anibus) Negeliae T(iti) f(iliae) Nonianae .... M(arcus) Ulpius Theophilus coni(ugi) karissimae .... - 7764: Octavia
(mulieris) liberta Philumina .... - 7765: Pontiae Egloge qucius)
Pontius Amemptus coniug(i) karissi(mae) ... 7766: Sergiae Trophime
A(ulus) Sergius Epaphroditus coniugi.... 7767: D(is) M(anibus)
C(ai) Trocinai Honesimi, L(ucius) Pedanius Ursus.;. 7768: C(aius)
Vaberius Stachus ... Vaberia Cinnamis patrono coniugique suo ....
77 6 9: C(aio) Urbinio Victori .... 7770: Crhysaei in pace .... - 7771:
scorretta, di un soidato a p. C. 591: hic requiescit in pace b(onae)
m(emoriae) Magnus m(iles) .... 7772: Sanctulus subdiac(onus) a. 444?
493 ? - Iscrizione dedicatoria a una divinità: C. I. L. V 7750:
Dianae sacrum imperio.-Nei Supplementa Italica del PAIS (I n. 980)
è riportata una lapide trovata a Genova, in pessimo stato e affatto
illegibile, non vedendosi che la parte finale di alcune lettere.

(I) Annuncio della scoperta della lapide fu dato dall'avv. Gaet.
POGGI, in una sua conferenza alla società di conversazioni scientifiche di Genova, il IO dicembre 1902, e in un articolo pubblicato nel
giornale Caffaro dell' 11-12 dico (XXVIII 342) ; sostenendo egli
che «appariscono in piazza Cavour le basi marmoree di un edifizio
che non si sa ancora cosa fosse, ma che si può con sicurezza affermare un edifizio romano autentico e di grande importanza artistica e storica. - Me ne occupai io in due conferenze, I I e 13
dico 1902, nel mio corso di Epigrafia giuridica all'Università, illustrandola dal lato epigrafico e di fronte al diritto pubblico romano;
augurando che nuovi scavi potessero rimuovere tutti i dubbi che,
allo stato attuale della scoperta, si presentavano e offrissero qualche elemento più sicuro per determinare l'importanza della lapide
nei rapporti colla storia locale. - G. CAMPORA diede comunicazione della iscrizione nelle Notizie degli Scavi di antichità (Roma,
19 0 3, fase. 2, p. 46), senza alcun commento.
(2) V. opere citate nelle note I pago 24 e I pago 33.

AGRIPPA
TRIB • POT

37 Secondo il mio modesto parere non una sola, ma due,
sono le ipotesi possibili sulla provenienza della lapide:
L° la iscrizione, fatta in Genova, sarebbe una delle tante
che nel periodo romano si scolpivano in onore di magistrati
benemeriti: in tal caso, data la grandezza della lapide, essa
avrebbe fatto parte di un edificio o della base di qualche
monume nto.
2.° la lapide sarebbe stata trasportata in unione con altre, togliendole da qualche luogo, che non possiamo precisare, ma che non sarebbe Genova, da una nave che ebbe
bisogno di zavorra e che giunta a Genova se ne sai-ebbe
liberata, sostituendola con altro carico.
La prima ipotesi non è da respingersi senz'altto, ma non
è nemmeno da accogliersi come cosa certa. - La località
dove fu trovata la lapide ha bensì residui di costruzioni
delle più antiche di Genova, la loro antichità però non risale oltre il Medio Evo. Che nel M. Evo nuovi bisogni
di difesa contro irruzioni barbariche abbiano consigliata la
demolizione di edifici romani e la ricostruzione di nuovi baluardi e fortezze, talchè in gran parte le nuove costruzioni
siano formate con materiale romano nuovamente lavorato,
si può ragionevolmente supporre, ma, almeno finora, non si
può dimostrare. Ed è prova non abbastanza. concludente il
piccolo pezzo di muro a mattoni scoperto in vicinanza della
lapide di Agrippa, il quale è certo molto antico; il risalire
esso probabilmente al periodo romano, non mi sembra però
possa autorizzare la deduzione che in quel luogo esistessero
edifici pubblici romani. Di tale ed~ficio non si hanno notizie
negli scrittori contemporanei, nè in quelli posteriori, nè per
tradizione (I), e per di più si ignora in quali circostanze
(1) La prova che il POGGI desume da una somiglianza di suono
non mi sembra rilevante. N egli ultimi secoli, secondo la sua opinione, la località in cui fu trovata la lapide di Agrippa sarebbe

e in che maniera Agrippa abbia merita ta la riconoscenza
speciale dei Genovesi, o abbia costrui to per essi opere monumentali.
La seconda ipotesi presenta caratteri di probabilità. - Le
rao-ioni di dubbio testè accennate la rendono verosimile; con
es:a si spiegherebbe forse la presenza di un certo numero
di pietre simili e assai pesanti in una località oggi molto
vicina al mare, allora addirittura in riva ad essa. E non
sarebbe questo l'unico caso di iscrizioni trasportate in luoghi diversi, da quelli della loro origine.
Qualunque possa essere l'origine della lapide e il suo valore per la storia locale, posto che l'autenticità sua non sembra da porsi in dubbio, essa ha una certa importanza se
non fosse per altro, almeno perchè offre la conferma di notizie storiche riguardanti Agrippa e dimostra la applicazione
dì alcuni principi di diritto pubblico romano (I).
stata designata col nome di Palazzolo (quasi Palazzo solo), a indicare l'antico edificio pubblico romano, del quale essa sarebbe
stata parte. Evidentemente Palazzolo deriva dal diminutivo Palatiolmll: la tradizione, quindi, accennerebbe piuttosto a un piccolo
edificio, che non ad un edificio monumentale. - Ad ogni modo,
accenni quella parola a un edificio pubblico o ad una casa privata, rimane sempre a dimostrarsi che la costruzione fosse romana.
(r) Mi ero proposto di pubblicare un commento alla iscrizione,
in cui avrei dimostrata la m_ia opinione: la mancanza di alcune
notizie locali, per ottener le quali occorrono lunghe ricerche e il
tempo limitato, mi hanno impedito di attuare il mio divisamento.
Spero però di poter pubblicare il mio lavoro in epoca non lontana.

LE PROVE
NEI GIUDIZI DI ELETTORATO E DI ELEGGIBILITÀ
AVANTI ALLE CORTI DI APPELLO

MEMORIA
DI

RANIERI
LIBERO DOCENTE NELLA

R.

PORRINI
UNIVERSITÀ DI GENOVA

I. La procedura stabilita dal diritto patrio per le contestazioni elettorali, che , esaurito lo stadio dei ricorsi amministrativi, vengono portate avanti alla Corte d'Appello, ha
subito lievi modificazioni nelle varie leggi che dalla prima
del 1 8 4 8 a quelle ora vigenti disciplinano la 'm ateria, abbastanza studiata da scrittori pratici, i quali troppo spesso si
limitano a riassumere la giurisprudenza che si è venuta formando sulle diverse questioni.
Le norme contenute nella legge elettorale politica 28 Marzo 1895 n. 83 (art. 37, 38, 39) non differiscono da quelle
degli art. 47, 48, 49 della legge comunale e provinciale 4
Maggio 1898 n. 164 al riguardo della procedura elettorale
dei ricorsi avanti alle Corti di appello che sono chiamate a
decidere in prima e ultima istanza (I) sul merito dei diritti
'elettorali controversi e così a rivedere la decisione pronunziata dai corpi amministrativi che già ne hanno conosciuto
o per avventura abbiano denegato giustizia.
Esaminando sinteticamente le principali disposizioni di
questa procedura , affatto speciale, come è speciale il caso
di un' autorità giudiziaria, investita della giurisdizione per
decidere in ultima istanza del merito di un ricorso presentato contro la decisione di corpi amministrativi, che si pronunziano con un contraddittorio affatto rudimentale, devesi constatare che notevolissime sono le diversità che la contradistinguono cosi da quella dei giudizi ordinari i di appello,
come da quella avanti a giurisdizioni amministrati ve. Il le-

(I) Casso Roma, 8 Marzo 1890, Riv. Amm. XLI , 215.
VI.
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gislatore ha voluto che questi giudizi fossero definiti nel più
breve tempo, pure richiedendo garenzie rigorose di contraddittorio e di pubblicità e anzi imponendo l' intervento del
pubblico ministero, che non ha voce nelle cause avanti alla
IV Sezione e alla Giunta Provinciale Amministrativa e solo
in pochi casi specificati dalla legge è chiamato a concludere
in cause civili avanti ai magistrati di prima istanza e di
appello.
2. Nessuna norma giuridica disciplina in modo chiaro
l'argomento sempre importante delle prove, che le parti
intendano produrre a giustificazione del loro ricorso o della
loro difesa: però la legge vuole (art. 3 I della legge elettorale politica e 49 di quella comunale e provinciale) che il
ricorso coi relativi documenti sia presentato a pena di decadenza nella Cancelleria della Corte d'Appello entro cinque
giorni dalla sua notificazione. Ora in forza di tale disposizione sarà vietato di ricorrere ad altra prova che non siano
i documenti dei quali è parola nella legge? E in ispecie le
parti non potranno dedurre capi di prova testimoniale, d'in terrogatorio e di giuramento nei modi e casi preveduti dal
diritto giudiziario? La constatazione di fatto e le prove raccolte nello stadio amministrativo della controversia anche
a mezzo d'inchiesta non pubblica o non contraddittoria secondo la costante prassi seguita, avranno un valore relativo
o assoluto, e saranno suscettibili di impugnativa coi mezzi

di prova ora ricordati?
Il silenzio della legge al riguardo delle prove ammessibili in questo speciale giudizio si spiega, o almeno se ne
può trovare una ragione plausibile considerando che ìe disposizioni relative a questa procedura in origine contemplavano, e pur ora in modo più espresso si riferiscono ai r icorsi contro la formazione delle liste elettorali.
In vero nella prima legge comunale e provinciale, quella
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del 7 Ottobre 1848, neanche era in modo espresso contemlato il ricorso per controversie di eleggibilità a consigliere
~munale avanti ai Magistrati di Appello: però la giurisprudenza tosto opinò in base a principii generali di diritto che
tale ricorso fosse ammesso (I). A togliere ogni dubbio l'art.
75 della legge 20 Marzo 1865 AlI. A dichiarava 'che, quando
la decisione del Consiglio Comunale vertesse sulla capacità
legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile, è
aperta la via all'azione giuridica a senso dell'art. 39·
Per contro non era ammesso ricorso avanti all' autorità
giudiziaria contro le deliberazioni del Consiglio Provinciale
in materia di eleggibilità dei suoi membri (art. 161 della
legge 20 Marzo 1865 AlI. A e 190 del testo unico IO Febbraio 1889 n. 5991): opportunamente anche per queste controversie è ammesso il ricorso avanti alla Corte di Appello
contro le decisioni del Consiglio Provinciale dall'art. 13 della
legge

II

Luglio 1894 n. 26.

È superfluo il ricordare che le contestazioni di eleggibilità a deputato sono di competenza della Camera elettiva a
senso dell'art. 60 dello Statuto.
3. Ora se si confronta la natura giuridica delle contestazioni di elettorato con quella delle contestazioni di eleggibilità, in ordine alle prove . che possano essere prodotte a
sostegno del ricorso o della difesa, è agevole scorgere che
tra le une e le altre passa un'essenziale differenza.
Il diritto all'elettorato emerge dal concorso di condizioni
generali di età, di cittadinanza, di capacità e dal possesso
di un requisito specifico di censo, d'iscrizione alle liste politiche o di domicilio o residenza: queste condizioni o requisiti possono essere provati soltanto con certificati della
pubblica amministrazione ., come è palese pel disposto del(I) ACAME, Diritto Comunale, Genova, 1853, 2 3 .
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l'art. 29 della stessa legge comunale e provinciale, degli art.
I e 18 della legge elettorale politica. Data la na tura dei fatti e
condizioni che debbono essere argomento di prova, è assurdo
il supporre che possa essere ammesso un mezzo di prova
testimoniale, d'interrogatorio o giuramento idoneo a togliere
o diminuire il valore giuridico al certificato che l' amministrazione pubblica rilascia per far constare di circostanze di
fatto e di requisiti che emergono dai pubblici registri e in
questi soltanto possono trovare il documento atto a giustificarli. Senza dubbio il certificato rilasciato da una pubblica
amministrazione non può confondersi coll'atto pubblico (art.
13 1 5 cod. civ.) del quale non possiede gli elementi costitutivi e non ha tutti gli effetti giuridici (art. 275 e sego
art. 285 e sego cod. pen.), ma non è ammessibile una prova
diretta a paralizzarne in giudizio o a distruggerne il valore
probatorio, mentre l'art. 152 della legge comunale e provinciale ha cura di stabilire un procedimento avanti alla giunta
provinciale amministrativa per conseguirne il rilascio e ottenere la correzione degli errori che vi fossero contenuti ed
è sempre allo stesso effetto ammesso ricorso avanti alle superiori autorità. È perciò logico ritenere che il potere certificante dell'amministrazione non ammetta altra prova contraria a un certificato emesso nei limiti dei suoi poteri e nei
casi stabiliti dalla legge dal funzionario competente, la quale
non consista nel certificato della superiore autorità amministrativa 'C I).
Le norme della procedura dei ricorsi elettorali avanti alle
Corti di Appello, essendo dettate in vista dei reclami eventuali contro la revisione delle liste, quasi presuppongono che
ogni controversia relativa al diritto del cittadino di essere
. iscritto nelle liste o di ottenere l'iscrizione o la cancellazione
(r) Vedasi ROMAGNOSI, Principiifondamentali di Diritto Amministrativo. Prato, r839: sul sistema probatorio, 21.
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di altre persone, possa agevolmente essere definita in base
11a roduzione di certificati emeSSI dal competente funzioa ario pamministrativo- In matena
. dO1 e1ettorato è dOffi
°1 °
1 Cl e lln:a inare una causa di lunga e difficile indagine, quali invece
si !resentano nelle contestazioni civili: perciò la legge ha
preveduto il caso normale, quod Plerumque accidit, prescrivendo al ricorrente di deporre nella cancelleria della Corte
d'Appello il ricorso coi documenti che lo corredano nei
cinque giorni successivi alla notifica. Però eccezionalmente
può anche in materia di elettorato presentarsi una questione
che nessun certificato amministrativo può debitamente instruire, come a ragione di esempio se il diritto elettorale
contestato avesse per requisito specifico l'affitto e la mezzadria di beni stabili e questo requisito fosse impugnato,
come spesso avviene, per simulazione. In questo caso non è
possibile una prova contraddittoria e attendibile, se non a
mezzo d'inchiesta testimoniale.
4. Le questioni di eleggibilità (e quelle di decadenza
dalle funzioni di consigliere comunale e provinciale per essersi
verificato uno degli impedimenti, delle incompatibilità e delle
incapacità prevedute dalla legge) e cioè quelle che ultime
furono assegnate al la competenza delle Corti d'Appello, presentano spesso un indole assai di versa.
In vero se vi sono cause d'ineleggibilità le quali possono
essere provate colla sola produzione della copia della sentenza di condanna, o colla presentazione di un certificato di
un'autorità amministrativa la quale attesti che una persona
è impiega to o salariato di un ente o altro fatto consimile
molte altre ve ne sono che richiedono un' istruttoria assai
ampia, come quelle che hanno per oggetto di accertare se
la persona eletta abbia parte diretta o indiretta in servizii
esazioni di diritti, somministrazioni od appalti ~elI'interess~
del Comune o della Provincia, od in società ed imprese

aventi scopo di lucro, sovvenute in un qualsiasi modo da queste
amministrazioni (art. 23, della legge com. e prov.).
Negli accennati casi e in altri consimili, nei quali è evidente che la prova non può essere data a mezzo di certificati,
poichè si tratta di fatti i quali non risultano dai registri
della pubblica amministrazione e dei quali la stessa non può
far fede, e anzi pare intuitiva la necessità di un'istruttoria
che dia modo alle parti contendenti di accertare la consistenza delle circostanze controverse, sarà ammessibile la prova
testimoniale, o quella per interrogatorii o giuramenti?
La ragione del dubbio è data più ancora che da una disposizione precisa di legge, da una costante pratica la quale
s'è venuta formando per le cause elettorali avanti alle Corti
di Appello: di questa pratica non è agevole dare una ragione
esauriente, a meno che non la si voglia trovare in certi
principii, che i-ipetuti, senza troppo vagliarne il valore giuridico, avevano finito per essere presi come oro di zecca.
Presentandosi cause nelle quali erano argomento di disputa
'fatti, che non possono essere provati con certificati e documenti, per lo più le parti producevano un atto di notorietà
giurata allo scopo di supplire all'inchiesta testimoniale nelle
forme prevedute dal Codice di Procedura Civile, che si giudicava non conciliabile colla natura di questi giudizi. La
stessa forma di prova veniva adottata per somministrare la
prova contraria. La conseguenza di questa pratica era che
in detta causa erano sottoposti al magistrato due atti di
notorietà nei quali un numero maggiore o minore di persone
dichiaravano vero quanto gli altri dicevano falso e viceversa:
il magistrato che non aveva avuto modo di dirigere l'inchiesta e meno ancora di stabilire quali fossero le circostanze influenti in causa, poco o nessun lume ne aveva
per la sua decisione.
5. A questa pratica, forse formatasi spontaneamente,
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si ispirava la giurisprudenza, affermando non ammessibili

le prove testimoniali, perchè non compatibili colla peculiare
natura di tali giudizii , governati da norme di diritto singolare. Ma quest'opinione, per lungo tempo quasi incontrastata,
sottoposta a critica non pare esatta e ora qualche Corte
ammette (I) che pure in questi giudizi non si possano spouliare le parti delle garanzie stabilite dal diritto giudiziario
;er raccogliere le prove testimoniali.
I fautori dall' inammessibilità di un'inchiesta testimoniaI e
contraddittoria allegano a sostegno di que~ta tesi che il
giudizio, del quale si tratta, ha natura affatto speciale, che
non tollera tutte quelle formalità che accompagnano l'esaurimento delle prove nei giudizi civili: aggiungono che la
brevità e perentori età dei termini stabiliti pel deposito dei
documenti e per la trattazione del ricorso avanti alle Corti
di Appello bastano per escludere un simile incombente che
può dar luogo a incidenti e a lunghe contestazioni.
Non pare per altro che tali argomenti abbiano un grande
valore. Coloro che per necessità credono di essere costretti
a fare l'istruttoria del giudizio elettorale con atti di notorietà giurata, implicitamente riconoscono che è necessaria
un'inchiesta testimoniaI e , ma questa vogliono non pubblica
e non contraddittoria, non circondata dalle garenzie imposte
dalla legge per controversie d'indole meramente privata. Ora
non è certo da accogliersi senza gravi ragi oni un' opinione
che priva i giudizi elettorali che hanno per oggetto controversie di diritto pubblico subiettìvo, di quelle guarentigie
che a pena di nullità sono imposte in cause che riguardano
l'interesse privato: queste ragioni fanno onninamente difetto.
Non certo la parola della legge contiene alcun divieto
anche implicito all'ammissione di prove testimoniali, quando
fatti pei quali è controversia, ammettano questo genere di
(I ) App. Genova

IO

Ottobre 1905, Temi Genovese, 684.

prova. Se la legge vuole che i giudizi elettorali siano prontamente definiti, sovra tutto impone che siano serii: tale non
sarebbe il giudizio nel quale il magistrato fosse costretto a
decidere in base a due attestazioni giudiziarie, le quali per solito si contraddicono e contengono solo gli appl~ezzamenti partigiani dei fautori dell'uno e dell'altro partito amministrativo.
L'obbligo di depositare nella cancelleria della Corte il
ricorso coi documenti entro cinque giorni dalla notifica non
esclude affatto il diritto del ricorrente alla produzione di
altre prove e di altri documenti (I). Non bisogna dìmenticare
il disposto dell' art. 489 cod. proc. civ. che ha una disposizione analoga pei giudizi di appello nelle cause di natura
civile e commerciale. Però il giudizio elettorale avanti alle
Corti è per sua natura un giudizio di merito, nel quale le
parti possono presentare tutti quei documenti e dedurre le
prove che credono utili al loro assunto, purchè non vietate
dalla legge.
Si allega ancora che questo giudizio non è retto dalle
norme del diritto giudiziario, che ha termini e formalità
speciali: ma nell'enunciare questi principi evidentemente si
premettono massime esatte per venire a una conseguenza
che è eccessi va e non logica. È bensì vero che sono stabiliti termini e formalità speciali per provocare la decisione
delle Corti d'Appello sui ricorsi elettorali, ma nel silenzio
della legge al riguardo di un elemento del giudizio, pel
quale non esiste una disposizione espressa, debbono applicarsi le norme del diritto giudiziario comune (2): e nessuno
certamente dubita che, a ragione di esempio, le norme sulla
pronunziazione e forme delle sentenze siano pure applicabili
a consimili giudizi.
(I) Casso Roma, 7 Otto 1895, C01ZS. dei Com., VI, 400, 12
Febbraio 1896, Corte Suprema, XXI, I, II.
(2) Cass o Roma, 20 Giugno 1895 , Corte Suprema, XX, I. 609.
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E non ha maggiore peso giuridico l'argomento desunto
dalle norme che furono dettate per assicurare la rapida soluzione di queste controversie.
Il legislatore stabilisce una procedura assai sommaria: pel
ricorso in cassazione della sentenza della Corte d'Appello
i termini sono ridotti alla metà: ma nessuna garanzia stabilita per la trattazione o decisione della causa può intendersi soppressa, mentre lo scopo di queste stesse norme
giuridiche è quello di assicurare non solo la celerità, ma
anche la bontà della decisione.
Pertanto riteniamo che pure nei giudizii elettorali siano
ammesse le prove testimoniali, quando l'indole dei fatti controversi sia tale da richiedere l'inchiesta testimoniale. È ovvio
che l'esaurimento di queste prove potrà procurare incidenti
e protrarre la definizione del giudizio, ma non basta quest'inconveniente a farci adottare un' opinione, la quale non
solo è contraria a principi giuridici che disciplinano le prove
nel nostro diritto giudiziario, ma in pratica · dà luogo a inconvenienti assai maggiori dei quali già si è fatto cenno.
6. Non pare invece che nelle contestazioni di diritto elettorale, pur quando è ammessibile la prova per testimonii, sia
lecito di attingerla dal giuramento decisorio o da quello di ufficio.
Il giuramento pure nel diritto nostro sfieciem transadionis
confine!: ora il diritto ad essere elettore ed eleggibile è per
sua natura tale da non ammettere una qualsiasi transazione e
compromesso, poichè il cittadino non ha la capacità giuridica
di disporne (art. 1765 cod. civ., art. 8 cod. proc. civ.): può
non usare questo suo diritto; può spontaneamente perderlo
non impugnando una decisione ingiusta che glielo tolga, ma
non gli è lecito di transigere al riguardo della sua sussistenza ed estensione. Si tratta per eccellenza di un diritto
pubblico subiettivo, inalienabile e non suscettibile di qualsiasi contrattazione o rinunzia.
VI.

7
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Le stesse ragioni ci fanno ritenere non ammessibile la
prova per interrogatorii. Poichè la confessione per produrre
i suoi effetti deve essere fatta da persone capaci di obbligarsi (art. 1361 cod. civ.), non si può ammettere che abbia
un' efficacia l'interrogatorio della persona che non può disporre del diritto elettorale controverso. Inoltre la prova per
interrogatorii non è adatta all'indole di questi giudizi, poichè
troppo si presta allo scopo di procrastinarne la definizione.
7. Quando la contestazione elettorale ha per oggetto
fatti che possano essere accertati soltanto colla deposizione
de' testi, i corpi amministrativi investiti della cognizione della
controversia, ordinano un' inchiesta, la quale normalmente
non è pubblica e neanche contraddittoria a senso di una
costante prassi (1).
Portata la causa avanti aI'magistrato di appello quale sarà
il valore probatorio di quest'inchiesta, che, nell'assenza delle
garanzIe stabilite per l'inchiesta giudiziale, non può farne
le veci?
Non è certo vietato alla Corte di Appello di attingere elementi di persuasione in un atto amministrativo compiuto
dall'autorità competente, ma non pare che l'inchiesta amministrativa possa costituire un ostacolo all'ammissione di prove
testimoniaI i sugli stessi fatti.
Opportunamente la legge dispone che alla decisione resa
nelle controversie elettorali da corpi amministrativi, i quali
non sempre sono liberi da preconcetti partigiani, succeda il
giudizio di appello avanti alle Corti giudiziarie che offrono
le maggiori garanzie d'imparzialità. L'opera del magistrato
sarebbe diminuita e resa difficile, quando ciecamente dovesse
(r) Sull'inchieste pubbliche ° amministrative vedasi FERRARIS,
Saggi di economia, ecc. IV, WAUTRAIN, Scu'Hza dell'ammi1lis!1razione. Firenze 1890, .35.

SI
stare fede alle risultanze di un mezzo d'istruttoria, che
: : è tra quelli preveduti dal diritto giudiziario e che non

può avere altro valore che non sia quello di un qualsiasi
atto amministrativo.
Queste conclusioni ci sembrano le migliori a senso dei
rincipi generali di diritto nel silenzio della legge. L'argo~ento delle prove in giudizio elettorale è degno di studio:
è pregio dell'opera avere richiamato sullo stesso l'attenzione
dei cultori di diritto pubblico. La sua importanza, finora
poco notata dai pratici che si occupano del diritto elettorale, fa ritenere desiderabile che una qualche norma giuridica disciplini questa materia nella quale la esistenza e la
estensione del diritto dipende dalle prove.

LA DEPORTAZIONE RUSSA
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I.
Al celebre libro d'impressioni e ricordi, apparso or son
più che vent'anni, La casa dei morti di F. M. Dostoievski,
fa degno riscontro quello pubblicato recentemente. LJisola dei
morti (Sakhaline) di V. Dorochevitch, destinato del pari a levar molto rumore nel campo dell'arte e delle discipline penali.
La giovane ed originale letteratura russa, che con tanta
evidenza di colorito e forza di sentimento ha saputo conquistare un posto elevatissimo, tiene certamente il primato
nella fedele rappresentazione del mondo degli umili, dei reietti e dei criminali: Tolstoi, Dostoievski, Gorki valgano
a dimostrarlo. Di più, col medesimo entusiasmo di chi vuoI
romperla col passato in tutto - letteratura, amministrazione,
politica - iì popolo russo ha fatto buon viso ad ogni novità;
e però la Scuola criminale positiva è stata nella sua maggior
parte di premesse e conseguenze vivamente accolta.
Tralasciando le pubblicazioni strettamente giuridiche, antropologiche e sociologiche, e venendo a discorrere soltanto
delle artistiche, che contribuiscono efficacemente alla propaganda scientifica, troviamo tutta una letteratura « criminale »
della più grande originalità: basti ricordare con gli autori
su cennati il volume del Kropotkine Nelle prigioni russe,
quello del Tchechov L'isola di Sakhaline ed ora questo del
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Dorochevitch. Mi fermo a quest'ultimo, sia perchè non ancora
a tutti noto e sia perchè tanto si parla ora della Russia ed
111 ispecie dell' isola di Sakhaline, divenuta in parte preda
di guerra del Giappone vittorioso.

II.
Com' è noto, la Russia ha tre centri di deportazione: la
Siberia occidentale, Narkintsch nella provincia di Transbaikal,
e l'isola di Sakhaline o Saghalien. Dal 1884 il grosso della
deportazione si fa in quest'ultima.
Sakhaline significa nero (I), ed è perciò un nome bene ap.
propriato .alla triste colonia penale dell' impero russo, sia
per la gravità dei delitti di molti deportati, sia per la ter.
rificante condizione dei medesimi. Il solo nome di Sakhaline
ispira terrore pei Russi , e quasi un marchio d'infamia è
l'esservi inviato come funzionario.
È posta al nord del Giappone, fra 45" 54 e 54" 24 di
latitudine; la sua lunghezza è di 900 km. e la sua larghezza
varia fra 25 e 150 km.; la sua superficie è di circa 75360 ki.
lometri quadrati. La maggior parte è ricoperta da annose
foreste di pini e di abeti folte cosi, che neppure gl'indigeni
vi tracciano sentieri e preferiscono invece seguire il corso dei
fiumi, di estate in piroghe, d'inverno in slitte trascinate da
cani, essendo i fiumi gelati. La popolazione è scarsissima a
segno che lo Hawes (2) percorrendo la via più battuta dagli
indigeni verso la costa orientale, per tre interi giorni non
incontrò una persona nè un' abitazione. Nel 1898 era di
3 6 ,000 ab.: di essi 5,300 circa indigeni, il resto funzionari
(I) Dal manciù a sakhalian anga hata (rocce di fronte al fiume
nero), ovvero dal russo cascha o sasha, che indica qualche cosa di
nero, di buio.
(2) Nell'estremo oriente, impressioni e ricordi. Londra I9 00 •
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d ortati. Soltanto qua e là si aggruppano misere capanne
f4 e~ndo in tutto una quarantina di villaggi , compresi i due
orml uoghi , Korsakovsk e Alexandrovsk. L'inverno è rigido e
capo
'estate notevolmente calda e asciutta, ciò non di meno
.
l ung~ l
il clima non è malsano. N ella calda stagIOne le foreste assumono le tinte più svariate: il verde primaverile e il caldo
dell'autunno. Nei grandi fiumi la pesca è abbondante specialmente di salmone. Sulla terra vivono in gran numero
cervi muschiati, renne, volpi, lontre, zibellini e lupi; ma
l'animale più frequente è l'orso bruno.
Gl' indigeni sono divisi in cinque tribù: Ghiliaki, Aino,
Oroki, Tungusi e Yokuti. Nel censimento del 1898 i Gliliaki ascendevano ad oltre 3,000, gli Aino a 1,3°0, gli
Oroki a 7 So, i Tungusi a -200, i Yokuti a dieci uomini e
tre donne in tutto (I). I Ghiliaki, che Hawes studiò meglio
degli altri, rassomigliano agl'Indiani dell' America settentrionale, ma più bassi di statura. Veri figli della foresta, vivono
di caccia e di pesca, non possiedono lingua scritta, hanno
pochi e primitivi riti religiosi, e mentre credono in un essere supremo e nella immortalità dell'anima, adorano come
divinità gli animali più forti, il fuoco ed il mare.
Eccetto queste e poche altre notizie geografiche ed etnografiche di quest' isola tristamente famosa, poco o nulla si
conosceva fin qui del bagno penale e della condizione dei
deportati; ed è naturale, sia per la sospettosa vigilanza del
governo russo , sia per le condizioni speciali dell'isola, vera
e propria prigione per se stessa - chiusa ai curiosi e di
cui l'acqua dell' oceano forma i muri fluttuanti, tomba di
vivi e, come tutte le tombe, gelosa dei suoi profondi misteri.
Dobbiamo perciò essere assai grati al Dorochevitch per averla
(I) Secondo il L ABBÈ, L'isola di Sakalin, con prefaz. e note del
prof. RICCHIERI. Milano, Treves, 1906, oltre i forzati, vi sarebbero
invece 1912 Ghiliaki, 1296 Aino, 773 Oroki, 157 Tungusi.
VI.
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dischiusa ai nostri avidi sguardi di osservatori. Per penetrarvi
egli dovette sobbarcarsi a immensi sacrifizi. Deciso ad ogni
costo a fare l'inchiesta propostasi come pubblicista e come
sociologo~ si sarebbe fatto arrestare come un vagabondo e
condannare come Gorki, pur di riuscirvi.
La tristezza dell' isola diviene più impressionante sotto la
penna dell' esimio scrittore che colorisce e sbozza da vero
artista. Pur non volendo fare un' opera letteraria, egli ci dà
un capolavoro di arte. I suoi personaggi, presi dal vero,
hanno anima e vita. Egli non descrive soltanto; ma fd che
quel mondo di criminali si sveli per sè con le parole, coi
gesti con gli atteggiamenti, col gergo: un. vero brulicame
vivente.

III.
Ecco. Si è, alla fine di aprile quand'egli vi giunge, eppure
il vento di nord-ovest vi spira violento, freddo, penetrante.
La neve copre 1'isola come un bianco lenzuolo, mentre immensi massi galleggianti di ghiaccio la circondano d'ogni
parte. Il mare è agitato e solleva alti spruzzi di spuma.
Sakhaline appare tutta irta di rocce e di scogli, inaccessibile, come un mostro immane che si vorrebbe evitare, allungante i suoi tentacoli pronti a ghermire la preda. La prima
impressione è desolante, penosa, opprimente. Quale disinganno
pei poveri forzati! Condurli da Odessa, facendoli passare
pel canale di Suez, solcando il mare delle Indie e quello
del Giappone fino all' imboccatura dell' Amur, mostrar loro
rapidamente lembi di paradiso terrestre, Ceylan lussureggiante e fiorita, porre sotto il loro sguardo Singaporequest'eden magnifico, divino - permetter loro di ammirare
passando dinnanzi N agasaki le splendide e pi ttoresche coste
del Giappone, respirare gli effluvii delle ninfee, degl' iris e
dei crisantemi venienti dalle rive sinuose, e gittarli poi su di
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suolo roccioso, coperto di neve, squallido, deserto, dove
I attendono i lavori più pe~osi e la più ferrea disciplina l
I funzionari e i deportati sono sul ponte e sulla coverta
della nave... {( Sakhaline l » ... « L'isola della disperazione l »
L'isola prigione! »... «L'isola dei morti» 1...
Ecco il saluto, il disperato grido di angoscia di mille petti.
Si sbarca. Ovunque neve e foreste (la taiga). Tutto è silenzio. La natura è morta. Non un grido un rumore, un
canto di uccello. Il silenzio della taiga sakhaliniana è quello
di un tempio dannato e maledetto ove mai più si ascolterà
il mormorar di una preghiera. Gli alberi stessi appaiono
malati: nati e cresciuti a quel clima, nondimeno si piegano,
i contorcono, si addossano l'uno all'altro come' deboli cercanti un appoggio al vicino.
E la troika tirata da cavalli indigeni cammina cammina cammina per quelle lande dove raramente, qua e là, sorgono miseri
casolari. - {( Là, dice il vetturino, hanno fucilato Kazeef,
il complice di Polouliakhoff l... Qui la tormenta di neve ha
eppellito una donna e il suo bambino L.. Là, tempo fa, ho
guidato il dottore per un colono che s'era appiccato L.. Guardate, qui l'anno scorso hanno reciso il collo a Lavroff, il
colono 1. .. ».
Dietro il felice mortale che può percorrere in troika il
cammino, si trascina, penosamente snodantesi, la «catena
vivente.:. Sono esseri sulla cui fronte la natura ha impresso
il delitto, la società la sua pena legale. Camminano per giornate intere, solo prendendo un po' di riposo a qualche polootappa, cioè una casupola pel comando del misero convoglio
e per l' ispettore dei trasporti, o a qualche kazrem, rifugio
dei condannati.
Poi, finalthente, il paesaggio cambia: ai pini ed agli abeti
succedono i larici, qualche raro cedro, i salici piangenti,
curvantisi ~ sulla riviera come per scoprire il segreto che loro
mormora ai piedi.
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La neve persiste ancora nei burroni; ma sulle colline che
il pallido sole riscalda un poco, qua e là, si scoprono ciuffi
di bardane e fusti di betulle suntuose.
Eccoci presso alla colonia. - « Come vivete?» si domanda
ai rari lavoratori daU 'occhio semispen to, e si ode rispondere:
« Come meglio si può: qui non si vive; qui si languisce! »
La taiga è in fine; comincia la tundra : la torba che Copre
un palude. Si s'e nte la macchia: il suo acre profumo dà al
capo. Tutta la tundra , da un estremo all' altro, è coperta
di ciuffi rossi: si direbbe sangue coag'olato. Di nuovo un
silenzio mortale. La taiga e la tundra sono sorelle.
Dopo un oceano di steppe, eccoci finalmente a Korsakovsk,
il capoluogo meridionale dell'isola. Si comincia a respirare
più liberamente. Almeno vi è qualche segno di primavera:
uno stuolo di cigni che si bagnano in un ruscello, un po'
di sole meno pallido, qualche fiore, due uccelli che si rispondono dalla taiga .
IV.
La prima impressione di Korsakovsk non è cattiva, anzi la
città non sembra un luogo di pena.
Le piccole case dei funzionari, poste sui fianchi e sulla
cima della collina, sono simpatiche, gaie, quasi ospitali ere.
. La prigione non ha nulla di triste: è ad un piano e malgrado la sua postura elevata, non attira lo sguardo.
All' intorno, nei burroni, sorgono piccole capanne: è la
« Città dei coloni » o il «Sobborgo libero. » In generale ,
nulla di orribile e di triste. E già, lieti e meravigliati, si
vorrebbe intonare un inno alla buona organizzazione penitenziaria; ma la prudenza ci consiglia di attendere ancora.
Sakhaline è uno stagno coperto d'erbe iridiscenti e di color
di smeraldo. Voi la credete una prateria miracolosa, allungate il piede... ma presto vi accorgete che sotto vi manca
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il suolo, e vi trovate in mezzo a un pantano movente, VIschioso, profondo e freddo.
Vediamolo.
L'infermeria non ha nulla che risponda a questo nome.
L'infermeria di una casa di pena, è vero, non s'immagina
una gran cosa; ma questa di Korsako.vsk è al disotto ~i una
prigione: è una bolgia dante:ca. In pr~mo luogo n~n VI sono
reparti, tutto è confuso: un mfermo dI scorbuto gIace presso
un malato chirurgico mentre dall altro lato ha un folle e
appresso un tisico e un idropico!. .. L'edificio è .s~retto, op~
primente, non ventilato, con. at.mosfera greve. ~ VIZIata .. Ba~t~
dire che gl'infermi sono sdraIatI sul letto vestIti, con glI abItI
di forzato, sudici che non conoscono il ranno da mesi. Non
antisettici, non ovatta idrofila, non apparecchi sterilizzanti:
un ospedale primitivo davvero.
Il cimitero è presso l'infermeria su di una collina dove
sorge il faro. I cadaveri vi sono inumati con indifferenza e
su ciascuna fossa è impiantata una rozza croce formata di
due tronchi d'albero e senza alcun nome.
È giusto. Sono cadaveri di chi, perduto il nome, diventarono un numero, di esseri che meglio sarebbe stato se
non fossero venuti al mondo!
Una sola tomba, però, doveva essere degna di nota, aver
nome lacrime e fiori: quella della signorina N aoumova, una
giovane istitutrice, fondatrice dell'Asilo di Korsakovsk pei figli
dei forzati. Educata a Pietroburgo, lasciò gli agi e le attrattive della vita per compiere in quell' isola infame un' alta
opera civile. Lottò, lavorò, soffrì; ma il clima e le fatiche
la uccisero) ed ella piegò come un pallido fiore reciso sullo
stelo. Eppure, sono appena trascorsi due anni, e invano si
cerca fra i tumoli la giovine eroina. N'è svanita ogni traccia. La splendida ghirlanda metall ica inviata dal governatore generale dell' Amur, che doveva ornare la sua tomba,
I

J

-

62 -

è appesa invece al Commissariato di polizia !... Sia pace alla
sua santa memoria!
Le prigioni sono di diverse specie; vi è quella pei delinquenti pericolosi, per gli assassini, pei ladri famosi, detta
ufficialmente « Prigione di osservazione» (kanndolnaia turna) ,
e quella pei delinquenti, i quali avendo terminato il periodo
di segregazione cellulare, passano nella categoria dei « provati» e detta perciò «Prigione dei provati» o «Prigi one
libera.» Lo stato di entrambe è pessimo: sono umide, anguste, ammuffite, senz'aria.
I delinquenti riottosi e i recidivi sono tenutI 111 catene
che loro serrano i polsi e le caviglie. Un tempo s'imprime.
vano sul loro volto tre lettere con un ferro arroventato che
restavano per tutta la vita come un marchio d'infamia. T ale
barbara usanza ora è cessata. È permesso tenere con loro
qualche animale: un cane, un gatto, miseri compagni di dolori: essi adorano addirittura gli animali.
I loro visi sono lugubri, gli occhi velati o lampeggianti
di collera, lo sguardo freddo, duro, o forzatamente atteggiato a contrazioni delle labbra che vorrebbero sembrare un
sorriso e sono un sogghigno. Il tatuaggio vi è diffuso; cosi
pure il gergo e la criptografia nelle consuete forme strane
e bizzarre.
È il solito mondo di criminali: mentitori, spavaldi, ciarlieri, superstiziosi, coi segni della degenerazione che la natura impresse in quelli organismi dannati al delitto, o contratta per cattiva abitudine.
Come tutti i delinquenti, i deportati russi sono religiosissimi, o per dir meglio, superstiziosissimi. In ogni camerata vi è una rozza icone perchè possano adempiere alle loro
pratiche religiose.
Il Natale e la Pasqua li rende matti addirittura; essi attendono queste due feste come se in quei giorni dovessero
ottenere la libertà.
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carne salata in quantita equivalente a centosei grammI e
mezzO per ciascuno. La domenica, si compone di orzo e di
carne fresca. Il pane, lavorato dagli stessi forzati, è buono.
La minestra è composta ordinariamente di farina, di riso,
di patate e di cavoli. Finalmente, è co.ncessa ~ ciascuno ogni
mese una tavoletta di thè, del peso dI una lIbbra. I deportati addetti al lavoro libero (posselenzi) vengono a pigliare
lO prigione la farina loro accordata dalla legge.
Il tabacco e l'acquavite sono proibiti dai regolamenti; ma
ciò non toglie che se ne usi, e largamente. Lo stesso dicasi
del gioco.
Sakhaline ha officine di lavoro di varie specie. I detenuti
ono adibiti a falegnami, a fabbri, a cordai, a maniscalchi,
a tornieri, ecc., e i lavori non procedono male.
Nè si creda, per altro, che ogni umanità vi sia bandita.
Gl'invalidi, gli ammalati, i vecchi, i deboli di mente sono
tenuti in un asilo speciale, il «Deposito». Senonchè anche
ivi si deplora la medesima angustia dello spazio e l'aria
viziata ed opprimente delle prigioni.

v.
Da Korsakovsk si passa ad Alexandrovsk, la capitale, o
più esattamente, il centro amministrativo dell'isola.
.
Lo sbarco dei deportati vi si fa due volte l'anno, sicchè ogni
sei mesi arriva un nuovo carico di delitto e di vergogna.

Alexandrovsk è il centro del luogo di pena per eccellenza: tutto, assolutamente tutto, vi ricorda il bagno penale.
il caratteristico rumore delle catene, i gruppi di forzati'
« kandalnass », il loro lugubre cappotto grigio (khalat) , il
capo raso a metà ...
L'aspetto della città è quella di un grande villaggìo russo
con le sue ampie vie tagliate ad angolo retto. Le case, co:
struite in legno, sono tutte dello stesso modello; quelle dei
funzionari sono un po' più spaziose, quelle dei forzati un po'
più incomode.
Tutti i culti vi sono tollerati: basti dire che havvi una
chiesa cattolica ed una moschea, con rispettivi sacerdoti.
Curioso e degno di nota è il Museo, un piccolo edificio,
che ha sulla porta di entrata una carcassa di balena buttata
da una tempesta al secco della spiaggia, Tutto ciò che può
fornire la scarsa storia naturale e l'etnografia di quell'isola
tristissima è raccolto nel minuscolo Museo. Primi a colpirvi
sono i manichini d'indigeni che vi guardano malinconicamente. Sono i Ghiliaki, gli Oroki, i Tungusi, gli Aino, i
Yokuti. Le ottuse figure dei Ghiliaki spariscono sotto le pesanti pellicce; i Tungusi e gli Oroki sembrano orsi strizzanti i loro occhietti kalmuki; gli Aino si pavoneggiano nei
loro abiti di festa di pe11-~ di foca ricchi di nastri multicolori. Fanno bella mostra le loro armi rozze e primitive, alcune delle quali dell'epoca preistorica. Seguono gl'idoli, consistenti in uccelli imbalsamati, in pesci essiccati, in tronchi
di legno, in pezzi di carbonfossile ed in altri strani oggetti
di feticismo. Ma il vero Museo etnografico ed antropologico
è il vivente, quello formato dai forzati, ricco materiale di
studio pei sociologi, pel medico e pel giurista. Quale collezione di tipi di criminali da far gola ad un gabinetto di Lombroso, di Sergi, del mio amico Zuccarelli!
Alexandrovsk è fornita anche di una tipografia, dove
una specie di bollettino-giornale pubblica di quando in quando
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notizie locali e quelle che pervengono a mezzo del teledal continente, rivedute e corrette. I telegrammi colà
gli ultimi nervi che allacciano quell'isola morta al resto
universo.
La biblioteca si trova nella stessa casa di pena; sono poe centinaia di volumi affidati ad un detenuto-bibliotecario;
i volumi restano nei vecchi scaffali quasi sempre chiusi,
1r9IIoI..,.,..'n"., eccetto qualche deportato politico, nessuno li legge.
I deportati politici hanno aperto delle scuole, rendendo
ti1i servigi alla civiltà, educando i figli dei forzati. Alcuni
occupano financo a civilizzare gl'indigeni, e sempre grauitamente. La maggior parte dei lavori scientifici sull'isola
do uta alla loro penna.
La cosa più curiosa e caratteristica è la vendita dell'alcool.
Sakhalil1e - nota il Dorochevitch - l'acquavite è tutto:
a regola tutti gli affari , salda tutti i conti, dà i prezzi
mercato. L'unità monetaria in quel minuscolo Stato _
è tale può definirsi la colonia, isolata com'è dal resto del
ondo - è una bottiglia di acquavite, rappresentata spesso
un bono, che si negozia, cosi concepito: « Vogliate conare a .... una bottiglia di acquavite. » (Segue la firma).
mprata allo spaccio principale ogni bottiglia costa 23
opeki; ma sul mercato il prezzo varia da So kopeki a "6

bli.
è nelle mani dei soli funzionari ed essi hanno il
'tto di comprarne direttamente; ai coloni è permesso prorarsene soltanto la vigilia dei giorni di festa; ma gli strappi
regolamenti sono quotidiani.

VI.
In seguito di. una convenzione col Giappone, nel 18 5 6
pa~e settentnonale dell'isola passò nelle mani dei Russi.
uestl, nel 186 7, tentarono l'estrazione del carbon fossile,
VI.
9
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impiegando in tale lavoro forzati deportati; nel 186 9 avvenne la prima spedizione considerevole di forzati, in numero
di ottocento. Nel 1875, in seguito di altro trattato, l'isola
divenne interamente russa. Cosi una prima e propria colo.
nia fu fondata a Korsakovsk, indi altre ne sorsero. Com.
prendendo che la colonizzazione non sarebbe riuscita nel·
l'isola se non si fossero costituite delle famiglie, fu deciso,
nel 188 3, di deportarvi anche le donne. Dal 188 4 la depor.
tazione non si è più interrotta, anzi si è andata aumen·
tando notevolmente.
- Nel 18 95 furono deportati a Sakhaline 2212 forzati; nel
18 9 6 , 27 28 ; nel 1897 , 2530, sicchè in tutto nel 18 98 si
contavano nell'isola 19770 condannati maschi e 2397 femmine.
Nel 19 00 , epoca del viaggio di Labbé, il numero dei forzati era di 28 I 66, e le donne non rappresentavano il quinto
della popolazione totale.
I forzati, come abbiam detto, sono ripartiti in due categorie, quella degli «Osservati» e quella dei <~ Prov'lti ».
Tutti i condannati a I 5 anni nel minimo sono ascri tti nella
categoria degli «Osservati » per un tempo che la legge determina come appresso: Condannati «senza condizione»:
8 anni; condannati a 20 anni e più: 5 anni; condannati
da I 5 a I 9 anni: 4 anni. Gli altri passano tutti indistintamente nella seconda categoria.
Secondo le stagioni gli. « Osservati » sono obbligati al
lavoro da sette a dodici ore al giorno. Veri schiavi, i rego·
lamenti concedono loro in tutto diciannove giorni di riposo
l'anno, oltre le domeniche; ma lo strano è che alcuni, per
mercede, fanno il servizio per altri!
Scontato il tempo di « osservazione» il condannato passa
nella categoria dei « Provati. » Abita allora la « prigione
libera » come la chiamano. Ciascuno quindi può possedere la
sua casetta (isba) che si fabbrica con le proprie mani e può
avere seco una donna. Si diventa cosi colono; ma rari sono
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si affezionano a quella casa e al campicello che
.
d ' il soO"no di tutti è di lasciar l'isola e passare
ClrCOn a.
b
•
•
•
'b' Di fatti come Il colono . SI può affez10nare ad
51 ena.
'
.
.
e i cereali non gmngono a matuntà, dove talterra dov
Ita anche nel mese di agosto trovasi il ghiaccio a un medal suolo? Nelle valli la terra è buona; ma sventuramente vi sono immense paludi coperte di erbe alte e di
'unchi, alcune formate da sorgenti, altre stagnanti su di un
010 che non assorbe l'acqua.
Il lavoro forzato consiste nel trasportare materiali per cotr'Uzione, recidere alberi nella taiga, sfruttare miniere, attendere all' imbarco e allo sbarco di merci dei battelli che
(ormano la flotta volontaria russa. Coloro che serbano buona
condotta, scontato il primo periodo, fanno parte del « corpo
penitenziario libero» e possono torre in fitto una mazanka,
misera stramberga di cinque passi quadrati, pagandone la
pigione di So kopeki al mese (1. l,SO).
Ma quanti persistono nella buona condotta? Aprite un
registro delle prigioni; prendete un numero di forzato, e
quasi sempre vedrete più cifre messe in fila con tanti segni
di croce, dinotanti il Più in linguaggio matematico. Tizio,
15 anni + IO anni + 20 anni + 15 anni. Quei segni indicano la condanna e il numero delle evasioni o di altri delitti.
Ecco come si applicano queste pene. - Vi è una commissione formata di due giudici, del direttore e del procuratore
imperiale. Si fa un precesso sommario, si consulta, se è il
caso, uno psichiatra e si applica la condanna.
Per sottrarsi alla pena, i forzati simulano malattie o se le
procurano, ovvero tentano in tutti i modi di evadere.
I castighi sono tremendi: colpi di verga di varie specie
(pleti, knuk, lozy, kolmy) sono applicati sul dorso nudo fino
al sangue e allo sfinimento. Ma la pietà di qualche medico
umano, allegando la impossibilità del cQndapnçl,to a soppor..
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tare quel supplizio, mItIga talvolta quella barbarie legale.
Alcuni resistono per spavalderia a quella furia di colpi che
fa levar le berze e congestiona il corpo; ma altri vi si sottraggono col suicidio, impiccandosi, ovvero avvelenandosi col
succo del boreiez, specie di aconito, pianta velenosissima che
cresce abbondante nell'isola.
N e1 1900 si contavano a Sakhaline sei case di pena Con
circa nove mila reclusi. Due di esse erano quasi vicine, quelle
di Alexandrovsk e di Dué, sulla costa dello stretto di Tartaria; tre altre nel centro dell'isola: a Rikovsk, a Derbinsk,
nel bacino superiore della Tym, e ad Onor in quello del
Paronai; la sesta a Korsakovsk.

VII.
Parecchi villaggi sono stati fondati dai deportati nel centro ed al sud dell'isola, con lo scopo di colonizzarla. I più
notevoli sono quelli lungo le rive del fiume Arkovo, un
po' più al nord di Alexandrovsk; altri sorgono nel bacino
della Tym, col nome di Armudan e di Derbinsk; altri infine sorgono verso Rikovsk, sede del circondario, ridente
e graziosa cittadina. La colonizzazione, forse, non si spingerà più al nord; ma invece al sud di Onor, nel bacino del
Paronai, dove nuovi villaggi sono in via di costruzione,
Le strade che conducono ai villaggi dei forzati-coloni e
da costoro costruite, sono pittoresche, per quanto malagevoli. Le montagne sorgono a picco e folte di vegetazione.
Foreste di betulle e di aceri succedono a grandi abeti neri
e a larici. Poi, il paesaggio cambia: si stendono immense
tundre, coperte di liane e di felci , irrigate da corsi d'acqua
scorrenti nelle gole profonde, ove gli orsi abitano in gran
numero.
Nei villaggi esistono tre specie di individui: 1.0 posselenzi
cioè prigionieri liberati, ma costretti a domicilio coatto ;

i che , invece di essere rinchiusi in carcere, hanno
cond an nat
uto il permesso di vivere all'aperto, perchè le loro mo' l'l 111
, que Il a VIta
'
d'l
cev
.
colpevoli hanno vol
uto segUIr
1, non
" o '
,
'
uro lavoro e di stentI; 3· posselenzz, che dopo quattr anm
no divenuti contadini e che tuttavia restano nell'isola, maldo il loro diritto d'abitare in Siberia e persino di rimare nella Russia europea. Tutti dipendono · da «sorveianti dei posselenzi», cioè da ispettori della colonizza'one (I).
L'ispettore, consultato un agronomo ed un geometra sulla
natura del suolo e sullo spazio da tracciarsi in proporzione
del numero delle famiglie che dovranno abitarlo, sceglie la
località più adatta alla costruzione del villaggio. Ogni , famiglia riceve un terreno lungo la via maestra del villaggio
di venti sagene (poco più di 4 1 metro), largo fino alla foresta o al fiume, fin dove cioè si può coltivare.
I forzati ricevono a credito una scure, una sega e delle
corde, che dovranno pagare in seguito.
Per due anni, ricevono ogni mese l pud e 27 libbre di
farina a testa, più 5 libbre di orzo, 5 di carne salata e 18
di pesce salato. Il pud russo vale 16,38 kg. e la libbra
russa 4 I o gr.
I condannati a vita, che hanno avuto la fortuna di essere
accompagnati dalle proprie mogli, sono considerati come se
'vessero in prigione, e perciò hanno diritto al trattamento
lito dei carcerati, ricevendo anche in più sapone e thè
che spesso si nega ai posselenzi! Le donile e i fanciulli fino
ai quattordici anni hanno anch' essi diritto ad assegni di
derrate, ma in quantità minore.
I coloni possono domandare inoltre all' amministrazÌone
del bestiame. una vacca, un cavallo, due capre, un maiale
di Siberia, dei polli, obbligandosi di pagare il debito com(1) LABBÉ, op , cito p. 66.

-

70

-

plessivo a rate. Ma il costo essendo esagerato, talora non
basta la vita per saldarlo.
Nei villaggi vi sono delle scuole e degli asili, dovuti più
all'iniziativa dei deportati politici che del governo; ma l'i.
struzione è tarda e più tarda ancora la educazione, poichè
l'ambiente malsano corrompe, e d'ordinario i figli dei foro
zati diventano tali anch'essi.
I più disgraziati sono i deportati addetti allo sfruttamento
delle miniere. Il lavoro è pet:osissimo e mal retribuito per:
ogni 16 kg. di carbone estratto - e con mezzi addirittura
primitivi - si ha un quarto di kopeko.
L'altezza dello strato di carbone è di circa due arscin e
la lunghezza delle gallerie è identica. L'operaio con la slitta
del peso di un pud deve arrampicarsi in alto, per il corri·
doio lungo e scuro, e questa è la parte più difficile del lavoro;
vi carica il carbone e lo va poi a scaricare nei vagoncini
che scorrono sulle rotaie fino ai magazzini. Ogni operaio
deve salire ben tredici volte al giorno colla slitta!
Ogni forzato produce in media otto a dieci pud al giorno.
In generale, la produzione non è grande; oscilla tra 1500
e 2000 pud al giorno. Il lavoro degli uomini liberi, perchè
retribuito, naturalmente è più fruttifero.
La difficoltà dell' escavazione nelle miniere non consiste
soltanto nell'incomodità del lavoro e nel dovere stare curvi
nelle gallerie strette ed umide; ma nei lavori di costruzione
delle strade sotto la pioggia ed il vento. Ma non di rado
si vedono forzati legati alla carriola, come bestie da soma,
e frustati. Così pure si vedono messi alla medesima pena
rei di omicidio e colpevoli d'infrazione ai regolamenti disciplinari (I).
Ed ora alcuni dati statistici sulla popolazione carceraria
dell'isola, che rilevo dalla monografia dello Tchechov.
(I) TCHECHOV,

L'isola di Sakhalin, pp.
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e passim.

NelLO gennaio 1890 in tutti i circondari di Sakhaline si
contavano 5905 galeotti dei due sessi. Di essi, condannati
per un tempo sino a ~ anni ce, n'erano 212 4 (il 36 per
' da 8 a 12 anm, 15 6 7 (Il 26,5 per cento); da 12
cen to) ,a 15 anni, 747 (il 12,7 per cento); da 15 a 20 anni, 73 1
(il 12,3 per cento), ~ vita 3.86 (il 6, 5 per cento); reci~
divi da 20 a 50 annI, 175 (Il 3 per cento). I · condannatI
per breve tempo, ammontavano a. poco più d~lla .metà d:l totale, ossia il 62,5 per cento. Al condannatI al laVOrI forzati bisogna aggiungere quelli addetti ai lavori liberi nelle
colonie agricole, e così si ha la cifra di oltre 28 mila che
si trovavano in quell' anno nell' isola secondo i dati del
Labbé.

VIII.
I deportati vivono su per giù 111 buono accordo tra loro
formando una sola «ciurma» , la quale ha statuti propri
osservati scrupolosamente come in tutte le società criminali, la
camorra, la teppa, la mafia. Essa è divisa in quattro gruppi:
L° gl'Ivani / 2.° i Krap " 3.° i Mastachi / 4.° la ChPanka /
gruppi che rappresentano quasi l'aristocrazia e la democrazia, i patrizi, i plebei, gli schiavi della ~ ciurma».
Gl' lvani sono l'ulcera, il , flagello di quel mondo delinquente: despoti e tiranni, come i «capi di società» della
camorra. L' Ivan nasce sotto la verga, vien battezzato dal
Pleti, riceve la sua dignità dalla mano del carnefice , cioè
di colui che applica i colpi di verga. Ciò forma la sua potenza e il suo orgoglio. I colpi non si contano più sul suo
dorso ed egli vi resiste sogghignando e motteggiando, ma
senza un lamento. Egli è il nemico di quanto la «ciurma» può
contenere di buono e di onesto, avversario dichiarato, aC'canito, feroce del deportato economo, laborioso e timido. Estorce,
sevizia, angaria da vero soperchiatore.
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I Krap formano il secondo gruppo. Von'ebbero essere
Ivani; ma mancano di coraggio. La poltroneria li farebbe
volentieri cadere nella Chpanka; ma l'amor proprio (l) li
l'attiene. Essi sono gli agitatori, i cialtroni , i paltonieri della
« ciurma », i primi ad organizzare dimostrazioni e a gridare;
ma solleciti a nascondersi: vogliono compromettere non compromettersi ; lanciano il sasso ed occultano la mano. Il loro
nome li qualifica: « uomini che russano » (da khraPiet

=

russare).
I Mastachi (giuocatori) formano il gruppo pm rispettato,
perchè posseggono qualche rublo, il quale in quell'isola di
miseria è un tesoro. E con quel po' di danaro corrono all'azzardo, giocando. Il g'ioco è l'occupazione prediletta dei
deportati, esso dà l' anima , la vita a quel mondo patogeno
dove si distillano la miseria, il vizio, l' abiezione, il delitto.
Attorno ai Mastachi vivono gl'immancabili parassiti , gli usurai
(Papus) , i serventi , gli esercenti di bettole ~maidansc~ikj).
Ma guai se il giocatore diviene uno jigan , ciOè un. ~llsera
bile uno che ha perduto tutto l Ogni epiteto , ogm 1l1sulto
non' è risparmiato allo sciagurato caduto, la turba adulr:ttrice
volge rapido il piede e s' indraca.
La ChPanka è il seguito di Panurgo, la ma~sa .spre.m.u~a
t melensa la infima plebe del bagno. Sono reI dI omIcIdiO
in un mO~lento di ubbriachezza, in rissa, in un giorno di
festa , che hanno assassinato per fame, poveri contadini
(mujiki) della steppa ; rei per passiont, correggibili , inso.mma,
che, scontata la pena, tornerebbero buoni ed . onesti. La
Chpanka, infatti, è paziente e tranquilla, e perciò appunto
come tutti i docili , asservita ai più penosi lavori e fatta bersaglio ad ogni soperchieria. Gl' Ivani la opprimono, i ~ra!
la compromettono, i 1l1astachi la spogliano, gl' Jigan dlgn ·
gnano i denti solo ad essa.
Degno di nota è il cosidetto « matrimonio », non nuoVO
del resto nelle società delinquenti. In un momento di aber-
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, in seguito ad ubbriachezza o a qualche a~tro malo turpe movente, un forzato prende il posto di un altro,
pure condannato a. vita .. I due si .scam~iano gli abiti,
raccontano la loro Vita e tI loro delttto, SI camuffano nel
modo che possono, fino a strapparsi qualche dente
farsi qualche cicatrice o contrassegno per rendere effi·
la sostituzione della persona. Poi alla presenza della
giurano di mantenere il segreto, pena la vita, si
tacciano, si separano e ciascuno segue il suo nuovo de. o. Difficilmente in quella olIa di vizio e di putredine la
'tà viene a galla. È l'affratellamento della canaglia.

IX.
donne non è meno infelice. Vi sono
tenere e commoventi di vere eroine, che per amore
loro mariti od amanti, li seguono in quell'isola di dolore,
idendone gli stenti e il martirio, e vi sono poi le denquenti e le perdute. Assoggettate le delinquenti alle stesse
e degli uomini, scontato il periodo dei lavori forzati,
no alla seconda classe delle «Osservate» e poi delle
Libere» e, come abbiam detto, divengono compagne dei
Ioni. Ma guai se ricadono nel delitto! Sono mandate Ione, date compagne ad altri coloni, rompendo ogni precete vincolo di affetto o di amore, che pure non manca in
ei cuori.
Che cosa dire della loro condizione? Si può più immacriche descrivere. V' è chi dal fango, con una serie b di
.. nobili e generosi e nel la vacro del martirio si purifica
SI eleva, e ''l' è chi precipita per tutta la scala dell' abieZIone. Sono lacrime e sangue, raggi purissimi di sole e
.elma ~ischiosa della tundra , creature che si seppelliscono
I e COI morti legali, volontariamente per amore, ed esseri
be fanno di riabilitati e prossimi ad uscire da quell' inferno,
VI.
IO
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nuovi marchiati d'infamia e forse dannati per sempre. Nelle
mani della d onna è per t re pa t"ti il destino dell'umanità.
Del resto come condannare la sciagurata, sia pure rea di
grave delitt~, che viene deportata. in quell'isola infam~?
La donna ivi, se non è un' eroma, deve per forza dIscendere tutta la scala dell' abiezione. A Sakhaline la donna è
esposta e venduta come in un mercato :a se~va~gi.~a. Passata di mano in mano dai più alti funzlOnan al plU bassi,
arriva finalmente al deportato che ne fa la sua vittima o la
sua be stia da lavoro e raramente la vera consorte!
Ecco in che modo un governo che si dice civile esercita
uno dei più gravi problemi penitenziari, la deportazione!
Le donne a Sakhaline fanno un po' di tutto: le sarte, le
lavandaie, le merci aie, le ostesse. In un mondo di ~iseria e
di dolori, sono il distillato d'ogni miseria e d' ogm dolore,
Ma al disotto delle donne istesse, le più misere perchè le
più deboli, in quella Cltpanka economica, vivono.gli AS1n~dey,
i deportati cupidi, che si privano del necessano er . !'lven:
derIo. La balanda, la magra zuppa che forma Il VItto dI
quei disgraziati, è da loro rivenduta a 5 kopeki ( = I 3 cen~
tesimi). A fine di lucro l' Asmodey affitta la sua coperta nel
mesi più freddi. E perchè? Per giocare,. f~rse per, ap~endere
qualche meschina ghirlanda ai ributtantI simulacn dI Afrodite? Non sappiamo. Sono i misteri della ~ ciurma).
Prima di chiudere questa rapida rassegna di miserie e di
dolori rilevo qualche altro dato che mi ·offrono lo stupendo
volum~ del brillante scrittore che ho riassunto in rapida
sintesi e quello interessantissimo del Labbé, di recente pub-

.r

blicazione.
A Sakhaline il latte si vende a 5 kopeki il litro, le uova
a 3 kopeki l'uno, il pane bianco a 6 kopeki la libbra, la
carne di porco bollita a 12 kopeki la libbra, lo zucchero
ad un kopeko il pezzetto, le sigarette un kopeko l'una.
Sono i prezzi ordinari; ma ognuno spende come può: è un
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dove i prezzi sono regolati dal ca-

x.
importanza del libro del Dorochevitch non consiste solnei particolari inerenti all'amministrazione della colonia
di Sakhaline; ma nella dipintura viva, efficace, anidei tipi che ci presenta, offrendo all' antropologia ed
psicologia criminale largo campo di studi. Ma io, riasil bel volume, intesi far altro: presentare ·nelle sue
generali il funzionamento della deportazione in quelche tanto ha fatto parlare di s(nel fragore delle armi.
quadro sia fedele:. i dati esatti, senza esagerazioni o
tinte, non so, ne lascio la responsabilità all'esimio auma credo nella sua coscienza di onesto scrittore e di
Quanto alla deportazione, io dico che a Sakhaline dev'essu per giù, quella che è in tutti i paesi dove è manancora. Nata per rigenerare il delinquente e garanla società dai suoi attacchi, essa non risponde agl'intenti
:.. alIOSlti:·si·, e, come tutto il vecchio ingranaggio della penaè spinta a nuovi delitti, inutile anzi dannoso rimedio
la delinquenza. I Russi stessi l'hanno compreso, e
non mancano illuminati statisti e giuristi che da tempo
sorti a combatterla. Valgano per tutte le savie osserraliOIDI dello Spasowicz in nome della Società di giurisprudi Pietroburgo nel" Congresso penitenzi~rio .tenutosi
c La deportazione - egli disse - è servita alla Russia
colonizzare la Siberia e l'isola di Sakhaline; ma il siè presentemente condannato, e il suo abbandono de. '"
'
m. pnllc.lplO, non è che quistione di tempo. » Presso a
~pete Il Drill, uno dei più illustri criminologi ~ussi.
E sia. l Giapponesi padroni di tutta l'isola e di gran parte

di essa, faranno si che l' abbandono diventi un fatto reale.
Allora non più udiremo la giusta rampogna con la quale il
Dorochevitch chiude il suo libro. « .Dopo venticinque anni
i fanciulli nati in quell'isola maledetta, crescono nell'ambiente
della «ciurma» in un' atmosfera di fango e di sangue; e
tutti, dalla culla, sono votati al bagno penale. È questo un
delitto di lesa umanità di cui noi soli siamo i responsabili. )

STIPS ET SACRAMENTUM

ÉTUDE
PAR

P. H U V E L I N
PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE LYON

Dans la préhistoire du contrat verbal, une question reste
iculièrement obscure; c'est celle du sens originaire du
t stipulatio et de la portée de l'acte que ce mot désigne.
depuis les recherches de Danz (I), on ne discute plus
ère le sens du mot sponsio et si l'on s'accorde à voir dans
sponsio primitive un serment, stipulaNo a une moins heuse fortune. A ma connaissance, M.r Schlossmann est le
remier (2) qui, dans une récente étude publiée par le Rhei• lzes Museum (3), ait étudié le verbe stipulari, et ait appliqué
J

(I) DANZ, Der sakrale Schutz , Iena 1857, passim, surtout
I4 2 et sqq; Lehrbuch der Geschichte des romischen Rechts .,
' pzig 1873, II, p. 32 et sqq; BRISSAUD, Origines de la stipu~on; Ree. de l'Acad. de législ. de Toulouse, XXXVII (r887-88),
p. 244 et sqq; H. KRUGER, Geschichte der capitis deminutio, 1(1887),

rtmtain', 1901, p. 481 et sqq . L'un des derniers adversaires de
e théorie est M.l' ]OBBÉ-DuVAL, Etudes sur l'histoire de la proddMre civile chez les Romains. I ..La p,'océdure par le pari, J896,
p. 36 et sqq.
( 2) Cf. déjà DANZ, Sak . Schutz, p. 147, 13.
\3) Siegm . SCHLOSSMAN N, ,Stipulari. Rheùt. . Mus. f iir klass.
P"ilol., LIX (1904), p. 346-37 2 •
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à cette étude une méthode trop longtemps méconnue des
historiens du droit, mais qui s'impose aujourd'hui à eux de
plus en plus, - méthode que M.r Schlossmann avait d'ailleurs
utilisée déjà dans ses derniers travaux, et à laquelle il devait
les meilleurs résultats qu'il en eut tirés, - je veux dire la
méthode philologique. M.r Schlossmann a fait l'histoire sémantique de stipulari, et ses recherches ont jeté de nòuvelles
c1artés sur les origines de la stipulation.
Je voudrais pourtant reprendre après lui le meme sujet.
Il me semble en effet que, parvenu d'abord à des conclusions
en grande partie vraisemblables, il s'est arreté en route, et
n'a pas tiré de ses premières démonst.lations tous les corol·
laires qu'elles comportaient.
L

Résumons l'argumentation de M.r Schlossmann.
Stipulari, par sa forme, rappelle naturellement stipula (I).
On peut comparer ce verbe à d'autres déponents de formation
semblable: ainsi annonari se rattache à annona, aquari à aqua,
lignari à lignum, racemari à racemus, stramentari à strammtum. Or annonari signifie « aller aux provisions » , aquari,
« aller à l'eau », lignari, «jaire du bois », racemari, « graPiller », s!ramentari, «jourrager», etc. (2). Chacun de ces
verbes exprime l'action de chercher, de demander, de se procurer, de recueillir la chose dont le nom forme son radica!.
Siipulari doit signifier quérir, recu~illir des «stipulae» .
Tout revient à définir stipula dans son acception la plus
ancienne. Stipula est un diminutif de stips (com me lancula de
(I) En ce sens déjà 15m., Orig., V, 24,30: Dieta autem stipulatio a stipula ...
(2) Cf. eneorefrumentari, materiari, mercari, mut1tari, pabulat"i,

pignerari, piscari, praemiari.

-

81 -

nttcula de 1ZUX, jaecula de j aex, jalcula dejalx ; glande glans, etc.). Toutes les conditions requises pour une
'on diminutive se trouvent ici réunies ( I ). Une seule
té nous arrete: à l'époque historique , stz'ps signifie don ,
,. stipula signifie paille , jétu , petit rameau, petite ba. Quel est le sens originai re commun?
A priori», deux hypothèses seraient possibles:
A. Stips aurait signifié primitivement (étu, et stipula ,
félrt. L 'ordre des sens de stips serait donc: 1. 0 jétu;
• don.
B. St-ips aurait signifié primitivement don, et stipula ,
don. L'ordre des sens de stipula serait donc: L ° petit
2.° petit jétu.
Tout se ramène dès 10rs à savoir laquelle de ces deux
I ac:cel>UC)llS , don ou jétu, a pu précéder l'autre , et l'engendrer.
Schlossmann estime que f étu a précédé don. Il tire cette
clusion (2) des lois g énérales de l'évolution linguistique,
lesquelles les mots s' a ppliquent cl ' abord aux objets
bI es pour ne s'étendre que postérieurement aux objets
sensihles, et aux concepts tirés de la nature, pour ne
~endre que postérieurement aux concepts tirés de l'activité
maine. L'évolution inverse n 'apparaìt que dans les sociétés
u avancées. Admettons donc l'hypothèse A: stips signifiait
mitivement jétu. Il nous reste à savoir comment on a pu
er du sens de jétu au sens de don.
Stips, dans la langue latine , ne désig ne jamais un don
. idéré isolément, OLl un don considéra ble. La stips est
uJours conçue comme se rattachant à un ensemble de libéités (collecte, quète, souscription , etc.), dont elle forme une
I) Je me bome à renvoyer à
te

WEINHOLD,

70 et sqq.

SCHLOSSMANN,

p. 355-356. Il

A1'ch.fur latein. Lexikog-raphie, IV (1887), pago
.

(2) P. 357.
VI.
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part constitutive relativement modique. Ainsi, l'on nomme
stipes les dons que les fidèles d'un culte étranger admis dans
l'état romain souscrivent pour l'entretien de ce culte ; les
contributions que réunissent des affranchis pour élever Un
monument à leur patron défunt; les cotisations mensuelles
que paient les membres d'un collegium sodalicium/ les petites
aumones qu'un mendiant glane ça et là, et dont il emplit
sa besace, etc.
Pour M.r Schlossmann, cette acception du mot stips s'expliquerait « ab initio » par une image. Les stipes seraient les brindilles, Ies fétus, qui, par leur réunion, forment la gerbe, le
monceau, l'acervus, c'est-à-dire la somme globale produite par
la collecte.

II.
Ces ingénieux développements de M.l" Schlossmann contiennent une grande part de vérité. Pourtant leur point d'aboutissement ne satisfait point l' esprit. La sémantique abonde
en pièges; elle se constitue depuis trop peu d'années d'ailleurs pour nous offrir un arsenal de lois absolues et définitives; un des premiers pionniers de cette science a pu dire,
il y a une vingtaine d'années, qu'il n'en existait guère encore que le titre (I). Je ne crois pas que nous soyions bien
plus avancés aujourd' hui. Aussi devons nous employer avec
la plus extreme réserve les résultats provisoires que la
sémantique nous donne. Les hommes du métier ne se risquent
pas toujours à les utiliser: à plus forte raison des juristes
comme M.r Schlossmann, et moi-meme (2).
La vie des mots, Paris, 1887, p. 88.
(2) « L'examen d'une question de sémantique se réduit dans
la pratique , la plupart du temps, à un ex amen de possibilités et
de probabilités, et il n'est pas licite, d'ordinaire, d'aboutir à des
(I) DARMESTETER,

])es deux applications qu'en fai t M.r Schlossmann, la presemble légitime. La progression L° Fétu 2.° Don est
vraisembl able que la progression inverse 1.0 Don 2.° Fétu.
raisons données par M.r Schlossmann à l'appui de son
peuvent en effet se rattacher à une loi générale de
psychologique: les peuples jeunes ne savent point
par suite, le développement sémantique se fait chez
du concret à l'abstrait; l'expression d'un objet concret
antérieure à l'expression d'un objet abstrait. Nous verrons
entot que cette vue théorique se fortifie - et c'est ce qui
. donne son prix - par un texte qui nous montre stips
's dans son acception concrète propre.
Mais nous ne pouvons plus suivre M. r Schlossmann dans
n explication de stips = don, cotisation, aumone. Il allègue
ne métaphore, et joint à son hypothèse, à titre de justifition, un certain nombre d'exemples: mais, en réalité, ces
empI es ont une formation moins complexe que celle de
IliPs teIle qu'il la conçoit. On s'en aperçoit aisément.
Prenons d'abord, pour fixer Ies idées, un mot de formaOD métaphorique simple (I). Je dis par exemple: «Il y a
Ml-de-boeuf dans ce mur, au dessus de cette porte» Evidement, oeil-de-boeuf n'est pas pris ici dans son sens propre orinaire; cette expression procède d'une métaphore, dans lanclusions trop résolument affirmées, ni trop absolues ») . A. MEILI
Comment les mots changent de sens. Année sociologiqzte, IX
1906 ), p. 35·
(I) Sur les transformations sémantiques des mots par voie de
taphore, on consultera surtout DARMESTETER, La vie des mots,
. So et sqq:; BlESE, Die PhilosoPhie des Metaphorischm ( 18 93);
ItÉAL, Essat de sémantique, Paris 1897, p. 135 et sqq.; WUNDT
~oe/kerpSYChOIOgie. I, Die Sprache, Leipzig 1900, II, p. 50~
sqq; CERTEL, Lectures 01Z the study of language, London 19 02 ,
p. 326 et sqq.; HECHT, Der metaphorische Bedeutungswandel, mi!
lesonderer Rucks.cht
.
17
•
v
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quelle, faisant abstraction des autres éléments du concept, On
n'a retenu que la forme commune à l'oeil du ruminant et à
l'ouverture de la maison . Voilà une métaphore qui rapproche
deux objets matériels (I), c'est-à-dire qui va du concret au
concret, mais qui suppose déjà une large part d'abstraction.
Autres exemples un peu moins simples: on dit en latin qu'un
débiteur est obligatus ou nexus. Sans doute, dans la préhis.
toire du droit , ce débiteur était chargé de liens matériels ,
dont les liens religieux et juridiques de l'époque historique
_ ne sont que cles survivances métaphoriques. Le débiteur oblio
gatus ou nexus était un prisonnier ou un esclave (2). L' idée
de contrainte, transportée du domaine physique au domaine
moral, forme le point d'attache de la métaphore. M.T Schlossmann cite encore les mots manus, caput, etc. La femme in
manu et l'esclave ont été effectivement mis dans la main (3)
du chef de famille, qui les acquérait normalement en les prenant dans sa main (par mancipation). Le caput a été la tete
avant d'ètre la personnalité, comme cela se révèle par l'évolution d'expressions telles que consecratio capitis, crimen caPitis, crimen capitale, peut-ètre mème par l'histoire de la capitis
deminutio (4). Somme toute, dans chacun de ces cas, on rapproche un fait moral ou intellectuel d'un ' fait matériel, en
se servant comme trait d'union d'un caractère qui leur est
commun; d'une façon plus générale, on passe du concret à
l'abstrait (5)·
(I) DARMESTETER, op. cit., p. SI et sqq.
(2) Cf. PEROZZI, Le obbligazioni romane, Bologna 19 0 3, p. 66.
KLEINEIDAM, Die Personalexekution der Zwoiftafeln. Breslau, I9 0 4,
p. 4I.

(:;) SERV., su~ VERG., .Aln., IV, 103: quid est enim aliud «per-

mittere dextrae» quam in manum convenire?
(4) Voy. KRii.GER, Geschichte der capitis deminutio, I (1887),
p. 40 et sqq.
(5) DARMESTETER, op. cit., p. 53. Certaines expression s m
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dans le cas qui noUS occupe, la marche du raisonst bien différente. J'appelle .fétu une libéralité. Où
e
.
'
,
,
t commun qUl fondera la metaphore? Il n appal'é lemen
, 1'011 considère le fétu dans son rapport a vec la
que 5 1 .
'
la libéralité partlelle dans son rapport avec la hbéraerbe,
i'
d
'
h ore; et ceIe-Cl
l'
'est un ra.ft.ftort qm. 10n
e aimetap
té tota le. C
'fr
,
.
ut se traduire, ell quelque sorte mathematlquement, par une
, n' La sti.fts (contribution) est à la collecfe comme la
oport 10 .
Y ,
'
rps (fttu) est à la gerbe. ~als un rapport est une notlOn
bstraite, puisqu'on ne consldère ses deux termes que dans
mesure où ils sont comparables, et réductibles à une comune unité, La métaphore qui passe d'un rapport à un autre
port pass e de l'abstrait à l'abstrait, et je crois qu'à ce
.:re elle s'écarte des règles normales de transformation sémantique par voie de métaphore, au moins dans les sociétés
neore jeunes, - Des exemples que M.l- Schlossmann donne
pour justifier par analogie sa manière de voir, il n'y en a
qu'un seuI qui con-esponde exactement au cas à justifier: c'est
celui qu'il tire (I) de l'expression boule-de-neige employée,
comme 011 sait, pOUi" désigner un moyell ingénieux, trop ingénieux peut-etre, de réunir des fonds. Mais l'expression en
question est le produit d'une invention indi viduelle: on ne
rencontre pas de semblables formations dans les sociétés jeunes, où l'invention illdividuelle, avec ses moyens de propagande artificiels,ll'existe guère, et où, la langue. étant avant
tout sociale, toute transformation sémantique ne s'opère que
aIS,

phoriques citées par M.r Schlossmann ne sont peut-etre pas anciennes. L'expression servitutes praediorum serait dans ce cas si,
comme on l'admet généralement depuis les recherches d'ELVERS

Die romische Servitutenlehre, 1856, p.

20, l' ancienne langue romaille ne parlait que de jura praediorum, Sur le sens propre du
mot servit~tdc, voy. PEROZZl, op. cit., p. 75 -7 6 .

lI) SCHLOSSMANN, p. 359,

1.
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collectivement. N OllS sommes amenés nécessairement à con·
dure que, pour que stzps passat du sens concret de baguede
J
fétu, au sens de don, il a f(tllu qu'à une époque
orig-inaire
t.
s zPs
fut employé, en tant que don, dans son sens propre. Autr.
ment dit, si
, stips a désigné une parcelle de la collecte'In t~
e.
gl'aIe, c'est que cette collecte devait etre une collecte de
baguettes ou de fétus.
M.t" Schlossmann n'a pas fait le raisonnement que je viens
d'exposer. Mais il a trop l'intuition des développements his.
toriques pour n' avoir pas senti en lui-meme quelque résis.
tance con tre l'explication qu'il proposait. Et en effet il a fini
malgré tout , par chercher à retrouver (I) la significatio~
concrète primitive qui justifierait l'extension métaphorique
ultérieure du mot stips. Il a supposé que les collectes de stipes
avaient été très anciennement des collectes de céréales. Les
vieux Romains, cultivateurs de profession, mal nantis de numéraire, auraient prélevé sur leurs récoltes le montant de
leurs cotisations ou de, leurs aumones. De là viendrait l'u.
sage d 'appeler stips toute aumone ou toute cotisation, meme
en argento Que vaut cette hypothèse? Elle répond tout au
moins à notre objection linguistique. Mais elle se heurte à
d'autres objections. Elle manque de logique: puisque les stipes
ne sont tout au plus que des chaumes, les collectes imaginées par M.r Schlossmann se réduiraient à des collectes de
paille. Mais surtout elle manque d'appui dans les faits histo·
riques. A supposer encore que stips désigne à la fois l'épi
et le chaume, M.l" Schlossmann reconnal:t que les céréales ne
paraissent jamais avoir servi de monnaie chez les Romains (2):
cette constatation suspend tout débat.

III.

I

p . 367 .
p. 367 , l, pense meme que les céréales n'ant
rempli l'office d ' une monnaie chez aucun peuple. Voy. paurtant
BABELON, Les origines de la monnaie l Paris 1897, p. 16 et ~I,
(1) SCHLOSSMANN,

(2)

(aut don c chercher ailleurs le pont entre sfzpula et stips.
les voies encore trop incertaines de la sémanet revenons aux textes, tout simplement.
les textes nous donnent à la fois une raison nou velle
rejeter l'explication de M.r Schlossmann, et une explicaplus vraisemblable que la sienne.
o Une raison nouvelle de rejeter l' explication de M.r
Hllo!;SITlanm. - La métaphore imaginée par celui - ci ne
s'adrnettre que si stips signifie bien paille, fétu. Nous
supposé jusqu'à présent, pour suivre M.r Schlossmann
son terrain. Mais, en agissant ainsi, nous avons attribué
m;s exacternent le meme sens qu 'à stipula. Et pourtant
avions admis que stipula était un diminutif! C'est en
ce que M.~- Schlossmann a eu le tort de méconnaltre.
n; ula est une paille, un fétu, une brindille, stips doit et re
moins une branche, un tronc, un e buche, une solive. Et
_cisc~rn~~nt nous avons un texte de Pétrone (I) qui emploie
dans le sens où nous employons les mots soliveau, buche.
t ille stips » dit-it comme nous disons « cette buche »
t imbécile » . Et si, par con tre le grammairien du V.:
(de notre ère) Charisius nie (2) que stips ait jamais
,i ... '" tronc (tru1lcus), il confirme tout au moins notre opidans la mcsure où son témoignage établit que l'intertion stips = truncus avait survécu couramment jusqu 'à
époque.
2° Une explication du passage dE: stips =, branche buche
m;s= don, aumone. Varron et Festus nous fournis~ent sur
point des données importantes. Reproduisons leurs textes:
Illa.ndloOIlO I1S

I

I __

SCHLOSSMANN,

I) PETR., Frag'ln. trag., éd. B URM. , 43.

(2)

CHARISIUS,

I,

27

et 85.
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Varro, éd. SpengeI, De L. L., V, 182: Hocipsum stipendium
a stipe dictum, quod aes quoque stipem dicebant. N am quod
asses libras pondo erant, qui acceperant maiorem numerum,
non in arca ponebant, sed in aliqua cella stipabant, id est
componebant, quo minus Ioci occuparet; ab stipando stipem
dicere coeperunt.
Festus, éd. Muller, p. 297; éd. Thewrewk de Ponor , p.
4 20 : Stipem esse l1ummum signatum, testimonio est de eo
quae datur stipendium militi, et cum spondetur pecunia,
quod stipulari dicitur. (Cfr. Pau!. Diac., éd. M., p. 296; éd.
Th., p. 42 I: Stipem esse nummum signatum testimo nio est
de eo, quod datur in stipendium militi, et cum spondetur
pecunia, quod stipulari dicitur) (I).
M.r Schlossmann (p. 351 et sqq.) a écarté absolument
ces textes de la discussion. On y trouve cependant deux
choses bieIÌ différentes: l° La constatation d'un fait: stips
était un synonyme ancien d'aes,' 2° Des tentatives d'explication de ce meme fait , tentatives évidemment peu réussies,
et SUl' la faiblesse desquelles il n'y a pas lieu d'insister (2).
(r) On joint ordinairement .ì ces textes un autre passage de
FESTUS (éd. M. , p. 313 ; éd. Th., p. 454), ainsi restitué par
MULLER: «[Stipem dicebant pe]cuniam signa[tam, quod stiparetur].
Ideo stipular[i dicitur is, qui in] terrogat a[lterum, spondeatne
stipem, id est] aes». On voit combien ce texte est mutilé, P.t
combien sa restitution est problématique. Peut-ètre en réalité ne
se réfère-t'il pas au mot stips: car la révision récente du Codex
Neapolitanus de FESTUS parait établir que le premier mot d u passage ne commençait pas par la lettre S (LINDSA v, Festi codicis
neapolitani novae lectiones. Hermes, XXXX (r905), p. 240 et sqq .,
note sur la p. 313, 17 éd. MULLER: «post est, distinctio, tum \"e·
stigium litterae. S non videtur»). l'ai cru prudent d' écarter ce
texte du débat.
(2) Voy. sur ce point SCHLOSSMANN, p. 351. Je n'insiste pas
d avantage sur les étymologies de PAUL (V, 7, I), de JUSTINIEN (Insl.
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Mais leur insuccès ne doit pas nécessairement infinner la
éracité de la constatation précédemment faite. Si nous de'on5 rejeter comme inauthentiques tous les faits auxquels
es grammairiens ou jurisconsultes latins attachent des étyologies inexactes. il n'y en aurait à peu près aucun qui fùt
l'abri du soupçon: M.l' Schlossmann sait mieux que pernne que l' on peut tirer parti de la définition du nexum
fournie par Varron, bien que cet auteur rapproche faussement
fltrum de nec suum (I), - ou de la définition du mutuum
fournie par Paul, bien que ce dernier prétende à tort que
ce contra t a été ainsi nommé «quod de meo tuum fit» (2).
Mais nous avons des témoignages, indépendants de ceux
e Varron et de Festus, qui nous fournissent des exemples
de l'emploi de stips dans le sens d'aes. Ulpien dans sa défiition du mot stipendium, interprète stipes par modica aera (3);
line de son coté, traduit stipendium par stipis pondera (4),
t Tite Live, en racontant comment fut crée, après la prise
d'Anxur (vers 348 U. C.), la solde militaire (stipendium) ,
ous apprend qu'en effet ce stipendium consistait en lingots
d airain (s): d'où l'équivalence de stipendium et d'aes miliII, 15, pr.) et de THÉOPHILE (ad h. l.), qui rattachent stipulari à
tipulum «id est firmum », ni sur l'explication d'IsIDORE (Orig.
, 24) qui voit dans la rupture d'un fétu (stipula) l'élément formel
cien de la stipulation. N ous chercherons un peu plus loin ce
qu'on peut retenir de ce dernier texte.
(I) VARRO, De L. L., VII, J05.
(2) PAUL., l. XXVIII ad ed., Dig., XII, I, De rebus creditis,

er.

2, 2.

(3) ULP.,

l. XVII ad ed., Dig. L, 16, De verbo sign., fr. 27:

c Stipendium a stipe appellatum, quod per stipes, id est modica

aera, colìigatur».
4) PLlN., H. N. XXXIII, 13, 4: «Quin et militum stipendia,
boc est stipis pondera, dispensatores, libripendes... »
(5) LIV.) IV, 60, 20.
VI.
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fare (I); tous ces témoignages, et d'autr~s encore (2), COncourent à confirmer le sens de stips = aes. Mais il faut en.
core expliquer comment cette acception a pu dériver de
celle de branche, bzlche. Il est surprenant que M.l' Schloss•
mann, avec sa -pénétration et son ingéniosité habituelles
n'ait pas trouvé le mot de l'énigme.
'
En analysant les textes de Varron et de Festus , 011 re.
marque en effet qu'ils visent un type spécial d'aes. C'est
encore une monnaie qui se pèse (Vanon: quod asses libras
pondo erant... ), mais c'est déjà une monnaie qui porte certaines empreintes (FEStUS: nummum signatum). On n'ignare
point que les premiers types, encore bien grossiers, d' aes
signatum, qui se soient substitués, dans l'Italie centrale, aux
lingots bruts d' aes rude, affectent la forme « de tiges ou
barres allongées, portant en saillie, sur l'une de leurs faces,
des lignes parallèles régulièrement espacées, séparées parfois
par des points ou globules; d' autres fois, ces saumons de
cuivre sont ornés d'une ligne qui en parcourt toute la lon,gueur, et à laquelle viennent se souder, comme à U11 axe
centraI, des lignes transversales et plus petites» (3). On
peut se convaincre, 'p ar les reproductions de pareilles monnaies qui figurent dans plusieurs recueils (4), que l'ensemble
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décoration - que l' on a comparée parfois à une
de poisson .- rappel:e nettement un: branc~e stylisée,
ux et aUSSI - par un artlfice nalf dont les
ses ra mea ,
· ues des peuples primitifs nous offrent d' autres
plas t lq
. ,
_ avec ses noeuds pro]etes hors du corps meme
la br~nche. On ne peut guère douter que ce ne soit là
..
de la dénomination de stips donnée à cette pre.
ong me
ébauche d' aes signatum: ce hngot est une branche
~'...'On,aU4~e, une stips, par sa forme cylindrique et allongée, et
ussi par la stips qui y est empreinte: on n'ignore pas que
empreinte donne souvent son nom à la monnaie (I).
Ceci se con firme par un texte que M.l' Sch~ossmann a
°té (2), mais qu' il ne paraìt pas avoir coinplètement élu0dé. Il s'agit d'un passage de Valère Maxime (3), où cet
uteur rapporte que les censeurs Camille et Postumius au.ent frappé d'une taxe les célibataires, et qu' ils auraient
ce propos prononcé une harangue se terminant par ces
mots: «Ite igitur, et nodosam exsolvite stipem utilem poteritati numerosae.» Cette nodosa stips a donné bien du
mal aux philologues. M.r Schlossmann a rappelé les principales conjectures proposées à ce sujet (4), avant d'exposer
A

(1) Qu' on songe par exemple aux chouettes (y),~fhtEç;) et aux
ierges (7tap6E\loL) d'Athènes, aux chaudrons (À.É~"f)'tEç;) crétois, aux
bigati et quadrigati de Rome. BABELON, Traité des monnaies grecfWs et romaines, I, I90r , p. 5 06 ; 64 6 ; 546 et 62 3.
(2) M.r SCHLOSSMANN cite encore OVIDE, Amores, I , 8, 87- 88 :
(D'après Babelon, Origines de la monnaie, p. 89, fig. 5)

Inst., IV, 27.
Pont., I, I, 39: exiguae quis stipis aera neget?
(3) BABELON, Les origines de la monnaie, 1897, p. 89.
\4) Voy. p. ex. GARRUCCI, Le monete dell'Italia antica, 1885,
pl. VII à IX.
(I)
(2)

Multos si pauca rogabtint,
postmodo de stipula grandis acervus erit.

GAIUS,

OVID.,

ais ce texte parle de stipula, non de stips: on ne peut en tirer
parti pour fixer le sens de ce dernier mot ,
t3) VAL. MAx., II, 9, 1.
(4) SCHLOSSMANN, p. 361-362 ,
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la sienne. Pour lui , le sens figuré de stips explique tout, et
sert de base à un jeu de mots de Valère Maxime. Si la
stips ( = baguette) don t parle cet a u teur présente beaucoup
de noeuds, c'est que la stips (= contribution) à acquitter
par les célibataires est fort élevée: il y a plus de noeuds
dans une baguette longue que dans une COUl"te. - A quoi
l'on peut répondre assez naturellement que la longueur d'une
baguette ne dépend pas nécessairement du nombre de ses
noeuds, et qu'un brin de jonc, tout dépourvu de noeuds
qu'il soit, à en croire le proverbe latin (I), peut dépasser
en longueur le rameau de houx ou d'épine le plus noueu x.
Mais l' expression s' entend aisément en partant du sens
que Varron et Festus donnent à stips: car les globules en
relief qui figurent sur ces emblèmes grossiers que sont les
premiers aera signafa s'espacent régu.l ièrement , de sorte
qu ' on peut souvent se dispenser de recourir à la balànce, et
se contenter, pOllr apprécier un lingot, de compter les points
ou les traits en saillie SUl' sa surface, c'est à-dire les nceuds
ou les rameaux de la sliPs (2). Et l' on conçoit q ue nodosa
stips désigne une contribution importante.
Nos conclusions SUI' le sens de stips sont donc les sui·
vantes: Stips désigne originairement le lingot monétaire allongé intermédiaire entre l'aes rude et la pecunia numerata.
C'est là son sens technique. Mais stips a fini aussi par désigner, par extension, toute pièce de monnaie archalque et
démodée (de meme que raudus (3), dont stips devient pres-

Je

fais allusion à la locution proverbiale: nodum in scirpo
quaerere, chercher un noeud sur un jone (c-à-d. chercher une difficulté où il n'y en a pas). PLAUT . , Men., II, I, 22; TER. , Andr.,
(I)

V, 4, 3 8 .

Origines, p . 89 ·
(3) FESTUS, éd. M., p. 265; éd. Th., p. 356: Vulgus quidem
[rodus] in usu habuit \ non modo pro aere imperfecto , sed etiam
(2) BABELON,

signato .
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, et meme une pièce de monnaie quelle synonym e ,
"
d
1coit aisément qu on alt pu passer u
(I). O n co l ,
.'
.,
J
monnaz'e au sens de hbéralzté) aumone, conde puce ue
A

diminutif de stips, a pu désiblement stipula
'
.
ort proba
un petit lingot, une piécette (co~me. raudusculum, dlde raudus). Mais, aux temps hlstonques, cette accep,
n a pas laissé de traces. C'est dans stipularz' . seulement
us revenons maintenant -- que survlt le souuquel no
.
., '
de stips pris dans le sens de lzngot, pzece de monnaze.

IV.
Comment stipulari se relie-t'il à stips = piècè de monnaie ?
Dans le système de M.r Schlossmann, stipulari signifierait
. ou recueillir des (tumones, des cotisations , c' est-à-dire
faire une collede (2) . Mais une quete est un acte au
lDDP1tant: le queteur sollicite, et, s'il y a lieu, recueille; les
sollicitées donnent ou refusent, et tout finit par
Comment tirer de là un contrat, c'est-à-dire un acte de
? Où est, dans une quete, le moment obligatoire?
r Schlossmann n'a pas examiné cette questiono Chose restipes d'or , cl'argent, etc .
Hist., IV, 53 : passimque iniectae fundamentis (Capitolii)
oti aurique stipes; SEN., BeneI, IV, 29: quis beneficium dicat

I) En ce sens les textes parlent de
C. ,

panis aut stipem aeris abiecti? On remarquera qu' on
peut, dans ce dernier texte, traduire stipem p'ar aumone. Cela
te sl1ffisamment du rapprochement du quartier de pain (quadra
'). Stips signitì.e visiblement id pièee de monnaie.
(2) Il s'agit, bien entendu , de stipulari pris intransitivement.
oy. p. 3 6 5-3 66 comment M.r SCHLOSSMANN explique, de façon
atisfaisante, l'emploi t ransitif de stipulari (stipulari aliquid) ,
qui semble à première vue mal s'accorder avec l'explication proée. Cfr. BRÉAL, Sémantique, p. 209 et sqq .
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grettable, car il eut été amené, soit à corriger sa doctrine
soit à la compléter. Pour nous, notre explication de stips~
Pièce de monnaie va nous permettre de découvrir l'acte obligatoire dont la stipulation juridique procède.
Remarquons d'abord que les textes de Festus et de Varron
paraissent en effet supposer que la stipulation porte toujours
sur de l' argento On se rappelle les termes employés par
Festus: « Cum spondetur pecunia, quod stipulari dicitur ».
Quant au passage de Varron que nous avons cité, il se termine ainsi: « ... Id [i. e. ab stipando stipem dicere coepisse]
apparet quod, ut tum institutum, etiam nunc diis cum thesauris asses clan t , stipem dicunt, et qui pecuniam alligat,
stipulari et restipulari » .
Ce dernier texte mérite un examen approfondi. Il nous
rapporte certains traits de l'ancien droit religieux, encore
en vigueur au temps de Varron, et il nous apprend l° qu'on
nomme stzpes les pièces de monnaie qu'on offre aux dieux;
2° qu' alligare pecuniam équivaut à stipulari et restipulari.
Confrontons cette double assertion avec quelques autres sources d'information que nous possédons sur ces usages du culte.
L° «C'était l'usage chez les Grecs, aussi bien que chez
les Romains, de consacrer dans les oracles et autres sanetuaires des pièces de monnaie, soit pour obtenir une guérison, une faveur particulière, soit à titre d'ex-voto et de
reconnaissance » (I). On offrait ainsi d'habitude des pièees
frustes ou démonétisées: on avait d' ailleurs coutume (2)
d 'offrir aux dieux « les objets hors d'usage, les instruments
de travail plus ou moins détériorés, et jusqu'aux vetements
(I)

BABELON,

Traité, I, p. 670-671.

(2) Nous n'avons pas à rechercher ici les causes de cet usage.

Cette question, qui nous parait se rattacher à la notion meme
des choses sociales, et des tabous qui les protègent , entrainerait
de longues recherches.
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ou démodés... Des anathemata d 'objets ayant cessé de
ou d'etre utiles sont fréquemment cités dans les inA Rome, on offrait ainsi aux dieux les vieux
IlIIt!n01t:lU'llS » (I) .
monétaires (raudera, stipes). Les offrir se disait stipem
e offerre, ou conferre (2) ; mais plus fréquemment on
~: stipem iacere: on jetait les pièces démonétisées. Ainsi
ite Live (3) rapporte qu'en 543 U. C. les soldats d' An'baI ayant pi11é le tempIe de Feronia furent, au dernier
oment, pris de scrupu]es, et , sans doute pour apaiser la
éesse, jetèrent en son honneur des lingots d' aes raudus
qu'on retrouva par l~. suite. « Aeris acervi., cum ruder~ m.ilites religione induct! lacerent, post profectlOnem Hanmbahs
agni inventi ». D'après Suétone (4), les chevaliers romains
etaient tous les ans des stipes dans le lac illustré par la
tkuotW de M. Curtius (5), comme offrande propitiatoire pour
salut d'Auguste: « Omnes ordines in lacum Curtii quonis ex voto pro salute ejus stipem iaciebant. » On pourrait
( I) BABELON, Tr aité, I , p. 672; voy. aussi p. 673: « Un des
e emples les plus frappants du caractère d' ex-votos donné aux
ièces démonétisées nous est foumi par ce que nous savons de
Phidoll, roi d'Argos, l'inventeur de la monnaie d'argent dans le
Péloponnèse. Aristote raconte que, de son temps, on voyait enre dans le tempIe de Héra, à Argos, les lingots ou broches de
fer ( ò~€À(aìtcn) que le roi Phidon y avaitjadis consacrés, Ces Ò~EÀ!crìtOt
taient, ajoute-t' il, des anciens lingots monétaires qui servaient
ux échanges avant que Phidon eut inventé la monnaie d'argent.
Tout en les démonétisant, ce roi en avait recueilli un certain
Dombre , qu'il fit suspendre aux parois du sanctuaire de Héra,
comme de pieuses et vénérables re1iques d'une époque disparue. »
(2) QUINTIL., Declam., IX, 15 , extr.: stipem ponere ... (hoc est)
offerre. LIV., XXV, 12 , 14: stipem conferre.

(3) LIV., XXVI, II, 9.
(4) SUET., Aug., 57.
(s) Cfr. LIV. , VII , 6, 3 et sq q .

-
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aisément multiplier ces citations (I), et montrer que c' est
tout particulièrement le mot stips qui désig-ne les pièces dé.
monétisées offertes aux dieux: ce que confirme d'ailleurs Un
as conservé au Cabinet des médailles, dont les types Sont
très usés, et qui a servi d'ex voto à la Fortune, comme le
prouvent deux lignes gravées au poinçon sur son revers (2):
FORTVNAI
STIPE
2.0 Revenons au texte de Varron, dont il fau t maintenant expliquer la dernière proposition: qui pecuniam alligat,
(dicunt) stipulari et restipulari. Quel est le sens précis de
cette expression alligare pecuniam, que nous ne trouvons, à
ma connaissance, employée nulle part ailleurs ?
L'analyse des sens d'alligare nous est relativement aisée,
parce que nous pouvons disposer ici du dépouillement inté·
gl'al de textes contenu dans le Thesaurus linguae latinae.
Alligare, comme on peut le prévoir par sa formation meme
(ad et ligare) , c'est attacher à (quelqu'un ou quelque chose.)
Dans ce sens, ce mot se rencontre déjà dans la langue de
la magie et de la religion, par exemple dans les formules
de dejixiones (3), ou dans les édits pontificaux qui imposent

(1) Voy. encare PLIN., Ep. , VIII, 8, 2; LIv., V, 18, extr.;
LACT., Div. Inst., II, 2, 14; SEN., De bene.f., VII, 4, 6 ; Quaest.
nato IV, 2 (De Nili .fontibus) : In haec ora stipem sacerdotes et
aurea dona praefecti, cum solenne venit sacrum, iaciunt. Cfr.
MOMMSEN, Hist. de la monnaie romaine, trad. BLACAS, I, p. 174;
VOlGT, XII Ta.feln, I, p. 204, 22; 487, 3; BABELON, Origines de
la monnaie, p. 199; Traité, I, p. 67 0 - 680 .
(2) BABELON, Traité, I, p. 679·
(3) AUDOLLENT, Defixio1Z1tm tabellae, Paris, 1904, nO 217 A 4;
B 2 et 6; 218, 6; 277, II; 279, 20; 283 A 26; 284, 29· C. 1. L.
VI, 12649; VI, 20905 (collum alligare). D'où les termes d'alliga-
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charge des sacra à ceux qui recueillent Jes biens d'une
ession sans etre héritiers (alligare sacris) (I). Alligare
parfois mel1le le sens de consacrer (alligare agrum ad
..,.a) (2). L'alilgatio émane ici de Lmtorité religieuse. Mai on
nsacre souvent une chose en garantie d'une parole donnée.
'Rigare caput pourra, én pareil cas, servir de synonyme à con.,-are caput, dans le sèns d'engager sa téte. Cela résulte par
empIe de la comparaison d'un texte du Panégyrique de
TYajan (3): «[Traianus] iuravit, expressit, explanavitque
erba, quibus caput suum, domum suam, si scienter fefellisset,
deorum irae consecraret » , et d'un passage de Plaute (4):
Ibi Ieno sceleratum capztt suum imprudens alligabit
quasi pro iIla argentum acceperit . ..

D'où se alligare dans le sens de l ° s'engager (mot-à-mot:
donner en gage) par serment (5); 2° plus tard, s' obliger
erbalement par certains contrats ou certains traités (6); 3°

Il

bwa ou suballigatura pour désigner des amulettes. P . ex. PHlLASlUUS, De llaeresz'bus (MlGNE, Fatrol. lat., XII) 2 I.
(I) « Placuit P. Scaevolae et Coruncanio, pontificibus maximis,
temque ceteris, qui tantumdem caperent, quantum omnes heredes,
~ris alligari» ClC., De leg., II, So, SI bis, 52.
(2) En ce sens CATON, éd. Jordan, p. 65, 7: « Citer ager allitus ad sacra erit», où alligatus ad sacra signifie sans doute
pmsarré. Cfr. Jordan, M. Catonis ... quae exstant (Lipsiae, 1860),
Prolegomenon II, p. LXXXIX .
(3) PLIN., PalZeg. , c. 64.
(4) PLAUT., Epid., III, 2, 33 .
(5) VARRO) LL., 6,7, med. : alligatus sponsu; SEN., Tro., 614;
fide m alligarit
iureiurando suam',
Lex.
Wisi:g
, R ecc., 3, 1,5.. sa. .
cramenti
vmculo
...
alligari;
PLAUT.
Rud.
bo
'
, Prol ., 46'. dat .. . an-h anem, et iureiurando adligat.

(6) CIC., Pro Q. Roscio, 36: Roscium stipulatione alliget· LlV
6
. .
.
,
.,
, 4 ,l: Clvltas foedere iniquo adligata.
VI.
13

XXXv
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enfin (par une transition dont on soupçonne quelque trace
dans les textes) (I), s'obliger par certains délits (2). Cependant, il ne paraìt pas qu'alliJ{are ait jamais aequis la portée
générale d' obligare.
Alligare pecuniam doit done signifier, dans le texte de
Varron, engaJ{er (consacrer) de l' argent en garantie d'une
parole donnée par soi-meme ou par autrui.

V.
L'usage d'engager aux dieux une somme d'argent en garantie d'une parole donnée trouve sa eonfirmation dans
divers témoignages. Le serment preté peut etre un serment
affirmatoire ou un serment promissoire; il peut s'adresser à
un dieu ou à un homme.
l0 La sponsio conditionnelle faite à un dieu se nomme
votum: un fidèle promet à un dieu une prestation si un souhait formé par lui se réalise. Généralement) à titre de garantie, il lui abandonne immédiatement quelque monnaie.
Cette monnaie est déposée dans la main de l'effigie divine (3), ou meme collée SUl' la statue du Dieu (4), geste

-

uel le mot alligare s'appliquerait particulièrement bien .
'eeturer que le rite eonsistant à abandonner cet
On pe ut COI1J
.
.,
au dieu (à iacere stipem) aecompagnalt géneralement
ent
arg
. . 1e Jet
. de I a stz.rs
;;, se rap. votive aneienne. AmSl
la sponszo
.
,
.
't du J'et de la pierre qUI figure dans le cérem011lal
h
" .
proc era!
du serment per lovem lapide",:, ~ I) et ~eut-etre cet acte, pnn. al
nt propitiatoire auralt-ll aUSSl un caraetère exéeraCIp eme
'
. ( t représenterait-il une devotio laneée par le vovens
tOlre e
, .
.
con tre lui-meme pour le cas ou Il manqu:ralt. à sa pro~esse).
Quoi qu' il en soit, dans les tem p : hlstonques, le Jet d.e
la stips apparait plutot lié à l'exécutlOn du vceu. Comme Il
arrive fréquemment dans l'histoire des obligations, le gage
de la sponsio est devenu son objet. N ous avons de nombreux
exemples de siipes jetées, ou de sommes d'argent consacrées
en exéeution de vceux exaueés. Suétone par exemple nous
montre un jet de stipes effectué ex voto (2). Denys nous rapporte qu' à l'Ara maxima d' Hercule 1es Romains venaient
conclure leurs serments et leurs contrats, et y eonsaerer, en
ertu de vceux, la dirne de leurs biens (.3). Bon nombre de
monuments votifs sont érigés de stipe (4) par leurs fondateurs.
20

(I) On trouve au VI siècle se alligare furti dans le sens de se
rendre coupablt' de vol. TER., Eun., 809 (IV, 7,39): Audin' tu?
hie furti se adligat; et Schol. Ter. , p. 109. L'adligatio furti résulte du refus de rendre la ehose d'autrui, - refus renforeé par un
serment. Cela résulte p. ex. de PLAUT., Poenulus, 73 6 -737 (III , 4,
27- 28):

Extemplo denegabit. - Iuratus quidem.
- Homo furti sese adstringet.
et Argum. PLAUT., Pren.: eum furto adligat.
(2) ClC., Pro Flacco, 17; Alligare se see1ere.
(3) ARlSTOPH., Eccl., 777 et sqq.
(4) Luc. , Philopseztdes, 20. Cfr. SIDNEY HARTLAND,
of Perseus, II, 1895, p. 187·
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L'usage d'engager aux dieux une somme d'argent

du serment per Iovem lapidem dans PoIII, 25 etdans PAUL. DIAc. (éd. M., p. 114; ed. Th.,
p. 82): « Lapidem silieem tenebant iuraturi per Iovem, haee verba
dicentes: Si seiens fallo, tum me Dispiter salva urbe areeque bonis
eiciat, ut ego hune lapidem.» Sur eette forme de serment: DANZ,
Sdral. Schut,z, p. 13 et sqq. Cfr. GLOTZ, La solidarité de la
jamille da1ts le droit criminel en Grèce. Paris 1904, p. 572 et sqq.;
notamment p. 574, I.
(2) SUET, Aug., 57.
(3) D I ON. I, 40: OeXOG'teuaeLç x(1)p.OG'tCl)V ì'LVOV"COGL auxvOGt xOG"C'eÙXcXç.
(4) P. ex. C. I. L., I, nO II05 :
C. VOLCACI C. F. HAR. DE STIPE IOVl lVRARlO ... [M]ONllVIENl'OM .
(I) Voy. la formule

LYB.,

-
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pour appuyer une parole donnée apparatt aussi dans certains
cas de serments affinnatoires prononcés pour arrÌver au l'èglement de litiges pendants entre particuliers. Je songe id,
comme on peut le penser, à la legis adio per sacramentum
dans sa forme la plus archalque (I). On ne doute plus g uère
que cette procédure ne se lie par deux serments, garantis
par une certaine somme d'argent (50 ou 500 as), que doit
perdre, au profit de la divinité invoquée (plus tard au profit
de l'état) celle des deux parties qui se parjure. Cette somme
d'argent porte le nom de sacramentum, parce qu'elle est consacrée aux dieux (2). Originairement cette somme est immédiatement déposée entre les mains des pontifes: « Ea
pecunia, quae in iudicium venit in litibus, sacramentum a
sacro. Qui petebat et qui infitiabatur, de aliis rebus uterque
quingenos aeris ad pontem (pontificem?) deponebant, de
aliis rebus item certo alio legitimo numero aSSUl11: qui iudicio vicerat suum sacramentum e sacro auferebat, victi ad
aerarium redibat» (3). Plus tard, au témoignage de Gaius (4),
on s'est borné à promettre conditionnellement le sacramentum, sous la garantie de praedes.
(I) Voy. en dernier lieu GIRARD, Manuel de droit romain

3,

p. 977,5, et 97 8 .
(2) VARRO, L. L., V, 180 : Ea pecunia, quae in iudicium venit
in litibus, sacramentum a sacro. DANZ, Sakr. Schutz, p. 156 et
sqq., 173 et sqq., et tous les auteurs après lui, croient que sacramentum = aes, et sacramentum=gage (Cf. FESTUS, p. 5 16, éd.
Th., et p. 344, éd. M.) sont des sens dérivés, et que l'acception
originaire de sacramentum est serment. Il y a là une erreur indìscutable. Sacramentum, de sacrare (Cf. emolumentum, d' emolere "
instrumentum, dJinstruere , etc .) signifie ce qui est consacré, d'où:
la somme consignée en garantie aux dieux. C'est au contraire
sacramentum = serment qui est le sens dérivé.
(3) VARRO, L. L., V., 180 .
(4) GAIUS, Inst.! IV, 13.
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30 Il me parait vraisemblable que cet engagement d' un.e
, aent désignée sous le nom de sacramentum pouvalt
somme d ar b
.
. non seulemcnt pour garantIr les serments affir. .
..'
intervenIr,
'. . par lesquels se halt notre legzs adlO , maIS encore
matoues
, .
. 'antir un serment promlssolre quelconque. Cette conpour gal
.
,.
absolument méconnue aUJourd hm, me semble décou·
c l U51O n ,
.
· ctement des textes. Lisons d' abord une scholte, de
l er d Ire.
Servius SUl' Verg., Ecl., III, 3 1 : «Depono : In ~ponslO~e
colloco, sequestro. Quo Pignore certes : Qua spo11slOne, qma
.
sponsioni est ». Ainsi il y U11 gage attaché à la
plgnus
,J.,
•
ISI
' dore de Séville va 110US dire (I) comment se nomme
syOnSlO,
ce gag e .. «Sacramentum est pignus sponsionis ». Isidore et
Ser~i us, on le voit, parlent de la sponsio de la façon la plus
générale, et ne paraissent meme pas songer à la legis adio.
Ceci éclaire d'un jour nouveau un texte bien connu de Fes.« Sacramentum aes significat quod poenae nomine pent us.
ditur, sive eo quis interrogatur, si ve contenditur. Id in aliis
rebus quinquaginta assuum est, in alis rebus quingentorum
inter eos, qui iudicio inter se contenderent. » Festus distingue ici fort nettement deux cas d'application du sacramentum:
l'un est le cas d'une stipulation : sive eo (sc. sacramento) quis
interrogatur (2); l'autre est le cas d'un procès (sive contenI r) 15m., Orig . , V., 24,31: Sacramentum est pignus sponsionis,
vocatum autem 5a~ramentum, quia violare quod quisque promittit,
perfidiae est. Cfr. l'explication embarrassée que DANZ, Sakr.
Schutz, p. 115 , donne de ce texte. Voy. aussi JOBBÉ-Du'VAL,

p. 34-35·
(2) 011 sait qu' interrogare (et rogare) s'emploient techniquemellt pour désigner la questiol1 faite par le stipulant. Mais, inversement, interrogare n est pas le terme technique désignant la
delllande de celui qui propose le serment dans la legis adio.
C'est provocare. Cf. la formule que nous rapportent GAIUS, IV, 16,
et VALERIUS PRO BUS (GIRARD, Textes 3, p. I97): Sacramento te
provoco. Nous avons , il est vrai, des exemples de l' expression
J
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ditur). Et cette distinction ressort encore par ce fait
,. d'
l '
qUe
F estus
. n 111 1que. e taux legaI du sacramentum que puur le
deux1ème cas (znter eos, qui iudicio inter se contenderent' ( .
'
. l .
) I).
sans d ou t e, au cas d une St1pU atlOn , le montant du sacra_
mentum,
n' étant pas fixé par la coutume ou la 101' ' res.
te hbre.
Cette interprétation n'est pas contredite par un autre texte
de Festus (2), dans lequel se rencontre peut-etre l'expression
sacramento interrogari. C'est en effet arbitrairement qu'on a
rapporté ce texte à la l. a. per sacramentum (3), et non
moins arbitrairement qu' on a essayé de le restituer en ce
sens: l'invraisemblance de pareilles restitutions ressort suffisamment d'une examen impartial du texte tel que le manuscrit nous le fait connaÌtre (4); et, d'autre part, l'abrégé
sacramento rogare; mais précisément ils ne se rapportent pas à la
l. a. persacramentum. Voy. CAES., Bell. gall., IV, I; LIV., XXXII

26,11: obvios , in agris sacramento rogatos arma capere et sequ~
cogebat.
(I) De meme GAIUS indique que le taux du sacramentum est de
50 ou de , 500 as pour le seuI cas où l' on plaide: sacramento
c01ztendere. GAIUS, IV, 14 et 15.
(2) FESTUS, éd. M., p. 344.
(3) Ainsi DANZ, Sak. Schutz, p. 152 et sqq., admet, sans preuve
aucune, que ce texte a été écrit pour expliquer l'expression sacra-

mento agere.
(4) MiiLLER a restitué le texte de la façon suivante :
Sacramento dicitur quod
[iurisiurandi sacratìJone interposita actum
[est. Unde quis sacramenJto dicitur interrogari, quia
[iusiuréindum interponitur. CatoJ in Q. Thermum de X
[hominibus: «Atque etiam adJerant, ne mala
[fide apparereJt scelera nefaria fieEri, poscentes, ut sacrameJnto traderentur, lege aest[imaren turJ.
Sur l'invraisemblance absolue de cette restitution, voy. notam
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de paul Diacre (I) atteste que le passage, dans sa teneU1"
. 'nale avait une portée très générale: Sacramentum dicitur
ong1
••
.
•
,

d iusizerandi sacratzone znterposzta gerztur.
Concluo ns : Toute promesse r.'
lalte sous serment (sponsio) ,
uel que soit son but, peut etre appuyée d'un sacramentum,
~t ce sacramentum peut se réduire à une simple stipula.
StiJndari ne signifie pas, comme le pense Schlossmann, qulter des aumones ou des codsations. C'est un terme ancien de la
langue religieuse (2). qui équivaut sensiblement à sacramento
fJuaerere (3). Lorsque Primus, se faisant promettre quelque

~

ment ]ORDAN, Proleg. II de son édition de CATON, p. LXXIII.
Ajoutons que le dernier éditeur de Festus, THEWREWK DE PONOR,
p. 5 1 4, Iit à la ligne 3 : sto dicitur interrogari. Et alors, de de:ux
choses l'une: ou le mot précédant dicitur n'est pas sacramento;
ou bien sto est une abréviation pour sacramento; mais, dans
ce cas, les mots que MiiLLER a intercalés dans la lacune sont insuffisants à la remplir, puisque les mots: est. Unde quis (= I I
lettres) devraient occuper un es pace égal à celui qu'occupent, dans
la ligne suivante, les mots: iusiurandum interponitur. Cato (= 27
lettres). Dans un cas comme dans l'autre, l'essai de restitution
de Miiller est en défaut. - On ferait des observations analogues
pour le mot aestimarentur (dernière ligne) , dont il ne subsiste,
d'après THEWREWK DE PONOR, qu'un e surmonté d'un titulus.
(I) Ed. Th., p. 5I5 ; éd. M., p. 345.
(2) Ceci ressort notamment de l'emploi encore énigmatique des
mots stiplo, s tip la tu , etc., dans les Tables Eugubines. M. SCHLOSSMANN, p. 369-371, a étudié le sens de ces mots; de cette étude,peu favorable à sa thèse, - il a conelu seulement que l'ombrien
stiplo signifiait demander, priero Notre système a tont au moins
l'avantage d " expliquer, en outre, comment ce mot peut etre un
terme technique de la langlle religieuse. Peut-etre le personnage
dénommé slipulator est-il le préposé du collegium Atiedorum chargé
de faire promettre et de recueUlir les offrandes? Cf. BRÉAL, Les
Tables Eugubines, Paris 1875, p. 22-24.
(3) Qu'on trouve dans VALER. PROBUS (G:IRARD, Textes\ p. 197).

-
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chose par Secundus, exige qu'en garantie de cette promesse
Secundus consigne, - ou s' engage à abandonner éventuel_
lement - une offra'nde (pièce ou piécette, stips ou stipula) à
une divinité, on dit que Primus stipule (I). C'est bien l'expli_
cation de Varron: « Qui pecuniam alligat, (dicunt) stipulari
et resti pulari » .

VI.
Mais ce n'est pas tout. Il faudrait pouvoir montrer comment la stipulation a évolué pour se séparer de la sponsio,
et se constituer juridiquement avec les caractères que 1l0US
connaissons. Or les témoignages font défaut. Je me borne à
présenter ici l' ellchaÌnemment vraisemblable des faits.
La stipulation primitive, telle que nous l'avons reconstituée, est l'accessoire d'une sponsio, et cette sponsio lui prete
toute sa force obligatoire. Mais la sponsio, dans laquelle on
atteste les vieux dieux llationaux, n'est acct-ssible qu' aux
Romains (2), peut-etre meme, anciennement, qu' aux patriciens. Par contre, il n'y a pas de raison pour que l'offrande
faite aux dieux ne soit pas acceptée meme d'un étranger (3).
(1) Le droit comparé nous fournit bon nombre de témoignages
relatifs au jet de certains objets (morceaux de métal, pierres, etc.)
effectué pour sceller un contrat. GLOTZ, op. cit., p. 156, 8.
(2) Cela est naturel à une époque où les religions sont choses
nationales; cela s'explique plus tard (p. ex. au temps de GAIUS,
III, 93) par une survivance. Voy. DANZ, Sakr. Schlttz, p. 69 .
(3) A condition toutefois que cette offrande ne soit pas rituellement consacrée. C'est encore là une raison pour que le gage
pécuniaire joint à la stipulation ne s' appelle point sacramentum.
Cf. STENGEL, Die griechischen Kztltusalterthumer2 , 1898 (Hdbuch
d' 1. V. MULLER, V. 3), p . 106, Mais un étranger peut offrir une
stips sans la consacrer. Nous avons vu que les soldats d' Annibal
ont jeté des stipes au tempIe de Féronia.

-
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acerdotale a du dans un but facile à compren-

La pratlque s '
d
.
de séparer la stipulation de la sponsio, et e
dre s'e fiiOlcer

,
d . . à la première des effets indépendants. Un
{aire pro un e
. ,
.
i ne pouvait faire un vceu par VOle de sponszo,
étrang el , q u .
,
dépourvue
d effì. nea
, mmoin~~ J' olJldre à sa promesse,
ouvalt
,
.
.
P 'é . l' ' use l'alhg'atio d'une stips, On ne 1m demandalt
caclt 1 e 19le ,
, ,
,
.,n
Jesne~ mais seulement promzttzsne.~ ou dabzsne'l (I).
lus' Sr onw
'
p
.
'è e de ces deux formules, qui est la formule techLa premI r
.
.
et sans doute la plus ancienne (2), sigllifie tout SllTIDlque,
. d . d l' f
plement : jettes-tu.~ (3), et se rapporte au nte u Jet e 0(I) Le contraste qui existe entre la p~omissio et le serment est

e' par certains textes. P. ex. Dzg., 40, 12, fr. 44, pr. :
sou l'Ign
aut iuret aut promitteret.
(2) On remarquera la différence de temps entre la formule promi/m1le? et les formules dabisne,~ facies1'te,~ La première vi~e le
rite obligatoire présent qui réalise le contrat; les secondes, vlsent
la prestation future. Cela révèle une différence de ~onceptlOn du
contrat qui pourrait bien servir à classer chronologlquement ces
{onnules.
(3) Cf. promittere tela, promittere sonum. (HIRTIUS, De bello
gall., VIII , 9; PLIN., X, 43, l); promittere ramos (COLUM . , V, 6.);
jromittere barbam (LIv., VI, 16), etc. L~ f~rmule c~mplète é,tait
done : promittisne stipem ,'P - Cette exphcatlOn se separe radlcalement de l' opinion courante (Voy. DANZ, Sakr. Schutz, p. 135
et sqq. GIRARD, Manuel s, p. 481), d'aprés laquelle promittere est
mis pour promittere dextram ou ma1zum, et signifie éte?",dre la main
(pour toucher l' autel, ou la main du cocontractant). GOEPPERT,
Zeitschr. f. Rechtsgeschichte, IV, 1865, p. 267,15, a déjà remarqué, et DANZ, R6mische Rechtsgeschichte, II, p. 36, 15, a diì
re<.onnaltre, que promittere dextram ou manum ne se rencontre
jamais dans les textes latins. On ne trouve meme pas, comme le
dit faussement DANZ, lO co, permittere dextram, mais seulement
jermittere dextrae (SERV., sur VERG., .L'En., IV, 103). Et cela se
comprend: mittere implique l'idée d'une séparation (mittere legatoS, librum, aql.tam, etc .) ou au moins d'une émission (mittere raVI.
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frande pécuniaire, par lequel se réalise originairement la stipulation religieuse.
Ainsi le rite obligatoire nouveau se sépara de la sponsio.
D'autre part, ce rite dut tendre à se simplifier. L'offrande
à la divinité avait originairement une valeur réelle et appré.
ciable. Avec le temps on prit l'habitude de n'offrir qu' une
piécette insignifiante, une stipula. C'est du moins par cette
idée que j'explique comment le nom de stipulation est resté
attaché au rite nouveau, tandis que l'ancienne dénominatio n
générale de sacramentum ne figure plus que dans l'étiquette
de la legis adio generalis/ la raison en est sans doute que
l' offi-ande ne restait réelle que dans le cas de la legis actio.
Partout ailleurs, l'offrande d'une stipula, de valeur si minime
que peut-etre on ne la réclamait me me pas (I), n'avait plus
qu'une portée symbolique. Aussi conçoit-on aisément qu'elle
ait disparu à son tour, ne laissant comme trace que ce geste
dices) , inapplicable à l' extension du braso Etendre la main se dit
en latin porrigere manum ou dextram. Voy. p. ex. Cle., Coel., 26;
Deiot. III, 8; OVID. , Met., I, 767; PLIN., XI, 45,103, etc. L'expression rituelle qu'on prononçait en étendant la main vers l'autel
était spondeo, non promitto. Fidepromittere dextram serait mème
absurde, sifides, comme en témoignent certains textes (15m., Orig.,
XI, 1,67), signifiait également dextra. Par contre fidepromittere
stipem se comprendrait parfaitement. - Notons enfin que notre systeme cOIncide en partie avec le témoignage d'IsmoRE (Orig., V,
24,30): «Dicta autem stipulatio a stipula: veteres enim, quando
sibi aliquid promittebant, stipulam tenentes frangebant, quam iterum iungentes sponsiones suas agnoscebant». Si ce passage est
influencé par le droit contemporain d'I5IDORE, et si celui-ci a eu
en vue, comme on le croit généralement (SAVIGNY, Histoire du
droit romain au Moyen-Age, II, p. 148 n. k; GIRARD, l/1anzeel B,
p. 479-480) l'usage des tailles, n'ètait-il pas guidé au moins par
une tradition d'apres laquelle les anciens, lorsqu'ils promettaient,
tenaient à la main une stipula?
(I) Cf. la sponsio praeiudicialis de la procédure per sponsionem.
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mbolique de la promissio qu'on a, plus ou moins consciement confondu avec celui de la sponsio.
ID Le' jour où la stipulation, ainsi simplifiée, et devenue autonO me , fut munie des memes sanctions religieuses que la
sponsio (quelles que fusse~t ~'ailleu.rs celles-ci~. \1), une for~e
de s'obliger nouvelle étalt nee, qUl, en se lalclsant, devalt,
grace à son caractère int:rnati~nal, absorber et ~clipser l'ancienne sponsio: la termmologle nous en fourmt la preuve,
puisque le mot stipulation s'est élargi jusqu' à devenir un
terme générique s'appliquant meme à la sponsio, qui en était
originaircm en t distincte.
(I) Sur cette question, voy. surtout DANZ, Sakr. Schutz, p. 47

et sqq.
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Fondamento, ragione e carattere del giudizio d'arbitri. - II. Gli arbitramenti per compromesso, quelli obbligatori e le giunte d'arbitri.III. Il giudizio per arbitri ed il giudizio pubblico: il lodo e la sentenza:
forme ed effetti. - IV. Differenze.... V. Caratteri comuni: diritto romano, diritto intermedio, diritto moderno. - VI. Efficacia di sentenza
nel lodo: arbitri amichevoli compositori: arbitri stranieri. - VII. Ca.
rattere pubblico degli atti. - VIII. Il mandato e l' arbitramento. IX. La funzione degli arbitri compromissari e quella dei conciliatori e
degli arbitri periti (arbitratori, arbitri conciliatori, periti estimatori): la
transazione. - X. Completamento del lodo per la piena efficacia di atto
giurisdizionale: il decreto di esecutorietà: l'azione di nullità. - XI. I
gravami: la cosa giudicata. - XII. Conclusione.

I. possono essere chiamati a decidere una controversia
in materia civile o i giudici ordinari o pure delle private
persone come arbitri. L'articolo I del codice parmense diceva appunto che «le controversie si decidono o da arbitri
o da giudici ».
Il fondamento del giudizio arbitrale è un contratto tra le
parti contendenti (compromissum, kompromiss, Schiedsvertrag)
ed un altro correlativo tra le parti e gli arbitri (receptum,
Annahme). La ragione si è trovata poi nel concetto generale della capacità giuridica delle persone, in quanto la facoltà di compromettere in arbitri, che è quanto dire di scegliere un terzo al quale si delega la soluzione di una o più
controversie, .obbligandosi a rispettarne la sentenza, parte
dalla capacità di possedere, di contrarre obbligazioni, di
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accettare eredità. Come si può alienare od acquistare dei
diritti , cosi si può rimetterne ad un terzo la dichiarazio ne.
L a giurisd izione resta semp re una funzione della sovra.
nità, e la via g iudiziaria, come ben dice il Dernbu rg (I)
è affare pubblico : ma in materia civile il cittadino è facul~
tato a contrattare l'arbitramento , come è facuItato ad adire
o non il g iudice ordinario. Quali che sieno perciò le concezioni
teoriche intorno alle funzioni e agli organi dello stato, tutto
sta a vedere se la legge, prendendo le mosse da un accordo
privato , abbi a ricon osciuto la funzi one degli arbitri e l'abbia
ritenuta eguale o d i efficacia eguale a quella degli organ i
ordinari della g iurisdizione. Non è detto che gli arbitri assumano addirittura la qualità di org ani dello stato; ma se
a nche fosse, nessuno potrebbe negare la legge. E se si trova
che ad essi è stata d elegata com e una parte d ella g iurisdi.
zione, approvando la proroga di questa convenuta dagl'in .
teressati ; res ta a fare soltanto atto di ossequio alla legge,
e al più , voti per la riforma ~ se la legge non persuade.
Tale delegazione fu consentita persino quando la giuri sdizione risiedeva nel principe, come attr ibuto della sua potestà
personale : non deve maravi g liare ch e si trascini per le leggi
ancor oggi , malgrado la lunga teoria di scrittori che si sono
occupati a distin guere il diritto pubblico dal privato e i
diritti dei privati tra di loro e verso g li organi dello stato.

II. È vero che dapprima l'arbitro (arbiter, Schiedsrichter)
sarà stato un medi a tore, il quale, chiamato dalle parti sul
luogo del litigio , le illumina co n la sua esperienza e toglie
gli ostacoli di un rag ionevole intendersi , impedendo che la
controversia sia risoluta con modi violent:Ì . Ma poi , a mano
a mano , è ve nuto d iventa ndo g iudice, g li si è co nferito cioè
un potere, che p rima non avev a, col nome stesso di chi è
(I) Pandekten, I , Z 165 , pago 381 ediz. 6 .
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arbiter ex comJ.romisso, iudex com'to di tale potere (
r
IDves t l
1tr000zissarius) ( I).
. ' . h
r·
.
te all'epoca degli statuti, per ragIOl11 c e non
Speclalmen
. . . l'
· . ol·dare qui si estese e fu bene diSCIp lnata
'1 ca so d I nc
,
è l
'
deg"li arbitramenti e si ebbero anche, per
la costum anza
. . ,
.
.' (es controversie tra parenti, htl tra maestn
alcune matel le
. . .
., .
.
tra mercanti e artefiCI, o tra condoml111 d I un
e garzom , o
. '
bI'
.
.
b'l
r la divisione di esso), arbltramentI ob Igaton
.
. .
.
.
lmmo I e pe
. ropri tribunali arbltramentah (2). Nè SI può d ire
e cl el p
.
.
.,
"
.
. he di arbitri obbhgatort non VI siano plU esempi.
anCOl a c d ' .
c'Ia stata o sia l'efficacia della loro eCl SIO ne ,
Qua l unqu e .~
.
.
. .
uò ritenersI meramente pnvata, perch è gh alquesta non P
. '
n originano qui la loro potestà dalla volon tà delle
. '.
.
bItrI no
.
uindi da un rapporto dI mero d lntto pnvato.
parti e q
. .
' f:
Se si pensi poi che le stesse difficoltà teonche, che SI a~no
contro ] a funzione pubblica degli arbitri veri e pro~n o
issari esistono pure per le nostre cosi dette glUnte
com prom
,
. '
.,
.
o collegi di arbitri, spesso confUSI con glI a~bltratl ~bblIg~come la funZIOne arbitrale 111
tOrI. ()
3 , SI' vedrà ancor mealio
b
(I) Veggasi DE RUGGIERO, L'arbi~rato P~b~li~o in ~ela:~o1Ze col
privato presso i Romani, nel Bullettuzo dell 'lstztuto d'l dzrztto roma1lO, anno V, fasc. II-IV, cap. II.
(2) Vedi: PERTILE, Storia del dir. ital. voI. VI, pago 185 e
passim; TRIANI, Studi ed appunti di diritto civile giudizia~i~ ,. III,
Del compromesso, Bologna, r883, p. 264; DE ROSA, Ovzlzs decreto1'lmz p1'axis, voI. II, p. 49, n. 2 e p. 5 I n, 35 ; SCACCIA,
De j udiciis, lib. II, cap. II, n. 18.
(3 ) Sono stati sempre ricordati dei casi eccezionali di arbitra~
me1lto f orzato anche nella nostra legi::;lazione vigente (MATTIROLO,
I, n. 72 4), ed oggi anzi questi casi non sembrano più tanto eccezionali come prima. Sono proprio casi di giurisdizioni speciali,
create per certi speciali rapporti, o incompletamente legiferati (come
ono ordinariamente quelli che rientrano nell'orbita del diritto pubblico), o d' ind~le tecnica, o politico-amministrativa, o ammini-

VI.
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genere, cosi come trovasi consacrata nella nostra legge, che è

III. Quello che è certo, si è che malgrado le od~erne

il prodotto della evoluzione storica dello istituto, non si

la figura dI un
tà teol'l'che , l' arbitramento prende
.
.
,

possa ritenere meramente privata, per dire atto meramente
privato il pronunziato degli arbitri. Le giunte o Collegi di
arbitri, ai quali non si può negare funzione giurisdizionale
oltre che di membri delegati per legge, sogliono essere com:
posti altresi di membri elettivi e privati (I). Manca quindi
anche per tali giunte o collegi l'atto di volontà, che li designa come

organi dello

stato: anche questi perciò, non

sono organi dello stato, e non potrebbero esercitare la funzione g~urisdizionale, che spetta solo agli organi dello stato.
Con tutto ciò il loro

pronunziato ha la piena efficacia di

un qualsiasi pronunziato dell' ordinario organo giurisdizio_
nale, senza nemmeno bisogno di decreto di esecutorietà (2).
strativo-giurisdizionale, che mal si riadducono dentro i fissi cancelli nei quali opera la ordinaria giurisprudenza (Veggansi: MORTARA, Comm. voI. III, n. 42 e voI. II, n. 428 e segg. ; DE PALO,
Teoria del titolo esecutivo pago 158 e segg. e cenni in SIMONCELLI,
Lezioni, 1903-1904, p. 117). Un compromesso forzato vero e proprio si può trovare però nella legge del 29 maggio 1873, n. 1387
sui consorzi d'irrigazione facoltativi e obbligatori (art. 5), seconrlo
la quale la maggioranza impone il giudizio per arbitri alla minoranza dei consorziati: e il pronunziato di tali arbitri dev' essere
reso esecutivo dal pretore (MATTIROLO, I, ediz. 4, n. 73 2 ).
(I) Es. art. 4 e 5 legge 22 luglio 1894 sui provvedimenti finan ziari, allig. B (n. 339); art. 23 legge 23 genn. 1902, sullo sgravio
dei consumi ed altri provvedimenti finanziari, allig. A (n. 25); art. 98
legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di beneficenza (n. 697 2).
(2) In questo senso, circa l'arbitrato della legge 17 luglio 1890,
art. 98, vedi MORTARA, I, n. 450. Contra però, DE PALO, op.
cito pag. · r66. - Veri e propri organi giurisdizionali sono istituiti
invece dalla legge in molti altri casi. Un esempio è nel codice
della marina mercantile del 24 ottobre 1877, per il capitano e gli
ufficiali di porto (n. 14 e 16) ; un altro esempio è nella legge
di emigrazione 31 gennaio 1901 n. 23, per la commissione arbi,·

, d"

persino in alcune formalItà processualt, e come

. d"

suppone il concorso dI tre elementi fatton

glU lZIO,

glU IZIO,

"

."

.

.

't processuale: due o plU parti contendentI, per
rappOI o
.'
.,
dmanzi ad un giudIce competente (I).
ont roversa
cosa c
'
c
de in ogni capoluogo di provincia (art. 27). Altri
aven t e se
. ' edano nel MORTARA, nel MATTIROLO, nel DE PALO,
esemPi SI v
,,'
.
,
luoghI· Cl'tati . Ma la matena e assaI delIcata. Lo stesso leglslahe volta assoggetta al completamento dell' atto giurisditore qua lc
.
,
'efficacia
non pIena anche quello che e emanato da un
d
l
dona e I
" ' .
.
or ano giurisdizionale specIale. COSI Il pronunzIato della comro g
.
.
"
Il l
d'
.
'ssione arbitrale per le liti deglI emigrantI, ne a egge I enupazione del 30 dico r888 (art. 17), andava assoggettato al disto dell'art. 24 del codice di proc. civ. e quindi reso esecutorio
pretore. VuoI dire che lo stesso legislatore non ha ritenuto
come essenziale alla giurisdizionalità piena dell'atto l'essere stato
questo emanato da un organo della giurisdizione, se anche gli atti
di tali organi ha ritenuto qualche volta incompleti per la piena
efficacia giurisdizionale. - Qualche volta ancora gli arbitri non derivano nè dalle parti nè dalla legge direttamente la loro funzione,
ma dal giudice, caso per caso. Così accade per la legge 8 giuIDo 1873 sulla commutazione delle decime feudali e prestazioni
'mili, nelle provincie napoletane e sicule (estesa poi a tutta l'Italia dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727). In questi casi gli aritri non sostituiscono completamente la giurisdizione ordinaria
(Cassaz. Roma, 6 giugno 1900, Foro it. 1900, I, 1240; MORTARA,
Comm. I, n. 446; DE PALO, op. cito p. 165). Eppure sono stati
anche considerati come organi giurisdizionali (SCIALOJA V. in Foro
iIa/. 1900, I, 1240). «Poco importa (dice lo SCIALOJA) che gli
rbitri siano nominati dal tribunale e che la esecutorietà della loro
decisione sia data dal tribunale stesso. Essi hanno dalla legge una
particolare sfera di competenza; la decisione loro è fondata sulla
giurisdizione loro concessa, dal diritto pubblico. »
(I) L. I, Dig,. de receptis et qui arbitrium receperunt, 4. 8: Com-

pomissmn ad similitudinem iudiciorum redigitur, et ad finiendas tites

-
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Comincia, come · ogni giudizio, con una specie di richiesta ,
perchè il magistrato civile non procede ex officio, ma solo
quando le parti si Tivo]gono a lui (I). Il compromesso fa
le veci della citazione (2), ·contesta quindi la lite (3), genera
la litispendenza, interrompe la prescriziòne, e cadendo sopra una questione incidentale di un giudizio pendente, interrompe il termine della perenzione di istanza (4); mentre l'interromperebbe sempre, se fosse poi dichiarato nullo
per chi ritiene che la interruzione non sia generata soltant~
da un atto di procedura valido (5): posto in nulla da trascorso di tempo od altra causa, restano gli atti ai quali ha
dato luogo, che possono servire per dedurvi prove valevoli
in altri giudizi (6). Per quanto sia permesso di ridurre
alla massima semplicità le forme del giudizio compromissorio (art. 17 proc. civ.), non è dato prescindere da quelle
essenziali alla costituzione di ogni giudizio, come la determinazione delle questioni a risolvere e la contradittoria
discussione delle parti (7). Si chiude con una sentenza, la
quale, dagli interpreti in poi, ha preso il nome di lodo
(laudum, SchiedsjJruch) , che le si dà indifferentemente anche
perline t ; L. 81, Dig. de iudiciis ecc. 5. I ; L. 14, Cod. de iztdiciis,
I ; AMAR, Dei giudizi arbitrali, 2 a ediz. 1879, n. 18, pago 8I.
(I) L. 13, Dig. quod metus causa, 4. 2: Optimus est, zd, si qttas
putas te habere petitiones, actionibus experiaris.
(2) MORTARA, Comm. III, n. 44.
(3) Vedi in MORTARA, Man. I, ed. 4 a , n. 277 e Comm. III, n. 330.
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.'
quello di sentenza, quantunque nelle fonti
tnS leme a
.

ora, .
. t cci a della parola, e sia, come ogm altra senn 51 trOVI ra
.
no
a dichiarazione di diritto formata con una conVln-

tenza, un
. d"ICI, 1ega l e, OSSIa
.
ei glU
ola come quella d'
zion e , per re g
,
'uxta alligata et jJrobata (I).
, Questi dati positivi, che quando nessuno quasi SI occu~
II
atura della funzione arbitrale, contentandosI
pava d e a n
.
"'d
1
· . l'ittori appena dI poche fraSI dette 1nCl entaallora g1l SC
.
.
o posto a base di un lungo mIO scntto (2),
mente, av ev .
hanno tnwato oggi l' appog~io autorevol~ del ~ortara (3)·
Solo il Di Majo, in uno scntto a torto dImentIcato, perchè
contiene osservazioni assai pregevoli, aveva parlato della
Efficacz'a delle sentenze arbitrali \4). Invece il Codo:i11a, che
ha avuto una fama che non merItava, nel recente hbro Del
compromesso e del giudizio arbitrale (5), appena con f~as.e
fuggevole accenna alla potestà giurisdizionale degli arbItrI:
mentre più e meglio ha detto il De Palo, pur occupandosI
di altro argomento (6).
Il Mortara, sebbene studiando la natura della funzione
degli arbitri, ponga molto in rilievo l'originario rapporto
contrattuale, essendo ciò più consentaneo al carattere eminentemente statuale della funzione giurisdizionale · nel di-

3.

(4) Vedi MATTIROLO, III, n. 1073-1075.
(5) Vedi in MATTIROLO, III, n. 1046 e segg.
(6) L. 5 ~ 2, Cod. de receptis arbitris, 2, 56; VAN WETTER,
Oblig. III, p. 25 I ; AMAR, op. cito pago 172 e segg. ; LANDUCCI,
nella traduzione del lib. IV, tit. VIII, del Commentario alle Pa1tdette
del GLUCK, pago 290-300; BORSARI, Comm. voI. I, sull'art, 34.
(7) App. Brescia, 4 settembre 1867, Annali 1867, Il, 65 2 ;
AMAR, pago 31 ; MORTARA, Comm. III, n. 129.

(1) GLUCK, Commentario, cito lib. IV, tit. VIII, traduz. cito
del LANDUCCI, ~ 482, pago 341 ; e quanto alla parola laudum, tra
tanti, ALCIATO, Parerga iztris, lib. I, cap. 45·
(2) Delle sentenze arbitrali, natztra ed efficacia, Lanciano, Carabba, 1 8 93, rifuso poi in Sentenze arbitrali pubblicato nel Dige-

sto italiano, al cap. I.
(3) Comm. III, n. 3 6 .
(4) Giurisprudenza ital. 1881, IV, 82 e nella trad . del Dir.
Cll/.

del LAURENT, edita dal Vallardi, voI. XVIII.

(5) Torino 1899 pago 9·
(6) Teoria del titolo esecutil/o, cit., pago 156, 161, 162,

186, 187.

167,
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ritto pubblico moderno, non nega che nel diritto roman
ultimo «si accolse l'idea di conferire al compromesso l°
efficacia singolare di costituire tra · le parti un vero gi ud ' a
..
d l
Ice,
l ~ d eClsIOne
e quale potesse acquistare autorità nO n infe.
nore a quella delle sentenze degli organi statuali di .
. d' .
gIUns IZIOne (I)). E pur sostenendo che oggi la sa nZlOne
.
del contratto di compromesso «non consiste più nel
.
,.
..
panficare 1 arbItro al gIUdIce dello stato, per quanto attiene alla
forza. coe.rcitrice della decisione, ma nel sottoporre la pro.
nunZIa dI quello a certe determinate formalità median te le
quali se ne compie per cosi dire l'adozione per parte di
questo» ; non cessa mai di parlare, come vedremo più a .
presso, di funzione giurisdizionale conferita agli arbitri dalia
legge e di rapporto processuale posto in essere col com .
promesso. E conchiude (2) che solo «se il legislatore volesse anticipare sui tempi e dare all' arbitramento il carattere che potrà sviluppare in migliori condizioni di civiltà
dovrebbe spogliarlo della forma giurisdizionale per ricono~
scergli soltanto quella contrattuale pura.» Saremmo cosi
nel campo del diritto condendo, che non ci riguarda, men tre
ci basta l'accordo in quello de iure condito.
IV. Insorge ora contro la concezione della funzione pubblica o assimilata il Rocco, in uno scritto recentissim o su
(I) Comm. III, n. 37. Su ciò peraltro bisogna bene intendersi.
Il così detto laudztm omologatum dava solo luogo ad un'adio Ùt
faclum, come vedremo; e gli scrittori di diritto comune rilevano
tutti la differenza che ha con i pronunziati del giudice ordinario .
La osservazione del MORTARA può significare soltanto che il lodo,
oltre della sottoscrizione delle parti, o del decorso del termine di
IO giorni dalla pronunzia senza essere impugnato, non aveva bi.
sogno di altro requisito per essere efficace: in ispecie non occorreva
che fosse reso esecutivo dal magistrato ordinario, o da questi adottato.
(2) loc. cito n. 41 .

•

'1

La sentenza czvue

()

I
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e sostiene che «come privato è il

'.

.

.,

. ,

.

io iuridico da cUI glI arbItn denvano l loro poteri,
neg oz g
.
d' d' .
.,
.
, ta è la loro funZIOne, I Intto pnvato l rapportI
cosi priva
. . . .
'ono tra essi e le partI, atto pnvato Il lodo da eSSI
che con
iato» malgrado «la qualità di titolo esecutivo ac, .
.
pro nunz
. t ta dopo l'emanazIOne del decreto pretonale, essendo
qUlS a '
.
possibil issimo che quel~a qualità sia concess.a anche ad attI
. tI' (p . es . la cambIale: art. 3 2 3 cod.
priva
. dI comm.) ».
.
La tesi non è nuova, sebbene non SIa nostra, ma trOVI
il fondamento nella dottrina di molti scrittori tedeschi, le
cui leggi procedurali, specialmente l'austriaca, si prestano
questa, come vedremo, un pò meglio delle latine (2) .
Sarebbe in ogni modo per noi destituita di ogni fondamento,
se il lodo non potesse per nulla differenziarsi da qualunque
sentenza di giudice, non tanto nei requisiti di forma, quanto
negli effetti. Ma i giudizi d'arbitri non sono assolutamente
identici agli altri giudizi: si arbitria in multis redacta sunt
ad instar iudiciorum, tamen et in multis diJferunt (3). Voet
(I) Torino 1906, n. 15 e segg.
(2) Tale dottrina era stata già del resto accettata presso di
noi dal CHIOVENDA, nel libro L'azione nel sistema dei diritti, Bologna 1903, pago 29. Il CHIOVENDA (alla stessa guisa del WACH
e degli altri da lui citati) non sostiene addirittura che il lodo sia un
atto privato, ma nega soltanto che gli arbitri abbiano giurisdizione.
Infatti scrive che «il lodo per sè non è nè punto nè poco atto giurisdizionale, non è dichiarazione di diritto, ma puro giudizio logico,
che viene assunto come fondamento giuridico di un' azione tendente
a un atto giurisdizionale e come presupposto di quecito atto. »
Vedi, da ultimo. lo stesso CHIOVENDA, il quale si è 0ccupato di
proposito della materia, nei PrinciPii di diritto processuale civile
(Napoli, I906 , a pago 84 e segg.), che si sono cominciati a pubblicare dopo che questo scritto era passato al tipografo.
(3) MENOCHIO) De a1~bitrariis iudicum quaestionibus et causis,
lib. II, cento I, casus 8, n. 5 e sego
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specificò (I): Magna autem quin convenientia sit inter arbitria
et iudicia, dubitandum non est, cum compromissa ad similitu_
dinem iudiciorum redacta dicantur, quatenus lites finiunt, utrobique praescriptionis contingit interruptio, feriato die sententia
ferenda non est, idem agendi ac probandi ordo est, citationes
fiunt, dilationes conceduntur, confessio partium }idem facit,
exceptiones admittendae sunt, in expensas condemnatio lìt perinde ac si apud iudices lis mota esset. Sed nec praeterendUnl
in multis a iudiciis distare arbitria quzppe quibus nec litis
pendentia inducitur, nec reconventio admitHtur, cum compromissum suos fines habeat, ultra quos arbiter nihil determinat,
adeoque nec causam reconventionis, quiPpe quae compromisso
comprehensa non est, nec appellatio, nec publica auctoritate arbitri instructi sunt, sic ut neque litigantes cogere, neque testes
ad testimonium perhibendum costringere queant. Onde Fabro potè dire: Compromissa non sunt quidem iudicia, sed
redacta sunt ad similitudinem iudiciorum.
È vero che molte differenze oggi non si ritengono più:
p. es., la mancanza di litispendenza e della riconvenzione
costituisce una diversità tra il diritto antico (2) e il nuovo:
si può in diritto nostro sostenere l'applicabilità dell'art. 100
proc. civ. al giudizio di arbitri e la possibilità, dentro certi
J
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dell'azione in riconvenzione (I), come per alcuni (2),
della domanda in garentia, Ma differenze ne restano
ane he
'e
e portano con sè quelle tra il lodo e le sentenze
l

. 't'
] Imi l,

semp ,

.

dei giudici. Ciò è eVIdente.
Una prima differenza è nella materia. Il lodo non può
riguardare neppure ogni controversia civile: neque in omnibus
causis compromissum est, neque omnis conventio compromisso
inserta firmiiatem habet (3). Oltre le questioni nelle quali
non è in giuoco soltanto l'interesse delle parti, ma anche
quello della società, di cui sono salvaguardia i giudici nominati da lei, se ne ha certe d'indole cosi gelosa, da non
potersi sottrarre ai giudici ordinari (art. 8 e 19 cod. proc.
civ.) (4). Bisogna che rientrino nei limiti dello stretto ius
volzmtarium, sieno cioè di ordine meramente privato: porro
c011lpromittere licei in causis privatis (S).
(1) GALANTE, Sento arb. cito n. 39, e da ultimo, MORTARA,
Comm. III, n. 74.
(2) MORTARA, Comm. III, n. 74 e II, n. 233.

(3) VOET, op. cito n. :::0.
(4) PEREZIO, op. e loc. cito Veggasi: L. 32, ~ 6 e 7 Dig.
b. t.; L. 122, Dig. de 1"egulis iuris, 50, 16, ; L. ult. Cod. 2. 47:
L. J 3 ~ 5, Dig. de his qui notantur infamia, 3. 2 : ex compromisso

arbiter ùifamiam non facit, quia non per omnia sententia est. (1) Commentarius ad pandectas, I, lib. IV, tit. 8 n. I. Vedi
pure PEREZIO, Commento in Digestorum, lib. IV, tit. 8 ; FABRO,
Rationalia in primam partem pandectarum, ad L. I, lib. IV tit. VIII;
FACCHINEO, Controversiarum iuris, lib. I cap. XV; VAN-EsPEN,
Ius ecclesiasticum universum, pars III, tit. V. - Cito questi scrittori pratici antichi, perchè in essi trovo meglio rilevate le diffe-

L'art. 8 capov. cod. proc. civ. dice: «Non si possono compromettere le questioni di stato, di separazione tra coniugi , e le altre
che non possono essere transatte.» La liceità della transazione
(Vergleich) pone come ne'c essaria per la validità del compromesso anche il ~ 1025 del CPO germanico, e il ~ 577 del CPO
austriaco.

renze dal punto di vista positivo.
(2) Vedi, oltre al VOET cit., VAN-EsPEN, Izts. eccles. univo p.
III, tit. V, cap. IV, n. 6; GLiiCK, pago 330; Decret. Greg. IX,

(5) L. 7 Dig. h. t. (ULPIANO): Pedius libro nono et Pomponius
libro trigesimo tertio scribzmt, parvi re.ferre, ingenuus quis, an
liberti171tS sit, integrae famae quis sit arbiter, an ignominiosus. In
servu11Z Labeo compromitti non posse libro un decimo scribit; et est

lib. I, tit. XLIII,

C.

6.

verm1Z. Veggasi GLiiCl~, op. cito ~ 476. Veggasi pure il ~ 1032 ult.

capov. del CPO germanico dal quale risulta che possono fare da
VI.

16

.
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Una seconda differenza rìguarda le persone dalle quali il
lodo è pronunziato. Possono essere nominati arbitri non solo
tutti coloro, che sono capaci di ricoprire un uffi cio g iudiziario, ma anche altri, che non potrebbero essere g iudici,
purchè abbiano la dignità e le nozioni necessarie a risolvere
la contesa di cui si tratta e la legge non li escluda perciò
in modo esplicito. Possono esserlo persino gli strani eri (art.
IO capov. cod. proc. civ.). Quindi, mentre la sentenza
è resa da pubblici ufficiali nominati dal re per g iudicare
ogni e qualsiasi controversia ' e permanenti, il lodo è pronunziato da arbitri compromisso partium eleeti, ut lites dirimant (Voet), i quali, malgrado l'alto ufficio a cui so no assunti, non smettono la veste di privati cittadini, nec publica
auctoritate instructi sunt (Voet), e sono temporanei e g iudici
di eccezione (I). Ed ecco perchè gli arbitri hanno sola
facoltà di conoscere intorno alla controversia sottoposta al
loro apprezzamento, ma non hanno giurisdizione piena:
sicchè non solo ogni loro potere cessa quando si tratta di
porre in esecuzione illoro pronunziato, ma hanno pure bisogno del riconoscimento del magistrato ordinario (2).
arbitri le donne, i minori, i sordi i muti, e le persone alle quali
sono negati i diritti civili onorifici (biirgerlichen Ehrenrechte).
(I) PEREZIO, op. e loc. cit.; MENOCHIO, op. cit. II, n. 18 ;
VAN-EsPEN, op. e loc. cito n. 5· .
(2) Si suole dire che gli arbitri hanno soltanto iurisdidio e non
imperium: solam notionem habent: MATTIROLO, I, n. 73 2 e n. 772 ;
DE PALO, op. cit. p. 156, specialmente in n. 2. Per chi si limita
all'ufficio d'interprete del diritto positivo è inutile discutere se risponde o non a concetti romani il principio «iurisdiclio in sola
notione consistil» (HEINNECIO, Pand. ~ 241), perchè proprio su
questo principio si è venuta formando « la dottrina più comune
della giurisdizione in Francia e in Italia» (Vedi CHIOVENDA, op.
cit. p. 3 0 ). E qui si tratta di esprimere che il legislatore ha voluto
agli arbitri, sebbene nominati dalle parti e non da lui, attribuire
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Una terza differenza è nella forma. Non che il lodo sia
1che cosa di essenzialmente diverso dalla sentenza quanto
q~a l'siti di forma per esso richiesti, tanto più che menai requ
.
.
. Francia la legge tace, nella nostra legge glI artl tre I n
. "
d ' l'
coli 21 e 360 del cod. dl proc. CiV. paiOno re atti
uno
sull' altro. Ma, a prescindere dalla regola comune che la
sentenza degli arbitri, pur non p o tendo imporre a una delle
parti se non cose moralme~te lecite (I), non è vincola:a
nelle sue ragioni ' . ed è valIda anche se nella sostanza Sia
ingiusta (2); è positivo che per essa si permettono lar.
ghezze non possibili nelle sentenze dei giudici, e d'altro
can to s'impongono restrizioni in nessun modo spiegabili
senza pensare alle differenze, che corrono tra i due diversi
pron unziati. Cosi, nei motivi, specie per gli amichevoli compositori, c'è maggior latitudine, quia saepe legum imperitus
sumitur arbiter (Perezio): cosi, mentre la sentenza deve
essere fi rmata da tutti i giudici, i quali concorsero a pronunziarl a, basta che il lodo sia so ttoscritto solo dalla maggioranza degli arbitri (3); nè è nullo il lodo sol perchè
l'arbitro, prima che venisse proferito, avesse comunicato per
le ttera alle parti il suo modo di vedere sulle contestazioni
in lui compromesse (4).
una parte della funzione giurisdizionale. Nei codici germanico ed
austriaco i poteri giurisdizionali degli arbitri sono però ristretti:
,~ I035 e I036 CPO germanico e ~~ 588 e 489 CPO austriaco.
( I) Non debent autem ottemperare litigatores, si arbiter aliquid
non honestmn iusserit, L. 21, ~ 7, Dig. h. t.
(2) L. 27, ~ 2, Dig. h. t.; L. 17, ~ 3, Dig. h. t. e L. 19
cod. ; L. 76 Dig. pro socio, 17. 2.
(3) Casso Torino, 12 aprile 1888, GÙw. ital. 1888, I, I, 682.
(4) App. Roma, 23 dicembre 1883, Temi romana, 1883, 620.
Le dette differenze cominciano a notarsi fin dagli inizi del giudizio, poìchè le p~rti hanno facoltà di convenire liberamente le forme
e i termini della procedura arbitrale (art. 17), mentre « le forme,
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V. Differenze adunque ve ne sono. Quello che importa
è di indagare se sieno di tale natura da togliere al lodo
il carattere e l'efficacia di una definitiva dichiaraz ione di
diritto, pur essendo assoggettato come ad una specie di
sanzione con l'intervento postumo dell'autorità sociale.
Non si può sconoscere che il compromesso sia un istituto
ibrido: promana, come bene osserva il Dernburg (S), dal
volere delle parti, ed ha il suo fondamento nel d iritto pri.
vato; ma invade anche il diritto pubblico. E questo ibridismo
subiscono gli scrittori di diritto comune, quando pur dicendo
come si è visto, che compromissa non sunt quidem iudic~
(Fabro), non possono negare che l'arbitro, pur col consenso
delle parti, de re controversa sententiam ferre possit (Perezio).
Però, che Je parti sieno vincolate dal lodo no n direbbe
nulla, quando il vincolo non nascesse dalla sentenza in sè,
sebbene opera di persone la cui autorità dipende da un
contratto, ma dal contratto direttamente, e l'azione per ese.
guire il lodo fosse quella del contratto e non del gi ud icato.
Si tratta quindi di sapere se l'obbligo che si origina dal
compromesso sia di stare alla sentenza di una determ inata
terza persona, o invece di far decidere da quella una con.
troversia; perchè, nel primo caso, le parti non conferiscono
che una specie di mandato a transigere, mentre nel 's econdo
nominano dei veri giudici, i q uali, saranno dei privati cittadini, ma non sono meno per questo forniti di giurisdizione.
In diritto romano tanto il compromissum che il receptum
arbitrz'i sono patti nudi, e la sentenza opera di privati senza
giurisdizione. Mancando ogni sostegno legale, e non potendo
far valere una semplice obbligazione naturale, pel caso che
nel processo, essendo d'ordine pubblico, la loro determinazione
e la loro osservanza non si può far dipendere dalla volontà pri.
vata» (Rocco, op. cito n. 16).
(I) Pand. ~ 165, pago 381 dell'ediz. 6.a..
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l' ltra non avesse rispettato il giudizio dell'aruna parte o a
bitro o costui non volesse pronLlnziare, bisognava aggiunere la sti pulazione di una pena (stiPulatio poenae), bisognava
la pena avesse sicura efficacia pratica (I), e che, come
che
l '
d
.
co nfermare il compromesso, a sentenza vemsse etta lO
a
za delle parti (2). Allora si poteva citare in giudizio
prese n
.
.
n l'adio ex stipulatu Il convenuto, perchè prestasse CiÒ
co . ra stato condannato o pagasse la pena sta b'l
'
l Ita:
e
CUI e
se la parte non favorita trovava minor peso nel pagare la
pen a , l'altra doveva accettarla e non usufruire della vittoria (3). Il compromesso conchiuso con un puro patto dava
luogo solo ad una exceptio pacti, con la quale il convenuto,
cui la sentenza era riuscita favorevole, si poteva difendere,
contro le ulteriori pretese dell'attore (4). E tale eccezione
non era neppure speciale al compromesso, e non toglieva
che esso rimanesse un patto nudo, ma aveva base sopra
una specie dì pactum de non petendo implicito o esplicito,
cbe mentre dava al compromesso come una unilaterale validità, rispetto al receptum arbitrii non valeva nemmeno a
promuovere la coercizione pretori a (5).
Una costituzione di Giustiniano apportò delle modificazion i, e stabilì che il lodo dovesse eseguirsi, purchè fosse
sottoscritto dalle parti (Laudum omologatum), o almeno non
venisse impugnato nei dieci giorni successivi a quello in
cui fu pronunziato. Ma con ciò non si veniva a dire altro
L. II ~ 5, Dig. h. t.
(2) L. 27 ~ 4 Dig. h. t.
(3) LL. 44, 27, 30, 43 ~ I e L. 38. Dig. h. t.; LL. I e 3
Cod. h. t.
(4) L. 13 ~ I, Dig. h. t. ; L. 5, Cod. h. t. Le fonti dicono ve!(I)

uti pacti exceptio e non propriamente pacti exceptio.
(5) LANDUCCI, op. cito p. 342. Sulla materia vedi pure: REGELsBERGER, Pandeldm, I, Leipzig, 1893, ~ 199 p. 710 I; SCIALOJA,
Procedttra civ. romana, lezioni, Roma 1894, pago 475 e segg.
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che, se le parti avessero espressamente o tacitamente nco.
.
nosciuto il lodo, il reluttante poteva essere costretto ad
osservarlo mediante un' adio in fadum (I). Hodie ex com,.

promisso sine poena concepto~ et arbitrio ita recepto, arbitro
ad iudicandum cogi posse non ambigitur (2). Hodie ex sententi:
arbitri datur adio / ideoque sive poena compromissa adiecta
sit~ s~ve n~~~' arbiter offic~um ~uod ~uscepit peifungi debet (3).
E In dlntto romano 1 obbligo dI stare alla sentenza de li

Anc~e

arbitri non cessa di derivare solamente dal patto.
dopo quella costituzione la parte vincitrice, che avesse voluto eseguire la sentenza, deve rivolgersi al giudice ordi.
nario del convenuto, non con l'adio iudicati, ma coll' actio
in fadum, o per dire meglio, con l'adio ex compromisso. Il
compromesso non genera un vero giudizio, tanto che non
dà luogo a litispendenza o a riconvenzione; il lodo non ha
la figura vera di una. sentenza, tanto che non dà luogo al.
l'adio nè all'exceptio rei iudicatae (4).
(I) LL. 4 e 5 Cod. h. t. ; COCCEIO, Iur. civ. c01ztrov., lib. IV,
tit. VIII, quaest. V. ; VOET, op. e loc. cito n. 23 ; TRIANl, op. cit.
pago 361 - Circa un'altra modifica veggasi la Novella 82, cap. II
e POTHIER, Pandedae Iustùzianeae, lib. IV, tit. VIII. - Vedi pure
SCIALOJA, op. e loc. !:it. ; REGELSBERGER, op. e loc. cito
(2) VOET, op. cito n. 23.
(3) GREENESWEGEN, De legiblts abrogatis, LL. II e 13 de receptis.
All'adio infadum propriamente si riferiscono questo scrittore e il
VOET, non all'azione del diritto moderno, come credono l'AMAR
e qualche altro. - Veggasi pure, PERTILE, Storia del diritto italiano, voI. VI, Storia della procedura, pago 180-181; TRIANI, op.
cit. pago 255 e 256.
(4) GLiiCK, Commentario alle pandette, libro IV, tit, VIII, pago
360; L. I, Cod. h. t.; PAOLO V, 5 ~ I: Ex compromisso autem Ìttdex sumtus rem iudicatam n01Z fecit; PEREZIO, loc. cito : Ex
sententia arbitri non nascitur adio iure digestorum, et ideo opus erat
stipulari poenam, qua nota distinguebatur arbitrÌttm a sententia iudi-

Cosi è che si accentua il fatto della dipendenza di ogni
otere arbitrale dal compromesso, fino a dire che agli ar:itri parendzt11z est propter compromissum, non ex iurisdidione
il/i! a iure tributa~ cum solam notionem habeant, ob quam no-

tionem loco iudicum habentur et interdum iudices appellan-

tur (I), ossia che il compromesso vale per sè, non in quanto
investe gli arbitri della capacità a decidere (2). E si spiega
la questione di saper(; la figura giuridica del compromesso,
che ha occupato anche i due eterni contradittori, Bartolo
e Baldo, per giustificare la obbligatorietà d el lodo nei limiti dei rapporti contrattuali di mandato e di transazione.
Onde la distinzione del Facchineo: Si arbitrium non sit

omologatunz non poteSt dici transactio~ quia transadio dicitur
cum a lite receditur. Si vero laudum fuerit omologatum et
adprobatu11'l, videtur mihi vere et proprie transar.No~ quia partes
a lite recedwzt, consentientes in huiusmodi arbitrium; aliquo
sci/ice! dato vel retento (3). Le parti danno un mandato a
dirimere la controversia e poi accettano espressamente o
tacitamente il parere dell'arbitro: si può dire che si tratta
di una vera transazione.
Tutte queste dottrine non sono state, ed è bene, dimenticate, perchè esse costituiscono ancora il fondo dell'istituto moderno del compromesso. Solo che oggi questo
è un vero contratto, si fa valere indipendentemente dai suoi
rapporti con altri contratti, risulta da un doppio accordo
tra le parti ed un altro cogli arbitri, consiste propriamente

cis, ex fJ1ta nascitur adori actio, et reo etiam hoc iure ,. FABRO, loc.
cit. : Ex c0111promisso id est ex se1ztentia per compromissum reddita

non 1lascitur exceptio rei iudicatae, q-uae tamen 1zascitur ex sententia
illdicis.
(I) MENOCHIO, loc. cito
(2) FACCHTNEO, loc. cito ; VAN-EsPEN, loc . cito
(3) Op. cit. lib. XI , cap. XXII.
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nel conferire e nell' accettare la facoltà a decidere, Ma il
vincolo, che nasce dal lodo, quando esso sia fatto secondo
tutte le formalità di legge, è al tutto indipendente da quello
contrattuale precedente; ed il lodo obbliga per sè, con un 'a_
zione propria, che è l'azione del giudicato,
A tanto però non si è giunto di un tratto, Attraverso
lo stesso diritto comune e il diritto statutario, si è proceduto a mano a mano nella via di parificazione del lodo alla
sentenza dei giudici, cominciando dalla glossa, che amplifica
già la somiglianza notata nel testo di Paolo: compromissum
ad similitudinem iudiciorum redigitur, Pur rimanendo fe rmo
il principio della intangibilità, decorso in silenzio il term ine
di IO giorni, cominciò la sequela dei rimedi esperibili co ntro
il lodo: prima la reductio ad arbitrium boni viri (che nacqu e
dalla confusione del compromissum con l'arbitrium boniv'iri), poi
la reclamatio, la via nullitatis, l'aPPellatio, fino a che il sistema
della omologazione mutò carattere e forma, per essere surrogato dai principii che reggono la materia dei rimedi coatro le sentenze (I),

VI. È vero che il lodo differisce dalla sentenza del giudi ce, ma è sempre una sentenza pur esso: cosi la chiama, se non
altro, sempre la nostra legge (art. 2 I e segg. cod. proc, civ.
art. 197 2 cod. civ.). La quale fa pure qualche cosa di più,
perchè parlando dei titoli esecutivi pone evidentemente il
lodo degli arbitri tra le sentenze (art. 23 e 554 del cod.
di proc. civ.). Le controversie, le quali possono formarne
materia, devono essere di ordine strettamente privato, e perchè nei giudizi d'arbitri le parti creano, per dir cosi, esse
stesse le questioni da esaminarsi, il che non si permette in
(I) Vedi meglio su ciò GALANTE, I mezzi comuni di impugnativa avverso le sentenze degli arbitri, Modena 19 0 0, estratto dal 'Archivi(l giuridico « Filippo Serafini. »
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'a dI, or d'tn e pubblico , e " perchè non si può, subordi-

matertla conservaZI'one di un dlntto contestato alI esame ed

d'l p'vati
nare
"
l 'UdlZlO
n , quando tale .diritto non 'può
"essere
a ~l O d' 1'1 ere convenzioni e ad esso non SIa leclto nbblett
1 10
, ,
,
o zJare.
.
C'
da un Istituto speclaOSI I'I lodo nascerà sempre
"
nun
lissimo,
ma non è quella della limitata matena una buona
,lOne
negargli i caratteri di sentenza,
rag
per
, ,
, l
r t l
Oam' laroahezza ed ogni restnzlOne di egge non
, g ,1 . 0g onot> come ho notato , la forma di sentenza. SI onglna
, come da una specie di domanda, deve avere, detersempre
,
.
'
. 't'1 di sentenza , specialmente
una motivazIOne
"
• '
mmatl reqUlSI
, ositivo chiari e preCISI, deve stare dentro
ed un d ISp
. , cel ti
limiti: pel' oal'udizi ordinari vi, è la re.gol,a tantum zudzcatum
""'utatum , e non SI può gIUdIcare ultra o . extra
quantum dZSy
.
.
l"
pe/da' n e l cl~rbl'tramento vi è l'altra regola, tantum zudzca•
t~tm compromissum , ed è nullo il lodo se l'arbitro
lum, quan"
,
,
eccede i confini del proprio mandato (I). Il lodo pOI dev ~s, ttato daali
stessi arbitri , i quali, alla stessa gUIsa
sere nspe
o
dei giudici, non possono, una .volta data, mo~ific~re la loro
prima sentenza o correggerla e restano .obbhg~tI dal loro
pronunziato, appena emesso, scorso o non Il termllle d:l com:
romesso salvo che non abbiano ordinato soltanto del meZZI
p
,
. ( )
di istruzione per porsi in grado di definire la controverSIa 2 •
È poi il lodo opera di giudici. Privatorum consensu, dice
la regola, tribui i~risdictio non potest; ma, se gli arbitr~ so~o
nominati dalle parti, ' la potestà loro, come quella del gIUdici, ha base nella legge, ed è dalla legge consacrata e definita: essi attingono la giurisdizione dal contratto e dalla
J

(I) Art. 32 n. 1. proc. civ. L. 32 ~ I5 Dig, h. t.; L. 2I ~~ 4
e 6 e L. 46 eod.
(2) L. 55 Dig. de re iud. 42, I; L. I9 ~ 2 Dig. h. t.; L. 20
Dig, h. t.; MONGALVY, T1/aité de l'arbitrage, n. I75 p. I03; AMAR,
op, cito p. 233.
VI.

17
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legge (I). Il consenso . delle parti cade sul compromesso
sulla scelta degli arbitri e sulla determinazione delle Con·I
troversie in quanto al!a estensione e alla durata del potere
che ad essi vogliono conferire. Ma una volta conferi to tal~
potere, gli arbitri diventano, rispetto alle parti compromit.
tenti, un'autorità indipendente, tuttochè privata (2). È vero
che privatoru71Z consensus iudice11Z non facit eum, cui nulli
preest iudicio~ nec quod is statuit rei iudicatae continet aueto.
ritatem (3); nam quod ad ius pubblicum aftinet non sequitur
ius potestatis (4); ma è vero pure che gli arbitri non hanno
solo dalla volontà delle parti potestà a decidere. Anzi quando
si dice che la facoltà di nominare a se stessi i propri giudici è di diritto naturale, non s'intende punto che gli arbitri esercitano una giurisdizione concessa loro, non dalla
legge positiva, ma dal diritto di natura soltanto, perchè la
giurisdizione degli arbitri non esce dal concetto generale
di ogni giurisdizione (5).
Non influisce affatto, e tanto meno in modo decisivo I
come reputa il Rocco, (6) che gli arbitri spesso sieno autorizzati a decidere come amichevoli compositori (art. 20
cod. proc. civ.). ossia secondo equità. Il Rocco scrive:
« Benchè la funzione giurisdizionale, nello stadio di accertamento, non sia soltanto applicazione di diritto, essa implica
sempre, nello stato moderno, l'applicazione del diritto: la
(r) DI MAlO, Efficacia delle sentenze arbitrali, in Giur. ital. cit.;
casso Roma, 2 r marzo r887, Legge, r887, II, 506; cassaz. Torino,
r7 aprile r890, Foro italiano, 1890, I, 599.
(2) PONCET, Traité de jztgement n. 36 e 37.
(3) L. 3· Cod. 3, r3·
(4) L. 14. pro Dig. 36, I.
(5) DI MMo, loc. cit., e da ultimo, MORTARA, Comm. III, n.
35. Anche il MORTARA, Comm. III, n. 50 dice che la funzione
e la potestà giurisdizionale degli arbitri deriva loro dalla legge.
(6) op. cito n. 16,
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.
giurisdizionale essendo sottoposta alla legislativa,
funZIOne
.
1ato d a 1 d'lntto
.
. d' e moderno è sempre VInCO
o bb'letil gIU IC
.
Il o'iudice può dunque soltanto accertare quale tutela
tIVO.
b
••
d
.
. 'd'
l'l diritto obbiettIvo conce a a un Interesse congIUrl Ica
to non già concedere esso, all'infuori del diritto questa
ere , Ciò basta ad esc1u dere, Cl. sem b
.
l'a,' l
l
carattere glU. , .
.
tute1a.
risdizio nale nella funz10ne dell arbItro, ~he pronun:la co~e
amichevole compositore.» Senonchè 11 Rocco dImentica
he l'equità non è estranea per la nostra legge neppure al
c iudice ordinario, sebbene più largamente consentita all'ar~itro; che anche l'equità, e non soltanto la legge, serve a
costituire il diritto obbiettivo; e che per equità consentita
al giudice s'intende non soltanto ciò che lo stesso legislatore avrebbe detto, se fosse stato presente, e che avrebbe
prescritto, se avesse il caso preveduto (arg. art. 3 disp. prel.
al cod. civ.), ma anche addirittura l'uguaglianza tra le parti
(art. 1718 cod. civ.). Tutto ciò si desume dagli articoli
citati, ed anche dagli art. 463, 57 8 , 112 4, 16 5 2 , cod. civ.
e 162 legge sulle opere pubbliche, 20 marzo 186 5.
Contro la funzione giurisdizionale si è osservato pure che
gli arbitri possono esser'e anche stranieri (art. IO codice procedura civile) e che le parti possono convenire liberamente
le forme e i termini della procedura arbitrale (art. 17 cod.
proc. civ.) (I).
Veramente le parti possono anche convenire che gli arbitri siena tenuti ad osservare le forme e i termini stabiliti
per la istruzione delle cause davanti l'autorità giudiziaria
(art. 17 cod. proc. civ.) : e ciò, indipendentemente dall' esame del giudice pubblico per la esecutorietà del lodo, non
si potrebbe spiegare negando agli arbitri la funzione giurisdizionale. Sarebbe curiosa una legge, che dopo avere autorizzata negli arbitramenti la obbligatorietà delle forme del
(I)

Rocco op. cif. n. 16.
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giudizio pubblico, e dopo avere consentito
vanza di dette forme sia giudice il giudice ordinario d l
" In gra d o d
' I l o (art. 17 e 28 cnd e lo
stato e 1o SIa
l appe
,
)
"
1
'
'd"lZIO a giudizi . proc.
CIV. , negasse pOl ognl qua lt à d'1 glU
cosif.
fatti. E pecca contro la legge e contro la logica chi vuoi
trovare nella larghezza della regola dell' art ' 17 un argo.
mento decisivo per sostenere la natura assolutamente
.
vata e convenzionale dei giudizi arbitrali, La quale reg~~
peraltro non è intesa come sostanzia1e nei detti bO'l'ud'IZi.
tanto vero che in altri codici, ad es. di quello france5~
(art. 1009), è pure seguita una regola inversa, e cioè che
dinanzi agli arbitri debbono essere osservate le forme ed i
termini dei procedimenti ordinari se le parti non abbiano
convenuto diversamente (I).
Quanto alla possibilità che facciano da arbitri gli stranieri, va poi ricordato ch'e la difficoltà per il riconoscimento
della giurisdizione da essi assunta è eguale a quella che
potrebbe sorgere per i giudici stranieri. E la legge l' ha
tolta alla stessa guisa, tanto per questi (art. 941 e segg.
cod. proc. civ.) che per gli arbitri (art. IO e 24 cod, proc.
civ.). Ciò è stato rilevato da parecchi, ed ultimamente anche
dal Mortara (2) il quale non trova strano che il nostro le.
gislatore avesse ritenuto opportuno concedere « che potesse
sostituirsi per la dichiarazione del diritto controverso, l'opera
degli arbitri privati o dei giudici stranieri a quelli dei magi.
strati dello stato »; e ciò pur senza ritenere «che questi
organi giudicanti fossero in pari tempo organi di sovranità ».
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, h' 'zioni avvenute in presenza degli arbitri meo dlc la1a
,
,
,
sottoscrizioni apposte al dettI attI da loro, dalle
,
mi, le,
,
"
, d'IC h'larano d'l
, ' e ciò che gh arbltn stessI
ti dal telzl,
""
r ,
'to nell'orbita delle propne fUnZIOnl e per l aeseguI
,
l' d'
,
bbl"ICI. C'ò
,
t di esse hanno qua ltà l attI pu
l non
dempim en o
,
, 1ente contestare. « Fallirebbe dice il Mortara (I)
può senan
,
,,'
della legge nel prescnvere la compIlaZIOne del prolo scopo
" agh arbltn
"
' 'd'1
,
b li e nell'attribUire
con le f UnZIOnl
cesSI ver a
"
,
. d' ' anche quelle di cancellIere, se l loro attI non avesu ICI
, l' ,
,
r
probante piena in confronto delle partI ltIgantl
ro lorza
, ,
'
testimoni
e dl, quel'terzi,
' pentI ecc. chI..! volontanamente
.
, rono allo svolgimento del processo e nconobbero
parteCIpa
, '
"
"
l autorità degli arbItrI come magIstratI». Nè SI potlebbe
com prendere per noi una sentenza inserita nei registri pubblici della cancelleria (art, 24 ult. capov. c. p. c,), esecutiva (art. 23 e 554 c. p. c.) e passibile di gravami, all~
tessa guisa delle sentenze de' giudici ordinari, oltre che dI
un gravame apposito (art. 27 e sego c. p. c.), la quale serbi
natura di atto meramente privato. Un argomt'nto a favore
del carattere pubblico dell'atto si trae pure dall'art. 297 del
cod. pen., che non bisogna dimenticare (2).
Gli arbitri stessi (non però i segretari, che sogliono loro
essere consentiti dalle parti o da loro essere nominati) hanno
per legge funzione di cancelliere (3), E la dottrina, sebbene
non concorde nei motivi e circa il momento in cui il lodo
acquista autorità di atto pubblico, è decisamente prevalente
in questo senso.
È intuitivo (4) che solo col deposito il lodo acquisti sus-

VII. Gli atti compiuti dagli arbitri (processi verbali,provvedimenti, sentenze), alla stessa guisa di quelli compiuti dai
giudici ordinari e per quanto concerne le attestazioni di
(I) Vedi in MORTARA, Comm. III, n.
(~) Comm. II, n. IO.
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(I) Comm. III, n. 137.
Ioc. cito
(3) MORTARA, op, e Ioe. cito
(4) In questo stesso senso veggasi, da ultimo,
III, n. 155 e 156.
(2) MORTARA,

MORTARA

Comm.
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sistenza legale di atto giurisdizionale e che perciò
"
, puma
non può essere considerato come atto pubblico ap
,
punto
perchè non è ancora vera sentenza, non essendo a
,
,ncora
,
« compIUte tutte le formahtà che spetta aglI arbitri di ad
,
empiere per aver dato vita ad una sentenza ». E però da s
cartare ogni raffronto del lodo con l'atto di citazione, col testamento olografo, col testamento segreto, con la scrittura
privata autenticata da notaio. Qualcuno infatti ha detto che
come l'atto pubblico di citazione e di notificazione, oper~
dell'usciere, non dà qualità di atto pubblico alla narrazione
del fatto, opera della parte; come il verbale di deposito
del testamento olografo non cambia la natura di atto privato proprio del detto testamento; come il verbale di presentazione e di pubblicazione del testamento segreto non
attribuisce carattere di atto pubblico alla scheda testamen_
taria; come infine l'accertamento delle sottoscrizioni delle
parti in una scrittura privata per mezzo di notaio non immuta l'indole di questa scrittura; cosi il deposito del lodo
nella cancelleria della pretura ed il decreto del pretore, che
rende esecutivo il lodo depositato, non conferirebbero ad
esso carattere legale di atto pubblico. Ma non occorre sostenere la perfetta equiparazione degli arbitri ai giudici e
dirli « una persona morale non più privata, ma pubblica» (I),
nè che gli arbitri, per quanto rimangano privati cittadini,
hanno ufficio giurisdizionale, pieno o non che sia, proprio
o improprio, perfetto o imperfetto, per il quale la legge
penale, almeno per gli effetti di essa (art. 297 cod. pen.),
li equipara ai pubblici ufficiali (2), per dimostrare errati i
detti raffronti. La esposizione del fatto nella cedola di Ci(I) BORSARI, Comm. sull'art. 21; GARGIULO,
21; SAREDO, 1st. I, n. 38.

Comm. sull'art.

(2) Veggansi, a questo proposito, AMAR, op. cit. n. 190, e in
specie, MORTARA, Comm. III, n. 137 e 155.
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dis osizioni contenute nei testamenti segreti od
e e le
p
,
d' h'
"
d'
Ile scritture private non sono che lC laraZlO111 I
.
'
"
l
.
-tografi e ne
VI
"
d"
he provvedono 111 talI modi al oro partl·vatl citta mi, C
.'
•
•
,
•
pn .' . . mentre gli arb1tn, nchlestl dalle parti ed
lan 111 tel eSSI,
.
IX)
•
' d lIa legge pronunziano pei diritti altrUl (I).
utonzzatl a
,
.
a
SI' può seriamente contestare che la pubblIca
Nemmeno
.
.,
..
. . t alle dichiarazio111 o al fatti avvenuti, 111 presenza
de 111el en e
. . .
. .
. b't l' sia senza d1st111zlOne, e comprenda pelclò anche
degli ar I l'
..
.
. d . quali potrebbe risultare la valIdità stessa del lodo
l fattI
al
,
. '
roga concessa dalle parti del term111e del com(es. 1a pr O
.
assolutamente Imper) meno quelli che sarebbero
..
..,
promesso,
. .
. t'l aIle ragioni per le qualI glt arbltn sono stati
, nom111atl,
.,
tmen
lva (alla stessa guisa delle dichiarazioni che Il notaIO dice
e sa
.
. 'd'
l
. er ricevuto dalle parti) la efficaCIa gIUrI Ica e e cond I av
seguenze che per sè i detti fatti possono avere o generare ( 2 ).

VIII. Nè se gli arbitri sono nominati da private persone,
uò dirsi che agiscano in nome e per conto di quelle, giusta
massima qui per alium facit ipsemet fecisse videtur (3)·
Spesso si è detto (4) che il lodo trae tutta la sua efficacia

ra

(I)

Cassaz. Torino, 17 aprile 1890, Giurisp. ital. 1890, I,

I,

n. 414,
(2) Conforme: BORSARI, Comm. sull'art. 2 I; contra: AMAR, op.

cito n. 190. La distinazione accolta dall' AMAR risale allo CHAUVEAU, in CARRÈ, Lois de proc. qu. 3337.
Dig. de vi et vi armata 3, 16.
Firenze 17 febbraio 1873, Annali VII, II, 553; MERLIN,
Questiolls de droit, v. e Arbitr. ~ XIV, art. 2; RICCI, I, n. I, il quale
per altro, al n .o 12 , osserva che il compromesso differisce dal
(3) L.

I,

(4) App.

mandato, escludendo l'applicabilità dell'art. I757 del cod. civile.
Contra: MATTJROLO, L n. 560; AMAR, op. cit. e in una monografia Sulla responsabilità degli arbitri verso 'le parti, nell' Annuarìo
del CUZZERI, vol._ VI, pago 76 e segg.; VAN WETTE~, Obbligaliolls, III, p . 247 .

dal compromesso, il quale è un contratto parificato di
alle parti alla transazione e di fronte -a gli arbitri ad
mandato speciale. In questo un fondamento c'è: basta
.
per
conVlllcersene,
con f rontare g l'I art. 34 n. I cod. proc. civ
e 1737 cod. civ., 34 in fine cod. proc. civ. 1745 e 17
cod. civ., 3 2 n. I, 2, 3, 5 cod. pro ci~. e le LL. 12 § II D~
comodo ve! contra, 13,6 e 19 § 2 Dlg. Ad Sco VelI. 16,1.
Ma non si è badato che gli arbitri sono incaricati di fare,
come nota il Poncet (I), una cosa che le parti non potreb.
bero esse medesime, cioè di giudicare le loro controversie.
Non è possibile giudicarsi da sè stessi, imporsi un'obbliga_
zione efficace contro la propria volontà (2). Nè si è badato
che gli arbitri ricevono un incarico di fiducia, e, accettan_
dolo, assumono l'obbligo di eseguirlo; ma non sono mandatari, perchè non sono i rappresentanti giuridici, nè agiscono
per conto dei mandanti, sibbene pronunziano nel solo interesse della giustizia ed agiscono in nome proprio. Si aggiunga
che, mentre il semplice mandatario speciale delle parti non
può essere, a norma dell' art. I 16 proc. civ., ricusato, sono
in~ece ricusabili gli arbitri per le stesse cause per cui sono
ricusabili i giudici e gli ufficiali del pubblico ministero e con
la stessa procedura (3).
(I) Loc. cito

Dig. h. t.: Neque imperare sibi, neque se prolzibert
quisquam potest,. L. un. Cod. ne quis in sua causa iudicet, 3, 5:
generali lege decernimus, nemùzem sibi esse iudicem ve! izts sibi di.
cere debere . hz re enim propria iniquum admodum est, alicui licenfiam fribuere sententiae. Decisivo per l'ufficio giurisdizionale, e non
(2) L. SI

di semplice mandato, negli arbitri, almeno come finalità, è che
questi possono decidere, sebbene dentro certi limiti, della loro
competenza (GALANTE, Sento arb . cito n. 40e segg.; MORTARA,
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mette la questione sotto un altro punto di
.
.
'd
.
il compromesso come mandato In quanto
e cons i eIa
.
,
,.
ttivo
di
tutte
le
parti
compromlttentl,
nellInatto co Il e
d' ..
Ma anche sotto questo punto 1 VIsta tra
comune.
. . .
ed il mandato collettIVO Cl corre; e Il Morcompromesso
.
lo
nasconde , sebbene creda dI poter attestesso non
,
.tanza delle differenze. Lui stesso non , può
la lmpO!
i parlare, come s è già notato, per gli ara meno d
,
,
"
d'
,
rto
processuale (2) e dI funZIOne
glUl'lS IdI rappo
"
, (3)\ .anc he impropria, nel senso dI « mera creazione
onale

Il Mortara (I)

l diritt; positivo (4) ». La verità è che il ra~porto delle
rtI. coo' l'l ar bitri si inizia come un rapporto dI mandato e
. bsoltanto un tale rapporto. E ciò, sebbene non possa
nuene
cunfondere il giudizio arbitrale anche con un manda.to colttivo di tutte le parti compromittenti, ha la sua I,mpo~
nza pratica, tanto vero che di m,andato~ in tema dI arblamen to , si discorre anche da ChI lo dIsconosce,
.
, e dalle
, .
regole del mandato si può prendere norma In certi, caSI In
cui la legge del compromesso tace. Cosi, per ,tal~ regole
soltanto, può dirsi dovuto agli arbitri non solo Il nn~borso
delle spese sostenute nell'adempimento del loro ufficIO (su
di che nessuno sconviene), ma anche un compenso, e questo
può esigersi solidalmente contro le parti, come q~ando si
tratti di mandato collettivamente dato (1756 cod. CIV.), pur
restando vero che la solidalità non SI presume (art. I 186
cod. civ.). La regola 'della solidalità del mandato resta apmentichi che gli arbitri generalmente SOllO nominati dalle parti stesse.
Ciò ha, nella materia della ricusazione, al sua importanza (GALANTE,
La ricusazione degli arbitri, in Giurispr. ital. 19 0 5).
fI) CO'1'1Zm. 111, n. 50.

Comm. III, n. 74 e 90).

(2) N. 49.

(3) App. di Torino, 2 febbraio 1891, Giur. ifal. 1891, 435; app.
Genova, 20 gennaio 1890, Foro 'italia1ZO, 1890, 257. Ma non si di-

(3) N. 34, So, 6.6, 74 .
(4) N. 36 e 137.
VI.
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.pEcata proprio ad un rapporto di mandato. Ciò è confurme
In sostanza al ,concetto del Mortara il quale s .
,
. cnve (n 50)
che l'incarico agli arbitri «nella sua esecuzione . . .
'
..
.
SI assocIa
.
a Il eserCIZIO
.
. dI una funzione pubblica e ne rice ve Impronte
partIcolan,
»
e
non
ha
che
vedere
col
contratto
d'
l
.
,
.
locaZIone
d opera,
« glacchè l'ufficio dell'arbitro, vale a dire l' opera che
.
eglI presta, ha, nella sfera di esecuzione, per coeffic'
. 1 l'
.
.
lente
.
essenzla e autonzzaZIOne conferitagli dalla legge d'l eserCItare una parte della funzione pubblica giurisdizionale ».
Queste ragioni sono consacrate dalle leggi positive mo.
derne, le quali
hanno sancito
.
. .. che lo scopo del compromesso
è
dI
creare
un
gIUdIzIO'
.
.
" che tale g-iudizl'o rIConoSCIUto e governato dalla legge, ha gli effetti dei contratti
dei
giudizii insieme; che la sentenza con cui si chiude ,o lt ree
.
Il nome, ha comune con quelle dei magistrati il caratt
r .IX
ere
e g l euetti. Hanno considerato il lodo, come una vera sentenza, tra tanti, il cod. di proc. francese (art. 1016, 101 9,
1021, 1023-1026), il codice di procedura napoletano del
181 9 (art. 1097-1099-1102), il codice di procedura toscano
(art. 1115, 1117, 1121), il codice di procedura del Canton
di Ginevra (art. 350, 356), il codice di procedura dello stato
di Parma (art. 3, 32, 40, 42), il regolamento gregoriano
(§ 1768, 1777, 177 8), il codice di procedura estense (art.
I I : 1 3 ) .. Lo stesso è a dire del codice di procedura degli
statI SardI del 1854 e del 1859 e di quello nostro vigente.
E per vedere come il lodo sia negli effetti equiparato alle
sentenze dei giudici, basta riscontrare gli articoli 2 I 22 del cod.
civ. franc., 1009 delle leggi civili napoletane, 2177 del cod.
parmense 2 180 del cod. sardo, I 153 del cod. del Canton 'Ticino, 1972 del cod. nostro (I).
I

(I) Secondo i codici germanico (~ 1040) ed austriaco (~ 594)
il lodo (Schiedspruch) ha fra le parti efficacia di un giudicato di
tribunale (eùzes rechtskriiftigen gerichtlichen Urtheils). Però, in

è oerciò accettabile quella giurisprudenza, che già

N.on ri ma. del libro del Rocco, per troppa diffidenza verso

ar~itri,

qualche volta ha mostrato di propendere pel conantico del compromesso. Ed esagerava la cassazione
~ADO:leL,ilja (I) decidendo che le sentenze arbitrali, per l'oridella giurisdizione degli arbitri, non sono vere sennze, tanto che sono soggette ad uno speciale modo d'imugnativa, quello per nullità, più consentaneo all'indole
ella convenzione trasfusa nella sentenza che alla sentenza
tessa. Cosi pure ha esagerato la corte d'appello di Roma,
quando ha deciso (22 maggio 1880) che un pronunziato di
private persone elette' ad arbitri per volontà delle parti non
può mai equipararsi alla gravità di una vera e propria regiudicata emanata dal potere giudiziario.
IX. Ed è da respingere pure la confusione del lodo
con altri pronuuziati, cosa che accade spesso anche oggi e
dipende dalla confusione del compromesso con altri istituti
affini. Intendo del verbale di conciliazione, del parere degli
base ad esso, può aver luogo la esecuzione solo se questa sia
dichiarata ammissibile da una sentenza di esecuzione ( WollstreckulIgs1trtlzeil): ~ 1042 epo germanico. Vedi pure ~ I n. 16
e ~ 3 dell'ordinamento della esecuzione austriaco. WACH, Hand1n1e1:, I, pago 74 e segg.; HELLVIG, Lehrbuch, I, pago 12; REGELSDERGER, Pandekte1Z, ~ ~ I92, pago 7IO e 7II; DERNBURG,
Patldekten I, ~ 166, pago 384 dell'ediz. 7a ; MORTARA, Comm. III,
D. 43. È opportuno però notare, e l' ha posto già in rilievo il
CHIOVENDA, op. e loc. cit., che questi scrittori non hanno penato affatto di negare ogni efficacia di pubblico atto al giudizio
degli arbitri: gli hanno negato invece quello di atto giurisdizionale. II DERNBURG (op. e loc. cit.) ha rilevato che il procedimento
arbitrale sia trattato dalla legge germanica, più che nel diritto
romano, come una pubblica istituzione (als offentlich Einrichtung) .
(1) I7 gennaio- 1880, Foro italiano, 1880, I, 1067.

arbitri pentI, sieno arbitratori, sieno arbitri conciliatori
anche della transazione.
' e
Gli arbitri decidono anche contro il volere delle parti .
conciliatori non fanno che tentare tra le parti 1'accordo cir' l
una controversia: la conciliazione è la composizione volo:
taria delle parti nelle differenze tra loro insorte mercè la
cooperazione del magistrato. Quindi, mentre la sente nza del.
l'arbitro obbliga sempreCstandum est sententiae qualem dixerit
arbiter sive aequa ve! iniqua), il verbale di conciliazione ab.
bliga solo quando, al momento della redazione dell'atto di
conciliazione, le parti acconsentano. Negli stessi limi ti delle
50 lire, ha forza esecutiva, ma non si può paragonare ad
una sentenza, comunque, per metterlo in esecuzione, se ne
faccia la spedizione in forma esecutiva: oltre 50 lire poi, e
senza alcun limite di valore, ha semplice forza di scrittura
privata riconosciuta in giudizio, e può servire solo come
prova CI).
Vi ha poi un arbitramento per giudizio ed un arbi tramento per perizia. Si può compromettere, perchè si decida
una controversia, si può obbligarsi di sentire l'avviso di un
terzo fino a stare a quello che esso dirà Ccome q uando ,
nella vendita, si rimette al terzo di fissare il prezzo delle
cose), o la legge può disporre una specie di arbitro perito
nel rendimento dei conti commerciali (art. 402 e 404 cod.
proc. civ.). I punti di contatto col compromesso spesso difficilmente si scorgono, ma non devono sfuggire ad un'at·
tenta disamina, ora specialmente che si è creduto di poter
fare «la costruzione» del nostro arbitramento « comè istituto di diritto privato», ritenendolo « un particolare atteggiamento di un istituto generale e ben noto del diritto pri.
(1) Vedi L. COVIELLO, Se in base al verbale di conciliazi01te
possa iscriversi ipoteca giudiziale, in Rivista critica di dir. e gittrepr., Napoli 1906 (anno IV), pag . .9 della parte 2. a •

· qu eIl o
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dell' arbitrio del terzo come elemento di determi-

.J l'l
ue
ta volontà privata (1) ».
. .
. '1 casO di ricercare in quali rapportI SI possono
on è qUI I
.
·
b 'tratores nel diritto romano ammeSSI pure e
nare ar z
,
• .
.' .
ella vendita (arbzfrzum bonz vzrz) (2). Il nome
so1tan t o n
.
distinto da arbiter, non è però nelle fontl. Nel
,
oltre della com l l ravendita in cui la detenni~
nostro,
1:'
del prezzO sia affidata ad un terzo (art. 1454 cod.
one
.
.
dC"
comm) troviamo: la determlllaZlOne elenta
. e 6o co d .
. ,
. '
..
a parte di ciascun SOClO deglI utIlI e delle
un terzO d
'te nel contratto di società (articolo 17 18 cod. civ.),
'D'azione alternativa con scelta deferita ad un terzo
t I I 7 8 cod. civ.). Si ritiene poi efficace il patto
· ar .
.
n cui le parti deferiscono ad uno o più terzi la determI.
delle condizioni di un loro contratto (3)· Va tenuto
presente che la cosa la . quale forma l'oggetto d:l
contratto deve essere determinata almeno nella sua speCIe
•

l:)

art. I Il 7 cod. civ.).
Certo l'incarico di determinare il prezzo delle cose vendute, a senso degli articoli 1454 del codice civile e 60 del
codice di commercio, non è un vero arbitramento, nè è reolato dagli articoli 8 e segg. del cod. di proc. civ., ma
confina di più col mandato a terzi (4). E lo stesso è da dire
(1) Rocco, op. cito n. 17·
GAIO, hzst.III, ~ 140; ~ I, INST. de empt. III, 23; L. 25

(2)

pro Dig. loc. condo 19, 2 L. 76 e L. 79 Dig. pro Socio, 17, 2.
(3) Rocco, op. cito n. 17. Esempi ora frequentissimi i concordati fra intraprenditori ed operai. Sarebbe quindi valido un contratto di locazione d'opera in cui la mercede, o (a maggior ragione) le condizioni per l'ammissione o per la riassunzione del locatore d'opera in servizio, fossero rimesse all' arbitrium boni viri di
un terzo. Diversi casi di giurisprudenza sono ricordati dal CODOVILLA, op. cito n. 9.
(4) GLi.iCK, op. cito pago 273; LANDUCCI, op. cito pago 27 11
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in tutti gli altri casi in cui sia consentito l'arbi tramento
terzo per la conchiusione di un contratto. Spesso nella
venzione può intervenire persino l'arbitrio di uno stesso
contraenti. Mancano, a ben guardare (I), gli estremi di
vero compromesso: manca specialmente la lite, per quant
ogni indeterminatezza di diritti possa costituire un litigio
formare obbietto di giudizio arbitrale. E manca la lite, se
non altro perchè manca addirittura il diritto, che è il pre..
su pposto di ogni li te. Questo sussiste già (almeno come pretesa) ed è dubbio o controverso nel compromesso, Sussiste
già e può divenir dubbio o controverso nella obbligazi one
nota a); VITI, Istituzioni, II, pago 20; TRIANI, op. cito pag, 280.
282 e Nota sull'arbitrium boni viri, estratto dal voI. per le onoranze a Filippo Serafini, Firenze 1892; DERNBURG, Pandektell, II,
~ 15; DURANTON, De la vente, II, 6; MARCADE, sur l'art. 1592;
TROPLONG, De la vente, n. 158; GALANTE, Sente1'/,ze arbitrali cito
n. 13; app. Firenze 5 marzo 1878, Amzali, 1879, 2, 284; casso
Torino, 29 nov, 18 75, GÙtr. ital., I, 243; app. Milano, 13 agosto 188 7, Filangieri, 1887, II, 658, Non è quindi vietato di nominare arbitratori anche in numero pari (app. Firenze cit.). - Per la
dottrina più recente in questa materia, veggansi: RICCA-BARBERIS,
L'apprezzamento del terzo come indice di prestazione nel llego::io
giuridico, Modena 1903, estratto dall' Arcltivio giuridico « Filippo
Serafini» ; ME'ssINA, I concordati di tariffe nell'ordinamento f(iuridico del lavoro (Rivista di diritto comm. 1904, I, pago 458 e segg,
e propriamente pago 488-489); ASCOLI, nella Riv. di dir. commA
19 0 4, II, pago 386 e segg.; BONFANTE, Dei co'mpromessi e lodi stabiliti fra ù'/,dustriali come vincolativi dei loro rapporti ma non esecutivi
nel senso e nelle forme dei giudizi (Rz:vista di dir. comm. 19 0 5, II,
pago 45 e segg. e propriamente pago 50-5 I); VEISMANN, Lehrbttck,
II, pago 261; e finalmente (stampato dopo la composizione tipografica di questo mio scritto) CHIOVENDA, PrinciPii cito pag, 85 e
segg. Tutti questi scrittori curano chi più chi meno di rilevare la
difff:renza fra l'arbitrato del terzo ed il compromesso.
(I) TRIANl, op. e loc. cit.; DERNBURG. op. e loc. cito
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lausola compromissoria); non è ancor
ettere ( c
d
d
Il' bitramento del terzo, ma eve essere e. ece ne ar
d
,.
ce di determinarlo di comune accor o,
lnv
.....Ima, LU.· le partI 1l1ve
o alla volontà di un. terzo ..Che c'e.ntr~ ~un~~e,
LV
.in1e[I U ,
to il richIamo al «caSI dI dlchIaladi arbltramen ,
. ..
tema,
l tà a contenuto indeterminato, ma glUndIcadi vo on
. b'l'
1l
efficaCI. e VI'ncolanti , perchè determ111a 1 1 ne oro
_,'""'. v.,,,

. .
.
uto » (I) ?
"
uò escludere che alle partl SIa consentito
Che se non SI P
.
.
d 11
.
t 'zo per affidargli «la determInaZIOne e a
mare un et
b'
di. un va l or e o di un danno " » è certo che nel dub 10
.
'he
si tratti di arbitro e dI compromesso,
rItenersI
c
.
l'accordo di rivolgersi al terzo è postenore al mo. cm- l'l valore o il danno è dovuto,:; .o quando
to In
.
. ) l'accordo medesimo è fatto per Il caso 111
unO'o lO
il v:lore o il danno sia per essere dovu to (eIa usola comissoria) (2).
.
L'arbitrato del terzo è come un contratt~ sot~o condI. il rifiuto e l'impossibilità di determ111are Il prezzo

an~ulla:

Sin autem z"lle qui nominatus est, ve! nO!1j.e1'it vet

(I) Rocco, op. cito 11. 17
, ,
.
2) CHIOVENDA, op. cito pago 86 ; LESSONA, Arbdrz comprom'/,se pc'riti estimatori, in Riv. crit. di dir. e gÙtr. 1904 (anno II),
. 142 e segg_ La questione per quanto delicata per tanto è
portante. SOllO frequenti i casi in cui ad un terzo viene affidata
valutazione economica di uno stato di fatto conseguente allo svolpnento di un contratto . Basti ricordare: il patto .del co~trat~o di
zione che affida ad un terzo la valutazione del danm datI dal
conduttore alla cosa loeata, e il patto delle polizze di assicurazione
che affida ad un terzo la valutazione dei danni sofferti dallo assicurato. In questi casi si ha, come dice il LESSONA, una estimazione'lmSeguenza, mentre nel caso dell'arbitratore, di cui agli art. 1454
1718 cod , civ., ~i ha una estimazione-requisito. Si vegga pure
VrvANTE, Trattato, III, n. 1423.

-

-
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non potuerit pretium definz're, fune pro nihilo esse ve; r,'aZI~lMI'.....)
quasi nullo pretio statuto (I). E il parere di un arbi
per determinare secondo equità, nella conclusione di u
tratto, quei punti su cui i contraenti non si Son po t uh
n.
cardare, e la cui indeterminatezza sin da principio era
rimessa ' alla volontà di un estraneo imparziale, potrà
obbligatoria, ma non è, come il lodo , una senten za, nè
questa ha il valore e gli effetti. In diritto romano, ed
che, secondo reputati scrittori (2), in diritto nostro al
decisione dell' arbitrator le parti non sono tenute senz'~ltro
ma solo in quanto sia equa: occorre che arbitrium tale prQ,b
stetur, quale viro bono convenit (3). Il giureconsulto dice
Arbitrorum enim genera sunt duo: unum eùtsmodi, ut ,S1.'O'
.
aequum sit, sive iniquum, parere debeamus ,. quod observatur
quum ex compromisso ad arbitrum itum est " alterum eiUI.
n'lOdi, ut ad boni viri arbitrium red~fJi debeat, efsi nominati.
persona sit comprehe71sa, cuius arbitratu fiat (4). Si arbitrium
ita pravum est, ut manifesta iniquitas eius apparea!,
potest per iudicium bona; fidei (5). L'azione' per eseguire tale
decisione o per chiederne la rivocazione, non è l'azione
della sentenza, ma quella del contratto (6). La confusion
dei due istituti fa ricordare la confusione, che si trova in
alcuni pratici antichi, tra l'arbitratore e l'amichevole compositore (7). Ma oggi che dell'arbitrio del terzo si va facendo
(I ) ~ I, Inst. De empt. III, 23 .
(2) LANDUCCI, loc. cito pago 276 nota a); TRIANI, nota cito Ciò
risulta dall'art. 1718 cod. civ. Ma non è accettato da tutti. Veg·
gasi il mio lavoro Sentenze arbitrali, nel Digesto italiano, al cap.

I, n. 13.
(3) L. 24 Dig. loc. cond. 19, 2.
(4) L. 76 Dig. pro socio 17, 2.
(5) L. 79 eod.
(6) GLUCK, op. cit. pago 274.
(7) Così, ROLLANDINUS, citato da parecchi nostri proceduristi
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te l'applicazione «nelle odierne lotte tra padroni e
e nota lo stesso Rocco (l), a non confondere,
», c om
stare anche più attenti.
confusione porta pure a un errore teorico di
Inoltre la
.'
.
.
mOlllento Il Rocco, lllfatti (2), che ha naccosta.
l leve
l'arbitramento compromissorio all' arbitrio del terzo,
'ude: « Siamo dunque sempre nell'orbita di rapporti
te privati, in cui la funzione giurisdizionale dello
non entra nè punto nè poco.» Ed aggiunge: «La
ne giurisdizionale,' nello stadio di accertamento, pree sem pre che le parti non vogliano o non possano
un brano riportato in GALANTE, op . cito n . 13, pago 665 in
3: Arbiter est qui iudieis partes sustinet, et qui eognoscit or-

. ùtdicio sieut iudex, arbitrator est qui nott servato iuris 01'col'1zoscit et definit amicabiliter ùtter iJartes. Vedi pure DuTE, I, De arbitro: Est differentiam secttndum quosdam ù'lter ar6ilrium et eompromissum. Nam arbitrium est quod fit sùze poena, etsi
pil'tzoribus ve! iureiurando vallatum. Compromissum est quod
cum poma. Est etiam differentia ùzter m'bi/rum et arbitratorem.
am arbite1' est quem par tes e!igunt ad cognoscendum de quaestione
llife, et debet juris ordinem servare, arbitrator vero est amicabilis
tompositor, nee sumitur super re litigiosa ut cognoscat, sed ut paciJeel, et quod eertum est dividat,' nec tenetur iuris ordinem servm'"e,
lleC sfat/tr eius sententia si sit iniqua.
(1) Op. cit. n. 17 . Anche il TRIANI, fin da molti anni fa, aveva
nlevato, nella nota citata, che oggi si vanno moltiplicando le situazioni, alle quali conviene 'l' arbitrium boni viri. «Le svariate
(orme di associazione, i molteplici rapporti che sorgono nelle locazioni, specialmente di opere, la cooperazione del capitale e d el
lavoro nell'industria e nell'agricoltura e le difficoltà, giuridiche e
tecniche insieme, che spesso vi si incontrano, i conflitti d'interessi,
che talvolta per la loro generalità impegnano, più che gl'individui,
intere classi, mettono più in evidenza, la necessità di comtemperare il diritto coll'equità . »
(2) n. 17.
VI.
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assoggettarsi volontariamente alla norma che tutela l'i
resse dell'una di fronte a quello dell' altra: solo in qu
caso vi è quell'incertezza che l'attività giudiziale deve eli
minare. Qui invece le parti vogHono assoggettarsi spanta
neamente alla norma e provvedono esse stesse, di Pieno ac
cordo, ad eliminare ogni incertezza sulla portata dei loro
diritti. » Ebbene non è esatto che col compromesso le parti
vogliono assoggettarsi alla norma, perchè invece vogliono
soltanto asoggettarsi ad un giudice diverso da quello ardi
nario dello stato, e spesso non vogliono neppure inappel_
labile il giudizio di lui. Chi poi sta in giudizio, sia pure
semplicemente arbitrale, ritiene sempre che la norma sia
o possa esser dichiarata conforme alla sua pretesa, altrimenti
si assoggetterebbe davvero ad essa senza bisogno di giudice.
Non è neppure esatto che l~ funzione giurisdizionale suppone
sempre che le parti non vogHono o non possono assoggettarsi
volontariamente alla norma. Si pensi alle azioni dichiarative,
che non suppongono necessariamente una opposizione del.
l'avversario, nè la possibilità dell'assoggettamento volontario.
Nemmeno le azioni di condanna presuppongono, per il
nostro diritto almeno, tale opposizione, come titolo di legittimazione.
Più facile riesce differenziare dal lodo arbitrale quella
specie di arbitrati per perizia del terzo che la legge alcune
volte prescrive per evitare l'origine di una lite e l'intervento dell'autorità giudiziaria: la pronunzia non ha carattere giurisdizionale, ma obbliga alla stessa guisa dell'arbitrato del terzo consentito dalle parti di accordo. I casi a
cui alludo sono: quello per la determinazione del valore
degli immobili allo scopo dell' applicazione della tassa di
registro (art. 26 capov. 5 testo unico 20 maggio 1897) e
l'altro per la determinazione del valore degli oggetti di arte
o di antichità allo scopo della applicazione della tassa di
esportazione e della fissazione del prezz~ di acquisto da

I47

to (art. 8 della legge 12 gi ug-no 19° 2 (I). A
de Il o s ta
.
. d'
..
.
sti sono diversi da quel caSI 1 penZla est!..,
guardare, que
' mo detti dI estImaZIOne-conseguenza (2) .
. che a bb la
. di arbitri periti disposta per legge nel renL'altra specIe
.
d'
b"
.
ti commerciali, va sotto Il nome 1 ar Itn
nto d el con
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. () Non c'è nessuna affi11ltà tra Il lodo ed Il semhaton 3· •
. . , .
· quelli allorchè 111 caso dI non riUscIta cond
parere 1
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diventano del veri pentI SUl contI, sulle scntture,
IOne,
.
d'
. d'
. . (.) Non si può elevare ad autontà 1 glU Ice
regIstrI -t.
rsia chi non aveva avuto e non poteva avere
la con t roV e
incarico tranne quello di conciliare le parti. contennti. se po ssibile , o di dare il suo parere nel mento della
.
,
.
E
la corte di cassazione di Torino (5) ha decIso
. '
ntroversla.
il quale ' avendo nom111ato un arbitro
e erra l'1 maO"istrato
b
nciliatore a termini dell' art. 4°2, ritiene il suo parere
bbli atorio per le parti a guisa di un lodo di arbitri (6).
g
.
.
h'l
Della opinione, anche OggI segUlta, c e l compromesso
un contratto parificato, di fronte alle parti, alla tranfronte agli arbitri, ad un mandato speciale (7),
(I) Però questa stessa legge al capov., 3 dell'art. 8, pare che
faccia l'ipotesi di un vero arbitramento forzato nel caso di parità
di voti tra la commissione dei periti: decide allora «un arbitro

lto di comune accordo, e ove tale accordo manchi, l'arbitro
arà nominato ùal primo presidente della corte di appello».
(2) Vedi nota a pago 35.
(3) Si vegga LESSONA, Gli arbitri conciliatori nelle cause civili
Foro ital. 1906, estratto dal fase. III).
(4) Art. 402 a 404 proc. civ.; MORTARA, Comm. III, n. 570.
(5) 19 febbraio 1891, Giur. ital. 1891, I, I, 29 6 .
(6) In questo senso veggasi pure: cassazione Firenze 1873,
Ann. VII, I, 276 e 5 gennaio 1875, Giur. ital . .XXVII, I, I, 276 e
da ultimo MORTARA, Comm. III, n. 570-574.
(7) App. Firepze, 17 febbraio 1873, Am·z. VII, II, 553; SORGENTE, Elementi di proc. civ. p. 60 .

onde il lodo diverrebbe come la esecuzione di un manda
a transigere, non è qui il caso di occuparsi a lungo. Bas~
notare che gli arbitri sono chiamati a risolvere le lifl ti
, ma
il loro pronunziato non è una transazione: chi si affida ad
essi mantiene integre le pretese sull' oggetto in controver_
sia, si sottopone ad una decisione sconosciuta: la condanna
può essere tutta a favore o contro di un solo; invece tran_
sazione non v'è senza l'aliquid inde datum remissum ve! retentum; e, qui transigit, quasi de re dubia et lite incerta neque
finita transigit (I). Non è una transazione neppure il lodo
degli amichevoli compositori (2). Nè si presta menoma_
mente ad essere considerato come una transazione in ispecie
il patto di compromettere (clausola compromissoria), che
per quanto consentito limitatamente ad un determinato contratto, concerne sempre controversie non ancor nate (art. 12
cod. proc. ci v.).
X. Ma la legge non considera completo e pienamente
efficace il lodo se esso non viene sottoposto, in ogni caso,
ad una specie di esame esteriore e formale da parte del
magistrato ordinario, e, ove occorra, ad un altro esame, per
ricercare se è fatto a norma dei precetti di legge e della
volontà delle parti.
E con questo completamento a mezzo degli organi dello
stato, si toglie ogni dubbio circa la natura giurisdizionale
dell'atto.
Il primo esame voluto dalla legge per il completamento
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., he un atto di cognizione e d'imperio, si è
lodo plU c
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te da private persone (4)·
emana
. d'
Il f
La legge nostra (art. 24), alla stessa. gUIsa ~ qu.e a rancese (art. 1020), prescrive du~ cose: Il de~osl t.o In cancel. d'l decreto di esecutonetà. Il depOSito 10 cancellelena e 1
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·
CI'I've pure il regolamento di procedura germaniCO
~p~
.
. , ). quello austriaco (§ 599) si contenta della sola ln( 10...,9·
.
.
·
. 1le alle parti • Per
entrambi non occorre, come SI è
tlmaZlO
'
· dato
l' nnanzi
ma la sentenza
n
co
r ' decreto di esecutorietà,
,
.
di esecuzione, a richiesta delle parti. E evidente perCIò che
1 regolamento austriaco il lodo può restare sempre un
privato, mentre per quello germanico diventa un pubblico atto giurisdizionale appena eseguitone il deposito (5).
In tutti i modi però, è assodato che il pretore, chiamato
a fare tale t'same mediante un decreto di esecutorietà, discerne e giudica, «ma l'oggetto sul quale cade il suo giudizio non riguarda l'intrinseco del lodo, il che renderebbe
il pretore stesso arbitro degli arbitri, ma si riferisce all'adempimento delle condizioni estrinseche, stabilite per la validità del lodo dal giorno della sua pronunciazione, e cioè

!7to

(I) Casso Napoli, 23 febbraio 1876, Ann. X, 237; GARGIULO,

Commento cit. , sull'art. 24(I) L. I Dig. de transact. 2, 15; BERTOLINI, Della transaz.
secondo il dir. romano, Torino, 1900, pago 100 e segg.; BRUGI,
fstit. di dir. civ. ital. Milano, 1905, pago 466; MORTARA, Comm.,
III, n. 52.
(2) Contra: app. Genova, 2 maggio 1881, Eco g~fZovese, 1881,
I, 310.

(2) Casso Torino 15 marzo 1877, Ann. XI, p. 388.

(3) App. Venezia, 31 dicembre 1880, Temi veneta, VI, pago 80.
2; MENoCHIO, op. cito
qu. 2, a. 18 e segg.
(5) MORTARA, _Comm. III, n. 155.
(4) DONELLO, De iur. civ., I, 17, c. 7,

e
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se furono puntualmente osservati i modi, i termini e
competenza pel deposito» (I).
Potrebbe dirsi che trattasi, in buona sostanza, secondo
espressione del Mortara (2), di un' adozione da parte di
organo di giurisdizione dello stato, che è per questo
di sovranità: serve in ogni modo a perfezionare il carat
giurisdizionale della decisione.
Non è esatto che il pretore non agisce qui come in
stito di potestà giurisdizionale ma nell' esercizio di una
funzione amministrativa nella sua qualità di organo della
cosi detta giurisdizione volontaria (3). Questa opinione
che il Rocco accenna appena, pur avendo trovato qualche
sostenitore, non ha avuto mai molto seguito, ed ora mi
pare sia stata definitivamente confutata dal Mortara (4)
Non è il primo caso in cui il pretore è chiamato in simil
guisa ad espletare il suo potere di comando e di coazione
proprio di un organo di giurisdizione. Ve ne sono nella
nostra legge altri che concernono atti di funzionari dello
stato o parificati, per la efficacia coattiva dei quali la legge
medesima ha creduto di sorpassare sulla necessità di un
giudizio · di cognizione. Esempi sono negli art. 90 e 134
della legge di registro, testo unico 20 maggio 1897, nell'art. 2 I del testo unico delle leggi sul dazio di consumo
15 aprile 1897 e nell' art. 3 I del relativo regolamento 27
febbraio 1898. E se una simile funzione del pretore può
trovare precedenti in quelle del giudice di pace (art. 67 e
70 del decreto 30 gennaio 1817, sui quadri esecutivi), e
persino del sindaco (art. 242 della legge 12 dicembre 1816,
sull' amministrazione civile nelle province dell' ex stato naJ

J

(I)
(2)
(3)
(4)

TRIANI, Op. e 10c. cito
Comm. III, n. 169.
Rocco, op. cito n. 16.
Comm. II, n. IO e III, n. 169 .
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senza contradittore. Il contradlttono sorge sub~t~ col
mo (art. 25 cod. proc. ci~ . ), .che, secondo la opmlOne
vertente sol.là fon d a t a, è un giudizio di pnmo grado
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,
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o
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esecu t Olle
ere eseguita dal pretore (I).
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.
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validità
o
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esame
invece
do
Il secon
. .
. del .
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.
prescrizioni
e
i
limiti
determmatl
agli
arO
compromess, e
bitri dal mandato, e cade propriamente sulla s~ntenza, per
quanto debba riguardare il compromesso, da CUI la sentenza
prende origine e fondamento. L'azione di nullità, sotto la
forma e i requisiti di un mezzo d'impugnativa, è cOt~e un~
verifica posteriore all'atto con il quale il potE~r~ socla~e. rlonosce il pronunziato d egli arbitri, per dargh defimÌ1vamente la efficacia di sentenza. Essa non ha direttamente
e di pieno diritto l'effetto di sottomettere ad un secondo
esame il merito della contestazioùe, ma tende unicamente
a togliere di mezzo, nei casi e pei vizi singolarm:~te e
tassativamerite indicati , il giudizio arbitrale, per far nVlvere
in luogo e in vece di esso la giurisdizione del1' autorità
(T) MORTARA, - Comm. III n. T7 0 - I 75·

-

giudiziaria: e ciò, non solo nel caso che direttamente o in
direttamente si venga a ferire il potere degli arbitri n.
, -a
anche negli altri casi in cui la legge non ha potuto permettere la rinunzia delle parti (I).
Con questo esame si guarda all'autorità interna degli arbitri, e se sia stata o no loro conferita e conferita bene e
ben~ eseguita: col primo invece l'autorità sociale, mediante
un espresso riconoscimento, interviene a sancire la giurisdi_
zione negli arbitri: è come se la investitura del potere sociale, che rende, in nome della società, esecutorio un pronunziato di giudice; avvenisse posteriormente al giudizio
stesso, quando già è fatta la sentenza, e cadesse, sotto forma
di exequatur, sul pronunziato stesso invece che sul capo dell'arbitro come giudice. In tal modo un atto emanato da un
privato diventa opera di magistrato e di fede pubblica.
Non è esatto perciò neppure il concetto del Chiovenda (2)
che il lodo «viene assunto come fondamento giuridico di
un'azione tendente a un atto giurisdizionale e come presupposto di questo atto». Già lo stesso Chiovenda non si dissimula che «da noi l'azione per la esecutorietà del lodo
non sia spiegata come nel reg. germe § 1 042, ma resti assorbita dal particolore istituto dell'art. 24 C. p. C. ». Ma sia
per noi che per il reg. germanico, la esecutorietà completa
soltanto il lodo, che resta cosi come è ed acquista piena
efficacia di atto giurisdizionale. Se fosse altrimenti, o il lodo
esecutivo dovrebbe equipararsi in tutto ad un atto pubblico
spedito in forma esecutiva, o colla richiesta di esecutorietà
il giudice ordinario dovrebbe avere un potere di esame ben
altrimenti esteso di quello che ha: e per lo meno un potere di esame eguale a quello che gli spetta in materia di
arbitrio del terzo nella conclusione dei contratti. Sotto questo
(l) GALANTE,

Sento arbitro cito n. 92.

(2) Op. cito pago 29.
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' t la tesi del Rocco, in quanto porta alle ulto di, VIS
a
ze ali elementi datigli dalla dottrina tedesca
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Il lodo diviene una vera sentenza, contro la quale
sono esperibili che legittimi mezzi d'impugnativa, il
, e decorre dal momento che è notificato insieme
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inte, di una delle parti
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che
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,
1
è consentita rinunzia preventiva. Ma ad ogni modo,
011
'l
come si fa a spiegare che l'appello non solo, ma anche l
ricorso per cassazione (art. 31 C. p. c.) e quello per revocazione (art. 30 C. p, c.) si sperimentano proprio contro il
lodo e nei confini posti dal compromesso? Come si spiegherebbe che il ricorso in l'evocazione si propone davan ti
l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della causa (art. 30 c. p. c.), dinanzi alla quale il lodo
Don può stare che proprio come una sentenza e come fosse
u a sentenza dalla medesima autorità pronunziata? Altro che
atto puramente privato!
Ma se la rinunzia preventiva ad un gravame come ad un
grado di giurisdizione è inammissibile, può bene accadere
che le parti vengano a convalidare una sentenza nulla o un
lodo nullo non proponendo un gravame o rinunciando ad
esso posteriormente. Cosi si spiega che il lodo può trovarsi
convalidato, se nullo per nullità del compromesso, mercè la
(I) Op. cito n. 17.
VI.

20
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ratifica di questo. È forse ciò una prova che il lodo
non
equivalg~ ad una. sentenza? Eppure il. Rocco l~ afferma (I).
Basta 11 semplIce decorso del termllle stabIlito per gra..
varsi: perc~è il lo~o .divenga definitivo ed irrevocabile (2).
GlI effettI del gIUdIcato sono, come è noto l'exceptio rei
iudicatae, la presunzione della verità (res iudicata pro veri_
tate habetur) (3), l'esecuzione per la cosa giudicata. La
quale si promuove con l'actio ùtdicati, che anche nel nostro diritto sta da sè, non come semplice effetto della Cosa
giudicata e come una continuazione della prima azione (4),
e concerne proprio il pronunziato degli arbitri non il decreto del pretore, che non ha che vedere col contenuto intrinseco di quello. Può anzi l'esecuzione essere concessa
provvisoriamente, in pendenza di gravame, poichè la legge
stessa dispone che le regole sull'esecuzione provvisoria delle
sentenze dell'autorità giudiziaria sono applicabili alle sentenze degli arbitri (art. 23 cod. proc. civ.). Può inoltre avere
a preliminare l'importante diritto di iscrivere ipoteca giu.
diziale concesso dall'articolo I972 del cod. civ. a chi si trova
possessore di una sentenza d'arbitri esecutiva a suo fav ore,
diritto che finisce ad assimilare il lodo con le sentenze
dei giudici ordinari (5). Se il lodo fosse di carattere pri.
vato, non potrebbe produrre nemmeno ipoteca convenzionale, perchè il deposito in cancelleria nulla gli aggi unge,
(I) Op. cit. n. 16.
(2) L. I Dig. de re iud. 42, I: Res iudicata dicitzw, quae fmcm
controversiarum pro1ZZtntiatione iudicis eccepit/ AMAR, op. cito p. 303.
(3) L. 207 Dig. de reg iuris . 50, 16; art. 1352 e 1353 cod.
civile.
(4) GALANTE, La prescrizione dell'adio iudicati, in Giurisprud.

ital. 1900. Contra:

FADDA,

-
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'1 decreto del pretore non è destinato ad autenticare la
. 'one degli arbitri, non apposta nemmeno dinanzi
retore, o ad accertarla giudizialmente (art. I979 e I3 8 9
P Cl'v)
Senza dire che la legge nostra, all'infuori della
••
mbiale, non ammette atti privati esecutivi. La stessa forula esecutiva alle licenze per rilascio di immobile locato
ne l'accertamento davanti al magistrato della mandi opposizione della parte interessata.
E se il lodo è ~secutorio alla stessa guisa di ogni sennza di giudice, che c'è di straordinario che in base ad
o possa il giudice dello stato procedere agli atti di istrutria per i quali si richiede coercizione sulle persone, non
do procedervi gli arbitri, poichè ad essi non è data
giurisdizione piena? La richiesta da parte degli arbitri
giudice ordinario, ammessa da molti procedl1risti nostri ' (I)
ammessa persino dai codici di quei tedeschi, che hanno
messa in onore la tesi del carattere non giurisdizionale del
'udizio arbitrale. Il diritto nelle parti alla esecuzione e l'obbligo nel giudice di provvedervi nasce dalla esecutorietà,
che pone a disposizione delle parti tutti gli organi dello stato
ordinati per il completo esplicamento della funzione giurisdizionale. L'art. 208 invocato non si presta per un argomento
contrario, perchè è assolutamente estraneo alla materia
degli arbitramenti disciplinata altrove. Nè è il caso di invocarlo per analogia. Basta vedere se la esecuzione di un mezzo
truttorio rientri nel campo della esecuzione del lodo. Non
esatto adunque il dire che la decisione degli arbitri, obbligatoria solo per le parti, «possa, colla esecutorietà, 'o bbligare il magistrato, e diventare un titolo esecutivo contro
di esso » (2), perchè invece resta, come ogni altra decisione,
l

in Foro italiano 1898, I, 1282. Veggasi

pure: VITI, Istituzio,l'ti di diritto giudizia1"io civile, VoI. I, Delle

Azioni pago 116.
(5) Vedi PACIFICI-MAZZONI, Privilegi e ipoteche, I, p. 3 20 .

\I) MATTIROLO, I, n. 772. Contra: MORTARA, Comm. III, pago
147 e I SO; Rocco, op. cit. n. 16.
(2) Rocco, op.~ cito n. 16.
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obbligatoria per le parti, mentre il magistrato è sol
l'organo destinato per la esecuzione. Non diversament
cade quando l'autorità giudiziaria disponga una prov:
raccogliersi da altra autorità giudiziaria (ar t. 2 0 8
proc. civ.).
XII. In conclusione, a me sembra che non sia da
questione se 1'efficacia del lodo sia proprio del com
o del lodo stesso, e se tale efficacia sia quella di un
blico atto giurisdizionale o di un semplice atto privato
quanto esecutorio. La massima omnis arbitrorum potestas
compromisso pendet, vale solo in quanto la funz ione ar
e il lodo hanno origine nel compromesso. In materia
arbitramento bisogna tuttavia fare una disti nzione
ziale, bisogna distinguere cioè il compromesso, col quale
parti si accordano sulla scelta dei loro arbitri e sulla
sione sia del potere, che loro vogliono conferire, sia
durata di questo potere, dal giudizio degli arbitri, che
svolge indipendentemente dalla volontà delle parti ,
si trattasse di una vera autorità giudiziaria, tuttochè pn
il quale giudizio esplica un vero rapporto processuale e
luogo alla sentenza, che si impone come legge alle
L'opinione opposta si spiega, ma non si giustifica;
essa è il portato del nuovo feticismo (felice per risu
ma sempre feticismo) degli studi giuridici, quello t
che è succeduto a quello francese, e che si ricovera
campo della procedura, dopo aver mietuto quello del di .
elevandosi a metodo, mentre dovrebbe essere solo fonte
ricerca, per quanto sia notevole la sua importanza sCienti
La verità è che il buono deve ricercarsi dovunq ue, ma
esagerazioni sono sempre esagerazioni, portino pure la etichetta tedesca, ed abbiano pure il fascino delle cose n

DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE
SOTTO FORMA DI PENA
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Concetto delle disposizioni testamentarie sotto forma di pena.
Svolgimento storico delle disposizioni poenae nomine.
Loro struttura e contenuto giuridico.
Distinzione fra le disposizioni condizionali e quelle sotto forma di pena.
Validità e nullità delle disposizioni penali.
Loro effetti giuridici.
Le disposizioni penali in rapporto ai legittimari.

I. Si suole sovente dal testatore aggiungere una pena alle
posizioni, pel caso che l'onorato contravvenga ai suoi
tremi voleri. La pena testamentaria ha una svariata appli1:'~LZ1()ne, ma, nell' infinita varietà dei casi, ne sono sempre
caratteri essenziali, l'eventuale gravamento di un danno
economico, in dipendenza di un fatto positivo o negativo, e
intento di determinare colui cui il danno è minacciato alI omissione dell' azione non voluta od aJ1a esecuzione di
uella desiderata. Onde la clausola penale nei testamenti
trova il suo fondamento giuridico nella stessa libertà di disposizione dei beni, riconosciuta dalla legge; e, rafforzando le
norme del diritto obbiettivo, ha per iscopo di assicurare l'adempimento di una disposizione testamentaria, in quanto il
danno minacciato sia realmente più grave per l'onorato che
Don l'esecuzione della disposizione principale (I).
(I) Sebbene il nostro codice tratti della pena nei negozi giuridici solo in tema di contratti e di obbligazioni tlib. III, tit. IV,
sez. VI), non è tuttavia a ritenersi che essa sia vietata nei testa-

-
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In rapporto alla persona che si avvantaggia dell' oh
della p:n~, .può q.ue~ta a~sumere gener~lmente la triplice
gura glUndlca, dI lIberalItà a favore dI un terzo, di
della liberalità fatta al gravato o di trasferimento di tale
beralità ad altri, secondo che il testatore, in relazione ad
determinato comportamento del successi bile, conceda,
chi o trasferisca la liberalità da una persona ad un' altra
I lasciti poenae nomine consistono, quindi, in una UI·~;POISIZlon,a
condizionale, a titolo universale o particolare, pregiudizievole
ad altro onorato, e della quale il testatore si serve Come
mezzo per determinarlo ad una data azione od omissione.
II. Nel diritto antegiustinianeo erano ritenute nulle le
disposizioni a titolo di pena. Leggesi nel § 36 Inst. de k.

°9.

menti. Ma, ad onta dell'affermazione legislativa dell'articolo 12
derivata forse dal ricordo dei servigi resi dalla clausola penale
nella legislazione romana, la sua funzione di rafforzamento del
vincolo obbligatorio non ha più l'antico significato, nè, inteso
q uale accrescimento contrattuale dell 'interesse all'adempimento. si
riscontra sempre e generalmente nella realtà dei fatti. L'art. 1210,
pel carattere accessorio e condizionale della clausola penale, liga
indissolubilmente la vita giuridica di essa con quella dell'obbligazione principale, a differenza di alcune legislazioni moderne (come
il cod. fed. svizzero, art. 181) che "in determinati casi ritengono
valida la pena, sebbene l'obbligazione sia nulla od annullabile. Nè
rettamente si suole (cfr; p. e. LAURENT, XVII, n. 429) presentare
la stipulazione a vantaggio del terzo e la promessa del fatto altrui
quali eccezioni al principio dell'art. 1210, poichè la clausola penale funziona, in questi casi, non come modalità accessoria, ma
quale obbietto principale del rapporto condizionalmente costituito.
(I) Anche nel caso di semplice esclusione condizionale, senza
che il testatore abbia per nulla regolata la destinazione dell' abbietto della liberalità, revocata a titolo di pena, il successibile consegue l'emolumento ereditario per effetto, sia pure indiretto, della
pena testamentaria.
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«poenae nomine inutiliter legabatur et adimebabu

r

l ,:asjerebatur. Poenae autem nomine legari videtur, quod
.Ii heredis causa relinquitur, quo magis aliquid faciat
...
jaciat, velutz S'l quzs ita scripserit: haeres meus si
p/iam S'lta?1Z in matrim:onium Titio collocaverit,. vel ex dierso si non collocaverzt, dato decem aureos Sezo ... » (I).
eoeYctllu"

_I
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divieto fu introdotto per opera dei giuristi e risale alla
repubblicana o dei primi tempi dell'impero (2).
di contrario avviso Capitolino, quando afferma, in
An/on. Pii c. 8: primus constituit ne poenae causa legatum
ma71eret. Ma il fatto che Gaio presenta la invalidità
Iega/u?1Z p. n. come certa ed incontrastata, e che il § 3 6

(I) Il divieto è confermato da tutte le. altre

foùti: GAI. l1zst.

235- 2 37, 243, 288; ULP. Fragm. 24, 17, 25, 13; Tit. Dig.
bis q1tae pomo 1Z07n. 3"4, 6; L. un. Cod. de his quae poe1z. ?Zom.

nessun campo dell' antico diritto romano è riconosciutél
si larga misura la libertà della volontà giuridica come in quello

del diritto ereditario. Le XII Tavole la espressero con le parole :
fili legassit sttper pecu?Zia tutelave suae rei ita ius esto. (ULP. Fragm.
ZI, 14; GAI. Inst. II, 224; 1. 20 Dig. de verbo sign. 50, 16; Inst.
de lego Falc. 2, 22). Ma ai tempi dell' antica Roma, cui si riferisce la nota espressione di TACITO: plusque valent ibi bo?Zi mores
potn alibi bonae leges, l'austerità dei costumi e la pubblica opin one erano la più sicura guarentigia pel giusto e convenevole uso
della regola dell' assoluta libertà testamentaria, rimasta in vigore
più di due secoli. Quando però cominciò in Roma a divenire non
Insolito il servirsi delle disposizioni d'ultima volontà per soddisfare interessi egoistici, si sarebbe limitata quell' assoluta libertà,
non solo mercè il riconoscimento del diritto degli eredi necessari,
ma anche mercè l'introduzione del divieto dei lasciti poenae ?ZO",i,l& . Vedi IHERING, Geist des rom. Rechts (2 a ed.) II p. II e
segg., 139 e segg.; UNGER nei lahrb. f. d. Dogmat. X p. ' 23;
STEINFELD.. Ueber d. Grundsatz der Benevolenlia f. d. Gultigkeit
let:williger Zuwendmzgen, Celle 1884 p. 5 e segg.
VI.
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1st. cit. parla di una più larga configurazione dell'originario
divieto per opera di Sabino, addimostra come esso sia di antica data e risalga almeno al principio dell'impero. Quell'affer_
mazione va quindi intesa nel senso, che Antonino fu il primo
a sottoporre a regolamento legislativo il divieto, già avente
forza di norma giuridica per opera della giureprudenza (I).
I giureconsulti romani, nella relativa elaborazione, presero
. le mosse dal caso che si offriva più da vicino alla loro considerazione, cioè dal legatum p. n. relictum (2), che formò
per lungo tempo il solo contenuto del divieto. L'opinione
di Sabino, che la cohaeredis adiectio p. n. andasse trattata
analogamente al legatum p. n., non ancora aveva valore giuridico ai tempi di Gaio (3). Mentre già fin da queli'epoca
era pacificamente riconosciuto che la libertas p. n. data ed
il fideicommissum p" n. relictum fossero invalidi (4).
Al più largo svolgimento del divieto andò anche congiunta
una maggiore sua estensione, ritenendosi nulle le disposizioni
(I) Ciò sembra desumersi dalle stesse espressioni di CAPITOLINO,
che non dice propriamente avere Antonino statuito: ne poenae
causa legatum RELINQUERETUR, ma: ne poenae causa RELICTUM
MANERET. Trattasi cioè di una costituzione esplicativa, diretta forse
a consolidare l'incerta pratica del tempo. Cfr. anche MAIANSIUS,
De lego poenae 120m. rel., disputo XLII ~ 9; KELLER, l1tst. p. 3 68 ;
STEINFELD, op. cito p. II; FERRINI, Legati p. 35 2 . Contra, MERLIN
Répert. V. peÌ1ze testammt. ~ III, che a torto afferma essere stato
introdotto il divieto da ANTONINO PIO.
(2) GAI. II, 235; ULP. 24, 17·
(3) GAI. II, 243. Tale era tuttavia l'opinione della scuola sabiniana, cui aderisce quindi anche GAIO.
(4) GAI. II, 236, 288; cfr. ULP. 25, 13. La locuzione adoperata
da GAIO mostra che anche queste due determinazioni avvennero
per opera della giureprudenza. Ma, come si dirà in seguito, a differenza dei lasciti pomae n01nine, erano ammesse dal diritto classico
le multe testamentarie.

.
a punire non solo la persona per .sè stessa beneficata,
d1rette'
. , .
.
. crenerale chiunque consegmsse dall atto dI ultIma voma 1ll b '
•
.
tà un vantaggio anche llldiretto (I).
JonSul fondamento dI. un tale d·'
·
.
IVleto I
a d
ottnna
non è 111
tto concorde. Dai più, accettandosi una delle ragioni ad~otte nella Parafrasi attribuita a Teofilo (2), si ritiene che
la nullità dei lasciti a titolo di pena fosse una conseguenza
del carattere di beneficenza delle disposizioni testamentarie,
r date sulla benevolenza e sull'affetto per l'onorato. Sarebbe
10n
,
a parso ai giuristi romani quasi una contraddizione in terp
l ..
.
mini l'infliggere una pena mercè ascItI testamentan, e cosa
sconveniente che la disposizione in favore del terzo fosse
utilizzata come mezzo per punire l'onorato (3). n · Keller
invece considera come illecito in siffatte disposizioni l'intento
(I) L. I Dig. de kis qliae pomo 120m. 34, 6 (AFRICANO); cfr. 1.
6 pr. Dig. de condo et demo12str. 35, I (POMPONIO) ed anche ~ 3 6
f1lst. e 1. un. Cod. citt. Non è dato stabilire con sicurezza quando
e come abbia avuto riconoscimento giuridico tale opinione, ma
certo, come appare dai frammenti citati, la teoria era già formata
ai tempi di GAIO. Le parole illicite et probrose della 1. I sono, in
considerazione della 1. un. Cod. cit., manifestamente interpolate,
come già a ragione è stato rilevato. Vedi CUIACIO, Opera om1zia,
Neap. 1743, tomo IX, col. 836 ; STEINFELD, op. cito p. 13 e
nota I; FERRINI,oP. cito p. 563 nota I.
(2) Secondo la volgarizzazione d~l testo greco fatta dal REITZ,
la giustificazione addotta da TEOFILO Ad. hzst. 2, 20 ~ 36 è
espressa con le seguenti parole: «Legata ex benevolentia et amore
erga fegatarium relÌ1zquenda sunt, 1201Z ex kodio heredis». L'ulteriore motivo: lex odit ler.;atztm ùz arbitrium heredis positum» è
indubbiamente erroneo, essendo valido anche pel diritto antico il
legato subordinato ad un fatto dell' erede a voluntate pmdente. Cfr.
GLiiCK, Comm. lib. XXX, XXXII (tr. it.) p. 233; SAVIGNY, Sistema, voI. III (tr. it.) p. 164.
(3) Cfr. CUIAC~O, op . . loc. citt.; DONELLO, Opera Omnia, Luc.
1743, II, col. 814; SELL, Versucke im Gebiete d. Civilr. II p.

del testatore di limitare, mercè la pena, la libera dete .
rtUl·
nazione dell'onorato, ed afferma che ciò, essendo in Contrad•
dizione con l'animo di beneficare, costituì la ragione del di
vieto (r). Per lo Hartmann questo era rivolto solo Contro
il modo e la forma, con cui si cercava conseguire uno scopo
pienamente autorizzato, ed era causa sufficiente della nullità
l' odiosità del fatto di chi si vale di una liberalità già esi.
stente a fini penali (2).
Ma quale che sia la ragione storico-giuridica che abbia
contribuito et far respingere i lasciti poenae nomine, non
aveva in realtà il divieto un solido fondamento giuridico.
È uopo infatti considerare che lo scopo di puni re il gravato
non esclude l'affetto verso l'onorato e l'intento di beneficarlo
e che la pena, pel suo concetto giuridico, non si riferis~
necessariamente ad un tale comportamento del gravato da
tradursi in una illegittima influenza sulla libertà di determinazione. Nè in materia testamentaria, in cui è decisiva la
volontà del disponente, che è il vero titolo della successione,
può avere importanza il fatto che i motivi del testatore,
anzichè consistere soltanto in una giusta benevolenza per
l'onorato, vadano congiunti ad una precauzione, talvolta necessaria, contro la sua negligenza nell' adempiere le disposizioni di cui è gravato.
Parve quindi a Giustiniano che le norme introdotte dall'antica giureprudenza dipendessero unicamente da eccessiva
scrupulositas e, con una costituzione del 528 (l. un. Cod. 6, 41 ),
Observat. iur. rom., obs. IIIp. 54eseg.
VANGEROW, Pand. e 434 nO 5 p. I I 5; BRINZ, Pand. (2 a ed. ) III
~ 412 p. 307 nota 3; FERRINI, op. cito p. 71; STEINFELD, op. cito
p. 9; PERNICE, Labeo III, I, p. 45 nota 5.
(I) KELLER, op. cito p. 369 - Così già VINNIO, ad ~ ttlt, l1lst.
de legatis; MAIANSIUS, loc. cito ~ 8.
(2ì HARTMANN, Ueber Begriff 'ltnd Natur der Vermiichtnisse,
p. 25, 26 . Nello stesso senso già GLUCK, op. loc. cito
174 e Stg.;

GÒSCHEN,

' r6 5

che le disposizioni poenae nomine siano generalmente
al pari delle ordinarie disposizioni condizionali, tranne
, . l'n cui la condotta richiesta dal gravato fosse fisicaSI
turpe ed illecita. «Huiusmodi
eamen te impossibile ' ovvero
.
. .
stntpztlositas - è scntto nel § 36 1st. Clt. - nobls non
placuit, et gener~liter ea, quae re!inquunt~r, tic.et poenae no-

,mne f1.terint relzcta, ve! adempta, ve! zn alzos translata,
nilzil distare a ceteris legatis constituimus, vel in dando, vel
in adimendo, vel , in transferendo: exceptis videlicet iis, quae
itnpossibilia sunt, ve! legibus interdicta, aut alias probrosa;
Ituiusmodi enim testatorum dispositiones valere secta meorum
le11l,porztm non patitur)j (r).
Il diritto giustinianeo muove così da un punto di vista
differente -da quello dell'antica giureprudenza : mentre questa
'teneva illecito che il , pregiudizio economico annesso alla
4X>otravvenzione del precetto o divieto del testatore fosse di
vantaggio ad una terza persona, quello assume come criterio
(1) Il BINKERSOEK, De legatis poenae nomine (Opera omnia, Coloniae 1791 p. 375 e segg.) sostiene che, se n~n si vuole « iuristnme,ttim1't antiqztam deridic'ltlo expol'lere» (p. 377), devesi ritenere,
l fondamento della l. I Dig. 34, 6 di AFRICANO e contrariamente
alla comune dottrina, che ex mente veterum ittrisconsultormn si
a esse la figura del legat'ltm p. n. solo allorchè « illicitum ve! pro/wos1t1n quid iusserit testator et, si minus paruisset haeres, legati eum
l'aestatio1lem oncravit» (p. 380); quindi egli conclude che non vi
era llItlÙL sane damnandi ratio, avendo la regola dell' antico diritto
medesimo contenuto della eccezione ri~onoscìuta da GIUSTINIANO.
a tale dottrina, sebbene professata con grande sicurezza, è manifestamente erronea. Oltre ad essere in dissonanza col concetto
della pena e fondarsi su una non dubbia interpolazione della l. I
cit., è dessa apertamente cont.raddetta dalla definizione del legatum
} . 1t., trasmessaci da GAIO e dalle fonti giustinianee, senz' alcun
riguardo al contenuto del precetto del disponente, nonchè dalla
l. 2 Dig. 34,6 di MARCIANO che pone l'antitesi tra poma e condictio senz'altro. ~
,
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decisivo della validità o nullità della disposizione il
nuto obbiettivo dell'azione od omissione prescritta dal
tore. Onde la menzionata costituzione di Giustiniano
e non limitò semplicemente, l'antico divieto delle
zioni poenae nomine (I).
Nel diritto comune furono generalmente professati ed
plicati i principi della legislazione giustinianea, che si l'i
avere innovato al diritto anteriore ob favorem
voluntatum; ma non mancarono tuttavia scrittori che
nessero «contrario alla natura del legato il mischiarvi l
maro della pena alla dolcezza del beneficio » ; e decisio
giudiziarie, che negassero efficacia a disposizioni poenae no.
mine, sebbene non illecite, nè turpi (2). E perfino
insegnava che dovesse seguirsi la éostituzione di Giustiniano
solo nel senso che i legati non si debbano presumere poenu
causa, ma che, ove risultasse essere stati disposti puniendi
haeredis causa, dovesse applicarsi la massima dell' antico di
ritto, come più conforme alla natura dei legati (3).
III. La struttura giuridica dell' istituto emerge
mente dalle precedenti considerazioni.
(I) Mentre dai più si parla di abrogazione dell' antico diritto
(cfr. ad es. PUCHTA, Pand. ~ 472 n. h. ; VINDSCHEID, Pand. III,
~ 548 nota 18 ~ 633 nota 23; K6pPEN, Rom. Erbrecht ~ 107.
p. 69 8 ), erroneamente da alcuni, come KELLER, op. cito p. 3 6 9, 370;
SINTENIS, Gemeùz. Civilrecht I, ~ 20 nota 58 e 59; STRINFELD,
op. cit., p. 17 e 18, si crede rinvenire un avanzo del divieto del
poenae nomine relictztm nelle disposizioni terminative del ~ 36 1st.
e della 1. un. Cod. citati.
(2) Cfr. GERHARD, De iure testamento Ienae 1660 n. 44, p. 197;
DE BARRY, De successo test. ac intesto Francof. 1653, I, p. 455
e segg.; BINKERSOEK, op. cito p. 386; MERLIN, loc. cito ~ IV ;
FURGOLE, Des testam. ehp. II, n. 141 e sego e le citazioni ivi fatte.
(3) POTHIER, Tr. des testamento chp. II, sect. II, art. III.

ona contro cui è diretta la pena deve essere stata
pers
,.
.
sè stessa beneficata con 1 atto dl ultlma volontà, od alin modo indiretto, in quanto consegue un vantaggio
liberalità a favore di altri. Questo largo concetto delto, trasmessoci dalla giureprudenza romana, trova
&.nl1caZlO'Ue anche pel diritto moderno, nel caso in cui il
IMlOU'I:;JlL.'-, lasciando dei beni in favore di persone soggette
patria potestà, anzichè apporvi la semplice condizione
il padre non ne abbia l' usufrutto legale, giusta l'art.
n. I cod civ., subordini tale pregiudizio economico ad
determinata azione od omissione a lui imposta (I).
La funzione della pena sta in ciò che l'acquisto da parte
terzo si opera a spese dell'onorato, costituendo una perdell' emolumento ereditario, nella misura della liberalità
favore del terzo. E lo scopo della pena, di determinare il
to ad una data azione od omissione, vien conseguito,
far dipendere la disposizione vantaggiosa pei terzo e pre. ievole pel gravato dalla condizione del comportamento
a quello desiderato (2).
L'acquisto da parte del terzo assurge a vita giuridica col
'ticarsi l'inesecuzione del precetto del testatore, ed esso
tuisce una liberalità condizionale, in quanto è subordito a tale evento.
Onde la disposizione sotto forma di pena presenta un
petto complesso ' nei suoi moventi e nelle sue fina lità. Il tetore mira a conseguire l'obbiettivo giuridico principale di
(I) Come risulta dall'art. 838 cod. civ., può essere onerato di
a liberalità a vantaggio di un terzo, oltre che l'erede, anche il

gatario.
(2) Non si ha perciò un lascito poenae nomine nel senso tecnico, se all'onorato sia imposta a titoto di pena una prestazione
per qualche cosa di già avvenuta, come nel caso configurato da
ULPIANO, nella l. 12 Dig. de condid. 35, I, poichè «causa in
prat:teriturn, poenà in futurum cbnfertur».
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assicurare con la pena l'esecuzione della sua volontà , che
come nudo precetto sfornito di sanzione, potrebbe restare
impunemente ineseguita, e mira altresì, in sott'ordine, a beneficare un terzo; ove non venga attuato il suo primo intento. Dano scopo immediato consegue il carattere acces_
sorio della pena testamentaria, mentre dallo scopo mediato
si origina una liberalità con entità propria, a quella subor_
dinata solo per la sua natura condizionale (I).
È indifferente pel concetto della disposizione a titolo di
pena che il comportamento imposto all' onorato concerna
l'interesse esclusivo di lui, di un terzo o dello stesso testatore. Nel diritto romano classico, non ostante il divieto del
legatum p. n., fu generalmente ritenuta valida la multa irrogata dal testatore, per l'inadempimento delle disposizioni
relative alla sepoltura ed al ricordo della sua memoria (2).
Ma, sia che voglia spiegarsi tale differente ordinamento giuridico come una eccezione riconosciuta favore religionis (3),
sia che più esattamente voglia giustificarsi col carattere della
multa e col potere penale del paterfamilias nella sfera del
diritto privato (4), egli è indubitato che, mercè l'abroga(I) Ove manchi tale subordinazione d'intenti, non potrà ravvisarsi la figura giuridica del lascito a titolo di pena, come nel caso
in cui il testatore, disposto un legato da prestarsi in un tempo
determinato o con certe modalità, commini una pena all'erede,
per la contravvenzione a siffatta sua volontà (cfr. 1. 25 pr. Dig.
quando dies 36, 2, 1. 19 pr. eod.; 1. I Dig. de pe1tZt lego 33,9).
(2) Cfr. 1. 6 pr. Dig. de condo et demonstr. 35, I; 1. 27 Dig.
eod.; e per le testimonianze di fonti non giuridiche, HUSCHKE,
Die Multa U. d. Sacramentum, Leipzig 1874 pago 304 e segg.
(3) Così, dopo la Glossa, fra altri, MAIANSIUS, loc. cito ~ 2. Il
SELL, op. cito p. 275 rinviene il fondamento dell'eccezione nello
speciale favore con cui erano riguardate le pubbliche casse.
(4) Per la storia ed i caratteri differenziali delle multe testamentarie, vedi largamente HUSCHKE, op. cito p. 3 IO e segg.
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'one dell'antico diritto, spari ogni distinzion'e fra multe tel1amentarie e lasciti sotto forma di pena (I). A torto quindi
se ne vorrebbe re!'tringere il concetto alle liberalità dipendenti da un'azione del gravato, relativa alla stessa sua perona (2), mentre, per diritto romano e moderno, il precetto
del testatore può essere rivolto ad una qualsiasi azione od
omissione dell'onorato.
Dalle cose dette emerge ancora con ogni evidenza il vero
contenuto giuridico dell' istituto. E solo dalla sua incompleta
visione si originano, a ' parer nostro, le comuni affermazioni,
di non costituire i lasciti poenae nomine delle vere liberalità
testamentarie e di essere anzi con esse in intima contraddizione (3)·
(I) Secondo lo HUSCHKE, op. cito p. 330 e seg., con le parole: « dicere testanti pro implenda sua voluntate, vel pecunias
dari praècipere, vel aliam pecuniariam poenam inferre, quibus vo/uerit» della 1. un. Cod. 6, 41, GIUSTINIANO avrebbe avuto in
vista, non solo i lasciti pomae nomine in favore di persone private,
ma anche le multe testamentarie a vantaggio delle pubbliche

casse.
(2) Cosi erroneamente LASSALLE, Syst. der erworb. Rechte 2.
Th. p. 183 nota 1. Anche GAIO II, 235 adduce ad esempio del
Iegatu'l1t p. n. l'erezione di un monumento sepolcrale; cfr. STEINFELD, op. cito p. 15.
(3) Così lo STEINFELD, op. cito p. 14 scrive: «Il poenae nomine relictum non è un legato, servendo soltanto a rendere indirettamente azionabile la prestazione in prima linea desiderata dal
testatore, ch~ è semplicemente in solutione ». Secondo HUSHKE,
op. cito p. 309 il lascito p. n. sta col concetto del legato « intimamente ed essenzialmente in antitesi contraddittoria». Per comune
insegnamento dell'antica dottrina (come attesta anche BINKERSOEK,
op. cito p. 376 e 378), nelle disposizioni a titolo di pena «quidfa-

cere vel non facere iusse1/"it testator, nulla c1tiusquam contemplatio1le,
nulla cuiusquam utilitate, veluti si id quod iussit vetuitve, nec ipsius
testatoris intersit fieri ~01Z fieri, 1zec legatarii, nec alterius cuiusquam:
VI.
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Il testatore, facendo ricorso alla speciale figura gi
della disposizione sotto forma di pena, è mosso non solo
pensiero di beneficare, mercè una erogazione totale o
ziale del suo patrimonio, ma anche da quello di assicurar
la realizzazione di disposizioni determinate. E con la e
sua
dichiarazione di volontà, raccoglie ed unisce codesti due in
tenti in un pensiero collettivo, mercè un vincolo di subor_
dinazione, pel quale un intento, e quindi la disposizione relativa, assurge a vita giuridica solo quando l'altro non abbia
avuta attuazione (1). Il disponente intende beneficare la
persona onorata, in quanto esegua le disposizioni di cui l'h
gravata, e vuole, in caso d'inosservanza dei suoi precetti,
che altra persona determinata, da lui prescelta, consegua in
tutto od in parte l'emolumento successorio. La disposizione
a vantaggio del terzo funziona quindi quale mezzo di pena
per la cennata subordinazione d'intenti, ma essa non è meno
espressamente voluta dal testatore nel suo risultato pratico
od effetto economico di attribuzione di beneficio in una data
misura e ad una determinata persona. Anzi, per la correlatività dei due concetti, in tanto vien conseguito l'intento di
punire, per quanto ha effettiva e reale attuazione quello di
beneficare. Onde lo scopo di punire, se può essere la ragione estrinseca, pel diritto indifferente ed imponderabile,
della liberalità a vantaggio del terzo, non ne costituisce mai
la ragion d'essere intrinseca o causa determinante. Quella
id enim si sit, non alia 'lttiq'lte causa conditionem adjici, çuam
punimdi ve! heredis ve! legatarii ». Cfr. anche CUIACIO e DONELLO,
op. loc. citt. Il FERRINI, op. cito p. 7I afferma del pari che l'a-

brogazione dell'antico divieto «non depone in favore nè della finezza,
nè della coerenza del diritto giustinianeo. »
(1) Cfr. anche WINDSCHEID, Pand. I ~ 98 n. I, che, in rapporto
alla sua teoria della presupposizione, esprime il concetto della graduazione degli intenti: concetto che crediamo rispondente alla
struttura ideologica ed al processo psicologico della volontà.
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0tà voluta dal testatore in linea subordinata ed evenesistenza giuridica ed entità propria, col comporravato opposto a quello desiderato, e la sua
~w d el g
.
la beneficenza, s'identifica con la stessa diSpOra causa,
. . .
quanto lo scopo ultImo dI essa SI esaUrisce nelS1ZlOne , In
.
°b zione del beneficIO alla persona prescelta (1).
l attrI U
• •
Nè vale rilevare collo Stemfeld che è m facoltà del grato il prestare o non osservanza al precetto del testatore,
r.
osi mancare o sorgere l'acquisto da parte del terzo.
elarc
,
.
Anzitutto ciò dipende non dalla pura e sempl1ce volontà dell' onerato, ma da un suo atto esterno, sebbene dipendente
dalla volontà; e su tale fondamento poggia esclusivamente
l efficacia di ogni clausola penale. Inoltre, se pure è in certa
misura iIi facoltà del gravato la realizzazione dell' intento
principale o secondario del testatore, non è men vero che,
verificatosi l'evento dell' inadempimento, l'acquisto del terzo
trova sempre il suo titolo giuridico unicamente nel testa- '
mento, quale manifestazione della condizionata volontà di beneficare da parte del disponente. Sarebbe strano l'ammettere,
che l'acquisto del terzo abbia la sua causa giuridica nella
contravvenzione ad un obbligo contrattuale da parte dell' onerato di osservare il precetto del testatore ; nè con tale artificiosa costruzione giuridica si riuscirebbe a negare il carattere di liberalità ai lasciti poenae nomine (2).
In realtà il testatore, con la sua complessa dichiarazione
di volontà, pone in essere, rispetto all' onerato, una liberalità modale sub poena o sotto condizione potestativa risolu-

h;

o

•

•

o

tI) Ciò sempre rimanendo nella sfera della communisopinio, che
pone la liberalità come requisito dei lasciti testamentari, senza qui
discutere le opinioni manifestate di recente in senso contrario. Cfr.
FADDA, Legato modale e fondazione nel Filangieri anno 1896.
(2) Arg. art. 1128 cod. civ., 1. 2. Cod. De his quae sub
modo 6,45.
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tiva, ed in rapporto al terzo una liberalità
sospensiva.

IV. Per quanto Giustiniano, abrogando l'antico divie
abbia creduto parificare le disposizioni poenae nomine a que~OI
condizionali, esse, sebbene affini, differiscono sostanzialm e
ente
fra loro sotto il rapporto teorico e per le relative co
nseguenze pratiche. N è possiamo quindi consentire nel comune
insegnamento, che i lasciti sotto forma di pena siano retti
dai medesimi principii che governano quelli puramente COndizionali (I).
Ma anzitutto quale ne è il criterio distintivo? Il giureconsulto Marciano, nella 1. 2 Dig. 34,6, giustamente ne faceva
una questione di fatto, insegnando: «poena a conditione voluntas testatoris separat, et an poena an conditio ... sit ex voluntate difuncti apparet ». Gli antichi interpetri si affaticarono

a cercare in astratto una norma decisiva, e fondandosi sulla
differente redazione della disposizione testamentaria, ritennero che si trattasse di una liberalità a titolo di pena o semplicemente condizionale, secondo che incipiat a praecepto ovvero a simPlici conditione (2). Però risolvendosi la questione
(1) CosÌ VOET, Comm. ad Pandedas, Neap. 1839 voI. II, 570:
« Legatttm poenae causa facile per verborum traspositionem in COtt-

ditio1Zale converti possit, eodem sensu manente. Quid enùn interest
q1tantum ad effedum zttrztm testator dica t: haeres meus, si Sticzt11t no1t
alimaverit, decem Titio dato, an ita, Titio do lego decem si Sticum
non alimaverit.? »/ MERLIN, loc. cito ~ V; Pandectes Belges,
V. clause penale n. 184 e seg.; PACIFICI-MAZZONI, Tratt. delle
successioni, voI. III n. 177; VITALI, Delle successioni legit. e test,

voI. IV n. 578,580.
(2) Cfr. GALGANETUS, De conditi01zibus, parto 2, cap. S, quaest. 3
ed autori ivi citati; Contra SURDUS, Decisiones n. 232. La norma
è analoga al criterio di distinzione fra le disposizioni condizionali
e modali, dell' anteriorità o posteriorità dell'adempimento dell' 0-
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ile indagine di fatto, costante ed unica norma diuna so tt
. deve essere la volontà del testatore, quale risulta, non
v: non tanto dalla materiale posizione e dal significato
parole, sibbene dall'intimo contenuto della disposizione.
l'avere il testatore adoperata formalmente la parola conIa quale serve spesso a denotare qualsiasi onere te.mmeo[aU'o, può essere per sè sola ragione sufficiente della
in un senso più che in Ull altro. Occorre in vece
palmente che l' int~rprete della volontà testamentaria,
endo riguardo alla differente struttura giuridica delle disposizioni condizionali e penali, ponga mente al rapporto che
corre fra la volontà informatrice dell' intera disposizione e
volontà corrispondente all'apposizione della clausola limitativa, per desumere se, nel caso concreto, sia stata intenzione del testatore beneficare ugualmente in linea principale
e diretta due persone, con liberalità autonome, sebbene l'una
su/J conditione, ovvero piuttosto solo la prima in linea principale e l'altra subordinatamente all' inosservanza del precetto imposto all'onorato. Ed alla soluzione di tale problema
intenzionale possono fornire valido ausilio anche la natUra e
finalità del precetto del testatore, come più o meno appro~
priate a funzionare da presupposti di una disposizione penale.
Gli effetti della cennata distinzione si appalesano sotto
molteplici aspetti.
CosI, anzitutto, ha formato obbietto di controversia, se
all' onorato possa essere irrogata una pena solo per la propria inosservanza al precetto del testatore, ovvero anche per
la contravvenzione procedente dal fatto del terzo. E mentre
nere (Ù'njZement1tm oneris iniuncti adiedztm a parte antea o a parte
postea), proposto dall' ARETINO ed accettato da quasi tutti gli interpreti. Cfr. DE LUCA, Theatr. vero et just, De legatis, Disc. XXIX
n. 7 e LVII, n. 5 ;_ MENOCHII, De praesumpt. tomo I! n. I I
e

segg.

-

-
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sarà nulla, ove emerga aver egli voluto rea!punire l' onerato per l'inosservanza procedente dal

alc~ni, come Bal~o, ris~lvono .il quesito in senso negativo (I

altn, come Merhn, opmano 111 senso affermativo, reputanlo
che tornino allo stesso risultato la disposizione condizio l
.
naee
q~ella sotto f~r~a dI pena, e che, ove non offrano alcun dub.
blO le espreSSlOlll del testatore, stat pro ratione voluntas ( )
Or siffatta disputa si origina unicamente dalla confusione ~ .
le disposizioni condizionali e penali. Ed a torto s'invoca"
volontà del testatore contro il principio nulla pena sine Clltp:
l'autonomia della volontà privata trova i suoi limiti indero:
gabili nella ragione e nell'ordine pubblico. Onde, se dall'in_
terpretazione della volontà testamentaria risulti che abbia
inteso fare il disponente una liberalità semplicemente condizionale, sarà pienamente valida la sua disposizione, e per
(I)

BALDO,

Comm. ad. lego

1.

Cod. de his quae poenae nomine

6,4 1 , formula al riguardo i due casi seguenti: Un testatore dis-

pone che i suoi esecutori testamentari, infra un termine determi.
nato, gli facciano erigere una cappella, e che, in caso d' inesecuzione, l'erede paghi a titolo di pena mille scudi ad una chiesa
o ad un ospedale. Nel secondo caso, un testatore nomina erede
una determinata persona, con la clausola che, ove sia turbata
dal proprio g-enitore nel godimento dei beni, rimane revocata l'istituzione e nominato altro in sua vece. BALDO decide che, verificatasi
l'inosservanza di tali precetti, sono nulle le relative disposizioni
penali, perchè «aut poe1za indicitur inoboedimti et vale t ,. aut oboedienti ob fadztm inoboedientis, et non valet.» Cfr. nello stesso senso,
GALGANETUS, op. cito parto 2. cap. 5, quest. 2, e PEREGRINUS
De fideicomissis, art. I I n. 86, i quali combattono la contraria
opinione di altri dottori, che ritenevano « quando in ultimis voluntatibzts quid pure datum est, et postea sub conditione ademptum,
dispositio tota censetur conditionalis, quasi illud sub contraria con·
ditione datum sito »
(2) MERLIN, loc. cito ~ IV. In senso conforme DE BARRY, op.
cito p. 457, che scrive: «Si verba testatoris aperta essent, qttibtts
~x inoboedientia omnino extranei privare t legatarium, valere! privatio, quidquid in contrarium sentiant interpretes. »
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di un terzo.
La distinzione tra poena e conditio s'impone anche quando
liberalità a vantaggio del terzo dipenda da un' esternn.
ione dell'onerato, potendo trattarsi anche in tal caso sia di
lascito poenae: nomine sia di una semplice disposizione

a:

J

condizionale.
Ed il criterio decisivo va sempre desunto dalla volontà
del disponente, secondo che sia essa diretta ad una liberahtà subordinata all' inosservanza del precetto testamentario,
ovvero piuttosto ad una semplice alternativa, rimessa all'oaerato, fra l'esecuzione della sua volontà e la prestazione
della liberalità Cé>me a lui egualmente gradite (I). Cosi p. e.
se i! testatore avesse disposto che il suo erede, ove non
sposi una determinata persona, dovrà prestare un legato alla
madre o sorella di lei, può essere dubbio, se egli intese in
tal modo determinarlo a quella unione matrimoniale, ovvero
semplicemente beneficare un terzo, con diretta e principale
volontà liberale. Se qui si tratti di un ordinario legato condizionale o di una liberalità disposta a titolo di pena, dipende unicamente dal fatto, se il testatore abbia considerato
il non avveramento del matrimonio come un semplice evento,
ovvero come una omissione in contravvenzione del suo precetto. E gli esempi possono agevolmente moltiplicarsi, non
solo in rapporto alle disposizioni che, avendo per obbietto
singole cose o diritti ereditari, mirano soltanto a moderare
(I) Da questo punto di vista va spiegata la decisione contenuta
nella 1. 3. Dig. De legatis, 31 di PAOLO: «Si ita legetur: haeres
dallluas e~to, si ùz Capitoliztm non ascenderit, utile legatum est, quamvis in potestate eius sit, ascendere ve! 1Z01Z ascendere». Il fatto da

cui il legato ha esistenza giuridica non è tale da essere riguardato
come presupposto di un'a disposizione penale .

l'emolumento successori o, ma anche in rapporto a
che, sottordinando ad un' azione esterna del gra vat~
espressa clausola di decadenza, la vocazione stessa a '
universale, importano la risoluzione dell'istituzione d'erede
trasferimento in altra persona del patrimonio ereditario'
Tale distinzione ha grande importanza pratica per
(I) È controverso in dottrina e giureprudenza se oggi, a diffe,.
renza del puro diritto romano, sia apponibile una condizione ri
lutiva all' istituzione d'erede. LJ opinione negativa autorevolmen
propugnata da GABBA, Questioni di diritto civile II p 1 e s
egg.
' '.
VENEZIAN, Dell'usufrztfto, I. p. 337 e segg., Casso Roma, 3 lu
glio I8.8 9 (Legge, I889, II, 360), Casso Napoli, 20 decembre 1904
(Foro dal. I9 0 5, I, 4 2 3) non ha trovato fautori. Cfr. per i'affer.
mativa : GrANTURcO, Sistema dr. civ. I, p. I79; PACIFICI-MA7,
ZONI, op. cito III, n. I68, I99 ; VITALI, op. cito IV n. 420'
CUTuRr, Dei fedecommessi e sosto fed. p. 325 e segg.; CHIRONI e
ABELLO, Tratt. di dr. civ. I p. 440 in nota; MILONE, nel VoI. III
degli Studi in onore di E. Pessina, p. I55 e segg., e le citazioni ivi; Casso Napoli, 9 settembre 1874 (Gazz. Proc. IX, 4 61 );
Casso Palermo, 3 0 novembre I892 (Foro ilal. I893, I, 60 4);
Casso Torino, I3 marzo I905 (Far. ital. I905, I, 627, con nota
conforme dell' avv. COBIANCHI). Noi aderiamo all' opinione domi.
nante. L'antica regola semel heres semper heres, derivante dall'originario concetto della successione romana di trasmissione della
sovranità sul gruppo agnatizio, e giustificabile col divieto del cumulo della successione testamentaria e legittima, non ha più ragione di essere nel diritto moderno, che ammette il concorso deile
due forme di successione (art. 720, 759 e 827) e, dichiarando
inammissibile il termine iniziale e finale (art. 85 I), si fonda sul
principio, non della perpetuità, ma della contil1:uità della rappresentanza giuridico-patrimoniale del defunto. A questa non osta, per
l'entità sua, la condizione risolutiva, la quale, inerendo inscindibilmente alla volontà dichiarata, investe tutta la trasmissione ere·
ditaria e rimette ad un dato evento futuro l'esistenza irrevocabile
del diritto, sorto provvisoriamente colI' apparenza di definitivo. Per
tale virtù retro attiva (art. II58 e II64), l'istituzione sotto condi·
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do si possa considerare giuridicamente esistente la
"
. à a vantaggio del terzo. Dalla ll1terpetrazlOne della
v:lo ntà del disponente emergerà infatti, nei singoli casi
. se egli, mirando all' evento come tale, esiga dal_ ~ __ ,~rn' il compimento effettivo dell' atto" ovvero piuttosto,
ndo una pena per l'inesecuzione, si accontenti soltanto
reale esplicazione della sua attività, allorchè la relativa
""'~ttUlaz:'lone sia stata impedita da circostanze indipendenti
volere di lui. Onde la funzione del giudice, mentre è
ta, nelle ordinarie disposizioni condizionali, a constae l'avvenimento, deve ricercare, in quelle poenae nomine,
cagione dell' inadempimento, e riconoscere l'esistenza giudella nuova liberalità pregiudizievole all' onerato solo
caso di sua inosservanza al precetto del testatore.
~~

risolutiva differisce dalla sostituzione fidecommissaria vietata

:art. 899), mancando in essa, oltre alI' ordine successivo, sia la
uplice disposizione sugli stessi beni, sia l'obbligo di conservare
r restituire. Nè valgono ad escludere l'ammissibilità della daula risolutiva, l'impossibilità di un completo effetto retro attivo ,
come ad es. per gli atti precedenti di possesso e di amministrazione, e l'eventuale pregiudizio dei diritti dei terzi, poichè, pre'odendo dalle opportune cautele a difesa degli interessati (art.
55, 857 e sego II7I , I904, I9 22 cod. civ. 329, 331 proc. civ.),
l'effetto della retroattività non è il distruggere tutto ciò che è
stato compiuto (neppu~e alle volte conseguibile negli atti tra vivi)
ed i terzi che in buona fede acquistarono a titolo oneroso da colui ,
la cui vocazione ereditaria viene ex tunc risoluta, possono invocare a loro presidio l 'art. 933. Gli espedienti, della trasformazione
della condizione risolutiva in sospensiva e della restituzione a titolo singolare dei beni ereditari, con la permanenza della qualità
di erede nell'istituito risolutivamente-proposti per dare vigore alI· effettiva volontà del testatore - sono del tutto inaccettabili peI
nostro sistema legislativo, che riconosce l ' apponibilità della condi zione risolutiva all' istituzione di erede (argom. art. 43, I28, 848,
50, 855 cod. civ.) .
VI.

~3
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La pratica importanza della distinzione in esame
manifesta anche rispetto alla regola sabiniana sulle
zioni impossibili, illegali od illecite nei testamenti.
Il diritto romano, per le ordinarie disposizioni condo .
' "
d eIl a canceIl'
IZIO_
na l1,· acco lse l'l pnnclpIO
aZIOne della condiziol
impossibile od illecita, e della conseguente efficacia del~e
a
dichiarazione principale d'ultima volontà (§ IO Ist. de lzeredis
2, 14). Ma per i lasci ti poenae nomine, esso rÌ tenne null~
18. liberalità a vantaggio del terzo, dipendente da un Comportamento dell' onorato illecito o turpe, dichiarando liberata
da ogni obbligo la persona, cui il disponente aveva imposta
la pena. Tale notevole differenza fra le due specie di disposizioni viene espressa, non solo dal § 36 Ist. de lecratis
2 20
ò
"
,
ma anche dalla 1. un. Cod. 6, 41: «Quod si aliquid facere
vel legibus interdictum, vel alias probrosum, vel etiam impossibile iussus aliquid eorum fuerit, tunc sine ullo da1Jlllo,
etiam neglecto testatoris praecepto, servabitur».
Il nostro codice, con l'art. 849, sancisce la regola tradizionale della cancellazione, ma, non occupandosi dei lasciti
poenae nomine, non riproduce la relativa disposizione del
diritto giustinianeo.
La disparità di trattamento fra atti mortis causa ed atti
inter vivos in ordine agli effetti delle condizioni impossibili,
illegali od illecite, prevalsa nel diritto romano dopo vive
controversie, è stata in ogni tempo oggetto di numerose
discussioni fra gli interpreti; ed anche oggidì ferve più che
mai la disputa sul fondamento e sui limiti d'applicazione
della regola sabiniana. Infatti, anche trascurando le opinioni
meno attendibili, mentre alcuni le assegnano una base interamente soggettiva, e la fondano sulla presunta volontà del
disponente, specie in quanto diretta ad atti di beneficenza
per causa di morte, altri la giustificano con ragioni obbiettive, quali il favore giuridico pel testamento o per le liberalità, considerazioni politiche e di convenienza sociale, ovvero

-
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.
dano addirittura come un avanzo ingiustificato del
rlg uar
,
,
..
romano. E laddove, secondo glI Ul11, la norma del, ,
dirItto 8 9 puramente d'IsposltIva,
non è app l'Ica b'l
l e a tutte
1 art., 4,
.
l'zI'oni testamentane, nè quan do l'I d'Isponente vog l'la
le dISpOS
,
' .
te far dipendere l effetto dalla condIzIOne, secondo
strettam en
'"
,
' quel principio d ordll1e pubblIco ha generale applIcaal tn,
.
e s'impone anche alla manifestata volontà contraria
J10ne
,
.'
del testatore (I). Non occorre pel nostn fil11 prender parte
· tta ad un tale dibattito; però non possiamo tuttavia aste- ,
dlre nerCl. dal dichiarare che, a nostro avviso, la norma categorica dell' art. 849 deve essere applicata a tutte le disposizioni
tnortis causa, sempre quando non risulti dal testamento che,
avendosi avuta presente l'impossibilità od illiceità della condizione, siasi realmente voluto che, per tale evento, debbasi
considerare come non scritta l'intera disposizione (2).
(I) Cfr. CROUZEL, Le fondement de l'article 900 du cod. civil.
in Revu,e gen. du droit anno 1882; SCIALO]A, Sulle condizioni
impossibili nei testamenti in Bull. dell' Ist. di dir. rom. ano 18 95
e 1901 ; FADDA e BENSA su Windscheid I p. 917 e segg.; MANENTI, Sulla regola sabiniana ecc. in Studi giuridici in onore di
Vz'ttorio Scialoja, I p. 391 e segg. ; BARASSI in Foro ital. 19 0 5
p. 46 e segg. ed autori da essi citati.
(2) Sebbene sia da respingere ogni preteso carattere d'ordine pubblico, non si deve dimenticare il precetto latissimo ed imperativo
dell'art. 849 (<< Ne( testamento si hanno per non apposte le condizioni
ecc. ),), per apportarvi arbitrarie limitazioni. La legge stabilisce così
una interpretazione legale della volontà testamentaria, e sottrae all'arbitrio del magistrato l'ardua indagine psicologica sul grado di subordinazione fra la condizione e l'intento, di beneficare. Crediamo
quindi erronea la prevalente dottrina francese, seguita anche in Italia, che ritiene inapplicabile la regola della cancellazione, quando
risulti essere stata la condizione la causa impulsiva e determinante
della liberalità (cfr. AUBRY e RAU, VII, ~ 692). Essa, disconoscendo una distinzione tradizionale, confonde la causa con i motivi
dell'atto giuridico, e giunge all' erronea affermazione di nascon-
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Ma la norma dell' art. 849 trova applicazione alle d'
,
lSpo..
sizlOni sotto forme di pena? Se ne è sostenuta l'ina r
'l'
pp lCab 1 ltà per argomento dal testo e dal fondamento della di
, ,
C"
spoSizione,
OSI 1l1segna 1'I D emo 1ombe che la legge, ,dichiarando
dersi un atto commutativo sotto le apparenze della II'b \'
era ltà
(BAUDRV-LACANTJNERIE e COLIN, Donations et testaments , I , n ,Ila)
mentre in materia testamentaria la disposizione ob causa""" ' .'
". SI nsolve sempre in una liberalità condizionale o modale Anch
'
,
'
e pIÙ
oltre va 11 BARASSI (loc, cit.), allorchè, ricercando, in rapporto alla
norma dispositiva, la posizione del giudice di fronte alle parti ed
al materiale processuale, soggiunge: «La conseguenza è duplice:
l'ammissibilità di una prova contraria, e la necessità che essa
offra la certezza della volontà d'inscindibilità: la lettera deil'art. 8
, "
49
non VI SI oppone». Ma è da osservare che non d'ammissibilità di
prova, sibbene di semplice indagine di volontà, può, in ogni caso,
trattarsi, non essendo consentito al giudice di trarre all'infuori
del testamento gli elementi della sua convinzione, e che l' indagine sulle intenzioni non è compatibile col carattere assoluto della
disposizione. A nostro avviso, il sistema del legislatore italiano
rappresenta una via di mezzo fra quello del codice portoghese,
che, nell' art. 1743-2°, sanziona la regola della cancellazione « ano
corchè il testamento ordini il contrario», e del codice spagnuolo
che, nell' art. 792, çonsacra la regola della cancellazione « salvo
che il testatore disponga altrimenti». Ed occorre quindi guardarsi
ad un tempo dai due estremi, di disconoscere la categoricità della
norma legale, negandole applicazione per una energica dichiarazione di subordinazione da parte del disponente, e di creare per
sola autorità della legge una liberalità non più fondata sulla volontà
da cui promana. Onde, per escludere l'applicazione dell'art. 849,
crediamo dover risultare dal testamento: IO che il disponente abbia
avuto presente l'eventualità che la condizione fosse dichiarata impossibile od illecita; 2° che egli abbia manifestata la reale volontà
di aversi, in tale ipotesi, come non scritta l'intera sua disposizione. E nel concorso di siffatti estremi, è esclusa la norma dell'art. 849, non perchè abbia carattere interpretativo, ma perchè,
mancando la disposizione per volontà stessa del testatore, vien
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serI'tt a la condizione impossibile od illecita, suppone che
sia stata imposta alla stessa persona beneficata con la
'tà condizionale, e non già all'onerato, che ne diverrebbe
.
l'n seguito alla cancellazione della condizione, e che
-debItore
"
' .
" ,
. d' l'ipotesI del laSCItI poenae nomme non nentra nel
qum l
,
,
. ' e nello spirito del precetto legIslatIvo (I). Ma non
termmi
" ' "
" mo accettabile tale dottrina. In ord111e alle nsultanze
eredla
ratiehe, che anche oggi non sono diverse da quelle del
pdiritto romano, potreb b
ero '111 general
e '
ntenerSI, esattI. l' uno
e l'altro concetto, a seconda del diverso aspetto dal quale
enga considerata la complessa disposizione penale, cioè secondo che la condizione sia guardata in rapporto all' onerato
o rispetto al beneficiario. Ed il Demolombe, notando appunto
meno così il sostrato di fatto della sua applicazione. In altri termini, l'art. 849 contiene una presunzione assoluta di volontà, al
pari degli art. 918 e 921 cod. civ., che rappresentano egualmente
una deroga ai principi del ius commune (cfr. LONGO F., Della
tlattsola revocatoria in rapporto alle nuove disposizioni testamentarie nella Legge, anno 1903). Non crediamo quindi fondate le
censure mosse alle decisioni della Cassazione Roma, sez. unite,
14 aprile 1899 (Foro ital., 1899, I, 441) e della Casso Palermo
29 marzo 1904 (Foro ital., 1905, I, 46), che affermarono la categoricità dell'art. 849 in fattispecie in cui, sebbene energicamente
espressa la subordinazione della liberalità alla condizione, non ricorrevano gli estremi suindicati. È certo molto discutibile, se l'assoluta presunzione legale abbia una vera base statistica e trovi una
seria ragione giustificatrice nella natura degli atti d'ultima volontà,
e se quindi convenga in diritto costituendo, anzichè interdire alla
legge di penetrare nel campo delle intenzioni, sancire la regola
della cancellazione in modo interpretativo, ovvero il principio della
nullità della disposizione condizionale. Ma quale che sia il giudizio
dal punto di vista razionale e statistico, non è dato introdurre
limitazioni non consentite dalla legge, sia pure nel fine di temperarne gli inconvenienti.
(I) DEMOLOM;E, Donati01zs et testaments, I, n. 217.
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che l' impossibilità od illiceità della condizione nOn
al risultato di purificare la liberalità in vantao-gl' d l
•
• . •
b
o e l'
rato, SI affretta a dIchIarare 1113.pplicabile la di
"I-'\.I:il,r.ln....
legislativa. Però a ciò osta la dizione latissima dell'art
che parIa di condizione, non nel senso tecnico, ma in .
più largo e comprensivo anche di ogni onere o dausql
.
. "
dI
sanCIsce
l'1 pnnclpIO
asso I
uto
e la cancellazione in mao a,
testamentaria, senz' affatto distinguere se la condizione
imposta all' onerato od al beneficiario. Inoltre, essendo
· ' .
q
onorato sotto la con d IZIOne contrana al comportamento im
posto al gravato, non è esatto parlare d'impossibilità
d'illiceità in rapporto a lui. Nè, come abbiamo rilevato, :
tratta sempre
, di un lascito penale allorchè la condizio ne
imposta all' onerato.
La regola sabiniana è dunque applicabile alle disposizioD1
penali come u quelle puramente condizionali; ed essa conduce a diversi risultati pratici solo a causa della differente
struttura giuridica dei due istituti. Per vero la liberalità in
favore del terzo assurge a vita giuridica con l'inesecuzione
da parte dell' onerato del precetto impostogli dal testatore.
E non potendo esservi contravvenzione ad un precetto, il
cui adempimento è vietato dalla legge, non può dirsi veri.
ficata la condizione sotto la quale soltanto il terzo potrebbe
aver diritto alla liberalità. L'inadempimento ha per presupposto essenziale l'esistenza di un obbligo; e poichè non si
ha diritto di esigere obbedienza ad ordini impossibili od
illeciti, nè si è tenuto a prestarIa, la pena comminata deve
necessariamente rimanere senza effetto. Sebbene l'illiceità non
la investa intrinsecamente, essa, quale modalità accessoria,
segue la sorte della disposizione principale illecita, che mira
ad assicurare, ed è insieme travolta nella nullità.
E siffatta decisione risponde pienamente, non solo alla
natura giuridica dell' istituto, ma anche alla presunta volontà
del disponente. Questi ha voluto che il gratificato principale,
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d'inesecuzione del precetto testamentario, subisse
caso di pena la revoca o riduz~one del~a sua liberalità a
d'un terzo; e solo tale 111eseCUZIOne può rendere
'a la relativa presta zione. Ogni altra causa dev'eslftll,llle' <,,'J'
conSI'deI"ata come indifferente, poichè quella liberalità
.
l ZI'one condizionale, non con l'evento come tale, ma
lO re a
.
. .
t'inadempimento del gravato. E non esse~do eg"h Il11pUdel non avveramento della condizione impossibile od
, non può esser tenuto ad eseguire la liberalità a lui
~,_;:;,.~ __·zievole. Tale circostanza, indipendente dalla volontà
ravato, non potrebbe spogliarlo di un valore, di cui il
's !nente intendeva privarlo, solo nell'ipotesi d'inesecuzione
. ta1 caso come
elpsuo precetto. Onde d eveSI. conSI'd erare 111
scritta la liberalità sospensivamente condizionata, e come
e semplice la disposizione modale sub jJoena o sotto
odizione potestativa risolutiva.
V. La validità dei lasciti jJoenae nomine dipende dal
carattere delle disposizioni, cui accede la pena testamentaria,
dal risultato pratico che in tal modo il testatore tende
bbiettivamente a conseguire. Egli infatti, con la sua dichiarazione di volontà, non può derogare ai precetti delle leggi
imperative o proibitive d'interesse generale ed a quelli della
orale sociale, nè quindi rafforzare le sue derogazioni mercè
la sanzione di una pena, mentre ben può con essa corroborare le disposizioni d'interesse privato, che rientrano nei
uoi insindacabili poteri.
Nel giudicare dell' impossibilità od illiceità di una disposizione condizionata, fa d'uopo considerare, non solo la natura
del fatto posto a condizione, ma anche nel suo insieme il
contenuto obbiettivo della volontà condizionale. Sebbene in
rapporto alla condizione impossibile abbia una prevalente
influenza la natura del fatto in sè stesso considerato, non
è dato trascuraì-e le particolari circostanze del caso concreto,

-

SIa perchè, anche per le leggi naturali e giuridiche
oltre all' impossibilità radicale ed assoluta, quella PUJ'L~Ullf>nt~
relativa a speciali contingenze di fatto, e sia perchè
realmente essere posto in condizione, più che la trasfo
zione dell' impossibile in possibile, il semplice sforzo orma
.
"
P
d
ten~at1vo per al~nV~~Vl. r~~o.n :rante e decisiva influenza h
l11vece, nel gIUdIZIO suU IllIceItà della condizione la l
'
va uta
zione delle circostanze del singolo caso e dello scopo del
testatore; ma anche la moralità va riguardata oggettivamente
senza alcuna considerazione ai motivi ed intenti non estrin~
s~cati nella condizione apposta. La disposizione condizionale
è illecita solo quando, considerata in sè stessa e nell' influenza
complessiva delle circostanze del caso concreto, tende obbiet.
tivamente a determinare altri ad un' azione illecita, con l'at.
trattiva di un vantaggio o con la minaccia di un danno (I)
Determinato cosi il concetto della disposizione condizio_
nale impossibile od illeCita, non occorre discendere all'esame
delle singole condizioni in rapporto alla svariatissima applicazione dei lasciti poenae nomine, poichè le molteplici questioni relative alla loro liceità non assumono alcuna fisonomia
speciale, diversa da quella che presentano in tutti gli altri
casi di liberalità condizionali. Giova invece soffermarsi brevemente sulla più frequente applicazione della pena testamentaria in rapporto al divieto d'impugnare le disposizioni
di ultima volontà.
Si è affermato che siffatto divieto debba in generale ritenersi come non scritto, poichè ogni cittadino ha il diritto
di reclamare dagli organi della giustizia sociale la riforma
(I) Cfr. FADDA e BENSA, su Windscheid, I, p. 9 8 5 e segg.;
F., Del contratto immorale in Giur. Ital., anno I90I, I,
p. 89 e segg.; FERRARA FR., Teoria del negozio illecito, Milano I9 02 ,
p. 74 e segg.
LONGO
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un atto a lui pregiudizievole, e che non possa esserne
a il suo consenso (I).
to s enz
.
erronea. La
Ma una teoria cosi assoluta è ma111festamente
..
del disponente deve essere relIgIOsamente osservata
tà
.
. l
ual volta non sia diretta a consegU1re un nsu tato
q
.
l'
.
'bile od illecito. E ben può esserv\ per onorato pndi un diritto, interdizione di una facoltà concessa
dalI le<Yo'e, senza che per ciò la relativa condizione debba
. aersi~ome non scritta, in virtù dell' art. 849. Trattando
tensta disposizione delle cond
····
11 1 . .
lZI0111 contrane a e eggl, 111:~e riferirsi unicamente alle leggi proibitive, ~i .cui è parola nell' art. 12 disp. prel., e non anche a qualSIasI precetto
. tivo, di natura dispositiva o suppletoria (2). Non è
interessato l'ordine pubblico, se un cittadino, per
conservare dei beni su cui la legge n@n gli riserva alcun
iritto, sia costretto a rispettare integralmente la volontà del
disponente, ove essa non presenti alcuna impronta d' immoralità o d'illegalità. Nè può negarsi, nei limiti della libertà di
disposizione riconosciuta dalla legg'e, la facoltà di apporvi
delle modalità e degli oneri, anche quando riuscissero a
limitare la libertà individuale, in alcuna delle sue manifeazioni non essenziali alla personalità umana. Onde l'equo
contemperamento delle prerogative del testatore e dei diritti
d 1 beneficato conduce alla naturale distinzione fra il divieto
d' impugnativa, sanzionato da pena, che sia un mezzo indi(I) AUBRY et RAU, III, p. 86 e n. I9 con le citazioni ivi.
(2) La Corte di Caen, con decisione 13 decembre 188o, riteneva che « il suffit de comparer les termes de l'article 900 avec
ceux de l'art. 6, pour avoir la certitude que le premier de ceg
textes s'appiique aux conditions contraires aux lois en général, et
non pas seulement aux lois d' ordre public». Ma siffatta strana
interpretazione, contraria alla tradizione ed allo spirito dell'art. 900
(849 cod. it.), giustamente veniva censurata dalla Cassazione francese, con decisione 6 giugno I883 (SIREY, I884, I, 129).

VI.
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delle disposizioni degli art, 9 8 7 e 994 cod. civ"
e
' l 'lca b'l'
. tter
'a per la loro 1l1app
l Ità a Il a d'"
lVISlone d elsta ancor

retto per far valere una infrazione morale o giu "d'
Il lea
quello che abbia soltanto per iscopo di garentire in
privati e scongiurare liti in famiglia, spesso dannose
memoria del defunto ed a coloro che gli sopravvivo
no.
La nostra giureprudenza ha riconosciuta, in più c
l'enunciata distinzione (I); e fra essi meritano speciale asI
zione le clausole penali dirette a proteggere la di
dell' ascendente dall' azione di nullità per ineguagliallz a
litativa dei lotti, e dall' azione di l'escissione per lesione
il quarto.
Il divieto d'impugnativa per riparto non omogeneo, san
zionato ordinariamente dalla clausola di decadenza da o .
diritto sulla disponibile, ad onta delle divergenze surte glll
dottrina (2), devesi ritenere giuridicamente efficace, sia

d'"
'l 'l '
'd
ascendente,
le menzionate ISpOSlZlOl1l egls atlve, prescnven o
l'
l"
Il d'"
,
per vero
iore possibile eguag lanza qua ltatlva ne e IVISlOlll
magg, n~l1 dettano delle norme di ordine pubblico od es~mUOll.l,'U le,
al concetto di di visione, e non ne ~mpongono l' osserai coeredi che procedano a divisione amichevole dell'asse
, 'o Nè , in mancanza di espresso richiamo, è da, to far
ed ltafl,
. rso all' estensione analogica, per la sostanziale differenza
J'lco
'
fr i due istituti: mentre 1a d'"
IVlSlOne d' ascen dente mIra
a
a
'll'e l'l sorgere di un condominio ereditario, quella giupreven
,
"
,.
diziale si effettua su di una vera compropnetà da npartirsi
In natura. Ed il divieto dell' art. 994 è anche in aperto con-

(I) È stata ritenuta l'inefficacia delle clausole penali per I
impugnative fondate su disposizioni proibitive di legge o riguardanti l'ordine pubblico, come nel caso d'impugnativa di falso del
testamento (Trib. Lucera, 25 aprile 1881, Foro it. r881, I, 503;
Casso Napoli, 7 giugno 1883, Foro it, 1884, I, 148) , per vizio
di mente del testatore (Trib, Termini, 15 maggio 19°0, Diritto
e Giur., XVI, 304), di lascito del binubo al nuovo coniuge in
eccedenza della misura legale, art. 770 cod. civ, (App. Lucca.
29 maggio 1882, Foro it. 1882, I, 615), di legato di usufrutto
progressivo, vietato dall' art. 901 cod. civ. (Cass. Torino, 22 decembre 1893, Foro it. r894, I, 546); e valido invece il divieto
d'impugnativa, diretto ad assicurare disposizioni d'interesse privato
(App. Venezia 12 maggio 1885, Giur. ilal. 1885, II, 420; Cass
Torino 8 agosto 19°1, Foro it. 1901, I, 1227). Per le disposi·
zioni a titolo di pena concernenti il matrimonio, lo stato sacer·
dotale e la professione dei , voti solenni, cfr. Casso Torino, 26 ottobre 1893 (Foro it. 1894, I, 84) ; App. Milano, 22 maggio r895
(id. 1895, I, 959); App. Catanzaro, 19 marzo 1903 (Legge. 1903,
I, 969).
(2) Fra le tre opinioni principali, della necessaria osservanza
del precetto dell'art. 994 (CATTANEO e BORDA, Cod. civ., art. 1047

o .4', DELVITTO , Cod. civ., art. 1048 nota a; App. Casale, 15 febD
braio r889, Mon. Trib. 1889, 5 27), della sua applicazione alla sola
divisione testamentaria (BELLAVITE, Note di dir. civ., p. 373 ;
LOMONACO, 1st. l#r. civ., III, p. 260), e dell'assoluta libertà delr ascendente da ogni vincolo, è oramai divenuta quest' ultima la
dominante nella nostra dottrina e giureprudenza (cfr. BORSARI,
Comm. ~ 2202, letto b; PACIFICI-MAZZONI, Successioni, VI, n. 206;
RICCI, IV, n. 184; POLACCO, Divisione d'ascendo n. 219; LOSANA,
Disp . com. alle succo legitt. e testam. n. 672; BONELLI in Foro ital.,
189 8 , I, 1257 e segg.; Casso Napoli 4 decembre 1885, Foro ital.,
1886, I, 139; App, Trani, 26 marzo 1892, Riv. di giur., Trani,
1892,425; App. Cagliari, 15 giugno 1893, Foro it., 1893, I, 13 01 ;
App. Catania, 17 settembre 1894, Foro il., 1895, I, 4 6 ; Casso
Roma, l° luglio 1898, Foro it., 1898, I, 1257). È anzi notevole
he, sebbene l'opinione contraria del necessario riparto omogeneo,
prevalente presso i giuristi francesi, sia, come bene ha rilevato il
BONELLI, la sola razionale e legale di fronte a l quel sistema successorio, la più recente giun:;prudenza ha sancito il principio opposto per evidenti considerazioni pratiche, cfr. Casso Parigi, 30 aprile
18 90 (SIREY, 1893, I, 142) e 23 novembre 1898 (DALLOZ, Rép.
18 99, I, 38).
'--
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trasto con gli scopi pratici della divisione d'

ascen
quali son~ "appunto ~'e~itar: futur"e contestazioni ed il
dere possIbIle una dIstnbuzIOne dI beni corrispondent
.
"" . e d attItu
"d""
"
con d IZI0111
1111 d"l CIascuno
dei condivid . e ~
entI. Du
soli limiti impone la legge all' ascendente: l' uno per 1
".
d
I
"
"
"
tenzIOne e figlIo, sotto pena dI nullItà assoluta
l'apre
l
"
,e atro
per la mIsura legale della quota legittima sotto co
.
.
"."
'mmIna
tona dI nullItà relatIva. Nè la qualità di legittimario co ~
risce il diritto ad una omogenea distribuzione di benI" 0"" nhe, b1acc è
come emerge dalla stessa dizione della legge (art. 80 80'
' ) , la legittima
" "
"5
, 7
e 8 08 co d
. CIV.
nel nostro sIstema
giuridico
dà diritto ad una quota di valore sull' intero patrimonio ed
al titolo di erede, non al contenuto concreto di esso ed ai
singoli beni.
Del pari giuridicamente efficace è il divieto d'impugnare
la divisione d'ascendente tra vivi per lesione oltre il quarto
(art. 10 4 8 cod. civ.). La rescissione ha per fondamento la
presunta volontà del disponente, dovendosi ritenere che la
lesione dipenda unicamente dall' errore paterno, in quanto è
in contraddizione con la stessa determinazione di quote da lui
fatta. E quindi ben può la l'escissione essere esclusa dalla volontà espressa di lui, chiaramente manifestata, mercè la pro.
tezione delle singole attribuzioni con la clausola di esclusione
da ogni diritto sulla disponibile (I). Nè l'ordine pubblico
(I) Sulla presunzione, che nella divisione testamentaria ogni
disuguaglianza di valore si riferisca ad una disparità di assegna.
zioni, è fondata nel nostro codice la limitazione dell' azione di
lesione alla sola divisione inter vivos. Tale sistema, come bene
osserva il POLACCO, op. cito n. 228, costituisce una manifesta incongruenza, ma non anche, come egli crede, una ingiusta restrizione alla libertà dispositiva del padre di famiglia. Siffatta affermazione è conseguenza dell' inesatta costruzione giuridica che il
chiaro scrittore offre dell' istituto, dando all' elemento dispositizlo
una prevalenza assorbente su quello divisionale, che forma sempre

Ua interessato alla conservazione dell' azione di re·

pe r nu
" " l a d"IVlSIOne
""
oichè, oltre ad estnnsecarSI
ne l campo

~IS~lIJ"-' P

"
d"" "
" " l" privati è l'ascendente autonzzato
lntcIess,
" " a lpart1rsi
astra tt o Criterio di perfetta eguaglIanza, dIsponendo a
vo re dI" un discendente per a nteparte ed oltre la sua quota.

VI. Gli effetti giuridici delle disposizioni penali" vanno
.
-d t" principalmente sotto
un duplice _aspetto:
111 rapng uaI a I
_
.
"
1dizioni
per
CUI
poenam
commzttztur,
e
rendesi
o1
porto aIl e c
_
_
.
efllicace la correlativa liberahtà a_ v8ntaggIO
" " del terzo, e nspetto aIle pe rsone cui , nella vanetà dei caSI, profitta la pena
'
" ..
..
testamentaria.
Sotto il primo riflesso, Il pnncipIO è semplIce e Sicuro:
incorre nella pena ed acquista l'attribuzione economica a
favore del terzo la sua piena efficacia giuridica, tosto che
iasi verificata la relativa condizione della trasgressione del
divieto o dell' inosservanza del pr~cetto testamentario. Onde
occorre distinguere, se la clausola penale sia valida o nulla,
iacchè, mentre nella prima ipotesi s'incorre nella pena dal
momento che, per i termini dell' atto rettamente interpetra ti , vi ha infrazione alla relativa disposizione, nel secondo
caso, non può esservi nè infrazione nè pena.
Ma il principio, nella sua applicazione al divieto d'impugnare il testamento, ha generate difficoltà e controversie.
Senza dubbio l'impugnativa rende o non applicabile la pena,
secondo che tenda a contraddire una facoltà concessa dalla
legge al testatore, ovvero si fondi su ragioni indipendenti e
la vera ragion cl' essere e la concreta finalità dell' atto. Prescindendo dalla inopportunità della consacrazione legislativa di un
istituto, che già al principio del secolo decimonono costituiva un
vero éinacronismo, ci sembra manifesto che la rescissione della
divisione è una logica e naturale · conseguenza della discordanza
fra il risultato pratico d~ll'atto ed il rapporto proporzionale fra i
condividenti, voluto dall'ascendente.
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superiori al suo arbitrio. Ma potranno avere influenza
decisione il risultato della lite e la buona fede del -'~'''''''"'t:_ .
Siffatte clausole erano considerate dall'antica dottrina
puramente comminatorie, e la pena, oltre a non incor
.
rersl
pien diritto, veniva pronunziata solo nei casi molto rari
liti temerarie e vessatorie ([). Ma tale insegnamento p
) ènel
' suoi termini
' rop
· .
. gnato anc h e pe l d lntto
mo d erno' ( 2,
soluti arbitrario ed inaccettabile. Se non è di regola accor
dato al giudice in materia contrattuale il potere di eliminanf
o restringere gli effetti della cl~usola penale (arg. art. 121
cod. civ.), ancor meno può essergli ciò consentito nel campo
testamentario, in cui va prestato il maggior ossequio alla
volontà del defunto (3).
Ogni relativa questione di diritto deve necessariamente
essere preceduta da accurata indagine della volontà del disponente. Se la clausola fosse concepita in modo da manifestare la chiara intenzione di punire, non una resistenza legit
tima, ma solo il malvolere e lo spirito litigioso, dovrebbe
esserne esclusa 1'applicazione, in omaggio alla stessa volontà
del defunto, ove la lite istituita non presentasse tali circostanze aggravanti. Occorre ancora indagare preliminarmente
l'estensione oggettiva della clausola penale, poichè non può
esservi contravvenzione per impugnativa estranea alle dispo-

. sanzionate da pena. Ed è certo altresi che, nel dubbio
e sull' estensione della clausola, devesi interpretarla
senso
...
di chi si vuole abbIa disconoscmta la volontà del
favore
d"
r
. . .
to (I). Ma se il l vIeto losse espresso 111 term1111 geneed assoluti, non potrebbe il giudice disapplicare la pena
cons l'derazione delle particolari circostanze di fatto, non
. ardate dal disponente, e sostituire cosi la propria volontà
guuella di lui. Nè è dato invocare la distinzione legale fra
q benza e temerarietà di lite, poichè la revoca o riduzione
liberalità in danno del gratificato è pena, non della sua
ma1a fede, ma dell' inosservanza del precetto testamentario.
Se dunque sia riconosciuta fondata l'impugnativa diretta
contro l'atto testamentario, per mancanza dei requisiti essen,iali di sostanza o di forma, o rivolta contro singole dispozioni, come contrarie ad inderogabili precetti di legge, vien
tolto radicalmente di mezzo il testamento o risulta il divieto
di niuna efficienza giuridica, ai termini dell'art. 849 cod. civ.
a se ne sia invece affermata giudiziariamente la verità e
validità, deve avere pieno effetto la pena comminata, per la
ua conseguente efficacia. Non vale addurre in contrario la
circostanza della buona fede, nell' istituzione del giudizio; nè
ha pregio l'osservare, con la giurisprudenza citata, che l'impugnativa per nullità o falsità del testamento presuppone
r inesistenza di una . vera manifestazione di volontà, e quindi
esclude l' inosservanza di essa. Gli atti giuridici debb ono
valutarsi per quello che sono effettivamente, non secondo

(1) Ctr. VOET, op. cito p . 571; MERLIN, loc. cito
in tale senso, BALDO, SURDO, STOCKMANS, RICARD,
da lui sostenuto FURGOLE.

(2) LOSANA nel Notar. ital., 1894, 141 ; App. Napoli, 9 dicembre 1872 e 22 maggio 1878 (Giztr. it. XXIV, II, 835, XXX,
II, 704; Casso Napoli, 7 giugno 1883 (Giur. it. 1884, I, 17); Casso
Torino, 22 dicembre 1893 (Giur. Tor., 1894, 14 1).
(3) Cfr. LAuRENT, XI, n. 489 e segg.; PACIFICI-MAZZONI, op.
cit., III, n. 178; RICCI, Diritto civile, III, n. 345; Casso Parigi,
3 0 aprile 1890 (SIREY, 1893, I, 142); App. Catania, 7 marzo 1898
(Foro it. 1898 , I, 502).

Il) In conformità dei principi, è stato deciso che, secondo l'in~
tenzione del' disponente, non costituisce infrazione al divieto di
muovere lite, il èhiedere l'emenda di un errore di fatto occorso
nell' attribuzione di alcuni beni, od il fare istanza per una divisione
ereditaria di versa da quella disposta dal testatore, ma già ordinata
da un giudicato da altri promosso: Casso Napoli, 18 gennaio 18 9 6
(Gazz. P1'OC. XXVII,~ 38); App. Genova, 12 febbraio 1900 (Legge,
1900, I, 483) .
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l'opinione dell'
interessato;
e se dall' interpl" et aZione
'
,
.
clausola
relatIva
non
SIa
dato
desumere
il
pens'
,
. ,
lero d el
tore di volerla hmltare a determinate istanze g' d"
,
,
,
1U IZIah
. "
potrebbe Il gIUdice dIsapplIcare la pena, in cons'
'
dei .sentimenti speciali che hanno ispirata la lite . Questo
è già per sè stesso una trasgressione al divieto, ed il
ficato è incorso nella pena, se non riesce a prov . l
,
'"
ate a nul
htà della clausola, mercè
. la dichiarazIOne g-iuclizl' a le, che
p:"es~~e vera. La .soluzIOne accolta, mentre ostacola solo i
gIUdiZI
mal , fondati,
ha
il preo-io
di non rendere
f
•
.,
•
,
b.
rustraneo
Il diVieto d Impugnativa, potendosi altrimE:nti selnp re d'Iseonoscere
la volontà del defunto, salvo poi ad allegaI' e la pro.
pna buona fede.
Ove trattisi invece di disposizioni d'interesse privato, s'incorre nella pena col semplice fatto dell' impuo-natl'va
b
, senz
alcun riguardo al risultato del giudizio: la clausola penale
I?-0n essendo diretta ad impedire l'esercizio di una facolt~
d'ordine pubblico, è in ogni caso pienamente efficace, Con
essa il disponente vuole che l'erede od il legatario, in eorri~pett~vo di un vantaggio, rinunzi ad un diritto privato patnm011lale, che è nella sua libera facoltà di disposizione.
La persona cui profitta l'obbietto della pena emerge dal
testamento, allorchè il disponente ne ha regolata la destinazione, come nel caso di trasferimento di liberalità o di semplice lascito a titolo di pena.
Se al contrario il testatore si sia limitato a revocare la
liberalità, senz'alcuna ulteriore determinazione, occorre d'stinguere se si tratti di un legato o di una istituzione a titolo di erede. Nel primo caso infatti, l' obbietto deiIa libe·
ralità poenae nomine rimane o ritorna all'onorato, che doveva
farne o ne aveva fatta la prestazione, mentre l'eredità tolta
a titolo di pena si devolve agli eredi legittimi (I).
(1) Erroneamente fu ritenuto nell'antica dottrina che l'obbietto
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Q alo ra il beneficato poenae nomine sia morto prima del

:carsi della condizione, coll'inadempimento del precetto
tario da parte dell'onerato, rimarrà la liberalità seneffetto (art. 853 c. c.), tranne che potessero sottentrarvi, ·
l'art. 890 capov. c. c., i discendenti dell'erede o del
. premorto.
Non occorre soggiungere che gli interessati all'osservanza
condizione possono sempre rinunziare al loro diritto
od effettivo, e che tale rinunzia è regolata dalle

VII. Sulle disposizioni penali in rapporto ai legittimari
dottrina presenta non lievi incertezze e giunge spesso a
tati erronei, per difetto di coordinamento dei diversi pretti legislativi, che nell'argomento speciale spiegano la loro
Si suole generalmente discutere del valore di siffatte clauole alla stregua delle disposizioni degli art. 9 00 c. fr. ed 849
cod. it. (I). E si è in modo più concreto insegnato che
dal principio dell'art. 808, combinato con l'art. 12 disp.
relim. e 849 cod. civ., deriva che ogni disposizione tenente comunque, sia pure indirettamente, ad impedire che
la legittima si trasmetta franca e libera, deve reputarsi inefficace, pro non scripta habenda... Il testatore impone dei pesi
della pena, comminata in considerazione di una determinata perna, dovesse a questa appartenere anzichè agli eredi legittimi
(cfr. le citazioni in MERLIN, loc. cito ~ XI). Non avendo il testatore disposto di trasferirsi la liberalità -alla persona che occasionò
il precetto o divieto, ha inteso riferirsi alla devoluzione dei beni
ex lege; nè dal contenuto di quella sua dichiarazione di volontà
è dato argomentare una liberalità a favore del terzo.
(I) AUBRY et RAU, VII, n. 692 e nota 28; LAURENT, XI, n. 478;
BAUDRV-LACANTINERIE e COLIN, op. cit, I, n. 135; PACIFICIMAZZONI, op. cito ÌII, n. 143; VITALI, op. cit., IV, n. 5 8 3.
VI.
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al legittimario e gli lascia un legato di valore consi
Il legittimario sarà tenuto ad eseguire la disposizionej)
invece pretendere la legittima franca e libera ed il 'l
, l '
l '
egato
Q uest u tlma so UZIOne è la vera... Il rispetto della l
s'impone al testatore come legge d'ordine pubblico
egli non può neppure parzialmente privarne il le i '
che ha diritto di averla soddisfatta nei modi pres!·i't't"iu:n,A.oJ
leg~e:.. ~ert~mente n~n interessa l'ordine pubblico che

leglttlmarlO 111 questa Ipotesi, eseguendo la disposizione
cetti di essere stato spogliato dalla legittima; ma s~
pugna la disposizione come lesiva, la decadenza è come
non fosse stata scritta, ed il legittimario ottiene la
franca e libera ed il legato, non altrimente che l'otterre
nell' ipotesi precedente » (I).
Tale dottrina ci sembra manifestamente contraria al
stro sistema legislativo. La regola generale dell'art. 849
trovare applicazione alle liberalità testamentarie in favore
dei legittimarii, quando la relativa condizione o clausola sia
i~lecita per consi~eraz~0~1i estranee alle ragioni della legittIma. Ma se la dISposIzIOne testamentaria, per altro riguard
a~~tto ripro~evole, dia luogo a contestazioni sulla intangibIhtà della nserva, trovano invece applicazione le speciali
disposizioni degli art. 808 , 8 IO, 82 I , 942 cap. ult. 9i2 ,
e 1026 cod. civ. Ed esse, dirette a contemperare i termini
correlativi della legittima e della disponibile ed a coordinare il principio della sua intangibilità con quello della libertà di disposizione del testatore, non sempre conducono al
risultato della purificazione della disposizione e giammai poi
all'attribuzione della legittima libera e franca e del legato
ad un tempo.
Per la retta applicazione dei principi legislativi e
(I) DE PIRRO V., Contributo alla dottrina della legittima
Riv. il. per le scienze giuridiche, anno 1896 p. 233 a 239·

-
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non sempre agevole coordinamento, occorre non permai di vista il carattere e la funzione dell'istituto della
a nel diritto moderno. Riconosciuta la possibile coedella successione ex lege con quella testamentaria
7 20), la legittima non costituisce, come nell'antico diun obbligo che il disponente doveva soddisfare mercè
'to lascito testamentario, ma, devoluta ministerio legis,
enta un sussidiario titolo successorio, diretto a supod a correggere la volontà del testatore sull' eredità.
odesto limite legale alla libertà di disposizione dei propri
beni si presenta sotto il duplice aspetto, materiale e for.,me, di attribuzione ai leg ittimari di una certa quota del
Iore totale del patrimonio (art. 805, 807), e della qualità
• erede: tale è il significato dell'art. 808, in quanto definettamente la porzione di riserva come quota d' e-

E dal carattere della legittima di quota devoluta a titolo
universale per virtù di legge, anche contro la volontà del
disponente, consegue logicamente l'ulteriore statuizione del'art. 808, che essa «è dovuta in piena proprietà e senza
che il testatore possa imporvi alcun peso o condizione (I) ».
Onde, tranne gli oneri preesistenti ed i pesi e carichi della
uccessione inerenti alla natura giuridica di quota d ' eredità,
Don può il disponente gravare la legittima col suo atto di
ultima volontà. Quindi il legittimario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari per una quota superiore a
quella in cui succede (art. 808 comb. coll'art. 1027) ; ha
egli diritto a prelevare la sua riserva, in preferenza dei le-

e

(I) Cfr. 1. 31, 32, 36 pro
I. Cod. de inofficiòso testamento 3,
e 6, 1st. eod. 2 , 18 ; 1. 8 , 9 Dig. eod. 5 , 2; Novella 18
c. 3. E per tale categorico precetto legislativo non sarebbe oggi
28 ;

ammissibil e l'omtJ. favorabile , riconosciuto nel diritto romano e
mune sul fondamento di leggi positive .

co~

-
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gatari, mercè accettazione ' con beneficio d'inventa'
•
,
•
fiO, ed
anche 111 mancanza dI esso, quando l legati che la offi
derebbero siano contenuti in un testamento scoperto
eD,
,
,
poste_
rIormente alI accettazIOne pura e sempl,ic,e dell'eredità (art
94 2 cap. ult.); come ha pur sempre dIrItto, se i beni t1'
messigli o lasciati dal testatore indisposti non ugua l,asg Iassero il valore della quota legittima, di reintegrarla mercè
riduzione delle liberalità fatte in favore dei coeredi o di altri
(art. 821, 972J 1091).
Ma il divieto di apporre pesi o condizioni concerne, dal
punto di vista formale, soltanto la legittima devoluta per
diretto ministero di legge, non essendo vietato al testatore
nel provvedere egli stesso a favore dei suoi più prossimi
congiunti, di fare delle liberalità testamentarie a titolo di
legittima, con oneri e condizioni,
Era grave disputa nel diritto comune se il lascito loco

legitimae potesse gravarsi di modalità od oneri, anche quando
superasse effettivamente la quota di riserva, e se fossero
valide le clausole penali, dirette ad assicurare l'osservanza
della disposizione testamentaria (I), A conciliare le esigenze
della legge con la volontà del defunto aveva trovato favore
nella pratica la cosidetta cautela sociniana, cioè la clausola
di decadenza da ogni vantaggio eccedente la riserva ove il
legittimario non volesse ottemperare esattamente all' onere
(I) Nel diritto consuetudinario francese le clausole penali trovarono largo campo di applicazione in rapporto all'importante distinzione fra beni proprii ed acquisiti, pel c.aso che il testatore
avesse disposto dei primi oltre la misura legale. La loro validità
si faceva generalmente dipendere da una abilità di redazione, secondo che il testatore avesse incominciata la disposizione a licitis
o ab illicitis. Il RICARD, Donatio1zs, par. III, n. ISSO, dichiarando
«chimerique cette distinc!ion », vi sostituiva l'altra, sostanzialmente
equivalente, fra « la disposition esclusivement pénale» e quella «ave:..
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.
toO'li (I). Infatti per effetto di quella clausola non
Impos bretendere il riservatario la liberalità testamentaria
poteva P
, .
.
onere e condIzIOne, ma o consegUIre
un'fi ca ta da oO'ni
b
P
senza gra vame la pura e semplice" legittima o, riconoscendo
accettare lOtegralmente
il magg"lO r vantaggio concessogb,
,
, posizione testamentarIa.
la d1S
L a IlOstra legge provvede a conciliare i diritti dei legit-'l
' an'
le prerogative del disponente, contemperando I
tlm
e
, ,.
.
, "
della in tangIbIlità della riserva con quello della
pnnclPlO
. l' d'
'"
d
•
r coltà di disporre
mercè le specia I ISpOSIZI0111
elIbera
la
,
. .
li artt. 810 e 1026. Ed è intendimento del legIslatore dI
~antenere un perfetto equilibrio fra tali diritti correlativi,
di dettare modalità alla trasmissione
senza ch e il potere
_
. .
,.del
disponibile possa giungere ad .offen~ere la legIttima,. o 1 lOviolabilità di essa possa serVIre dI pretesto per dIscono·
scere la volontà del testatore.
Infatti, imponendosi l'integrale osservanza della disposizione testamentaria, sarebbe potuta derivare una lesione
della legittima, che per legge deve essere libera ed indeminuta; come, prescrivendo la restrizione degli oneri al solo
disponibile, sarebbe stata arbitrariamente scissa e violata
la volontà del defunto, nel cui concetto il lascito testamentario poteva costituire un largo compenso all' onere imposto anche sulla legittima. Se quindi è dato al disponente

une alternative». Ed il FURGOLE, Testaments, ch. XI n. 137, facendo una di'stinzione che sembra riassumere l'ultimo stato della
dottrina, riteneva valide le clausole penali, solo allorchè il vantaggio patrimoniale si conseguisse da quei legatari le cui liberalità
esse miravano ad assicurare. Vedi LAMBERT, De IJ exhérédati01z et
des legs faits au profit dJhéritiers présomptifs, Paris 1895 p. 671
e segg.
(I) All'opinione che, in mancanza della cautela Socùzi, il riservatario potesse ritenere, libero da ogni gravame, il maggior van-

198 provvedere col testamento alle ragioni dei r isevatari
.
d"l aSSIcurarne 1a so dd'lsfazione con
' nOn
g 1l· è mal. consentIto
Un
emolumento successori o inferiore alla legittima, l1lercè qualsiasi condizione od inofficiosa clausola di decadenza. E se
d'altra parte, il legittimario può, ripudiando il legato loto
legitimae, esigerne la trasmissione per quota ed a titolo d'ere de , non ha diritto, ove prescelga accettare il lascito testamentario, di violarne l'integrale condizione giuridica, con
la soppressione delle modalità che l'accompagnano.
L'art. 1026, imponendo l'obbligo ai legittimari, che reclamino la loro riserva, d'imputare alla propria quota le li.
beralità ricevute a titolo particolare, ne contiene i diritti
in giusti confini, e garentisce la facoltà di libera disposizione del defunto, col serbare validità agli atti relativi, sin
dove è possibile senza danno della legittima. E dal coordinamento del principio della imputazione alla riserva con
quello della libertà ed integrità di essa discende, quale ne.
cessaria conseguenza, l'obbligo del legittimario di accettare
il lascito nella sua integrale condizione giuridica, salvo il
diritto di farne imputazione pel solo effettivo valore ad esso
risultante dalle modalità che vi sono annesse. Nè cosi ri.
mane realmente violato il principio della intangibilità della
riserva, poichè, dovendosi imputare il lascito cum onere,

taggio lasciato gli dal testatore, davano sussidio le espressioni della
1. 32 Cod. 3, 28: «ipsa conditio, vel dilatio, vel alia dispositio,
moram vel quodcumque onus introducens, tollatur, et ita res procedat, quasi nihil eorum testamento additum esset». Per la letteratura
di questa cautela che, sebbene d'uso assai più antico, corre sotto
il nome di Socino, nonchè per lo stato della dottrina in diritto
romallO e comune, cfr. GLUCK, Com/l'n. lib. V (trad. it.) p. 4 [9
e segg. ed autori ivi citati. Adde MERLINO, De legitima tractatus
absolutissimus, Genevae 1634 p. 352 e segg.; RICARD, op. cito
n. I I 20; POTHIER, Donat. et testam. ch. IV, art. 2 ~ I.
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.
di esso rendesi manifesto che ogni modadetraZIOne,
.
..
.
gravare in definitiva soltanto la dispomblle (I).
nesce a
. .
.
l
. r _. _
l·tà
l
. d' '11 scito testamentrlflo rIsulti rea mente lnietlOle
5 qutn
l l
a
.
..
equota 1egl' ttima , è senza dubbio inefficace 11. dIVIeto
l
.
aI a
.
al pari di ' oo-ni
clausola che lo SanZlOnl; ma,
~'rupuanaUva,
b
l
;:,
me lesiva la disposizione, ha diritto il legittiimpugnata co
.
. J
.
nseguire il supplemento 111 natura, non mal a
mano a co
E
..
l'bera e franca ed il legato ad un tempo.
se
leglttllna l
.
ff .
.
l. disposizione testamentaria supen e ettlvamente,
lDvece a
. ,
1 1 .- .
1,
Ii oneri anneSSI, l ammontare del a egIttlma, a
malg ra d o g
. .
" ' 1 è . .•
· esclusione condlzlOnale dal dlSpOl11 bI e
glUn
clauso la d I
.
l'
.
t
fficace
'
ed
essa
risolvendosi
in
una
11
bera
l tà
dlcamen e e
"
.
··
ta
all'
osservanza
della
volontà
testamentana,
fa
con d lZlOlla
. . .
in
caso
di
contravvenZIOne,
ogm
pgl'ttimario
per cl ere al l ,
.
.
..
.
vantaggio concessoo-l1
sul dispombile (2).
maggIOre
b .
•
L'art. 810 poi dispone che, . ove Il testatore faCCIa un la. d'l USUfl·utto o di nuda proprietà, eccedente nel .redSCtto
dito o nella quota il reddito della porzione o la porZlOne
(I) Sebbene di regola non sia lecito al leg~ttimar~o scin~~re. la
volontà del defunto, con la soppressione degh onen, condlzlolll o
termini concomitanti, sarebbero essi inefficaci, quando dovessero
necessariamente imputarsi ' alla legittima, trovandosi la disponibile
già esaurita da precedenti liberalità in favore di estranei. Vedi anche LOSANA, Successio.ni testamentarie (nel Digesto Italiano) n. 357·
(2) La clausola di decadenza aggiunta alla disposizione di non
insorgere contro la valutazione dell'asse ereditario fatta dal testatore non può ritenersi di per sè stessa lesiva della legittima, come
a torto in~egna il LOSANA, loc. cito n. 358. Solo dall'accertamento
giudiziale, mercè stima ad normam iuris, potrà risultare se si tratti
di una condizione fraudis causa adscripta, e se quindi sia nulla
come lesiva della ,legittima (cfr. DE PIRRO, loc. cito p. 239). Ed
in armonia con i principi esposti, il legittimario incorre nella decadenza, non col semplice fatto dell'impugnativa, ma soltanto con
la dichiarazione gilÙ:liziale che la respinga come infondata.
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stessa disponibile, compete ai legittimari
guire la disposizione ed abbandonare la proprietà della
"
d"lSpOl1l"b"l
ZlOne
Le. C OS i l a nostra l egge - estendendo por.
conformità dell' antico diritto francese, anche alla dis ' 1~

,
"
da propnet
' à l'l precetto d e Il' art. 917 code civi/_
POSIzlOne
In nn
cerca di equamente dirimere il conflitto, con una specie di
transazione

fra i legittimari e l'onorato. Mentre infatti il
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le ge quindi non dichiara inefficace l'onere imposto

La .

..
t'g ario nè lo ntIene
va l'd
1 o senz ' a 1tro per l'1 COl1.1lleO'lt 1m
,
~ offerto, e neppure diminuisce d'altrettanto il legato
frutto o di nuda proprietà, ma concilia gli interessi
. mercè un diritto d'opzione. Però siffatta scelta fra
do pio titolo lucrativo, non è liberamente rimessa alp se del legittimario, ma è limitata dall'obbligo della

riservatario leso ha di regola il mezzo della riduzione delle
liberalità testamentarie e tra vivi} per comporre la Sua quota
di eredità, nella specie, egli ha solo la scelta di eseguire
la disposizione o rinunziare, secondo i casi, alla nuda proprietà ovvero all' usufrutto. Tale rimedio speciale trova la
sua ragione giustificatrice nell'impossibilità di stimare esattamente l'ammontare della legittima, per l'assoluta indeterminatezza di durata del diritto di usufrutto o del limite
della nuda proprietà. E la lettera stessa della legge, nonchè lo spirito di essa, mostrano chiaramente la natura eccezionale della disposizione e l'impossibilità di estenderla
oltre i casi specialme!1te contemplati (I).
(I) Onde il legittimario non potrà valersi della facoltà di scelta
dell' art. 8 IO, ma dovrà ricorrere al mezzo ordinario della riduzione,
quando più legati di usufrutto o di rendita vitalizia eccedessero
nella" loro totalità il reddito della porzione disponibile, o l'eccesso
derivasse dalla coesistenza di legati in piena proprietà. Nè in tali
casi riuscirebbe equo ed utile l'espediente dell'art. 8ro, giacchè
non sarebbero trattati egualmente tutti i legatari, contro il principio
di giustizia consacrato dall'art. 824, nè sarebbe eliminata la difficoltà della ripartizione della quota disponibile fra i legatari di usufrutto, in proporzione del rispettivo valore. Vedi CHIRONI, QlIesti01zi di diritto civile p. 447 e seg.; ASCOLI nel Foro it. r890, I,
86; PACIFICI-MAZZONI, op. cit. IV, n. r05; e conformi almeno
parzialmente: App. Milano, r4 settembre r886 (Foro it. r886, I,
r022); App. Messina, 28 giugno r895 (Rif. giuro r896, 49); Casso
Palermo, 6 luglio r899 (Circ . giuro 1899, 262). La Cas~. Firenze,

lu Ho r898 (Annali, r89 8 , 495) erroneamente applicava per analogia ~'art. 8ro ai legati di piena proprietà eccedenti la quota dinibile. -Il LAMBERT, op. cito p. 693-7 0 9 combatte, con energia e
:re, l'insegnamento quasi concorde degli interpreti italiani e francesi sulla natura eccezionale della disposizione. Egli, richiamando
onore l'opinione isolata del DEMOLOMBE (XIX n. 443-452), so'ene che il legislatore abbia così inteso risolvere la classica controversia dell' antico diritto sulla teoria della ricompensa, e non già
eliminare le incertezze della valutazione dell'usufrutto in rapporto
alla nuda proprietà: valutazione in ogni caso non necessaria per
la regola fondamentale di diritto, che la riserva è dovuta in piena
proprietà libera da oneri. E quindi conclude che, sebbene i redattori del codice francese, col legiferare una speciale applicazione
dell' antica dottrina, abbiano presentata la regola in forma concreta, essa non è che l'applicazione del seguente principio generale: è dovuta al legittimario solo la quota di riserva, ed è perciò
ben naturale che, se egli non voglia rispettare gli oneri annessi e
chieda la riduzione del legato, reclami il legatario, a sua volta,
la piena proprietà della quota disponibile. Pur non essendoci
qui consentito di farne una larga confutazione, giova rilevare che
siffatta opinione, oltre a disconoscere il rapporto fra tale rimedio
speciale e quello ordinario della riduzione, non pone mente al carattere transattivo della disposizione - reso manifesto anche dalla
espressa limitazione apportata al diritto di scelta, con l'inciso
c dont la valeur excède la quotité disponible», cui è stato sostituito nel codice italiano l'altro «il cui reddito eccede quello della
porzione disponibile» - e dimentica inoltre le eccezionali conseguenze giuridìche ch-e promanano dall'opzione del legittimario.
VI.
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prova, che sussista nel caso concreto la condI'Z'
Ione di
dell'eccedenza nel reddito o nella nuda proprietà d l
'
d'ISpOnI'b'lI e. S'I è vo l uto cosi evitare che i le (!. la.
zlOne
'\
d' .
gIttI
4: per go d ere plU presto e
Isslpare i beni, pos~ano
anche con loro svantaggio e contro le intenzioni del
tore, offrire la proprietà della porzione disponibile:. (I)
tener conto, d'altra parte, delle gravi conseguenze giu •
che che ne discendono. Infatti per effetto d~l1a scelta
legittimario, 1<1: liberalità cessa di essere a titolo si
e ministerio legis si trasforma in liberalità a titolo unive
(art. 760), con i diritti ed obblighi inerenti alla qualit~
erede. Tuttavia la volontà del testatore rimane produttri
di effetti giuridici per ciò che non riguardi l'oggetto di es
e delle condizioni apposte, mentre necessariamente si cad
cano col legato d'usufrutto o di nuda proprietà quelle ch
vi sono annesse, permangono e, per quanto è possibile
trasferiscono sulla porzione disponibile le condizioni iner;nti
al lascito loco legitimae se di natura non pe rsonali.
Onde, concludendo, crediamo poter dedurre dal nostro
sistema legislativo i seg uenti principi sulle clausole penah
in rapporto ai legittimari :
I. Se le condizioni e gli oneri siano proibiti dalla legge
generale, trova applicazione la disposizione dell'art. 849, con
la conseguente inefficacia della clausola di decadenza e del
relativo legato poenae nomine.
2. In rapporto alla intangibilità della riserva, sono le.
galmente considerate come inscindibili dalla disposizione testamentaria le condizioni e gli oneri annessi, ed il legittimari o, se ha sempre diritto alla reintegrazione della sua
quota d'eredità, non può mai ?retendere la riserva libera
e franca ed il legato ad un tempo.
3. Le clausole penali sono nulle quando il lascito teJ

I l • .,

(I) Motivi dei Codici per gli Stati sardi, II, 67.

2°3 'o per gli oneri e le condizioni, risultasse realentart ,
inferiore alla legittima o la eguagliasse soltanto; ma
esse bCfl'uridicamente efficaci a privare il legittimario
ior beneficio emergente dal testamento, allorchè
m~
.
. abbia contravvenuto alla volontà del dIsponente.
cgb
Nel campo d'applicazione dell'art. 810, sono inutili
cla:~ole di esclusione condizionale dalla disponibile,avendo
la legge stessa di attuare, nel silenzio del testatore,
effetti che esse mirano a conseguire. Una espressa diiarazione di volontà avrebbe speciale importanza giuridiretta a rendere libero ed illimitato il diritto
legittimario.

SULLA QUISTIONE DEL METODO
NEGLI STUDII DI DIRITTO CIVILE

APPUNTI
DI

ACHILLE GIOVENE
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Il

Il valore del metodo negli studii civilistici. Le varie quistioni
sul metodo: come possano raggrupparsi - 1. Il sistema del diritto civile; i suoi vantaggi. I commenti. La teoria della scienza per la scienzaII. Il rinnovamento del diritto civile per via dell' evoluzione e il sistema. I limiti e il modo del rinnovamento. La trasformazione immediata e l'anticipazione delle riforme. Gli studii storici e l'evoluzione
compiuta - III. Il nuovo metodo d'interpretazione e la concezione del
diritto ad opera della scuola storica. I vari metodi proposti; Saleilles,
Ehrlich, Perceron, Planiol, Lambert, Geny, Vadalà-Papale. Il carattere comune. La prep~razione d ella scienza e della giurisprudenza pel
nuovO metodo. Conclusione.

SOMMARIO -

La ricerca del metodo nello studio del dritto privato non
è puramente formalistica, nè rientra nel campo della pura
speculazione filosofica; essa tocca, invece, cosi intimamente il
contenuto e la sostanza del dritto, che può dirsi connessa
con gran parte dello sviluppo e del progresso del dritto
civile.
A chi esamini gli studi, plU o meno recenti, sull' argomento del metodo nel dritto civile (I), riuscirà facile scor(I) GIANTURCO, Gli studii di dritto civile e la quistione del metodo in Italia, 1881; e LO .STESSO nella Prefazione alle Istituzioni
(Sistema) di Dir. civ.; CIMBALI, Lo studio del diritto civile, 1881;
CHIRONI, Il diritto civile nella sua ultima evoluzione 1882; e LO
STESSO nella Prefazione a La colpa nel diritto civile odierno; FERRI,
La scuola positiva del diritto criminale, 1882; COGLIOLO, Storia
dell'evoluzione darwinistica nel diritto privato, 1883; e LO STESSO in

-

-
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gere che la complessa quistione abbraccia problemi, di maggiore
minore difficoltà, ma tutti di una straordinaria importanza, ad un tempo scientifica e pratica, e che, a non tener
conto di quelli che più da vicino toccano l'insegnamento accademico, possono riassumersi ed enunciarsi nei seguenti termini:
L Occorre fare il sistema del nostro diritto civile , oI
per essere più esatti, occorre mutare il sistema del CodiceI
animando con l'opera della scienza sia il Codice Civile, sia
tutto il diritto civile italiano in generale, disponendo tutta
la mole d'istituti e di principi ad un vero sistema ed elaborando cosi la scienza del dritto civile italiano? Questa è

°

Saggi sopra l'evoluzione del dirilto privato, 18~5; VADALÀ-PAPALE,
La nuova tendenza del diritto civile in Italia, I883,' e LO STESSO,
Dei metodi d'interpretazione giuridica per il novello indirizzo degli
studi di diritto privato (nelle Relazioni al V Congresso nazionale
giuridico-forertse, Palermo, 1904); MELUCCI, Metodo e Quistioni
di dir itto civile, I883,' GABBA, Prolusione al Corso di dir. civile
nella R. Università di Pisa (Concetto del diritto civile. Piano di
una trattazione sistematica del diritto civile italia1w), I888,' D'A·
GUANNO, La genesi e l'evoluzione del diritto civile, secondo la risultante delle scienze antropologiche e storico-sociali, 1 8 93 ; FADDA e
BENSA su WINDSCHEID, I, 1, 1902, pago 128 e sego ; GENY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positij, con Prejazi01lc
di R. SALÉILLES, I 8 99; PERCERON, in Annales de droit comm. 19 00 ,
voI. X IV, pago 149-15°, 159 ; SALEILLES, Relazione al Congresso
di Economia Sociale, I902; e LO STESSO, Intr oduction à l'étude
du droit civil allemand, I904; PLANIOL, 7raité élément. de droit
civil, I, 1900, prefaz., IX-X, n. 12; III e n.o III-rr4, pago 3 8-39;
LAMBERT, nella Rev. Intern . de l'Enseign., 19°0,2, XL, 23 8- 242 ;
Relaz. al Congr. di dir compar. di luglio-agosto 1900 su La Conception du rOle et de la méthode du droit comparo I, 1901, Introd.;
e LO STESSO, La jonction du droit civil comparé, t. I, Les conceptio1zs
étroites ou unilater ales 1903 ; EHRLICH, Freie Rechtsfindung Ufld
freie Rechtswisse1lschaft, 19°3: ALVAREZ, Une nouvelle c01tception
des études juridiqu,es et de la codification du droit civil, I9 0 4·
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« l'ordinamento scientifico della materia giuridica, è il dare
recis ione e limiti ai vari concetti, è il fissare il valore e
fa potenza delle varie norme, è l'intrecciarle e subordinarle
in modo che ciascuna abbia il suo posto adeguato e non si
estenda a danno di altre, è il trovare i principii generali e
fondamentali su le successioni, su le servitù, su le traslazioni di proprietà, è lo scoprire i punti oscuri o contradittorii o deficienti , è l' armonizzare le tendenze opposte di
due istituti , è precisare il linguaggio, è renderlo persino
omogeneo » (I).
II. L'elaborazione di questa scienza del dritto civile
dovrà esser compiuta mercè gli studi positivi di sociologia,
mercè l'applicazione agl'istituti giuridici dei principii e delle
leggi della teoria dell'evoluzione, in modo che debba il fondamento del nostro dritto privato esser tutto mutato ab imis
e rinnovato, ovvero per siffatta scienza basterà solamente una
elaborazione logica e strettamente giuridica delle varie norme?
III. Nell ' attesa dei nuovi ordinamenti da attuare, occorre dare una novella orientazione al metodo d' interpretazione del dritto privato, in modo che, pur restando il testo
delle leggi immutato e fin quando non sieno consecrate nella
legge le nuove aspirazioni sociali, il senso delle leggi stesse
ed il loro valore giuridico si evolva sotto l'influsso de' nuovi
bisogni sociali ed economici? Occorre abbandonare, una
buona volta, nell'interpretazione della legge, il metodo dommatico, che trae dal Codice, mercè costruzioni astratte e
vuoti sillogismi, le soluzioni per tutt'i casi presenti e futuri
che l'evoluzione-d ella vita potrà presentare, per seguire invece
il metodo evolutivo che adatta la codificazione alle nuove
esigenze sociali e la rinnova col soffio potente della vita
reale, in modo che, laddove il testo non imponga una soluzione
(I) COGLIOLO, Saggi cito Cap . XI. Il sistema nel diritto privato,

pago 90.
VI.

-
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precisa, l'interpretazione debba avere a guida i nuovi bisogni
e le nuove teorie che sono patrimonio delle scienze sociali ed
economiche, semprechè i risultati di queste scienze possano
adattarsi all' insieme del dritto e mettersi d'accordo con esso?

I.
Sul primo problema il dissidio è vi vace e comincia là proprio ove si tratta dei vantaggi ' che dovrebbe apportare la
trattazione sistematica del diritto civile. V'ha chi crede che
sia da dubitare di grandi vantaggi, « perchè se il coordinamento logico dei concetti partorisce la loro precisione, una
chiarezza maggiore, la possibilità di applicarli più l.argamente,
il ritrovamento di principii generali esatti ed utili, d'altra
parte non è nel solo coordinamento che sta la sostanza della
scienza giuridica» (I); e v' ha chi se ne ripromette moltissimi, poichè resta profondamente vero ed incontestabile
che la quistione del metodo riguarda assai da vicino e largamente il contenuto stesso della scienza, inquantochè l'esegesi è insufficiente a ricer~are nel nudo testo i principii
regola tori di molti istituti aventi moltissima importanza pratica (2). Ma che, in qualunque ipotesi, vantaggi vi sieno a
sperare dalla trattazione sistematica, nessuno nega, e la controversia verte solo sul più o sul meno.
E il dissidio continua su di un altro punto: v'ha chi sostiene
che in Italia non si sia ancora preparati a fare il sistema del
diritto civile e che i commenti, se fatti bene, possano supplire
al sistema (3), e chi contesta efficacemente e l'una e l'altra
affermazione (4). Tuttavia lo stesso Prof. Melucci che avea
(I) COGLIOLO,

Saggi, cap. cito pago 87.
Gli studii cito e Prefaz. cito p. XLVIII e sego
Metodo cito pago IO e sego
Saggi e cap. cito pago 88-90.

(2) GIANTURCO,

(3)
(4)

MELUCCI,
COGLIOLO,

-
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stenuto non essere ancora venuto in Italia il tempo di adotso una trattazione sistematica del dritto civile, pare abbia
tare
. .
h'
. 10sciuto che ora la preparaz10ne necessana non manc 1,
neo l
erehè appunto un sistema strettamente scientifico segue nel
peors o d'Istituzioni di dritto civile che detta nell' Universi tà
di Napoli (I).
Che non sia poi un bene inaugurare negli studi di dritto
civile la teoria della scienza per la scienza, siccome vorrebbe
il Chironi (2) ha dimostrato il Gianturco .(3) e, prima di
lui, assai brillantemente R. Jhering.

II.
Più profondo è il dissidio sul secondo problema che riguarda assai più a dentro la vita e l'organismo del dritto.
Esso infatti tocca la grave disputa dell'influenza sul dritto
civile del rinnovamento delle scienze morali, politiche e sociali, i di cui sostenitori ad oltranza vorrebbero tutto demolito dalle fondamenta l'edificio del nostro attuale dritto civile
per ricostruirne uno nuovo sulla base della teoria darwinistica. Il Vadalà-Papale osserva: « Nel dritto civile un metodo
che non intenda alla ricerca del migliore assetto delle istituzioni nel tempo non si comprende. L'indirizzo aftuale della
dottrina nulla ci può dare, fuori norme positive. Invece la
nuova scienza del dritto civile intende costituirsi di una
parte teorica che ricerca le leggi e'Jolutive del fe~omeno e
di una parte pratica che, cumulando le speculazioni dottrinarie e gli svariati principii applicati alla giurisprudenza, si
sforzerebbe di dimostrare la tendenza della vita del popolo
(r) MELUCCI, Introd. alle scienze giuridiche e lstit. di dir. civ.
Lez. universitarie.
~2) CHIRONI, La colpa cito Pref. pago X.
(3! GIANTURCO, opp. 11. citt.
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all'attuazione del principio teorico già affermato. La distillazione di tutti questi materiali ci frutterebbe quel codice
che successivamente sarebbe consono allo sviluppo della vita
popolare degli Stati moderni» (I).
Ma occorre riconoscere, qualunque sia l'opinione che voglia
aversi su questa opportunità di ricostruire ab imis tutto il
nostro diritto privato mediante la teoria evoluzionista, che
la questione relativa al metodo, come strumento di ricerca
e di esposizione del diritto vigente, è ben distinta e ben lontana dall'altra circa la rispondenza del diritto alle nuove esigenze e alle nuove aspirazioni della vita sociale, poichè la
prima riguarda propriamente 1'insegnamento e gli studi di
dritto positivo, mentre la seconda rientra nella Filosofia del
dritto e nelle scienze sociali (2); che la teoria dell' evoluzione ha una scarsa importanza per la quistione del metodo
e che la scienza del dritto privato si formerà solo in seguito
ad una elaborazione intima e logica delle norme giuridiche (3).
A parte che nè il senso scientifico del dritto privato, nè :
bisogni veri della giustizia civile reclamano per ora un mutamento radicale d'indirizzo e di fisonomia (4), « mille altre
obbiezioni - osserva assai incisivamente il Cogliolo - si potrebbero muovere all'idea, incerta ed inesatta, di costruire
la scienza del diritto civile con i principii e le leggi della
teoria dell'evoluzione. In primo luogo bisogna trovare queste leggi dell'evoluzione giuridica, e finora non è stato fatto; in
secondo luogo queste leggi potranno affrettare le riforme, mostrando la via futura, e potranno aiutarci in questioni oscure,
ma non si comprende come possano servire ad ordinare e
ridurre in scienza il diritto esistente. Ricercare il modo di
(I)
(2)
(3)
(4)

La nuova te?1,denza cito pago 7.
Pref. e pago cito
Saggi e cap. cito pago 91.
Metodo cito pago 94 e sego

VADALÀ-PAPALE,
GIANTURCO,
COGLIO LO,
MELUCCI,

-
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ssere degli uomini e ordinarli in gruppi, son due cose diverse;
:osl la ricerca delle leggi dell'Evoluzione giuridica e la formazione della scienza di un dato e già/armato dritto, sono due
lavori diversi, indipendenti, e d'indole, dirò cosi, contraria» (I).
E circa la vexata quaestio del rinnovamento del nostro
dritto privato, tutti sono d'accordo nel ritenere che pure
questo ramo del diritto debba essere vivificato dall'alito di
vita nuova che spira dai recenti studi sulle scienze morali,
politiche e sociali. Ma il dissidio è vivissimo circa il modo
e i limiti di siffatto rinnovamento. Così tutti rilevano la
necessità che l'organismo giuridico si apra ai risultati che
formano il progresso già acquisito alle scienze sociali e
politiche, e niuno sogna di contestare che l'idea sociale,
p. es., se non affatto straniera alle nostre leggi, per lo
meno non giustamente dominante, debba avervi un più largo
posto, che la funzione integratrice dello Stato debba mirare
a riparare energicamente alle ineguaglianze di fatto prodotte
dalla nuda applicazione del principio dell' eguaglianza giuridicrl, che debbansi scemare le asprezze d'un sistema troppo
individualista, passato dalla filosofia del XVIII secolo nei
codici moderni, ad eccezione di qualcuno recente, e che all'individualismo astratto e disorganico convenga sostituire un
individualismo che si connetta organicamente ai compiti sociali
dello Stato e la morale individualista convenga integrare colla
morale sociale (2); purchè, beninteso, 1'elemento sociale non
(1) COGLIOLO, Saggi, cap. e pago cito
(2) GIÀNTURCO, nella prolusione L'Individualismo e il Socialismo 1tel diritto contrattuale 1891, pago 15-16. -Cfr. pure SALVIOLI,
l difetti sociali del Codice Civile, 1891 - e LO STESSO: I difetti
sùciali delle leggi vigenti di fronte al proletariato e il diritto, 2 a ed.
19 0 6; PERRONE, nell'introd. al suo scritto: L'u1ziformità nelle correnti legislative contemporanee, e autt. citt. nel periodico «Il Filangieri », 1904, pago 190, 270, 353, 436.
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suoni violazione di uno dei cardini fontamentali della gIu'
stizia, dellj'us suum cuique tribuere, e non crei un jus sin.
gulare o una legislazione speciale a favore di alcuna classe
sociale. La stessa lotta che si agita tra i sostenitori della
trasformazione dei codici di dritto privato in codici di diritto
privato-sociale, che regolino tutt'i fenomeni giuridici ed eco~omici, e . quelli che la ripudiano, non esclude in questi ultimi (1) la concezione di un dritto che si trasporti nei nuovi
bisogni e rapporti sociali (2) e si limita a ben ristrette proporzioni: non trattasi che di un disaccordo circa l'opportunità
o l'inopportunità di far trovar posto in un codice di dritto
(1) V. p. es. CHIRONI, La colpa contratto pago 124-125; POLACCO,
Lafunzione sociale nell'odierna legislazione civile, pago 23.
(2) Il CHIRONI, ad es. (L'individualismo e la funzione sociale,
disc. inaug. dell'anno accado 1898-99) così si esprime « ... non la
costruzione sociologica opprimente l'individuo fin0 a farlo scomparire nella considerazione del gruppo: non il socialismo che su tal
concetto contraddicente alla natura dell' uomo e della società costruisce
il sogno dell'intero rinnovamento dell'umanità, si potranno mai riaporre al giurista; il quale ben sa che il diritto dell' associazione
deve necessariamente entrare nella composizione di ogni ordinamento giuridico, e prevalervi se il supremo bisogno della società
lo richiegga. Ma vero è del pari che questa dottrina sociologica,
e questo movimento socialistico, cui il giurista non può consentire, rendono un gran servigio alla scienza ed all' arte giuridica:
la sociologia ha richiamato gli studiosi della scienza del diritto
alla necessità di valutare in ogni istituto l'elemento sociale, ha liberato l'idea del diritto dalle astrazioni puramente metafisiche, e
le ha ridato quel movimento che nell'esagerazione delle costruzioni
sistematiche pareva avesse perduto. Ed ha pur avviato la ricerca
per un metodo sanamente positivo; perchè, rilevata la figura del
diritto qual fenomeno sociale, si sentì il bisogno di studiarne la
ragion sua, e di esplicarla nella pratica, non soltanto nella storia
del concetto giuridico puro, ma nella storia civile ed economica»
(pag. 18).
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rivato - che, come tale, dovrebbe contenere solo ciò ch'è
; risultato della tecnica giuridica e che sia egualmente impol ibile per ogni classe sociale a provvedimenti sociali in
n . SI' concretizza la funzione integratrice dello Stato e che
CUI
potrebbero più .acconciamente trovar posto in una speciale
legislazione SOCiale.
Ma, dal trar vantaggio, per la scienza giuridica, dai postulati fornitici dalle leggi sociologiche ed economiche, a
voler immaginare una rivoluzione ed una trasformazione violenta nel campo del dritto privato per via dell'applicazione
della pura analisi sociologica, ci corre; e il sogno degli evoluzionisti che sostengono che la formazione della nuova scienza del dritto civile dipenda dall'applicare le leggi dell'evoluzione, dal ritrovare lo sviluppo storico e la base sociale
d'oani
istituto giuridico (I) non pare per ora destinato a
b
realizzarsi. Qualcuno degli stessi evoluzionisti non concorda con
gli altri circa la possibilità di una violenta, immediata trasformazione del dritto privato per mezzo della teoria dell' evoluzione; lo stesso Cogliolo, p. es. osserva che se l'evoluzione
giuridica non è ad intellder$i come l'applicazione pura e
semplice della teoria darwiniana agli studii giuridici o il

riPetere per il diritto quello che dicono le leggi generalissime
e formali dell'evoluzione biologica (2), ma sibbene come una
storia intima e sostanziale che occorre ricostruire per tutti
gl'istituti giuridici prima di formulare alcune leggi genelaii (3), nello stato presente mancano queste leggi dell'evo(r) FERRI, La settola cito e VADALÀ-PAPALE, La nuova tel1,denza cit.
(2) COGLIOLO, .saggi, cito Capo VII, U1Z po' di programma ed
un'avvertenza, pago 30. - Contro l'abuso invalso nelle scienze
sociali di concetti e terminologia desunti dalle scienze biologiche,
cfr. CHIRONI, L'individualismo cito pago 8 e seg.; GAROFALO, L'individuo e l'organismo sociale, conferenza tenuta al Collegio romano il
21 Gennaio 1897.
(3) COGLIOLO, Saggi cito Capo XVII. pago 137 .
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luzione giuridica per poter por mano alla ricostruzione del
diritto privato (I). E lo stesso Vadalà-Papale pare che abbia
mutata la sua prima opinione, poichè recentemente scrive'
« Certamente non potrà trasformarsi d'un tratto la codifica~
zione civile, o di un singolo popolo o di tutt' i popoli; istituzioni radicate nella coscienza dei popoli da lunghi secoli
non possono subire immediate ed irruenti trasformazioni, cos1
come tutto l'ordine naturale, che . a traverso epoche immemorabili si è evoluto, quale oggi a noi si presenta» (2).
Nè, esclusa la trasformazione immediata degl' istituti di
dritto privato, si può pensare che, trovate le leggi dell'evoluzione giuridica, queste possano a§rettare le riforme, mostrando la via futura (3), e anticipare cosi, il fatale corso delle
istituzioni e della natura. Poichè, a parte i mille ostacoli
tuttora frapposti, si comprende come si possa ricostruire l'evoluzione già compiuta, lasciando, peraltro, al fenomeno evolutivo il suo libero e fatale corso, ma non si spiega come
si possa affrettare quella ch'è da venire, ammenochè non si
voglia inconsultamente spostare la base vera di tutti gl'istituti giuridici. Se occorre che il fenomeno evolutivo, appunto
perchè tale, sia lasciato al suo fatale andare, come mai, cogliendo le leggi dell'evoluzione già compiuta, si può accelerare quella che resta a compiersi, s'essa è ancora sulla via
di formarsi e svilupparsi? Si può quindi seriamente dubitare dell'affermazione che la teoria dell'evoluzione torni utile
nel senso «che prefigge alla ricerca una meta, indir izzandola o alla riprova o al ritrovamento di leggi generali; e
mentre l'indagatore cerca e scopre gli elementi storici con
i quali ricompone il passato, mano mano le notizie accertate
e al'istituti
giuridici ricostruiti contribuiscono
a mettere in
b
.
(I) COGLIO LO, Saggi cito Capo XI cit, pag. 9 I .
(2) VADALÀ-PAPALE, Re!. cito n. 3.
(3) COGLIOLO, lo.
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luce i loro intimi legami, le tendenze del loro sviluppo e la
via o le leggi della loro evoluzione» (I): essa si comprende
si spiega se intende riferirsi all'evoluzione già avveratasi,
e ure allo stato degli studì storici si potesse tutta ricose p
h'
'r'
struire, ma non a quella c è ancora per ma1111estarsl e per
progredire .
Ed anche per quel che riguarda la ricerca dell'evoluzione
ià compiuta, la ricostruzione delle leggi dello svolgimento del
~ritto, resta profondamente vero ciò che rileva il Gianturco,
cioè che «nello stato presente quella ricerca è impossibile
finchè non siensi approntati i materiali da cui quelle leggi
si possano fondatamente derivare. Gli studì storici del dritto
non sono andati più oltre della Grecia e i materiali-delle più
antiche legislazioni orientali sono così scarsi che non se ne
può trarre verun profitto. Orbene se gli evoluzionisti raffigurano la successione dei fatti storici come una catena non
interrotta e necessaria di anelli intermedì, è necessario che
prima di stabilire leggi al fatale andare dell'evoluzione, ricostruiscano tutta intera quella catena spezzata. La storia
della legislazione, finchè non sarà riuscita ad intenderè tutta
la successione delle leggi dalle primitive alle recentissime,
sarà ai miei occhi un corpo cui sia stato mozzo il capo, un
inutile istrumento per la ricerca delle leggi dell'evoluzione.
È questo davvero il campo fecondo e pratico aperto agli
evoluzionisti, se, anzichè sintesi ardite, ma vuote, vogliono
darci teorie fondate su fatti certi e concreti. Intraprendano
studì di legislazione comparata, dai quali possa risultare l'influenza dell'ambiente; tornino alle fonti delle più antiche legislazioni orientali; ' e, poichè queste non bastano a ricostruire
la lunga catena della storia della legislazione, traggano profitto dai recenti esempi della filologia e della scienza della
religione. Anche a queste scienze mancavano i documenti
(1) COGLIOLO, Saggi cito Capo V, L'evoluzione giuridica, pago 26.
VI.
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della prima evoluzione; ma esse li hanno cercati al
.
l'
.
'. . .
norosa_
~ente press~ .1 pop~ I ~uttora. v.I~entl l,n Istato selvaggio e
lO una condizIOne dI v1ta pnmItIva, 1 una sorpassando r
stretti confini della filologia classica, l'altra quelli del ~ I
gIUdaismo, del paganesimo greco-romano e del cattolicis mo,
Sarà un gran bene che cosi si ricostruisca anche la lun
catena dell'evoluzione del diritto civile, non considerata pe~
separatamente dall' amhiente, ma in diretta corrispondenza
coll'evolùzione della vita generale dei popoli» (I). Tale ritrovamento dell'interno sviluppo del dritto, tale ricostruzione
delle leggi dell' evoluzione giuridica potrà bene mostrarci
qualche lato difettoso e manchevole della nostra legislazione,
che occorra mettere in correlazione coll'evoluzione già compiuta e fornire al legislatore elementi degni di meditazione'
ma soprattutto servirà alla giusta risoluzione di non poch~
controversie cui dà luogo l'applicazione del dritto, eliminando
due criteri di cui si è fatto e si fa tuttora grave abuso, l'astratto
razionalismo e l'inopportuna equità.

III.
Sul terzo problema la discussione s' è fatta viva in Italia
solo recentemente, se si eccettuino tracce notevoli di reazione
contro la rigidità e l'immobilità del testo in alcune tendenze
della giurisprudenza, massime nel mezzogiorno d'Italia e
gli accenni degl' illustri annotatori del Windscheid, che già
da tempo hanno insistito sul concetto dell' interpretazione
evolutiva (2). _Presso di noi siffatta quistione può dirsi sollevata a proposito del libro mentovato del Geny, ed è stata
esplicitamente dibattuta nell'ultimo Congresso nazionale giuridico-forense (Palermo 19°3), la cui Sezione di diritto ciPref. e pago cito
e BENSA su WINDSCHEID, I, I, p. 128 sgg.

{I) GIANTURCO

(2)

FADDA
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'le s'è occupata, tra l'altro, relaiore il prof. Vadalà-Papale,
:ei metodi d interpretazione giuridica per il novello indirizzo
ae # studii di diritto privato. Meno nuova è in Francia, ove
;sto spirito di reazione contro un metodo sterile ed infecondo
già quasi universale, potentemente spinto dal fatto che il
codice francese, le Code Civil, ha già compiuto il suo centenario ed oggi è già vecchio.
I sostenitori del nuovo metodo d'interpretazione giuridica
si riconnettono evidentemente a quella concezione dtI dritto
che ci fu data dalla scuola storica all' inizio del decorso secolo e che, a parte le critiche che non intaccano il fondo
della teoria, è accettata oggi quasi universalmente nella
scienza, penetrando ed animando la sostanza di tutti gli studi
giuridici. Di l'incontro ai principi sostenuti dalla scuola filosofica, che concepiva il diritto collocato fuori dell'esperienza
e della vita, riposto nella natura astratta dell'uomo, e pensava scovrirlo col sussidio della pura ragione, dandogli una
determinazione completa ed assoluta nella legge scritta, la
~cuola storica intravide il nascere e l'evolversi del dritto nel
movimento continuo e complesso della vita social~, lo concepi essenzialmente come un prodotto storico, variabile con
la vita di un popolo e sottomesso alle medesime condizioni
di genesi e di trasformazione, vivente, al pari della lingua,
dei costumi e della costituzione politica, nella coscienza comune della nazione e realizzantesi nella forma spontanea
della consuetudine, fonte spontanea ed immediata che riproduce esattamente la vita sociale, nella forma della legislazione, fonte mediata e riflessa che traduce in atto l'evoluzione più rapida del diritto esistente, coordina e collega delle
norme incerte e precarie, ed infine nella forma della scienza
giuridica che sviluppa l'organismo del diritto esistente e vi
aggiunge le sue proprie creazioni. E' la stessa spontaneità
del dritto che lo fa derivare da fonti diverse, ciascuna delle
J
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quali conserva, peraltro, la flessibilità che le è necessaria ( )
Cosi la scuola storica coglie attraverso l'evoluzione soci~'
la ricchezza delle manifestazioni della vita e comprende l'im~
potenza della legge scritta a soddisfare a tutte le esigenze
e tutt'i bisogni da regolare.
Or, di fronte a siffatti concetti, che pure hanno penetrato
quasi universalmente lo spirito moderno, il voler credere ancor~ ad una specie di onnipotenza della legge, persistendo a
racchiudere nelle formole di essa tutta quanta l'organizza_
zione giuridica e continuando negli antichi sistemi d'interpre_
tazione, appare una stridente contraddizione. E tuttavia tali
sistemi son perdurati e perdurano ancora, sorretti dalla considerazione del bisogno della vita moderna di dare una sicura
direzione alle relazioni giuridiche, dettando per esse delle
norme precise ed inflessibili.
Ma, ammessa la concezione della scuola storica, oggi si
perviene a trarre da una siffatta premessa la legittima conseguenza: se l'evolversi della vita sociale è continuo e perenne
e le leggi sono fisse ed immobili, se la legge scritta, per
quanto perfetta, non basta all' ordinamento di tutt' i rapporti
giuridici, occorre indagare come, senza nulla togliere del
suo valore e della sua efficacia alla legge, ma riconoscendo
la sua insufficienza per tutt'i rapporti da regolare, si possa
supplire ai suoi vuoti, in modo da assicurare il pieno e normale regolamento dei fenomeni giuridici.
Tutt' i vari sforzi non mirano che a questa meta, ma essi
variano secondo le tendenze sociali, storiche o filosofiche che
li informano.
Secondo alcuni, la risoluzione del problema non dipende
che da una diversa concezione della legge, concezione ch' è
appunto in corrispondenza con le idee espresse dalla scuola
(I) SAVIGNY, Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgeblwg
Rechtswissenschaft, .! 8 14.
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Basta avere siffatta concezione della legge per trarre
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tutte le esigenze, a tutt I Isogm ei tempI nel qua I
dere a
. .
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si più sociale plU umano; come l espreSSIOne, essendirò co ,
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della vita sociale, di cui deve segmre e mo I caZIO.m e o
svolgimento. N elI' interpretazione della legge non SI tratta
" dunque tanto di ricostruire e precisare la volontà del
pIU,
' .
.
,
legislatore, quanto dI p~rtare la legge ,I~ cornspondenza
della vita vera, della VIta evoluta e dI mquadrare nella
le ge stessa tutt' i rapporti giuridici nascenti dai nuovi fenc~meni sociali, pervenendo per tali vie all' adattamento del
diritto allo stato sociale. Questi concetti svolge il Saleilles
nella Priface allibro di F. Geny (I). Ed altrove egli osserva
che 1'idea che il testo basti a tutto e che, ricamando sui
testi, di analogia in analogia, o di sillogismo in sillogismo,
si possano far rientrare nel quadro del dritto positivo, preveduto dal legislatore, tutt' i fenomeni giuridici, presenti o
(l) pago VII-VIII e XI-XII. - Cfr. pure PERCERON, op. loc. cito
Gl'illustri annotatori del WINDSCHEID (FADDA e BENSA su WINDSCHEID. VoI. l , l, pago 12I) già aveano osservato: « Bisogna decisamente 'abbandon~re il concetto della legge come prodotto di volontà
mdividuali, bisogna smettere di parlare di volontà del legislatore,
bisogna romperla con quello che il KOHLER bellamente chiama soggeUivùmo storico. La legge ha da considerarsi come un prodotto
delle condizioni sociali; il legislatore non è se non l'organo esplicativo . E appunto come prodotto di tal fatta è da interpretare la
legge: quindi oggettivamente. Certo il legislatore può formare la
legge in un modo piuttosto che in un altro; ma colla pubblicazione la legge si separa dal suo autore (TmJL, Introd. al dir.
priv, tedesco, pag. ISO), ha vita a sè e si coordina ed armonizza
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futuri, è una finzione oramai abbandonata. Che essa s'
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quarto d'l secolo che segue ad
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l avoro d I co l caZlOne, può esser non solo scusabile un
, ma
quasi necessario, se si vuole che la legislazione, la quale
viene a comporsi di solide tradizioni giuridiche, sia davvero
fondamento della vita civile. D'altra parte, finchè lo stato
economico e sociale che ha inspirato un codice, non si è
sensibilmente modificato, è difficile attribuire al legislatore la
responsabilità di troppo grosse lacune. Ma quando un secolo
è passato sopra un codice, quando tutto si è modificato e
rinnovato nell'ambiente politico, sociale ed economico, non si
può pretendere che l'aspetto sotto cui si presenta il più umile
problema giuridico, per ciascuna delle specie che lo fanno
sorgere, concordi ancora con le previsioni del legislatore; e
l'interprete si trova nella necessità o di comprendere la legge
come la si sarebbe compresa un secolo indietro, o di adattare
una legge antica alle necessità presenti, facendosi guidare dall'evoluzione dei fatti, sotto la sola riserva di conservare l'armonia
d'insieme del dritto positivo, in modo che, laddove il testo non
impone una soluzione formale, l'interpretazione debba lasciarsi
guidare dalle necessità di fatto e dai postulati che risultano
dalle leggi sociologiche o economiche, nella misura in cui
questi risultati di constatazione obbiettiva possano adattarsi
all' insieme del diritto positivo ed armonizzarsi con esso, Cosi
lo studio dei fatti e la constatazione dei fenomeni economici
ed industriali non sono necessari i solamente per la critica
della legge e per prepararne la riforma, J;TIa sibbene questi
processi improntati al metodo sperimentale sono oggi l'ispiratutte le forze sociali» . Quale debba quindi essere 11autorità dei
lavori prepa ratorii è m aestrevolmente svolto dagl 'illustri a nnotatori
del WINDSCHEID (Ib.) - Cfr. pure del S ALEILLES la cito Introd.,
pago 98 e sego e il citato lavoro dell'EHRLICH, Freie Rechtsfi1zdung etc.
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ione vivente dell' interpretazione giuridica (I). E nella più
Zecente citata lntroduction à Fttùde du droz't civil aZZemand
ritorna sulla controversia del sistema d'interpretazione giuri~ica, resa grave dal fatto che una legislazione rispondente
ai bisogni sociali di un determinato periodo, conduce ad una
cissione tra la realtà dei fenomeni sociali e la volontà codi~cata, che non può essere riparata dall'interpretazione analogica, in quanto molte volte occorre sostituire a questa
volontà un' altra, del tutto diversa. Il primo progetto del BurgerZ, Gesetzbuch, conteI:éva un, paragrafo in cui era ac:olt~
iI principio dell analogIa, stabIlendo come fonte suppletlva l
principii generali di diritto ~ risultanti, cioè, dall' organismo
giuridico; ma la Commissione opinò di sopprimere tal paragrafo poichè, essendo l'analogia in uno stretto rapporto coi
modi d'interpretazione, di essa, al pari che di tutt' i modi
d'interpretazione, non si dovea tener parola. Il Saleilles ne
trae la conseguenza che dell' interpretazione si debba fare
non la ricerca della volontà subbiettiva, ma « la scienza
positiva dei modi di applicazione-della legge conformemente al
suo scopo ed in vista del suo adattamento ai fini sociali » (2).
Altri, pur seguendo una diversa via nell'ardua quistione
del metodo d'interpretazione giuridica, partono dallo stesso
presupposto circa la natura del diritto, da cui muovono i fautori del sistema anzicennato. Se gli elementi dell 'organizzazione giuridica sono a ritrovarsi nel movimento senza posa
della complessa vita sociale , accanto alla legge scritta s' è
prodotta e mantenuta una formazione consuetudinaria, spontanea ed inconsciente, di norme e d'istituti giuridici, di cui
ha fatto tesoro la pratica del diritto, di cui s'è avvalsa, precisancloli, la giureprudenza, nelle sue cotidiane applicazioni del
diritto alla vita , e che si devono riconoscere come i prodotti di
(I) Cfr. SALEILLES, Relaz. cit.
(2) SALEILLES, lntr od. cito pago 97 .
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forze che animano incessantemente l'organismo del diritt
Il progredire di questo è collegato collo studio del dirit o
vivente, di questi principi ed istituti consacrati dalla praticato
dalla giurisprudenza (I), e, secondo altri scrittori, con lo stUdi:
(I) PLANTOL, op. e loc. cit.-Per tal via entra in campo la quistione
dell'autorità della consue!udùte praeter legem. Di siftàtta quistione
s'è occupato il mio amico dott. FRANCESCO DEGNI nella Sua memoria L'autorità del diritto consuetudinario nella legislazione italiana, pubblicata in questi stessi Studii. Egli, dopo aver esposta
l'opinione nella dottrina tedesca e francese sull'argomento, rileva
che in Italia quasi tutt' i civilisti sostengono che nemmeno nei
rapporti non regolati dalla legge, la consuetudine possa essere considerata come fonte di diritto per supplire alle lacune della legge,
nè per interpretarne le disposizioni nella risoluzione dei casi dubbi,
mentre altri pochi affermano che la consuetudine debba essere considerata quale fonte giuridica in tutte le materie che non trovano
il loro ordinamento nella legge, ed accede all'opinione dei primi _
(pag. 20-21 Estr. e autt. citt.)-. Ma, soggiunge, « in rapporto all'autorità che nel nostro ordinamento giuridico positivo, deve avere
la consuetudine, la questione dev'esser posta su altra base. Non
si tratta di considerarla come fonte giuridica parallela alla legge,
ma piuttosto bisogna considerarla come un autorevolissimo mezzo
d'interpretazione del diritto}) ; e qui pone in rilievo tutta l'efficacia della consuetudine sia quando in una materia contemplata
dal Codice Civile · si formi una convinzione giuridica comune che,
senza alterare il sistema generale della legislazione vigente, dia al
regolamento giuridico dei rapporti contemplati dalla legge, una
nuova orientazione, in guisa da adattarlo alle necessità pratiche
della vita, sia quando si tratti di dare disciplina giuridica ad
una materia che non sia addirittura contemplata dalla legge scritta,
quando si tratti di rapporti che avendo il prodotto di nuove condizioni e di nuove idee, trovano piuttosto il loro ordinamento in
una convinzione giuridica comune intorno ad essa e che abbia i
caratteri della consuetudine, semprechè anche qui questa non si ammetta quale fonte giuridica autonoma ed indipendente, ma in modo
ch'essa altro non sia se non
applicazione dei principi i generali
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altresi del diritto civile comparato che potrà fruttarci, pel
di diritto vigente alle nuove esigenze della vita che reclamano lele ordinamento (p. 22-23). L'A. risolleva al proposito il dubbio
~sto, sull' autorità che può avere la c. jJraeter legem, sia pure
~onsiderata come mezzo d'interpretazione, dagl' illustri annotatori
del WINDSCHEID, che aveano scritto (voI. I, I, k pago rr6 e seg.):
« Oltre la consuetudine contra legem e quella secundum legem ,
v'è anche quella p raeter legem, la quale supplisce o interpreta il
dritto scritto senza che questo vi si riferisca. Tale consuetudine,
se è conforme allo spirito della legge e al sistema giuridico vigente ,
non è una fonte speciale di diritto , ma un mezzo autorevolissimo per
intenderlo ed applicarlo rettamente; se vi contraddice, si risolve
in realtà in uso contra legem e non deve tenersi a calcolo (v.
art. 3 Disp. prel. Cod: Civ. e nota t dei traduttori al lib. I) ;
onde bene a ragione la Corte di Catanzaro decideva che non può
ammettersi la prova di una consuetudine, che sia in opposizione
della legge e dei prùzcipii fondamentali di diritto (13 Maggio 1868,
Rigoli C. Irside, Bettini XX , 2, 389). Ma può anche accadere
che essa, conformandosi nei criteri al sistema legislativo, stabilisca
modalità particolari che non potrebbero essere il risultato d'una
semplice costruzione giuridica; noi ci asteniamo dal pronunziarci
sul punto della sua obbligatorietà o meno in questa ipotesi, confessando francamente che a tale riguardo non vi è conformità nelle
opinioni rispettive degli autori di queste note}). E l'A. ricorda
che il dubbio proposto è stato risoluto da due dei nostri maggic~ri giuristi, il LANDUCCI ed il FILOMUSI GUELFI , ma con criteri del
tutto opposti; poichè mentre il LANDUCCI afferma che, trattandosi
di un istituto regolato dal Codice o da altra legge, la consuetudine non possa aver forza obbligatoria, e, ·p iuttosto, bisogna ricorrere ai principi i generali del diritto e che, trattandosi invece di
un istituto non regolato da alcuna legge la consuetudine deve avere
autorità di fonte giuridica, il FILOMUSI GUELFI, ritiene in ogni
caso, il contrario, perchè le modalità stabilite dalla consuetudine
costituirebbero un novum jus, e, secondo il sistema del nostro Codice, non è riconosciuta alla consuetudine una funzione creatrice.
All' A. entrambe le opinioni appaiono inesatte . La consuetudine,
VI.
~9
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impulso datogli dalla giurisprudenza nazionale
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generali della legislazione positiva. Ma , d'altro canto , d a CIO
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può derivare che egli sia vincolato, nell'applicazione della l
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egge,
a tutte le conseguenze ngorose derivanti da tal sistema». Se uno
dei. maggiori difetti del metodo giuridico tradizionale nell'interpre_
tazIOne della legge è quello appunto di tener fermo alle c. d.
costruzioni giuridiche, derivandone entità astratte che potranno
pure essere il risultato di una logica rigorosa e di una tecnica
formalistica, ma non l'espressione della vita reale e delle necessità. più urg~t1ti della vita sociale, è desiderabile « che nell'applicazIOne pratIca del diritto, più che alla costruzion.e giuridica, si
miri a dare a tutt' i rapporti sociali quell'ordinamento che, senza
discostarsi dai principi informatori della legislazione vigente, sia
anche conforme alle esigenze reali ed ai bisogni concreti ; epperò
all'interprete dev'esser data una certa libertà nel regolare le modalità particolari degl'istituti, purchè si mantenga fedele ai criteri
fondamentali del sistema giuridico positivo. Da tali premesse, l'A.
trae la soluzione della quistione: e, con giudizio che noi accettiamo pienamente, conchiude che «se, appunto, queste modalità,
nella disciplina giuridica d'un istituto, siano stabilite dal diritto
consuetudinario, anche in opposizione alle conseguenze a cui si
perverrebbe con una costruzione giuridica, ma in hlOdo conforme
allo spirito generale della legislazione, essa dev'essere riconosciuta
ed applicata e sarà, anzi, uno dei mezzi più efficaci per una sana
e razionale interpretazione della legge» (p. 24- 26 ).
(1) LAMBERT, Rev. e re!. cito - Tutto il citato volume del LAM..
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Tuttavia non è a credere che i nuovi sistemi d' interpretazione siena esclusivi. Cosi lo stesso Saleilles rileva l' importanza dello studio del diritto comparato, come fattore del-

BERT, (La fondion etc.) mira appunto a porre in rilievo la vera
funzione, il vero scopo del diritto comparato e a combattere le
concezioni al riguardo manifestate, che l'A. qualifica strette o unilaterali. Secondo il LAMBERT, l'unico obbiettivo del diritto comparato non può essere la conoscenza delle leggi degli altri paesi
da parte dei giuristi, nè il ringiovanire gli studi del dritto nazionale; certamente gli studi di d. c. possono potentemente contribuire
alla educazione giuridica e costituire una delle fonti di dritto extralegislativo, che si sviluppa accanto alla legislazione e che esercita
una immediata e diretta influenza sulla giurisprudenza, ma limitare
a questo la funzione del d. c. varrebbe scambiare uno degli effetti di esso con lo scopo suo. Nè tutto il compito del d. c. si
può circoscrivere all' ausilio ch' esso può fornire al legislatore
per le trasformazioni e modificazioni riflesse del diritto nazionale,
che si compiono per mezzo degli organi legislativi. Gli studi di
d. c. tendenti a questo scopo hanno assunto il nome di politica
legislativa pel concetto, falso secondo l'A., che sola forma di produzione riflessa del diritto sia la legis!azione, mentre la consuetudine rappresenti una forma di produzione assolutamente spontanea del diritto. E qui il LAMBERT, confutando la teoria del
GENY sul concetto e sulla funzione della consuetudine, come fonte
suppletiva del diritto, dimostra, con dottrina veramente esuberante,
che è' ornai insostenibile il concetto dominante, di un'assoluta inconscienza del diritto consuetudinario, che una Qorma giuridica
istintivamente percepita e praticata mercè l'universale consenso è
fnori la ,r ealtà e che i movimenti extra-legislativi, anzichè essere
l'effetto di forze inconscienti, sono dovuti all'opera dei giuristi e
della giurisprudenza; ed è perciò che la giurisprudenza e le manifestazioni extra-giudiziarie sono le vere fonti extra-legislative.
Anche queste, adunque, possono e devono trar vantaggio degli
studì di politica legislativa, che appunto perchè non è monopolio
del legislatore, meglio va detta politica giuridica; anche limitata
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l'interpretazione giuridica, e nota che se, osservate le l
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storiche d'adattamento della legislazione di un paese a:
altro, il diritto si riforma con l'imitazione dei diritti
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questo a attamento, plU c e con una trasfusione . l
..
.
. .
VlO en
ta, SI ottiene medIante una recIproca penetrazione dei dive .
diritti per via dell'interpretazione giurisprudenziale e dott~
n
naIe. Egli afferma, quindi, che, se l'interpretazione risen
l'influenza dell' evoluzione dei fatti e degli ambientI'
te
, essa
ha diritto di tener conto delle tendenze unificatrici che su
di una quistione si verificano, a poco a poco, al di là delle
diversità legislative, e che si va costruendo un diritto comune dell'Europa civile, che servirà sempre più come asse
di calamitazione per l'interpretazione delle giurisprudenze
locali (I). Ed altrove (2) il Saleilles, a proposito della posizione fatta al diritto consuetudinario comune ed a quello
particolare dal Burgerl. Gesefzbuch
in cui i compilatori de!
Secondo Progetto, sopprimendo il § 2 del Primo Progetto, che
rifiutava al diritto consuetudinario, qualunque ne fosse il
carattere, generale o particolare, la facoltà di abrogare, modificare o completare la legge, serbavano il silenzio sulla
questione, visto che l'art. 2 della Costituzione dell' Impero
toglieva vigore al diritto consuetudinario dei singoli stati e
che pel diritto dell' Impero non v'. era che a lasciare libero
J -

all'applicazione delle leggi, ad essa sarebbe sempre riservata gran
parte. Ma occorre andar oltre la politica giuridica per ritrovar la
vera e completa funzione del d. c. Questo si propone di selezionare, attraverso lo studio delle leggi e della giurisprudenza dei
vari paesi, quei principì giuridici che possono esser capaci d'internazionalismo e costituire un diritto comune legislativo, da quegli
altri che, per la storia individuale d'un popolo, per le sue tradizioni o per le sue concezioni assolutamente originali, devono restare
oggetto di particolarismo (p . 895).
(I) Re!. cito
(2) Introd. cit. pago 75-77.
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Ile concezioni dottrinali e giurisprudenziali che semcorsa a
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comp le tal'e e modificare la legge (I), al dIritto consuetudl.
ticolarE: deve lasciarsi tuttavia la parte che gh spetta
.
nano par .
. '
come elemento dell'interpretazlOne evolutIva della legge (2).
Il Geny parimenti non esita ad ammettere che, malgrado
la rigidità del testo, la legge si evolva sotto ~' influss~ d~
e che ad essa si sovrappongono mIlle creazlOlll
nuove rorze
l'
•
pratiche e consuetudinarie che la completano e la sVllupp~:
no' ma riconosce che occorra pure assegnare un posto plU
la:go all'elemento razionale nella interpretazione del diritto,
se non si vuole soffocare addil~ittura ogni formazi01~e coscientE: delle norme giuridiche. E questo elemento raZIOnale
che permetterà di controllare e di arrestare o rallentare, nel
momento opportuno , le formazioni spontanee ed irriflesse '
della vita sociale.
Si mantenga, dunque, alla legge il suo carattere, considerandola come un . atto di volontà riflessa manifestata mediante una formula e non esagerando le modificazioni che
ad essa s'impongono col progresso del tempo; si accetti contemporaneamente la consuetudine, fondata sull'autorità e sulla
tradizione, ma se ne precisino i caratteri specifici, per tog~iere ogni indeterminatezza al diritto consuetudinario e valutarne la sfera d'azione secondo ciò ch'è richiesto dalla sua
stessa ragion d'essere; ed infine, non bastando nè la legge
nè la consuetudine a risolvere tutt'i problemi della vita giuridica, si faccia posto ad una ricerca collegata ad un metodo strettamente scientifico, che muova dai primi dati della

(I) Ib. pago 78,
(2) Ib. pago 81 e sego

-
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ragione
' o della
coscienza e s'inspiri ai risult a t'l d'l tutt 1
,
, ,
SCIenze socIalI (I).
e
Il Vadalà-Papale, nella sua Relaz'ione ' al V G
nazionale, premette che, se vogliamo inspirarci Il 01lgresu
d bb"
a a realtà
o lamo
convemre che il metodo che limit ava }' lOte~
,
'
"
pretazIOne
delle
leggI
alla
semplice
ricerca
d
Il
'
,
e a vOlonti
d el' "
legIslatore 111 un determinato rapporto gl' un'd'lCO (da
CUI pOI
la dottnna
e la giureprudenza hanno 111
' d otte le
"
•
soluzIOm logIche che costituiscono il campo dell
.
, 'd' h d'
"
, ,
e teone
glUrI lC e 1 dIrittO CIVIle) e che poteva essere l' re
' , fl
'
,
e letto
d e Il , In ,uenza ImmedIata delle condizioni sociali' ch e aveano , 111spirata la legge, non è attuabile quando ' mod'fi
l catOSI l'ambiente sociale, si è costretti a vedere nella le
, "1
h'
'
gge
r~pportl plU arg 1 da regolare e dI conseguenza applicaZIOne anche differente di principii generali di diritto; che
«oggi la legge, che deve mantenere la sua alta autorità in
una serie complessa di rapporti sociali, nella sua interpetrazione deve inspirarsi al principio di giustizia sociale e di utilità sodale, che alimenta la vita organica del diritto»; e che,
di conseguenza, la giureprudenza assume un compito più
elevato di quello fin oggi avuto, inquantochè, pur senza essere creatrice del diritto, dovrebb'essere una forza atta a contribuire alla formazione del costume, al regolamento dei
nuovi bisogni per essere governati dalla legge imperante, e
come intermediaria tra la legge e i rapporti nuovi, variati
fuggenti, per adattare quella a questi, e capace altresi-me:
diante lo studio della vita nuova che cotidianamente si svolge-di scorgere il lato che può categorizzarsi sotto la formola della legge, e così preparare il terreno a nuove riforme
legislative (2).
Non deve più quindi ricercarsi la volontà ' del legislatore
(I) Op. cit. parte III.
(2) NN, 4, 5 e 7 Re!, cito

~

23 1

-

c nelle soluzioni letterali previste e nelle conseguenze plU
immediate», poichè « ci è inoltre un dominio indefinito di
questioni che a quelle si riattaccano »; e « non è più il caso
di adottare il metodo tradizionale e classico, quello, cioè, di
prendere un Codice come un tutto che basti a sè stesso, e,
che senza vivere di una vita organica, trae dal proprio contenuto lE: conseguenze logiche, mercè costruzioni astratte,
mercè continui sillogismi », perchè esso «ha questo difetto
radicale di chiudere per sempre, e sino alla riforma della
legge, la via a tutta la ' realtà che s'impone, ai nuovi rapporti giuridici che, mercè la complicazione delle vicende
sociali, vanno svolgendosi», Se «la scienza, come la vita,
vive di realtà», se «la scienza, come la legge, deve adattarsi continuamente alla vita della collettività che è chiamata a soddisfare tutte le esigenze pratiche, tutte le nuove
esigenze morali, tutte le nuove esigenze sociali», è mestieri
dedurre che « la nuova sdenza sociale sarebbe il grande ed
il migliore commento al Codice civile». Or « la sdenza sociale non può fare a meno di sostituire al metodo dommatico - che, fossilizzando la codificazione, dà a quèsta una vita
fittizia, fuori la realtà, o, per lo meno, non la rispondere
la legge alle esigenze nuove che investono la vita per il sopravvenire delle lotte e delle trasformazioni dei rapporti
giuriàici in dipendenza degli ambienti fuori formantisi -- il
me/odo .storico-evolutivo, Con questo metodo lo sviluppo della
vita è messo continuamente in rapporto alla codificazione
alla quale si domanda la necessità di adattarsi a quelle nuov~
esigenze sociali, Con questo metodo la codificazione non si
apprende come un tutto organico, già completo, che non ha
la possib~lità di essere integrato da nuovi rapporti, Con questo
meto~o l,l novello spirito della yita penetra dentro alla legge
che 51 .nnnuova nel suo contenuto e nel regolamento dei
rapportI giu.ridici, Con questo metodo è sciolto il problema
della necessItà di vivificare continuamente il Codice, poichè
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il metodo stesso mette in rispondenza il Codice colla realtà
e collo sviluppo nuovo della vita, e si obbligano le n
orIne
ad evolversi nel loro spinto per comprendere il nuovo
biente. Questo nuovo mete d o d" mterpretare la legge ha amUn
grande vantaggio, di escludere cioè tutt'altri sistemi d'inter_
pretazione, tutti arbitrari, e di ricondurci per necessità alla
legge sC1'itta impedendoci di allontanarci da essa, dovendo
essa essere considerata non solo come la sola fonte vivente
del diritto, ma come la sola cornice scientifica e giuridica
dove possono e debbono inquadrarsi tutt' i i rapporti giuridici per la necessità del loro regolamento. Faremo posto
al costume (se può cogliersi nella materia del rapporto);
faremo posto alla dottrina la quale indaga i fenomeni, li
esplica, li coordina, li discute, li organizza. Ma il metodo
storico-evolutivo, nelle sue applicazioni alla legge, ci consentirà di esaminare se le creazioni dottrinarie, se le manifestazioni del costume siano tutte subbiettive o spontanee, o
possano inquadrasi nella legge scritta» (I). Senonchè, pt!r
riuscire all' attuazione del nuovo metodo, è indispensabile,
oltrecchè la giurisprudenza « sia una forza mobile, una energia
di evoluzione del campo del diritto, che, entrando o alitando nel
diritto scritto, deve rinnovarne la potenzialità», che essa sia
coadiuvata da un ufficio di legislazione « che abbia il potere
permanente di selezionare e fermare l'a nuova giurisprudenza
da seguire» e non si riduca ad un organo quale quello che
attualmente esiste in Italia, come accessorio del Ministero
di grazia e giustizia, un organo, cioè in via di atrofizzazione. E <~ quest' organo colla sua azione reagirebbe sulla
giurisprudenza - il magistrato sarebbe continuamente a contatto con quest'organo per la necessità della soluzione delle
quistioni pratiche e per una feconda sistemazione dE:lla giurisprudenza - il giurista farebbe tesoro di tutti questi ma•

•

(I) NN. 10-14 Rel. cit.

•

<
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riali, per fermare i principii o per ordinare le istituzioni

~

modo più congruo alla realtà - i giornali giuridici pro'r
.
della nuova vita, che
lerebbero tutta questa l egilerazlOne
:drebbe cosi in una permanente discussione;) (I). Con tale
metodo « la legge però deve sempre essere interpretata nel
lO

(I) NN. 20-22 Rel. cito - Si ricordi l'istituto della Consulta nel
ovemo de' Borboni, creato, fra l'altro, allo scopo di preparare
~ lavoro per la riforma legislativa. - L'ALvAREz, (op. cito p. 4. a )
principalmente insiste sulla necessità di adattare la norma giuridica alle sempre mutevoli condizioni sociali e, ~ enendo al metodo
legislativo più adatto ad armonizzare il diritto colla vita, fra i molteplici egli propone quello di limitare la funzione dei corpi legislativi deliberanti alla determinazione delle basi e dei principi
fondamentali e di costituire una commissione legislativa permanente divisa in sezioni, composta di giuristi e di professionisti rappresentanti i vari interessi. Più che per materie, la divisione della
Commissione dovrebbe aver luogo per istituzioni, come ad es. la
famiglia, i corpi morali, etc. Compito delle singole Sezioni sarebbe quello di procedere ad inchieste sui difetti e sulle lacune
del sistema vigente, di esaminare come siano stati altrove risoluti
certi problemi e di tener conto dei singoli gruppi sociali interessati; dopo tale inchiesta, ad esse sarebbe affidata la compilazione
del progetto di legge, cui dovrebbe darsi la maggiore pubblicità.
Dopo, questo progetto, che, occorrendo, potrebbe esser riveduto
dalla Sezione, sarebbe portato innanzi al Parlamento, ove sarebbe
discusso e votato da un comitato parlamentare come rappresentanza di tutti gl' interessi. Le Camere dovrebbero approvarlo e
rigettarlo nel suo _ insieme. La stessa Sezione avrebbe facoltà di
proporre le modifiche necessarie a periodi di 5 o IO anni. L'A.
propone ancora che - ad iniziativa della Francia - si aduni un
congresso delle nazioni latine, in cui ci~scuna di queste indichi le
istituzioni che la propria legislazione ha mutuate dalla Francia e
i cui risultati non han risposto perfettamente allo scopo e le
istituzioni sue originali, coi relativi risultati; il profitto scientifico
e pratico sarebbe evidente e darebbe un tal fatto il primo impulso
per una legislazione uniforme, dove sia possibile l'accordo:
VI.

-

ed ecco quello che gl'istitu .
c~iamano interpretaz~one !ramma!ica:e. e interpretazione /o.
gzca che sarebbero I solI metodi d 111terpretazione diretta
della legge, che pel nuovo spirito del tempo moderno
.
d ursl. ne1 meto do storico-evolutivo Sopra p po
sono ncon
.
.. r d
bb l . .
ropu_
gnato, 111 Cul SI 10n ere e a 111terpretazlOne logica e lo spirito
del tempo che si succede. La interpretazione logica della
legge nelle nostre idee sarebbe evolutiva». E d'altra parte
« questo escluderebbe tutto quell' ordine di discussione che
riguarda la interpretazione analogica della legge, la quale
spesse volte estende la legge al di là dei suoi veri limitI
senza ragione. La interpretazione logico - evolutiva della
legge supplirebbe meglio, spesso la comprenderebbe in sè'
ma più spesso la farebbe riattaccare all' analisi intima dell~
disposizione, a quello che i prammatici han chiamato ratùJ
juris, da cui si vedrebbe poi la possibile elasticità che può
avere la legge in sè e le applicazioni che se ne possono
fare» (I).
lo voglio qui, ed assai fugacemente, notare che tutte queste
varie tendenze nei nuovi metodi d'interpretazione, le quali,
anzichè essere opposte, mirano tutte a riunirsi e completar i
a vicenda, hanno uno scopo solo; quello di avvicinare la vita
del dritto alla vita vera, alla vita cosi come oggi è evoluta,
orier:tandola, a siffatto scopo, nel senso delle scienze sociali,
Il testo della legge non dovrebbe più esser circoscritto negli
angusti limiti che rinchiudono il dritto come in una rocca
dove non penetra l'alito della nuova vita sociale, n~ esser
più una formula categorica che, in sè sola e per sè sola considerata, dia all' interprete la soluzione di tutt' i problemi e
rapporti giuridici, ma dovrebbe costituire solo il punto di
partenza, la base di una investigazione più ampia, che i ri·
sultati di quelle scienze sviluppino e riprovino. Nè creJo
testo e nel suo spirito J

(I) NN. 26-27 Re!. cito

-
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r .,.c~eS~jé:UIO dimostrare che dal nuovo metodo non sieno sov-

i criteri di ermeneutica legale, quando ad esso dà un
fondamento l'art. 3 della Dispos. prel. dèl Codice CiSe il problema del rinnovamento del diritto privato, mercè
-"SlooJllca:zllIUe dell'analisi sociologica e della critica sperimentale alle scienze giuridiche, è ben distinto dall'altro, relativo
al metodo come strumento di ricerca e di esposizione del
diritto vigente, e non rientra nel campo del diritto positivo,
problema relativo al metodo d'interpretazione, mercè cui
. mira a portare la legge al livello del progresso già ottenuto e che con essa non sia in contraddizione, è ben connesso
con le scienze che tali progressi hanno constati~ poichè, se la
ienza giuridica non può rifiutarsi di accogliere i risultati
diggià ottenuti per via delle scienze sociali e politiche, di
questi nuovi postulati essa può bene e deve massime far telOro nell' interpretazione della legge.
Il dubbio sorge allorquando si chiede se di queste scienze,
di queste nuove fonti alimentatrici della giureprudenza, sieno
ufficientemente a conoscenza coloro che cotidianamente sono
chiamati alla interpretazione della legge; se, in altri termini,
l'educazione scientifica del giurista contemporaneo , che richiede una intuizione profonda ed esatta della vita, mercè il
sussidio delle scienze che studiano la società nel suo organismo, sempre più complesso e vario, sia tale da rendere
pos~ibi1mente pratica e non arbitraria l'attuazione del nuovo
metodo. Ora, per ciò che concerne la dottrina, è mestieri
riconoscere che buone prove di un orientamento nel senso
delle nuove idee non sono mancate, massime in Italia, in
Germania e in Francia; e, se si ha riguardo all' opera della
Dostra giureprudenza, deesi convenire che, mercè il buon
senso pratico, attinto al cotidiano contatto con la vita vera,
essa ha saputo in alcune quistioni (es. contratto di lavoro)
colmare i vuoti derivanti dalla deficienza della legge, sanzionando quello ch' era nella coscienza giuridica oàierna, e, con

n

un lavoro suppletivo, veramente degno di encomio, far trovar
posto nella nostra legislazione a principi ed a norme di CUI
s' è invocata la codificazione, del pari che la giureprudenza
francese, meravigliosamente plastica, collocò accanto al diritto
scritto, immobilizzato nei testi, una specie di diritto pretorio
che riceve eguale osservanza (I). Se dai risultati già ottenuti
è lecito trarre buoni auspici per più ardue prove, accettia
mo pure con plauso il voto del V Congresso nazionale, perch
sia preferito nella interpretazione delle leggi il me/odo storico
evolutivo per cogliere i fenomeni nella loro natura, nella loro
logica e nel loro campo d'azione e, riconducendoli nel camPo
del diritto positivo, improntarli ad un reale ordinamento giuridico (2).

DI ALCUNI REQUISITI ESSENZIALI
ALLA ENFITEUSI ANTICA

MEMORIA
DELL' AVVOCATO

(I) Cfr. SALEILLES, Introd. cito pago 12 3. - Gl'illustri annotatori
del WINDSCHEID (I, I, pago 132) rilevano che giusto titolo di
orgoglio può esser per le razze latine 'l'elogio che il KOHLER
(Ann. per la domm. XXV, p . 262 sg.) fa della loro giurisprudenza: elogio caldo, pieno di ammirazione, senza riserve.
(2) Atti del V Congress~ nazionale giuridico-forense - Palermo,
19 0 4 _ Processi verbali della Sezione di Diritto Civile, pago 65.

BERNARDO ATTOLICO

Considerazioni preliminari.
I. Il canone.
2. Gli emponemi.

Determinare con esattezza o più veramente con certezza
gli elementi che compongono la struttura tipica della enfiteusi antica, non è possibile nè men oggi, dopo i numerosi e gravi tentativi di ricostruzione storico giuridica di
quel negozio. Questo fatto non è certo senza significato:
per lo meno esso dimostra, come sia mancata a la enfiteusi
classica quella distinta rigidità di caratteri che è attributo
tanto notevole e si solenne degli istituti di diritto romano. Ma
voler dire di più potrebbe essere un errore. Anche essa, la
enfiteusi, ha storicamente una figura sua propria, che se il germanesimo potè alterare fino a confonderla e identificarla col
feudo (I), i tempi successivi dell'epoca neo-latina e dell'umanesimo fecero però risorgere, restituendole a mano a mano
i caratteri onde nacque e si svolse nella civiltà romana e
orientale.
(I) Potrei dire che anche questa affermazione è eccessiva. Gli
storici del diritto infatti hanno un po' troppo abusato del celebre
motto: de feudo ad emphyteusin non est argumentum, enunciandolo
come la espressione di una verità storica incontestata. È certo
invece, che il sistema feudale modificò soltanto più o meno profondamente, ma non distrusse mai del tutto tanto l'allodio che
la enfiteusi libera. N'è prova evidente questa, che anche ai tempi
di maggiore domi~io del feudo si danno casi di costituzione di
enfiteusi senza il vincolo feudale.
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Tuttavia non è facile la indagine sovra alcuno del' s .
UOl
requisiti essenziali. Perchè? Principalmente forse perchè ne
manca nelle fonti romane la definizione. La celebre costituzione dell' imperatore Zenone credette di averne detto
abbastanza, pròclamando l'ius emphyteuticarium neque condudionis neque alz'enationis esse titulis addicendum, sed hoc
ius tertium sit constitutum ab utriusqne memoratorum contra.
ctuum societate seu similitudine separatum, conceptionem definitionemque habere propriam,' ma è agevole scorgere quanto
poco valga cotesto una definizione. Nè le successive costi.
tuzioni di Giustiniano colmarono la lacuna e formolarono
esse scientificamente il rapporto. Ora dove manchi la definizione, manca lo schema legale, la determinazione - in
una formola unica - della sostanza propria dell' istituto; e
requisiti essenziali di un atto, individualmente considerato, non
sono appunto che i caratteri .concorrenti alla sua configurazione giuridica. Se non che, come era naturale, al notevole
difetto riparò subito la scuola (I). Pur troppo però essa non
poteva farlo interamente; e il valore affatto dottrinale delle
sue definizioni, e più l'accusa che essa abbia, definendo,
alterato il sistema giustinianeo, ha reso poi possibile il sorgere e lo svolgersi delle opinioni più opposte intorno al
carattere giuridico di alcuni requisiti, da essa indicati come

(I) Tutte quante le definizioni formolate posteriormente dai glossatori e comentatori delle fonti comprendono nella nozione dell'enfiteusi la obbligazione di pagare il canone e quella di migliorare il fondo. Per esempio e come la meno sospetta, ricorderò quella
del CUIACIO, l'umanista febbrile, il ricostruttore della purità delle
istituzioni romane. « Est contract1ts, egli definisce, qua dominus
fundi sui deserti forte et squalidi usum et fructum plenissùnum et
quasi dominium alteri c.oncedit, ea lege ut inserendo, pla'ntando, arando, poliendo, colendo, meliorem eum et fructuosioremfaciat, proque
eo penda! pretium seu vectigal annuum.

sostanziali del rapporto di enfiteusi. In qual m~do, io qui
tendo soltanto ad accennare.
I. -

IL

In-

CANONE.

Primamente è stato chiesto, se l'obbligo di pagare il canone annuo al concedente sia essenziale alla esistenza dell'enfiteusi , o se viceversa non si possa all'atto di concessione
dispensarne legittimamente il colono. Ed è opinione di gravi
scrittori, che, ove la intenzione delle parti sia chiaramente
rivolta alla costituzione del diritto di enfiteusi, possa il concessionario essere esentato dal pagamento del canone, senza
çhe per questo il contratto concluso cangi tipo o figura. Di
rincontro, e, s'intende, più comune, v' ha la opinione opposta, secondo la quale, pure essendo notevole nell'utilista una
certa elasticità di diritti e di doveri, che la volontà delle
parti plasma a sua posta caso per caso, rimane tuttavia fermo,
che l'obbligo di pagare il canone è assolutamente indispensabile e sostanziale del rapporto di enfiteusi.
La esattezza di questa ultima opinione a me sembra innanzi
tutto decisivamente stabilita dallo stesso nome romano del
contratto. La enfiteusi romana non è che l'ager vedigalis
perpetuum o ad longum tempus, e che, applicato da prima
all' agro delle colonie dedotte nei paesi conquistati, si allargò più tardi alle terre fiscali, delle città e dei municipi; e
in fine anche a quelle delle · co~porazioni e dei privati (I)
(I) « Dalla divisione dell' agro delle colonie l'enfiteusi fu applicata alle terre acquistate dal fisco o dalle città, e questa estensione di diritto fece nascere le diverse specie di terre enfiteuticarie,
patrimoniali e vettigali, che si leggono nella storia e nella giurisprudenza dell ' impero [Cod. XL, 62 (61)]. Questi nomi per altro
non contengono alcuna differenza reale fra loro, e possono dirsi
piuttosto fondati sopra distinzioni meramente categoriche del diritto
civile....... Finalmente il contratto di enfiteusi, che era stato pro-

VI.
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Ora l' ager vectigalis ha nome appunto dall' annuo canon
il quale dunque è cosi intimamente congiunto Con la e,
sua
nozione, che senza esso il rapporto che per avventura SI'
costituisca diventa di necessità, come a dire, anonimo. E P~rb
giustamente l'obbligo di pagare il canone partecipa della definizione dell'istituto. Le parti non possono derogarvi per la
ragione elementare, che non spetta ad esse creare e definire
gli enti giuridici.
Naturalmente - e mi preme di notarlo qui - è esatta la
osservazione, che, in questo come in tanti altri casi, lo storico svolgimento dell'istituto ha profondamente alterata più
tardi la originaria sua fisionomia economica e sociale. Certa

,

l'actio in rem vectigatis e Futilis vindicatio, la confessoria
e la negatoria utilis svolsero di poi in diritto reale l'antica
locazione delle terre (I). Ma che perciò? che cosa dice co-

formazione contro il principio, che col mancare del
testa tras
meno il concetto dell'enfiteusi? Proprio nulla,
venga
, . d'
.
hè
se è vero, che il diritto dell enfiteuta mIca
credo, POlC
h
IO
che essO una signoria piena sulla cosa, è. vero anche, c e
an . . l
te la obligazione di pagare 11 canone annuo
è pnncipa men
d l f "
' t'lll hO"ue dal dominio assoluto, collocan o o ra I tura
che lo dlS

. re aliena (I).

.

.

III Peral tro lO
'non

credo , che anche
coloro I qualI sostengono,
"
•
prestazione
non
SIa
essenzIale
al contratto m
,
a
l
che
annu
. ,.
d'
aliano spingere la loro opmlOne smo al punto I
esame, vO b
•
d l
h possa mancare affatto la controprestazlOne e
'l d' ,
d'
pensare, c e
.
,
lntto ,
me eSImo
dirItto eone esso , senza che per questo l .
( )
, d'essere regolato dai principii relatiVI alla enfiteusI 2.
ceSSI
I
b be per
Se cosi fosse, nessun vantaggio, sia pur tenue., sare
. 1tr
l'l a
concedente
quello.
r
r n e , · dal tempo della creaZlOne a fi
della cessazione del contratto, e di conseguenza la en teusi

prio delle terre pubbliche fu imitato dai privati, i quali possedendo
immense tenute e lontane possessioni, non potendo coltivarle e
sdegnando di dedicarsi all' agricoltura cominciarono a cederle ai
loro servi, ai loro liberti, o agli uomini liberi con condizioni più
o meno gravi, ma simili a quelle ricevute per le terre pubbliche
. [Cod. XL, 48 (47)J» D. WmsPEARE, Storia degli abusi feudali,
p. 4 6 -47, Napoli, 1893.
Ager vec!igalis nihil aliud est quam ager emphiteuticarius,' et
stulti sunt illi, qui inter haec dijferentiam constituunt (CUIACIO, t. 7.
P.376, lit. B.).
Le pandette fiorentine contengono il titolo: Si ager vectigalis
id est emphyteuticarius petatur. Tuttavia la parola emphyteusis non
fu forse adoperata mai dai giureconsulti classici; e il trovarla in
un frammento di ULPIANO (1. 3. ~ 4. D. 27. 9) ha fatto giustamente pensare che vi sia stata interpolata da TRIBONIANO.
(I) Già anche questo concetto è inesatto, e io lo affermo cosi
sicuramente nel testo perchè esso rappresenta la opinione da tutti
accettata. Ma una ricostruzione analitica più profonda e sottìle dell'istituto dimostrerebbe chiaramente, che gli antichissimi possessori
degli agri assignati acquistavano non il personale godimento ma

, ta' del fondo concesso a titolo di '
locazione
perpetua;.
)a vera propne
"
oltanto erano tenuti a pagare periodicamente Il vec!zgal. Non puo
e s , .,
del
rò dirsi lo stesso della concessione dei fondI pnvatl, a ca~sa
pe
. quest 'lì'
suo carattere temporaneo. Invero, In
u Imo caso , Il con. ,
cetto sarebbe inorganico e contraddittorio, poichè la ~empo~~1zezta
ripugna alla nozione giuridica del diritto reale. Tutta~l~ nO~lsl" che
è questa una anomalia che si ravvisa perfino nel dmtto lt~hano
vigente, secondo il quale è giusta opinione, che l'enfiteuta Sia da
considerarsi come proprietario del fondo concesso. (v. A. RINALDI,
Delle colonie perpetue, p. 174; contra BRUGI, Ist. di dr. civ., p. 349).
(I) Cfr. BONFANTE, DirJtto Romano, p. 317 ; FILOMUSI GUELFI,
Ellciclopedia Giuridica, 4. a ediz., p. 274.
(2) « Oli a toujours enseigné que l e canon es t de l' essence du
.
, '
contrat emphyteotlque,
de sorte que s "
l ln' yen a vait pas , ce ne seralt
pas une emphitéose (MERLIN, Répertoire, au mot Emphytéose, ~ l°,
D. 2),» - «Notre lois consacre la doctrine traditionelle, puisqu'elle
comprend l' obligation de payer une redevance dans la dé~ni~ion
qu'elle donne de l'emphytéose. Cela est aussi fondé en pnnClpe.
L'emphytéose tient du bail et de la vente; o.r, il n' y a pas de
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perpetua si risolverebbe addirittura in una vera e propria
donazione del fondo ceduto (I).
Ma la controversia intorno al carattere giuridico del ca~
none non si ferma qui. Sul modo di determinarlo, e più
sulla ragione di corrisponderlo, altre questioni e opinioni
sono state variamente proposte e manifestate.
Tutti si accordano in riconoscere, che il canone nella en~
fiteusi debb,a essere certo fisso determinato. Ma la certezza
viene meno forse per questo, che esso sia stabilito in una
quota-parte del raccolto? Meglio: potranno o non le parti fis~
sarlo in rapporto ai frutti del fondo concesso? La disputa
si è per lungo tempo agitata nella dottrina e nella pratica,
nè oggi può dirsi definitivamente sopita. Prevale giustamente
la opinione che no, forte principalmente dell'argomento, che
se l'annua prestazione dovesse o potesse corrispondere ai
frutti del fondo, la enfiteusi si ridurrebbe niente altro che a un
contratto di società in partecipazione fra il concedente e il
colono ai prodotti del raccolto. Cosa assurda giuridicamente,
poichè siffatto contratto ha il suo speciale nomen iuris di
colonia parziar'ia o di quarteria (2). Che anzi in ciò appunto
il canone dovuto dall' enfiteuta si distingue dalla pensio del
bail sans loyer, ni de vente sans prix; donc il n'y a pas d'emPhitéose sans ca?zon (LAURENT, PrinciPes, VII!., 382)).
Le fonti del diritto romano non danno nè accennano mai a casi
di enfiteusi senza il corrispettivo del canone; e ciò, almeno negativamente, ne dimostra la impossibilità giuridica.
(I) Insomma la questione dovrebbe necessariamente proporsi
così: il corrispettivo del canone ,annuo è elemento inalterabile
nella costituzione della enfiteusi, o possono le persone dei contraenti supplirvì con oneri ed obbligazioni di natura diversa? Le
brevi osservazioni fatte nel testo, e altre che tralascio per non trascendere i limiti impostimi di un breve cenno, mi convincono
della inalterabilità del corrispettivo annualmente dovuto.
(2) Quod si non certa fructuum ponderatio, sed portio pro rata
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. . l'n luogo del godimento esso rappresenta
,
, il dominio,
fittuano,
'd' ndo permanentemente il valore patnmomale della nuda
lO lc<t
,
• (
't'
,;, 'tas , rimasta presso la persona
del
direttano agnz lO o
prOyrze
,
,
-nitio dominii directi) (I). E SI notI che non è questa una
recog
."
'b' . l
,
attn• un e a
dlSpU ta meramente accademIca e dI parole. Dall
•
consecano ne co testo carattere giuridico discendono nlevanti
,
ratiche
circa
la
disciplina
del
caso
fortmto.
Il cae
~~ P
"
,
none nella enfiteusi non segue, come nella locazIOne, le vicend~
varie del raccolto. L'enfiteuta è un compratore perpetuo, de~
frutti del fondo; egli dunque deve sentire e contro dI lUI
deve cedere il caso della perdita fortuita inevitabile del prodotto sperato.
Inoltre se il concetto di una prestazione commisurata ad
una quota dei frutti può coesistere col carattere della certezza esso è senza dubbio inconciliabile con quello della fissità. Ed è inutile arzigogolare con ingiustificate limitazioni
del principio che si accoglie. La inevitabile conseguenza del
concetto, che il canone possa corrispondere ad una 'quota
dei frutti è il carattere della sua eventualità. Di qui deriva,
che se l'enfiteuta non mettesse a coltura a qualche anno il
terreno, egli dovrebbe legittimamente dispensarsi dal pagamento del canone. Il quale allora io non saprei, per dirne una,
a quali segni riconoscere per distinguerlo dalla serie innumera
dei tributi feudali di jructuationes, di cui le ultime vestigia
non sono peranco scomparse. Poichè innanzi tutto è difficoltà
eius quod in fundo nascetur, dimidia forte, vel tertia, constituta fuerit,
colonus partiarias dicitur(VoET, Ad. Pand., L. XIX, t. 2, n. 8).
(I) Pe;zsio constitltitltr non pro mercede, ùz qZto differt a locatione,
sed in recognitionem dominii (OSVALDO ILLIGERO nelle Note a Donello, in Comm. de jitre civili, Lib. IX, Cap. XIII, num. I). Del
resto basta guardare alla tenuità della prestazione, ricorrente in tutti
i contrattì di enfiteusi, per convincersi che essa non rappresenti il
corrispettivo del godimento.
V. anche: DE LUCA, De Emphyt. disc. XXX., n. 3; ecc.

spesso insuperabile rifare la storia del fondo
obnoxio per
decidere se esso fosse antica,mente burgensatico
Ovvero partecipasse della proprietà signorile. Poi è
noto che siffatf
tributi pesavano anche e non di rado sui fondi privati (I)~

I censi agrari di origine feudale attribuivano appunto
u tt"l sanno, un d"Intto d"l partecIpazione al raccolt , Come
.
,
.
'.
o, avente
d Il
nome
.
. . a a speCIe del
.fruttl
. su CUl SI. esercitava . E per esempIO
SI .chIamava
terratIco o dI terragglO ' se corrispo n d ente alla
.
.
decIma "o a un' altra data parte del prodotto della semma,
glandatIco, se relativo al raccolto delle ghiande , erb a t'lCO, se
fatto val.ere sull'erba ecc. Cotesti tributi signoriali hanno
quest~ ~I comune col censo enfiteutico (2), che essi cioè sono
pagati zn recognitionem dominii, sebbene nel senso di vas sal.
laggio, non in quello di proprietà privata. Ma essi differiscono dalla prestazione enfiteutica principalmente per il carattere della eventualità, nel senso che se il raccolto non si
verifica per caso fortuito o anche per la colpa del possessore
o coltivatore della terra, la esazione del relativo censo perde
la possibilità del suo esercizio, E però il carattere eventuale
o fisso della prestazione può mirabilmente talvolta, in mancanza di altri elementi, servire di sicuro indice di distinzione
.
.
'
per nconoscere nel censo cornsposto un canone enfiteutico
o un tributo agrario di origine feudale.
t

(I) Quanto poi questo carattere turbi l'esercizio del diritto di
affrancazione, non dico nemmeno, per non ricordare inutilmente
concetti troppe volte enunciati dagli scrittori che si occupano di
questa materia .
(2) La espressione adoperata nel testo non deve sorprendere.
Anticamente denominavasi ce1tso tanto quello co1tse'gnativo quanto
quello enfiteutico e il riservativo; e soltanto secondo il linguaggio
del Codice civile chiamasi canone la prestazione dovuta dall'enfiteuta, laddove si continua a chiamar censo (O rendita semPlice) quella
dell'antico censo consegnativo e rendita fondiaria il censo riservativo,
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GLI EMPONEMI.

Degli emponemata, quale requisito della enfiteusi antica, si
sono con lodevole cura occupati alcuni moderni giuristi, togliendo ne l'argomento alla generale dimenticanza in che era
rimasto per troppo tempo abbandonato. Salvo lievi divergenze, il risultato delle loro investigazioni può dirsi questo.
c Le meliorationes nella enfiteusi greco-romana costituiscono il
contenuto del diritto enfiteutico non un obligo inderogabile
dell' utilista. Nè la origine storica dell' istituto, che, come
ognuno sa, fu nel bisogno di restaurare l'agricoltura decadente, nè il significato etimologico della parola, che sembra
accogliere in sè il concetto del migliorare, fecero mai, nell'antico diritto ellenico e romano, delle meliorationes un elemento costitutivo del contratto. Fra le cause di devoluzione,
quella per deterioramento fu una innovazione giuridica dell'imperatore Giustiniano (I), e per giunta, come è facile notare, Giustiniano non sanci nè men egli l'obbligo di migliorare e di accres..cere il fondo enfiteutico. Poichè il concetto
di decadenza per deterioramento non è uguale a quello di
devoluzione per mancato miglioramento, quantunque dall'uno
all'altro sia visibilmente breve il passo, e anzi appunto cotesta vicinanza dei due concetti, e insieme con essa l'influenza
della parola emphyteusis e la temporaneità oramai ammessa
delle , concessioni a titolo enfiteutico, abbian fatto apparire
subito le migliorazioni, ai primordi del medio evo, come l'adempimento di un obbligo gravante la persona dell'utilista (2).
(I) à.ÀÀ' el1tsp xsLpov 1tS1to('Y/x~ 'tò xwpEov ~ 'tò 1tpo&a'tslOV 'Ì/ 't-YjY OL1t(av (; 't~v Èl-VpU'tiUmv osg&p.svoç, &.vxy1teX.çsa&xL xlhòv O!1tO&EV 't'ÌJv èmIltÀwxv wxl &.1t01t'X'teX.a'tXIJL v 'C'Y)ç wq>swç 7tots~a&xt, 1txl ù1t01tsta&Xt 'tOU'CW
(,(,ù:o./ 'ts 1tXL 1t),'Y/povop.ouç Xù'tOU 1tXL BtxBoxouç 1txt 'C& Xù'tOU 1tpeX.yp.x't~,
npoç 'tij> wxt 't~~ v òcps~Àop.sv'Y/'1 1t~axv npoaoBov &.vU1tEfi&hwç; SLç1tpeX.nsa&xt.

(Nov. VIL, c. III., n. 2).
(2) TROVA, Codice di"'1011'tatico
lon:gobardo, tomo
r
citato d;) RINALDI, Op. cit., p. III.
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Inoltre, si giustifica questo modo di vedere
l
d'
con e regol
h
c e or mano la proprietà degli emponemi (I). L
e
pensa logicamente Simoncelli , dovrebbe spetta
Il a quale
.
re a a person
a
del concedente, vale a dIre al proprietario del fondo
'
ti:.
. I.'
fi
.
.
'
« se l obI.zgo
z mzg zorare osse zmplzcitamente convenuto "'er
F
la essenza del contratto» (2).
In queste osservazioni v'è tutto vero secondo
.
. .
. .
.,
me, e pertanto credo esattissIma la opmlOne che intendon
'.
o a glUSbfic~re, no~ ostante a essa possa parere contraria la testimo_
lllanza di Cassio doro (3). È da notare però che '1
,. '
.
, l
nuovo
esame dell . IStituto deglI emponemi nell' antico dl'r'tt
I o, non
può aver gIOvato che soltanto alla storia dell'enfiteusi. Ma
esso è certamente oggi di nessuna efficacia pratica, anche
per le enfiteusi costituite sotto l'impero delle antiche le .
.
..
ggl,
. 'deIl' art. 29 d eIl e DlsposlzlOni
transitorie sono
e c h e per virtu
regolate dalle leggi medesime.
I

poichè il concetto della obbligazione di migliorare, una .
" sorto, non disparve o si attenuò mai più tardi; e anche
vO It
uando la virtll del classico diritto di Roma rinacque, e la en~teusi andò a mano a mano spogliandosi degli elementi feu dali, quel concetto rimase, e fu poi sancito da tutte le leO'islazioni moderne che accolsero l' istituto delPenfiteusi. Fu
;~Ulcita anche da parecchi dei nuovi codici la regola « che
1zel casO di devoluzione l'enfiteuta abbia dù"itto al compenso pei
'1'rrliommenti da esso fatti al fondo concesso ». E chi credesse
1!,. .tI
questa una ingiustificata incongruenza di quei codici, ere·
derebbe cosa inesatta, poichè quella regola sta oggidì a rappresentare niente altro, che un temperamento equitativo dovuto alla benevolenza onde i legislatori moderni han riguardata la persona dell' utilista.
Così è. Vi sono casi nella storia del diritto, in cui la loo'ica della vita discorda e prevale a quella, dirò cosÌ, pura
::.
della ragione. Questo è uno, e forse è dei più g iusti .(L

(r) Veramente, parlare di proprietà dei miglioramenti distinta
da quello del fondo migliorato è enunciare un concetto teoreticamente assurdo e contraddittorio. Ciò ha bene rilevato l'illustre
prof. SIMONCELLI. Come accessioni in senso stretto del fond o, .l
miglioramenti non hanno obbiettività propria e non possono di
conseguenza essere oggetto particolare di diritto.
( 2 ) . SIMONCELLI, Le costruzioni giuridiche dell' enfiteusi e le mo.
derne leggi di affrancamento, in Archivio Giuridico, XLI, p. 16.
(3) Il RINALDI ricorda di CASSIODORO il seguente luogo: « Hoc
nos cordi est, Ùt melius cuncta mutare, TALI CONDITIONE CONCESSIMUS, ut si eorum opera vellabvre turpis dissicaretur alluvù:s, ipsis

liberata rura proficerent ... quod nos nequaquam negligi fosse paNemur (CASSIODORO , Variarum, lib. 2, pago 48). Lo stesso RINALDI
avverte, che nella edizione di Parigi (r600), a margine di questa disposizione di TEODORICO riportata da CASSIODORO, si leggono le parole : emphyteusis a negligente revocata. Che poi la disposizione medesima non contenga un contratto di enfiteusi , il RINALDI lo sostìene.
lo non ho argomenti per creder vero il contrario.

VI.

,

LE COLLETTIVITÀ
NEL DIRITTO PRIVATO ODIERNO

MEMORIA
DI

GIUSEPPE AMADEO
LIBERO DOCENTE NELLA

R.

UN i VERSITÀ DI GENOVA

L'antica formula del giurista romano definisce il diritto
pri vato come quello che ha per scopo e funzione l'utilità
dei singoli, in contrapposto al diritto pubblico concepito
come la naturale sfera d'azione delle colléttività sociali: e
tale insegnamento è rimasto nell' uso comune per la forza
d'inerzia propria delle cose lungamente vissute, e per la manifesta difficoltà di sostituirlo con altro rispondente ad un
rigoroso criterio scientifico.
Da questo concetto tradizionale, - il più delle volte non
esattamente apprezz.a to, - sogliono prendere argomento i
novatori per raffigurare tale ramo del diritto come immobilizzato, in ragione del suo stesso principio informatore,
nel più angusto e rigido individualismo, - chiuso perciò al
soffio di vita nuova che pervade ogni altro campo delle
scienze sociali, - e consacrante un dissidio ed una ingiustizia sempre crescenti coll' applicazione di principii necessariamente inadeguati a rapporti nuovi, di natura sociale assai
più lata e complessa.
Ma chi indaga con equità di giudizio e con serenità di ,intenti lo svolgimento del diri tto privato non tarda a constatare,
anche sotto tale aspetto, una continua e singolare rispondenza tra le sue successi ve manifestazioni e le parallele correnti innovatrici della storia e della scienza; rispondenza
da prima riposta, e quindi affermantesi con vigore sempre
crescente a seconda dello svolgersi degli studi, ed in specie
delI 'incalzare dei tempi e degli eventi.
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Certo, dappoichè il diritto è ( potere » e q
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,
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•
"
b
amente
la l~ro ~nfl~enz~ 11l1l1tatlva od ampliativa sugli atti e sulle fa.
colta del SIngolI componenti.

diritto come entità . reale per sè stante, con una propria sfera
d'azione e d'influenza delimitante quella dei singoli; di qui lo
svolgimento ognora crescente, - e parallelo ad una sempre
maggiore differenziazione della vita sociale, - delle varie
forme della collettività stessa e del loro contenuto: di qui
infine la mirabile penetrazione del fenomeno collettivo in genere nella scienza e nella pratica del diritto odierno.
E poichè tale movimento sta compiendo in oggi, - tra
gagliarde per quanto troppo spesso inani lotte di parte, e
la raccolta e feconda elaborazione scientifica, - una delle sue
fasi più salienti e decisive, è prezzo dell'opera riprodurne
sinteticamente lo svolgimento nel passato, e fermarne in ispecie le tendenze e le aspirazioni presenti) che già lasciano
antivedere le affermazioni e le conquiste del domani.

qui fare astrazione da qllel. peno
. do
.Naturalmente
.
. s'intende
.
pnmordIale, m CUI per ben note ragioni di difesa e con.
servazione sociale l'individuo trovossi addirittura assorbito
nella collettività. Ma da quando l'evolversi della vita e del
pensiero giuridico portò alla costituzione di quell' ordinamento, che trova nella personalità singola la sua mOllade fondamentale, l'influenza e l'azione diretta della collettività nei
rapporti privati non cessò di affermarsi in un duplice senso.
In primo luogo essa ha penetrato di sè ogni singola norma,
imponendole la considerazione continua ed immanente dell'utilità sociale; e da tale punto di vista essa ha pervaso
l'intero nostro sistema giuridico. Ma sopratutto, - ed è
questo l'aspetto che particolarmente ci interessa, - la col.
lettività
si è presentata all' osservazione del bo'iurista come
.
Il naturale punto di riferimento di quel complesso di interessi e di esigenze sociali, di cui sopra si faceva cenno.
E di qui nacque l'estensione del concetto di «potere », _
nel senso tecnico già sopra ricordato? - dall' individuo alla·
collettività, e la concezione di quest'ultima nel campo del

II gruppo sociale nel diritto privato non ebbe in passato
altra rappresentazione che quella del corpo morale: tale fu
almeno l'origine e la chiara costruzione di questa figura nel
diritto romano, che con mirabile precisione ne determinò il
::ostrato in singole collettività aventi esistenza e vita giuridica propria. Se non che data l'indole essenzialmente indi"
vidualista dì quel diritto, - rispondente alle condizioni economiche e morali del tempo, - è manifesto che l'idea dei
rapporti collettivi non era destinata a trovarvi favore.
Si è co,sÌ . che per tutta l'epoca classica il sistema delle
collettività si riduce sostanzialmente al riconoscimento degli
enti morali di natura pubblica e delle , corporazioni professionali; ciò .che in gran parte è dovuto pur anche a ragioni
di polizia di assai facile comprensione, e la cui traccia non
andò più perduta per lungo tratto avvenire.
Ma con quel radicale rivolgimento, che seguÌ il tramutarsi
della vita pubblica romana, ed in ispecie poi il costituirsi
del cristianesimo e dell'organizzazione della Chiesa, - la cui
ata influenza sugli ordini civl1i del tempo attende ancora

dagli studio~i chia:l~imenti. maggiol~~, - la. concezione del
l'ente collettIvo, COSI persplcua per l 111nanzl, non tardò a
mutarsi e ad oscurarsi. Le esigenze ed i finì sociali .appr
..
sentati da quegli enti non erano per certo scomparsi
potevano essere soppressi; ma dalla retta forma di rap~r
sentazione corporatizia, - essenzialmente liberale e decentra
tiva, - si passò sempre più rapidamente ad una concezion
affatto ignota al diri~to anteriore, quella dell'istituzione; giacchè anche là dove nell'ente fioriva più apertamente la .
.
~~
collettiva, la sua esistenza venne reputata come imposta da
un elemento autoritario situato al di fuori di esso, e sottraentelo al libero impulso dei componenti. Così pure l'altra
forma così nettamente patrimoniale e privatistica della fondazione, che nel rigido ordinamento dell'epoca anteriore appena avea cominciato a delinearsi, e che per le nuove idee
religiose e morali era destinata ad un così fecondo svolgimento, venne del pari uniformaF.ldosi alla nuova conceziont,
giacchè · anche le semplici masse patrimoniali, destinate a
scopo di religione o di beneficenza, trovaronsi nel più dei casi
cosi strettamente coordinate alla organizzazione gerarchica
della Chiesa, e collegate coi. nmnerosl uffici suoi, che l'ele.
mento autoritario, esteriore assunse anche in riguardo ad esse
un' influenza largamente prevalente.
Per tal modo il corpo morale nella forma istituzionale divenne, per così dire, l'elemento fondamentale di tutta la nuova
organizzazione sociale, nella quale la collettività in tutte le
sue nlanifestazioni perdette vieppill il senso della propria personalità ed autonomia, e quindi d'ogni feconda iniziativa, per
rimanere asserv~ta ed imr-l1obilizzata, - come semplice oggetto passivo di amministrazione, - nei due grandi corpi
accentratori dello Stato e della Chiesa.
Di fronte a ciò si comprende agevolmente il subito favore
di cui, dopo UB lung"o periodo di inattività e di diffidenza,
il corpo morale venne circondato, ed il conseguentE' suo
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traordinario sviluppo in un numero inaspettato di istituti,
abbraccianti una sfera sempre più vasta dell'attività sociale.
Ma si comprende del pari come all' antica concezione del
diritto romano classico, ravvisante in esso la rappresentazione
criuridica della collettività 'liva e reale, il diritto canonico, unica vigile sc~lta del pensiero giuridico e sociale nelle tenebre medioevali, -- sia venuto sostituendo, attraverso un ;].
lunga elaborazione riassunta poi e concretata dal genovese
Sinibaldo dei Fieschi, la dottrina che lo rappresenta quale UJ1J.
semplice finzione; non poteva infatti concepirsi che ' come
una jictio juris quell'ente che, - secondo i concetti del tem ·
po, - traeva la sua ragione d'essere unicamente da un atto
creativo dell'autorità. Si comprende infine come al rinascere
della vita del pensiero, la collettività, qual e ente cosciente ed
autonomo, si trovasse esclusa dalle forze vive del diritto, in
cui non rimanevano eli fronte che l'individuo e l'istituto organizzato nello Stato o nella Chies:h E ciò pel diritto privato è vero anche là, dove un periodo di i ndipendenza politica aveva permesso il libero rifiorire della tradizione romana nella vita pubblica, ed è vero anche per quelle forme
che, - come le corporazioni professionali, - sembrerebbero
aver dovuto più tenacemente conservare la loro originaria
natura, e che pure, per un fenomeno di adattamento assai
comprensibile, segnarono invece l'applicazione de' criterii lstituziQllali all'organizzazione dell'industria e del lavoro.
Ora perchè attraverso ad una tale concezione assolutamente fittizia potesse ritornarsi alla visione semplice e netta
della collettività, ed il gruppo sociale potesse quindi riacquistare la coscienza di se stesso, e la conseguente attività
autonoma che è condizione essenziale di vita e di progresso,
era necessario percorrere un lungo cammino a ritroso, in
fui la storia della materia nostra, che tocca cosi da vicino
le basi stesse della vita pubblica e dell'evoluzione sociale,
viene a coincidere ·colle varie fasi della storia politica e
VI.
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scientifica, È una lunga evoluzione, seguita spesso 1)'" _ '
parevano le meno adatte a realizzarla e che per lu d . Vie che
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rIVestIrono anzI apparenze ad essa assolutamente
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anche In questo caso è venuta così ad avverarsi laavverse·.
.
,
,
grande
legge socIOloglca, esposta da ultImo Con tanta prec' _,'
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1::;lone di
'~edl~te dal Tarde, che Il fenome~o l~UOVO llon si Svolge dalI antico se non attraverso una sene di successive oppo "
,
Sl210111
e di conseguenti adattamenti,

Il primo elemento disgregatore dell'antico ordine di'
.
Cose
fu anche qui quel grandioso movimento, che accompagnò la
rinascenza del pensiero ed il formarsi dell'evo moderno I
, a
lotta cioè tra i due grandi poteri accentratori, che avevano
organizzato e costituito nelle loro gerarchie il dominio uni.
versale - ; lotta che, combattuta per secoli tra Chiesa ed
Impero nel campo politico, non tardò in epoca più recente
ad estendersi a quello del diritto privato, È lo Stato moderno che fin dai suoi primordi si trova in antitesi nece~
saria, e quindi in aperta guerra, colla vasta ed imponente organizzazione ecclesiastica, ordinata in una salda compagine
di istituti, strelti attorno al principio gerarchico: è i! potere politico che, allarmato dal continuo crescere in ricchezza
ed in potenza di questa larga serie di. enti morali, tende
continuamente e riesce lentamente ad imporre ad essi,spesse volte contro lo stesso spirito pubblico, _ dei vincoli
repressi vi della loro capacità patrimoniale, che si risolvono
poi in altrettanti freni alla loro soverchiante influenza, È per
tal modo che sorsero tutte le disposizioni emanate contro i
cosi detti enti di mano morta, disposizioni che, ispirate a
ben note ragioni politiche ed economiche, rappresentano per
l'imparziale storico del diritto il primo colpo portato a tutta
una passata organizzazione della rappi-esentanza dei fini e
degli interessi collettivi, addimostratasi ormai inadeguata nei
mezzi e perniciosa nelle conseguenze,
Se non che ciò non costituiva che un primissimo passo
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Esso è insito pel diritto pubblico, nella, nOZIOne della .1bertà politica esposta da Montesqmeu, In q~ella, d,eH,a so~
nanità del popolo esposta da Rousseau e dal suo~ Imllt~ton
inglesi, ne Il e l -I've11dicazioni dei pionieri della rIVO UZIOne
d'America in favore dell'assoluta autonomia. della coscienza
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fi
più spiccatamente si riferisce al rapporti pnvatI, l~ fil~so a
del diritto di Rousseau, di Condorcet, di Ka~t e . ~I Flchte,
e sovra t u tt o Poi l'idea della libertà " economica dI Adamo
l'
Smith e della sua feconda scuola, E insomma U~1 nvo ~'1mento che abbraccia tutto il campo della vita socwJe e gIllad innovarlo profondamente.
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l ungo tempo ignorato o represso sorse d'un tratto neII "
, 'd a l uce, O
, d'IVl' d
VIVI
gl11' 111
UO "
SI trovò rIvelato a tutt" l' a plU,
.
Igl~~
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d l agIre e l posse!. ere, lntto l produrre e di scambiar
diri~to di sviluppa~si ,in tutti i s~nsi, ~i raggiungere per forz:
ed Impulso proprIo Il suo massll,n o dI eneraia fisica dI' l
'
b ,
va ore
.economico, di coltura intellettuale e morale E tale eSI)lo '
,
SlOlle
della personalità individuale era accompagnata dalla comune
convinzione che il mondo era in gestazione di una società
nuova, in cui l'individuo appunto doveva regnare in tutta
la pienezza della sua forza attiva e creatrice: ciò che soltanto può spiegare lo spirito di entusiastica fiducia, che anima
tutti gli scritti del tempo, e l'irrefrenata irruenza d'azione
che ne è conseguita,

Il primo effetto di tale radicale mutamento nelle idee si
fu l'intenso ed improvviso bisogno dell'individuo di rigettare
lungi da sè tutte le pastoie, di cui il vecchio regime lo aveva
g radatamente attorniato; ciò che praticamente equivaleva ad
una decisa ribellione avverso tutto quel sistema istituzionale,
che, - dallo Stato alla corporazione professionale, - aveva
sino ad allora asservito e dominato l'individuo in tutte le sue
manifestazioni, Si comprendono cosi i motivi di quella violenta ed insieme irriflessa avversione contro ogni forma di
istituzione o d'ente morale, che caratterizza quest' epoca e
pi ù ancora la successi va fase ri voI uzionaria , - la spiccata
tendenza a ridurre l'azione dello Stato nei più ristretti limiti
possibili, - e la negazione ostinata di ogni altra forma di
collettività, che non sia strettamente ' necessaria al funzionamento della cosa pubblica. Nell'infanzia della riflessione politica, all'uscire da un lungo periodo in cui l'individuo aveva
disappreso l'arte del ponderare e sovratutto quella dell' osservare, e si fingeva quindi di poter tutto rifondere a seconda dei principii novissimi, - nella fretta anche, e nella
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, itazione di tutto cambiare attorno a sè, - gli individuapreclp
listi del secolo XVIII, uomini di .st~di.o ed ~om~ni d' ,a,
zlOlle
, l' mprovvisano troPl)o volentIerI 1 meZZI dI reahzzare la Società,di.cui pOl"tano in sè il sogno generoso e ma'fico ' Essi
non arrecano nella scelta di questi mezzi, nel0'111
'
;: applicazione dei metodi pratici, alcuno di ~udli .scr.upoli,
che noi giudichiamo in oggi, e con tutta ragIOne, 111dlspensabili : ma si preoccupano soltanto dell'esplicazione piena ed
as so luta della loro idea speculativa . Si è cosi che nella materia nostra, per odio verso la forma, essi condannano senz' altro la cosa, per reazione contro la figura giuridica dell'istituzione, dimenticano che essa non è che la rappresentazione, - erronea si, ma appunto perciò modificabile e non
sopprimibile, - di quei fini ed interessi collettivi, che costituiscono un irrecusabile fatto di natura.
È particolarmente interessante il rilevare nel campo del
diritto privato il segno più appariscente della tendenza ora
delineata. Nel mentre Pothier, --l'ultimo dei g iuristi dell'antico regime, ed il padre ed autore pitl diretto delle nuove
legislazioni che seguirono l'epoca rivoluzionaria, - pone ancora in capo al suo trattato delle persone 1<1- distinzione,per usar delle sue stesse parole, - fra persone naturali e civili,
il sopravvenuto codice francese, che pure in ogni altra parte ne
segue, si può dire passo a passo, l'insegnamento, tace invece
neL l1l0do più assoluto di tale secondo ordine di persone.
Nello spirito iniziale, - e sotto questo aspetto utopistico,della nuova legislazione civile, tutta impregnata della grande
riv oluzione individualista, soltanto l'uomo singolo è persona
nel senso giuridico della parola, e cioè soggetto ed entità
attiva nel campo del diritto: all' infuori di esso non vi sono
che stabilimenti di utilità pubblica, la cui attività e capacità
giuridica, ben lungi dall' essere equiparata in quanto è possibile a quella dell' individuo, deve essere ridotta a ciò che è
strettamente necessario per l'adempimento della funzione pub-
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IstItuzIOnale. Per tutto il tempo anteriore il concetto dell
finziolJe erasi ridotto in sostanza ad essere da prirua un mezzoa
onde snaturare l'antica forma collettiva dell' elJte , ed assorbirlo nell' ordinamento del tempo, e poscia null' altro che un
comodo espediente della tecnica giuridica, e come tale accettato senza discussione. Ma questa medesima teorica nelle
mani degli uomini della rivoluzione divenne s ubito l'arma
naturale contro quella fitta rete di istituzioni, cui si voleva ad
ogni costo impedire di ripullulare, Ciò che era fittizio doveva logicamente ridursi al puro necessario: la libertà e
l'attività dell'individuo reale non dovevano piti in alcun modo
essere intralciate e dominate da entità ideali, « dont tous
« les facheux de Molière réunis, - scrive argutamente un polemista del tempo, - avec l'importance -qu'ils se donnent. et les
« embarras qu'ils font, donneraient à peine une faible 'i dée »,
Ha quindi pienamente ragione, - sotto questo aspetto però,il De Vareilles Sommiéres, - decano della facoltà cattolica
di Lilla, - quando in suo recente libro, d'indole più polemica che scientifica come lo spirito bizzarro che l' ha dettato, dice rivoluzionaria la teorica della finzione. Nessun
migliore espediente poteva infatti presentarsi a quelli uomini
più di azione che di pensiero, onde realizzare quella furia
di distruzione da cui essi sentivansi animati verso gli antichi strumenti del loro asservimento; ed essi lo hanno appli- .

cato con quell' assolutezza di vedute e di intenti, che formava
uno degli elementi essenziali dello spirito del tempo.
Ecco come si spiega storicamente, - e , non con vacue declamazioni sulla pretesa formazione di un diritto di c1asse,il vivo aborrimento della reazione individualista contro tutte
le forme di attività giuridica, che non fossero quelle dell'individuo singolo: la condanna di un sistema formale ormai
consunto, ha implicato, - temporaneamente almeno,. - anche
quella della sostanza, ma al tempo stesso, sg ombrando il terreno da un passato definitivamente chiuso, lo ha preparato ad
una elaborazione e ad una fecondazione nuova e pili vasta.
Non è però evidentemente a dire che l'assolutismo teorico, di cui sovra è discorso, trovas se una corrispondente
applicazione nella pratica: anzi qui, forse più ancora che in
altri campi, si manifesta la verità di quel fatto, già molte
volte constatato, che di fronte alle innovazioni formali della
Rivoluzione persiste in fondo una società la cui vita si continua sotto molti riguardi simile a q~ella, che sarebbe stata
senza alcun rivolgimento, e che in t ~ li condizioni è mantenuta
dai posteriori regimi, per tanta parte ispirati alle antiche tradizioni. Ad ogni - modo è certo che lo spirito individualista
e l' avversione preconcetta verso ogni forma di rappresentanza colletti va hanno animato nei loro inizi i tutte le moderne legislazioni europee, quelle in ispecie dei paesi latini, la
nos,tra compresa ; e tale avversione poi è rimasta per lungo
tratto vivissima in tutta la dottrina francese ed italiana, che
delle tradizioni rivoluzionarie, - la prima direttamente, la
seconda per riflesso, -~- hanno più a lungo sentito le influenze.
Basti qui ricordare l'esempio tipico del Laurent, il quale,
- continuando nel modo più reciso ed assoluto l'antico insegnamento, - si spinge fino a negare agli enti collettivi, non
solo la capacità di diritti, ma la stessa capacità di obbligazioni , per non riconoscere loro che dei semplici oneri: ed
oneri, egli dice, e non obbligazioni, perchè l'idea di obbli-

gazione, al pari di quella di .diritto, non si concepisce In
rapporto ad enti fittizii, che mancano di ogni libertà ed
attività propria rettamente intesa.
N~l mentre però tale parte della dottrina languiva nel
continuo equivoco della finzione, i fatti continuavano a svilupparsi. Nell' ordine politico lo stabilimento del sllffragio
universale veniva a compiere la RivoluzionE'. N eH' ord ine
economico la grande industria operava una rivoluzione anche
maggiore, le cui conseguenze non sono certo per anco esaurite. Contemporaneamente nuove forme di pensare in istoria,
in filosofia, in scienza venivano sorgendo, e s'imponevano gra.
dualmente all'attenzione ed all' applicazione del giurista anche
nel campo del diritto privato. E tutta la materia ' nostra,
cosi strettamente connessa a questo vasto e complesso movimento, - che è storia viva ed odierna, - ne ritraeva un
affiato di subitanea intensissima attività.
Molti degli scrittori presenti meravigliano di quello straordinario fermento di idee e di quel fervore miracoloso ùi
studii, con cui durante tutto il secolo XIX, in ispecie lJ1
Germania, si tentò di descriver fondo alla materia dei corpi
morali. Ma tale interessante fenomeno trova appunto la sua
naturale spiegazione nel battere sempre pill numeroso ed urO'ente delle forme della collettività alle porte del diritto, e
b
nella conseguente necessità, - spesse volte anche incollscia,di riedificare sopra più solide basi l'edificio, che l'impeto
della recente reazione aveva inteso di abbattere. Si è cosi
che, - nella foga dei nuovi studi, - gli scrittori, per la co·
struzione scientifica della figura del corpo morale, si appigliano quasi febbrilmente .or all' uno or all' altro dei grand~
principii, che volta a volta vengono a dominare , le correnti
generali della scienza moderna; e ciò sino a che si riafferra
alfine la visione limpida ed. esatta di quella realtà, che sarà
la via maestra del progresso avvenire.
È anzi sotto questo particòlare aspetto della metodologia
<

enerale, che riesce soltanto possibile, - a nostro avviso, quell'apparente confusionismo, di cui è parso sino
ad oggi difficile il purgare la storia dello svolgimento di
~esti studii, e che ne impedisce a prima vista una compren;ione ordinata e sintetica. Cosi fu innanzi tutto la grande
scuola storica che, reagendo contro il precedente assolutismo
ideale e speculativo, e ritornando alle pure fonti romane,
condannò i pregiudizii di tutta l'epoca anteriore avversi al
libero svolgimento dell'ente morale, e per bocca del suo maggior rappresentante, - il Savigny, - ne riconobbe invece
la piena e libera capacità appunto in quella sfera del diritto
privato, che si voleva ad esso più specialmente precludere.
Rimaneva però inalterata la dottrina della finzione, ostacolo
pertinace alla libera percezione dell' intrinseca natura dell'ente; ed è contro di essa che s'iniziò allora tutto un largo
e multiforme sforzo, il quale si ispirò volta a volta ai varii
metodi costruttivi propri i delle singole scienze più in fiore.
L'economia politica individualista, o per dir meglio l' e_
conomismo invadente ed eccessivo della metà del secolo
scorso, attrasse pei primo i giuristi colla sua costruzione
essenzialmente economica di tutta la vita sociale; e sorsero
per tal modo le prime forme delle cosi dette teoriche della
realtà, raffiguranti l'ente morale in un complesso di diritti
senza soggetto, e poscia nella concezione affine, - cosi seducente, ma cosi vacua, - del patrimonio destinato ad uno
scopo. Sopravvenne quel singolare rinnovamento delle scienze
naturali, che apri nuovi e cosi vasti orizzonti nel mondo biologico: ed un' altra fiorente e vigorosa scuola di giuristi,
sotto il dominio del principio naturalistico, formulò con progressivo sviluppo da una intuizione iniziale, e per cosi dire
metaforica, sino alle sorprendenti esagerazioni del vitalismo,
quella dottrina organica che att1:ibuisce al corpo morale l'essenza di un organismo reale vivente ed operante, senza
però penetrarne ancora tutto l'intimo sostrato. Ed infine
VI.
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dI studl1 gelllah sul fenomeno collettivo, dalle sue forme
stretta~nente giuridiche a quelle puramente accidentali, - ,. ad
esempIO la folla, - riuscirono all' affermazione che il contenuto sostanziale di ogni ente morale è costituito da una determinata collettività, da un particolare gruppo sociale riunito
ad unità pel conseguimento di uno speciale scopo com'une
a tutti i componenti.
Per tal modo attraverso una elaborazione scientifica, - di
cui forse non potrebbe citarsi altra pari per vastità, alacrità ed
aè"u tezza d'indagini, - si è finalmente giunti ad una visione
penetrante fino all' intimo di questa figura giuridica, ed insieme ad una cosciente e concreta applicazione ad essa di
quella terminologia e di quella tecnica, che per l'innanzi non
avevano avuto che una portata quasi figurativa ed assai indefinita. D'ora innanzi la collettività come tale rientra e si
afferma vittoriosamente nel campo del diritto privato, ini·
ziando tutta una serie di nuove conquiste, di cui in oggi appena è dato intravedere alcuna delle mirabili ed ancor lontane conseguenze.
U no dei primi effetti della nuova dottrina si fu quello di
rendere l'organizzazione degli enti già esistenti più conforme
alla loro vera essenza, tramutandola generalmente dalla fittizia forma istituzionale a quella più liberale e rispondente
a ·v erità, che consiste neH' affidare alla collettività stessa, od

al suoi rappresentanti legittimi o presunti, la cura degli scopi
e degli interessi che l'ente sta a rappresentare. Già per gli
enti pubblici l'anteriòre riforma politica aveva praticamente
portato ad una tale condizione di cose anche nel campo del
diritto privato: - e la pill esatta noziolle teorica non fece
quindi che meglio fissarne in questo campo la posizione
e la funzione. Ma per gli enti di natura privata il ril11l0vamento fu vastissimo e di assai late conseguenze. Non
si contano più in oggi gli enti, già cristallizzati da secoli
nell a inerte forma ititituzionale, che a seguito di recenti disposizioni, - in ispecie di quelle sulle opere pie, - ovvero
per volontà delle .singole élmministrazioni, o per pressione
degli interessati e dell' opinione pubblica, hanno riformato
' la loro organizzazione in modo da rispecchiare in realtà
la loro essenza collettiva, e da assumere quindi una rappresentanza in grado di risentire ed attuare costantemente
gli impulsi del gruppo vivo ed operante dei consociati.
E perciò tutta una nuova coscienza di se stesse che le
collettività raggiungono attraverso tale riforma; coscienza
che viene ad esplicarsi in un contributo continuo d'opera,
cl' influenza e di controllo, e quindi in un inapprezzabile elemento di vitalità e d' indefettibile progresso. E questo movimento è giunto a tale che le stesse forme istituzionali
originarie e tipiche, - quelle della gerarchia ecdesiastica, già ven~ero alcuna volta ad immutarsi in vere e proprie forme
associ azionali ; ne è saliente esempio la recente riforma di
Francia, che ha sostituito le associazioni cultuali parrocchiali
e diocesane alle istituzioni, che per tanto volger di secoli ne
aveva n tenuto luogo.
Un' altra delle conseguenze dirette del nuovo ordine di
idee e di cose è costituita dall' amplissimo incremento verificatosi ' nella sfera d'attività pratica di tutti gli enti collettivi. Dissipate le prevenzioni ed i sospetti, che le antiche
teoriche e 1'esagerato individualismo del secolo scorso ave-

-

2f.8 -

vano accumulato circa la pretesa incapacità di tali e .
.
ntI , e. la
1oro mmor
attI. tu d'me ad un' azione che non [,0
.
.
'"
.
'
sse precIsa_
mente clrcoscntta nel hmltI del loro scopo imm d' t
.
.
,
e la o, - e
riCOnOSCIuto d altra parte che tale azione non era
.
,. "
punto In
contrasto con quella d ell IndIVIduo ma rappresenta' .
.
' .
'
va ll1vece
Il semplIce coordmamento di forze sino'ole consociate 1 .
.
" .
o
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ragIOne d! mantenere le antIche ltmitazioni al libero
l '
svo g l~ento. della vita dell' ente. E questa si è immediatamente e
ngoghosamente diffusa in tutti i campi dell' attività sociale
Basti anche qui ~'icordare, a titolo d'esempio, il singolar~
e fecondo accreSCImento delle attribuzioni degli enti pubbliCi
, in riguardo all' assunzione di servizi di natura puramente
industriale; e l'imprevedibile estensione di cui è Suscettiva
l'applicazione di un tale principio varrà da sola a dimostrare
tutta la vastità e l'importanza della profonda innovazione, che
sotto q uesto aspetto si va realizzando.
Le identiche ragioni poi hanrio non solo reso possibile,
ma promosso ed incoraggiato tutto un naturale ed indefini to
aumento nel numero delle collettività organizzate ad ente
morale. La vita moderna infinitamente complicata e multiforme, - colle sue imponenti agglomerazioni. col suo bisogno
instancabile di attività' , di miglioramento e di progresso, e
col cresciuto senso della solidarietà umana, _ ha enormemente moltiplicato il numero delle esigenze e delle aspirazioni collettive, onde nascono quelle combinazioni, divenute
ormai quotidiane, nelle quali l'individuo entra come semplice atomo, come molecola elementare, in disposizione perenne ad unirsi con altri atomi ed altre molecole per formare
nuovi tessuti e nuovi organi del corpo sociale. E da poi che
la dottrina, che raffigura appunto in queste féconde combinazioni uno dei viventi aspetti .,dell' attività economico-giuridica dell' uomo, ha tolto ormai ogni barriera al loro riconoscimento, riesce pienamente comprensibile come da tempo i
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decreti di erezione in ente morale, - una volta cosi ran e
difficili, - siansi fatti della più grande frequenza.
Nè basta: giacchè molteplici disposizioni legislative hanno
l'ovvisto in modo generale al riconoscimento di quelle forme
~i associazione, -- in ispecie a scopo economico, - che sono
divenute un' esigenza giornaliera del nostro stato sociale.
Ouelle ultime e perfezionate forme di intraprese industriali,
;ui sono dovute le meraviglie ed i tesori dell' .età presente,
trovano il loro necessario fondamento nella latissima e volcrarizzata associazione del capitale, che ha quasi raggiunto
~el campo della grande industria la definitiva eliminazione dell' individuo. Di fronte ad esse sorgono di giorno in
giorno più valide e forti le organizzazioni del lavoro e del
consumo; intendo qui parlare in ispecie delle forme riconosciute della cooperazione e della mutualità, recenti ancora in
Italia, ma che in altri paesi, sotto lo speciale aspetto del
sindacato agricolo ed industriale, hanno ormai raggiunto degli
imponenti progressi. È insomma tutto uno svilupparsi ed un
progredire latissimo delle forme della collettività nel campo
del diritto privato: tale da far realmente pensare se il centro di vita e d'azione non vada anche qui spostandosi gradatamente, e passando con progressiva rapidità dall' unità
individuale all' unità sociale.
Nè il movimento si arresta alle forme della collettività
giuridicamente organizzate. La diffusa ed affrettata vita moderna non consente anzi il più delle volte la formazione di
un ente legalmente riconosciuto, ed il nucleo delle forze consociale rimane quindi ass'ai spesso una semplice organizzazione di fatto. Per tutto un lungo passato non fu a queste
associazioni riconosciuta alcuna propria esistenza ed efficacia
giuridica: : ed esse nelle loro non frequenti manifestazioni
vissero, - nei riguardi del diritto, - in modo assolutamente
irregolare e precario. Ma in oggi 1'accoglimento ed il favore
dell'idea dell' ente collettivo si sono riversati largamente anche

sopra queste forme di puro fatto, che mediante Una fet
applicazione del principio della rappresentanza attingono nel;a
stesso campo del diritto un' attività ed un' entità propria o
e sotto i diversi aspetti di ass 0ciazione, comitato leo-a o " '
'b
SIIldacato vi trovano quotidiana applicazione. Per modo che se
il Pllchta nel 1868 poteva ancora annoverare tali fi g-u
'-' re
giuridiche tra le novità dell' ultimo decennio, - ass urte bensì
ad una notevole importanza nell' azione deIIa beneficenza,
della scienza, delIe arti e deIIa politica, ma per le quali a
lui sembrava mancare nel nostro sistema giuridico una ;3oe
ciale e propria categoria, - in oggi invece può sicurame~te
affermarsi che esse costituiscono una funzione normale della
nostra _ vita sociale, pienamente riconosciuta e determina ta
nella dottrina e nella pratica giurisprudenziale.
Al di là infine .di tali diverse gradazioni del gruppo sociale, organizzato in modo più o meno giuridicamente perfetto, il diritto moderno ha ravvisato ancora, - o per lo
meno va attualmente ravvisando e precisando, - un' altra
forma di coIIettività tanto vasta e comprensiva, che è sfuggita sinora ad una qualsiasi vera e propria organizzazione:
- la collettività di classe.
L'insieme deIIa società moderna dalIa formazione dei codici
attualmente vigenti si è largamente innovato, ed il tempo
nostro ha visto sorgere dei profondi turbamenti tra i due
essenziali elementi della produzione sociale, - capitale e lavoro, - arrecati dal macchinismo nel senso più grandioso
della parola, dal moltiplicarsi cioè _di quei grandiosi agglomeramenti dell' uno e dell' altro elemento della produzione,
che nella vasta lotta economica moderna, ognora più inteIlsa
e più aspra, trovano in sempre nuovi e più poderosi congegni ed in sempre più colossali impianti il mezzo di centuplicare le proprie energie.
Nell' ambiente quasi famigliare delle vecchie e ristretteaziende l'autorità padronale esercitavasi a guisa di tutela, e

dell' elemento personale
da
r evalutazione
v.
.
, parte
. di
la palente
alla locaZIOne
d. opei a un
am be cl l l e i contraentI conservava .
,
carattere particolarmente confidenzIale; era qUl~dl naturale e
. che in tali condizioni il legislatore non SI • addentrasse
10 O' 1CO
• l:l
I1l una pi'ecisa e particolareggiata regolamentazIOne del contratto di lavoro, dal momento che la fi~ucia e la ~e~evolenza
. ca delle parti venivano a supplIre nel miglior modo
reclpro
le lacune dei codici.
.
.,
Ora invece, - per necessità di cose, - tutto CIÒ plU non
. t e,. ed i rapporti sociali trovansi imperniati sovra . un asse
eSlS
.
assolutamente diverso. Sotto il regime del.la grande 1l1dus.tna
a capitali accumulati, a mezzi di prodUZIOne concentratI, a
i rapporti tra capitale
e lavoro hanno
operal' aO'o'lomerati
bb'
. '
perduto il loro anteriore carattel~e es~luslvamente pn~ato e
personale. È giunto un momento In Cul tutta una .mat~na sociale diffusa si- è agglomerata: - b massa operaIa, di fronte
al macchinismo, è venuta man mano assorbendo le singole
differenziazioni personali, ed acquistando invece quella omogeneità, e per così dire quella fungibilità tra i singoli comp~
nenti, che è la prova sicura del formarsi di un nuovo SIstema collettivo. È ' sorto così un popolo nuovo~ numeroso .e
forte che ha le proprie braccia come unico mezzo precostltuito' d'esistenza, e che si è aggruppato come classe diversa
e contraria di fronte a quella che dispone di tutto il complesso deO'li
altri mezzi necessarii alla pro duzione.
b
Ouesta classe di nuovi occupanti, - resa cosciente di se
ste;sa, - si è fatta a chiedere un proprio diritto, che regolasse la vita ed i fenomeni non prima previsti: ma invano
essa lo ha cercato nel codice ci vile, che non poteva fornire
che un contratto di lavoro in tre articoli, costituito in base
ad un ordine di cose scomparso, e ad un concetto di assoluta libertà individuale, che nella immensa gara dei nuovi
interessi riusciva necessariamente nominale. Si è allora che,
precorsa dalle forme già sovra rammentate della coopera-
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ZIOne e de~la. mutualità, si è .iniz~at.a la formazione di quel
dirÌtto nOVlSSlmo, che presso dI nOI SI suole indicare col n
. laZIOne
'
. 1e.
ome
d I· l egls
socla
Non è privo di interesse, - data l'attualità e l'impo r t anza
come in questa elaborazione , in OggI.
della materia, -- il vedere
.
appena intrapresa, si vada seguendo quella stessa evoluzione
che generalmente ha presieduto all' entrata nel diritto di o ni
nuova categoria di fenomeni. Si è cominciato coll'imporre ~la
classe più forte e potente determinati obblighi di diligenza verso
dell'altra, sanzionandone la violazione con tutto un sistema
penale: ed è infatti da un ordine di obbligazioni dipendente da
delitto o da quasi delitto, che trae in genE:re le proprie origini
ogni iniziale regolamento di rapporti giuridici. A questo primo
ciclo appartiene la legislazione nostra degli infortuni sul lavoro, in cui trovasi per la prima volta definito il tipo giuridico del lavoratore di fronte a quella del capo od esercente
d'industria, colla conseguente precisa percezione e distinzione delle due classi ; vi appartengono ancora le leggi sul
lavoro delle donne e dei fanciulli, e tutti quegli altri attuali
provvediinenti diretti a tutelare singole classi di lavoratori.
Se non che ciò non riguarda ancora che l'ambiente esteriore,
la polizia, l'igiene del lavoro; ma mentre tutto alI' intorno
si muta e si trasforma, - la mentalità, gli strumenti, i sistemi
con cui il lavoro si · compie, - non è possibile che rimanga
invariato il contenuto del contratto che lo regola. Non si
tratta più di una convenzione privata, da.stipularsi tra due
singoli interessati, ma bensi dei rapporti intercedenti tra due
grandi classi, in cui trova si diviso il mondo, ed il cui urto
sul terreno economico non è stato mai più formidabile. Perciò è ormai universalmente ric0110sciuta la necessità di dare
alle norme giuridiche regolanti la prestazione d'opera della
classe lavoratrice lo svolgimento richiesto dai nuovi atteggiamenti della vita e dell' ambiente, moderando l'invadenzavolta a volta prevalente dell' autorità padronale o della so-

273-

verchianza della massa operaia, e procedendo così alla formazione di una disciplina legale e contrattuale del lavoro,
statuente con perfetta equità i diritti e le obbligazioni di
oo-nuna delle parti. Il cozzo rude ed incomposto di elementi
b
perennemente discordi, la lotta di claSSE: sfrenata ed infeconda quale la intendono gli agitatori, può soddisfare soltanto qualche politicante o qualche utopista, non chi nell' ambiente sereno della indagine scientifica mira sovratutto all'ordinato ed armonico svolgersi di ogni diritto e di ogni energi a.
Il contratto collettivo di lavoro è adunque negli ideali
prossimi della legislazione qi diritto privato: ma al regolamento contrattuale e legale prelude in genere nell'evoluzione
economico-giuridica quello stato obbligatorio di fatto , che è
determinato dal quasi contratto. Ed il quasi contratto collettivo è ormai pel diritto nostro una conquista definitiva. Un
pretore italiano, - memore delle nobili tradizioni del nome, ebbe il felice ardimento di sanzionare per questa parte il
diritto nuovo: e la Corte Subalpina, or è appena un anno,
ne confermava il ben giudicato.
Ecco il caso che quella suprema ed inesauribile fonte di
ogni sapienza giuridica, che è la vita pratica, aveva presentato al giudizio del Magistrato. I "lavoratori della terra del
Comune di Soragna, trovando troppo esigua la mercede loro
assegnata pel lavoro della mietitura, si accordarono alla vigilia del raccolto per scioperare. I proprietarii ed i fittaiuoli,
gravemente minacciati dal pericolo di veder perdute le messi,
accettarono i buoni uffici dell' autorità comunale, e raduna-tisi, delegarono ad un' apposita commissione l'incarico di
trattare con una rappresentanza dei lavoratori. Le trattative,
condotte con spirito conciliativo, portarono ad un accordo:
ai lavoratori vennero elevate le mercedi, e d ' altra parte si
riservò la convocazione di un' adunanza generale di proprietarii e fittaiuoli, nella quale disciplinare, secondo equità, la
ripercussione del gravame che per tal modo si era creato.
VI.
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Questi patti, coi quali venne dissipato il pericolo d Il
.
•
.
e o SCIOpero ed aSSIcurato Il raccolto, furono osservati anche dal
maggioranza dei fittaiùoli e proprietarii non intervenuti al1'~~
dunanza: ~no solo di essi pre:ese sottrarvisi, e con ciò diede
luogo alla elegante controverSIa, che non aveva ancor
. .
. .
precedentI 1ll tutta la gIUrIsprudenza. Orbene il Magistrato
. osservò
che in quell' accordo tra proprietarii ed operai non poteva
scorgersi la convenzione ordinaria tra singole persone, che si
presumono contrattare soltanto per sè, da poi che invece era
ma~ifesta ~a loro intenzione di regolare in modo equo per
tuttI, e med1ante un convegno generale, un determinato ordine
di rapporti di lavoro: constatò in fatto che tale convegno era
stato realmente utile nel senso giuridico della parola, e che
lo stesso proprietario, poscia riluttante, ne aveva anch' esso
profittato; donde giustamente conchiuse che si versava in un
caso di gestione utile, vincolante perciò anche coloro che, pur
non avendovi preso parte diretta, se ne erano come gli altri
avvantaggiati. Il vecchio e sempre fiorente ed agile istituto
della gestione, che già fu tramite a tante altre forme nuove
e progredienti, ha ancora una volta affermato la sua inesausta
fecondità: ed il quasi contratto collettivo è promessa sicura
del prossimo avvento della definitiva forma c~ntrattuale.
Per dar vita alla quale è certo indispensabile procedere
alla organizzazione, e quindi alla formazione .della rappresentanza dei gruppi padronali . da una parte, e delle masse
lavoratrici dall' altra: fatto questo che da prima gli stessi
interessati, e quindi tutti i legislatori del mondo civile hanno
compreso, e si preparano con mat~ri studi ad attuare.
Cosi innanzi tutto l'istinto ed il bisogno della difesa di
fronte al naturale prevalere dell' imprenditore hanno da tempo
spinto i lavoratori a stringersi insieme; ed essi si sono venuti unendo in leghe di resistenza, costituite all' inizio con
metodi ed intenti piuttosto impulsivi e tumultuarii, ed ordinatesi poscia grado a grado per mestiere, per industria, nella
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'ttà nella regione, persino nello stato. Nacquero per tal
d' e vigoreg-giarono le grandi federazioni di mestiere o
n10 o
'-'
professionali, che abbracciano falangi ,di lavoratori d~ . vaste
e popolose regioni, e qualche volta SI est.endono aH mtera
. ne', e sorsero pure ' - con fortuna mmore, - le camere
naZIO
di lavoro, che riuniscono assieme le leghe e le sezioni locali delle diverse federazioni, e tendono a rappresentare tutti
Cl

i mestieri in ogni centro industriale,
D'altro lato, onde riacquistare nella grande contesa economica parità di posizione, gli imprenditori non tardarono
ad unirsi a 10r volta, da prima con intese particolari e temporanee, e quindi con leghe aperte e permanenti, che in Italia
sono appena ai loro inizi, ma già rappresentano all' estero, e
specialmente in Germania, una larga e fiorente organizzazione. E queste leghe, per un movimento parallelo a quello
sovra notato per le coalizioni operaie, tendono anch' esse a
coordinarsi in vaste e potenti federazioni industriali, le quali
si apprestano ad applicare gli stessi metodi, ed a combattere
colle stesse armi di cui da tempo fanno uso gli avversarii.
Il campo della lotta viene così prendendo una sempre più
grandiosa estensione, e le masse dei combattenti diventano
addirittura colossali. E se tale fatto riesce per un lato rassicurante, in quanto la stessa straordinaria gravità delle conseguenze rende proporzionalmente più difficile lo scoppio di
conflagrazioni divenute ogni giorno più temibili per tutti, è
certo però che questo stato di composizione giuridicamente
inorganica è pieno di pericoli. Il numero, di natura propria
irruente, non trattenuto da quelle sanzioni di responsabilità
che sono la migliore guarentigia di un' azione ordinata e
legittima, è troppo facile a tramutarsi in elemento perturbatore; agitato senza posa da correnti diverse, esso viene troppo
spesso a dilungarsi dal suo fine economico, per 'servire ad
intenti assolutamente . estranei, e più che ai suoi reali inte-
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ressi è facile a prestar orecchio ai consigli ed alle ist'
. .
della violenza .
IgaziOnI
Contro tale persistente minaccia per l' ordinato
l
.
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svo gersi
della vIta socIale occorre che Il nostro sistema giUl-idi
.
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co ponga
un saldo ed equo nparo. Ora la fonnazlOne dei sindac t'
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l'al, quale trovaSI gIà prevIsta e dISCIplInata in un p
.
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.
rogetto
dI legge sul contratto dI lavoro preparato dalla nostra G'lUnta
Parlamentare, tende appunto a trasformare in utili fattori economici ed in regolari enti giuridici queste folle di lavoratori, che organizzate sul tipo delle Trade's Unions inglesi e
delle Arbeitenvereine tedesche, vedranno di gran lunga accresciuta la loro influenza morale ed economica, ed acquisteranno sopra tutto la reale e legale rappresentanza dei loro
interessi di classe. Ed ove di fronte a queste corporazioni
_operaie vengano ad assumere funzione ed organizzazione analoghe i corrispondenti sindacati degli imprenditori, si avrà la
naturale costituzione delle giuridiche rappresentanze di quelle
collettività di classe, le cui convenzioni potranno avere di
fatto e di diritto il contenuto di un contratto liberamente e
validamente discusso e consentito, senza che si possano lamentare da una parte le imposizioni dello sfruttamento, e dall'altra quelle della violenza.
E all' istituzione di tale nuova forma contrattuale è au~
gurabile vada unita, nuova arra di pace e di concordia sociale, quella dell' arbitrato collettivo. Quando un conflitto di
la voro, oltrepassando i limi ti delle semplici controversie indi viduali, si allarga sino a toccar gli interéssi di un' intera
classe, od anche di una particolare categoria di imprenditori o di operai, onde poter opportunamente prevenire,
condurre sollecitamente a termine la grave e spesso assai
complessa vertenza, sono necessarii organismi ben più duttili
e tecnicamente sperimentati, e procedure ben più rapide ed
efficaci di quelle che ci possono in oggi esser date dalla ma.:
gistratura ordinaria o probivirale. Non è possibile, e nessuno

o

277 -

. o vorrebbe ora attentarsi a sopprimere la libertà delcett
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del cç>11tratto fra imprenditori ed operai, ed al p~olung~r~l
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.
sostituite le SOlUZI0111 paCIfiche, concluse sulla base
veng al10
. .
.
.
del comune interesse, ed IspIrate ad un largo senso dI ~qUltà
di conciliazione. Ed è per questo che un voto ormaI cone
.
. .
corde invoca l'introduzione, in un futuro ord111amento gIUridico del lavoro, di una clausola compromissoria, la quale faccia facoltà alle parti, - e dicesi espressamente facoltà, perchè
l'arbitrato obbligatorio ha falto in altri paesi troppo cattiva
prova, - di rimettere la decisione della loro vertenza ad una
ualche magistratura specialmente autorevole e competente a
~al uopo costituita. L'opinione pubblica, che al di d'oggi ha
meritamente acquistata tanta vastità e tanta forza di persuasione, funzionerà come elemento coattivo, maggiore anche,
certo più giusto, di una cieca sanzione di obbligatorietà.
E dopo ciò quale sarà la trasformazione nuova, a cui . SI
avvierà il fenomeno collettivo nella sua ideale ascensione?
La sentenza è delle più ardue. Noi andiamo per una via
logica e legale incontro ad una grande incognita: in fondo
alla quale è possibile che vi sia, anzi è probabile che vi sarà
la realizzazione di qualcuna delle aspirazioni più dirette del
socialismo di stato. - Non del socialismo utopista e comunista,
del socialismo di violenza, al quale non sarebbe possibile rispondere che colla forza, ma di quel socialismo lègalitario
che, - come da ultimo scriveva un illustre pubblicista francese, - quotidianamente s'insinua, si deposita, si cristallizza
nelle nostre leggi, e che non si sopprime nè col negarlo nè
col denunciarlo, perchè è il prodotto naturale delle premesse
poste da tutta una lunga elaborazione storica e scientifica. Ma se non è dato a noi dominare il fatale andare della vita

sociale, da noi dipende almeno il dirigerlo: se dobbiam
. ·1 mente verso l'·Ignoto, a bb·Iamo però l'obbligoo dimuovere VItI
rischiarare gradualmente, e di regolare noi stessi il nostro cam_
mino. E questo è il grave e nobile compito che incombe alI
scienza, la quale lungi dalle gare di parte, e dai rumori deU:
competizioni plebee, nella libera ricerca del vero attinge la
serena contemplazione del giusto, e scruta le vie alle nuove
e gloriose ascensioni dell' umanità.

SUI COSIDDETTI «DIRITTI POTESTATIVI» *

MEMORIA
DI

GIUSEPPE
PROFESSORE NELLA

*

R.

MESSINA

UNIVERSITÀ. DI MACERATA

Da un più ampio studio di prossima pubblicazione.

I.
1. È opera recente di sistemazione scientifica l' individuazione di una categoria di poteri conferiti dall' ordinamento giuridico sotto la rubfica di «diritti potestativi».
È sembrato che le antitesi tipiche di contenuto dei diritti
subiettivi non fossero esaurite dalle classificazioni dei medesimi correnti nella scuola; e che accanto ai diritti assoluti
ed ai relativi - che complessivamente e per contrapposto
si potrebbero designare quali diritti di signoria - si dovessero situare i poteri su ricordati. La cui formula ultima è
quella che li definisce come «diritti subiettivi concreti, il
contenuto dei quali è il potere di « conformazione» di relazioni giuridiche concrete mediante negozio giuridico U11lla terale » (I).
Sebbene la nuova classificazione goda di un favore crescente, non si può dire ancora ch'essa sia saldamente fissata
in tutti i suoi dati. L'elaborazione ha finora avuta un'impronta prevalente di sintesi generica senza che l'analisi siasi
esercitata . gran che sui sing'oli poteri qualificati potestativi.
Talvolta, anzi, non s'è andati più in là di semplici descrizioni dei fenomeni giuridici osservati.

(I) CO,sì SECKEL, Die Gestaltu1lgsrecltte des burg. Rechts in
Festgabe der jU1,-ist. Gesellschaft zu Berlin fur R. Koch (Berlin,
1903) p. 210.

VI.
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Così, uno dei più recenti scrittori sull'argomento (I) n
.
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. . di siO"l1oria LIl' potestativi c e con questa gura: nel lntt1
.
dII'
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b
apparato coattivo e or lllamento glUn 1CO, «la
macchin
del diritto», sarebbe già in attività a favore di determinat:
persone. Il titolare ne avrebbe in mano la leva dirigente, onde
potrebbe rivolgere quell' apparato contro chiunque volesse
contrastare al suo diritto. L'esercizio del potere giuridico
cioè, opererebbe soltanto una modificazione della già preesi~
stente funzione a suo favore dell'ordinamento giuridico, estrinsecantesi nella motivazione di un altro soggetto al fare od
all'omettere.

l,I

Nel diritto potestativo, invece, il titolare non avrebbe in
potere la leva direttiva della macchina, ma quella soltanto
che ne provoca o ne estingue il movimento: chi PUI) accettare un'offerta di contratto (2) può imprimere il moto alla
macchina del diritto· in suo favore; chi può ridurre nel
nulla mediante una dichiarazione unilaterale un rapporto
giuridico, può farne a svantaggio altrui cessare l'attività. E
per distinguere dai diritti potestativi la generale capacità
d'agire si dovrebbe continuare riducendo quest' ultima alla
comune possibilità di venire in potere della leva dell'apparato
giuridico!
2. Non ugualmente insoddisfacenti sono i risultati di
coloro che non si sono accontentati di simili superficialità.
Ma neppure per essi può dirsi che il nocciolo della nuova
categoria' sia nitidamente precisato III tutta la sua sostanza

(I) Così RAPPAPORT, Die Einrede aus dem fremden Rechtsverhiiltniss CBerlin, 1904) p . 21 sg.

(2) La consìderazione della « possibilità d'accettare» un'offerta
contrattuale come diritto potestativo è anche in SECKEL 1. C. p. 20'7
nota 2.
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pretesa contraria. Quid degli atti dispOSItIVI ~mlatera 1, com~
le dis posizioni testamentarie? perchè non .SI dovrebbe poteI
parlare almeno di un diritto ?ote~tativo dI testare? E ~om~
può dirsi non modificata la SItuazIOne processuale dalI op
posizione di un'eccezione?
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E cosi sopra altri, punti. La questIOne dI sa pere se 1 dlnttl
otestativi rappresentino un nume~us clausus è risolta nel
che si debba piuttosto «affermare che negare »;
del loro trapasso ereditario con la formula: « 1'intrasmissIbilità è l'eccezione, ma un' eccezione assai frequente , ~ la
trasmissibilità è la regola ». In quanto all 'alienabilità. eS.I~te~
rebbe una grande varietà di trattamento tra i singolI dlntti
potestativi, essendovene di quelli non cedibili per la loro
11atUl:' a~ccessoria o pe) carattere strettamente personale ch.e
hanno, mentre di altri occorrerebbe ammettere la trasfen~
bilità quando 1'esercizio del diritto potestati vo non torchI
la sfera g iuridica dell'autore, e negarla quando vi si es:ende:
Ancora, pur affermandosi non esistere di fronte a ChI ha 1
diritti in questione un « obbligato » , ma soltanto un avver~
sario, come persona assoggettata ag li effetti del p~tere, .- SI
avverte che vi sono diritti potestativi di fronte al qualI non

~enso

(I)

qu.el1~

SECKEL

1. c. pp.

205-253

passÙ11, .

-

si può parlare di un avversario neppure in queC"to
senso
Infine, mentre è posto come requisito concettuale dei nost.:
diritti il loro esercizio mediante negozio giuridico unilateral~l
si comprendono tra i medesimi poteri la cui attivazione è molt~
dubbio che sia rappresentata da un negozio giuridico, COme il
potere di occu pare le res nullius. O si cerca faticosamente, e
non correttamente, il negozio giuridico nell'azione giudiziale
quando s'incontrano diritti potestativi che si pOSsono speri:
mentare solo processualmente. Onde verrebbe fatto di chiedere ove si manifesti l'unità concettuale e pratica delle nuove
figure.
•

..J

3· Del resto, tutto ciò potrebbe deporre anche per la
sola incompiutezza e per la necessità di un' ulteriore elaborazione del tentativo sistematico. Si deve, invece, concedere
già a questo cl' avere richiamata energicamente l'attenzione
su poteri finora trascurati e la cui individuazione rappresenta da sola un progresso del sistema. Così, la nuova dottrina ha rilevate le forze genetiche di certi fatti giuridicamente influenti ed ha insegnato la considerarle separatamente
dai fatti stessi, mentre prima l'indagine si concentrava sugli
ultimi, restando ignote relazioni adombrate già dalla preesistenza di quelle forze.
In questo verso noi pensiamo che rispetto a certe situazioni
giuridiche, ad es. a quelle qualificate per « annullabilità » e
« revocabilità » di negozi giuridici, la teoria dei diritti potestati vi possa gettar luce sulla via conducente ad una soddisfacente costruzione delle medesime. Poichè, sarà ancora oggi
discutibile se il potere di annullare o di revocare effetti giuridici sia soltanto una facoltà anzichè un vero diritto subiettivo, ma non si potrà più insistere correttamente, pel COiltributo . appunto arrecato dalla nuova dottrina, nel considerare l'annullabilità o la revocabilità come semplici qualità
di quegli effetti - minorati nella loro virtù - invece che
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, avremmo carattenstiche nsultanze
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lImi
teriali e processuali dei diritti potestativi. Nella prima dlma
. ..
1
. :. essi porterebbero bo·ià a particolari apphCaZ1011l
ne
reZlOne
.
•.
diritto intertemporale e nell' internazionale, essendo mtmtlvo
che ìa loro qualifica di diritti subiettivi ne determina un tra~tamen to d iverso in confronto ad una dottrina che voglia n• .1' COll1e spesso fa la comune, alla semplice espressione
duLl,
del fatto che il loro eventuale esercizio avrà efficacia pel
L'

diri tto (2).
Più importante sarebbe il regolamento sostanziale dei negozi giuridici mediante i quali i diritti potestativi si eserci(lì Vedi quanto nota correttamente ZITELMANN, Internationales
Privatrecht, II (Leipzig, r898) p. 35 nota 7. - L'esatta percezione di questa posizione non sempre è presente nello studio del
DUSI, La revocabilità dei diritti subiettivi patrimoniali in Riv. italiana scienze gùtrid., XXV, p. 258 sg. XXVI p. 220 sg. Si veda
ad es. la descrizione del concetto di revocabilità (XXV p. 258 e
parti c. p. 287 11.12).
('2) V edi ZITELMANN , op. cito II p. 36 sg., dove pure ritenendosi sempre regolatore dei diritti potestativi d'impugnativa lo
statuto decisivo sull' effetto giuridico che il loro esercizio produce,
si avverte bene che, accolta la prima costruzio!1e posta nel testo,
avrà valore lo statuto del tempo in cui il diritto d' impugna.tiva
è sorto; di sòlito, quindi, lo statuto del tempo in cui è stato posto in e ssere l'ele mento di fatto, il cui effetto dev' essere annullatO o, in caso di annullabilità successiva, il fatto che fonda a
posteriori l'impugnativa. Mentre, adottando la seconda costruzio ne
è decisivo lo statuto vigente quando segue l'atto d'impugnativa.

-
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tano. Al qual riguardo occorrerebbe fare una bipartizio
collocando da una parte i «puri» negozi confermatO . ne
iVi, e
dall' altra quelli che hanno effetto dispositivo, tra i quali ultimi starebbero la denu"nzia produtti va della scadenza d'
i un
credito, la compensazione, la determinazione di una presta_
zione indeterminata, la scelta di chi ha un diritto d'opzione
ecc. ecc. Per tutti varrebbe il principio che il negozio 110n
possa essere validamente compiuto se non dal titolare del diritto. L'esercizio che altri ne faccia in proprio nome darebbe
luogo a nullità, insanabile anche dalla conferma del titolare.
Pei secondi, in particolare, il negozio sarebbe sottratto da
un lato ai principii della causa nelle · attribuzioni patrimo_
niali, sottoposto dall'altro ai precetti sulle disposizioni del
non-avente-diritto in confronto ai terzi di buona fede (I).
Dal punto di vista processuale, poi, la categoria dei diritti
potestativi darebbe luogo già ad una particolare forma di
tutela giuridica, a quella cioè che si esplica mediante sentenza costituti'va, differente dalla tutela effettuata dalle sentenze di condanna o di accertamento. In quella l'evento materiale cui si mira sarebbe prodotto dalla sentenza stessa
senza bisogno di atti ulteriori d'esecuzione, il che avrebbe
causa nel fatto che i diritti potestativi non tendono alla prestazione di un obbligato (2).
(I) Cfr. particolarmente SOHM, Der Gegmstand (Leipzig, 19 05)
p. 13 sg. - Sull' ultimo punto, in generale, nel sistema del nostro diritto vedi VENEZIAN, La tutela dell) aspettativa (Bologlla,
1900), p. 2 sg.
(2) Su ciò vedi in ispecie HELLWIG, Anspruch u. Klagerecht
(Jena, 1900) partic. p. 459 sg.; Wesen u. subjekt. Begrenzung
der Rechtskraft (Leipzig, 1901) p. 3 sg. ; e Lehrb. d. dts. Civilprocessrechts, I (Leipzig, 1903) parto pp. 47 sg. 232 sg. 393
sg. - ZITELMANN) op. cit., II p. 230 sg. 281 sg. - CHIOVENDA,
Saggi di diritto processuale civile (Bologna, 1904) pp. J 16 nota
rr8 sg.

Inoltre, rilevante sarebbe la nuova classificazione là dove
leo-o-e in materia di competenza, di rapporti tra petitorio
la z::,z::,
•
d"
l'
1
e poss essorio si richiami soltanto alle categone tra IZlOna
.
dei diritti personali o reali, - non potendo confond:rsl. con
le medesime quella dei · diritti in questione. I qualI glOvebbero alla determinazione dei casi di litisconsorzio nere
.
d'
cessa rI'o , in quanto che se un potere di confonnazlOne l
rapporti giuridici spetta a più. o contr~ più, l' ef(ett~ costitzdivo della sentenza non può 111tendersl prodotto che 111 confronto a tutti gli interessati, dal momento che un effetto,
concettualmente unitario, dev' essere statuito per sentenza e
non una condanna ad una qualche prestazione. Cosi pare
he nelle ipotesi di un diritto di revoca o d'impugnativa,
c
r
spettante a più subbietti legati da un rapporto di. se.m p lc.e
comunione, l'esercizio non possa farsi che da tuttI (nspettIvamente contro tutti), - perchè le dichiarazioni rispettive
con cui si esercitano· hanno carattere dispositivo sul diritto
comune nel suo complesso, e si foggiano come l'esercizio di
un diritto di scelta, che nella sua essenza esige unità concettuale di manifestazioni (I).
Infine, la caratteristica struttura dei diritti potestativi sembra tale che nella sentenza, la quale li abbia per oggetto, si
può vedere un' esecuzione in senso ampio della modificazione
o-iuridica cui tendono: una specie di esecuzione « ideale»,
ò
in quanto l'effetto è già realizzato dalla sentenza. Il che è
possibile appunto perchè si tratterebbe di produzione di effetti
giuridici e non di effetti naturali. S'intende subito che tale
caratteristica è molto rilevante per sapere se si possa rispetto
a tali sentenze parlare di un' esecuzione provvisoria e sopra
tutto se nei rapporti di diritto internazionale esse debbansi
(I) Cfr. H ELLWIG , Anspruch cito ,pp. 189 sg. 196 sg. e parti~
colarmente CHIOVENDA, Sul litisconsorzio necessario (estr. dagli
Studi in onore di V. Scialoja, (904) p. 18 sg.

-
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sottoporre a giudizio di delibazione onde siano produttive di
effetti (I).

''l'

4· Quanto abbiamo sommariamente detto sul
l
.
va .ore
ascntto alla nuova categoria è sufficiente a leo-ittiin
•
"
b
are Un
partIcolare StudlO dI essa e a fare ritenere almeno affrettat
il giudizio di chi toztl court l' ha dichiarata inutile (2). ~
lo studio dovrebbe compiersi soprattutto da chi non vuole
associarsi a tale sommaria soppressione e mantenere in piedi
la nuova categoria, al fine di delimitare le figure abbracciate
dalla medesima e di fissare un sicuro criterio discretivo per
determinare dentro quale sfera, se mai, potranno ammettersi
gli effetti pratici esposti. Poichè è questo un punto di cui
la teoria dei diritti potestativi non ci dà ancora esatto co il t o.
Attraverso, invero, alle successive elaborazioni è stata ricondotta alla nuova classe una crescente quantità di poteri
giuridici, ma non sempre sotto l'indice di una stessa direttiva. I primi nuclei, difatti, - sebbene fissati senza relazione
a molte delle vedute sistematiche proprie dell'ulteriore dottrina, - sono stati costituiti dalla categoria dei «diritti negati vi» del Bekker, e da quella delle « facoltà acquisitive »
dell'Enneccerus. I primi si sono qualificati come puteri dall'e.ffetto limitato alla sospensione o eliminazione di altri diritti ( << positivi »). Il loro esercizio dipenderebbe dalla volontà
del titolare ed essi sorgerebbero con il relativo diritto posi ti vo e con l' elemento di fatto norm ale di questo o p i ù
spesso con la sua incompiutezza o con la sua ultraprodutti(I) Sulla questione consulta ZITELMANN, op. cito II 281 sg.;
HELLWIG, Lehrbuch cito I pp. 105 sg. 130 e CAMMEO, L'aziom
del cittadino contro la pubblica Anzmùzistrazione (estr. Giur. italiana, 19°5) p. 47 d.

(2) Così GALANTE, in R iv. critica di diritto e g-iurispr., I
(I9 0 3) p. II9·

vità. Oppure nascerebbero plU tardi 111 base ad ulteriori
fatti (I) . La categoria delle «facoltà acquisitive», invece,
racchiude diritti che danno il potere di acquistare un diritto
di proprietà o altri diritti, sia iPso jure sia mediante una
dichiarazione di volontà o altro determinato comportamento.
Esse potrebbero essere condizionate o sottoposte a un dies
e si distinguerebbero dai diritti di credito già per~hè, in
buona parte, di fronte alle medesime non sussiste alcuna
obbligazione; dai diritti reali, perchè non racchiudono alcuna
potestà sulle cose (2).
Sovra questi gruppi - in parte estendendoli in parte restringendoli, lo Zitelmann, cui si può attribuire' la paternità
della classificazione, ha costituiti i «diritti del potere giuridico » , distinti tanto dai diritti assoluti quanto dai relativi (3).
(I) BEKKER, System d. heutig.

Pandektenrechts, I (Weimar,

1886) p. 89 sg. Come figure finitime sono ivi ricordate da un lato

certi diritti venuti ad esistenza incompletamente ; dall' altro i diritti proibitivi di un qualche «facere» e i diritti di rescissione
che mirano soltanto a recuperare diritti perduti. Si avverte pure
che i diritti negativi dovrebbero dirsi senza oggetto a meno che
come tale non si voglia indicare il diritto positivo contro cui
vanno. - In tutt' altro senso parlano di diritti negativi CHIRONI
ed ABELLO, Trattato di diritto civile, I (Torino, I904) p. 1 I4 sg.
(2) . EN,NECCERUS, Rechtsgeschaft, Bedingung U. Anfangstermin
(Marburg, i889) p. 600 sg. il quale esamina il diritto di caccia
e di pesca privilegiata, il diritto dell' inventore secondo talune legislazioni, il diritto di espropriazione, l' jus praelationis, il diritto
derivante dalla delazione dell' eredità ecc. ecc. Si noti che la categoria s'adatta in quest' Autore a ricevere i diritti condizionati.
(3) ZITELMANN, op. cito II p. 32 sg. e Das ' Recht des Burg.
Gesetzb. , Allg. Teil. (Leipzig, I900) pp. 23 sg, 37 sg. - Il
CHIOVENDA, Saggi cito p. 108 nota 9I ricorda quasi come un
precursore della teoria dei diritti potestativi il HASSE, in Reinisches Museum VI (I834) p. I sg. A noi sembra che l'unica veVI.
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Sarebbero diritti di natura secondaria, conferenti una pote~tà su certi effetti gi uridici, ma una potestà individuata e
non generale. Tali sarebbero i diritti d'impugnativa in stretto
senso (siano essi dotati di efficacja reale o soltanto obbli atoria) ed una vasta categoria di poteri aventi in comune ;on
i precedenti la forza o di produrre pel tramite di una dichiarazione di volontà un effetto giuridico al quale si ha interesse per sè o per al tri; - o d'impedire un effetto svantaggioso al titolare del potere (I).
Sulle orme di quest'ultimo insegnamento la categoria dei
diritti potestativi è penetrata sempre più nella dottrina civilistica e nella processuale come specificamente caratterizzata
accanto alle tradizionali classi dei diri tti su biettì vi (2). Più
precisamente ' s' è manifestata la tendenza ora a situare le
nostre figure sulla base limitata del Bekker, ora a estenderle
di assai oltre quelle cerchia.
duta di quest' autore che collimi col nostro argomento consista
nell' ammissione di certi diritti che modificano altri diritti (HASSE,
l. c. p. IO), Ma egli concepisce tali poteri come correlativi ad un
obbligo (lo ha già rilevato il LENE L , Ueber Ur sprung u. Wirk1tng der Exceptionen, Heidelberg, 1879, p. 29) ed acquisiti in
base ad un' accettazione della promessa fatta, in generale, dal legislatore pel caso che si verifichino certi presupposti. Il che non
ha nulla che vedere con l'odierna concezione del diritto potestativo, per cui di fronte a questo non starebbe, contro quanto ammette l' HASSE, alcun obbligo.
(I) Esempi ne sarebbero il diritto di riscatto, di retratto, di
denuncia, di recesso, di ratifica, certi diritti di occupazione privilegiata, l'jus tollendi, i diritti sovra diritti e i diritti d'aspettativa.
(2) Oltre gli autori citati si ricordino LEONHARD, Allgm. Theil
d. bU/fX. C.B. (Berlin, 1900) p. 1.87 sg.; FLECHTHEIM, in Cruchot's
Beitr., XLIV (1900) p. 65 sg. ; ABRAHAM, Celtendmachung der
Aufrecnung u. anderer Eingriffsrechte in der Vollstreckungsinstanz
(Bertin, ' 1902); FELS, Der Einredebegrijf d. BCB (Berlin, 1903)
p. 42 sg. e RUDENBERG, Das Notwegrecht (Bonn, 1905) p, 68 sg.
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Nel primo verso ricordiamo il Crome (I), che sotto il
titolo di «controdiritfi» intende veri diritti subiettivi cui soltanto l'atto di esercizio dà un contenuto reale, e che concedono al titolare la facoltà o di estinguere, mediante un atto
di volontà, diritti altrui - o di liberarsi da obblighi propri.
Non vi si comprendono i diritti sovra diritti, i c. d. diritti
d'aspettativa e neppure l'jus fo/fendi, il re tratto ed altri simili
diritti recuperatori, - sibbene le eccezioni.
Più ampiamente, invece, li concepisce il Hellwig, il quale
accentua che i diritti del potere giuridico non tendono ad
una prestazione - neppure nei pochi casi nei quali l'effetto
cui mirano può essere prodotto direttamente dall'avversarioe rileva l'efficacia ch'essi hanno erga omnes e la duplice funzione che possono esercitare ora costitutiva, ora negativa o
modificati va di rapporti giuridici" (2).
Con larghezza non minore configura la categoria il Seckel,
il quale, dopo aver notato che non nel solo campo del diritto

(I) CROME,

System des dts. burgerl. Rechtes I (To.bingen e

Leipzig, 1900) p. Y76 sg.
(2) HELLWIG, op. citate nella nota 2 di p. 286. Nella prima categoria rientrerebbero tra gli altri diritti l'accettazione di eredità, la
interpellatio con la produzione del'le conseguenze della mora, il
diri tto di espropriazione, di occupazione, il diritto di conferire ad
un terzo in forza di clausola convenzionale il potere di determinare c~n la sua arbitratio la prestazione contrattuale, questo potere stesso anche se esercitato dal creditore, il diritto di scelta
nelle obbligazioni alternative e nelle facoltative ecc. - Alla seconda
categoria apparterrebbero tra gli altri il potere di ch,i edere la separazione personale tra coniugi, Ì' annullamento del matrimonio,
l'azione di disconoscimento di paternità, la rinunzia all' eredità,
il diritto di passaggio coattivo, l'azione di regolamento di confine,
il potere di chiedere 16 scioglimento di una società o l'esclusione
di un socio, il potere d'impugnare ia deliberazione di un' assemblea ecc. ecc,

'-

privato si rinvengono diritti potestativi, li classifica in diritti
a sè stanti e in diritti non autonomi, collegati cioè ad altri
diritti o a posizioni giuridiche passive (oneri, obbligazioni)
con vincoli di più o meno stretta dipendenza (I). E Una
seconda suddistinzione ne traccia ponendovi a base l'esten_
dersi del diritto conformativo oltre la sfera giuridica del titolare del potere o la sua limitazione dentro di essa. La maggior 'parte dei poteri inclusi in quest'ultima classe porterebbe
all'acquisto o all'acquisto definitivo di dirìtti di signoria: tali
il potere di occupare le cose di nessuno, l'accettazione di
eredità. L'altro gruppo abbraccerebbe poteri il cui esercizio
ora è vantaggioso al titolare, ora ne menoma la sfera giuridica, ora racchiude economicamente l'uno e l'altro effetto,
ora si comporta in modo neutrale (2).
Infine il Sohm (3), che per ultimo s' è occupato dell' argomento, pensa che sia possibile fissare principii giuridici
abbastanza determinati pei diritti potestativi ove s'intendano
in modo alquanto più ristretto che non abbiano fatto gli
autori precedenti. Si dovrebbe escluderne i poteri di appropriazione nel campo dei diritti reali, la rinunzia all'eredità,
ai legati o ad un diritto di credito, circoscrivendo la categoria ai poteri che sono esercitati mediante negozio giuridico unilaterale a carico dell' avversario. Accanto ai diritti
potestativi starebbero come figure affini i diritti di azione

(I) SECKEL, l. c. p. 2 r 2 sg, Nel primo senso sono ricordati
il re tratto e i diritti autonomi di revoca; nel secondo ad es. il
diritto di scelta nelle obbligazioni alternative, il diritto di denuncia, il recesso con funzione liberatoria, il diritto di separazione dei
coniugi ecc,
(2) All' ultimo tipo · di diritti potestativi risponderebbe, ad es.,
il potere di un terzo cui sia commessa la determinazione di una

prestazione contrattuale.
(3) SOHM, op. cit., pp.

I

r sg. 83 sg.
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effetti conformativi di rapporti giuridici. In quanto, poi,
"
,
,
,
b
con
alla natura giuridica del poten lO questlOne: ess~ n,o~ ~are o che una classe della categoria più ampIa dèl dlnttl «leber
d' , ,
p
.
t'
glt 1m anti o autorizzativi (rechtjertigende) », lnttl senza, re-.
tesa, la cui portata si esaurisce nella forza elementare
, , dI ogm
· 'tt o, nel dare cioè all' azione cui apron adIto Il carattere
d In
di azione legittima.
5. Nella nostra letteratura giuridica la, nuova s,fera di
d'ritti non ha trovato sostenitori che nel ChlOvenda, Il quale
ha affermata energicamente la natura di veri diritti subiettivi ed ha insistito soprattutto nel riporne l'essenza nell'indipendenza dei relativi poteri da un qualsiasi contegno
della persona avverso la quale spettano CI).

n~

(I) CHIOVENDA, Saggi di dir. proc. cit. p. ~06 ~g .. ; Litisconsorzio cito p. r8 sg. Circa i limiti della categona qUI SI escludono
dal suo ambito alcune delle figure accoltevi dagli scrittori precedenti. Così, il diritto di caccia riservata, di occupazione privile iata, i diritti nei quali il conseguimento degli effetti giuridici
n;n dipende dalla pura volontà del titolare (diritti a termine, condizionati), il diritto di scelta nelle obbligazioni alternative, il diritto di costituire in mora mediante interpellanza. Ma - e qui è
una nota altamente originale dello scrittore italiano - in senso
inverso la categoria s'arricchisce del diritto d'azione in generale.
Anche prima si estendevano i diritti potestativi al campo processuale e come tali vi si consideravano, oltre che l'eccezione, i
rimedi giudiziali contro decisioni ed atti del processo, specie di
prima istanza (cfr. particolarmente HELLWIG, Anspruch cit. p. 485
sg. e Lehrbuch cito p. 396 sg.), Anc~e prima vi si facevano rientrare le particolari azioni d'impugnativa di relazioni familiari ed
altre basate su poteri d'impugnativa esperibili soltanto per via
d'azione - sebbene qui s'accentuasse a preferenza il lato materiale della figura. Ma il passo definitivo per ricomprendervi il diritto generale d'azione, quale fondamento del rapporto processuale, non era stato ancor fatto. Quasi allo stesso tempo e in-
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In generale, .invece, gli scrittori italiani che hanno
.
d'
. .
avuta
occaSIOne
l pronunZIarSI sulle figure in questione h
.
,
anno
negato valore sCIentIfico alla proposta classificazione (I)
Ma non sempre le loro argomentazioni sono decI'sI' ve, nè.
sempre soddisfacente è ciò che al nuovo tentativo SI' S t ematico si sostituisce. Assai spesso la critica è, per così dir
nominalistica. In luogo di un rigoroso esame analitico e~
indut~ivo dei si~~oli poteri ricompresi nella sfera designata,
pogglat~ sopr,a Il r:golamento positivo di essi, è stato oggetto dI consIderazIOne la pura formulazione teorica dei presunti caratteri del nuovo ordine di poteri.
Cosi, s'è detto che i diritti potestativi non sarebbero che
schemi formali di diritto, vuoti di contenuto, non racchiudenti un potere al servizio di un interesse, ma un potere
senz'interesse, «un potere di potere, cioè, che ha per condipendentemente dal CHIO VENDA, hanno sfruttato il concetto del
diritto potestativo per l'azione giudiziale lo SCKRUTKA-RECHTENSTAMM in Juristiches Litteraturblatt, XV (1903) p. 156 sg. ed il
WEISMANM, Lehrb. d. dts. Zivilprocessrechtes I (Stuttg. J903) p. 67
sg.; appresso ma con diversa configurazione complessiva, il SECKEL,
l. c. p. 249 nota 2 e J. GOLDSCHMIDT, Materie/les Justizrecht
(Berli n , 1905) p. 13 sg. Contro particolarmente DEGENKOLB, Beitriige zum Zivilprocess (Leipzig, 1905) part, pp. 75 sg. e 82 sg. ;
ALFR. Rocco, La sentenza civile (Torino, 1906) p. 96 sg. Cfr.
pure BiiLOW, Klage u. Urteil (Berlin, 1903) p. 22 sg. e appresso
p. 24 nota I.
(I) VENEZIAN, Lezioni sui diritti reali (Bologna, 1903-904)
p. 39 sg., che considera tuttavia a sè stanti i diritti d'impugnativa; GALANTE, l. c. p. II8 sg. ; ALFR. Rocco, in Riv. di dir.
comm., III (1905) p. 353 sg. e soprattutto in Sentenza civile cito
p. 96 sg. e FR. FERRARA, Della simulazione dei negozi giuridici
(2. a ed. Milano, 1905) p. 329 sg. In senso dubitativo, ma piuttosto favorevole, vedasi la nota della Direzione della Riv. di dir.
comm., ibid., III (1905) p. 526.
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tenuto sè stesso (I) >> . All' asserto perentorio potrebbe aver
data occasione la formula che descrive il contenuto dei diritti potestativi come . una potestà sopra determinati effetti
uiuridici. Ma l'unica obbiezione contro di essa fondata sarebbe quella che la dicesse alquanto indefinita (2), e più
ancora - ma in senso diametralmente opposto alla critica
suddetta - che un potere quale quello enunciato è incluso
in tutte le categorie di diritti subiettivi, anche nei diritti
assoluti e nei relativi (3). Oppure la critica non ha intesa
la qualificazione del diritto potestativo come un potere
« ideale» (4). Ma a parte l'osservazione che così s' è
inteso rilevare, come s' è prima notato, l'elemento esecutivo
specifico che l'esercizio del diritto potestativo ha in sè (5) 1'asserto della mancanza d'interesse nel medesimo non ha
fondamento alcuno. Poichè la «possibilità» di produrre degli effetti giuridici è commisurata nei nostri poteri a interessi ben determinati e distinti da quelli tutelati dalle pretese eventuali che spesso sorgono in conseguenza del loro
esercizio. Quand' altro non vi fosse, basterebbe già la proiezione di questi ultimi interessi a dare un contenuto sostanziale ai diritti potestativi. Ma, già, se è fondato che l'interesse 110n è altro se non «l'aspettativa di un bene» (6);
~

(I) Così FERRARA, op. cit., p. 329, che chiama addirittura
teoria «dilaniatrice» quella dei diritti potestativi.
(2) CROME, l. C. I p. 177 nota 5.
(3" Vedi in questo senso SECKEL, l. C. p. 209 sg. e JELLINEK, System der subjektiv. oeffentl. RecMe (2 ed . Tiibingen, 19 0 5)
p. 48 nota I.
(4) Così CHIOVENDA, Saggi cito p. I l I nota 116. Il senso in
cui da questo scrittore è usata la qualifica è certo differente da
quello in cui ne parlano gli autori citati nella nota seguente.
(5) Cfr. particolarmente HELLWIG, Lehrb. cit, p, 104 sg. e
CAMMEO~ 1. C. p. 36 C.
(6) THoN, Rechtsnorm U. subjektives Recht (Weimar, 1878) p. 197·
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non vi sarebbe neppure bisogno di siffatta giustificazione.
Tant' è che coloro i quali rifiutano la nuova categoria, non
contestano questo punto (l). Cosa, del resto, molto ovvia se
si pensa che pur qualificando altrimenti i poteri in questione
valutandoli ad es. come «jacoltà », non si sposta la bas~
materiale accennata, rispondendo la concessione legale di
facoltà determinate (e non generali) a interessi - se non
primari i , secondari - presi in considerazione dall' ordinamento giuridico ma non tutelati nella forma che dà origine
a diritti subiettivi.
'Ma è su altre critiche che occorrerà fermarsi, capaci di
scuotere ben altrimenti la fiducia nella consistenza della
nuova categoria, e sulle ragioni per cui, pur concordando
con esse in parte nei risultati negativi, non possiamo accoglierle nei positivi. Tuttavia, il nostro intento al riguardo è
assai limitato. Non solo ci restringeremo a indagare sommariamente il problema nel campo del diritto privato, escludendo ogni ricerca sul diritto di azione; ma in questi limiti
stessi non seguiremo per le esigenze di questo scritto il criterio metodico d'analisi sopra indicato se non in quella mi·
sura che sarà sufficiente per dare ragione della nostra opinione sulla categoria dei diritti potestativi.
Per esprimere la quale non sapremmo usare parole più
effica,ci di quelle che in tutt' altra incidenza che la nostra
scriveva il Bekker, qu ando avvertiva che spesso si crede di
ravvisare in una quantità di fenomeni similitudini che autorizzino a dare ai medesimi uno stesso nome, senza che si
sappia indicare menomamente su che riposi la similitudine
e dov' essa manchi. Cosicchè il nome sta a contrassegnare
(r) Già il BEKKER, Pandektm I cit, p. 92 i. f. rilevava la
facile determinabilità del valore dei diritti negativi patrimoniali.
Vedi anche FELS, op. cit. , p. 43 e particolarmente pel diritto di
riscatto VENEZIAN, Lezioni cito p . 42 .
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un concetto senza principio e senza fine, cioè un non-cortcetto, (I).

II.
6. I poteri giuridici che la nuova classificazione ci presenta non erano ignoti - occorre appena rilevarlo - alla
comune dottrina. Anzi, rispetto alla maggior parte di essi,
se non a tutti, vi si riscontrano tentativi di sistemazione
unitaria, taluno dei quali appare finitimo a quello ora esposto. Vogliamo riferirci alla circoscrizione operata dalla teoria
dei c. d. dirziti jaf'oltativi (2).
Punto di partenza della medesima è l'asserto che tutte le
facoltà giuridiche sono diritti, in quanto la definizione che pare
accettabile pel diritto subiettivo, - quella cioè che lo considera come « il potere che l'ordinamento giuridico riconosce
alla volontà dell'uomo di far valere un interesse anche mediante coercizione (3) » , - s'adatta a comprendere tanto i
poteri ritenuti comunemente « veri diritti », quanto quelli che
si sogliono chiamare «facoltà».
Tuttavia il valore della cennata unificazione sistematica
(r) BEKKER, Die Aktionen d. rom. Privatrechts I, p. 97 nota 5.Un risultato identico al nostro è in GALANTE, 1. C. p. r r 8 sg.
ma soltan.to nella formula generica, non nei risultati concreti.
(2) Su questa categoria che ha una ricchissima letteratura non
possiamo prendere in considerazione, data la limitazione di questo scritto, che gli studi più recenti del. BOLCHINI I diritti facoltativi (Torino, I899) part. pp. 3I sg. 45 sg. 58, e del DUSI,
Diritti subiettivi e facoltà giuridiche in Studi Senesi, XIX (I9 02 )
p. 233 sg.
(3) La' definizione è del SIMONCELU, Lezioni sui negozi gi·u ridici (Pavia, I894-95) p. 33. Vedasi quanto abbiamo scritto in
proposito dell'estensione datagli dal BOLCHINI, nei nostri studi sull'Interpretazione dei contratti (Macerata, I906) p. 75 nota 29.
VI.
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viene deprezzato quando si avverte che a costituire i diritti
facoltativi entrano da un Iato diritti che, estrinsecandosi sulla
persona o sul patrimonio del titolare come privato o Come
cittadino, nessun peso impongono ai terzi salvo l'obbligo negativo generalissimo del neminem laedere (I); - dall' altro
poteri, il cui contenuto sta nel pretendere alcunchè dalle
persone o dal patrimonio giuridico delle persone, e che sono
accordati in tanto e fine a quando duri la condizione di case
onde , il diritto originò (2).
Tale accomunamento di cose disparate si lascerebbe giudi.
care da sè ove non fosse praticato dal solo punto di vista
dell'istituto della prescrizione e unicamente per rispondere
ad un' esigenza di terminologia pratica, per designare cioè
complessivamente i diritti non soggetti a prescrizione estintiva (3). Ma di fatto tale semplice esigenza è stata sorpa3sata quando s'è pensato allo sfruttamento della categoria nel
campo della teoria della retroattività della legge, e si e
detto essere principio informatore di quell' ultima che « la
legge è irretroattiva salvo che si tratti di diritti facoltativi
non esercitati» (4). Qui il criterio unificatore della classe
non è più, come rispetto allo scopo limitato prima esposto,
(I) Tali Sarebbero i diritti di libertà, i diritti politici, di stato,
gran parte dei diritti di famiglia, dei diritti del proprietario, i diritti d'uso delle cose pubbliche, il diritto di rinuncia all' eredità.
(2) Esempi: il diritto di chiedere una servitù legale, di ottenere la comunione del muro; le azioni familiae erciscundae, communi dividundo, finium regundorum; il diritto alla separazione dei
patrimoni, il diritto a surrogarsi nei diritti del debitore; l'azione
di reclamo e di contestazione di stato; il diritto di fare atti conservativi ecc.
(3) In questo verso, difatti, osserva il BOLCHINI, op. cito p. 60
sg. che la categoria non ha ragione d'essere nel nostro diritto
positivo come costruzione sistematica.
(4) Così BOLCHINI, op. cit., pp. 70 sg. 79 sg.
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un quid in certo modo extrinsecum, e l'asserto ulteriore che
in tutti i diritti facoltativi la legge nel concederli non abbia riguardo immediatamente all' effetto patrimoniale utile
per il singolo, non è positivamente fondato. Tanto che s' è
sentito il bisogno di parlare di un esercizio «simbolico» dei
medesimi diritti per assicurare l'entrata nel patrimonio di
taluni di essi è spiegare in loro confronto l' irretroattività
della legge.
Il vero è che la base costruttiva della categoria dei diritti facoltativi è mal posta. Già, l'affermazione che tutte le
facoltà siano diritti non è tratta da un corretto procedimento
metodico: non è l'ampiezza verbale di una definizione
del diritto subiettivo che può servire alla qualificazione dei
poteri giuridici, ma la realtà concreta dell'oggetto definito.
Ora è chiaro che l'entità sostanziale di un potere è diversa
secondo la intensità e l'immediatezza della tutela che per
esso viene conferita ad un interesse (I). Ed il fatto che una
definizione per limiti e scopi didattici sorvoli sulla precisa determinazione del modo d'essere di quella tutela, non autorizza
ad estendere infinitamente il concetto del diritto subiettivo.
D'altra parte, quando la dottrina dei diritti facoltativi ascrive
alla sottodasse dei poteri, con cui si pretende una prestazione da a!tri, le azioni familiae erciscundae~ communi dividundo~ finium regundorum~ quasi che qui sia sempre dovuto
il fatto 'di un terzo - l'intervento, l'assistenza alla divisione,
all'apposizione di termini (2) - non distingue gli effetti con(I) Quando non vi fosse altro osserviamo che l'ammissione di
una tutela mediata, fatta dal BOLCHINI, op. cit., p. 37 sg., basta
per condurre alla statuizione di categorie sostanzialmente differenti
di poteri, e per avvertire che gli estremi della definizione sopra
esposta del diritto subiettivo non sono più mantenuti rispetto ai
diritti facoltativi della prima specie.
(2) BOLCHINI, op. cit., p. 46. La stessa concezione è in DEGENKOLB, Einlassungszwang u. Urteilsnorm, (Leipzig, 1877) p. 63

-

30 0

seguenti all' atto dz' esercizio dei relativi poteri da quelli che
lo precedono e che, soli, dovrebbero conferire ai medesimi
la qualità di veri diritti subiettivi. Non distingue nep ur
là dove osserva che l'esercizio dei diritti potestativi li es~n
gue, perchè un tal rilievo è subito distrutto dalla conside_
razione che 'il ' potere ad es., aprire finestre a un
metro e
mezzo dal confine è prima e dopo il suo esercizio uno stesso
diritto (I). Ed il distinguere è, invece, una necessità d'ordine positivo, messa bene in mostra dalla dottrina dei diritti potestativi, che appare superiore a quella ora tracciata
sommariamente e per la più completa analisi di poteri in
questione e per la netta fissazione delle conseguenze discendenti dalla natura giuridica ad essi ascritta (2).
7· Ma la valutazione delle figure enunciate, la quale
trova nella comune dottrina più largo seguito è quella che
le riduce a semplici facoltà.

3 01
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E tutt'affatto di recente, presso di noi le potestà in que.
, stlOn'e sono state qualificate da un punto di vista generale
com e 'e lementi contenuti in diritti subiettivi, i quali ultimi
funcrono rispetto ad esse da centri autonomi e più ampi. Particolarmente hanno servito da un lato il diritto di proprietà
o altri diritti meno estesi (all' ultimo subordinati) siccome
uno e l'altro dei nuclei ai quali sono stati ricongiunti ri5 ettivamente in veste di semplici facoltà ed in contrapposto
diritto i poteri racchiusi ad es., negli art. 44 I , 44 2 , 556
559, 57 1 , 5 8 4, 59 8 , 67 6 , 68I - o negli art. 49 2 , 493, 6I3,
639 2 cap., I5 6 3 c. civ.; dall'altro diri~ti di obbli.gazio~e o
il diritto generalissimo di libertà per nconnettervl relativamente i poteri dati dagli art. 178~, I786, I758, I628 c. civ.;
o la potestà di sposare, adottare, far testamento, contrattare,
appropriarsi le cose di nessuno e via dicendo (I).

af

Cosi, il Thon considera tali tutte le potestà acquisitive ed
in genere tutti i poteri giuridici che si esauriscono nella
possibilità attribuita ai singoli di determinare mediante un
atto proprio l'entrata in vigore o la modificazione o l'estinzione di imperativi giuridici. Qui non s 'avrebbe nè una tutela per via di norme statuali, nè una pretesa, ma la con~
nessione all'esercizio del naturale potere di una persona di
determinati effetti giuridici (3).

8. Se anche in questi raggruppamenti della comune dot, trina siano confusi poteri di diversa struttura sostanziale si
vedrà appresso. Intanto vogliamo subito notare che la teoria
dei diritti potestativi afferma la sua portata sistematica in
antitesi appunto alle qualificazioni ultime. Basta ricordare,
invero, da una parte il rifiuto esplicito che il Chiovenda (2)
ha fatto della dottrina del Thon considerandola come la risultante di una singolare concezione del diritto subiettivo;
e dall' altra l'asserto del Biilow (3), il quale tra i diritti

sg. Sulla sua consistenza positiva, anche riferendola all' atto di esercizio, vedi appresso cap. IV.
(I) Vedi BOLCHINI, op. cit., pp . 72 e 76.
(2) Basta quanto abbiamo detto finora per escludere che siano
una cosa identica, contro quanto crede il GALANTE l. c. p. I r8
la classe dei diritti facoltativi e quella dei diritti potestativi.
(3) Così, ampiamente il THON, Rechtsnorm cit., parto p. 335 sg.
Cfr. ELTZBACHER, Die Handlungsfahigkeit (Berlin, 19 0 3) p. 10 3 sg.

(I) Così DUSI, Studi Senesi cit., p. 233 sg. Quest' autore considera come vero diritto subiettivo quello di riscatto (cfr. ibid.
p. 255 nota ' 3, dove non precisa il suo pensiero riguardo alla facoltà data al compratore dall' art. 1534 c. civ.) .
(2) CHIOVENDA, Saggi cito p. lIO.
(3) BULOW, l. c. p. 20 sg. - Considera complessivamente
diritti potestativi come facoltà contenute in diritti latenti ALFR.
Rocco, Sentenza cit., p. 96 sg. - Il GALANTE, 1. c. p. 118 vi
vede in parte facoltà, destinate a rimaner tali o a dar luogo a
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potestativi e quelli assoluti e relativi di signoria scor e _
.à
'
fi mt
COSI
tenue d
a"
ntenere Impossibile l'indicare u g afl
n quasiasi effetto comune alle due categorie. Dal che arguisce l'o _
portunità di designare i primi· come « facoltà».
p
Non sempre, certo, l'antitesi dogmatica precisata è nettamen~e colta. V'è chi parla d~ di~itti p.otestat~v~ come facoltà (I),
e chI pur conservando alI ordme dI poten III questione l'attributo di «diritti», avverte che non si tratta di diritti subiettivi (2). Ma nessuno vorrà negare che un uso cosi indeterminato della parola « diritto», per quanto nelle leggi
positive stesse se ne trovi l' esempio, non è fatto per raggiungere chiarezza nella nostra controversia. La quale vuole
avanti tutto che s'indaghi la consistenza dell'antitesi proposta, poichè sarebbe da un lato troppo comodo espediente il
dire, come taluno ha fatto (3), che la questione riconnessavi
diritti per sè stanti o ad annullare quelli di cui sono un elemento;
in parte veri diritti autonomi. - Il FERRARA, op. cito p. 3 2 9
sg. parla di manifestazioni della capacità giuridica o di facoltà
contenute in altri diritti.

I

~

Il

(I) Vedi ad es. SCHRUTKA-RECHTENSTAMM, 1. C. p. I56. Ci
permettiamo di dubitare che la facoltà materiale d'agire in giudizio, come viene configurata dal WEISMANN, Lehrb., cito I p. 67
nota 6 risponda veramente, non ostante l'avviso in contrario di
questo Autore, ai poteri giuridici dello ZITELMANN. Vedasi in
senso contrario quanto ha osservato il BiiLOW, op. cito p. I9
nota I9 rilevando l'astensione del HELLWIG - uno dei più strenui sostenitori dei diritti potestativi - dallo sfruttare. il concetto per
la costruzione del diritto d'azione. - Non è fondata, poi, come
qualcuno vorrebbe (DEGENKOLB, Beitrage cit., p. 46 i. f.) l'indifferenza dell' una o dell' altra qualifica pei nostri poteri, quando
non fosse altro per la questione cennata a p . 285 nota 2 . .
(2) Così LANGHEINEKEN, Anspruch u. Einrede (Leipzig, I9 0 3)
pp. 3 e 5 nota 2.
(3) SCHRUTKÀ-RECHTENSTÀMM, l. C. p. I56. Vedi pure RiiDENBERG, op. cito p. 69 nota I i. f.

non è ancora matura per la soluzione; dalraltra perchè resterebbe altrimenti inesplorata la pregiudiziale relativa all'eventuale estensione ai diritti potestativi dei principii relativi alla nascita, all'estinzione ed all 'invalidazione dei diritti
propriamente detti subiettivi.

III.
9. La distinzione delle facoltà giuridiche dai diritti subiettivi è stata tentata molte volte nella scienza nostra e da
punti di vista differenti. Non è qui il luogo di accennare
neppure le direttive sistematiche dei diversi saggi. Diremo
soltanto che assai spesso non se ne possono dire esaurienti
risultati.
Cosi è del tentativo più recente offerto ci dal Dusi (I). Le
sue formule fondamentali sono due: i diritti subiettivi costituiscono centri autonomi di facoltà; - le facoltà sono le
singole possibilità di agire contenute in quei centri, quindi
non a sè stanti, ma pertinenze ed emanazioni perenni di un
diritto su biettivo o di uno stato di diritto più ampio.
A me sembra che qui sia mancata la ricerca sostanziale
capace d'illuminare sul quando il centro di facoltà possa
dirsi autonomo e, viceversa, la possibilità di agire soltanto
un' emanazione perenne di un centro giuridico. La individuazion~, cosi come ci è presentata, è puramente descrittiva
e si riduce ad un rinvio del problema. Il che apparrà tanto
piu evidente quando si pensi che dall'esposta dottrina si rileva che l'atto materiale con cui la facoltà si esercita può
rimanere lo stesso, eppure variare la sua qualifica giuridica:
l'uti frui della cosa ch' è facoltà pel proprietario, è un diritto
subiettivo per l'usufruttuario (2); il proprietario di un fondo
(I) DUSI, in Studi Senesi XIX cito p. 234 sg.
(2) DUSI, 1. c. p. 24I sg. Tralasciamo di esaminare l'esattezza
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costeggiat o e attraversato da un' acqua ~ che a tenore dell 'art. 543 c. civ. se ne vale mentI" essa passa, esercita una
mera facoltà, ma compiendo lo stesso fatto potrebbe anche
esercitare un diritto all'acqua, acquistato per' t itolo o prescrizione. Dire che la mutazione della qualifica g iuridica
dell 'atto ha rispettivamente causa nel fatto che le singole
facoltà vengono nell 'un caso a formare il contenuto di un
jus in re aliena appartenente ad altra persona di contro al
proprietario, acquistando un'individualità propria; e che nell'altro caso il godimento avviene ex jure proprietatis e non
ex j ure servitutis - non serve a precisare il perchè dell'acquisita autonomia e della diversa tutela gi uridica che lo
stesso fat to materiale può godere.
Ma v'è di più. A noi pare che g li indici r ilevati siano
abbandonati dalla stessa dottrina enunciata, q uand' essa afferma che talvolta la facoltà non è annessa ad un diritto
subiettivo, ma ad un obbligo (I). È evidente che allora non
si potrà parlare di « emanazione » da un centro pi ù ampio,
come nei rapporti tra diritto e facoltà. Lo vieta la non omogeneità delle figure gi~ridiche poste in quell'ipotesi in relazion e, per cui potrebbe al più essere discorso di rapporto di
a ccessorietà tra le medesime.
La causa dell'insufficienza della teorica a mio parere va
ricerca ta da un lato nell ' Cl sserto che i diritti subiettivi si
risolvono in un numero più o meno ampio di facoltà, trascu-

Il

Il

dell 'asserto che il diritto subiettivo delI'usufruttu ario stia nell ' uti
.frui, con cepito come puro godimento.
(I) DUSI, 1. C. p. 25I. Che l'indice proposto da questo Autore sia di una relatività evanescente lo prova (cfr. ibidem p. 25 6)
l'ammissione, ch' egli fa di facoltà che sono premesse generali di
diri tti concreti, per quanto rientranti alla lor volta nel di ritto di
libertà (in ispecie se a quest' ultimo si neghi l'estensione ch' egli
vuoI riconoscergli).

randosi l'elemento caratteristico della pretesa (I); e dail 'altro
nell ' aver foggiato un amplissimo e disc utibile diritto di libertà, nel cui contenuto si sono fatte rientrare tutte le facoltà
che non si sapevano non ricongiungere ad altro diritto subiettivo specifico (2 ). Nel pri mo verso doveva restare necessariamente celato l'elemento dell'obbligo ora contrapposto ora
no al potere conferito dall'ordinamento giuridico; nel secondo
l'esistenza di facoltà non contenute in diritti subìetti vi, ma
operanti come figure concomitanH esteriormente ad essi o a
stati giuridici.
IO. Quale formula sostanzialmente discretiva dei diri tti
dalle facoltà si debba sostituire a quella della teorica riportata si vedrà tra poco. Intanto voglia'mo notare che già in
base a criteri direttivi analoghi a quelli ora rifiutati s'è negata talvolta la qual~tà di diritti subiettivi ai diritti potestativi.

Così il Langheineken (3), distinguendo i rapporti giu1'idir i per sè stanti e produttivi da soli di effetti giuridici da
quelli non autonomi - ha rinviata a quest'ultimi la maggior
(I ) Vedi pure la mia l1zterprefazione dei contratti ci t. , p. 69 i. f.

(2 ) Il Dusr 1. c. p. 256 parla indifferentemente di diritto di li-

bertà o di p ersonalità. In proposito vedasi quanto diremo al n . I3.
S' avverta, intanto qui che il DU S I intend e questo diritto di p erson alità come diritto verso lo Stato, s pettante a ll ' uomo solo perchè m embro della comunità g iuridica e indipendentemente da qualsiasi sua relazione con ', rcose o persone determinate. Ciò che approda al diritto di personalità come diritto alla vita, all' integrità
corporale , alt' onore (cfr. infatti ibidem p. 23 8). Su di che ap presso . Contro la concezion e i, sopra ri levata vedi da ultimo GIESE,
Die Grundrechte (Tubin gen, 1905) p . 57 sg.
(3) LANGHEINEKEN, Der Urteilsanspruch (Leipzi g , 1 8 99) p. II8
sg.) che tuttavia non tratta ad u n modo tutti i diritti potestativi .
Cfr. ibidem . p . 200 sg . e dello stesso Autore , A nsp1'uch u. E inrede cit., p. IOI sg.
VI.
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parte dei diritti di «conformazione ». E più specificatamente
il Hòlder (I) ha dichiarato che, come il potere dato dalla
capacità giuridica e la potestà dispositiva attribuita da determinati diritti non hanno esistenza autonoma accanto all'una ed agli altri, - così non l'ha il potere di costituire o
di togliere di mezzo uno stato giuridico. Esso conterrebbe
la possibilità di decidere dell'esistenza di tale stato mediante
una dichiarazione di volontà che lo neghi. E l'esistenza di tal
potere starebbe ad indicare soltanto l'indecisione dell'esistenza
dello stato attuale.
A . parte la considerazione che non sempre si può dire che
la presenza di un diritto negativo escluda la certezza dell'esistenza del diritto positivo e la esistenza attuale di questo
con tutta la sua virtù potenziale; - che in materia in ispecie d'impugnativa di rapporti giuridici può pensarsi una configurazione diversa da quella presunta dall' esposto insegnamento; - a parte il rilievo che la critica non tocca i diritti
potestativi puramente costitutivi, - s'è già osservato quanto
poco accettabile sia la concezione che fa della facoltà d'impugnare una cosa stessa con la relazione impugnabile (2).
Ma neppure le premesse che hanno condotto al suddetto
contrario avviso sono decisive. S'è detto che nell'ambito di
uno stesso rapporto giuridico possono inoontrarsi poteti che
cadono nella sfera del lecito giuridico e poteri che implicano
un dovere di altri. Così, appartiene al contenuto della proprietà
che il proprietario possa servirsi della cosa, impedire l'ingerenza su di essa di estranei e, nel caso ch' egli sia capace

p.

(I) HOELDER, in Zeitschrift f. dts. Civilprocess, XXIX (1901)
82 sg. Vedi tuttavia ibidem p. 61 sg. e in Archiv f . dvii.

Praxis, voI. 93 (1902) p. IO sg.
(2) CHIOVENDA, Saggi cito p. I 12 nota 108. - Anche il GALANTE, 1. C. p. 1: 18 accoglie la concezione respinta, parlando egli
di talune facoltà (cod. civ. art. 1757 e 1758) come elementi di
diritti ch" esse sono destinate a porre nel nulla.

disporre sulla medesima. E nel diritto di credito, se non
si rinvengono facoltà della prima forma rilevata nei rispetti
della proprietà, v'è incluso oltre il potere correlativo al dovere dell'obbligato, quello dato dalla potestà di disporne (I).
Ma tutto ciò non esclude, intanto, che vi siano diritti potestativi i quali non sono destinati ad influire sullo svilupo
di relazioni giuridiche esistenti, ma hanno un'esistenza autonoma. Ricordiamo ad es. IJ'us praelationis nelle legislazioni
che l'ammettono con efficacia reale (2), e nel nostro ordi·
namento positivo il potere dato dall'art. 6 della legge 12
giugno 1902 n. 185 sulla conservazione dei monumenti.
Quello che si può trarre dagli e::ìposti rilievi è soltanto la necessità di distinguere i rapporti giurz"dici dai singoli poteri che
ne scaturiscono e che sono dati o già con la costituzione del
rapporto o sorgono appresso con l'aggiungersi ad essi di particolari elementi di fatto.
Invero, è · certo che sono pochi i rapporti giuridici il cui
contenuto sia esaurito da una sola norma di diritto, mentre è
frequente che più norme lo regolino dando vita a poteri molo
teplici, la cui coesistenza non toglie l'unità concettuale del
rapporto, - rispondente all'unità dello scopo che domina le
diverse norme (3), - nè la individualità relativa dei singoli
poteri scaturenti dalle singole norme. Onde la critica enunciata
. (I) Così HOELDER, Zeits., cito XXIX p. 83. Si avverta che quest' Autore dichiara in genere che ogni relazione giuridica fonda pel
caso che sorga il bisogno della sua tutela il diritto di azione, che
non consiste nè in un licere o posse proprio del titolare, nè in un
altrui dovere. Ma questo punto esorbita per la limitazione impostaci dal nostro tema.
(2) Vedi HELLWIG, Lehrbuch I cit., p. 234. II e SECKEL, 1. C.
p . 2I2.
(3) Su questo punto consultisi sopra tutti BIERLING, Juristische
PrinciPienlehre, I (Freiburg e Leipzig, 1894) p. 183 sg. Cfr. pure
HELLWIG, Anspruch cit. pp. sg. 414 e Lehrb. I .cit. p. 194 sg.
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avrebbe raggiunto sostanzialmente il suo scopo sol b
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o a bando
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.
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poten In questlOne a diritti subiettivi S'è dett
h
1
.
o c e a lorquando alla facoltà di una persona di J,rodurre
d
"
'"
.
y
un ato ef~etto glUndico cornsponde la necessità in un'altra di subirlo
Il rapporto che corre fra queste due persone no'
'
. ".
n e un rapport~ glUn~Ico e quella necessità è di puro fatto (I).
che al rilievo può aver dato cau sa l' asserto
" RIconOSCIamo
.
~I ChI, volen~o. plasr1camente escludere che in confron to al
tItolare del dlntto potestativo sia dovuto un qu a1-'
SiaSI" contegno della persona subietta, ha paragonato la soggezione di
quest'ultima all'effetto dell'esercizio di un diritto potestativo
a quella di chi riceve una tegola sul capo (2)
. "l"1\ . L a simi
tudine è, invero, poco felice, ma la critica n'è stata fuorviata. La sostanza dell 'opinione contraria è forse semp1ice~
mente questa: che la coazione giuridica cui è esposta la
persona contro la quale si rivolgono gli effetti dell'esercizio
del diritto potestativo è la coazione generz'ca che discende dall'essere essa membro di una comunità giuridica, e non una
coazione specifica correlativa al diritto stesso. Il che è ben
concepibile rispetto ad atti il cui risultato è un effetto giuridi"co
e non naturale. Ma una tale subiezione, appunto perchè
tratta dall' impero immu~abile dell'ordinamento giuridico nel
suo complesso, sarebbe sempre una necessità giuridica.
A tal punto ' di vista, in ultima analisi> la critica stessa
suddetta s'avvicina quando valuta i diritti potestativi come

(I) ALFR. Rocco, in Riv. di dir. comm. III cito p. 354 nota 2.
(2) CmovENDA, Litisçonsor~io cito p. 19 nota,

I
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semplici facoltà contenute in altri diritti ~ ed ascrive all'esercizio di esse l'efficacia di rendere attuale un obbligo della
ersona s ubietta, rilevando che il comportamento della mep
"
.
( )
desim
a è determl11ato solo generzcamente I .
Onde l' obbiezione esaminata avrebbe una portata soltanto
nominalistica, lasCiando -sussistere in definitiva il rapporto
giuridico che voleva negare stesse a base dei diritti potestativi.
In forma effettivamente più penetrante trovasi, tuttavia, espresso un giudizio affine da chi , posta la premessa
che una relazione della vita non diventa rapporto giuridico
solo perciò che ad essa ::;iano ricongiunte talune conseguenze
giuridiche, ha affermato che ciò è particolarmente vero quando
ad un atto della naturale capacità si r iconnettano vere pretese giuridiche di forma Più o meno condizionata (2). Tali
pretese, perchè risultanti da un rapporto giuridico proprio,
non potrebbero e::;sere considerate come conseguenze dirette
della facoltà a compiere quell' atto, nè capaci di attribuire
alla medesima un positivo carattere giuridico. Cosi al C. d.
diriffo di revoca del donante starebbe di fronte un obbligo
giuridico condizionato del donatario alla restituzione della
cosa donata; al diritto di prelazione un condizionato obbligo
del proprietario ad una preliminare offerta di vendita; al C. d.
diritto generale di occupazione delle res nullius un obbligo
condiziop.ato generale al riconoscimento dell' avvenuta occupazione.
Siffatta struttura condizionata del rapporto non è idonea
a nostro parere a tener separata, come la premessa vorrebbe,
la facoltà dalla pretesa che sorge conseguentemente al suo
esercizio. Anzi approda al contrario, dovendosi per essa ritenere che esista un unico l'apporlo e che la pretesa condizionata
12.

Rocco, Sentenza civile, cito pp. 91 sg. 96 sg.
(2) BIERLING, op. cito I, pp . 164 sg. 180 sg. 185 sg.

(I)

.,.'

-
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derivantene si abbia fin da quando esiste la facoltà. Ma sulla
legittimazione di questo concetto ritorneremo appresso (I).
Vogliamo piuttosto ricordare qui che il rilievo fondamen_
tale di quest' ultima opinione è stato ripreso da altri e formulato nettamente in relazione appunto alla teoria dei diritti
potestativi, ma con costruzione opposta a quella ora vista
che unificava per cosi dire il diritto potestativo e le even:
tuali pretese scaturenti dal suo esercizio.
Il Kohler (2), difatti, considera come «semplice facoltà)}
la potestà di compiere un atto giuridico di qualsiasi forma
e ritiene che se da tal atto derivano conseguenze giuridich~
le si ' debbono ricondurre all' atto stesso contemplato nelle sue
relazioni giuridiche circostanti, ma non elevarle ad emana~
zioni della facoltà. Ed il concetto è sostenuto più precisamente con lo sfruttare il diritto di personalità, il quale aprirebbe la possibilità di una serie infinita di attività, nelle
quali la personalità deve restar libera e senza impedimenti.
Le irradiazioni di tal diritto non sono alla loro volta diritti ,
e rientrano nella sfera giuridica solo in quanto godono della
tutela dell' ordinamento giuridico. Se alle medesime si reca
ostacolo, è il diritto di personalità che ne resta offeso e che
reagisce. Così, in particolare, dicasi della possibilità di partecipare alla vita giuridica concludendo contratti, facendo testamenti, servendosi all' uopo anche degli organi della volontaria giurisdizione. Anzi, in quest' ultimo verso è da ritenere
che dal fatto che lo Stato consideri come obbligo di certi
organi il prestare un' opera ausiliaria nella conclusione di
negozi giuridici, non resti modificata la natura del relativo
potere del privato. Come non si ha un diritto alla conclusione
di negozi, cosi non lo si ha all' attività ausiliatrice dell'organo
statuale. Il potere apre sempre una mera possibilità di fatto
(I) Vedi capo VI.
(2) KOHLER, Lehrbuch des burg. Rechts, I (Berlin, 19 0 4) p.

nota

2,

15 1

a valersene, e, ov' essa SIa turbata, è la personalità che ne
resta lesa e che produce una pretesa (I).
13. Non sono pochi i lati di questa concezione che si
prestano alla critica. Già, essa discende da due capisaldi,
cui si può sicuramente negare consistenza. L'uno è questo,
che cioè in nessuna manifestazione dell' attività dello Stato
questo possa considerarsi obbligato di fronte ai cittadini (2).
Ma l' infondatezza di quest' opinione è così generalmente ammessa che non occorre particolarmente insistervi. Ciò posto,
s'intende che dove l'obbligo degli organi statuali esiste, come
nell' esempio dell' erezione di un testamento, la facoltà che
vi sta di fronte non può situarsi su di una stessa linea con
le facoltà generali della capacità giuridica, senza venir meno
alla necessaria valutazione di questo plus rappresentato dalla
coesistenza deH' obbligo. Che lo Stato possa, per restare
sempre all' esempio, rimettere all' arbitrio discrezionale del
notaI'o raccogliere o meno un testamento (3) - non è
ragione sufficiente per non costruire quell' obbligo positivo
quando, nella situazione cennata, esso esista 111 un ordinamento giuridico concreto.
L'altro punto fondamentaÌe è una concezione ,del diritto
di personalità 111 così lato senso da farlo equivalere alla ca(1)
p.

KOHLER,

218

in Zeitschrift

f. dts. Civilprocess, XXXIII

(19 0 4)

sg.

in Holtzendorff' s Encyklopadie (6 a ed. 19 0 3) II
p. 54. Contro, tutta la recente letteratura sui diritti pubblici subiettivi, circa la quale ci risparmiamo particolari citazioni.
(3) E troppo chiaro che quest' argomento del KOHLER, Zeits.,
cito XXXIII p. 222 non è un argomento. Esso non può avere
valore se non nel senso che non vi sono diritti pubblici subiettivi
che non siano concessi dallo Stato, e che i limiti dentro cui i medesimi sono concessi non rispondono ad alcuna necessità concettuale
(2) KOHLER,

. (vedi

GIESE,

op. cit. p . 57 sg.), -

non oltre.
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pacità giuridica generale, eioè ad un sinonimo di « personalità ». Ma questa non è un diritto , sibbene uno status
derivante da un rapporto permanente dell' individuo al1~
Stato, e costituito dall' unificazione di tutte le qualità e capacità attribuite al singolo individuo, e risolventisi nella possibilità di porre in moto nell' interesse individuale le norme
dell' ordinamento giuridico.
La funzione della personalità è rappresentata da diritti,
ma essa non è per sè stessa un diritto: è qualcosa di potenziale e non ancora individualizzato (I). Il concretamento,
che si riconnette necessariamente al concetto del diritto subiettivo, il diritto di personalità lo acquista quando lo s'intenda
nei confini limitati di un diritto sulla propria persona, concepito quest' ultimo come un potere unitario di esclusione
verso l terzi, cui serve di centro d'unificazione delle singole
pretese che ne scaturiscono, l'integrità del corpo, la Jibertà
fisica e l'onore (2). Ma, così inteso, il diritto di personalità

Ild:11

(I) Vedi per tutti JELLINEK, System, cito pp. 52 sg. 56 sg.
Tra le due concezioni della personalità, una delle quali la intende
come presupposto e fonte della tutela giuridica, epperò non ne
fa un concetto giuridico specifico (HOELDER, Objectives u. subjedives
Recht, Leipzig, 1893, p. 23 e in Natitrliche u. jurist. Persolle1t,
Leipzig, 1905, pp. IX, I sg.; KOHLER, Zeits. f. dts. Civilpr.,
XXX III cito p. 222 sg.) - mentre l 'altra considera la personalità
come derivata e risultante dalla concessione della tutela giuridica
(JELLlNEK, System, cito pp. 82 sg. 124 sg. J28 sg.) non ci pare
dubbio l'accoglimento di quest' ultima. Vedi anche GIESE, l. c.
(2) Che si chiami un tal diritto « diritto cM personalità» (così
ELTZBACHER, op. cito I p. 303 sg. cui rinviamo per l'ulteriore
ricca bibliog rafia) sarebbe indiffe rente se non si corresse rischio di
confondere così il « diritto sulla propri a persona» e la « personalità » come stat1es - o di concepirlo nel senso inaccettabile di
un diritto alla personalità . Su quest' ultim o punto vedi RAVÀ , I
diritti sulla propria pe?'sona (estr. Riv. ita/. scienze g iurid . 19 01 )

non abbraccia tutte le facoltà generali di compiere atti glUridicamente rilevanti e tanto meno quei poteri che abbiamo
visto qualificati per diritti potestativi.
Già, la differenza tra queste due specie di figure poteva
restare irrilevata soltanto con la premessa di un diritto di
personalità concepito così ampiamente come a noi non pare
accettabile. Precisa mente, nella prima categoria di facoltà
non si ha nient' altro che diritto obbiettivo, mentre nella
sfera dei c. d . diritti potestativi v' è qualcosa di più. Ed è
merito indiscutibile della nuova teoria l'averlo accentuato.
p. 37 sg. La critica acuta e minuziosa fatta da quest' Autore ai
«diritti sulla propria persona» in tanto ha valore in quanto nega
che la libera esplicazione dei poteri racchiusi nel diritto sulla p. p.,
com' è configurato nel testo , avvenga in base ad altrettanti singo li
diritti subiettivi. Tutto ciò autorizza a concepire il diritto sulla
propria persona unitariamente, non a negarlo. Se a questo è arrivato
il RAVÀ, gli è perchè non ci sembra che abbia fissato esattamente
il rapporto tra le c. d. facoltà naturali ed il diritto subiettivo.
Quando, difatti, vi si sostiene che il diritto di libertà è tale soltanto dal lato esterno (ibidem p. 173), non si accentua se non quel
rapporto di alteriorità che da solo è decisivo nella determinazione
formale di tutto il diritto subiettivo in genere. Se talvolta sembra che
l'ordinamento giuridico regoli positivamente il lato interno del diritto, in verità esso allora non dà norma al contenuto del medesimo "ma all' acquisto di un nuovo diritto od all' estinzione dell'attuale. In una parola, quelle facoltà particolarmente considerate
dalla legge sono poteri accessori, non parte del contenuto del diritto . - Ad ogni modo, la formulazione sopra data al diritto sulla
propria persona resiste alle critiche del RAVÀ. Poichè, concepito
come un semplice rapporto di alteriorità, l'oggetto ne sarà quello
della pretesa: l'astensione cioè dei terzi, e la vita, la libertà,
l'onore della persona non saranno che il quid attorno al quale le
pretese del titolare del diritto ed i suoi poteri naturali si unificano.
D'altra parte le conclusioni del citato studio del RAYÀ non ci
sembrano scevre del tutto cii contraddizioni. Anzitutto, perchè mentre

VI.

Per vero, essa ha fatta espressa riserva che i poteri, che
aggruppa, non s'estendono fino a comprendere le generali
possibilità di produrre un effetto giuridico} esistenti egualmente per tutte le persone - ma si limitano a potestà spettanti in base a fatti concreti a questi singoli individui in
confronto ad altri (I). Ed anche chi ha negato che tali
poteri diano già il contenuto di diritti subiettivi non · ha disconosciuto ch' essi rappresentano facoltà strettamente delimitate ed individualizzate (2). Il che si manifesta pratica-
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le sue premesse accennano alla concezione unitaria del « diritto»
ch'egli chiama « di libertà», a pago 174 enumera un diritto alla
vita, un diritto all' integrità corporale, all' onore. E poi, perchè
mentre dice che la libertà non si può ridurre ad un concetto giuridico (p. 148 sg.), costruisce appresso un diritto di libertà, sebbene per lui sia un diritto dal solo lato esterno - quello che per
noi è l'unico decisivo. Comunque, che il RAVÀ si formalizzi dell'espressione diritto « sulla» propria persona discende dal preconcetto che in tal modo si dovrebbe qualificare il diritto medesimo
come diritto di proprietà. Ma, da un lato, non è affatto certo che
in quest'ultimo il potere che si estrinseca sulla cosa non sia soltanto fisico e che in tanto possa dirsi giuridico in quanto è imposto agli altri di rispettarlo. Dall'altro lato è, invece, certo che
vi sono diritti assoluti i quali non sono reali e rispetto ai quali
il punto di unificazione delle pretese è dato da una qualità, da
uno stato, da un fatto (cfr. RAVÀ, ib. p. 133). Sotto quest'ultimo
aspetto il dire assoluta la struttura del diritto sulla p. p. per l'obbligo generale negativo imposto a tutti, non costringe affatto a
trovare nella persona il termine passivo del diritto come fa il RAVÀ
(p. 135), deducendone la mostruosità giuridica della costruzione.
Infine ricordiamo che, allorquando il chiaro scrittore ammette che
il potere sulla persona è un fatto naturale (p. 174), potrebbe trovarsi riprodotta esattamente la struttura che noi troviamo fondata
appunto pel diritto reale in genere. - Cfr. ancora la mia Interpretazione dei contratti, cit. p. 71 sg.
(1) Vedi ZITELMANN, Intern. Priv., II cit. p. 43 sg.
(2) Così BULOW, Klage U. Urteil cit. p . 21 nota 21.

mente in ciò che di fronte alle medesime - e non rispetto
alle facoltà generali - si può già indicare il subietto o i
subietti che sono nella necessità di subirne resercizio. Onde
noi crediamo erronei da un lato la completa parificazione
delle due sfere propugnata dal Kohler (I), e dall' altro l'accomunamento che di tal una di quelle facoltà generali qualche
sostenitore dei diritti potestativi fa con i medesimi (2).
14. Ma l'appunto più grave fatto dal suesposto insegnamento alla dottrina dei diritti del potere giuridico-quello
che veramente è negativo dell' esistenza a loro base di un
rapporto giuridico - è che tutti i presunti effetti dei medesimi siano tali esclusivamente dell' atto giuridico compiuto.
Così, l'esercizio della dichiarazione unilaterale di riscatto o
di retratto, ed esso solo, produrrebbe tutte le conseguenze
giuridiche di una compra-vendita. E questo sarebbe il solo
lato caratteristico di fronte ai casi in cui occorre un contratto
per produrre lo stesso effetto.
(1) Gli effetti inaccettabili della parificazione si rivelano nella
necessità in cui si trova il KOHLER, Lehrb., cit. p. 152 sg. di
distinguere accanto alle « facoltà» le « Rechtslagen », quali stati
giuridici intermedi tra diritti e non-diritti, e di suddistinguere le
medesime in « gewohnliche» e ,< rechtsiihnliche Rechtslagen»,
trattate quest' ultime a simiglianza dei diritti subiettivi. S'avverta,
poi, ch~ nientre il KOHLER afferma riguardo ai diritti potestativi
la loro eguaglianza con le facoltà generali, dichiara (1. C. p. 151)
che nel retratto e nel riscatto si ha una Rechtslage.
(2) In questo senso a torto il SECKEL, l. C. p. 2 13 comprende
tra i diritti potestativi la « possibilità» di occupare le res nullius.
Ma egualmente a torto il FERRARA FR., Della simztlazione, cito
p. 3 2 9 sg. avuto riguardo ai diritti d'impugnativa, di risoluzione, di
rinuncia ereditaria dice che se non sono facoltà contenute in altri
diritti (su ciò appresso) sono manifestazioni dell{l capacità giuridica
dell}individuo. Questa formula o non dice niente o è affetta dallo
stesso vizio di quella criticata nel testo. Vedi ancora pago ,324 sg.

-
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Qui bisogna intendersi. Che l'atto d ' esercizio dei diritti
potestativi produca effetti giuridici suoi propri è universalmente ammesso anche dai sostenitori dei medesimi. Ma questi
vedono anche prima di tal niomento altri effetti differenziati
dai preced enti (I). Il che è vero massime per quella concezione che limita i diritti potestativi a poteri il cui esercizio avviene mediante negozio giuridico. Nel resto si afferma
che, come rispetto a quelli che comunemente sono ritenuti
veri diritti subiettivi si parla prima dell'effetto del loro esercizio della subiezione del soggetto passivo del diritto alla
volontà del titolare di esso, così riguardo ai diritti potestativi possa analogamente dirsi altrettanto. Anche in questi
vi sarebbe, già prima del loro esercizio, un plus di fronte
a ciò che tutti o molti possono, una forza che ad altri non
spetta, quella posizione di preminenza ch'è propria dei diritti su biettivi (2). E il lato praticamente notevole di tali
figure giuridiche starebbe nella soggezione della volontà delle
persone di fronte alle quali il potere spetta in modo ch'esse
non possano volere che l'effetto non si produca (3)·
Appresso esamineremo la rispondenza di questa formula
alla struttura positiva dei singoli poteri detti '; potestattvi.
Intanto, poichè all'asserto del Kohler manca V 'unico appoggio che a provarne la consistenza poteva offrirgli la riduzione dei diritti potestativi a semplici manifestazioni della
generale capacità - quel che occorre decidere per dare un
giudizio definitivo sulla questione subietta è se la soggezione
della volontà, intesa nel modo precisato, risponda alla rela-

(I) Vedi particolarmente RiiDENBERG op. cito pp. 39 sg. 68 sg.
Cfr. SECKEL, 1. c. p. 2 19·
(2) SECKEL, 1. C. p. 2 I I. Su questo punto è inefficace la critica in contrario di Rocco, Sentenza civile, cit., p. 99. Vedi nota ·
I

a pag o 326.
(3) CHIOVENDA, Saggi, cito p. 109 sg.
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zione giuridica che viene posta a base dei diritti comunemente detti subiettivi.
Lo affermano gli autori della nuova classificazione, come
s'è visto. In particolare, di essi taluni ammettono al più
che la loro costruzione importi semplicemente l'allargamento,
non l'abbandono del comune concetto del diritto subiettivo. Per
altri questo s'adatterebbe tale e quale a ricevere la nuova
categoria. Sia che si voglia preferire la formula della «SIgnoria della volontà» o quella dell'« interesse giuridicamente difeso» - pare che permanga sempre nei diritti potestativi il comune elemento concettuale dei diritti subiettivi (I).
Ma quest' opinione VIene vivacemente impugnata dagli
avversari della nuova dassificazione, i quali ritengono che
senza ùn obbligo del soggetto passivo sia inconcepibile il diri tto soggettivo (2).
Tuttavia, v'è un'obbiezione che pare perentoria contro la
conferenza di quest'ultimo assunto. I concetti generali foggiati dalla scienza - si dice - non possono aspirare a valere quali verità assolute, nè servire a disconoscere l'esistenza
di fenomeni che la vita del diritto matura, solo perchè questi
ultimi non possono subordinarsi ai concetti abituali. Si deve

(1.) Nel primo verso ricordiamo ZlTELMANN, 1. C. II p . 34 sg.;
SECKEL, 1. C. p. 215. Nel secondo CHIOVENDA, Saggi cito p. Ila.
. Cfr. FELs, op. cit., p. 18.
(2) Così Rocco ALFR., Sento civile. cito p. 98 sg.; FERRARA,
Simulazione, cito p. 329. Rispetto a quest'ultimo scrittore notiamo
che il suo asserto che « non v' è potere senza dovere come non
v ' è sovranità senza soggezione» appare da un lato come una semplice petizione di principio di fronte a quanto osserva l'Autore che
citiamo nella nota seguente; dalI' altro non rende conto perchè,
parlandosi dai sostenitori dei diritti potestativi appunto di una
« sog-gezi(Jne» dell'avversario, in . essi mfl.nchi il dirittç> subiettivo .

-
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pro cedere in senso contrario, invece, e dalla totalità dei sin l'
r
' , d
'l
go 1
lenomem 111 urre 1 concetto generale (I).
È incontestabile l'esattezza di questo criterio metodico
Ma per riconoscerlo fondato nel caso nostro ed ammetter~
c~e l' obbiezione sopra esposta contro i diritti potestativi si
nduce in ultima analisi ad una petizione di principio, occorre
risalire - brevemente, come questo scritto consente - al
concetto superiore della norma giuridica (2),
I S. Il dogma della volontà nella concezione del diritto
subiettivo non solo è stato ormai dimostrato unilaterale , l' n
quanto trascura affatto l'elemento sostanziale del medesimo
l'interesse, - ma pure integrato con questo accentua illat~
formale del diritto subiettivo solo esteriormente. Non precisa,
difatti, da quali termini risulti la signoria della volontà, com'essa sia costituita. Ed è questo 11 punto fondamentale da
mettere in mostra, o almeno da sottintendere nettamente
nella definizione quasi tradizionale (3), ove la si voglia

(I) ENNECERUS, op. cito p. 620. Cfr. SECKEL 1.

C.

conservare. Senza di ciò non v' è possibilità di secernere
poteri giuridici che si presentano diversamente costituiti, e
non v e n'è alcuno che non sia lecito qualificare diritto subiettivo (I) .
È appunto per non aver tenuta presente la struttura formale interna della « signOl ia del volere » che i sostenitori
dei diritti potestativi hanno creduto di restare sempre nel
campo assegnato dalla comune dottrina al diritto subiettivo.
Ma così non è. L'illusione è prodotta dal presupposto che
vi siano norme giuridiche aventi esclusivamente carattere
permissivo, e che dove la norma impone un obbligo a tutela
di un interesse, la concessione del diritto correlativo sia opera
di una norma autorizzante, posta accanto a quella imperativa.
Nè l'una nè l'altra premessa sono fondate.
Tenuto presente, inyero, che la norma giuridica non è la
stessa cosa di un articolo di legge - può sicuramente affermarsi nel primo verso che le C. d. norme permissive o sono
la negazione di un precedente divieto, o hanno semplice
virtù dichiarativa risolvendosi nella delimitazione di una pre-

p. 2I5.

(2) Che questo sia il punto di vista decisivo ha ben veduto il

Rocco, op. cit., pago 98. Se noi lo riprendiamo è perchè non ci
pare sufficiente lo sviluppo ivi datogli, specie di fronte all'obbie~ione
precitata dell' ENNECCERUS. E poi, perchè . non è molto chiaro
quanto il Rocco pensa quando dichiara che il diritto su biettivo
deriva da altri elementi del diritto (considerato come norma di
condotta), in ispecie dalla irrefragabile obbligatorietà e dalla coercibilità della norma ».
(3) Non occorre che s'indichi qui la ricca bibliografia sull' argomento. Si vedano per tutti WINDSCHEID-KIPP, Pandekten, (8 ed,
I900) I ~ 37 p. I30 sg. e HOLD VON FERNECK, Die Rechtswidrigkeit, I (Iena, I903) pp . 98-208. Si ricordi particolarmente la
maggiore accentuazione che il JELLINEK, System cito p. 44 dà
alla «signoria della volontà» nella seconda edi;:>;ione del suo libro
in. copfrQnto alla prima"

(I) Questo è il risultato ultimo cui perviene il SOHM, Gegenstand cit. p. 83 con i suoi diritti «rechifertigende». Contro di essi
vedi quanto segue nel testo. Si aggiunga che non è esatto concepire
i medesimi come racchiudenti il minimum in defettibile ad ogni
categoria di diritti (vedi cap. I) quasi che un tal minimo dia qualcosa
di completo in se e sufficiente. La legittimazione all' azione non
acquista rilevanza giuridica fuori del mondo di relazione, e quindi
presuppone una particolare qualifica in esso della medesima. Inoltre
cotali diritti abbraccerebbero anche le C . d. facoltà naturali. Vedi
anche quanto osserva il HOELDER in Archiv f. civ il. Praxis, voI.
93 (1902), p. 8 II. - Anche la definizione del diritto subiettivo
del WINDSCHEÌD, op. cito preclude ogni possibilità di distinguere
le facoltà dai diritti subiettivi. Difatti, tra questi egli comprende
taluni diritti potestativi. Vedi le note del KiPP, ibidem, pp . I36-I38 .
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cedente norma per mezzo di eccezioni apparenti (I). In e _
trambi i casi tali norme non hanno valore sostanziale.
n
N el secondo verso devesi ricordare che non pochI' esc ludono come immanente al concetto del diritto subiettivo la
correlazione tra il potere del titolare e un obbligo fronti stante
Costoro però trascurano la natura di relazione tra subietti
che il diritto necessariélmente ha, e soprattutto il concentrarsi degli interessi individuali protetti nelle azioni od omissioni di coloro che stanno di fronte al portatore dell' interesse, avendo le relazioni con le cose natura di fatto e costituendo il godimento per sè del bene tutelato dal diritto
uno scopo ma non il contenuto del medesimo (2).
Altri, invece, ammettono la correlazione cennata, ma accentuano la preesistenza del diritto di fronte all'obbligo. In
particolare concepiscono il diritto come una permissione, epperò ne argomentano la necessità di una norma autorizzante
dacchè pare intuitivo che dalla semplice imposizione di un'ar
zione all' obbligato non discenderebbe ancora nessun potere
per altri. Così si arriva a dire che l'ordinamento giuridico
tutela i diritti subiettivi (3). Si può subito notare rispetto
a quest'ultima formula essere vero, invece, che l'ordinameno
giuridico in quanto tutela interessi crea diritti; - e rispetto
alla necessità della norma autorizzante, ch' essa può richiedersi solo identificando con « 'ciò ch'è permesso» il diritto
subiettivo. La realtà em pirica, tuttavia, Ci dice che in questo

(I) Cfr. von FERNECK, op. cito I pp. I IO sg. e 28 I sg. e più
ampiamente su quanto segue la mia Inte1'lwetazione dei contratti,
cito p. 65 sg.
(2) Cfr. particolarmente OERTMANN in Jhering's Jahrbb. XXXI
(1892) pp. 427 sg. 444 sg. e VON FERNECK , op. cit. I pagina
126 sg.
(3) BINDING, Die Normm u . ihre Uebertret2mg, I (2) ed . 1890
Leipzig) p. 96 sg.

abbiamo qualcosa di più: un potere reale in forza del quale
operano sull' obbligato dei motivi, idonei regolarmente a trattenerlo dalla violazione dell'interesse che l'ordinamento giuridico protegge (I). Il concetto di «permesso», al contrario,
accenna ad un «potere agire '>, nel che non può farsi esaurire l'entità formale del diritto subiettivo ove non si dimentichi che l'ordinamento giuridico è ordinamento di relazioni,
e che non è necessario agire o godere per esse re investiti
di un diritto (2).
Su queste basi è agevole dire che il diritto subiettivo è
(I) Intendendo così il diritto subiettivo vien meno' la critica
del BINDING, op. cit. I p. 205, il quale pensa che, eliminata la
norma autorizzante, resterebbe da parte del titolare del diritto soltanto un' azione «non vietata». Ciò che porterebbe a confondere
col « non vietato» ciò ch' è «permesso ». Dal nostro punto di
vista l'identità dell'una e dell'altra cosa è autorizzata, ma nessuna
delle due ci dà il diritto subiettivo. - Ha sostenuto vivamente la
necessità della distinzione nel senso suddetto il RAVÀ, op. cit.
p. 163 sg. rilevando che passa un' enorme differenza tra un atto
non considerato in modo alcuno dalla legge ed un atto dalla legge
regolato o anche talvolta da essa soltanto reso possibile (come gli
atti che rientrano nella sfera processuale). Ma nessuno ha mai dubitato che il regolamento positivo di un atto sia ben diversa cosa
dall'omissione di ogni regolamento del medesimo o, meglio, dalla
circoscrizione esterna di una sfera nella quale l'atto cade e dove non
s'estende la potestà regolatrice dell' ordinamento giuridico. Ma, ciò
posto, non si può qualificare soltanto come « lecito» il potere ad un
atto della prima specie senza far perdere alla qualifica ogni valore.
Occorre delimitare tecnicamente la sfera del « lecito» agli atti che
non sono nè vietati nè ordinati (cfr. circa la relatività dell'irrilevanza
di tali atti JELLINEK, System cito p. IlO nota I). Ma allora dentro di
essi non è possibile stabilire gradazione alcuna a meno che non vi si
vogliano intrudere le C. d. facoltà giuridiche. Per quanto riguarda le
c. d. concessioni della legge vedi il testo.
(2) VON FERNECK, op. cito I p. 120 sg.
VI.

-

il riflesso voluto dell' obbligo e che non occorre una particolare norma che lo statuisca accanto all'ultimo, risultando
dalla stessa norma imperativa. E la conclusione diviene più
stringente ove si consideri che l'ordinamento giuridico non ha
bisogno di sperimentare una funzione psico-sociale di motivo che
nell'obbligato, potendo contare rispetto all'autorizzato sui poteri psichici dati dall'organizzazione naturale per attendersene
l'attuazione e la difesa degli interessi riconosciutigli (I).
Con ciò abbiamo anche detto che l'ob bligo è l'elemento
centrale del diritto: la sua struttura formale interna di motivo nell'obbligato discende senz'altro dalla forza dell'ordinamento giuridico e dalla coazione psico-sociale esercitata
dai mezzi che sono a disposizione del medesimo per raggiungere i suoi scopi; e la limitazione della sua essenza ad
un comportamento dell'obbligato è conseguenza della natura
di relazione propria al diritto. Il quale per queste premesse
non può risultare che da un complesso di imperativi, essendo
inconcepibile un obbligo senza un comando coattivo (2).
Così, nei riguardi della questione che c'interessa, possiamo
concludere che il diritto subiettivo è creato da un imperativo, o in altri termini che la funzione fondamentale del
diritto avviene con l'attribuzione di poteri attraverso il tramite dell' imposizione di obblighi - comunque tali poteri
si vogliano ch'iamare. Nessun inconveniente, poi, a persistere
per l'indicazione di tali poteri nella formula «signoria della
volontà», purchè s'intenda questa costituita cosi com' ora
abbiam detto.
16. Senonchè si può osservare contro i risultati esposti,
che sono una realtà da essi trascurata le moltissime disposizioni di leggi che fondano autorizzazioni, dànno concessioni,
(I) VON FERNECK, op. cito I p . 127 sg .
(2) VON FERNECK, op. cito I p. 94 sg.
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investono di poteri, che debbono essere qualificati come
strettamente giuridici - e che non hanno la struttura da noi
rivendicata rispettivamente al diritto obbiettivo ed a quello
su biettivo (I). Ma s'avverta anzitutto in contrario che la dottrina dell'imperativo non vuoI fare di ogni testo di legge una
norma: afferma soltanto che là dove effettivamente v'è un re'Yolamento di relazioni umane, esso non può avvenire che per
Z>
via di imperativi. Che a dar forma positiva alla norma concorrano uno o più articoli di legge è cosa irrilevante.
In quanto, poi, alla funzione diversa dall'imperare che si
vuole ascrivere al diritt~, si può consentire che ogni attribuzione di diritti subiettivi, come ogni altra c. d. «concessione » di potere, estenda la sfera giuridica della persona -ma si deve negare ch'esista una funzione autonoma autorizzativa o rivolta soltanto ad investire di poteri.
Il vero è che, se certe «concessioni » sembrano come
la più alta forma di potere giuridico (2) - è inoppugnabile' che esse non hanno esistenza per se stante e che la
(I) Vedi la mia Interpretazione dei contratti cito p. 67 sg.
(2) Il CHiOVENDA, Saggi cit., p. Ila nota 96 si richiama alla

ponderosa autorità del JELLINEK, System cito p. 45 sg. Veramente
questo scrittore non si esprime chiaramente sul rapporto di correlazione ,tra diritto ed obhligo che a p. 195 sg. e solo nel senso
che non adog~i obbligo corrisponda un diritto, non viceversa . Il
che ci fa dubitare che abbia voluto escluderlo anche in questo senso
nel luogo citato dal CHIOVENDA, specie se si badi a quanto il JELLINEK scrive a p. 46 (su ciò vedi la mia Interpretazione cito pago 70
nota 17). Le diverse funzioni che il pubblicista tedesco attribuisce
all'ordinamento giuridico in confronto alla naturale capacità indicano
per così dire un risultato, ma non i mezzi concreti con cui è ottenuto.' Del resto, varrebbe sempre quanto sopra s'è detto. Cfr. la
mia Interpretazione cito p. 72 nota 21 sg.; e ROMANO , in Trattato
di dir. amm. dell'ORLANDO, I (Milano, I900ì p. 131 i. f. sg. e
ELTZl3ACHER, op. cito I p. 107 sg.

-
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disposizione (ch'è solo parte di una norma) la quale le fonda
non si intenderebbe e non avrebbe valore alcuno senza un
impera.t ivo conseguente da mettere in moto, mo~ificare o far
cessare (I). Una concezione diversa non è possibile che a
patto d'ignorare la natura di relazione del diritto.
In particolare si deve pensare il rapporto tra le c. d. norme
autorizzative e gli imperativi, come quello che nella redazione
concreta della norma passa tra la parte dispositiva e l'altra
che ne fissa i presupposti o l'elemento fatto in abstracto.
N ella norma, difatti, formalmente la funzione imperativa è la
risultante di un'opera di organizzazion~ dapprima, ed appresso
di tutela in senso stretto (2). Il che in tanto merita rilievo
in quanto sotto il primo aspetto la norma non solo secerne
gli interessi che vuoI proteggere da quelli cui rifiuta la sua
protezione, - ma richiede spesso (3) che la loro esistenza
sia attestata da una manifestazione individuale dell'interessato
in un certo 'senso e con una certa esplicazione della naturale
capacità. Cosa ben intelligibile ove si consideri che la valutazione degli interessi tutelati dall'ordimento giuridico è fatta
con i criteri' di una misura astratta, assumendosi per base gli
interessi medi rdel gruppo e non quelli di singoli individui.
(I) Su questo concetto fondamentale vedi THON, op. cito pagina 345 sg. La configurazione, che quest'autore dà al diritto subiettivo di «aspettativa ad una pretesa» (ibidem, p. 2 I 6 sg.), non
è affatto una conseguenza della dottrina dell 'imperativo, ed è giustamente respinta.
(2) Va da sè che in senso ampio è tutela anche l' organizzazione. A questa distinzione accennavamo a pago 296 parlando di
interessi primari e secondari.
(3) Non sempre: si pensi per contrapposto a quelli che comunemente sòno detti «diritti innati » o ai « diritti ex lege», nei
quali v'ha pur sempre un fatto acquisitivo, ma foggiato altrimenti.
Cfr. sull'elemento di fatto in abstracto della norma, ELTZBACHER,
op. cito I p. 15 sg. parto p. 20,

-
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Ma in questi casi l'estrinsecazione della naturale capacità - nella forma giuridicamente preordinata - non dà che
l'elemento di fatto dell'imperativo, qualcosa che senza questo
ultimo non sarebbe produ tti va di effetti; - ed il potere a
quell'attività degrada alla semplice forza creativa di un fatto
(concreto) giuridicamente rilevante (I).
Se non che a questo punto occorre fare una distinzione (2)
a seconda che tale elemento di fatto provochi soltanto l'andata in vigore di un imperativo, che non era ancora entrato
a toccare la sfera giuridica dell' agente
o la modificazione
o l'estinzione di un imperativo già operante rispetto alla
sfera suddetta. Nel primo caso la competenza a porre in essere il fatto giuridicamente rilevante non mette conto d'essere particolarmente accentuata, perchè non si può dire che
spetti mai concretamente a individui singoli. Nel secondo
caso si, riscontrandosi quest'ultimo estremo, dal momento
che quella competenza è relativa ad una volontà di legge
J

-

(I) Questo concetto è rilevato' come caratteristico di alcune categorie di diritti potestativi dal CHIOVENDA, Saggi cito p. I 15. Si
potrebbe intanto osservare che porre in essere l'elemento di fatto
di una norma, non significa già avere la tutela di tale norma.
(2) La distinzione manca in THON, op. cito p. 338 sg. dove
sono messe in un fascio le C. d. facoltà generali e le facoltà individualizzate (ad es. l' jus offerendi del creditore pignoratizio).
Vedasi invece VENEZIAN, Lezioni cito p. 37 sg. e per rendere
sensibile la distinzione si richiami la similitudine del RAPPAPORT,
op. cit. p. 2 I sg. (cfr. sopra I num. I). Alla distinzione si riconnette
la diversità della tutela delle due sfere di poteri. I primi non
godono della medesima, in quanto ne sia impedita la esplicazione,
se non nei limiti in cui appaia fondata una tutela del diritto sulla
propria persona; i secondi, oltre a ciò, godono di una tutela dichiarativa processuale (v. n. 19).-ENNECCERUS op. cit. 621 parla anche
di una tutela assicurativa data mediante atti conservativi ai' diritti
potestativi,

-
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astratta, divenuta già concreta riguardo all'agente. In questa
direzione si può parlare di poteri attuali di o;ganizzazione (I),
condizionati da una relazione giuridica preesistente (2).

(I) Sono sintomo alla lor volta di una relazione propria accessoria.f! Non sapremmo negarlo se si volesse configurare accanto
alla relazione obbligatoria - che ha funzione di cooperazione, in
lato senso, pel soddisfacimento d'interessi umani ed in cui il potere del titolare del diritto opera come motivo nell'obbligato - una
relazione puramente passiva di subiezione per cui nella persona soggetta è esclusa ogni autodeterminazione efficacemente contraria al
preordinamento della tutela degli interessi suddetti. Certo non è
scevro di dubbi l'asserto del Rocco, Sentenza civile cit. pp. 91
(nota 19), 99 che ai poteri in questione «non corrisponda un particolare obbligo, ma l'obbligo determinato in modo generico (?) che
corrisponde al diritto di cui fanno parte». Tutto quanto abbiamo
detto sull'entità dell'obbligo non è conciliabile con una tale concezione, la quale potrebbe avere al più un fondamento rispetto ai
poteri che rientrano nella sfera del «lecito» (vedi pag. 321 nota),
e solo ove si ignori la posizione accessoria dei poteri designati nel
testo. - In ogni modo ciò che pei nostri scopi è rilevante non è
tanto la negazione del rapporto .di su biezione quanto la differenziazione della medesima da quella obbligatoria. Vedi ancora num. 19.
(2) Dovrebbe quindi dirsi non che manca nei diritti potestativi
(in quanto possono rientrare in questa categoria) l'attualità del
potere, ma che l'entità del potere attuale in essi è diversa in confronto a quella dei diritti appellati subiettivi. ENNECCERUS, op. cit.
p. 61 9 sg. nega invece - a sostegno della qualifica di diritti subiettivi da lui data alle «facoltà acquisitive» - che al concetto del
diritto subiettivo corrisponda l'attualità della signoria del titolare sulle
persone o sulle cose. Ma un potere non attuale non è un potere, e
non è decisivo quanto in contrario egli afferma adducendo ad esempio
il potere dell'usufruttuario di fare suoi i frutti, là dov' è mestieri
della percezione. Poichè egli pone come sicura una concezione
del diritto di usufrutto che a noi pare insostenibile, e che scambia
col suo contenuto ciò cne n'è una conse~uenza. E neppure val-

Ma si ffatt i poteri - i quali sono indubbiamente giuridici
perchè non si concepirebbero senza un ordinamento giuridico - rispondono soltanto a scopi di organizzazione ed
hanno però una portata ben diversa da qnelli che nel senso
suddetto riassumono in sè la difesa stessa degli interessi, e
che per contrapposto potrebbero dirsi poteri di tutela. La derivazione nell' un caso e non nell' altro da · un obbligo .c orrelativo, è un elemento discretivo cosÌ intimamente sostanziale
che, se pure i poteri della prima categoria vogliono chiamarsi « diritti» - anzichè «facoltà, » come sarebbe meoliobisogna tenerli distinti sempre da quelli del secondo ;;-dine'
e se per questi ultimi s'adopera quale termine tecnico-com~
avviene usualmente - l'appellativo di «diritti subiettivi» la
designazione non potrà estendersi anche ai primi.
'
Ora - poichè in riguardç> ai c. d. ,diritti potestativi, i sostenitori dei medesimi si accordano nel negare che sia loro
correlativo un obbligo, anzi ne precisano l'essenza col dire
che i diritti di conformazione sono indipendenti da un qualsiasi contegno cielle persone contro cui si rivolgono (1)i principi: da noi fissati ci dànno in base a siffatti elementi
gono gli altri esempi ch' egli adduce dove - se non è pretermessa
la distinzione fra diritto e pretesa - è un 'analisi più che insufficiente di figure complesse, quale ad es. quella adombrata sotto i
termini « diritti eventuali» o <i( diritti futuri». In esse di solito
v'ha un potere attuale ed una relazione attuale differenti da una
relazione che potrà sorgere in appresso e da un potere, che potrà
acquistarsi ma non esiste attualmente (Poca chiarezza su questo
punto v'è nello studio del DEMOGUE, Des droits éventuels in Revue
trim. de droit civil, III, 1905 p. 724 sg. Così ad es. ivi si insiste
[p. 730 sg.] per dimostrare l'esistenza di diritti eventuali · sulla
valida cessione di crediti futuri, quasi che il negozio non abbia
allora il solo significato di un pactum de cedendo ed il cessionario non
acquisti un potere attuale che non è affatto il diritto eventuale).
(I) CHIOVENDA, Saggi, cito p. 115 nota II6.

un criterio sicuro per decidere se essi si debbano porre su
di una linea con quelli che son detti «. diritti subiettivi » .

17. Va da sè che la prospettata determinazione del concetto del diritto subiettivo non ha nè pretende d'avere che
un valore formale. Per dominare tutte le diverse categorie
di esso occorre integrare il concetto con dati sostanziali, relativi in particolare aH' interesse tutelato. Ma per i nostri
scopi basta l'indice segnato.
Il quale, poi, è praticamente utile all' individuazione dei
diritti subiettivi non solo perchè non può essere decisiva
all' uopo la designazione che nell~ leggi sia fatta di un potere
col termine «diritto», ma anche perchè mentre in queste non
è facile discernere il potere ch' è un diritto subiettivo nel
senso indicato da quello che non lo è - riesce sempre agevole stabilire se di fronte al medesimo esse statuiscano o
meno un obbligo (I).
Qui, anzi, cade acconcio notare che senza l' indice designato ci troveremmo in una via senza uscita nella nostra
questione. Per vero, s' è ammesso che i poteri detti potestativi possono in un ordinamento giuridico concreto atteggiarsi
in modo da essere nei medesimi rilevante soltanto l'atto del
loro esercizio. In altre parole potrebbe in essi positivamente
non aversi il diritto subiettivo di una persona. Cosi ad es.
la « possibilità d'impugnare certi effetti giuridici» potrebbe
non significare altro che l'efficacia dell' eventuale impugnativa futura (2). Ma chi ha posta saggiamente questa importantissima premessa non s' è curato d' indicarci come risolvere la «difficoltà di diritto materiale» che si può incontrare nel decidersi per l'una o per l'altra soIU:lione. Almeno
(1)

Cfr.

HOLD VON FERNECK,

op. ci t. , I p .

IS0.

capo IV.
(2) ZITELMANN,

op. cito II pp. 35 sg.

40, 43·

Vedi sotto

non possiamo concedere che sia indicato un criterio discretivo nell' estinguibilità della potestà di provocare un effetto
giuridico pel decorso del tempo o nella sua suscettibilità di
rinunzia, di alienazione, di trasmissione ereditaria. Invero è
troppo noto perchè sia mestieri insistervi che almeno la decadenza è comune ai diritti subiettivi come alle facoltà, e
che le altre qualità possono mancare senza che per ciò solo
venga meno il concetto del diritto subiettivo.
D'altra parte, se la determinazione precedente non si credesse sllfficiente, potrebbe essere al più questione di completarla. Ma non sarà mai pretermissibile la considerazione dell'elemento strutturale dell' obbligo, se non si vogliono COllfondere le diverse categorie di poteri. Però ci sembra non
esauriente la determinazione del diritto subiettivo quale un
« mezzo di tutela d'interessi riconosciuti dallo Stato tutela
mi partecipino la volontà statuate e quella privata » (I). In
siffatta formula si sono fatti rientrare i diritti potestativi, ma
contro la sua vaghezza circa il modo d'essere della tutela,
peggio contro la supposta irrilevanza della sua struttura, si
può obbiettare tutto ciò che abbiamo opposto alla formula
« signoria della volontà», intesa senza ulteriore precisazione.
L'unico contributo offerto dalla superiore determinazione è
di servire a distinguere dal diritto subiettivo il C. d. diritto
riflesso (2), e di accentuare che nel riconoscimento della
(I) FELS,

op. cito pp.

13

sg,

I8

sg.

(2) La determinazione non ha il valore di aggiungere qualcosa

che non sia già nel concetto « riconoscimento della signoria della
volontà», ma di precisare che il C. d. diritto riflesso non gode di
tale riconoscimento. In realtà quest' ultimo non è un diritto, ma il
vantaggio derivante di fatto ed indirettamente ad un subietto da un
rapporto correlativo di diritto ed obbligo tra altri subietti. Sull' argomento vedi ]ELLINECK , System, cito p. 67 sg. 203, ma esattamente contro, ROMANO, 1. C. p. 131 sg.-Non manca la valutazione
di taluno dei diritti c. d . potestativi come un diritto riflesso. Vedi
VI.
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voÌontà è implicita l'iniziativa privata della tutela (I), cui
si ricorre quando viene meno quella preventiva) che già esercita la coazione psico-sociale dell' obbligo.
In definitiva dal punto di vista formale e dogmatico a noi
pare chE:. i diritti potestativi - nella prospettata configurazione - se' « diritti;) si vogliono chiamare debbonsi sostanzialmente distinguere da quelli di solito detti « subiettivi » .
Il che importa che non si potrà trasferire senz'altro ad essi
quello che vale per gli ultimi, nè sfruttare aprioristicamente le
norme materiali proprie di questi.

SULL" ETÀ DEI GIUDIZII
DI BUONA FEDE DI COMMODATO E DI PEGNO

pel diritto di passaggio coattivo MENZEL, in Wiener Jurist. Bliitter,
XXV (1896) p. 254 cito dal RODENBERG; op. cito p. 3 8 . Su ciò
vedi appresso.
(I) A differenza di ciò che avviene nei c. d. diritti fondamentali, v. GIESE, op. ci t. , p. 68 sg. parto 72. Cfr. tuttavia v. FERNECK,
op. cito I pp. 83 sg.
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1. Gaio nelle sue istituzioni (IV, 62) non annovera fra i
bonae fidei iudicia quelli di commodato e di pegno, mentre
ricorda quelli di deposito e di fiducia. Invece nelle istituzioni giustinianee (§ 28 L 4, 6) nell' elenco delle actiones
b. f., dopo l'enumerazione di tutti i b. f. iudicia menzionati
da Gaio (I) fino al iud. m tutelae, ove è anche serbato lo
stesso ordine seguito nelle istituzioni gaiane, si trova inserita
fra questo e il iud. 111 rei uxoriae una serie che manca nel
passo di Gaio: a.O commodati, pigneraticia, fam. ae erc. ae ,
comm. ni dividundo, a.O praescriptis verbis, quae de aestimatione proponitur, et ea quae de permutatione competit, et
hereditatis petitio. Per varie considerazioni svolte in un lavoro
che spero di poter presto pubblicare, sull' elenco e la successione storica dei bonae fidei iudicia, vengo a queste conclusioni I) il passo . giustinianeo ha avuto assai probabilmente
come sua fonte il citato passo di Gaio, 2) è improbabile che
l'omissione dell'ao commodati e pigner. a nel passo gaiano
dipenda da imperfezione del ms. del codice veronese, quindi
il testo originario di Gaio non avrebbe recato la menzione
di questi due iudicia 3) l'enumerazione gaiana doveva, nell'intento dell'autore del passo, essere tassativa.
Ma d'altra parte, se per il pegno si può bene dubitare (2),
non può invece sorgere serio dubbio sul punto che già al
tempo di Gaio esistesse per il commodato accanto alla formula in factum, una formola in ius ex fide bona, onde, posto

(I) Naturalmente, è fatta eccezione per il iudicium fiduciat.
(2) Quanto a IUL-ULP. fr. 13. pro D. 13,7 (LENEL, L'édit
I p. 294) il plurale pign.s actionibus potrebbe provenire da U~P.
ma v. poi quanto os~ervo a p. 381 n. ~ e a p. 3~8 n. 1.
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ciò , non rimarrebbe altro se non pensare che Gaio avesse
lasciato da parte il iudicium commodati perchè non considerava come tassativo l'elenco quale trovò nella fonte più
antica cui egli attinse, mentre tale era di fatto, o che se nz'altro abbia riportato il passo immutato, senza considerare
che esso non era più in perfetta armonia col diritto del suo
tempo (I). Che infatti già al tempo di Gaio esistesse per il
(I) Che il testo delle istituzioni gaiane, sia per la f~rma e lo
stile, come 'per il contenuto, ci riveli che sta a base dI esso una
tonte più antica, che più di un passo delle . istituzioni desti l'impressione che esso sia di un giurista di non poco anteriore, è cosa
su cui orma~ si è da un pezzo d'accordo. Se non erro, un argomento assai grave si può desumere dalle contraddizioni patenti in
cui cade GAIO nelle sue istituzioni, a proposito della dicotomia delle
fonti delle obbligazioni, le quali contraddizioni non possono spiegarsi altrimenti se non dal cozzo di una fonte più anti.ca che ac~
coglieva la dicotomia e di una più tarda (meno proba~t1mente, dI
una sua veduta personale) che restringendo il concetto' dI contractus,
doveva necessariamente ammettere almeno una triplice fonte di obblio azioni. Se ' ornnis obligatio ve! ex contractu nascitur ve! ex delicto
(III, 88), come poteva Gaio senza contr~ddi~si, soggiungere che
l'obbliO"o di restituire l) indebito è un) obhgatw, ma non ex co?ztractu b(III, 9 I) ? E dove trovano posto il legat~ e 11 fedecommesso,
che sono pure fonti di obligationes (pur prescmdendo dalla d~te,
dalla tutela e dalla nego gestio, su cui si può discutere), data la diCO-o
tomia e dato che delle obligationes nascenti ex contractu non VI
sono che i quattuor genera: re, verbis, litteris, consensu (GAL, IV,
89 ; 9 0 - 1 6 3) ? V. infatti GAI., r. cotto (fr. I, fr. 5· D. 44,7; fr. 6.
. I 3 27' 4 9). Si aggiunga ora l'altro grave argo"
D . 5 0 ,13, . ,
mento che il IORS (PAULY-WISSOWA)S Reale1'zcycl. S. V. Domitius, III,
I I) ha desunto dalle citazioni che vi si trovano, poste in confronto
a quelle contenute nelle altre sue opere (cfr. ERMAN~ ~. d. Sav.
St. ' 26 p. 3 21 e n. 2). Quanto alle notizie contenute m GAI.. I, 6,
circa gli editti degli edili curuli come editti per sè stantI e la
. . d' 'one di quelli é ancora assai dubbio se eSse debpano ne.,.
glUns IZI
,
'
"
.
'

335 commodato una formola in ius e colla clausola ex fide b01la
è dimostrato, a mio avviso, da un complesso di 'dati la cui
forza probante difficilmente può essere scossa, quand'anche
~i possa discutere del valore probatorio di ciascuno di essi,
Isolatamente considerato.
, C.e~to nessuna prova è data da Gaio IV, 33; malgrado
IOp1l11One comune contraria, io penso che la citazione dell'à.o
commodati, fiducia e, negotiorul11 gestorul11 fra quelle che sua
vi ac potestate valent, si riferisca alle formole in factum; non
possono essere, a mio avviso, iv-i contemplate formole in
ius e~ .Ilde bona (I). Ma Gaio stesso in altro luogo (IV,
47) c~ afferma l'esistenza di due formole simili a quelle del
deposlto. Vero è che la similitudine non si spinge fino ' ad .
essere perfetta uguaglianza per guanto riguarda la formola
in factum, infatti le parole «dolo malo N. N.» mancano
anche a mio avviso, nella analoga formola del cOl11modato ~
del pegno, e che Gai., IV, 59 non arreca 'alcun maggiore
argomento per l'esistenza della clausola ex .fide bona nella
formola in ius, ma sarebbe, per lo meno, molto ardito indurre da ciò, non dico la possibilità, ma la probabilità che
un' altra divergenza esista riguardo alla rispetti va formola
m ius, quale il difetto della clausola ex fide bona nella formola in ius del commodato. La similitudine affermata da
cessariamente . riportarsi ad un momento storico anteriore. Molto
dubbio è anche se il silenzio di GAIO sulla c. d. funzione positiva
del1'exc.o r. iudicatae sia indice dell'antichità della fonte a cui . at~
tinse (V. SAVIGNY! Sistema [trad. SCIALOIA] VI, p. 299; ed ora
LEONHARD, Festgabe fur Dah'lZ, pago 65 segg.). Ma contro l'ipotesi
ch~ l'autore delle istituzioni sia Gaio Cassio Longino (LONGINESCU,
Cazus d. Rechtsge!ehrte, II Capit.) vedi la confutazione decisiva di
HENZEN, Die Identiti:it des Gaius, Z. d. Sav. St. 20 p . 211 seg-g.
(I) Le formole col dare facere oportet, per la possibilità che si
riferiscano anche, od esclusivamente, al facere, (PAUL. fr. 53 pro D.
50, 16) non potevano essere qui contemplate da GAIO.
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Gaio dà ragione piuttosto di restringere, anzichè di allargare il campo di queste divergenze (I). A questo dato è
molto dubbio se si possa aggiungere la testimonianza indiretta di un giureconsulto, in ogni caso, posteriore. Ulpiano
28 ad ed., fr. 3 § 2 D. 13. 6 dice «in hac actione sù:ut in
ceteris bonae /idei iudiciis, similiter in litem iurabitur; et rei
iudicandae tempus, quanti l'es sit, observatur quamvis in strieti .(?) litis contestatae' tempus spectetur ». Già la sede attuale
di questo passo lo farebbe rientrare nel commento alla formula in factum, anche il quanti res sit fa propendere per
questa opinione e ad essa soltanto si riferiva, a mio avviso,
il testo genuino; se l'interpolazione si limitasse alle parole
ceteris e similiter vi sarebbe una prova indiretta che la formola
in ius era di b. f., ma probabilmente le' parole in corsivo
sono per intero dei compilatori (2) . Miglior prova è offerta
(I) Se la lex Rubria, cap. XXII, a proposito della confess1'o
incerti « se eam rem dare facere praestare restituere oporte1'e ani
se debere» allude col restituere all'inte1'itio della formo in ius d

azioni dirette alla restituzione di cose, non è provato ancora che
vi sia compresa la form, in ittS del commodato, e del pegno;
può anche trattarsi sC'.ltanto della formo ÙZ ius del deposito e della
fiducia. Del resto, se qui si alluda ad interdetti o ad azioni con
formola incerta in ius \...non certo con restituere) è controverso (V.
HISCH, S1t GIFFARD, La conf. in iure, Z. d. Sav . Sti/t. 22 p. 226).
(2) V. LENEL, L'édit, I p. 292. FERRlNI, Storia e teo1'ia del

c012tr. di commodo nel dù'. rom. in Arch. gÙw. 52 p. 475 n.

I i. f.,
ritiene come certo uno spostamento del passo. e che in luogo di
stridi ci fosse « i12 ea formztla quae in factum concepta est 1. C. tempttS spectetur». PERNICE, invece (Labeo Il', 2 p. 155 e n. I) crede
che il passO si riferisca realmente alla formula in factum; il giu ramento in litem si riconnetterebbe a ciò che rientra nel1' officÙtlll
iztdicis di fare restituire, per quanto è possibile, la cosa al commodante, quasi come si trattasse di ~m ùtdiciul1't arbitrarium. 1\1a _
il fr. 3 ~ 3 h, t. « ?lisi f0 1' te - tU12C enim - conveniat » che egli invoca, non credo soccorra all'uopo , poichè è assai probabilmente tri,
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-" 339 èompensazl0ne propria dei b. f. iudicia, in ·cui è rimesso all'officium iudicis il compito di ammettere o non ammettere in
compensazione la ragione avversaria a seconda dell' opportunità e cioè in piena rispondenza con Gai., IV, 63 e coi
fr. 8 § 2 D. 3, 5; I § 4· D. 27, 4, l'uno circa il iud. nego
gest., l'altro circa il iud. tutelae (I).
(I) Quanto a GAL, 9 ad ed. provo fr. 18 ~ I D. 13,6 « Sive
autem pignus sive commodata res sive deposita deterior ab eo qui
acceperit facta sit, no?Z solum istae sunt actiones, de quibus loquimur,
verum etiam legis Aquiliae, sed si qua earum actum fuerit, aliae
tolluntur», questo passo, se è interamente genuino, conferma irrefragabilmente che per ciascuno dei rapporti ivi indicati (pignus,
commodatum, depositum) vi era una duplice formola. Infatti, non
potendosi riferire l'ultima frase ad un concorso, impossibile a concepirsi, delle azioni di pegno, di deposito e di commodato, fra
loro, essa non può che riferirsi al concorso della, o delle formule
derivanti da ciascuno di quei rapporti fra loro e coll'a. o legis Aquiliae. Ora appunto, in una sola ipotesi quella frase potrebbe conciliarsi col supposto che quì il giureconsulto non pensi ad una duplice formola di deposito, commodato, pegno: nell'ipotesi, cioè,
che l'a. o indicata colle parole «si qua earum actum fuerit» non
possa essere altro che quella 1. Aquiliae. Allora infatti aliae tolluntur potrebbe anco significare: ciascuna delle altre, e cioè sì l'azione di pegno, che quella di deposito e di commodato. Ma evidentemente quelle parole si qua earum actum fuerit si riferiscono
indifferentemente all'a, 1. Aquiliae, come ad una delle azioni nascenti
da uno di quei rapporti. E in questa seconda ipotesi, nella proposizione aliae tolluntur non possono intendersi altre azioni se non
che l'a. 1. Aquiliae e un'altra formola inerente allo stesso rapporto,
poichè non può essere che il giureconsulto intenda dire: che se
si è agito coll'azione pigneratizia, sia tolta di mezzo oltre l'a.o
1. Aquiliae, quella, p. es., di commodato, o di deposito. Altra
conseguenza è quella che c' è concorso elettivo fra le due formole inerenti allo stesso rapporto; l'esercizio dell'azione mediante
la formula in factum esclude l'esercizio dell' azione mediante la
formola in ills e reciprocamente. (Cfr. BEKKER, Die Aktionm L

Ma non è a caso, a mio avviso, che nell'enumerazione
gaiana dei b. f. i udicia, sono omessi quelli di commodato e
di pegno, benchè al suo tem po per certo già esistesse a}meno la formola ex fide bona del commodato. La ragione
appunto sta in ciò che entrambi questi b. f. iudicia sono di
data relativamente più tarda e quindi non trovavano luogo
nella fonte a cui Gaio stesso aveva attinto.
Per tale congettura stanno anzitutto due indizi di non
disprezzabile valore, sui quali per altro non mi soffermerò
molto lungamente.
2. L'uno è fornito dalla sede che i due titoli (commodatì V.
contra, de pign. act. V. contra) hanno nell' editto. Circa
questo indizio fa d'uopo notare che certo si spiega molto
.agevolmente la sede particolare che hanno nell' editto perpetuo il iud. nego gest., il iud. tutelae e quello rei uxoriae,
il primo per la sua origine storica, questi, poichè sono attratti per ragioni di evidente convenienza ed euritmia nella
trattazione generale della rispettiva materia, senza contare
che formalmente, nel senso dell'editto, forse il iud. rei uxoriae
non appartiene alla categoria dei b. f. iudicia. Ma è invece

Beil. H. p. 320). Onde, ben a torto il KARLOWA (R. R. Gesck.
II p. 989), essendogli sfuggito che qui GAIO non poteva, come
egli crede, riferirsi soltanto alle formole in factum, ammette soltanto il concorso fra l'a. o legis Aquiliae e le singole formole in
factum nascenti da quei rapporti. Che però questo passo fornisca
una prova sicurissima della esistenza delle due formole per tutti
tre i rapporti, non oserei dire; basterebbe infatti che per qualcuno
soltanto di quelli si avesse una duplice formola, perchè fosse giustificata quella frase. Può ancora far senso che GAIO abbia cominciato il discorso 'dal pignus, dove parla espressamente del commodato, e non abbia evitato il difetto di euritmia nella costruzione
del periodo, che risulta dall'uso di pignus, anzichè di pignerata,
o pignori data [res] e quindi si potrebbe forse dubitare che sive
azdem pignus fosse tribonianeo,
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altrettanto singolare che le azioni di commodato e di pegno
di buona fede, non abbiano preso posto nel gruppo generale
dei b. f. iudicia accanto al deposito ed alla fiducia (I). Tutto
induce a ritenere che se, quando furono collocati in quel
gruppo il giudizio di deposito e di fiducia accanto, ed anzi,
prima di quelli di mandato, società, compravendita, locazione
conduzione, fossero stati di buona fede anche i giudizi di
commodato e di pegno, essi pure avrebbero preso posto nello
stesso gruppo. Non avrebbe potuto costituire un ostacolo la
circostanza che per questi rapporti esisteva una formola i.
i., poichè lo stesso vale per il deposito e la fiducia; nemmeno può trovarsene una spiegazione in diversità sostanziali,
poichè sostanziali diversità pure esistono fra i vari rapporti
compresi nel gruppo dei b. f. iudicia. D'altro canto, ciò che
è detto circa la sede di questi due editti in Vlp. 26 ad ed.
fr. I § ID. 12, I (credendi generalis appellati o est: ideo
sub hoc titulo [sco de rebus creditis (2)] praetor et de commodato et de pignore edixit), mentre ci porta ad escludere
con certezza che sotto lo stesso titolo figurino gli editti e
le formole del deposito e l'azione di fiducia (ciò che del
resto risulta nettamente dall'interposizione della rubrica «de
compensationibus» relativa all'actio cum compens. e dell' argentarius e degli editti relativi alle c. d. azioni addietti~ie)
è ben lungi dall' essere in contraddizione colla spiegazione
storica sopra accennata. Poichè sotto il concetto del creditum
LENEL, L'édit, I, p. 44.
V. LENEL, L'édit. I, p. 267. Se nelle sentenze di PAOLO,
II, 4, troviamo la rubrica ~ de commodato et deposito Pignore fidztciave» nulla essa prova contro la netta separazione nel senso dell'editto di cui è parola nel testo, quand ' anche fosse genuina. Ma
vi è poi la massima probabilità che si tratti di una rubrica alterata,
come lo sono tante altre, e come lo è probabilmente anche quella
che precede de contractibus. Infatti degli altri rapporti, all'infuori
del commodato, si parla poi sotto le rispettive n.lbriche.
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senso lato rientra non soltanto il mutuo, ma anche ogni
negozio per il quale eandem rem recepturi sumus (PauI.
28 ad ed. fr. 2 § 3. D. 12, I) (I), è manifesto che nella
stessa categoria avrebbero dovuto trovar posto insieme al
pegno ed al commodato, il deposito e la fiducia. !:Non vi ha
dubbio d'altra parte che le azioni di commodato 'e pe'g no hanno
preso posto nel titolo de rebus creditis, prima della creazione della formula in ius, che altrimenti Ili avrebbe fatti
rientrare fra i bonae fidei iudicia, il che co-s tituisce una novella prova che la formula in .factum è più antica della formula in ius. Se ciò non è avvenuto, ripeto, dipende a mio
avviso dal fatto che anche il deposito ebbe la ~ formula ex
fide bona prima del commodato e del pegno.
-La questione, del resto, si restringe ai '~~ :rapporti cronologici fra il deposito da un lato e il com~odato e il pegno
dall'altro; quanto alla fiducia, la sua formola coll'ut inter bonos
bene agi oportet, benchè in .factum, era già fin dapprincipio
un iudicium bonae tìdei, quindi la sua precedenza in confronto
al giudizio di buona fede del commodato e del pegno, nonchè
del deposito, non può revocarsi in dubbio. Vero :- è che in
seno ai singoli titoli l'ordinamento degli ~:editti e "delle formule non è punto conforme ai loro rapp'~rti cronologici, e
per vero si comprende agevolmente come il pretore possa
nella composizione dell' editto aver preposto, anzichè posposto, un nuovo editto od un' azione plU recente secondo
particolari criteri, ma la collocazione in un altro titolo è
1ll

(I)

(2)
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(I)

Cfr. in senso anche più generale,

ULP.

fr.

I

~

I

D.

12,

I

«ideo rerum creditarum titulum praemisit: omnes enim contractus
quos alienam fidem secuti instituimus, complectitur », e più sotto
«nam cuicumque rei adsentiamur alienam fidem secuti mox recepturi
quid, ex hoc contractu credere dicimur. rei quoque verbum ut
generale praetor elegit». Sulla piena genuinità di queste esplicazioni
ulpianee dal titolo de rebus crçditis parmi ~i pos~a elevare qu~lc4e
giustificato sospetto,
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invece assai spesso stata determinata da · ragioni storiche,
venute meno più tardi. E tale sarebbe appunto il caso del
commodato, e del pegno, del quale si potrebbe perfino dubitare
se siavi mai stata una formola edittale di buona fede.
Che d'altra parte, se è cosi, debbano pure cause particolari aver dato luogo a un disforme svolgimento e cioè ritardato la creazione di un giudizio di buona fede per il commodato ed il pegno, in confronto al deposito ed alla fiducia,
è troppo naturale, ma quali possano essere queste cause,
non è qui il momento di approfondire (I). Al quale proposito conviene considerare però che non spiegherebbe abbastanza tale separazione la circostanza che sotto il titolo
edittale dei b. ·f. iudicia sono raccolte in un gruppo le quattro
azioni infamanti (depositi, fiduciae, mandati, pro socio) mentre
tali non sono le azioni di commodato e di pegno (2). Posto
anche che il raggruppamento di questi quattro b. f. iudicia
nell'editto giulianeo dipenda dal comune carattere infamante
dell' azione e non invece dalla parentela reciproca fra deposito
e fiducia, fra mandato e società, fra vendita e locazione (che
la consensualità degli ultimi quattro contratti sia stato l'elemento decisivo, io non credo in ogni caso probabile), è manifesto che il pretore, come ha riconnesso con queste azioni gli
altri b. f. iudicia non infamanti, avrebbe ben compreso nello
stesso titolo anche il giudizio di commodato e di pegno,
ponendoli innanzi, o posponendoli a quelli (3). Al che avrebbe
(I) Sulle ragioni che spiegherebbero perchè non si trovino insieme
il commodato e il pegno col deposito e la fiducia, v. le congetture
di PERNICE, Parerga III, Z. d. Sav. St. 9 p. 228 segg.; cfr. Labeo, I,
p. 424 segg.; Ili p. 285 segg.; II2, 2, p. I54 segg.; KARLOWA,
R. R. Gesch. II, p. 562.
(2) Così KARLOWA, R. R. Gesc1z. II, p. 562.
(3) La prima ipotesi sarebbe ~tata quella più probabile, perchè di
entrambi è certo che esisteva la clausola edittale, che anzi per il commodato ci è stata conservata (fr. I ~ I D. I2, I; fr. I pro D. I;3. 6).

forse potuto contribuire la stretta parentela di queste varie
azioni sotto il punto di vista del credito in senso lato. Ma
appunto lo stesso fatto che le azioni di commodato e di pegno
non sono infamanti, nè tampoco lo sono divenute. per il
loro ingresso tra i b. f. iudicia (I), che le regole riguardanti il pegno sono spiegate con quelle relative al commodato e reciprocamente (2), se fornisce indizio per uno svolgimento storico materiale e processuale separato e relativamente autonomo, ci induce anche a supporre che la protezione accordata dal pretore fosse dominata da un concetto
diverso da quello che valse per il deposito e per la fiducia (3); il punto di vista commune del rem credere in senso
(l) MOD. in Coll. IX, 2, 3. E, come attesta espressamente
ULP. 2 ad ed. fr. 36. D. 44. 7, cessat ignominia in condictionibus,
quamvis ex famosis causis pendeant.
(2) Fr. 3 ~ 5 D. I3, 6; fr. 13 ~ I D. I3. 7,
u) Cfr. PERNICE, Labeo I, p. 424 segg. Egli stesso (p. 43 2)
nega valore all'ìpotesi prima indicata (p. 4I7) che nella frase del
fr. I
I D. I2 I «et ideo sub hoc titulo praetor et de commodaw et
de Pignore edixit» invece di pegno dovesse esserE:. fiducia, o almeno vi fossero entrambi, e che il deposito malgrado il silenzio
del testo, si dovesse considerare come vi fosse indicato accanto .
agli altri. V. lo stesso, Parerga III, Z. d. Sav. St. 9 p. 227 segg.
Il movente della tutela per il commodato era anche più forte che
nel deposito e nel pegno, poichè la 'fiducia non doveva essere
molto frequente agli scopi del commodato, come a scopi di custodia e di garanzia. GAIO (II, 60) non menziona infatti come tipo
di fiducia cum amico che quella a scopo di custodia. E come nella
coscienza sociale il commodato, quale atto di favore e di amicizia,
vada di pari passo col mutuo è dimostrato da CICERO, de off. II,
I5, pro Caelio, 32 segg. Cfr. AGROETIUS, de orthogr. (apud PUTSCH.
p. 2274). La scarsa applicazione della fiducia agli scopi del commodato fornirebbe nuovo argomento per spiegarne uno svolgimento
che non ne segua le traccie. E d'altro çanto l'affinità giuridica col
mutuo viene in rilievo in POMP., fr. 26. D. I9. 5 (LENEL, Palo
68 5), cfr. fr. 3. D. 12 , -r e PERNICE, Labeo III, p. 220, n.4.
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lato si è messo in rilievo dai giuristi classici più tardi (UIp.

fr. I , Pau I. 2 pro § 3 D. 12 , I), ma non è quello sotto il
quale furono considerati dapprima il deposito e la fiducia,
bensì il commodato ed il pegno, ed a cui si riconnette la
loro tutela pretoria. Il collegamento nell' editto col mutuo
e colle condictiones e, per converso il distacco dal gruppo
dei b. f. iudz"cia, e particolarmente , dal deposito, parlano
manifestamente per un criterio che da un lato hanno comune al mutuo, che dall'altro li separa dal deposito e dalla
fiducia, e che ne dimostra la diversa natura giuridica e
spiega quindi come l'ingresso loro nei b . f. iudicia SIa avvenuto in tempi diversi (I).
3. L'altro indizio da me accennato consiste In ciò, che
mentre per ciascuno degli altri b. f. iudicia troviamo frasi e
locuzioni che, o direttamente accennano, o non lasciano alcun
dubbio sulla loro connessione alla bona fides (o fides bona)
che informa il iudicium (2), per il commodato non si trova

(1) Quanto ad una delle due particolarità notate .dal PERNICE
(Z. d. Sav. Sti!t. 9 p. 231 n. 3), che cioè la formola m f. del commodato era preceduta da un breve editto, ho già notato che anche
l'azione pigneratizia era preceduta da un editto, di cui per altro
non è rimasta traccia (fr. 2. ~ I D . 12 , I ) ; quindi vien meno
la particolarità dal P . notata.
(2) Così trova si ad esempio, bonam fidem, o fidem p raestare o
consecruenze riconnesse al bonae fidei iudicium e simili, nella comprave~dita (PROC. fr. 68. D. 18 I), nella negot. g estio (PAUL. Sento
I 4 1" TRYPH. fr. 37 D. 3. 5), nel mandato (ULP. fr. IO pro
1'7, ' I ; ' Pau1., fr. 22 ~ 5 D. 17, I, fr. 59 ~ I D. 17, I, interp.:
PERNICE, Z. d. Sav. St. 9 p. 217 n. 2) , nella società (ULP. fr.
35 D. 17, 2, PauI. fr. 38 D. 17 , 2), nella tutela e protutela
(POMP. - Q. Muc. fr. 4 D. 27 , 5 ; TRYPH. fr. 37 D . 35 ; ULP.
fr. 8 D. 26, I; ULP , fr. 5 ~ 7 D. 26, 7; CALL. fr. 33 pro D.
26, 7 , ove però io ritengo , non il r ebus suis, ma l'ex bona fide
interpolato) ; per la locazione -conduzione (PAUL . fr. 24 pro D . 19 , 2;
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un accenno sicuro a ciò se non nel § 28 L 46, il che confermerebbe che la d ottrina riguardo a questi rapporti si era
già largamente svolta sulla base delle formole in factum
quando le relative azioni fecero il loro ingresso tra i bonae
fidei iudicia. Naturalmen te, poichè a lmeno il commodato e ra
già da tempo ne l gruppo d ei b. f. iudicia , nulla d i più naturale che si tro vi in una fo rma o n ell' altra nei giureconsulti del periodo più avanzato l'accenno più o meno diretto
a tale qualità, e in genere alla sua pertinenza ai b. f. iu-

dicia / ma quel che manca ed è particolarmente significativo,
è il nesso con particolari conseguenze giuridiche. E per altro
i due p assi, entrambi di Pa olo, in cui si a ccenna a d actiones
civiles commodati, cori m anifesta allusione alle form o le in ius ( I),
non sono a · mio avviso, genuini; q uanto a l fr. 17 § 3 D. 13 ,
ALEX. L. 8 C. 4, 64); per la fiducia (AFR. - Iul. fr. 50. D. 23, 3 .
Alla fiducia ritengo debba riferirsi anche l'id enim bonae fidei con venire in Afr.-IuI. fr. 62 ~~ I, 3 . D. 47, 2; infatti il caso del
servo che ruba al creditore è posto fra quello del servo che ruba
al legatario (fr. IlO D. 30), quello del servus communis che ruba
al condomino e del servo comprato che rubai. al compratore ; in
nessuno dei quali casi si ha l'a.o .furti noxalis, perchè la vittima
è il dominus stesso. Che l'a. ° fid. ae contraria possa avere per effetto il d. m decidere o il pro dedito relinquere, benchè il fiduciario
sia il dominus, non fa difficoltà; mentre il pro dedito relinquere non
si adatta al caso del pegno. Lo stesso avviene per l ' a. o comm.
divido e per l'a.o redhibitoria; quanto al caso del legatario (fr. IlO
cit.) il mezzo giuridico, che non è indicato, dovrebbe essere l 'a.o
ex test. 0, ma le parole che si riferiscono a questo punto (sed relinquat) sono, probabilmente per l'intero , dei compilatori; non attrettanto ritengo interpolato il principio del passo, come pensa il
DE MEDIO, Bull. 16 p. 79 segg. ; i fr. ivi citati, e meno poi il
fr. 3 1 D. 21, 2 rettamente interpretato, non sono punto in contraddizione colla decisione giulianea.
(I) Cfr. PERNICE, Parerga, X, Z. d. S av. St. 20 p. 14 2 , dove
però è ricordato soltanto il fr. 17 ~ 3 D. 13 . 6 .
VIe
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6, esso è largamente interpolato (I), ed è ben verosimile che
l'interpolazione cominci anche prima delle parole actiones ci'viles; quanto all' altro passo (sent., II, 6, IO) le parole
nam et civilis adio huius rei, sicut commodati, competit non
sono certo interamente di Paolo, a prescindere qui dalla
grave questione quale portata abbiano le alterazioni recatevi
dai compilatori visigoti (2). Chè anzi, se per il precario
solo nel diritto nuovo si ebbe un'azione civile (aO praescr.
verbis: fr. 2 § 2. D. 43, 26; fr. 19 § 2 D. eod.; fr. 14
§ I I D. 47. 2) non può fare soverchia meraviglia che per
il commodato si sia avuta relativamente tardi un'azione civi le,
cioè una formula ex fide bona (3). Non si può nemmeno
mettere il fr. 3 § 2 D. 13, 6 di Ulpiano nel no vero delle
testimonianze, almeno, dirette: questo passo appartiene, come
aià
si notò al commento della
formola in fadum, della quale
b '
_
ben si sarebbe potuto dire che pur non essendo un ' b. j.
iudicium tuttavia per taluni riguardi è ad esso assimilato;
certo nel passo genuino mancavano ceteris e similiter, ma probabilmente l'intera frase sicut-simìliter, e l'antitesi ivi posta
non era quella tra b. ae j.i e strida iudicia (4). Vero è che il fr.
(I) Già PERNICE, nel luogo ora citato, ed altrove, (Par. III,
Z. d. Sav. Stift. 9 p. 225 n. 5; p. 25 0 n. 2) , ha accennato a

I,

uesto sospetto, ma senza darne le ragioni. Crit-=ri intrinseci ed
q
...
estrinseci per accreditare questo .sospetto non mancano: v. l mIeI
Studii sul eone. del nego gizwid., in Riv. per le se. giuro I9 00 , p. 54
n. 104 [estr.], e il mio lavoro: Sulle formole re/at. alla nego gestio
ecc. in Studi Senesi in onore di L. Moriani p. 8 n. 2 [estr.].
(~) Che alterazione vi sia, ho ammesso io pure negli Studi cit.,
n. 94, ma non oserei però dire ora che tutti gli argomenti da me
addotti a favore della congettura che l' actio civilis menzionata nel
passo sia una condictio incerti, siano molto sicuri.
(3) Cfr. BEKKER, Die Aktionen, I, p. I I4 n. 7·
(4) Potrebbe anco chiedersi se varii altri passi ulpianei del 1.
28 ad ed. r~lativi all'azione di commodato, che, per quanto dub-
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38. pr D. 17, I di Paolo (6 ad Sab.) ascrive espressamente
fra i b. j. iudicia specialia quello di commodato, ed anzi si
potrebbe perfino dubitare che quella distinzione fra b. f.
iudz~cia generalia e specialia non rimonti a Sabino, in causa
delle parole che precedono (I). Ma è per lo meno assai dubbio se questa distinzione, nella forma sive sunt - sive non
sunt, che non compare mai altra volta nelle fonti, e sulla
quale tanto si è disputato (2), sia genuina; in ogni caso
sarebbe ben più probabile, date le idee di Paolo circa l'unità
degli atti di gestione e la dottrina di Sabino e di Cassio
circa la pluralita degli atti di gestione nella tutela (fr. 15
(inte1'p.), f1'. 16 (interp.?) D. 3, 5; fi·. 16, f1'. 37 pro § 2
D. 26, 7) che essa fosse di Paolo, anzichè di Sabino. L'enumeraZlOne poi dei giudizi dell' una e dell'altra categoria, ha
anche più decisamente un' impronta bizantina; in realtà dopo
aver detto che il principio vale per tutti i b. j.iudicia, par
difficile che lo stesso Paolo abbia creduto opportuno di far
presente quella distinzione e, per soprammercato, abbia sentito anche il bisogno di dare esempi dell' una e dell' altra
categoria.
biosamente, vengono riferiti dal LENEL (Pal. ULP. n. 802; L'édit, I
p. 29 2 ) alla formola in ius, non siano invece da riferirsi alla formola in factum.
(I) Pro socio arbiter prospicere debet cautionibus in futuro damno
vel lucro pendente ex ea societate, quod Sabinus ÙZ omnibus bonae
fidei iudiciis exis timavit, sive generalia sunt (veluti pro socio,
negotiorztm gestorum, tutelae) , sive specialia (veluti mandati, commodati, depositi). È difficile ammettere che commodati, depositi possa
aver preso il posto di fiduciae; in tal caso non mancherebbe anche

la menzione del pegno.
(2) V. in diverso senso circa i singoli iudicia ivi menzionati:
SCHLOSSMANN, Der Besitzerwerb durch Dritte p. 123 n. r; KARLOWA, R. R. Gesch. II p. 667, I303; PERNICE, Labeo, I, p. 159
p. 3. IIi p. 3 0 ,3, II2, 2 p. 198, 20;$.

Quanto al pegno , il primo accenno esplicito alla bona fides del iudicium (I) si avrebbe nel rescritto di Alessandro Severo del 225 (L. 6 C. 4. 24); ma non sarebbe inverosimile
che le parole nullo bonae fidei iudicio fossero state messe al posto difiduciae iudicio, una sostituzione che sarebbe analoga a
quella ora comunemente ammessa nel fr. 4 2 pr. D. 39, 6 (2).
4. Ma un cenno particolare merita a questo riguardo lo
schema dei diversi gradi di responsabilità fondato sul criterio
dell' utilitas contrahentium. È generalmente affermato che
questo criterio sia riferito ai b. f. iudicia) e poichè tra questi
rapporti troviamo accennato anche il commodato, come il
pegno (benchè per questo possa sempre sorgere il dubbio
se non sia stato sostituito alla menzione della fiducia), parrebbe potersi dire a ragione che vien meno quell' indizio a
cui prima accennavo; colla qualità di b. f. ~~ iudicium sarebbe
messa in rapporto la responsabilità diversa del commodatario,
secondochè abbia ricevuto la cosa soltanto nel suo interesse,
od anco in quello del commodante.
(1) Anche il fr. 50 ~ I D. 23, 3 (AFR. 8 quaest.) che parlerebbe per un b . ./. iudicium riguardo al pegno è, a mio avviso,
da riferirsi alla fiducia, malgrado la recente opposizione di MANINK, Pfandr.

Forsch. 1904, il quale di nuovo sostiene che pignoris causa dare (acciPere) non è sempre interpolatizio e nega
appunto che lo sia nel citato passo: interpolazione che a me appunto, anco psrchè si tratta di fondi. pare tuttora più che probabile. D'altra parte una prova indiretta, ma non perciò meno sicura
dell'esistenza al tempo di GAIO della formola ex fide bona per il
pegno, si avrebbe, come ho già notato, inGA:I. fr. 18 ~ I D. 13,
6; ma, come ho detto, non mi pare inverosimile che pignus sia
stato appiccicato poi nel passo dai compilatori. Quanto a . id enim

bonae fidei convenire in fr. 62 ~ 3 D. 47, 2, v. p. 344 n. 2.
(2) V. già in questo senso KELLER, Zeitschr . ./. gesch. R. W.
12 p. 400 segg. e, recentemente, ApPLETON, Compenso p. 3 26
segg. Questa opinione è debolmente combattuta da HECK, Z. d,
$av. Stift. IO p. 137 seg~.
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Ma l' obbiezione che a tutta prima sembra grave, non ha
in realtà alcun peso. Non soltanto è dubbio, a mio avviso,
che quella regola sia affacciata dai giureconsulti classici soltanto con riguardo ai b. f. iudicia, ma, in ogni caso è
certo che non si tratta di una correlazione diretta e immediata fra il rapporto in questione cioè il commodato e la
qualità del iudicium come b. /idei) ed infine la regula iuris
così poco si attaglia al vero in riguardo ai b. f. iudicia, da legittimare il sospetto che essa invece abbia la sua origine
dalla contemplazione di un più ristretto numero di casi, ove
veramente si riscontrava la corrispondenza fra l'utilitas e
la responsabilità dell' obbligato, a prescindere da ciò se in
questa utilitas dovesse l'avvisarsene o no la ragione. Non è
qui opportuno se non un rapido accenno a questi punti.
Quanto al primo punto l'enumerazione dei contractus,
più probabilmente dei iudicia, data da Ulpiano nel fr. 23
D. So, 17 (29 ad Sab., Lenel Palo n. 2731) (I) è riferita
(l) Su questo passo v. PERNICE, Labeo, 112, p. 147 segg.
p. 147 n. I, anche circa le sue probabili alterazioni. PERNICE (1. cJ
nota l'enfatico contractus,' quindi anche, a mio avviso, in singulis
contractibus è compilatorio, (interpolazione simile di c01ttractus in
AFRIC. fr. 62 ~ 3 D. 47, 2; in PAP. fr. 9 pr. D. 45, 2, in fr.
I ~ 6 D. 13, S, e altrove: cfr. PEROZZJ, Le obbl. rom., p. 55 n.
I). Un indice ci è dato specialmente da dotis datio che molto probabilmente, secondo le tendenze dei compilatori, fu da essi sostituito
a iudicium rei uxoriae. Comunque si pensi i~torno al rapporto
fra la costituzione di dote e l' a. or. uxoriae (V. PEROZZI, O. c.
p. 105, 106 nota) l'interpolazione è ammessa in vari passi in cui
la dazione della dote è qualificata contractus (Fr. 5 pr. D. 20

1 ; fr. 20 D. 42, I ; fr. I ~ 6 D. 13, 5; PEROZZI, O. C. p. 106
nota). Anche il confronto di MOD. in ColI. X, 2, 2, e ULP. fr. 1 ~ 3
D. 13, 6 concorre a far ritenere che ivi dos e qui dotis datio
stiano per iudicium rei uxoriae. Quanto a precarium, esso pure
è insitizio, come dimostra il fr. 5 ~ 2 D. 13, 6. (V. i miei: Studi

del conco delneg. giuro in Riv. it. p. le sc. giuro
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a quelli bonae fidei, incidentalmente, a proposito del pactum
ne dolus praestetur «hoc enim b. f. iudicio contrarium est».
Che queste parole siano genuine, e cioè di Celso o di DIpiano, è per me assai dubbio. Il ripetuto richiamo alla bona
jides o al dolum abesse nei b. j. iudicia, per spiegare l'invalidità del patto ne dolus praestetur, è un motivo altrettanto
caro ai compilatori, come poco consono al diritto classico e
poco plausibile in sè stesso. Un patto che è respinto dopo
non lievi titubanze nella dottrina, perchè sembrò contrario
ai boni mores, in quanto voleva essere una tutela preventiva
contro le conseguenze del dolo attuale o futuro, non poteva
valere nemmeno di fronte ad altri iudicia in quanto il dolus
vi fosse considerato. Chè anzi negli stessi b. j. iudicia noi
troviamo riconosciuta l' opponibilità del patto di rinunzia a
far valere in giudizio le eventuali ragioni rispettive, quand'anche essa coinvolga l'irresponsabilità per il dolus, perfino
nel caso che a questa soltanto si riferisca, data la natura
del rapporto, come nel patto ne depositi agat o nella correlativa liberatio legata (I). In questi casi viene a mio avviso
[estr.]; nello stesso senso PEROZZI, Le obbl. rom. p. 55 n. I);
dubbio è anche l'accenno alla rerum communio.
(I) ULP.-POMP., fr. 7 ~ I5 (~ (6) D.2, I4; PAUL., fr. 27 ~ 3
D. eod.; POMP. fr. 8 ~ 7 D. 34, 3. Senza prendere in considerazione questo ultimo testo, DI MARZO, Note cri/o a prop. delfr. 7
~ IS D. 2, I4, in Vol. in onore di V. LILLA p. I60 sgg., congettura
che nemmeno POMPONIO ammettesse l'efficacia del pactum ne depositi agat, traendo argomento dalla analoga soluzione pomponiana
(item), che è data nella seconda parte del fr. 7 ~ I5 cito circa ·
l'assunzione dell'omne periculum nel deposito, la quale, secondo
il DI MARZO, sarebbe perfettamente l'opposta di quella che ora
leggiamo nei digesti. Ma precisamente questo secondo punto è
ben lungi dall'essere dimostrato. Un aggravamento di responsabilità per convenzione speciale, o in determinate configurazioni del
rapporto ~ ciò che vale lQ stesso ! è i3r!ll!llesso ::;enzçl. d~bbio anche
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in prima linea l'atto di liberalità che il paciscente o il testatore
fanno col rinunziare all'azione o rispettivamente col vietarla
all' erede e cedono di fronte a questa chiara manifestazione di
volontà gli scrupoli che insorgono invece contro un patto diretto
immediatamente a liberare dalla responsabilità per il dolus.
per altri rapporti: ad es. per il commodato (fr. 2I ~ I D. I3, 6;
fr. 5 ~ 3 D. eod.; L. I C. 4, 23); perla società (fr. 52 ~ 2 D. I7, 2);
per la fiducia (fr. 39, D. I7, I), se non per il deposito e il mandato. E per il deposito può ben essere interpolato, in fr. I ~ 7 D. I6, 3
«contractus enim legem ex conventione accipiunt» cfr. analogo
ULP. fr. 23 D. 50, I7 « legem enim contractus dedit»; PERNICE, Labeo, III p. 23 n. 4), in fr. I ~ 35 D. eod. «ut puta si
hoc nominatim convenit», in fr. 5 ~ 2 D. I3, 6 tutto il brano nisi
forte - deponitur (EISELE, Zeitschr. d. Sav. St. I I p. 26), ma non
è perciò minimamente scossa l'attestazione dei due primi passi citati
che nel deposito si può assumere la responsabilità per colpa o anche
per l' omne periculum,' nè si vorrà sostenere dal punto di vista della
iuris forma che solo la pattuizione che aggrava la responsabilità
fino all' omne periculum è a quella contraria. La sua ammissibilità
sarebbe anche attestata dal fr. 39 D. I7, I , che il DI MARZO
non vuole riferire alla fiducia, mentre la cosa non mi pare affatto
improbabile (così PERNICE, Labeo, III, p. I39 n. 2), certo anche qui
è facile invertire il senso introducendo un non. Niun dubbio d'altra
parte che nella L. I C. 2, I8 (I9) « si non aliud specialiter convenit» fu inserito dai compilatori; cfr. Collo X, 8, I) ma a mio
avviso lo fu, insieme alla menzione della lata culpa, per avvertire
che questa potrebbe anche essere stata esclusa dalle parti. E giovava in ogni caso ricordare, più che la L. 22 C. 2, I8 (I9) del
294 circa i 1zegotium gerentes alienum, la consto o, forse dello stesso
anno, inserita nel Cod. Greg. e da questo desunta in Collo X, 5, I
«is qui depositum suscepit ultra dolum, si non aliud specialiter
convenit, praestare nihil necesse est». A questo punto, mi pare
di poter con maggiore fondamento congetturare che nel fr. 7 ~ I5
D. 2, I4 le due soluzioni sono entrambe di POMPONIO e che piuttosto ci sia la mano dei commissarii nella frase finale «nec quasi
contra iuris formam factam non esse servandam». Non altrimenti,

~

Sono perciò a mio avviso pienamente meritevoli di credito
le testimonianze dateci dai digesti, secondo le quali Ulpiano
nega la validità di questo patto, e pur non respinge l'opinione di Pomponio che ammette l'efficacia del patto ne depositi agat e della rispettiva liberatio legata, e Paolo del pari
riconosce èfficacia a questo e non a quello, quantunque vi
ipsa si corrispondano. Ma tanto più ingiustificato appare il
frequente richiamo alla bona jides del iudicium; questa non
avrebbe dovuto permettere che si girasse la difficoltà col
semplice mutare di espressione al patto od alla liberatio legata (1). Che del resto il patto ne dolus praestetur si sia lllmi pare interpolato in fr. 5 ~ 7 D. 26, 7 il brano «et est vera
ista sententia; nemo enim ius publicum mutare potest huiusmodi
cautionibus nec mutare formam antiquitus constitutam ». DI MARZO
nota. ancora (p. 160) che il fr. 27 ~ 3 D. 2, 14 di PAOLO conterrebbe una contraddizione, quindi PAOLO dovrebbe aver dichiarato
parimenti l'inefficacia di entrambi i patti «ne dolus praestetur ne depositi agat». Non neghiamo che la contraddizione vi sia, ma
occorre per altro osservare che già PAOLO stesso l'avverte e la
rileva. Una restrizione della massima troppo generale si avrebbe
in forma molto simile, in MODEST. (Coll. X, 2, 3) circa la dipendenza del grado di responsabilità dal criterio dell' utilitas.
(I) Nel fr. 5 ~ 7 D. 26, 7 non è punto richiamato il carattere
del iudicium tutelae. La soluzione di POMPo nel fr. 8 ~ 6 D. 34, 3
pende dall'interpretazione tipica della volontà del testatore, benchè
le parole «et testator id videtur sensisse» mi sembrino un' aggiunta dei compilatori; si tratta però in ogni caso di negozii geriti,
non di dolo futuro. Probabilmente interpolato in questo senso è
POMPo fr. 6 ~ 9 D. 19, I «quem semper ab esse oportet in iudicio
empti, quod bonae fidei sit», o almeno l'ultima proposizione;
analoga incompatibilità fra c01ztractus b. fìdei (?) e la convenzione
di cui ivi si parla si ha nel celebre fr. I I ~ 18 D. 19, I, dove
ben a ragione, a mio avviso, si accusa l'intervento dei compilatori (Dr MARZO, B. f. contractus, p. IO). Circa l'interpretazione
del passo, senza dubbio largamente interpolato, e forse pit) di
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trodotto VIa via, senza particolare' riguardo al carattere generale dei b. f. iudicia è dimostrato anche dal modo con cui
Paolo (fr. 17 pr. D. 13, 6) nega la validità del patto n. d. p.
per il commodato; egli infatti si limita a dire che tale pactio
rata non est, cosi come Ulpiano, per converso, dice che la
convenuta assunzione della culPa nel deposito rata est (fr. 1
§ 6 D. 16, 3) e lo prova anche l'immediato riferimento
all' autorità di Giuliano (fr. 5 § 7 D. 26, 7) circa l'inefficacia
della clausola «eosque aneclogistos esse volo» a liberare
preventivamente i tutori dalla responsabilità per il dolo, ed
a fondare un valido fedecommesso per il relativo ammontare.
Ma comunque sia di ciò, quand' anche il discorso ulpianeo
quanto non ammetta lo stesso DE MEDIO nella sua interessante
scrittura, Il patto di non prestare l'evizione, in Bull. 16 p. 14 seqq.,
alla quale rimando anche per le citazioni, osservo soltanto per in cidenza, che l'interpolazione delle 11 1time linee, circa la piena inefficacia del patto d. n. pro ev., se il venditore è sciens, (nota anche
l'alienum, come sostanti\'o al neutro, invece di alienam rem come
è sopra, forse nato dalla frettolosa ripetizione delle parole finali del
~ 15 «qui autem alienu111 (sc. servum) sciens vendidit») non prova
punto che tale non fosse l'opinione di GIULIANO ivi richiamata; il
fr. II ~ 15 D. 19, l è proprio nella sede designata colle parole
(supra a nobis relatam Iulianisententiam)/ e quanto a questo passo
non mi sembrano abbastanza fondati i sospetti del DE MEDIO
(p. 18 seg.), il quale, per converso, trova un ostacolo ad ammettere la non genuinità del principio della piena responsabilità ex
empto in causa della consciente reticenza di un vitium animi in
ULP. fr. 62 ~ 5 D. 47, 2, eppure non manca la ragione di sospettare della genuinità, non dico della massima, ma di questo passo
che egli ritiene invece sicuramente genuino (cfr. EISELE, Ar~h . .I.
civ. Prax. 84 p. 339 sqq.; PERNICE, L::.beo 2 2 , 2 p. I30). - Analoga interpolazione si ha, secondo il mio avviso, in ULP. fr. I
~ 7 D. 16, 3 «nam haec conventio contra bonam jidem contraque
bonos mores est, et ideo nec sequenda est». È infatti tendenza
dei compilatori trasferire la bona jides dal iudic ium al contratto.
VI.
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debba riferirsi unicamente a b. f. iudicia, e quindi anche
ciò che segue in riguardo al commodato e alla res inspectori
data (29 ad Sab. fr. IO, 12 D. 13, 6), non soltanto non è
detto che il principio secondo il quale la responsabilità è
diversamente regolata a seconda dell' ulilitas (mea-sui causa)
è in correlazione colla qualità generale di b. f. iudicium, ma,
per converso, di questi due casi si parla in modo affatto
distinto e particolare; ed infatti la regola stessa sarebbe vera
soltanto per un gruppo di casi non per gli altri, come tosto
vedremo.
Anche l'esposizione di Modestino (ColI. X, 2) non è punto
favorevole al punto di vista che questa regula 'iuris si sia
formata a proposito dei b. f. iudicia. Infatti egli qui si occupa ex professo dell' anti tesi fra il deposito e il commodato
(1. 2° differ., de deposito ve1 commendato) e soggiunge incidentalmente ·: «sed in ceteris parti bus iuris ista regula custoditur » al quale proposito cita appunto il iudicium fiduciae,
rei uxoriae e 'mandati, notando la singolarità che riguarda il
iudicium. tutelae. Qui adunque non v'è il più lonrano accenno
che il campo esclusivo di applicazione del criterio che regola
il . grado di responsabilità a seconda dell' utilitas, sia quello
dei b. f. iudicia, anzi se tale fosse il pensiero di Modestino
difficilmente egli avrebbe detto «in ceteris partibus iuris »,
anzichè «in ceteris b. f. iudiciis ».
N è il più lontano, accenno a tale riferimento si ha in Ulp.
fr. 5 § 2 D. 13, 6. E anzitutto dubbio che in questo passo
si tratti dell' intentio in ius del commodato; nel fr. 13 § 1
D. 13, 7 noi vediamo che Ulpiano richiamandosi al commodato, e in una forma molto analoga, commenta l'infentio
« eamque rem redditam non esse» della formola in factum
dell' azione pigneraticia. Certo, a differenza di quel che avviene
nel commento relativo all'azione del pegno, l'attuale sede del
passo, collocato dopo il commento della condo o della formola 'in'
factum, farebbe propendere per l'opinione che si tratti del com-
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mento della formola in ius, ma d'altra parte, se così fosse, noi
dovremmo ritenere anche che fosse stato escluso per opera
dei compilatori quanto era detto intorno alla intentio della
formola . in factum ,. chè difficilmente il commento doveva
limitarsi alla magra osservazione, non aversi per reddita la
res quae deferior (acta redditur (fr. 3 § 1 D. h. t.). Anche
la domanda «nune videndum est, quid veniat in c071zmodati
iudicium (Iust. acfione) ,. utrum d(llus an et culpa, an vero
et omne jJericulum» sembra piuttosto dipendere come nel
giudizio pigneraticio dall' indeterminatezza dell' intentio (I),
nè la giustificazione che segue, fondata sul criterio dell 'utilitas (2), è riferita ai b. f. iudicia, e quanto ad altri passi di
questo lungo commento è più che probabile che le fonti più
antiche a cui Ulpiano attinse si riferissero alla formola in factum (3), ed è anche lecito il dubbio che Ulpiano non ne abbia
(I) Specialmente per il 'silenzio circa la b. fides e l'accenno
all'omne periculum. Confrontisi come si esprime ULPIANO nel fr. S2
~~ I, 2 D. 17, 2, riguardo all' analogo problema nel iudiciztmpro
socio: venit autem in hoc iudicium bona fides (di questo nulla, a
proposito del commodato, e del deposito [v. più avanti nel testo
circa il deposito]. Utrum ergo tantum dolum an etiam culpam praestare socium op01/'teat, quaeritzw~'. Cfr. ancora U LP. fr. I I pro
~~ I, 2 D. 19, I per l'adio empti, fr. 13 ~~ 20, 22 D. eod. per
l'a. venditi.
(2) Sull'emblema nisiforte - deponibw: EISELE, Z. d. Sav. Siift.
p. 26.
(3) P. es. fr. 5 ~~ 3, 6, 7, 9, D, h. t. Nel senso del testo anche
FERRINI, Storia e teoria del contro di commodo in Arc1z. giuro S2
p. 479, 480. Quanto al ~ 9 si pronunzia in senso contrario K!\RLOWA, R. R. Gesch. II, p. 1319, in base al confronto di questo ~
col fr. I ~ 5 D. 16, 3. Il ~ S cito non è che un commento
alla parola quod depositum sit dell'editto; e si comprende di leg.gieri, trattandosi di deposito, l'interpretazione restrittiva, secondo
il senso letterale; si pellsi alle conseguenze della plus petitio (GAI.
IV, 60) e ~ll' infamia. Quanto <1:1 cOl11modato~ seçoqdo il ~ 9 cito 1<1:
I J,

35 6 trasferito la soluzione alla fOfmola in ius. Non
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1'"es commodata non è l'equa ed il pullus che l'accompagna ma
soltanto l' equa, e questo è vero tanto per la formula in factum
che per la formula in ius; ma appunto perciò si nota che la diligentia deve riguardare anche le cose qztae sequuntur rem co'mmodatam, e nulla prova che il principio non avrebbe potuto già esistere prima della formola in ius, chè anzi il particolare rilievo che
si dà a questo principio, ci fa ritenere più probabile che così già
rispondessero i veteres a proposito della formola infactum. Cfr. ULP.
fr. 14 ~ 15 D. 47, 2 e il fr. 5 ~ 13 D. eod., ove un apposito
responso di CARTILIO risolve affermativamente il quesito se commodato un servus cum lance, anche questa s'intenda commodata;
(FERRINI, o. C.; Arch. giuro 53 p. 286, 287). Quanto al celebre
~ 3 «et ideo verior est Q. Mucii sententi a existimantis et culpam
praestandam et diligentiam et si forte res aestimata data sit, omne
periculum praestandum ab eo, qui aestimationem se praestaturum
recepit », al suo tempo non esisteva la formola in ius del commodato, ma non sarebbe punto singolare che ULPIANO ricordasse e
approvasse l'opinione di Q. MUCIO. pur trattando della formola
in ius, appunto perchè la sententia muciana collima nella comune
dei casi, colla regola che fa capo all' utilitas. Ma infondata mi
sembra l'ipotesi, emessa dall' UBBE LORDE, (Z. Gesch. d. bnzannt.
Realcontr., p. 64 seqq.), in base ad un' erronea supposizione
(V. FERRINI, 1. C. p. 480 n. I), e però seguìta ancora da recenti
scrittori (GIRARD, Manuel4, p. 526 n. 5; [in forma dubitativa]
BERTOLINl, App. didatt., II, p. 245 n. I i. f), che Q. MUCIO si
riferisse alla fiducia cum amico e che ULPIANO, che parlava di
commodato, avesse per dir così, interpolato un passo di Q. MUCIO.
Tale omissione infatti non potrebbe essere ascritta ai compilatori,
poichè ULPIANO non poteva aver detto: il commodato di regola è
nell' interesse esclusivo del commodatario - e perciò a ragione
Q. MUCIO stima che nella fiducia C. a.O a scopo di prestito etc.
Anco ammesso che la fiducia C. a. o sia stata adoperata ai fini
pratici del commodato, come parrebbe risultare dalle ben note
sostituzioni di depositum et [vel] commodatum alla fiducia c. a.O ·
non perciò è da ritenere che nel~a fiducia c ~ a.O la responsabilità,

In
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diverso aspetto la trattazione ulpianea delle aZIOnI di de-

fosse diversamente regolata, secondochè si trattasse di raggiungere
gli scopi del commodato o invece quelli del deposito. La fiducia,
bene osserva il PERNICE, Labeo, III p. 139 n. 2 (cfr. HUSCRKE,
Zeitschr. f g. R. W . 16, p. 301, e H. GÒPPERT, Z. der Sav.
.':Jìift. 13 p. 344), è un negozio per sè stante, non il rivestimento
formale di altri negozi; la stessa stipulazione ha conservata la sua
caratteristica della responsabilità per la culPa in fa de1Z do , senza riguardo alla causa materiale. E quindi, posto anche che la responsabili tà nella fiducia cum amico corrispondesse a quella di cui fa
parola Q. MUCIO, ciò che è pure assai dubbio, mai avrebbe ULPIANO
profittato di questa accidentale coincidenza per approvare la sentenza muciana che riguardava altro ordine di rapporti. Afferma il
contrario l'HEcK, Z. d. Sav. stift. IO, p. 125-126, ma senza
alcuna prova testuale, anzi incontrando un ostacolo nelle stesse
fonti, a proposito delle quali egli esprime questo concetto. Proverebbe infatti l'opposto il fr. I ~ 47 D. 16, 3 (ULP. 30 ad ed.),
ove la lezione «commendatam» non ha verun appoggio e l'ipotesi di un glossema (LENEL, Palo II, 617 n. I) è improbabile; il
riferimento alla fiducia cum amico di questo passo, come di PAUL.
3 1 ad ed. fr. 2 , ULP. 30 ad ed. fr. 3 D. eod., mi sembra assai
verosimile, per gli argomenti esposti dal GÒPPERT, o. C. p. 347
seqq., accolti anche da FERRINI, Arch. giuro 52 p. 494. Certo quegli argomenti valgono principalmente in riguardo all' ipotesi che il
deposito sia fatto dal proprietario, ma questo è appunto il caso
normale presupposto nelle fonti e d'altra parte 1'« ali a ratione
suam factam» del fr. 3 sarebbe, almeno normalmente, inconciliabile col caso del deposito. (Già pensa alla fiducia SALKOWSKIGLiiCK, Verm. p. 382 n. 58). Contro l'ipotesi avversa starebbe
anche il non caret culpa del fr. 3; senonchè io dubito che il testo
originario avesse dolo, poichè il caso ivi fatto e ciò che è detto in
precedenza si riferisce all' ipotesi del dolo e la culpa salta fuori
inopinatamente. Non è possibile che questa generalizzazione della
responsabilità sia dovuta ai compilatori, i quali avendo sostituito
a fiducia cztm amico deposito e commodato, dovevano pur tener
presente la più lata responsabilità del commodatario e del suo erede?
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posito (30 ad ed.); anche qui incontriamo un solo passo reE del resto non è impossibile che alla fiducia cum amico debbansi

ascrivere anche i due ~e precedenti, 45 e 46, ove si fa il caso di
un deposito con restituzione da farsi post mortem del deponente,
o, rispettivamente, del depositario. Nè fa ostacolo la posizione
attuale del fr. I ~ 47 e fr. 3 cit.; questo coi due e~ che precedono è collocato proprio alla fine del lungo fr. e coll' inserzione
del fr. 2 di PAOLO chiude la trattazione generale del deposito; i
compilatori hanno cercato di turbare il meno possibile l'originaria
connessione. - Così circ<l la responsabilità del fiduciante per il
furto commesso dal servo mancipato a danno del fiduciario, vale
un principio uniforme per la fiducia cum amico e per la fiducia
cum creditore (AFRIC. 8 quaest., fr. 31 D. 13, 7; fr. 62 ~~ 1,3,
D. 47, 2; entrambi relativi alla fiducia cum creditore, mentre la
fine del fr. 3 I riguarda la fiducia cum amico) ; invece principi diversi valgono, a seconda del contratto, per il mandato, il deposito, il commodato. Certo, nè va taciuto, i ~~ 5, 6 del cito fr. 62
relativi a questo punto, sono largamente interpolati, ma anche
tenuto il debito conto delle interpolazioni, non vengono meno le
divergenze dalla fiducia cum amico. La congettura dell'UBBELOHDE
non può nemmeno trarre partito dal fatto che Q. MUCIO menziona
accanto alla culpa la diligentia. È un preconcetto che la diligentia,
nel suo senso più ristretto, si riconnetta necessariamente alla b.
. fides. Dei due passi, entrambi relativi alla tutela, su cui si vorrebbe
fondare il principio che l'obbligo alla diligentia in senso stretto
derivi dalla b. fides, l'uno (CELS. fr. 32 D. 16, 3) anche depurato
dai noti emblèmi circa la diligentia quam suis, non porta punto a
questa conseguenza, l'altro (CALL. fr. 33 pro D. 26, 7), quand'anche fossero genuine le parole ex b01za fide e insitizie quelle rebus
suis, mentre ritengo l'opposto, non proverebbe affatto the la diligentia in senso stretto sia una conseguenza, per quanto non necessaria, però esclusiva della fides bona e sia perciò esclusa dove non
si tratti di b. f. iudicium. È poi chiaro che coll'intentio « rem redditam non esse», svolta nel senso che si conserva l'azione se la
res è deterior reddita, il punto della responsal?ilità era capace dello,
più lar~a interpretaziol1e,
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lativo alle parole della formola «dolo reddltam non esse»
(fr. I § I 6 h. t. ) ed i fr. I §§ 2 o - 26 D. I 6, 3; 3 D. I 2,
2, riguarderebbero il dolus qui in iudicium venit, i .fructus
e le altre accessioni, il iusiurandum ifl litem, e qui pure sorge
il dubbio non lieve se riguardino l' intentio della formola zn
ius o siano esplicazioni circa gli elementi che vengono in
considerazione nella formo la in .factum (I). L'analoga opera
di rimaneggiamento dei compilatori non permette anche qui
induzioni sicure sull'ordine genuino dei commenti. Ma in ogni
caso, ripeto, nel nostro fr. 5 § § 2, 3 D. 13, 6 manca qualsiasi
accenno ad un collegamento della regola fondata sull' utilitas
ai b.f. iudicia, ciò che sarebbe stato tanto più naturale, in
quanto che i casi addotti sono tutti tali che dànno luogo, talora
esclusivamente, a b. f. iudicia, e per converso anche nel regime
delle formule in factum del commodato, e del deposito la responsabilità del commodat,nio e elel depositario risponde pienamente a quella che essi hanno nel regime d t:lle formole
in ius, onde sorgerebbe naturale il pensiero che anche qui il
criterio determinante fosse quello dell'utilitas. Non interessa
qui vedere se le parole «in contractibus» siano genuine,
o se piuttosto anche qui il testo non sia s~ato modificato
colla sostituzione di contractus a iudicia, e se dobbiamo ad
Ulpiano od ai compilatori l'enfatico elenco «ut in empto,
ut in locato , ut in dote, ut in societate, ut in pignore /).
Il confronto col citato passo del suo discepolo Modestino
(ColI. X, 2) col quale il passo ulpianeo ha evidenti affinità
e col fr. 23 D. 50, 17 dello stesso Ulpiano ci fa ritenere
piLI probabile che il testo si riferisse a iudicia, infatti anche
il discorso di Modestino riguarda fondamentalment~ i iudicia
e solo per incidenza egli parla di contractus, anche nel fr.
5 § 2 abbiamo « ut in empto, ut in Iocato », forme inconsuete
(1)

p.
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V. i dubbi in LENEL, Paling. ULP. col. 614; e L'édit. II,
e n. IO.

per «emptio venditio, locatio conductio» (I), e « in dote»,
dove pur si dovrebbe intendere il contratto, mentre è più probabile che Dlpiano accennasse all' a. rei uxoriae, come Modestino (2).
Nè altri passi, all' infuori di uno di cui tosto dirò, ac""
cennano a tale colleg"amento. Così nè esplicitamente, nè
implicitamente vi accenna Dlp. 28 ad ed. fr. 17 § 2 D.
19, 5 (adde Papin. 8 quaest. fr. 79 D. 47, 2) (3)· Nè un
(1) PERNICE, Labeo, Il2,

2, I p. 147 n. I.
(2) Quanto al Pig1ZuS; non abbiamo dati per ritenerlo posto in
luogo di fiducia (di iudicium fìduciae). Certo, MODESTINO dà come
esempio di casi in cui utriusque utilitas izderve12it la fiducia, e per
certo la fiducia cum creditore, ma ULPIANO poteva egualmente par-

lare del pegno.
(3) PERNICE, Labeo, II2, 2 p. 149 n. 3, ascrive a PAPINIANO le
parole del fr. 17 . ~ 2 « secundum haec-accedit», che qui c'interessano, ma, se sono genuine è più probabile che appartengano
ad ULPIANO stesso, nè certo monta che la stessa cosa avesse detto
altrimenti nel 1. 29 ad 5ab., fr. IO, 12 D. 13, 6. Però si noti
il costante uso del neutro (mentre prima si ha res) «si cui inspiciendum dedi-datum est--quia prope depositum hoc accedit», si
noti ancora il periculum 12012, il dico propter utilitatem e la circostanza che questo brano, malgrado il secundum haec, non ha correlazione con quello che precede attribuito a PAPINIANO. (Interpolazione di forma analoga si ha nel fr. 3 ~ l D. 14, 4 [FABER, Rat. ad
fr. 15 D. 4, 3J attribuito a PAPINIANO). GRADENWITZ (Interp. p. 137)
suppone che sia quest'ultimo interamente compilatori o , e che al
suo posto fosse invece riferito il fr. 79 D. 47 2 « rem inspiciendam
quis dedit; si periculum spectet eum qui accepit, ipse furti agere
potest ». Ma difficilmente si può ammettere che tutto il brano che
inizia il
2 del fr. 17 sia compilatorio; forse lo sono soltanto le
parole ita demum-12am,' nè poi il nesso sarebbe ottenuto se si accogliesse la sua congettura. ULPIANO (o PAPINIANO) dovrebbe dire
infatti, che secundum haec spetta o no l' azione di furto all'inspector,
non già che è diversa la sua responsabilità, secondochè la cosa gli
fu consegnata nell'interesse proprio o di ambedue, o invece soltanto

e

aCcenno a ciò SI trova in Afric. - -Iul., fr. 62 § 5 D. 47, :2
(Afr. 8 quaest.: multo tamen aequius esse nemini officium
suum, quod eius cum quo contraxerit, non etia'llt sui c01n1nodi
causa susceperit, damnosum esse). In questo ultimo testo (iunge
fr. I IO D. 30) si passa in rassegna una serie di rapporti,
in quello del tradente. Si aggiunge poi che il periculum 1zon sarebbe in flagrante contraddizione col fr. 72, dove si ammette appunto che il pericul1tm possa gravare l'inspector, mentre qui non
si avrebbe l'onere del periculum in caso alcuno: contraddizione
che sarebbe anche sostanziale se nel fr. 72 il periczdumsi riferisse
anche al caso fortuito, ma in ogni modo, verbale, se, come è da
ritenere, periculum sia ivi assunto, come spesso in relazione all'a. furti, nel senso di una responsabilità che oltrepassa il dolus.
N on va però taciuto che quest' argomento cade, ove si ritenga,
come mi pare probabile, che le parole periculum 12012 siano interpolate, come è interpolato il brano ita tamen-fortuitos in fr. I ~ 35
D. 16. 3. Del resto, il cito fr. 17 mi pare largamente interpolato
anche nel ~ I. Oltre il periodo finale «actio··verbis» (GRADENwITZ,
p. 137), anche nel brano si l2euter 120strum, sed dumtaxat C012se12simus, teneri te hadenus ut dolum et culpam praestes, parmi che ci
sia la mano dei compilatori, i quali avrebbero inteso così di completare la teoria con una media sententia. Dal dumtaxat consensimus, sembrerebbe che essi intendessero la rogatio come l'offerta
contrattualé, ma se fosse così il brano dovrebbe essere compilatorio,
poichè la conventio, checchè si pensi da qualche scrittore in contrario, non può aversi che mediante offerta ed accettazione, mai
per l'incrociarsi di due offerte, che appunto se s'incrociano rimangono tali, quindi il supposto terzo caso non esisterebbe. Chè
se, malgrado le parole «s. d. c012sensimus» per rogatio dovesse
intendersi l'iniziativa nei preliminari, anche in tal caso, poichè
l'iniziativa deve ben partire da una delle parti, le parole si neuter
nostrum cit., accennerebbero ad un caso praticamente impossibile,
e il brano dovrebbe ritenersi per doppia ragione compilatorio.
Devesi per altro tener presente che il criterio che sta qui a base
dell' attribuzione del periculum non può essere stato cosÌ meccanico, accidentale e fuggevole, quale quello dell'iniziativa nelle tratVI.

a

proposito del caso del furto fatto dal servo (legato gèneri co per damnationem, communio, fiducia pignoris iure,
cO~lpravendita, mandato, deposito, commodato? locazione ?);
so16 per il mandato, il deposito (e il commodato ?) la responsabilità, per il furto commesso dal servo è messa in correlazione, del resto non come a momento unico e decisivo, al fatto
che l'ulilitas sta tutta dall'una o piuttosto dall'altra parte;
per la stessa fiducia p. iure la responsabilità del fiduciante
per l'intero danno se egli sa che il servo è lur, è invece
senz'altro riconnessa alla bona jides; e tanto poco il criterio
della bona jides armonizza col criterio dell'utilitas, che l'applicazione di questo porta per il mandato e per il deposito
a una norma diversa da quel1a data per la fiducia p. iure.
tative o nel cantratto. Il cancetta è piuttasta quello che se dalle circastanze emerge che l'una delle parti ha data la spinta a quel
data contratta con leL a calle praprie sallecitaziani (rogare), o call'afferta spantanea (se afferre), e quelle e questa furono. il mativa
decisivo dell'aperare dell'altra, essa assume una respansabilità cancreta, che è, a può essere, superiare a quella narmale che le incambe.
Il criterio. dell'utilitas nan è quella che vi sta satta, altrimenti l'affrirsi per ricevere un depasita nan davrebbe aggravare la respansabilità del depasitario (fr. 1 ~ 3S D. 16, 3). Ma non per questa
vi era pasto per una media sententia, nel caso in cui la sallecitaziane a l' afferta nan avessero. decisa in quel senso ]' altra parte.
Si ritarna per questa caso al principia generale che riguardà la
responsabilità in quel cantratto. E perciò io ritenga questa brano.
campilatario. Infatti, nè in PAUL., Sento II, 4. 4 nè in IUL.-ULP.
fr. 1 ~ 3S D. 16, 3; nè in NERVA-ULP., fr. I I pro D. 12, I si
accenna a questo terza casa (e farse nel fr. I I le parale finali « et
maxime si sine usuris credi di }), che partano. in campa il criterio.
dell' utilitas e rendano oscillante sì la ratio decidendi, came la decisiane sano dei campilatari ; in quest'ultima fr. risulta bene came
l'effetto. che avrebbe la rogatio di chi cerca il mutua è paralizzato
della circastanza che l'altra parte venale11z habuit la res che gli viene
data per farne denaro.

Nè qui importa per il nostro scopo considerare, quanto è vreci5amente di Africano in questo lungo passo che certo
non brilla nè per chiarezza nè per dirittura logica; certamente la distinzione fondamentale sopra accennata e il richiamo all' utilità della parte in una serie di rapporti non
sono opera dei compilatori, e proprio l'intento precipuo di
Africano, quello di contrapporre il caso del mandatario e del
deponente al caso del creditore fiduciario che è ricondotto
alla bona jides) fu anzi da essi oscurato e trasformato in una
specie di parallelo (I). Quanto al fl'. 20 § 2 D. 19, 5 (Ulp.Lab.; Lenel, Ulp. n.o 943, n. 4), il perimento fortuito dell'oggetto è posto a carico del vascularius) a cui doveva essere·
riportato quia eius quoque causa sii missum / infatti questi
(J) Cfr. su questa passa le ampie cansideraziani di ErsELE, Arch.
civ. Prax. 84 p. 339 segg, e di PERNICE, Labeo II2, 2 p. 228
segg., il quale ultima però ritiene, sia pure in mada dubitativa
(p. 224 e n. S), che AFRICANO si occupi qui del pegno. anzi che della
fiducia, ciò che mi sembra da escludere. Il richiama all' aequum
ed al multo aequius nan è affatto in lagica cannessiane calla qualità del iudicium came b. fidei. Si può aggiungere che le parale
« nam certe mandantis culpam esse, qui talem servum emi sibi mandaverit », can cui si viene a stabilire una finziane di calpa, ritenute
genuine dal PERNICE, sano prababilmente interpalate, came quelle
che precedano., da et sicut in paio A prescindere dall'usa di 1~an
dare call'infinita, abbiamo una interpalaziane · affatto. analaga nella
farma e nella sastanza in fr. 1 ~ 19 D. 14, 1 pro (imputaturum
sibi cur talem praeposuerit); questa interpalaziane fu avvertita da
EISELE, Z. d. !::'àv. St. 18 p. 20.. Dubbi passano. sorgere sul punto
se il lungo bra~o che va dalle parale et sicut sia interamente apera
dei campilatari, a sia stato saltanto da essi, e certo largamente,
alterata; ma dell' interpolaziane in genere, non sembra si possa
dubitare. Fra l'altro, il richiamo della serie dei contratti tra cui
appare la locatio, di cui nan vi è alcuna traccia nel discorso precedente, l'abbinamento. di questa al commadato, dove nulla utitf,tas çst çornmuqalZtisl nan passonQ essere operé\. di AVRICA,NO ,

I

l'aveva lasciato da esaminare all'altra parte in vista di una
futura vendita. La costruzione all'infinito sembra riportare il
principio a Labeone, al quale pure va riferito il principio che
il principale risponde della colpa dell'incaricato della custodia
o del trasporto dell'oggetto (certe culpam eorum-·praestare te
oportere Labeo ait), nè veggo che i due punti di vista siano
inconciliabili tra loro (I). Ma anche qui manca il più lontano
accen n o ab. f. iud'icia.
E per vero non pare che potrebbe essere altrimenti. In correlazione alla fides bona che informa i b. f. iudicia vediamo
infatti estesa alla colpa la responsabilità del tutore e del
gestore di negozi i altrui (quanto al mandatario il punto
è incerto, soprattutto in causa dei noti passi di Modestino
e di Ulpiano (2) ), vediamo che nell'a. V fiduciae cum amico non
(I) V. però PERNICE, Labeo II2 2, p. 149 n. 4.
(2) MOD. in ColI. X, 2, 3; ULP. fr. IO pro D. 17. 2; cfr.
fr. IO ~ 12 D. eod. e PAUL. fr. 5 ~ 4 D. 19. 5 (interp. : GRADENWITZ, Interp. p. 133 segg.). Un tentativo di conciliare quei passi
ed altre testimonianze di assai più scarso valore (v. PERNICE.
Labeo, II2, 2 p. (91 n. 2, cfr. p. 192, n. 2), coi testi che affermano più o meno nettamente la responsabilità del mandatario
per dolo e colpa (V. in proposito ULP., fr. 8 ~ IO, D. 17, I; fr. 23
D. 50, 17: cfr. però fr. 5 ~ 3 D. 13, 6; PAUL. fr., 22 ~ I I D. 17,
I [quanto a PAUL.-NER., fr. 26 ~ 7 D. eod. v. PERNICE, Labeo,
II2 2 p. 225 n. I]; cfr. CALL.-divi(ratres," fr. 3 ~ 5 D. 49, 14; ALEX.
L. 4 C. 4, 35; DIOCL. L. II. 13 C. eod.), si ha in HUSCHKE,
Kl. kr. Versuche, in Z.f. Civilr. u. Proz. 5 N. F. p. 163 sgg. Il punto
è certamente assai dubbio, e il tentativo non mi pare riuscito. L'H.
poi non prende in considerazione il passo ciceroniano (pro S. R.
Am. 38, III), ove al malitiosius gessisse, sui quaestus aut commodi
causa, è equiparato il neglegentùts gessisse, [itaque mandati constitzttum est iudicium non minzts turpe quam furti]. Ed il passo è certamente grave, poichè osta a considerare la neglegentia quale violazione della b. f. subbiettiva (come pensa il KARLOWA, R. R.
Gesch.
P: 688, 689 n. 2) ~a distin.;;;ione cq.e CICERON~ fa trçl

n,

si distinguono gli scopi empIrICI cui essa tende nel caso concreto (v. p. 355 n. 3), e del pari nei b. f. iudicia contraria,
mentre per il danno recato al debitore la fiducia cum amico
è trattata alla stes8a stregua della fiducia cum credo (Afr.
fr. 3 I D. 13, 7; fr. 62 §§ l,3 D . 47, 2), è diversamente
regolata la responsabilità nel mandato, nel deposito, nel
commodato (Afr. fr. 62 § 5 D. 47, 2; [int.J; PauI. fr. 22
D. 13, 6, «et furti - commodavit» int;). Comunque, quindi,
fides e diligentia in altri luoghi, e anche a proposito del mandato
(V. gli esempi in PERNICE, Labeo II2, 2 p. 187 n. I), antitesi
che ricompare ugualmente nei giuristi classici (v. PERNICE, l. C.
IL 2). Si può ben concepire che la responsabilità per fides e
diligentia scaturiscano entrambe dalla fides bona in senso obbiettivo, ma sarebbe del tutto illogico l'accenno alla duplice .responsabilità, se l'obbligo alla diligentia fosse già in quei casi ricompreso nel [bonam] fidem praestare in senso subbiettivo. Nè varrebbe obbiettare che CICERONE può bene aver inteso di riferirsi
colla frase «rem mandatam neglegentius gessisset», ad una neglig'enza volontaria e consciente, ma però non maliziosa, o almeno
non diretta al quaestus ed al commodum proprio od altrui. In fatti
se questa specie di neglegentia è in contraddizione col [bonam]
fidem praestare, non è ad essa che possono riferirsi le anzidette testimonianze di una responsabilità per fides e per diligentia; se già
quella specie di negligenza è contraria alla fides, la negligenza contraria alla diligentia indicata accanto alla fides non può essere la
negligenza volontaria e consciente. Parmi adunque che il contenuto del passo ciceroniano, più che i testi contrarii, che potrebbero
facilmente ritenersi interpolati, costituisca, se non altro, una seria
difficoltà contro l'ipotesi che al suo tempo, quindi, e certo non a
minor ragione, nel diritto classico, la responsabilità del mandatario
non oltrepassasse i limiti del b01zam fidem praestare, e cioè i limiti
del dolus, poichè stimo io pure che bonam fidem in questa locuzione non sia altro anche quì (come in PROC., fr. 68 D. 18, I), se
non la buona fede subbiettiva. Perciò queste divergenze fra i testi
citati circa la responsilbiHtà del rrandatario? sono per me eni~ma

tiche
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Modestino (ColI. X, 2) intendesse l'utriusque contrahentis
utilitas (I), certo è che la celebre regula non cltstoditur
nei b. j. iudicia. Il che non fa alcuna meraviglia. Il cri~
terio elastico e flessibile della ftdes bona obbiettiva, . donde
i diversi gradi, atteggiamenti e spiegazioni della responsabilità nella varietà dei casi e dei rapporti, è in contrasto manifesto col criterio rigido che fa capo alla mera considerazione dell'utilitas. E così si spiega come in tutti i ricordati
passi la regula iuris non è mai ricollegata ai b. j. iudicia.
Un solo passo fa eccezione cioè luI. - Afr. 5 quaest. fr. 108
§ 12. D. 30, relativo ad un fedecommesso imposto al legatario
(sicut in contractibus /idei bonae servatU1", ut, si quidem ufriusque confrahèntis commodum versetur, etiam culpa, szn unius solius dolus malus tantummodo praestetur). Questo brano devesi
quindi ritenere tribonianeo; già l'infelice e inesatta enunciazione della regola tradisce per sè stessa la mano dei compilatori. Infatti non è esatto che la responsabilità si limiti
al dolo quando c'è di mezzo il commodum di un solo, ma
quando c'è di mezzo soltanto il commodum dell'altra parte.
E tutti i passi già citati si esprimono, in modo non ambiguo,
in questo senso (2). La regula iuris, che si debba tener conto
(I) Sul passo di MODESTINO V. PERNICE, Labeo, II2, 2 p. 151
n. 2 e 3, p. 152. Nella n. 2 egli tenta anche spiegare come MOD.
potesse dire che il mandatario non è i esponsabile che per dolus.
Ma comunque .si pensi in proposito (v. nota preced.), ciò non
infirma quanto è detto nel testo.
(2) Quindi malfida è la base su cui fonda le sue deduzioni in
proposito il PERNICE, Labeo 112, 2 p. 129 sgg. È piuttosto probabile che, senza distinzione fra i due casi, poi chè si tratta di
un'ipotesi molto diversa da quella in cui l'utilitas di entrambi
deriva dallo stesso contratto, nel diritto classico il legatario fosse
tenuto soltanto per dolus (cfr. PAUL., fr . 8 pr. D . 32 [ « si nonperierit» int.]. Su la genuinità di questo bra no aveva già elevato
q~bbi il PE M;EDI0 1 Note §u alc. (ra1r?11'? di Afric. interI'. in Arch!

circa la responsabilità dell' uno e dell' altro contraente dell' ztfilitas che ridonda dal contratto, è un'evidente astrazione
da ciò che avviene effettivamente nel commodato (e pegno)
da una parte e nel deposito dall' altra; in entrambi la responsabilità più grave nell'uno, meno g rave nell'altro, si è
giur.68 p. 226, 227, per la forma singolare « contractus f. bonae »
e per qualche altro più lieve indizio formal e. E per ve ro questa locuzione non è soltanto singolare, ma ricercata. (E tale è anche
la locuzione iudicium fidei bonae in IUL., fr, 84 ~ 5 D. 30, che secondo
KRUGER [H], Z. d. Sav. St1ft. II p. 176, può più facilmente
d ell ' altra ricondursi al linguaggio · dei veteres. lo preferirei credere
che anche questa faccia parte di un emblema « quia - exceptionem »). La stessa congettura più recentemente fu ripresa dal DI
MARZO, Contractus b. fidei 1904 p. 7 seg., dove egli impugna la
classicità di questa locuzione , e quanto al brano in questione, osserva il mutamento di dumta x at in tantummodo, l'uso del sin an- che nel . ~ 4, e dal lato sostanziale mette in rilievo che ULPIANO
nel fr. 5 . ~ 2 D. 13, 6, tutt'al più parla di contractus, ciò che gli
sembra decisivo. Forse questa ragione non è molto stringente, e
tanto meno decisiva, tanto più se si suppone che in contractibus
sia ~ i ustinianeo; non bisogna dimenticare che gli esempi dati in
ULPIANO sono tutti relativi a b . .f. iudicia. anche il pignus forse
era tale al suo tempo, e in ogni caso può esser stato messo al
luogo di fiducia. Ma in sostanza però egli coglie nel giusto. Quanto
alla locuzione contractus b. fidei, certo in vari passi è bizantina ~
fu particolarmente gradita ai bizantini: i non pochi emblemi accertati ove entra questa locuzione lo dimostrano, altri sono pure
probabili. Ma l'ostacolo derivante dalla C01~SUlt. IV, 4 (PAUL., in
b. .f. contractibus cet.) non si può conside rare abbastanza rimosso
coll'addurre l'esempio della probabile aggiunta che l'autore di quella
fece di pacta vel nel ~ 8 (SCIALOIA, Bull. 14 p. 8 n. 3) ! non si può
lasciar da parte che trattandosi della questione di patti successivi
contraddittori in PAUL., fr. 27 ~ 2 D. 2, 14 (3 ad ed.) s'incontra
la stessa locuzione « et in b. f. contractibzts ». N è veggo in alcun
modo che giovi sostituire iudiciis a contractibus nel fr. 3 2 ~ 2. D. 22, I
di MARCIANO. La locuzione aveva certo il vantaggio di evitare quella

stabilita sotto il regime processuale della formola in factunt.
Ed appunto da quest' antitesi prendono le mosse Ulpiano
e Modestino, quegli però in modo più circospetto, per ricavarne erroneamente un principio generale. Può ben essere
che per il commodato, ed il pegno, la determinazione della
responsabilità si sia ispirata fin dapprincipio a questo criterio; non appare almeno che sia recente la limitazione della
responsabilità al dolo nel caso in cui l'interesse sia o si conpiù prolissa e pedantesca di contratti che danno luogo a b. f
iudicia, quando, come in questo caso, si voleva é si doveva parlare,
non di iudicia, ma di contratti. Non mi pare nemmeno fuor di
luogo ricordare che a proposito della compravendita, si trova in
PAUL., Sento II, 17, 13 (14) «in eo contractu qui ex bona fide
descendit », che è molto più ostico . Non parmi in ogni caso
che avrebbe apparenza più genuina la forma « de contractu bona
fide habito» secondo la lezione preferita dal DI MARZO, di quella
«c. bonae fidei habito» nella L. 2 I C. 4. 65. Frasi come «bona
fide gestum» (fr. I pro D. 19, 3) e simili sono gravemente sospette, mentre «non potest videri bona fide negotium agi» in
IUL. fr. IO D. 18, 2, è genuino, ma si riferisce all' a.o fiduciae
(LENEL, L}édit, II p. 6). Quindi, tutto considerato, malgrado le
osservazioni del Dr MARZO, che riguardano solo una serie di testi,
resta il dubbio che la locuzione non sia estranea al linguaggio dei
giuristi del periodo dei Severi. Fra i passi che non veggo ricordati,
ve ne sono taluni che certo meriterebbero considerazione. Così,
ULP., fr. 152 ~ 3 D. So, 17, LENEL, 1532, «contractus, quibus doli
praestatio vel bona fides inest, heres in solidum tenetur», SEV.
ET ANT. L. I C. 6, 2 e ULP. fr. 36 D. 15, 1. Quanto a questo passo,
sembrerebbe che si alluda piuttosto al contratto, non al iudicium,
che per sè stesso, trattandosi di azione addiettizia, quindi, come
pare, con trasposizione, non è b. f. Ma certo tosto dopo si dice
in cderisb.f. iudiciis. e' trattandosi d ell'a.o rei uxoriae, la frase
c.US b. fi pare meno appropriata, oltre di chè l'azione addiettizia
è sì intimamente collegata all'azione principale, d a potersi ben qualificare secondo la natura di questa.

sideri essere tutto dalla parte d el commodante (I). Questo
pensiero certo ha ' fin d'antico largamente influito sulla determinazione della responsabilità in negozii affini (2). Natu~
ralmente il vago concetto essere equo che si tenga conto d el
vantaggio che reca il contratto, considerato in sè stesso, non
per le circostanze accidentali che lo accompagnano, circa la
determinazione della misura della responsabilità delle parti,
si è tradotto quà e là in principio giuridico; così Giuliano
l'ha applicato nel caso del mandato, per rendere responsabile, anche all'infuori di ogni colpa, il mandante dei danni
subì ti senza sua colpa dal mandatario in causa dell' esecuzione del mandato. D'altra parte si è anche formata la regola tradizionale espressa in Pa ui. - Alf. fr. 3 l D. 19, 2
nam in re} quae utriusque causa contraheretur, culPam deberi,
dove non si deve punto sottintendere il dumtaxat, che si
trova nelle parole precedenti. Ma i dubbi maggiori naturalmente riguardavano il ca~o opposto, ed è in questo che la
regola della più mite responsabilità di una parte e della più
grave dell'altra, non ha trovato punto generale riconoscimento.
In conclusione, noi non possiamo trovare nella nota regula iuris un indizio contrario a quello prima messo in rilievo per il più tardo apparire di un b. f. iudicium di commodato, e di pegllo.
5. Più che un indizio, una prova del tardo apparire de1l8
formula in ius ex fide bona per il commodato, è fornita, a
mio avviso, dal fr. 72 pr. D. 47, 2.
lavo1. 1.0 15 ex Cassio [Lenel, Pal. lavo n.o 61 pr., cfr.
I col. 277 n. r] Si il cui commodata res erat, furtum ipsius
admisit, agi cum eo et furti et commodati potest: et, si furti
(I) ULP., fr. 5 ~ IO, D. 13, 6 ; cfr. ULP., fr. IO ~ I D. eod .;

fr. I7 ~ 2 D. 19, 5 (?).
(2) Fr. IO ~ I D . 13, 6 i fr. 20 ~ 2 D. 19, S, e in certo senso
anche fr. 17 ~ I D. eod.
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iictum est, commodati actio extinguitur, si commodatz, actzo n i
furti exceptio obicitur (1).
Non è dato stabilire se questo brano sia da attribuirsi a
Giavoleno od a Cassio, ma non vi ha dubbio che se è di
Giavoleno, lo stesso principio non valesse per Cassio. Ora il
passo dice chiaramente che nel C;1S0 di furtu11l da parte del
commodatario, vi è concorso fra l'a. furti e l'a. cOl11modati
ma che se è prima in tentata l'actio furti, l'a. commodati ~
estinta iPso iure, se invece si è prima in tentata questa, l'a.
furti è elisa soltanto per eccezio ne. A me sembra che risulti
con singolare evidenza come alme no al tempo di Cassio l'a.
commodati non avesse ancora una formola in ius. Infatti,
comunque si pensi intorno all'a. furti, qui contrapposta all'a.
commodati, e cioè lasciando per ,un momento da parte se
debba intendersi qui per a. furti la condictio furtiva, come
già da lungo tempo si è pensato (2) certo è che se quella
avesse avuto una formula in ius, il giureconsulto non avrebbe
potuto dire che nella prima ipotesi l'azione extinguitur (e
cioè indubbiamente, iPso iure) , n~l secondo viene tolta di
mezzo per exceptionem, bensì avrebbe dovuto dire che o si
estingue iPso iure, oppure che actioni furti exceptio obicitur.
Non è possibile ammettere che il giurista potesse qui pensare
anche alla formula in ius ex fide bona (3).
(r) Cfr., quanto alla forma, (salvo il continuo mutamento dei
soggetti, dovuto ai compilatori) un'antitesi analoga fra l'estinzione
immediata (ipso iure) ed una estinzione mediata in virtù di una
exceptio doli in 1uL. fr. 28 D. 19, I (nisi interfuerit id fieri: TRIB.:
in questo senso anche PERNICE, Labeo 112, I p. 273).
(2) Di ciò più innanzi. V. SAVIGNY, Sist. del dir. rom. atto !trad.
SCIALOIA) 5

p.

250 n.

h.

'

(3) Incerto EISELE, Klagenkorkurrenz (Arch. f. civ. Prax . 79
p. 358), poichè egli suppone che GIAVOLENO potesse anche ritt-

nere che la formula ex fide bona non portasse alla consu!1zione ipso
iure. Diversamente è spiegato il passo da ALIBRANDI, Del concorso
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Gaio (IV, 106) Cl dice infatti che nei legitima iudicia (a
cui si riferisce il nostro passo, altrimenti non sarebbe concepibile in alcun caso un' estinzione ipso iure) , se si agisce
con una formula quae iuris civilis habet infentionem, l'estinzione avviene iPso iure / e che cosa sia questa formola risulta nettamente dall'antitesi che segue « si vero ve! in rem

vel in factum actum fuerit.... excepfio necessaria est rei iudicatae ve! in iudicium deductae, e da ciò che egli osserva circa i
iudicia quae imperio continentur, ove appunto cade questa
distinzione (sive ea formula qua e in factum concepta est, sive
ea quae in ius habet intentionem, necessaria est exceptio rei
iudicatae ve! i. i. deductae). Donde risulta chiaro che la formula quae iuris civilis habet intentionem è quella che in ius
habet intentionem, la quale se non è in rem, produce estinzione dell'altra azione iPso iure, a differenza di ciò che a vviene per le formole in facium conceptae. La stessa classificazione ed identificazione ritorna nei §§ 45-47 ; nel § 45,
Gaio avverte che si dicono formulae z·n ius conceptae quelle
in quibus de iure quaeritur e soggiunge in quibus iuris civilis
intentio est (I). Le altre, dice Gaio (§ 46) sono quelle in
factum (ceferas vero in factum vocamus), riguardo alle quali
osserva «innumerabiles eius modi ... formulae in albo proponuntur ». E finalmente ve ne sono di quelle proposte in
delle azioni/ Opere, I, p. 185 segg. n.o 47 p. 185 seg., n. 47, il
quale pensa che l'a.o commodati qui mentovata sia l'azione di buona
fede e l'exceptio, l'exceptio doli. Di questa seconda ?pinione dirò
una parola più innanzi.
(I) È del tutto inammissibile l'interpretazione per cui questa frase,
quand'anche non sia una glossa posteriore, come pensa il WLASSAK.
(V. ora però fr. augusto ~ 80), si volesse collegare agli esempi
dati «quales sunt quibus intendimus nostrum esse aliquid ex iure
Quiritium, aut nobis dari oportere aut pro fure damnum decidi oportere », con che essa acquisterebbe un significato più ristretto. Non
ì3 ol tanto çiò è çOl1tradd~t~o da quel che è djchiarato nei ~~ seguenti 1
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ius e in factum in base alla stessa causa (§ 47), e qui appunto Gaio fa l'esempio del deposito e del commodato, cioè
di formole in z'us ex fide bona, da un lato, e di formO'le in
factum dall'altro. E di nuovo Gaio nel § 60 ci parla della formula in ius e di iuris contentio a proposito della formula in ius
del deposito, ove è particolarmente caratteristico che eo-li
;:,
omette d'indicare la clausola ex jide bona, poichè è un elemento
che non muta sostanzialmente la natura dell'intentio. Del resto
non se ne vedrebbe chiaramente la ragione; poichè la consunzione ipso iure era prodotta da form0le in ius, benchè
incerte (p. es. dall'a.o ex stipulatu), come dovrebbe essere
altrimenti per formole in cui è soltanto aumentato il grado
di questa incertezza in virtù della clausola della jides bona?
Se era così nelle formole in ius jicticiae e con trasposizione (I),
tanto più nella formola in ius e.x; fide bona l'intervenuta
litù contestatio doveva portare alla elisione ipso iure dell'altra azione (postea ipso iure de eadem re agi non potest (2) );
ma anche dalla circostanza che è omesso l'esempio «dari fieri
oportere» che pure indubbiamente è una intentio iuris civilis: Questa frase va quindi collegata al principio del passo.
(I) V. ERMAN, Conceptio f01'"mularum, adio in .factum etc. Z. d.
Sav. St. 19 p. 262 segg., c. POKROWSKY. Die adiones in.fadum
d. class. Rec1zts, ibid. 16 p. 7-104: Noto per incidenza che ripetutamente GAIO IV, 74; circa l'azione, o formola, exercitoria o
institoria dice che essa competit, non datur, mentre per formole
Ì1z .fadum dice sempre datur.
(2) Non provano in contrario la L. 2 C., ,3, I (a. 210), PAUL.,
fr. 46 ~ 5 D. 26, 7; fr. 25 D. eod. Non solo nulla esclude, specialmente per il primo testo, che si tratti di iudicia imperio C01Ztinentia, ma può ben trattarsi di ex-c. ° r. iudicatae in senso materiale. Non deve dirsi però (ASCOLI, Obbl. solido p. 87 [estr.]) che
la consunzione processuale diretta sia conciliabile colla menzione
dell'exc.o r. iud. ; come vedremo, il quod est tutius del fr. 34 ~ I
D. 44, 7 è un emblema. Quanto al fr. 9 pr. D. 12, 2, occorre
tl0tare Cpy l'e?Cc , il!risi~lrand~ non può ~ffatto equipararsi all'eJçc ,o
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e se nel nostro fr. tale elisione iPso iure è esclusa (exceptio
oMcitur), ciò altro non può significare se non che allora era
conosciuta soltanto una formola in factum. Occorre appena
soggiungere che, come l'efficacia consuntiva diretta è ammessa nel caso in cui si agisca prima coll'a. furti, e poscia
si voglia agire coll'a. commodati, non diversamente dovrebbe
essere nel caso opposto, se si trattasse di una formola con
oportere; il passo, cioè, riconferma che in questo concorso
di più azioni de eadem re si applica lo stesso principio della
consunzione processuale ora diretta, ora indiretta, che vale nel
caso in cui si voglia intentare ripetutamente la stessa azione (I).
r. i. ; la denegatio adi01zis si ha quando è liquida l'esistenza del
giuramento volontario ~ fr. 7 D. 12, 2 « actionem non dabo»),
altrimenti si oppone l' ex-ceptio.
(I) V. del resto fra gli altri passi: CIC., ad.fam. XIII, 27, I;

de finib. V, 29, 88; IUL. fr. 18 D. 44, 7; Iu~. - ULP. fr. 9 D.
46, I (parzialm. int.) ; IUL. fr. 5 D. 44, 2 (ULP. 74 ad ed., LENEL,
n. ° 1658); fr. 7 ~ 4 D. eod. IUL. 5 I dig. - ULP. 75 ad ed. ;
LENEL, ULP. n.o 1666 ~ 4, IUL. n.O 684) ; cfr. 3 D. 44, 2 (IuL. 3
dig. LENEL n.O 39) : cfr. a contro ULP. 18 ad ed. fr. 130 D. 50, 17
e 60 D. 44, 7 (gem. con var. [pecunia pro re ; praesertim: TRIB.];
cfr. ~ I I. 4, 9, e su questo nesso: EISELE, o. c. p. 379 n. 42;
PAUL. 18 ad ed. fr. 28 ~ I D. 12, 2 (forte si condicatur: interp, ?). In
questo senso, malgrado l'opinione discordante di KARLOWA, R. R.
Gesch., II p. 985 segg., si può dire ormai concorde la più recente
dottrina, dopo le feconde ricerche contenute negli scritti citati di
ALIBRANDI e di EISELE, i quali pur divergendo in parecchi punti
anche di capitale importanza, indipendentemente l'un dall'altro e
per vie diverse, s'incontrano nel risultato precipuo, in quanto entrambi riconoscono per diritto classico nel concorso di azioni diverse de eademre, applicato fondamentalmente il principio della
consumazione processuale. La via era già stata iil parte tracciata
dal SAVIGNY, Sist. del dir. rom. atto (trad. SCIALOIA~ ~ 23 I p. 241.
~uesto risq1tato fonqatI1ept?rle ~ rttenuto çome ormai acquisito alla
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Ma diversamente stanno le cose al tempo di Paolo; ormai
e da tempo esistono entrambe le formole di commodato: e
ciò spiega perfettamente come questi possa dire altera adio
alteram peren'lit aut iPso iure, aut per exceptione11l. Fr. 34 § I
D. 44, 7· Pau!., l. sing. de concurr. act. [Lenel, Pal., n. 54]
« Si is cui rem commodavero, eam subripuerit, tenebitur
quidem et commodati actione et condictione, sed altera adio
alteram peremit aut ipso iure, aut per exceptionem, quod est
tutius ».
Possiamo per un istante prescindere dal fatto che mentre
nel primo passo si fa parola del concorso fra l'a. commodati
e l'a. furti, qui invece si tratta del concorso dell'a. commodati colla condictio furtiva. Di questo punto dirò tosto. Per
ora importa soltanto rilevare che la frase «aut ipso iure,
aut per exceptionem ~) si riferisce non all' una piuttostochè
all'altra, bensì ad entrambe le azioni, cioè ciascuna alla sua
volta esclude l'altra, o ipso iure o per exceptionem, secondo
i casi. Se iPso iure dovesse riferirsi soltanto alla condictio,
per exceptionem soltanto all' a. commodati, il giureconsu lto
avrebbe dovuto esprimersi altrimenti, e per avventura, a un
dipresso come si legge nel passo di Giavoleno (I). Paolo
scienza anche da PERNICE, del quale ve di alcune importanti osservazioni in Labeo, II2, I p. 270 segg., per quanto la sua conclusione, che il sistema del concorso satisfattorio mediante un componimento processuale (remissio actionis-exc. ° doli) sia quello dominante, non mi sembri da accogliersi. Vedi anche l'ottima nota I
di BONFANTE, Ist. 3 p. 126.
(I) Cfr. ULP. fr. 14 ~ 3 D. 4, 2; IUL. fr. 28 ~ I, D. I9, I.
Non altrimenti intende il passo ALIBRANDI, O. c. n.o 31 p. I76.
Così anche il Vocab. iur. rom. col. 408 sub B. Vi 1/"eciproca, l.a I7, 18.
Diversamente, EISELE, o. c. p. 158, in quant0 riferisce ipso iure
alla condictio furtiva, per exceptionem all' a. commodati, trascurando la considerazione fatta nel testo . Quanto alla divergente
spiegazione del KRUGER, (P.), Prozess. Consumpt., p. IOO, n. g,
v. ~ià EISELE, o. c . p. 35 I n. 27,

dire appunto che la condo furtiva estingue l'a. commodati
ora ipso iure (cfr. anche PauI. fr. 43 D. 19, 2), ora per
exceptionem (se il iudicium era imperio continens: Gai., IV, 10 9);
del pari l'a. commodati estingue la condictio ora ipso iure
(form. in ius in un iud. legit.), ora per e xceptionem (iud.
imp.o continens o form. a in factum '); se la formola in ius non
esistesse, la prima ipotesi non sarebbe possibile. E cosi da
questo passo si trae nuova e salda conferma che la formula
in ius ex fide bona in un iudicium legitimum estingue l'altra
azione iPso iure,' e se cosi era al tempo di Paolo, tanto più
vi è ragione di credere che cosi fosse ai tempi di Giavoleno
e a quelli di Cassio, poichè l'influenza della clausola andò
vieppiù aumentando, anzichè restringersi. Per converso, fa
d'uopo riconoscerlo, da questo passo non risulta implicitamente ch~ Paolo pensasse anche alla formola in factum,
poichè anche di fronte a quella in ius potevano avverarsi
entrambe le eventualità; ma ognuno converrà che ciò è estremamente probabile e, in ogni modo, questo dubbio non ha per
noi considerevole importanza, come meglio vedremo più innanzi. Tanto meno può preoccuparci la proposizione finale
quod est tutius. Questa frase, che Eisele propende a ritenere
genuina (1), fu già avvertita dall' Alibrandi come interpolata ed
a ragione, sebbene per motivi che non sfuggono ad ogni
critica (2).
(I)

O.

C.,

p. 158.

p. 176 n.O 31. Egli osserva che il tutius qui è insopportabile, poichè si tratta di un punto sul quale non poteva esservi oscillanza di vedute, e che gli ricorda i tutius posti nel titolo
de praescriptis verbis, dei quali si sa già da quali mani sono venuti. Quanto al primo argomento non è escluso che vi potessero
essere dubbi, se non sul problema in astratto, almeno sulla questione concreta e il fare inserire l'exc.o poteva essere una cautela
tutt'altro che inutile di fronte al pericolo che il giudice non sapesse
riconoscere da sè· che }' azione era senz'altro in virtù dell'eadem
(2) O.

C.

-

Li interpolazione

risulta manifesta, quando si consideri che
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certo poteva Paolo intendere, a parte la forma inu sitata, di

Paolo non poteva prima aver detto che l'una azione estingue

dare al pretore il consiglio di inserire n ella

l'al tra, aut ipso iure aut per exceptionem, e tosto soggiun-

cezione, per avventura inutile , per salv a guardare gli interessi

gere quod est tutius!

In tal gui.sa avrebbe fatto seguire ad

del convenuto. Spetta

al

convenuto

tale

formol a un'ec-

1111z1ativa, come

espressa in una fo'rma

quella di chiedp.re l'azione, salvo la i. i. restitutio, se l'omis-

dommatica, una frase che attesterebbe un dubbio sorto poscia

sione di un'eccezione perentoria, quale è questa, è avvenuta

E la forma stessa con cui dovrebbe essere
espresso questo dubbio, sarebbe molto infelice, perchè al quod
est tutius dovrebbe seguire un dicere o verbo simile (I). Nè

al convenuto l'uso dell'exceptio in ogni caso, avrebbe dovuto

un' affermazione

netta

ed esplicita,

nella sua mente.

per suo errore (I). Chè se, infine, avesse voluto consigliare
esprimei'si

ben altrimenti; e per

avventura

così: «quam

tamen utroque casu opponere» od « obicere tutius erit » o

1'es estinta. (Cfr. ERMAN, Z. d. Sav. St. 19, p. 312 seg.). Quanto
al secondo, non tutti quei tutius sarebbero secondo il GRADENWITZ, Interp., p. 133 segg.) un indice d'interpolazione e realmente dei compilatori. EISELE, (l. c.) tenta spiegare quella frase
da ciò che l'opinione che fosse izwis civilis l'ùztentio di una formola
~x fide bona (GAL, IV, 45, 107) non fosse stata ancora riconosciuta in modo incontestabile. Ma ciò che osservo nel testo pugna
contro questo modo di considerare la cosa. Appena occorre avvertire che l' interpolazione non oltrepassa, a mio avviso, questa
frase finale;. le parole « aut ipso iure, aut per exceptionem » sono
genuine. Infatti, se non desta alcuna meraviglia che i compilatori
qui, anzichè sopprimere, abbiano lasciata intatta questa parte de l
passo che si collega alla consumazione processuale nei iud. leg. a
o imperio cOtttinentia (V. ERMAN, 1. c. p. 80S), è già cosa inverosimile in sè stessa che l'abbiano aggiunta di loro capo, tanto
più inverosimile, in quanto poi dovevano affrettarsi a soggiungere
quod est tutius !
(I) Cfr., anche se si tratta di un' interpolazione (negata però
dall'ElsELE, o. c., p. 367), ULP. fr. 18 e 3 D. 13, 5 « Vetus fuit
dubitatio an qui hac actione egit sortis obligationem consumato et
tutius est dicere solutione potius ex hac actione facta liberationem
contingere, non litis contestatione cet». L'interpolazione mi pare
probabile, sia per il potius-non, come per l'illogica connessione
della solufio coll'adio; ed è difficile credere che i compilatori avrebbero ritoccato il passo ove già ULPIANO avesse opinato che la
solutio, non la l. contestatio ha effetto consuntivo. Non credo in-

« est» o «tutius esse existimo » (2). Non

vi

ha

dubbio

adunque che il «quod est tutius» è un'ao-o-iunta
dei combb
pila tori al passo genuino determinata dalla scomparsa dell'efficacia consuntiva diretta

della litis cont., che

alla sua

volta si riconnette alla cessata distinzione fra iudicium legitimum e quod imperio contindur; i compilatori, anzichè cancellare le traccie di questa alternativa, le hanno, come in
altri casi, lasciate sussistere, e qui, soggiungendo una frase
che si assomiglia all' altra usata

nel fr. 18 § 3 D. 13, 5

(v. p. 376 n. I), cioè a quod tutius est dicere (3). Quindi, concluvece che il dubbio potesse ricadere sulla specie della consunzione
processuale operata dalla l. c.
(I) GAI., IV, 119 «quia omnis exceptio obicitur quidam a reo,
sed ita formulae inseritur ceto »; 125, cfr. ~ 57. Quanto alla forma,
si sarebbe dovuto dire « quam tutius est in serere », o simili.
(2) Cfr. PAUL. in Vat . .fr. 102; ULP. fr. 17 pro 19, 5; ULP.
LAB. C?], fr. 19 pr. D. eod.; V. invece fr. 5 ~ 4 ' D. 19, 5; e su
questi passi GRADENWITZ, Interp. p . . 133-34.
(3) ~ 5 I. 4, T3 (fonti: GAL, III, 181; IV, 106) «item si
iudicio tecum actum fuerit sive in rem sive in personam, nihilominus obligatio durat et ideo ipso iure de eadem re postea adversus
te agi potest; sed debes per exceptionem rei iudicatae adiuvari».
Ciò sembrerebbe parlare per la scomparsa dell'efficacia consuntiva
anche indiretta della l. c. che sarebbe passata alla sentenza (exc.
VI.
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dendo, dal passo di Giavoleno e Cassio risulta, a mIO avviso,
che almeno al tempo di Cassio non esisteva se non la formola in fadum per il commodato, mentre la duplicità delle
formole è implicitamente attestata dal frammento d~ Paolo.
Conviene però osservare che nella spiegazione data del passo
di Giavoleno, ho ritenut.o che l'exceptio di cui ivi è parola sia
l' exc. r. i. i. dedudae) e non disconosco altresì la difficoltà
nascente dall'ammettere, come pur si deve, che l'a. furti di
cui ivi è parola non sia l'azione penale (a. furti nec manifesti),
bensì la condidio (I). E appunto in entrambi i riguardi non
mancano opinioni divergenti, qualcuna delle quali verrebbe a
togliere ogni valore all' argomento che l1e ho tratto, circa
l'età della formola in ius ex fide bona nel commodato. È
quindi necessario dire una parola di queste divergenti vedute.
U.n' opinione che radicalmente contraddirebbe al mio assunto è quella dell' Alibrandi (2). L'illustre esegeta, collegando al passo di Giavoleno altri passi di età notevolmente
posteriore (L. I C. 6, 2 [Sev. et Antonin. a. 200] (3); L. 3
r. iudicatae), ciò che l'EISELE fp . 400 seg.) nega. E a mio avviso,
a ragione. Per vero la paragrafe di TALELEO (se gnalata da ALIBRANDI, O. C., p. 169 n. 17 e n. I), in Suppl. ed. HB. BASIL. I,
p. 15 6 , nota circa la L. 3 C. 2,18 «Éyvw; YeXp 'tfuv B~'tpCWpò~vcx,p[wv
0f10~x O"~f1EpOV Èo'tt 1tcX.v.x .eX ò~;txa'tY)pvx, ;t'Xl è~ OEU"tSpOU ~~vEhcx,~ xcx,Àwç
1;00.0 'tò òtxcx,a1;'ilP~ov, àv·tl'X.€vCX~ òÈ cx,u'tql 'li rei in LOUÒ~~[ouf1 deductae
-f) rei iudicatae 1tXpxypxçpY). »
.
(I) Lascia alquanto incerto questo secondo punto l' EISELE, o.

C.

p. 35 8 , 3 6 5. Ma in ogni caso egli non dubita di riconoscere in
esso un caso di consunzione processuale. Che si tratti di ciò ri "
tiene anche il PERNICE, Labeo, II2, I p. 270 e n. 3·
(2) O. C. p. 185 n.o 4 6 , 47·
(3) Questo è di tutti il più caratteristico: «Si pecunia tua 111andantibus servis quidam praedia comparaverunt, eligere debes, utrmn

furti actionem et c01zdictionem, an mandati p otius in/erre debeas,
neque enim aequitas patitur, ut et criminis causam persequaris, et
bonae fidei contractum imPleri postules ». Bisogna riconoscere che,

C. 47, 19; L. 3 C. 4, 34) viene al risultato che si sia ammessa, per quanto non incontestatamente, concorrenza elettiva fra l'azione penale e il giudizio di buona fede, nel senso
che esperito questo si darebbe contro l'altra ]' exceptio doli.
nel cas~ inverso il giudizio di buona fede, accoglielldo g ià
in sè stesso l'exceptio doli, sarebbe estinto senz' altro. Così
dovrebbe spiegarsi anche il passo di Giavoleno; la exceptio
di cui ivi si parla non sarebbe l'exc. r. in iud. dedudae, ma
r exc. doli, era. commodati sarebbe la formola di buona
fede, non quella in fadum. L'adio furti, nella quale invano
gli interpreti si sarebbero affaticati (e presi anzi la licenza
poetica) (I) di riconoscere la condictio furtùJa) sarebbe invece
pr<ecisamente l'adio furti. Evidentemente adunque la tesi del·
l'Alibrandi è in perfetta cuntraddizione col mio assunto. Ma,
se non erro, essa è anche contraddetta dalle altre fonti in
modo palmare. Perchè fosse possibile quella concorrenza, per
via di exceptio doli espressa o tacita, dovrebbesi anzitutto
pensare che l'ammontare d ella condanna fosse calcolato
come se adio furti e condidio furtiva) che, come ognun sa,
si cumulavano fra loro (2), fossero assunte illsieme in uno
stesso giudizio, ed è appunto ciò che traspare dal passo
salvo la locuzione

«b. f. contractus» , lingua , e stile in questo

passo non dànno sufficiente motivo di sospettare un'interpolazione.
(I) O. C. p. 185 i. f. L'ALIBRANDI dice anzi che è manCa1tZa
di buona fede il sostenerlo.
(2) Fra actio furti (a. vi bono raptorum) ed azioni rei perseCZt~
toriae, in particolare condictio furtiva, è sempre negata nettamente
la consunzione processuale (GAL, IV, 4 [extra.etiam]; fr. 55 ~ 2J
D. 47,

2;

ULP.---PAUL., fr. 47, 50 D. 17,2; ULP. fr.

(furto); PAUL. fr.

2 ~ I

D. 27, 3 ; ULP. fr. 7 pr. ~

I

I

pr. D. 47,

D. 13,

I;

L

PAUL.

fr. 34 ~ 2 D. 44, 7 (cfr. ULP. fr. 14' ~ I D. 13. 6; che però non
è probante); DIOCL. L. 12 ~ I C. 6, 2. Cfr. EISELE o. C., p. 3 6 5.
Circa il ' concorso coll'a. rat. distrah., non oso pronunziarmi (PAUL.

fr.

2

~ I

D.

27,

.3; ULf'. fr.

I

~~ 21, 22 1

D. eod.).
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riportato eli Sev. e Antonino, altrimenti non SI sa comprendere quale specie di aequitas impedisse il cumulo dell'azione
di buona fede con quella di furto penale (1). Ma una cosi
larga portata della clausola ex fide bona, non è a priori
ammissibile al tempo di Giavoleno, tanto meno al tempo di
Cassio. D'altro canto noi troviamo attestato che l'azione di
buona fede non concorreva, ma si cumulava coll' actio furti (2)
e sappiamo altresì in modo indubbio che essa concorreva alternativamente colla condictio furtiva (quanto al concorso coll' a.
l. Aquiliae, parrebbe secondo alcuni giuristi che ciò avvenisse
soltanto praticamente per via di remissio actionis e di exceptio
doli) (3), e la condictio alla sua volta non concorreva ma si cumulava coll'actio furti penale; come adunque si può ammettere
che l'azione di buona fede concorresse con quest'ultima? Tutti
questi dati si oppongono quindi in modo diretto ed irrefragabile alla spiegazione che l'Alibrandi ha tentato del passo di
Giavoleno e rendono necessario ammettere che egli parlasse
del] a condictio furtiva. N è vale richiamarsi per analogia, come egli fa, a luI. fr. 28 D. 19, I (del resto interpolato) (4),
che dà quella soluzione, ma per un caso affatto diverso (5).
cosa lo ScoZio dell' AGIOTEODORO
V, p. 523); ma v. EISELE, o. c. p. 366 n. 35.
(2) ULP. fr. 45 D. 17, 2; PAUL. fr. 46 D. eod.; fr. 22 ~ 7
D. 17, I; fr. 42 D. 19; 2; ULP.-PAUL. fr. I ~~ 21, 22, fr. 2 ~ I
D. 27, 3. Non adduco i fr. 14 D. 13. 6; 29 D. 16, I; PAUL.,
sent., II, 12, 5; Collo X, 7, 5, perchè non provano abbastanza.
(3) ULP., fr. 47 D. 17, 2; PAUL., fr. 34 e 2 D. 44, 7; GAI.
fr. 18 ~ I D. 13, 6; fr. 9 D. 47, 7; ULP.-PROC., in Collo XII
7, 9=fr. 27 ~ I I D. 9, 2; PAUL., fr. 18 D. 9, 2; fr. 43 D. 19, 2
ULP. fr. 7 ~ I D. eod." Che l'una azione escludesse l'altra e che,
conseguentemente, il diritto di poter richiede re la differenza nel
caso che si sia esercitata prima l'azione meno pingue, non sia del
diritto "classico, è ormai fuori di questione.
(4) V. p. 370 n. r.
(5) Cfr. per la stessa ipotesi: U~P, fr. 41 e 42 D. 17, 2 ove
(I) In altro senso spiega la
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Può darsi che altrimenti fosse stabilito nel citati rescritti,
forse in vista del caso particolare; quanto a l rescritto sul
deposito, è anche disputata la natura di questa azione, sia
la formo ih factul11 , sia quella ex fide bona, quanto al crimen
expil. hereditatis 111 concorso coll'hered. petitio, questa non
è di buona fede, e il crimen exp o her. era di creazione recente (I).
Del resto il passo di Giavoleno e Cassio anche considerato
isolatamente, presenta grave ostacolo a quella spiegazione.
Essa presuppone anzitutto che Giavoleno non considerasse
la formola in factum del commodato, la quale non si sarebbe
per certo estinta iPso iure; ora a chi rifletta come essa
venga per dir così al primo piano nei passi dei più antichi
giuristi, la cosa già sembrerà oltremodo ostica, e tanto più
ostica, poichè non vi ha il minimo dubbio che le due formole erano in concorso alternativo fra loro (2), tantocchè finiincontriamo ànaloghi emblemi. Ma anche il fr. 43 D. eod. \ ULP.,
28 ad ed.) per altro ordine di idee, è interpolato (cfr. PAUL-PROC.
fr. 38 ~ I D. eod.).
p) MARCIANI fr. I D. 47, 19 . Dai BasiZ., 47, 2, 71, pr. e scolii
relativi, (HB. V, 23 seg. ) appare l'incertezza degli scoli asti nell'interpretazione di questo passo. Allo scolio 3 e a quello dell'AGIoTEoDORO si richiama particolarmente l'EISELE, o. c. p. 365, 366. Se,
come mi avverte l'egregio collega P. P. ZANZUCCHl, il concorso
elettivo attestato nei citati frammenti, in seguito alle sue particolari
ricerche di prossima pubblicazione, risulta essere di origine prettamente giustinianea, è anche più facile spiegare l'uso certamente
singolare di a. furti per condo furtiva nel passo di GIAVOLENO; i
compilatori avrebbero sostituito actio a condictio. Quanto all'altra
congettura di EISELE che GIAVOLENO potesse aver considerato un
caso in cui l'a. furti non era puramente penale, ma includeva il
risarcimellto, essa non toglierebbe alcunchè all' argomento che ne
ho tratto.
(2) V. GAL, fr. 18 ~ I D. 13,6, e le osservazioni già fatte a p. 338
n , I. Se nel fr. 13 pro D. 13,7 «pigneraticiis actionibus» è sostan-

l'ono per essere quasi considerate alla stessa gUlsa di due
cose fungibili. Ma poi un' indicazione così importante (doli
mali) sul carattere dell'eccezione, se fosse stata l'exceptio doli,
anzichè quella dipendente dalla consunzione processuah::, in
una sede che non ha alcun rapporto coll' exceptio doli, e non
permetteva quindi di sottintenderla, non poteva al certo essere
stata taciuta da Giavoleno, od altrimenti, essere soppressa dai
compilatori, che non ne avrebbero avuto il più lontano motivo e non l'omisero nel fr. 28 D. 19, I dove pure sarebbe
stato piiI agevole il sottintenderla .(1).
Respinta questa spiegazione tanto meno può accogliersi
quella del Karlowa (2), le cui vedute circa le azioni concorrenti segnano, del resto, un passo a ritroso di fronte alle
più recenti dottrine, e in ogni caso, non rappresentano a mio
avviso un progresso nell' interpretazione e nelle spiegazioni
delle fonti riguardanti questo aspro tema. In particolare, quanto
zialmente genuino, e cioè sta per « pign. s formulis», la concorrenza del resto indubbia, sarebbe indirettamente riconfermata; le due
formole porterebbero, come al solito, a risultati analoghi; la loro
funzione sarebbe essenzialmente la stessa. Però, osservo di volo che
i Basilici (21, I, :::3.; HB., 3 p. 60) hanno 't'tJv 1tEpt 'toli gVEXUPOU
àyoy1jv (pigneraticiam actionem), e che nel ~ I, quindi verosimilmente tosto dopo (si noti che le parole intermedie sed - agere sono
un emblema: EISELE, Z. d. Sav. St. 13, 125 ), si legge in hac actione (originariamente in hoc iudicium). Non è possibile che quel
plurale che non s'incontra mai, nè per il commodato, nè per ìl
deposito e fiducia si debba ad una corruzione del testo passata
nella fiorentina?
. (I) Cfr. p. es. fra 3 ~ 5 D. 4, 9 (POMP.-ULP.) « sed magis est,
ut vel officio iudicis vel doli exceptione alterutra contentus esse
debeat» e su questo passo EISELE, o. c. p. 383. Anche nel fr.
14 ~ 13 D. 4.2 è messo in luce il carattere dell'exc. (in.facùtm),
nè qui importa vedere se questa qualifica sia genuina o no.
(2) R. R. Gesch. II p. 989. Ma vedi tutto il" e 105, a cui qui
mi riçhiamo ,

alle tesi del Karlowa, che tra azioni diverse de eadem re non
siano stati applicati, se non per analogia, i principii della
consunzione process"uale, donde estinzione iPso iure, o mediante exceptio in fac!um (I), anzichè mediante exc. ° rei i. i.
deduc!ae, nocquegli certamente di non aver conosciuto anche
le dottissime ricerche dell' Alibrandi sul concorso delle azioni.
E quanto alla sua interpretazione di Gai. fr. 18 § I D. 13,
6, egli erra, a mio avviso, nello spiegare la frase «si qua
earum ac!um fuerit, aliae tolluntur», nel senso che Gaio
ammetta concorso alternativo dell' aO legis Aquiliae soltanto
colle formole in fac!um di commodato deposito, pegno, per
essere quella e queste azioni penali; Gaio, invece implicitamente
dimostra che il concorso era tra formola infac!zùn, ex fide bona,
e l'a. o legis Aquiliae. Soltanto può nascere il duhbio, se il tolluntur sia ivi adoperato in senso tecnico, o non piuttosto egli
pensi ad un concorso pratico, per via di remissio ed exceptio
doli, coll'a.o legis aquiliae (2). L'opinione del Karlowa parte dal
concetto che queste formole in fac!um siano azioni penali (3),
ma essa trova appunto in questo passo una smentita. Contrasta infine decisamente colle fonti già citate il sostenere che
non si applicasse il principio della consunzione processuale,
bensì della soddisfazione, fra la condictio , in particolare la
condictio furtiva, e le azioni derivanti dal contratto, quindi
lo spiegare il frammento di Giavoleno nel senso che egli indichi con ac!io furti la conditio furtiva, con aO comnzodati,
quella di b. fede e con exceptio l'exceptio doli. Questa spiegazione incontra nello stesso passo difficoltà, più ancora che
non ne incontri quella dell' Alibrandi; non soltanto è ostico
supporre che Giavoleno abbia . pretermesso di considerare la
form. a in fac!um, e che per exceptio si debba sottintendere

(1) Evidentemente desunta dal fr. 14
(2) V. p. 338 11. r.
(3) o. l. p. 13 IO segg.

~

13 D. 4, 2.

exc. doli, ma altresi per actio furti si dovrebbe pur sempre
intendere la cond.o furtiva. Analoga interpretazione egli dà
naturalmente anche del passo di Paolo; ma gli sfugge che llella
frase altera alteram peremit, con altera-alteram è indicata ciascuna delle due azioni alla sua volta; e che il quod est tutius,
riferì to all' exceptio doli è anche pi ù insopportabile che se fosse
riferito all' exceptio r. z"ud. velo i.i. d./ nemmeno i compilatori,
a parte la stranissima forma, avrebbero potuto dire che è
tuHus il far inserire l'exceptio dòli in una formola di b. fede (I).
Infatti non ce ne era bisogno per far valere le ragioni che
rientrano nell' ambito di questa eccezione. E ancora, non mi
so persuadere affatto come il dire «actio peremit iPso iure
aut per exceptionem» possa significare «la buona riuscita
nell' azione estingue l'altra azione iPso iure o per eccezione» (2). Resta poi stranamente sospeso il quesito che cosa
avvenga della formola in factum,' perchè è penale, egli dice,
concorrerebbe coll'a.o 1. 5 Aqu. ae , ma dovrebbe allora cumularsi
effettivamente colla formola di buona fede, e questa alla sua
volta coll' a.o 15 Aquiliae: ciò che il Karlowa per altro è ben
lungi dal riconoscere, ed ancora, la formola i. f. dovrebbe
cumularsi colla condictio furtiva, sul quale punto egli serba
un completo silenzio.
Parmi dunque si possa ritenere per fermo che entrambi i
passi di Giavoleno e di Paolo appartengono alla consunzione
(I) Che cosa provi per la sua spiegazione il fr. 34 § 2 D. 44· 7,
in causa delle parole inter se miscentur (se. «a. ° locati e condictio
furtiva» ), non mi riesce punto chiaro; certo tosto dopo PAOLO
dice che allo stesso modo vi è concorso fra a.o 1. 5 aqu. ae e commodati: quia utraeque actiones rei per secutionem cott!ùzent.
(2) o. c. p. 989: Nur die Durchsetzung del' einen Klage hob
die andere auf: war diese eine b. f. actio so konnte man annehmen,
dass sie ipso iztre E'rIosche; war sie es nicht, wie dic cond. o furtiva,
so bedurfte es zum Ausschluss derselben einer exceptio (fr. 7I D.
47,2). Sicherer war es aber immer cet. (fr. 34
r D. 44, 7).

e

processuale (I), e giustificata l'illazione che ho dedotta dal
passo di Giavoleno.
N è varrebbe in contrario osservare che Giavoleno , o Cassio, avrebbe potuto riferirsi unicamente alla formola infactzt11z
per una ragione diversa di quella da me addotta e cioè perchè
il giurista si occupava del concorso dell'a.o commodati coll' a.O
furti (2), non perchè in quel tempo non ne esistesse altra.'
Ma tale congettura sarebbe, mi pare, del tutto infondata. Non
è presumibile l'ipotesi, se veramente la formola i.f. del commodato fosse pel1ale, che alcuno agisse con questa che è in
simplum e non infamante, anzichè coll'a.o furti che è infamante e diretta, secondo i casi, al doppio, ~l triplo o d al
quadruplo, e che quindi tale fosse l'ipotesi che Cassio o Giavoleno si erano presentati. D'altra parte, quanto ho già osservato fin qui vale a dimostrare che la formola in factu112
del commodato non era punto un'azione penale e si trovava
in concorrenza alternativa con quella di b. fede, cosicchè il
giureconsulto non avrebbe avuto motivo di escludere questa
dalla sua considerazione, se la formola di b. f. fosse esistita in quel tempo. Che anzi, dicono le fonti, nulla è più
contrario alla b. fides del dolus. Tanto meno poi Giavoleno,
o Cassio, avrebbe avuto motivo di considerare soltanto la
formola i. f. , se l'a.o furti ivi menzionata fosse la cond.o
furtiva. Noi abbiamo già veduto come l'actio locati, pro
socio ecc. si dànno appunto in concorso alternativo colla
cond.o furtiva.
6. Un passo che è sostanzialmente di Plauzio potrebbe
(I) CosÌ: oltre EISELE, p. 358, 365, anche PERNICE, Labeo II2, I,
p. 270 n. 3 e 4 (v. p. 48 n. r); per il passo di PAOLO, anche
ALIBRANDI, n. ° 30, 31.
(2) Se non esplicitamente in questo senso, l'ipotesi appare anche in EISELE, p. 358, dove egli soggiunge: « was zu dem konkurrirenden Delict gut passen werde » , però con riferimento al
concorso colla condictio furtiva.
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farci anche dubitare con qualche fondamento, se al suo tempò
già la formola di buona fede esisteva (I).
In questo frammento si fa il caso di peeunia turpiter aeeepta, cioè di denaro dato per ottenere la restituzione della cosa
da colui che vi è tenuto in base a questa o a quella causa
di obbligazione. Ora appunto nell' ipotesi di una res eommodata che fu restituita pecunia aceeptci, si dice « condictione
recte acturum» mentre nel § I , ove si tratta di b. f. iudi~ia, è detto che restituita la cosa, vale all' uopo, oltre la
condidio ob t. C., anche l'azione del contratto, a differenza
di quanto vale per il caso di stipulatio o di testamento, ove
le azioni relative vengono meno, se la cosa sia stata trasferita, quand'anche pretio accepto. Ora è certo che Plauzio implicitamente si riferiva alla formola in factum, che, a suo
avyiso, vien meno per la restituzione della cosa, e pare risultarne anche implicitamente che egli non conosceva la formula di b. fede, altrimenti ne avrebbe parlato nel § I, a
proposito degli altri b. f. iudicia. , Il dumtaxat che pone in
antitesI I b. f. iudicia coll'adio ex stipulatu e ex testamento,
di cui si parla per associazione di idee, non vale a render
(I) PAOL., 5 ad Plaut. fr. 9 pro D. I2) 5 (LENEL, PAUL . n. O II06).
Si vestimenta utenda tibi commodavero, deinde pretium ut reciperem, dedissem, condictione me recte acturum responsum est: quam-

vis enim propter rem datum sit et causa secuta sit, tamen turpiter datum est. ~ I. Si rem locatam tibi vel venditam a te vel
mandatam ut redderes, pecuniam acceperis, habebo tecum ex 10cato vel vendito vel mandati actionem , quod si, ut id quod ex
testamento vel ex stipulatu debebas, redderes mihi, pecuniam tibi
dederim, condictio dumtaxat pecuniae datae eo nomine erit. idque et Pomponius scribit». Per la stessa ipotesi nel caso del deposito è data la condictio ob turpem causam (IuL.-ULP. fr. 2 ~ I
D. I2, 5) e il iudicium depositi (LABEO, fr. 34 D. I6, 3); cfr.
PAUL-ALF. fr. 36 D. I2, 6. Circa tali confronti e ravvicinamenti,
v. p. 336 n. 2 i. f.

meno vera l'antitesi che esiste fra la soluzione data per il
commodato, e quella data per la locazione, la vendita e il
manda,to. Parmi chiaro che il giureconsulto trattando qui
del deposito, munito . d'entrambe le formule, poneva innanzi
le due soluzioni di cui l'una (quella del commodato) rispon,deva alla formola i. f., l'altra (quella della locazione, vendita
e mandato) conveniva per la formola in ius ex fide bona. E
appunto da luI. fr. 2 § I D. 12, 5 e Lab. fr. 34 D. 36, 3
appare che il deponente in tali ipotesi può valersi dell 'una o
dell'altra azione, cioè della condictio, o del iud. m depositi. E nel
fr. 5 D. 27,3 (Ulp. 43 ad Sab.) abbiamo analoga soluzione, come
io penso, per la fiducia cum amico (I). Chè se anche ivi veramente si trattasse insieme o soltanto di commodato, occorre
avere presente che Ulpiano adduce in appoggio di questa
soluzione i Plerique (plerisque placuz't), non però i veteres.
7. Se non erro, non sono lievi gli argomenti addotti (2)
contro la comune opinione che il commoclato aveva già entrambe le formole al tempo di Augusto e anzi probabilmente
già sotto i triumviri (3). L'opinione comune si fonda principalmente sul fatto che già Labeone conosceva il iudicium con
trarium (4), ma io non trovo punto singolare che anche il
(I) Cosi anche PERNICE, Labeo, III, p. 23 n. 2; LENEL, Palo
ULP. n. o 2904. Ma se per il riferimento alla fiducia il LENEL si
richiama alla forma sibi depositam, che non si troverebbe se non
in PAUL., Sento II, 5, I, occorre osservare che essa si trova anche
in ULP. fr. I5 D. 27, 3 che pure il LENEL (n. o 32) non addita
come interpolata. Tale invece la ritiene EISELE (Arck., 77 p. 457
e n. 74) che ravvisa in essa un grecismo, senza però far menzione
degli altri due passi ove pur si trova adoperata.
(2) Forse potrebbe dare argomento li'er l'inesistenza della formola in ius al tempo di LABEONE anche il fr. 20 pr. D. I9, 5.
(3) V. per tuttI GIRARD Manuel" p. 526 e n. 5; V. anche BERTOLINI, App. didatt. II p. 246 e n. r.
~4) LAB.~ fr. I7 ~ 5 D. I3, 6 1 cfr. Af~.-I.uL. ? fr. 2I pro D I eod ,
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-/ud. 11l contrarium, come è avvenuto per la tutela (I), per la negotiorumgestio, per il deposito, probabilmente per il mandato (2),
e altresì per la fiducia ed il pegno, abbia esso pure cominciato
p er avere soltanto una formola in factum, fondata sul quod abest,
e nulla vi è nella decisione labeoniana che seriamente vi contrasti. Può fare meraviglia piuttosto che si adduca il f1'. 18 § 3
D. 4,3 , dove Trebazio accorda l'actio doli se alcuno ha scientemente commodato iniqua pondera, per pesare cose da vendere,
il che appunto dimostra che egli non trovava applicabile nel
caso il iud. m contr. m (3). Infine, dei §§ 6 , 7, 9 dd f1'. 5 D. 13,
6, ove sono richiamati i veteres, ho già detto a suo luogo, e
nulla prova ch~ essi si riferissero alla formula in ius.
Piuttosto potrebbe sembrare favorevole all'opinione comune
il fr. 7 § 12 D. 13, 6, dove, a proposito di a. o commodati,
è detto «Labeo recte dicit - competere tibi - commodati » .
Labeone per una formola in factum, non poteva usare il
verbo competere. Ma è ormai troppo noto, che anzitutto i giuristi del periodo dei Severi usano senza scrupolo, sia per
loro conto, come per conto altrui, il verbo competere a proposito di formole in factum (4) e che però bene spesso la
(I) Fr. I pro D. 27, 4.
(2) V. LENEL, L'édit, I p. II7 segg., II p. 3, II.
(3) Così SABINO non riconosce in un caso analogo il iud. pigner.
contrarium (ULP.-SAB. fr. 36 D. 13, 7 LENEL, Ulp. n. O 386 1. Più
tardi si superò anche questo punto: GAI., fr. 18 ~ 3 D. 13, 6 PAU L.
fr. 17 ~ 3 i. f. D. eod.; POMPo fr. 36 D. 13, 7, -- V. PERNICE,
Labeo II2, 2 p. 226 - Quanto ad altri testi, ove si menzionano gli
antichi giuristi circa il commodato (fr. 36 D. 12, 6; fr. 29 pro D. 32;
fr. 28 e 39 pro I D. 34, 2) essi non provano nulla, nè prò, nè
contro, circa il nostro punto. Quanto a OFIL. fr . 6 D. 45, 3, esso
proverebbe solo che c'è azione per la restituzione al suo tempo, non
che già vi fossero entrambe le formole; e d'altra parte il passo, con
somma probabilità, si riferisce alla fiducia C. a. o
(4) Quanto al locum (i-abere usato più sopra, e~so si adopra indif-
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s ostituzione di competere a da -re, reddere, e simili, è da attribuirsi ai compilatori. Quanto poi al contenuto del passo,
nulla vi è che contrasti all'assunto, che Labeone ancora non
conoscesse la formola in ius concepta del commodato; si tratta
di svolgimenti circa la responsabilità nel caso di impossibilità
attuale a restituire la cosa e circa l'otJicium iudicis, éhe non
sono punto incompatibili, a mio avviso, col regime processuale
della formola infactum o tutt'al più dimostrerebbero che essa
si avvicina anche per questo riguardo al regime più libero
dei b.

f.

iudicia (I).

ferentemente per rimedi civili come pretori (V. p. es. GAL, IV, 71,
122, ULP. fr. 18 D. 44), 2. Circa il competere cfr. ULP. fr. 9, ID. 27,
6 « has in factum actiones heredibus quidem competere, in eos
vero non reddi Labeo scribit.» Per azioni pretorie con oportere,
come già si osservò, com petit è già usato da GAI., IV, 74·
(I) Anzitutto conviene notare che ULPIANO accennava quì a dubb
dei veteres (~ lI) sul punto se c'era o non actio commodati, ma
nulla è detto circa il carattere del giudizio. Inoltre, il risultato a
cui accenna LABEONE, nel caso in cui il commodatario a cui è prestata la cosa perchè se ne serva a scopo di pegno, non per colpa
propria, ma per il rifiuto del creditore a restituire, non possa alla
sua volta restituirla al commodante (competere [dandam .?] tibi commodati actionem ut tibi actiones adversus eum [sc. creditorem] praestem), è, a mio avviso raggiunto mediante l' officium iudicis. Il
giudice prima della sentenza finale fa sì che il convenuto ceda
l'azione pigneratizia all'attore; in seguito a questa cessione assolve.
Il modo con cui il giurista si esprime, dimostra che non si tratta
di soddisfazione data all'attore in iure, (tanto meno in iudicio, per
il richiamo aLABEoNE (GAL, IV, 114). Tale estensione dell'o(ficiztm
iudicis nella formula i. f. non ha nulla di singolare; già pei legati
per damn . e per altri rapporti non tutelati da formole ex fide bona,
il giudice interviene per far prestare cauzioni della più diversa specie
(GAI., fr. 69 e 5 D. 30 [placuit agi quidem ex testamento posse, sed
officio iudicis contineri, ut cautio interponeretur]; ULP. fr. 47 ~~ 2,
1 D. 3 0 , fr. 5 ~ 2 D. 12, 4 [interp.], fr. 21 ~ 3 D. 2I~ I; GAL, fr l
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22 D. eod.; per formole infaclu11't ULP., fr. 3 ~ 5 D. 4, 9 (remissio
actionis mediante una cauti o se non aclurum); cfr. MARCEL. fr. 12
D. 42, I; cfr. fr. 69 D. 6, I. D'altra parte si sa difficilmente imaginare come l'attor~ avrebbe potuto difendersi altrimenti che coll'intervento del iudex. V. anche circa l'officium iudicis, sia circa
l'esame della questione, sia circa l'estensione del suo arbitrium
nelle formole in fadum: BEKKER, Die Aktionen II p. 138 segg.;
p. 161 segg., p. 169 segg.

IL DIRITTO
DELLE

COLONIE GRECHE D' IT ALIA
NELLE SATIRE DI PETRONIO ARBITRO

SCHEMA
DEL

D.R C A M I L L O S O L I M È N A
AVVOCATO IN NAPOLI

Volgendo, due anni sono, In prosa e verso italiani, per
intenti esclusivamente letterari i, le satire mirabili di Petronio,
più e più volte notavo, e quasi per istinto venivo commentando nei margini, la non comune efficacia dei passi - un
migliaio circa - nei quali si disegna o appare di scorcio un
qualche lato della vita giuridica nelle colonie greche della
bassa Italia tra gli anni l-50 di Cristo. Ebbi quindi ad
immaginar possibile, e però ad imprendere senz'altro, dietro
i soli chiarimenti dell'« arbi tro delle eleganze», una ricostruzione quasi completa di ciò che il diritto di Roma valesse
e volesse in quelle colonie.
Di tale lavoro , presso che ultimato, reputo opportuno
rassegnare all'avviso degli studiosi, nella forma modesta di
uno «schema dei passi», le linee fondamentali, mettendo
da parte per ora un quattrocento e più accenni, che per la
minore loro perspicuità non potrebbero utilmente offerirsi al
lettore senza un commento.

VI.
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I (1-75)
Accentramento anormale della ricchezza - Latifondo - Conseguenze eventuali nella produzione agricola -- Carestie.
Commercio attivissimo - Vario impiego del danaro - Pronta remunerazione
del capitale.
Nummularii.
Attitudini e fortuna commerciale dei liberti.
Ordinamento plutocratico della società - Honestiores (humilioresque)Proletariato crescente cosmopolita - Captatio hereditatis.
Decadenza assoluta del sentimento religioso - Osservanza formale delle feste
imposte dalla tradizione - Deità nuove divulgate dal commercio: loro
resistenza relativa - Dispregio essenziale d'ogni religione e d'ogni rito Iudaei.
Decadenza degli studì, della scienza, dell' arte - Vacua petulanza degli scolastici; filosofia cinica; retori - Parassitismo incurabile dei letterati.
Corruzione elettorale.
Corruzione dei giudici.
Pederastia e meretricio dilaganti quest' ultimo.

Accenni a regolamenti e consuetudini su

§ 37. Ipse nescit quid habeat, adeo saplutus est .... Ipse
Trimalchio fundos habet quam milvi volant. Ta'n tum auri
videt Et nummorum nummos; argentum in hostiarii illius
cella plus jacet, qua m quisquam in fortunis habet. Familia
vero babae l babae l non, me Hercules l, puto decumam partem
esse quae dominum suum noverit.
[I
§ 45. Relictum est illi sesteitium tricenties, decessi t
illius pater male. Ut quadringenta impendat, non senti et
patrimonium illius, et sempiterno nominabitur.
[2
§ 48 ..... nunc quicquid ad salivam facit, in suburbano
nascitur eo, quod ego adhuc non novi. Dicitur confine esse
Tarraciniensibus et Tarentinis. Nunc coniungere agellis Siciliam volo, ut cum Africam libuerit ire, per meos fines
navlgem.
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§ 53 ..... actuarius (Trimalchionis) .... tamquam urbis
acta reci ta vi t.
[4
§ 77. Tu latifu ndia possides.
[5
§ 44. Non, me Hercules l hodie buccam pallls mvelllre
potui. Et quomodo? siccitas perseverat: jam anno exurio
fuit.
[6
§ 4 6 ...... omnia hoc anno tempestas dissipare pallavit.
[7
§ 3 8 . '" .. arietes a Tarento emit; apes ab Athenis
jussit adferri obiter, ut vernaculae quae sunt, meliusculae a
Graeculis fient. Ecce intra hos dies scripsit, ut illi- ex India
semen boletorùrri mitteretur; nam mulam quidem nullam habet,
quae non ex onagro nata sito Vides tot culcitas: nulla non
aut conchyliatum aut coccineum tomentum habet.
[8
§ 53 ..... in arcam relatum est, quod collocari non
potuit, sestertium centies.
[9
§ 54. Quod autem, inquit, putamus secundum literas
difficillimum esse artificium? Ego puto medicum et nummularium ... ; nummularius .... per argentum aes videt.
[IO
§ 58. Eamus in forum et pecuniam mutuemur.
[I I
§ 7 0 . . . . . attuli illi Roma munus cultros Norico ferro. [12
§ 7 6 . Omnes naves (meae) naufragarunt ... Uno die
Neptunus trecenties sestertium devoravit .... Alteras feci
majores et feliciores ..... Oneravi rursus vinum, lardum, fabam,
. seplasium, mancipia .... Hoc fuit peculii mei fermentum ...
Uno cursu centies sestertium corrotundavi.
[13
§ 83. Qui pelago credit, magno se faenore tollit. [14
§ 38. Non est quod putes illum quicquam emere: omnia
domi nascuntur, lana, cerae, piper; lacte gallinaceum si
quaesieris, invenies. Ad summam, parum il1i bona lana nascebatur; arietes a Tarento emit, et eos curavi t in gregem. Mel
atticum ut domi nasceretur, apes ab Athenis jussit ad ferri
obiter, ut vernaculae quae sunt, melìusculae a Graeculis fient.
Eçce intra hos dies scripsit, ut illi eX India Seme n boletorum
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onagro nata sito Vides tot culcitas; nulla non aut conchyliatum
aut coccineum tomentum habet.
[15
§ 38. Reliquos autem collibertos eius cave contemnas:
valde succosi sunto Vides illum qui in imo imus recumbit:
hodie sua octingenta possidet: de nihilo crevit: solebat collo
modo suo Egna portare.
[16
§ 38. Quid ille qui libertini lo co jacet? quam bene se
habuit! Non impropero illi. Sestertium suum vidit decies :
sed male vacillavit. Non puto illum capillos liberos habere;
nec, me Hercules! sua culpa: ipso enim homo melior non
est; sed liberti scelerati qui omnia ad se fecerunt. Scito autem,
quum sociorum olIa male fervet, et ubi semel res inclinata
est, amici de medio. Et quam honestam negotiationem exercuit,
quod illum sic vides esse? Libitinarius fuit.
[17
§ 38 ..... est tamen sub alapha, et non vult sibi male.
Itaque proxime cum hoc tit ulo proscripsit:

c .

POMPEIVS . . DIOGENES

EX . KALENDIS . IVLIIS . COENACVLVM . LOCAT
IPSE • ENIM • DOMVM . EMIT

§ 39. In Cancro ego natus sum: ideo multis pedibus
sto, et in mari et in terra multa possideo.
[19
§ 43 ..... ab asse (Chrysanthus libertus) crevit, et paratus
fuit quadrantem de stercol'e mol'dicus tollere. Itaque crevit,
quicquid crevit, tamquam favus. Puto, me HercuIes! ' illum
reliquisse solida centum, et omnia in nummis habuit. [20
§ 43. PIane Fortunae filius (Chrysanthi frater): in manu
illius plumbum aurum fiebat. Facile est autem, ubi omnia
quadrata currunt.
[z I
§ 75. : ... virtute mea (Trimalchio inquit) ad hoc ' perveni. Corcillum est quod homines facit, cetera quisquilia
omnia~ Bene emo, belle v~ndo ,
(22

§ 75 e 76. Tam magnus ex Asia veni, quam hic candelabrus est .... et ut celerius rostl'um barbatum haberem,
labra de lucerna unguebam. Tamen ad delicias ipsimi annos
quattuordecim fui. Nec turpe est, quod dominus jubet. Ego
tamen et ipsimae [dominae] satis faciebam.... Ceterum .. .
dominus in domo factus sum, et ecce cepi ipsimi cerebellum ... .
Coheredem me Caesari fecit, et accepi patrimonium Iaticlavium ... .Concupivi negotiari .... quinque naves aedificavi,
onel'avi vinum - et tunc erat contra aurum - misi Romam ....
Omnes naves naufragarunt ... Uno die Neptunus trecenties
sestertium devol'avit .... Alteras feci maiores et feliciores ....
Hoc fuit peculii mei fermentum ... Uno cursu centies sestertium
corl'otundavi. Statim redemi fundos omnes, qui patroni mei
fuerant. Aedifico domum, venalicia coemo jumenta; quicquid
tangebam, crescebat tamquam favus .... Sustuli me de negotiatione et coepi libertos faenel'are.
[23
§ 34 ..... vita vinum est: verum oplIDlanum praesto:
heri non tamtum bonum posui, et multo honestiores coenabant.
[24
§ 43 ..... honeste vixit (il ricco disonesto Crisanto,
liberto), honeste obiit.
[25
§ 45. Sed laborat hoc tempor e, nec haec sola.
[26
§ 4 6 . Non es nostrae fasciae, et ideo paupel'orum verba
derides.
L2 7
§ 7 I . Inscriptio quoque vide diligenter si haec satis
idonea tibi videtur. ..... SESTERTIVM . RELlQVIT . TRECENTIES .
NEC . VNQVAM . PHILOSOPHVM . AVDIVIT .

L28

§ 77. Credite mihi: assem ha beas, assem valeas; habes,
habeberis. Sic amicus vester, qui fuit rana, nunc est l'ex. [29
§ 126. Ex hac nota domi na mea est: us que ~I b orchestra
quattuordecim transilit.
[3 0
§ 137. Quisquis habet nummos, se cura navigat aura
fortunamque suo navigat arbitrio.
[3 I
§ 140. Matrona inter primas ' konesta.
[3 2

399 -

§ I 16. In hac urbe ... quoscumque homines .... videritis ....
scitote in duas partes esse divisos. Nam aut captantur aut
captant. In hac urbe nemo liberos tollit, quia quisquis suos
heredes habeat, non ad cenas, non ad spectacula admittitur,
sed omnibus prohibetur commodis, inter ignominiosos latitat.
Qui vero nec uxores unquam duxerunt nec proximas necessitudines habent, ad summos honores perveniunt.
[33
§ 124. . . . . incidimus in turbam heredipetarum ....
Certatim omnes heredipetae muneribus gratiam Eumolpi
sollicitant.
34
§ 125. Quid, ajebam, si callidus captator exploratorem
in Africam miserit?
[35
§ 140. Matrona illter primas honesta ... multas saepe
hereditates . " extorserat.
[36
§ 141. Captatores jam exhausti liberalitatem imminuerunt.
[37
§ 1. Fabricius Veiento de religionis errori bus jam nunc
ingeniose locutus est, et detexit, quo doloso vaticinandi furore,
sacerdotes mysteria, illis saepe ignota, audacter publicant. [38
§ l l. Pridie enim sacrum Isidi navigium, manubiis
oneratum, vicinis scopulis adliserat.
[39
§ 11. Nam Lycurgus ad Herculea sacra, quae celebrabantur in oppidulo · vicino, nos duxerat. .. Sollemnis tardius
finitis, castellum adire non potuimus.
[40
§ 11. .. :. opportune me subduxi, subrepsique in puppim,
ubi Isidis simulacrum erat, quod veste pretiosa sistroque
argenteo spoliavi, et alias manubias e diaeta magistri sustuli.
[4 l
§ 15 . . . . in loco semoto obvias habuimus duas mulieres
stolatas haud indecores, quas lento gradu secuti sumus usque
ad sacellum, quod ingressae sunt, et unde murmur insolitum,
quasi voces ex antri penetralibus erumpentes, audivimus.
Curiositas sacellum intrare etiam nos impulit, ibique complures, Bacchantium instar, mulieres vidimus, quae in manu

r

dextra Priapinos fascinosos gestabant. Plus videre non licuit;
nam, ut nos animadverterunt, tam magnum clamorem sustulere, ut intremuerit templi camera.
[4 2
§ 17 .... maior ... in praecordiis dolor saevit... ne
scilicet, juvenili impulsi licentia, quod in sacello Priapi vidistis,
vlllgetis, deorumque consilia proferatis in populo.
[43
§ 21. Uterque nostrum religiosissimis juravit verbis,
inter nos periturum esse tam horribile secretum Cv. passo
prec.).
[44
§ 44. Nemo enim coelum putat, nemo jejunium servat,
nemo Iovem pili facit: sed omnes, opertis oculis, bona sua
computant. Antea stolatae ibant nudis pedibus in Clivum,
passis capillis, mentiblls puris, et Iovem aquam e:x..orabant:
itaque stati m urceatim plovebat; aut tunc aut nunquam; et
omnes ridebant uvidi tamquam ffiUl-es. Itaque dii pedes lanatos
habent: quia nos religiosi non sumus, agri jacent.
[45
§ 48. Rogo, inquit, Agamemnon mihi carissime, numquid
duodecim aerumnas Herculis tenes, aut de Ulixe fabulam,
quemadmodum illi Cyclops pollicem porcino extorsit? solebam
haec ego puer apud Homerum legere. Nam Sibyllam quidem
Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum
illi pueri dicerent: ~[~uÀÀa, n eÉÀE~ç; respondebat illa:

<X7tOeavEIv eD,w.
[46
§ 58. lo Saturnalia, rogo, mensis decemb er est? [47
§ 60. Iam illic repositorium cum placentis aliquot era t
positum, quod medium Priapus a pistore factus tenebat ....
Rati ... sacrum esse periculum tam religioso apparatu perfusum, consurreximus.
[4 8
§ 68. . ... recutitus est et stertit.
[49
§ 69. Vidi Romae Saturnalibus eiusmodi ·cenarum lmaglllum fieri.
[5 o
§ 102 . . . . circumcide nos, ut Iudaei videamur.
[5 I
§ 137. Ecce duos aureos pono,unde possitisetdeoset
anseres emere.
[52

-
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§ I. Haec ipsa (le lamentele dei retori) tolerabilia essent,
si ad eloquentiam ituris viam facerent: nunc et rerum tumore,
et sententiarum vanissimo strepitu, hoc tantum proficiunt, ut
quum in forum venerint, putent se in alium terrarum orbem
delatos. Et ideo ego adolescentulos existimo in scholis stuItissimos fieri, quod nihil ex iis quae in usu habemus, aut
audiunt, aut vident.
[53
§ 4. Quid ergo est? Parentes obiurgatione digni sunt,
qui nolunt liberos suos severa lege proficere. Primum enim,
sicut omnìa, spes quoque suas al11bitioni donant: deinde,
quum ad vota properant, cruda adhuc studia in forum propellunt, et eloquentiam, qua nihil esse majus confitentur,
pueris induunt adhuc nascentibus. Quod si paterentur laborum
gradus fieri, ut studiosi juvenes lectione severa inrigarentur,
ut sapientiae praeceptis animos componerent, ut verba atroci
stilo effoderent, ut, quod vellent imitari, diu audirent, ut
persuaderent sibi nihil esse magnificul11, quod pueris placeret:
jam illa grandis oratio haberet majestatis suae pondus. N unc
pueri in scholis ludunt, juvenes ridentur in foro.
[54
§ IO. Ascylte, inqual11, intelligo nobis convenire non
posse: itaque COl11munes sarcinulas partiamur, ac paupertatem
nostral11 privatis quaestibus tentemus expellere. Et tu literas
scis, et. ego; ne quaestibus tuis obstel11, aliud aliquid promittal11: alioqui mille causse nos quotidie collident et per
total11 urbem rumoribus different. Non recusavit Ascyltos, et:
Hodie, inquit, qui a tamquam scholastici ad cenal11 promisimus, non perdamus noctem.
[55
§ 39. Coelus hic .... modo fit Aries. Itaque quisquis
nascitur illo signo multa pecora habet, multum lanae, caput
praeterea durum, frontem expudoratam, cornum acutUl11. Plurimi hoc signo scholastici nascuntur et arietilli.
[56
§ 14. Ipsi qui Cynica traducunt tempora cena, nonnUl11quam numl11is vendere verba solent.
[57
§ 39. In Pisci bus (nascuntur) obsonatores et rhetores. [58

§ 42. At piures medici illum perdiderunt, iml110 magis
malus fatus: medicus enim nihil aliud est quam animi consolatio.
[59
§ 46. Itaque feriatis diebus sole t domum (l11agister) ve[60
nire, et quicquid dederis, contentus est.
§ 46 .... volo illum ad domusionem aliquid de jure
gustare. Habet haec res panem. Nam literis satis inquinatus
est.
[61
§ 83. Ecce autem ... senex canus ... Cita) ut facile appareret eum ex hac nota esse, quos odisse divites solent. l62
§ 84. Inseetantur itaque, quaeumque ratione possunt,
literarum amatores, ut videantur illi quoque infra peeunial11
[63
positi.
§ 88. Noli ergo mirari, si pietura defeeit, quum omnibus
diis hominibusque formosior videatur massa auri, quam
quiequid Apelles Phidiasque, Graeeuli delirantes, feeerunt. [64.
§ 45. Sed subolfaeio, quod nobis epulum daturus est
Mammaea, binos denarios mihi et meis. Quod si hoc feeerit,
eripiat Norbano totum favorem. Seias oportet, plenis velis
hunc vinciturum.
[65
§

14.

Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat,
aut ubi paupertas vincere nulla potest ?
Ipsi qui Cynica traducunt tempora cena,
nonnumquam nummis vendere verba solent.
Ergo judicium nihil est nisi publica merces ;
atque Eques, in caussa qui sedet, empta probet.

[66

§ IO .... habitationem mihi prospieiam et aliquem fratrem (sciI. einaedum).
[67
§ I I . . . . diseussisque fortissime claustris, invenit me
eum fratre ludentem: risu itaque plausuque eellulam implevit,
opertum me amieulo evolvit, et: Quid agebas, inquit, frater
sanetissime? quid vestieontubernium facis?
L68
VI.

SI
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§

Quum olim illi (Lycurgo equiti romano) frater
(sciI. cinaedus) fuisset Ascy1tos, pulcre nos adcepit.
[69
§ I I . . . . de cujus (Lycurgi) parcimonia juste conquerebatur: nullam enim mercedem noctium adceperat, mensaque
sicca et sterili victitarat.
[70
§ I I . . . . . ubi non pau ci ex nostris famìliaribus, voIuptate
tempestiva fruebantur.
[7 I
§ 85. 88. In Asiam cum a quaestore essem stipendio
eductus, hospitium Pergami 'a ccepi. Ubi cum li benter habitarem non solum propter cultum aedicularum, sed etiam
propter hospitis formosissimum filium, excogitavi rationem,
qua non essem patri familiae suspectus amator. Quotiescumque
enim in convivio de usu fonnosorum menti o facta est, tam
vehementer excàndui, tam severa tristitia violar i aures meas
obscaeno sermone nolui, ut me mater praecipue tanquam
unum ex philosophis intueretur. Iam ego coeperam ephebum
in gymnasium deducere, ego studia ejus ordinare, ego do cere
ac praecipere, ne quis praedator. corporis admitteretur in
domum.
Forte cum in triclinio jaceremus, quia dies sollemnis ludum
artaverat pigritiamque recedendi imposuerat hilaritas longior,
fere circa mediam noctem intellexi puerum vigilare. Itaque
timidissimo murmure votum feci et: «Domina» inquam
« Venus, si ego hunc puerum basiavero, ita ut ille non sentiat,
cras illi par , columbarum donabo». Audito voIuptatis pretio
puer stertere colpito Itaque aggressus simulantem aliquot
basiolis invasi. Contentus hoc principio bene mane surrexi
electumque par columbarum attuI i expectanti ac me voto
exsolvì. Proxima nocte cum idem liceret, mutavi optionem
et «si hunc» inquam «tractavero improba manu, et ille
non senserit, gallos gallinaceos pugnacissimos duos donabo
patienti ». Ad hoc votum ephebus ultro se admovit et, puto,
vereri coepit, ne ego obdormiscerem. Indulsi ergo sollicito,
totoque corpore citra summam voluptatem me ingurgitavi.
I L
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Deinde ut dies venit, attuli gaudenti quod promiseram. Ut
tertia nox licentiam dedit, consurrexi ad aurem male dormientis «Dii» inquam «immortales, si ego huic dormienti
abstulero coltum plenum et optabiIem, pro hac felicitate cras
puero asturconem Macedonicum optimum donabo, cum hac
tamen exceptione, si ilJe non senserit». Nunquam altiore
somno ephebus obdormivit. Itaque primum implevi lactentibus 'papillis manus, mox basio inhaesi, deinde in unum
omnia vota coniunxi. Mane sedere in cttbiculo coepit atque
expectare consuetudine m meam ..... Ego aliquot horis spatiatus
in hospitium reverti nihiIque alitid quam puerum basiavi. At
ille circumspiciens ut cervicem meam vinxit amplexu, « Rogo»
inquit «domiI?-e, ubi est asturco? »
Cum ob han c offensam praeclusissem mibi aditum, quem
feceram, iterum ad licentiam redii. Interpositis enim paucis
diebus, cum similis casus nos in eandem fortunam rettulisset,
ut intellexi stertere paU"em, rogare coepi ephebum, ut reverteretur in gratiam m~cum, id est ut pateretur satis fieri sibi,
et cetera quae libido distenta dictat. At ille pIane iratus
nihil aliud dicebat nisi hoc: « aut dormi, aut ergo jam dica m
patri » .. Nihil est tam arduum, quod non improbitas extorqueat. Dum di'cit: « patrem excitabo » , irrepsi tamen et male
repugnanti gaudium extorsi. At ille non indelectatus nequitia
mea, . postquam diu questus est deceptum se et derisum traductumque inter condiscipulos, quibus jactasset censum meum,
« videris tamen» inquit «non ero tui similis. Si quid vis,
fac iterum». Ego vero deposita omni offensa cum puero in
gratiam redii ususque beneficio eius in somnum delapsus
sum. Sed non fuit contentus iteratione ephebus plenae maturitatis et annis ad patiendum gestientibus. Itaque excitavit
me sopitum et «numquid vìs?» inquit. Et non pIane jam
molestum erat munus. Utcumque igitur inter anhelitus sudoresque tritus, quod voluerat, accepit, rursusque in somnum
decidi gaudio lassus. Interposita minus hora pungere me rnanll

coepit et dicere : ~( quare non facimus? » Tum ego totiens
excitatus pIane vehementer excandui et reddidi illi voces
suas: « aut dormi, aut ego jam patri dicam ».
[72
§ 7 ..... ut in locum secretiorem venimus , centonem
anus urbana rejecit, et « Hic » inquit « debes habitare ;) .
Quum ego negarem me adgnoscere domum, video quosdam
inter titulos, nudasque meretrices furtim conspatiantes. Tarde,
immo jam sero intellexi, me in fornicem esse deductum:
execratus itaque aniculae insidias, operui caput, et per medium
lupanar fugere coepi in aliam partem.
[73
§ 8. Aliunde mulier urgebat consensum ut secum venirem. Subsequimur ergo, et conducti inter titulos, adspicimus complures utriusque sexus ludentes in cellis, adeo
ubique omnes mihi videbantur satyrion bibisse. Vt conspicimur, nos cinaedica petulanti a adlicere conati sunt, statimque
unus alte succinctus invadi t Ascylton, et super eum, grabato
prostratum, molere conatus est.
[74
§ 8. Per amfractus deinde obscurissimos egressus in
hunc locum me perduxit, prolatoque peculio coepit rogare
stuprum. Iam pro cella meretrix assem exegerat.
[75

1us: senso lato; senso stretto Fas -

1niuria -

1us civile .

Lex.

§ 13.
quo jure rem nostram vindicamus?
§ 13. Iure civili dimicandum, ut, si nollet alienam
domino reddere, ad interdictum veniret.
§ J 4. Contra Ascyltos leges timebat.
§ 46 .. . . volo illum ... aliquid de jure gustare.
§ 74. . .. ut ex aequo jus firmum approbaret.
§ 78 . . .. vigiles ... tumultuari suo jure coeperunt.
§ 79 . . ... indormivit alienis am plexibus oblitus
humç\ni ,

[76
rem
[77
[78

l79
[8o
[81
juris
[82

4°5 --

§ 93. Vile est, quod licet, c:t animus errore lentus iniurias ·
diligit.
[83
§ 107 .. , .nec omen nec legem navigantium noverant. [84
§ 1 °7. Ecce . . . ingenuos voll1ntaria poenarum lege pro[85
scriptos.
§ 108 . Negat Eumolpus passurum se, ut quisquam ingenuos contra fas legemque contaminet.
[86
§ 12 5. Dii deaeque, ql1am male est extra legem viven[87
tibus!
III (88-121)
Populus - Plebs - Clientes - Concetto relativo della voce patria.
Cives Romani - Senatorius ordo e censo senatorio - Equites Romani;
fisionomi a industriale dell' ordo equestris - Augustales, ed iniziale
sevirato.

§ 44. Nunc populus est domi leones , foras vulpes. [88
§ 44. Itaque populus minutus laborat; l:am isti majores
maxillae semper Saturnalia agunt.
[89
§ 45. Videbis populi rixam inter zelotypos et amasiunr
[90
culos.
§ 58. ~ .. ita ... populus per exitum meum juret, nisi te
ubique, toga perversa fuero persecutus.
[9 1
§ 7 I . Praeponam unum ex libertis sepulcro meo custodiae
causa, ne in monumentum meum p opulus cacatum cun-at. [9 2
§ 7 l . Te rogo, ut .... facias et totum populum sibi suaviter
facientem.
L93
§ 7 8 . Ego gloriosus volo effelTi; ut totus mihi populus
bene imprecetur.
[94
§ 89 ..... non miror, si te populus lapidibus persequitur.
[95
§ 100 ... . nolo habere bona , nisi quibus inviderit. [9 6
§ 112 . . . . posteroque die populus miratus est, qua ratione mortuus isset in crucem.
[97
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14 1 . . .. si corpus meum in partes conciderint et astante
populo comederint.
[9 8
§ 44· Haec Phileros dixit; ista Ganymedes: ... O si
haberemus illos leones quos ego hic inveni, quum primum
ex Asia veni!
[99
§ 45· Oro te, inquit Echion centonarius, melius 10quere.
[100

§ 93·

. . . . . . . . . . albus ansar
et pietis anas renovata pennis
plebeium sapit.

[101

§ 126 .... in extrema plebe quaerit quod diligat. [102
§ 5· Cliensque coenas impotentium captet.
[ 10 3
§ 30. Vestimenta mea accubitoria perdidit (inquit dispensator), quae mihi natali meo cliens quidam donaverat.
[ 10 4
§ 117· ... condiscimus ... de civitate sua ... senem exisse,
ne ... clientes sodalesque filii ... cerneret.
[ 10 5
§ 45. Non mehercules patria melior dici potest, si homines
haberet.
[106
§ 57· ... malui civis Romanus esse quam tributarius. [ 10 7
§ 3 I. Pallio enim coccineo adrasum excluderat caput,
circaque oneratas veste cervius laticlaviam immiserat mappam
fimbriis hinc atque illinc pendenti bus.
[108
§ 7 6 .... et accepi patrimonium laticlavium.
[ 10 9
§ I ! . Itaque onerato Gitone sarcinulis, urbe egredimur,
et ad castellum Lycurgi, equitis Romani, pergimus. Quum
olim illi frater fuisset Ascyltos, pulcre nos adcepit: coetusque
ibi congregatus jucundiora effecit oblectamenta. Imprimis erat
Tryphaena, pulcherrima mulier, quae venerat cum Lyca, navigii domino et fundorum in vicinia maris possessore. Quas
in hoc lo co gratissimo voluptates hausimus, nulla vox comprehendere potest, quamvis Lycurgi mensa frugalis esset. [I IO

§ I ! . Postero die proficiscuntur, et in (Lycurgi) castellum
pervenere.
[III
§ I I. Solemniis tardius finitis, castellum (Lycurgi equitis)
non potuimus, et Lycurgus in villam, medio itinere distantem,
nos conduxit.
[I 12
§ I I . . . . adeo quippe sordidus erat Lycurgus (eques
Romanus), ut, invitis opibus immensis, etiam quae sunt vitae
necessaria sibi denegaret.
Nee bibit inter aquas, nee poma natantia earpit
Tantalus infelix, quem sua vota prell1unt.
Divitis haee ll1agni faeies erit, omnia late
Qui tenet, et siceo eODcoquit ore famell1.

§ 14. Atque Eques, in caussa qui sedet, empta probat. [I 14
§ 57· Eques Romanus es.
[I 15
§ 92 .... nescio quis enim, eques Romanus ut ajebant
infamis, sua veste errantem circumdedit ac domum abduxit.
[116
§ 126.... numquam ... 111S1 m equestribus sedeo. [117
§ 3°·

G . POMPEIO • TRIMALCHIONI
SEVIRO . A VGVST ALI
CINNAMUS • DISPENSATOR

[118

§ 45. Habinnas sevir est idemque lapidarius, qui videtur
1110numenta optirrie facere.
[119
§ 57 .... sevir gratis factus sum.
[120
§ 7 I. Huic (Trimalchioni) seviratus absenti decretus est,
quum posset in omnibus decuriis Romae esse.
[121

-
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IV (122-145)
Colonia.
Sistema stradale; viae publicae; via regia; miliaria.
Classifica dei centri abitati del gruppo - Urbs; regiones urbis; oppidumOppidula -

Vici -

Pagi -

Castella -

Villae.

§ 44 ..... haec Colonie (Neapolis) retroversus cresci t
tamquam coda vituli !..
[122
§ 44. Quid enim futurum est, si nec dii, nec homines
huius Coloniae miserentur?
[ 12 3
§ 57. . .. in hanc Coloniam veni.
[ 12 4
§ 7 6 . Et sane ... exhortavit mathematicus, qui venerat
[ 12 5
in coloniam nostram.
§ I I . . . . dein humanissime ad Vlam regiam me con[126
duxit.
§ I I. ... et vias publicas declinantes, non quievimus. [ 12 7

§ 15 .... nobis in animo erat vias publicas declinare. l 128
§ 62 ..... persuadeo hospitem nostrum, ut mecum ad
quintum miliarium veniat.
[ 12 9
§ I I. . . . urbem (N eapolim) petere destinamus.
[ 13 0
§ I I. . . . qua ad urbem iretur, petii.
[13 I
§ I I. Tardius igitur in urbem perveni.
. [I 3~
§ 53 .... interpellavit saltationis libidinem actuanus, qUi
tamquam urbis acta recitavit.
.
[~3~
§ 8 I. Effugi judicium, harenae imposui, ho~pltem OCCl~l,
ut inter tot audaciae nomina mendicus, exul, 111 deversono
Graecae urbis jacerem desertus?
[T 34
§ 116. In hac urbe (Crotone) nemo liberos tollit. [135
§ 15 . ... per solitarias urbis regiones gr~dimur. [13 6
§ I 16. ... in montem sudentes conscendlmus ~ ex quo
haud procul impositum arc:e sublimi oppidum cermmus ; .. a
vilico quodam Crotona esse cognovimus, urbem antiquissimam
et aliquando Italiae primam.
[137

§ I I. Herculea sacra, quae celebrabantur 111 oppidulo
VIC1110 (Ercolano).
[13 8
§ I I. Sed vix ad medium itineris pervenimus, ecce nimbus
urceatim detumens in vicum proximum fugere nos coegit, et
diversorium ingressi, notavimus se plures, imbris vitandi
causa, eo recepisse.
[139
§ 61. ... habitabamus in vico angusto.
[14 0
§ I I. . .. ad pagum pl'ogredim ul' proediorum amoeni ta te
formosissimum, ubi non pauci ex nostris familiaribus voluptate
tempestiva fruebantur.
[14 1
§ r I. • . . ad castellum Lycurgi, equitis Romani, pergimus.
[14 2
§ I I. Postero die proficiscuntur, et in castellum pervenereo
[143
§ I I. . . . castellum petiturus (Lycurgl1s, eques Romanus)
ad negotia expedienda.
[144
§ 46. Aliqua die te persl1adeam ut ad villam venias et
videas casulas nostras?

Dies togae virilis.
Senato: curia.
Magistrature - Praetor; praetoris lictor - Aediles; cura dell'annona; diretto
intervento dell'edile nelle cose del merci'l.to - Procurator insularum Vigiles; cura degl'incendii.

§ 8 I. . . . die togae virilis stolam sumpsit.
[146
§ 44. In curia autem quomodo? Singulos (Saphinius
aedilis) pilabat vel tractabat: nec schemas loquebatur, sed
directim.
[147
§ 45 .... praetorem putabam venisse.
[148
§ 15 .... audimus aliquem a diversitore petentem, quod
hominum genus stabulum jam nunc intraverat. Hac voce
perterritus, eo egresso, ad sciendum quid esset discendi,
VI.
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accepique praetoris lictorem, qui pro offido curabat exterorum
nomina inscribi in publicis codicibus, duos vidisse advenas
domum ingredi, quorum nomina nondum in acta retulerat,
et idcirco de illorum patria et occupatione inquirere. [149
§ 44. I ta meos fruniscar, ut ego puto omma illa aedilibus fieri.
[ISO
§ 44. '. .. habemus aedilem trium caunearum, qui sibi
mavult assem quam vitam nostram. Itaque domi gaudet : plus
in die llummorum adcipit, qua m alter patrimonium habet.
Iam scio unde adceperit denarios mille aureos: ' sed SI nos
coleos haberemus , non tantum sibi placeret.
[15 I
§ 44 .... interi m nemo curat quid annona mordet. Non,
me Hercules! hodie buccam panis inveilire potui ... Aediles
male eveniat, qui cum pistoribus colludunt: serva me, servabo te.
[15 2
§ 44. ' " et SI perseverat haec annona , casulas meas
vendam.
[153
§ 44. Sed memini Saphinillm (aedilem), tunc habitabat
ad Arcum Veterem (nei pressi della Via Sapienza), me puero:
piper, non homo. Is quacumque ibat, terra m adurebat: sed
rectus, sed certus, amicus amico, cum quo audacter posses
in tenebris pugnare ... Itaque ilIo tempore annona pro luto
erat. Asse panem quem emisses , non potuisses cum altero
devorare: nunc oculum bubuillm vidi majorem.
[154
§ 44. Qllum ageret , porro (Saphinius) in foro, sic illillS
vox crescebat tamquam tuba ... Et quam benignus! resalutare,
nomina omnium reddere, tamquam unus de nobis.
[155
§ 53. Iam etiam edicta aedilium recitabantur.
[15 6
§ 9 6 . . . . procurator insulae Bargates a cena excitatus
a duobus lecticariis in mediam rixam perfertur.
[157
§ 7 8 . Itaque vigiles , qui custodiebant vicinam regionem,
rati ardere Trimalchionis domum, effregerunt januam subito,
et cum aqua securibusque tllmultuari suo jure coeperunt. [15 8

-
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VI (159-218)
HOll1icidium: semplice; aggravato - Parricidium - Iniuria - Expilatio, surreptio, subductio, furtum - Ricettazione e vendita di oggetti di provenienza furtiva - L atrociniull1; latrocinii aliquem argue re - Rapina Lenocinio -- Calull1nia - Scelus: turbatio sacrorum.
Supplicia - Decollatio - Serviles poenae: ad feras damnatio; ignis poena;
crux; fugitivorum epigrammata vel stigmata frontibus impressa-ExiliumRelegatio.
Incriminazione - Iudicium - Reus ; reus confitents - Laesi; querella.

§ 9. Non taces, inquit, gladiator obscoene, quem hospitis
homicidam de arepa ruina dimisit?
[I S9
§ 8 I . . . . hospitem occidi.
[160
§ 130 .... hominem occidi.
[161
§ 137. Expiare liceat... etiam si omicidium fecissem. [162
§ 107 .... qui anucos (laedit, appellatur) paulo mmus
quam parricida.
[163
§ 106. Nec se minus grandi vexatam lluuna quam
Lycam , cuius pudoris dignitas in contione proscripta sito [164
§ 107 .... patimini liberos homines ire sine iniuria, quo
destinant.
'
[165
§ 108 .... usurum me viri bus meis clara liberaqlle voce
clamavi, ni abstineret a Gitone ini!lriam mulier damnata et in
toto na vigio sola verberanda.
[166
§ I I. . . . ne . . . possemlls . .. ipsimet expilari.
[167
§ I l. Dum amicimur diligenter, mihi in mentem venit
occidere custodes, villamqlle expilare.
[168
§ I l. ., . expilatio placuit ... et quod pretiosus erat,
subducimlls.
[ 169
§ I I . Tunc Ascyltos, collecto spiritu, exaggeravit quanta
cum laetitia villam Lycurgi, hominis avarissimi. expilaverat.
[170
§ I I . .• ' eo absente, superbum pallium ephippio adli[17 I
g atum loris solutis subripui.

-
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§ I L Impediebat frequenti a ne observaremur: sic facilius 111 turba quid fu rari possemus curiosis investigabamus
oculis.
[I7 2
§ I I. Dt illum vidi, furtum ostendi.
[I73
§ 22 .... ad quem ictum exclamavit illa, pariterque et
fures prodidit et partem ebriorum excitavit.
[174
§ 22 .... duo Syri, expilaturi lagenam, tric1inium in traverunt.
[175
§ 30. '" subducta ... sibi vestimenta.
[176
§ 128 . . . . versat manus improba furtum.
[177
§ 138. Aniculae ... eandem viam tentant, et...: «Prende
furem» clamant.
[178
§ 12. Veniebamus in forum deficiente j am die, in quo
notavimus frequentiam rerum venalium, non quidem preciosarum, sed t rl men quarum fidem male ambulantem obscuritas
tem poris facillime tegeret.
[179
§ I L . . . paucis narravi latroc111ia (compiuti sulla nave
di Lica).
[18o
§ I L Lycas exploratores misit, et praecipue ad maris
littus, adcepitque nos ad navigium ivisse, sed de latrocinio
nihil.
[18 I
§ 9. Non taces, nocturne percussor?
[182
§ I I . . . , ne latrocinii argui possemus.
[183
§ 12. Quum ergo et ipsi raptum latrocinio pallium detu_
lissemus...
[184
§ 13 .... quod fortuna me a turpissima (latrocinii) suspicione dimiserat.
[185
§ 15. Neque enim l'es tantum quae videretur in controversiam esse, sed longe aliud quaeri, in utra parte sciI ice t
latrocinii suspicio haberetur.
[186
§ 17. . .. ubi et fabulas antecessura latrocinia didicistis rJ
[187
§ 26. Postero die egredientes duos ex nostris raptoribus
offendimus.
[188
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§ 26. Rapto r tamen debellatus humi jacebat.
[ 18 9
§ 82 . . . . notavi t me miIes, sive ille planus fuit sive
nocturnus grassator. .. Despoliatus ... paulatim ... coepi grassatoris audaciae gratias agere.
[190
§ 91. ., .latrones jussit crucibus affigi.
[r9 1
§ 117. Atquin promitto, quicquid exigeret, dummodo
piaceret vestis, rapinae comes, et quicquid Lycurgi villa
grassantibus praebuisset.
[19 2

§ 84. Nunc veteranus est latro et ipsis lenonibus doctior.

[193
quam
ridere acumen non m111US concionum,
coepimus.
[194
sacra ante cryptam turbastis.
[195
admisistis inexpiabile scelus.
[19 6

§ 15 ....
calumniantium
§ 16 ....
§ 17 ....
§ 130 . . ,. templum violavi.
[197
§ 137 .... occidisti Priapi delicias ... Itaque ... SI maglstratus hoc scierint, ibis in crucem.
[19 8
§ 107. Eo majora meruerunt supplicia.
[199
§ 5 L . . . jussit illum Caesar qecollari.
[200
§ I I5. Ferae tamen corpus lacerabunt. Tamquam rnelius
ignis accipiat: imrno hanc poenam gravissimam credimus,
ubi servis irascimur.
[201
§ 53. Mithridates servus in crucem actus est.
[202
§ 103 .... hic continuo radat utriusque non solurn capita,
sed etiam supercilia. S equar ego frontes notans inscriptione
sollerti, ut videamini stigmate puniti ... Non est dilata fallacia ...
capitaque cum superciliis denudanda tonsori praebuirnus.
Implevit Eumolpus frontes utriusque ingentibus literis et
notum epigramma fugitivorum per totam faciem liberali manu
duxit.
[203
§ 105. Tryphaena lacrimas effudit decepta supplicio
- vera enim stigmata credebat captivorum frontibus impressa - sciscitarique submissius coepit, quod ergastulum
intercepisset errantes, aut cuius tam crudeles manus in hoc
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supplicium durassent. Meruisse quidem contumeliam aliquam
fugitivos, quibus in odium bona sua venissent.
[ 20 4
§ 105. Hoc jussi ... ut notae quoque literarum non
adumbratae comarum praesidio totae ad oculos legentium
acciderent.
[205
§ 106. Utinam quidem hac se inscriptione maculassent:
haberemus nos extremum solacium ... Nunc sumus ... adumbrata
inscriptione derisi.
[206
§ 107. Servitia ecce in frontibus cernitis et vultus ingenuos voluntaria poenarum lege proscriptos.
[ 20 7
§ I I I . . . • imperator provinciae latrones jussit crucibus
affigi ... Proxima ... nocte ... miles ... cruces asservabat, ne quis
ad sepulturam corpus detraheret.
[208
§ I 12. Itaque unius cruciarii parentes, ut viderunt laxatam
custodiam, detraxere nocte pendentem supremoque mandaverunt officio. At miles ... ut postero die vidit unam sine
cadavere crucem , veritus (est) supplicium.
[ 20 9
§ 126. Ego adhuc servo nunquam succubui, nec hoc
dii sinant, ut amplexus meos in crucem rnittam.
[2 IO
§ 139 .. ".. ultimo coepit dicere, te noxarn rneruisse daturumque serviles poenas, si laesus in querella perseverasset. [2 I I
§ 8 I . . . . sua quoque confessione dignus exilio.
[2 I 2
§ 53. .,. Bajas relegatus.
[2 13
§ 15. Ceterurn adparebat nihil aliud quaeri, nisi ut ...
nos metu criminis non venirernus ad constitutum.
[ 21 4
§ 8r. Effugi judicium.
[ 21 5
§ 107. Quid debent laesi facere, ubi rei ad poenàrn
confugiunt?
[2 16
§ 130. Habes confitentern reum ... Proditionern feci ,
hominern occidi , templurn violavi; in haec facinora quaere
supplicium.
[2 17
§ 139. . . . SI laesus In querella perseverasset.
[2 I 8

Lis - Controversia - Caussa.
Tribunal- Iudex - Eques, in caussa qui sedet Iudicis sententia.
Constituta lis - Constitutum habere."
Sequester.
Advocati; causidici - Caussas agere, peragere -

Ius dicere -

Iudicium -

Iurisconsulti.

§ 14. Contra Ascyltos leges timebat, et: Q uis, ajebat
hoc Ioco nos novit? aut quis habebit dicentibus fidem? Mihi,
pIane piacet ernere, quamvis nostrum sit, et parvo aere recuperare potius thesaurum, quam in ambigua m litem descendere.
[219
§ 15. Et liberatos querela jussit pallium deponere, quod
solurn litem faciebat.
[220
§ 15. ... res ... quaè videretur in controversiam esse. [22 I
§ 48. Quam controversiam hodie declamasti?
[222
§ 48 .... nescio quam controversiam exposuit. Stati m
Trimalchio: Hoc, inquit, si factum est, "controversia non est;
[223
si factum non est, nihil est.
§ 107. Noli, inquit, caussam confundere, sed impone
singulis modum ... vide ne deteriorem facias ... caussam. [224
§ 108 .... solacia magis litis quam virium auxilia. [225
§ 14. Atque Eques, in caussa qui sedet, empta probat. L226
§ 15. '" flagitabant uti ... postero die Iudex querelam
inspiceret.
[227
§ 80 . . . . commisi ... judici litem.
[228
§ 112. '" nec se expectaturum judicis sententiam. [229
§ 7 r. Te rogo, ut ... facias ... me in tribunali sedentem
praetextatum cum anulis aureis quinque.
[230
§ 70. Cum ... jus inter litigantes diceret, neuter sententiam
tulit.
[231
§ I 12 . ... gladio jus dicturum ignaviae suae.
[232
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§ 53 .... judicinm inter cubicularios actum (nell' àmbito
della fa m i 1i CI. e della potestà dominica, a simiglianza dei
giudizI tra liberi).
[233
§ 15 .. ,. adparebat nihil aliud quaeri, mSl ut ... 110S ...
non veniremus ad constitutum.
[234
§ I 8.
~\ consti tuta lite dimitto.
[235
§ 57 .... assem aerarium nemllll debeo; constitutum
habui nunquam; nemo mihi in foro dixit: Redde quod
debes.
[23 6
§ 15. Iam sequestri placebant, et nescio quis ex concionibus, calvus, tuberosissimae frontis, qui solebat aliquando
et caussas agere, invaserat pallium, exhibiturumque crastino
die adfirmabat.
[237
§ 4. Nunc pueri in scholis ludunt, juvenes ridentur in
[23 8
foro.
§ 5... , i ngentis quatiat Demosthenis arma .... Interdum
subducta foro det pagina cursum et cortina, sonet celeri districta meatu.
[239
§ 15. Ceterum adparebat nihil aliud quaeri, nisi ut semel
deposita vestis inter praedones strangularentur, et nos metu
criminis non veniremus ad constitutum.
[24 0
§ 15 .... et nescio quis ex concionibus, calvus .... qui
solebat aliquando et caussas agere, invaserat pallium. [24 1
§ 15 .... advocati tamen jam paene nocturni, qui volebant
pallium lucrifacere, flagitabant uti apud se utraque deponerentur, ac postero die Iudex querelam inspiceret.
L24 2
§ 4 6 . Quod si resilierit, destinavi illum artifici i docere,
aut tonstrinum aut preconem aut certe causidicum ... Ideo
illi cotidie damo: Primigenii ', crede mihi, quicquid discis,
tibi discis. Vides Philer~nem causidicum: si non didicisset,
hodie famem a - labris non abigeret. Modo, modo collo suo
circumferebat onera venalia, nunc etiam adversus Norbanum
se extendit.
[243
§ 4 8. . . . etiam si caussas non ago ... literas didici. [244
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§ I IO. Eumolpus ... periditantium advocatus.
[245
§ 137· ... peragat caussas sitque Catone prior. [246
§ 137· ... jurisconsultus «paret, non paret» habeto
atque esto quicquid Servius et Labeo.

Liberi -

[247

Ingenui.

Servile officium - Concetto tradizionale della servitù: concetto nuovoServi; mancipia.
Servi publici.
Familia e sue partizioni - Servi empticii, domi nati, testamento relicti, sua
sponte servientes - Varia provenienza dei componenti la familiaEunuchi - Servorum decuriae - Servorum classes - Pueri ; pueri capillati, ad domini delicias - Ancillae - Categorie di servi a norma delle
loro mansioni : dispensator; ostiarii, atrienses; cursores e magister cursorum, lecticarii, tabellarii; nomenclatores; balneatores; muliones, pistores, coci; introductores, tricliniarches, ad mensam ministri, ad mensam
scissores, ad mensam divisores; histriones, comoedi, symphoniaci, cymbalistriae, choraulae, cornicines, petauristarii; jatraliptae; cubicularii;
sutores; glaàiatores, bestiarii, tortores; quasillariae; vilici - Conturbernium.
Domus: senso stretto; senso lato - Domicilium - Dominus - Dominicum
imperium, dominicus jussus, dominicul11 edictum - Coazione dominica:
sua portata; sue forme prevalenti.
Manomissione: solenne; inter amicos; testamentaria - Vicesima delle manomissioni.
Liberti - Colliberti - Segno esteriore della manomissione nomessi - Loro « carriera» - AnnuIi aurei.
Patroni.

Nome dei ma-

§ 57· ... nemo tamen sciit, utrum servus essem an
[24 8
aut vir ego liberque non sum, aut noxio sanguine parentabo iniurae meae.
§ 8 L . . . stupro li ber, stupro ingenuus.
§ 117· Nec minus liber sum quam vos.
§ 57· ... ingenuum nasci tam facile est quam «accede
istoc ».
liber.

§ 8 I.

VI.
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§ 107. . .. jacent juvenes ingenui, honesti ... Ecce ...
ingenuos voluntaria poenarum lege proscriptos.
[253
§ 107. . .. invidiam facis nobis ingenuos honestosque
clamando.
[254
§ 108. Negat ... passurum se, ut quisquam ingenuos
cùntra fas legemque contaminet.
[255
§ I 13. Si quid ingenui sanguinis habes, non pluris illam
[256
facies, quam scortum.
§ 39. Patrono meo ossa bene quiescant: qui me hominem
inter homines voluit esse.
[257
§ 7 I. Amici, inquit, et servi homines sunt et aeque unum
lactem biberunt, etiam si illos malus fatus oppressi t. [258
§ 76. Oneravi ... fabam, seplasium, mancipia.
[259
§ 26 .... et Gitona, libentissime servile officium tuentem
usque hoc, jubemus in balneo sequi.
[26o
§ 63. Cum adhuc capillatus essem, nam a puero vitam
Chiam gessi, ipsimi nostri delicatus decessit ... Redimus iterum
ad officium.
[261
§ 74. . .. respiciens ad familiam Trimalchio ... Abile, ut
ali i veniant ad officium.
[262
§ 139. Unus ex noviciis servulis subito accurrit et mibi
dominum iratissimum esse affirmavit, quod biduo jam officio
[263
defuissem.
§ 97. . .. intrat stabulum praeco cum servo publico ...
Publicus vero servus insertans commissuris secures claustrorum
firmitatem laxavit.
[264
§ 98. At nOIl servus publicus tam languide agito [265
§ I I. Familia (servorum) primo somno sepulta, Ascyltos
nostras sarcinulas humeris imposuit, et per muri ruinam,
antea observatam, transiens, diluculo ad villam pervenit. [266
§ I I. Libidine concitatus me (Lycas) prosequitur. Tryphaena autem cor meum possidente, aures Lycae negavi:
denegatione tamen ardentior factus, me quoque sequebatur,
et meam noctu cellulam intravit: sed, precibus fastiditus, ad

violentiam in me conversus, tam vehementer exclamavi, ut,
excitata familia (servorum) et Lycurgo favente, a molesti
impetu liberatus evasi.
[267
§ 22. Iam ego etiam tot malis fatigatus minimum veluti
gustum hauseram somni: idem et tota inter forisque familia
(servorum) fecerat, atque alii circa pedes discumbentium
sparsi jacebant, alii parietibus adpliciti, quidam in ipso limine
coniunctis marcebant capitibus.
[268
§ 3 I. Ego experiri volui an tota familia cantaret: itaque
potionem poposci.
[269
§ 36. Damus omnes plausum a (servorum) familia inceptum.
[270
§ 37. Familia vero babae! babae! non, me Hercules!
puto decumam parte m esse quae dominum suum noverit. [27 1
§ 45. ' .. familia non lanisticia, sed plurimi liberti. [272
§ 50. Plausum post hoc automatu~ familia dedit et
« Gaio feliciter» conclamavit.
[273
§ 52 .... concinente tota familia: Maowx,IIEçn[l&oEtcx. [274
§ 54· Conclamavit familia, nec minus convivae. [275
§ 59 .... clamorem Homeristae sustulerunt, interque
familiam discurrentem vitulus in lance donaria elixus allatus
est.
[27 6
§ 64 ... . jussit adduci praesidium domus familiaeque.Nec
mora, ingentis formae adductus est canis catena vinctus. [277
§ 67. Et coeperat surgere, nisi signo dato Fortunata
quater amplius a tota familia (serv.) esset vocata.
[278
§ 70 .... totum triclinium (servorum) familia occupaverat.
[279
§ 7 I. Flebat ... denique tota (servorum) familia. [28o
§ 7 I. . .. haec omnia publico, ut familia mea jam nunc
SIC me amet tamquam mortuum.
[281
§ 74. Sumptis igitur matteis respiciens ad familiam Trimalchio: Quid vos, inquit, adhuc non cenastis? Abite, ut
ali i veniant ad officium.
[282

-
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§
§
§

101. Lichas ... dominus ... familiae negotiantis.

§

132 . . . . convocat ... familiae ... sordidissimam partem ...
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[283

108. Thyphaenae familia nudas expedit manus. [284
141. Ex Africa navis ... cum pecunia tua et familia
(~ervorum) non venit.
[ 28 5

Eicitur et Proselenos, Cb.rysis vapulat, totaque familia tristis
inter se mussat quaeritque, quis dominae hilaritatem confuderit.
[286
§ 47. Continuoque cocum vocari jussit ... et clara voce:
Ex quota decuria es? Cum ille se ex quadragesima respondisset: Empticius an, inquit, domi natus? Neutrum, inquit
cocus, sed testamento Pausae tibi relictus sum.
[287
§ 29. Erat autem venaIicium titulis pictum, et ipse
Trimalchio capillatus caduceum tenebat, Minervaque ducente,
Romam intrabat.
[288
§ 57 .... ipse me dedi in servitutem.
[289
§ 22 . . . . duo servi Syri ... triclinium intraverunt. [290
§ 34. Subinde intraverunt duo Aethiopes capilIati, cum
pusillis utribus, quales solent esse qui arena m in amphitheatro
spargunt.
[291
§ 102. Quidni? inquit Giton, etiam circumcide nos, ut
Iudaei videamur, et pertunde aures, ut imitemur Arabes, et
increta facies, ut suos Gallia ... putet.
[292
§ 102. . .. tamquam servi Aethiopes... praesto tibi
enmus.
[293
§ 27 . . . . duo spadones in diversa parte circuIi stabant,
quorum alter matellam tenebat argenteam, alter numerabat
pilas.
§ 27 . . . . matellam spado ludenti subiecit.
§ 47 ... . cocum vocari jussit, et non expectata eletione
nostra maximum natu jussit occidi, et clara voce: ex quota
decuria es? Cum ille se ex quadragesima respondisset:
Empticius an, inquit, domi natus?
296
§ 47. Vide ergo, ait, ut diligenter ponas ; si non , te

r

jubebo in decuriam viatoru1l1 conici. Et cocum quidem potentiae admonitum in culinam obso nium duxit.
[297
. § 74· «Abite, ut alii veniant: ad officium ». Subiit igitur
alta classis, et illi quidem esclama vere: «Vale Gai » - hi
autem «Ave Gai ».
[29 8
§ 22 .... et pueri, detersis paulisper oculis, redierant
ad ministerium (mensae).
[299
§ 27· ... subito videmus senem calvum ... inter pueros
capillatos ludentem pila.
[300
§ 3 I. Tandem ergo discubuimus, pueris Alexandrinis
aquam in manus nivatam infundentibus.
[3 01
§ 33· Sequebatur puer cum tabella terebinthina et cri·
stallinis tesseris.
[3 02
§ 35· Circumferebat Aegyptius puer clibano argenteo
panem.
[303
§ 53· In praedio Cumano, quod est Trimalchionis, nati
sunt pueri XXX, p uellae LX. .. Eodem die: Mithridates
servus in crucem actus est.
[3 0 4
§ 56 .... puer ... super hoc posito officium.
[305
§ 54· . .. puer Trima1chionis delapsus est . . . Puer ...
circumibat ... pedes nostros et missionem rogabat.
[3 06
§ 55· ... da nobis vina Falerna, puer.
[307
§ 57· Puer capilIatus in hanc Coloniam veni ... Et
habebam in domo, qui mihi pedem opponeret hac ilIaco [3 08
§ 70 . . . • pueri capiIlati attulerunt unguentum.
[3 0 9
§ 74· ... puer quoque officiosus urceolum frigidum ad
malam eius admovit .
[310
§ 75· Puerum basiavi frugalissimum, non propter formam, sed quia fl'ugi est: decem partes dicit, librum ab oculo
legit, thl'aeciam .sibi de diariis fecit.
[3 I I
. . §. 68. Intenm puer Alexandrinus . .. luscinias coepit
lmltan.
[3 1 2
§ 80 . . . . pos tquam optima fide partiti manubias sumus ,.

-
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Age, inquit, nunc et puerum dividamus ... Puer tangebat
utriusque genua cum fletu.
[3 I 3
§ 16. Ego sum ancilla Quartillae.
[3 I 4
§ 18. Idem ex altera parte et ancilla fecit.
[3 I 5
§ 19. Ascyltos cum ancilla...
[3 I 6
§ 20. Ancilla ... Psyche vocabatur.
[3 I 7
§ 105 .... ancillae etiam ... ad vapulantem decurrunt ...
Ancillae pariter proclamant: Giton est, Giton, inhibete cru[3 I 8
delissimas manus: Giton est, domina, succurre.
§ 108. . .. ne ancillarum quidem clamor aciem destituit.
[319
§ I IO . . • . ancilla Tryphaenae Gitona in partem navis
[320
inferiorem ducit.
§ I I r. ... nec mlnus avide replevit se cibo quam ancilla.
[32 I
§ 126 .... rogavi ancillam, ut 111 platanona perduceret
dominam ... Nec diu morata dominam producit.
[322
§ 126. Multum risit ancilla ... Ego adhuc servo nunquam
succubui.
[323
§ 22. Iam et tricliniarches experrectus lucernis occidentibus oleum infuderat.
[324
§ 22 . . . . quum intrans cymbalistria, et concrepans aera,
omnes excitavit.
[325
§ 28. In aditu autem ipso stabat ostiarius prasinatus. [326
§ 29 .... non longe ab ostiarii cella.
[327
§ 28 .... ad caput eius cum minimis symphoniacus tibiis
adcessit, et tamquam in aurem aliquid secreto diceret, toto
itinere cantavit.
[328
§ 28 .... lecticae impositus est, praecedentibus phaleratis cursori bus quatuor.
[3 2 9
§ 28. Tres interim jatraliptae in conspectu eius falernum potabant.
[330
§ 29. Notavi etiam in porticu gregem cursorum cum
magistro se exercentem.
[33 I
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§ 29· Interrogare ego atriensem coepi.
[332
§ 29 .... quemadmodum ... dispensator factus esset. ..

"I

pictor ... reddiderat.
[333
§ 30. Cinnamus dispensator.
[334
§ 30 .... quum conaremur in triclinium intrare, exclamavit unus ex pueris, qui super hoc officium erat positus:
Dextro pede.
[335
§ 3 I. Vinum dominicum ministratoris grati a est. [336
§ 32. In his eramus lautitiis, quum ipse Trimalchio ad
symphoniam adlatus est.
[337
§ 33. Adcessere continuo duo servi, et .... ova divisere
conVlVlS.
[33 8
§ 34. Insecutus est lecticarius.
[339
§ 34 .... quum subito signum symphonia datur. [340
§ 36. Processit stati m scissor, et ad symphoniam ita gesticulatus laceravi t obsonium, ut putares essedarium hydraule
cantante pugnare.
[34 I
§ 37. Argentum in hostiarii illius cella plus jacet, quam
quisquam in fortunis habet.
[342
§ 40 .... donec advenerunt ministri, ac toralia proposuerunt toris.
[343
§ 40. Ceterum ad scindendum aprum ... adcessit ... barbarus ingens, fasciis cruralibus adligatus et alicula subornatus
polymita.
[344
§ 40. Statim pueri ... adcesserunt ... et caryotas ad numerum divisere coenantibus.
[345
§ 45 .... habet ... et dispensatorem Glyconis, qui deprehensus est, cum dominam suam delectaretur ... Quid servus
peccavit, qui coactus est facere?
[346
§ 45. Dedit gladiatores sestertiarius iam decrepitos ... ;
jam meliores bestiarios vidi.
[347
§ 47 .... tres albi sues in triclinium adducti sunt capistris et tintinnabulis culti, quorum unum bimum nomen-

dator esse dicebat, alterum trimum, tertium vero jam
sexennem.
[34 8
§ 47· ... mei coci etiam vitulos aeno coctos solent [acere. Continuoque cocum vocari jussit.
[349
§ 49· ... despoliatur cocus atque inter duos tortores
moestus consistito
§ 49. Voca, voc~ cocum in medio . . . Despoliatur
cocus.
[35 I
§ 49· Recepta cocus tunica cultrum arripuit.
[35 2
.§ So. Nec non cocus potione honoratus est et argentea
corona.
[353
§ 53. P~tauristarii autem tandem venerunt ... Ceterum
duo esse in rebus humanis (Trimalchio dicebat), quae liben~
tissime spectaret, petauristarios et cornicines.
[354
§ 53·
atriensis Baias relegatus.
[355
§ 53. . .. liberta in balneatoris contubernio deprehensa.
[356
§ 53 .... et comoedos, inquit, emeram, sed malui illos
Atellaniam facere.
[357
§ 53 .... judicium inter cubicularios actum.
[358
§ 53. Iam ... recitabantur.. nomina vilicorum.
[359
§ 53 .... choraulen meum jussi Latine cantare. [360
§ 54. Nec enim adhuc exciderat cocus ille, qui oblitus
fuerat porcum exinterare.
[361
§ 60. Priapus a pi$tore factus.
[362
§ 60 . . . . timui me ... petauristarius aliquis descenderet.
[3 6 3
§ 64 .... adductus est canis catena vinctus, admonitusque ostiarii calce, ut cubaret.
[364
§ 68. Desperatum valde ingen:osus est: idem sutor est,
idem cocus, idem pistor.
[3 6 5
§ 72. Servavit nos ... atriensis, qui interventu s~o ...
canem placavit. .. Cum algentes utique petissemus ab atnense,

ut nos extra januam emitteret: Erras, inquìt, si putas te
exire hac posse, qua venisti.
[366
§ 74. Laceratus (est) ab illo doctissimo cocO.
[3 6 7
§ 77. Habet ... hostiarii cellam perbonam.
[368
§ 78. Trimalchio ... cornicines in tridinium jussit adduci ... Consonuere cornicines funebri strepitu.
[369
§ 79. Et forsitan pernoctassemus in limine, ni tabellarius
Trimalchionis intervenisset X vehiculis dives.
[370
§ 96 .... a duobus lecticariis ... perfertur.
[37 I
§ 126. Quaedam enim feminae sordibus calent, nec
libidinem concitant, nisi aut servos viderint aut statores altius
cinctos. Harena alias accendit aut perfusus pulvere muli o aut
histrio scaenae ostentatione traductus.
[372
§ 13 2 .... convocat quasillarias.
[373
§ 13 2.... vocatque cubicularios.
[374
§ 53.
liberta in balneatoris contubernio deprehensa.
[375
§ 57. . .. contubernalem meam (inquit TrimaIchionis
collibertus) redimi, ne quis in sinu illius manus tergere t :
mille denarios pro capite solvi.
[376
§ 70. Permitto, inquit, Philargyre et Cario ... clic et
Menophilae, contubernali tuae, discumbat.
[377
§ 7 I. Philargyro (inquit Trim.) etiam fundum lego et
contubernalem suam.
[378
§ 62. Gai nostri domum fugi.
[379
§ 64 .... jussit adduci praesidium domus familiaeque.
Nec mora, ingentis formae adductus est canis catena vinctus.
[3 80
§ 7 I. Val de enim falsum est vivo quidem domos cultas
esse, non curari eas, ubi diutus nobis habitandum est. [3 81
§ 76 .... dominus in domo factus sum.
[3 82
§ 76. Aedifico domum.
[3 8 3
§ 77 .... aedificavi hanc domum.
[3 8 4
§ 88. Ipse enim domum emit.
[3 8 5
VI.
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§ 9 2 • • • • sua veste errantem circumdedit ac domum
abduxit.
[3 86
§ 38 .... omnia domi nascuntur, lana, cerae, piper. [387
§ 3 8 . Mel Atticum ut domi nasceretur, apes ab Athenis,
jussit adferri obiter, ut vernaculae quae sint, l11eliusculae a
Graeculis fient.
[3 88
§ 47. Continuoque cocum voc.1ri jussit ... et clara voce ... :
Empticius (es) an, inquit, domi natus?
[3 8 9
§ 57. Et habebam in domo, qui mihi pedem opponeret
hac illac.
[39 0
§ 64. Nemo, inquit, in domo mea me plus amato [39 1
§ 9 1 • ' " omnlUm eundem esse exitum et idem domicilium.
[39 2
§ 20. Rogo, inquam, domina, si quid tristius paras,
celerius confice.
[393
§ 20. Non, inquam, domina, hac ratione frui poterit
votis domina tua.
[394
§ 24. Quaeso, inquam, domina, certe Embasicoetam
jusseras dari.
[395
§ 34. Laudatus propter elegantiam dominus.
[39 6
§ 37. . .. puto decumam parte m (Trimalchionis familiae)
esse quae òominum suum noverit.
[397
§ 45. . . . deprehensus est, cum dominal11 suam delectaretur.
[39 8
§ 54 . . . . brachium domini contusum ... involverat
lana.
[399
§ 57. Dedi ... operam, ut domino satis facerem. [400
§ 58. PIane qualis dominus, talis est servus.
[4 01
§ 58. N ec sursum nec deorsum non cresco, nisi dominum
tuum in rutae folium [non] coniecero.
[402
§ 58. Curabo, longe tibi sit comula ista besalis et dominus dupundiarius.
[403
§ 62. Forte dominus Capuam exierat.
[404
§ 66. Bene me admonet domina mea.
[405
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§ 67. Domini, inquit, mei beneficio nemo habet meliora.

[406
§ 70. .. coepit . .. dominum suum. .. provocare. [4°7
§ 7 I. .. gratias agere indulgentiae coeperant domini. [408
§ 7 S· ' " ad delicias ipsimi [domini] annos quattuordecim
fui. Non turpe est, quod dominus jubet.
[409
§ 77. Tu dominam tuam de rebus i11is fecisti.
[410
§ 100. Quid porro ad rem pertinet, si dixero Lycal11 ...
[41 I
esse dominum hujusce navigii ... ?
§ 10 7. Saevi ... domini crudelitatem suam impediunt. [412
§ l IO . . ,. corimbioque dominae puero adornat caput. [413
§ I l I. .. . expugnare dominae pertinaciam coepit. [414
§ 113 .... nec domini supercilium induebat, sed amici
querebat obsequium.
[415
§ I 17. Quid ergo... cessamus mimum componere?
facile ergo me dominul11, si negotiatio placet. N emo ausus
est artem damnare nihil auferentem. Itaque ut duraret inter
omnes tutum mendacium, in verba Eumolpi sacramentum
juravimus: uri, vinciri, verberari ferroque necari et quicquid
aliud Eumolpus jussisset. Tamquam legitimi gladiatores do[416
mino corpora animasque religiosissime addicimus.
§ 126. Ex hac nota domina mea est.
[4 17
§ 129. Cu biculum ... Chrysis intravit codicillosque mihi
dominae suae reddidi t.
§ 130. Fateor me, domina, saepe peccasse ... Curro
nudus ad dominam.
[4 I 9
§ 31. Vinum dominicum.
[420
§ 140. Coraci ... imperavit, ut lectum, in quo ipse jacebat,
subiret positisque in pavimento manibus dominum lumbis suis
commoveret. I1le lente parebat imperio.
[42 I
§ 68. Servus qui ad pedes Habinnae sedebat, jussus,
credo, a domino suo, proclamavi t subito canora voce:
lnterea medium ,aeneas jam classe tenebat.

-
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§ 105 .... jussi squalorem (eomarum) damnatis (domus
meae servis) auferri.
[423
§ 28.
SINE

QVISQVIS . SERVVS
DOMINI CO . IVSSV . FORAS . EXIERIT
ADCIPIET • PLAGAS • CENTVM .

§ 54. . .. venit decretum Trimalchionis.
[425
§ 34 ... , animadvertit Trimalchio, colaphisque obiurgari
puerum ac proiicere rursus parapsidem jussit.
426
§ 45. Quid servus peccavit, qui eoactus est facere? [427
§ 45. Glyco autem ... dispensatorem (qui deprehensus est
eum dominam suam delectaretur) ad bestias dedito
[428
§ 49. Trimalchio exlamat: ... despolia. Non fit mora,
despoliatur coeus atque inter duos tortores moestus consistit.
[429
§ 53 .... atriensis Baias relegatus : ... reus factus dispensator.
[430
§ 53. Mithridates servus in crucem actus est, quia Gai
nostri genio male dixerat.
[43 l
§ 54 .... verberari coepit (servus).
[432
§ 54.... in vicem poenae venit decretum Trimalchionis,
quo puerum jussit liberum esse, ne quis posset dicere, tantum
virum esse a servo vulneratum.
[433
§ 79. Sie me salvum habeatis, ut ego sic solebam ipsumam
meam debattuere, ut etiam dominus suspicaretur: et ideo me
in vilieationem relegavit.
[434
§ 102. Conclamabo deinde nocte servos poenam graviorem timentes praeci pi tasse se in mare.
[435
§ 105 .... placuit quadragenas utrique plagas imponi ...
Et ego tres plagas Spartana nobilitate concoxi.
[436
§ l 15 ... immo hane poenam (ignis) gravissimam credinlUs, ubi servis irascimur,
[437

-

42 9 -

§ 13 0 • Sive oeeidere placet , ferro meo vemo SI ve verberibus contenta es, CUlTO nudus ad dominam.
[43 8
§ 1.39. Vix enim posse fieri, ut rabies irascentis (domini)
sine. verberet consideret.
[439
§ 3 8 . . .. est tamen sub alapha, et non vult sibi male. [44 0
§ 41. Ad quem sonum conversus Trimalchio : Dionyse,
inquit, liber esto!
[44 1
§ 42 .... plantus est opti me : mC!-numisit aliquot. [442
§54.. ,. puerum jussit liberum esse.
[443
§ 65. Scissa lautum novendiale servo suo misello faciebat, quem mortuum manu miserat (agli effetti della vicesima ?)
[444
§ 71. ... omnes illos in testamento meo manumitto. [445
§ 58. Quando vicensimam numerasti?
[44 6
§ 65. Et puto, cum vicensimariis, magnam mantissam
habet: quinquaginta enim millibus aestimant mortuum (manu
missum).
[447
§ 7 L . . . Lego Carioni (servo) quoquid insulam et vicensimam et lectum stratum.
[448
§ 38 . Reliquos autem collibertos eius cave contemnas. [449
§ 38. Quid ille qui libertini loco jacet?
[450
§ 4 l . . . . in multas eogitationes diductus sum, quare
aper pileatus intrasset . . . At ille: ... Hic aper, quum heri
summa cena eum vindicasset, a convivis dimissus est, itaque
hodie tamquan libertus in convivium revertitur.
[45 l
§ 41. Ad quem sonum conversus Trimalchio : Dionyse,
inquit, liber esto! Puer detraxit pileum apro, capitique suo
imposuit.
[45 2
§ 48. Ego (inquit Trimalchio) etiam si causas non ago,
in domusionem tamen li teras didici . Et ne me putes studia
fastiditum, II bybliotheeas habeo, unam Graecam, alteram
latinam.
[453
§" 53 .... repudiata a circitore liberta.
[454

-

§ 57. . .. unus

ex
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-

conlibertis

-
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-

Trimalchionis excan-

duit.

§ 58. ' " istud colliberto meo clono.
Pater familiae -

§ 71. c·

POMPEIVS· TRIMALCHIO • MAECENATIANVS
HIC • REQVIESCIT

HVIC • SEVIRATVS • ABSENTI • DECRETVS • EST
QVVM • POSSET • IN • OMNIBVS • DECVRllS • ROMAE • ESSE
T AMEN • NOL VIT

Liberos tollere.

Contratti speciali - Permutatio - Emptio-venditio Mutuo - Prestito ad interesse - Commodato.

Locazione di opere -

Iniuria.
Dolus malus.
Esecuzione delle obbligazioni: bando di vendita all 'incanto.

PIVS • FORTIS • FIDELIS
EX • PARVO • CREVIT

Hereditas, hereditatem accipere, sui heredes -

SESTERTIVM· RELIQVIT • TRECENTIES

Testamento -

Istituzione di

erede; leg~ti; legato sub condicione; legato sub modo -

NEC • VMQV AM . PHILOSOPHVM • A VDIVIT
VALE· ET • TV

Uxorem ducere -

Patrimonium - Rei vindicatio - Amministrazione della sostanza domestica
per liberti e servi: ratiocinatores, procurator qui rationes adcipit, dispensator, actuarius ~ rendiconto periodico generale.

Diritto di

sepolcro regolato dal testatore.

[457

§ 74. Ambubaia non meminit, sed de machina illam
[ 458
sustuli, hominem inter homines feci.
§ 76 .... coepi libertos faenerare.
[459
§ 32. Habebat (Trimalchio) ... in minimo digito sinistrae
manus annulum grandem subauratum: ex tremo vero articulo
digiti sequentis minorem, ut mihi videbatur, totum aureum,
sed pIane ferreis veluti stellis ferruminatum.
[460
§ 71. Te' rogo, ut ... facias ... me ... cum anulis aureis
quinque et nummos in publico de saeculo effundentem. [461
§ 39· Patrono meo ossa bene quiescant, qui me hominem
inter homines voluit esse.
[4 62
6
§ 7 .... l'edemi fundos omnes, qui patroni mei fu erant.

§ 31. Pantomimi chorum, non patris familiae triclinium
crederes.
[4 6 4
§ 85 .... excogitavi rationem, qua non essem patri
familiae suspectus amator.
[4 6 5
§ 116. Qui ... uxores unquam duxerunt ... ad summos
honores perveniunt.
[4 66
§ 37. Uxor, inquit, Trimalchionis, Fortunata appellatur,
quae nummos modio metitur.
[4 6 7
§ 116. In hac urbe nemo liberos tollit.
[4 68
§ 43 .... nescio cui terrae filio patrimonium elegavit. [4 6 9
§ 45. Ut quadringenta impendat, non sentiet patrimonium illius, et sempiterno nominabitur.
[47 0
§ 70. Ita crescam patrimonio, non corpo re, ut ista cocus
meus de porco feci t.
[47 1
§ 105. Ad summam, adhuc patrimonii mei reliquias
[47 2
olent.
§ 115. N empe hic proxima luce patrimonii sui rationes
inspexi t.
[4 73
§ 12 . . . . quo jure rem nostram vindicamus?
[474
§ 14· ... pro illa parte vindicabant pretiosissimam ve-

43 2

-

_.-

§

stem, pro hac pannuciam ne centonibus quidem bonis dignam.

.

[475

§ 29. Hl11c quemadmodum (Trimalchio) ratiocinari didi[476
cisset... pictor... reddiderat.
. § 30 ... , ad triclinium perveneramus, in CUlUS parte
pnma procurator rationes adcipiebat.
[477
§ 30. '" dispensatoremque in primore atrio aureos numerantem deprecati sumus.
[478
§ 45. Glyco autem, sestertiarius homo, dispensatorem
[qui deprehensus est, quum dominam suam delectareturJ · ad
bestias dedito
[479
.
l11terpellavit saltationis libidinem actuarius
1
§ 53. E t pane
qui tamquam urbis acta recitavi t : «VII Kalendas sextiles ':
in praedio Cumano, quod est Trimalchionis, nati sunt pueri
XXX, pue11ae XL; sublata in horreum ex arca tritici milia
modium quingenta; boves domiti quingenti. Eodem die: Mithridates servus in crucem actus est, quia Gai nostri genio
male dixerat. Eodem die: in arcam relatum est, qu od co11ocari non potuit, sestertium ceÌ1ties. Eodem die: incendium
factum est in hortis Pompejanis, ortum ex aedibus Nastae
vilici ». «Quid?» inquit Trimalchio «quando mibi Pompejani horti empti sunt? ». «Anno priore» inquit actuarius
« et ideo in rationem nondum venerunt ». Excanduit Trimalchio et «Quicumque» inquit «mihi fundi empti fuerint
nisi intra sextum mensem sci ero , in rationes meas inferri
vetuo ». Iam etiam edicta aedilium recitabantur et saltuariorum testamenta, qui bus Trima1chio cum elogio exhereda·
batur; jam nomina vilicorum et repudiata a circitore liberta in
balneatoris contubernio et atriensis Bajas relegatus; jam reus
factus dispensator et judicium inter cubicularios actum. [480
§ 57. Annis quadraginta servivi; nemo tamen sciit, utrum
servus essem an liber.
[4 81
§ 15 .... rustico mulierique placebat permutatio. [4 82
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quem forte emptorem splendor vestis posset
adducere.
[4 8 3
§ 14. Mihi pIane placet emere.
[484
§ 3 8 . Ipse enim domum emit.
[485
§ 3 8 . . ,. arietes a Tarento emit.
[486
§ 3 8 . Ecce ' intra hos dies scripsit, ut illi ex India semen
12 . . ,. SI

boletorum mitteretur.
[4 8 7
§ 53. Quid? inquit Trimalchio, quando mihi Pompejani
horti empti sunt? .,. Quicumque mihi fundi empti fuerint, nisi
intra sextum rnensem sciero, in rationes meas inferri vetuo. [4 88
§ 44. Asse panem quem emisses, non potuisses cum
[4 8 9
altero devorare.
[49 0
§ 44. .,. casulas meas v~ndam.
[49 1
§ 4 6 , Emi ... aliquot libra rubricata.
[49 2
§ 57 .... glebulas emi.
§ 47. Continuoque cocum vocari jussit... et clara voce :...
Empticius (es) an, inquit, domi natus?
[493
§ 52 .... meum enim intelligere nulla pecunia vendo. (494
§ 67. Excatarissasti me, ut tibi emerem fabam vitream. [495
§ 68. I1lum emi trecentis denariis..
[49 6
§ 7 S. Bene emo, bene vendo.
[497
§ 7 6 .... omnia vestimenta vendidit.
[49 8
§ 86. Scis quanto facilius sit, columbas gallosque gallinaceos emere quam asturconem.
[499
§ I 12 • . . . quicquid boni. per facultates poterat, coeme-

[5 00

bat.

§ 137 .... duos aureos pono, unde possitis ... anseres
[S°l
§ I 17. . .. mercennarius Corax, detrectator ministerii,

emere.

posita frequentius sarcina male dicebat properantibus affirmabatque se aut projecturum sarcinas aut cum onere fugiturum.
Quid vos, inquit, jumentum me putatis esse aut lapidariam
navem? Hominis operas locavi, non cabal1i. Nec minus liber
sum, quam vos.
VI.

[5 02
55

-

-
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7 6 .... coepi libertos faenerare.
[5 0 3
58. Eamus in forum 'e t pecuniam mutuemur.
[504
83. Qui pelago credit, magno se faenore tollit. [505
126 .... superbiam capta~ vendisque ... , non commodas ... Sive ergo nobis vendis quod peto, mercator paratus
est, si ve quod humanius est, commodas, effice ut beneficium
debeamus.
[5 06
§ 119 • • . . pro singulis iniuriis numerabis denarios du[5 0 7
cenos.
§ 101. . . . comprehendi Eumolpi genua est: «.,. Mors
venit, quae, nisi per te non licet, potest esse pro munere ».
Inundatus hac Èumolpus invidia jurat per deos deasque se
neque scire quid acciderit, nec ullum dolum malum consilio
adhibuisse, sed mente simplicissima et vera fide in navigium
comites induxisse.
[508
§ 3 8 ... '. quum timeret ne creditores illum conturbare
existimarent, hoc titulo auctionem proscripsit:
IVLIVS • PROCVL VS
A VCTIONEM • F ACIET • RERVM '. SVPER V ACVARVM

[509

§ 43 .... hereditatem adcepit.
[5 I o
§ 77. Praeterea cito accipiam hereditatem
[5 l I
§ 140. Matrona... saepe hereditates... extorserat. [5 l 2
§ I 16. . .. quisquis suos heredes habet, non ad cenas,
non ad spectacula admittitur.
[513
§ 47 .... testamento Pansae tibi relictus sum.
[514
§ 53. Iam ... recitabantur ... saltuariorum testamenta,
quibus Trimalchio cum elogio exheredabatur.
[515
§ 7 I. . .. omnes illos in testamento meo manu mitto, [5 l 6
§' 7 l . . . . exemplar testamenti jussit afferri, et totum a
primo ad ultimum ingemescente familia recitavit.
[5 17§ 7 I. Ceterum erit mihi curae, ut testamento ca veam,
ne nwrtijul' iniuriam accipiam~
[5 I 8
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§ 71. 'Nam Fortunatam meam heredem facio.
[519
§ 7 I. Philargyro etiam fundum lego et contubernalem
suam, Carioni quoque insulam et vicensimam et lectum
stratum.
[520
§ 7 L . . . exemplar testamenti ... recitavit. Respiciens
deinde Habinnam: Quid dicis, inquit, amice carissime?
aedificas monumentum meum quemadmodum te jussi? [52 I
§ 76 . . , " coheredem me Caesari fecit.
[522
§ I 17. . .. sedeat praeterea quotidie ad rationes tabulasque testamenti omnibus mensibus renovet.
[523
§ 141. Omnes, qui in testamento meo legata habent,
praeter libertos meos hac condjcione percipient, quae dedi,
si corpus meum, in partes conciderint et astante populo comederint.
[524
§ 7 L . . . adici volo:
HOC· MONVMENTVM • HEREDEM. NON· SEQVATVR·

Ceterum erit mihi curae, ut testamento caveam, ne mortuus
iniuriam accipiam. Praeponam enim unum ex libertis sepulcro
meo custodiae causa.
[525

Questi, come ho detto, i passi principali del Nostro per
una utile - e non poco interessante - ricostruzione di storia
e di diritto.
Necessario è però, ad intenderne con serietà e rigore la
portata, procedere al loro esame dietro una larga indagine
preliminare sul carattere del periodo storico e giuridico al
quale le satire petroniane vadano assegnate, e sul valore assoluto o relativo di alcune espressioni filologicamente discusse
discutibili. Un lavoro sicuro e completo in proposito, cosi
çome io penso I non può non contdnere;

°
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una introduzione sul fondamento sociale del diritto pubblico romano nel periodo storico I - 50 p. Chr. n.;
la vita di Petronio Arbitro, per una individuazione
incontrovertibile del luogo e del tempo dell' azione;
la discussione minuta dei passi del Nostro, relativi al
diritto delle colonie greche d'Italia;
in una prima appendice la critica filologica di alcuni
passi;
in una seconda appendice la bibliografia generale e speciale sull' argomento;
in ultima appendice una traduzione rigoroslsslma delle
Satire, a norma della lezione buecheleriana definitiva.
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