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CAPITOLO XXIV

CRISI DELL’IMPERO E DELLA CIVILTA ITALICA

SOMMARIO: Le due cause fondamentali (: correlative della decadenza dell’impero
e della civiltà italica. - 2. Le cause secondarie.

1. Le due came fondamentali (: Icorrelatizxe della decadenza
dell'impero e della ciz)ilzîà italica. — Il crollo dell’antica civiltà italica
e del mondo romano è forse il problema più grandioso della storia.
I germi di dissoluzione, che lentamente maturavano, si resero evi—

denti in un fatale momento, in cui la pressione dei barbari, generata
probabilmente da una nuova migrazione di popoli, il cui centro,
come nella prima migrazione aria, sembra sia da ricercare nelle

steppe della Russia meridionale, incalzava sui conﬁni del Reno e
del Danubio, e la potenza persiana risorgeva. I primi sintomi della

decadenza si avvertirono già al tempo di Marco Aurelio, ma la crisi
scoppiò alla morte del mite Alessandro Severo.
Le due cause interne, fondamentali e correlative, sono l’una di

ordine economico—sociale, l’altra di ordine etico. L’organizzazione del
lavoro nell’antichità aveva sua base essenzialmente nella schiavitù e,

dato il sistema della riduzione dei prigionieri in condizione di schiavi,
la vittoria costante di un’unica comunità aveva portato al dilagare
della popolazione servile. L’Italia, la terra dei dominatori, era preci—
samente la più infetta da questa lue.
Ben è vero che la nuova pace del periodo imperiale aveva posto
argine al ﬁotto della schiavitù nascente dalla prigionia di guerra,

ma ﬁno ad un certo segno, e il male era cresciuto lentamente, ma
irremissibilmente. Il sistema economico favoriva la concentrazione
dei possessi fondiarii, e questa ridusse anche i liberi lavoratori delle

campagne in condizione di servi della gleba; il termine di coltivatore o ﬁttavolo, colonas, divenne la designazione giuridica del nuovo

stato, e il latifondo (latifundiam, saltar) rompe la compagine delle
province, dei municipii e delle colonie con circoscrizioni più o meno immuni. avviandosi a costituire un’unità economica e politica,
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sulla quale doveva essere ricalcata la card; medioevale, Ma una so-

cietà a popolazione servrle e lavoro servrle è una società che non
progredisce nè demograﬁcamente nè economicamente; ciò si vide
negli Stati dell’America meridionale e anche nel Sud degli Stati Uniti,
il cui sviluppo, in popolazione e ricchezza, data precisamente dall’abolizione della schiavitù, mentre, malgrado l’abominevole tratta

ufficiale o coperta, la popolazione servile era per lo innanzi peren—
nemente stazionaria e il lavoro agricolo esauriente per la terra, il la-

voro industriale senza progresso.
La stazionarietà, e in alcuni paesi la diminuzione effettiva della
popolazione antica, signiﬁcò la diminuzione di forze nel momento

della crisi. Di fronte al nuovo ﬁotto degli invasori l’impero doveva
piegarsi per la stessa ragione per cui, malgrado la superiorità di tattica, di direzione e preparazione militare, gli Stati schiavistici del
Sud nella guerra di secessione americana dovettero cedere agli Stati
a più densa popolazione libera del Nord. Il rimedio con cui si
cercò di ovviare a questa deﬁcenza puramente ﬁsica, di ordine de—

mograﬁco -— ingaggiare gli stessi barbari -— è un rimedio altrettanto
semplice (una grande nazione europea si è messa durante la crisi
presente in questa stessa via) quanto disastroso Esso diede ai barbari, ignari e rozzament'e equipaggiati, le armi, insegnò loro la
disciplina, la tattica e i segreti del campo romano.

Al motivo sociale si riconnette e con esso si fonde quasi il motivo etico. Nella pace del mondo mediterraneo e nella diffusa, tranquilla, senile civiltà dell’impero non vi era oramai mente eletta che
non protestasse contro la schiavitù in nome di più alti ideali etici,
ma la società molle, rafﬁnata, sistemata non aveva forza di rinnovarsi,

e il sentimento di un inﬁnito disagio non trovava conforto se non
nella sfera irreale dell’ias naturale. Se non che ad un certo momento
i miseri e gli oppressi ebbero una buona novella, e dalla Siria, l’u-

nica regione non mai conciliata col nome romano, l’Irlanda implacata dell’antico impero, spuntò la forza più beneﬁca della storia nei
futuri secoli del Medio Evo, ma la forza più distruttiva e disgregatrice

dell’Evo antico. Una nuova fede era sorta, una vera religione, piena
di un elevatissimo contenuto etico, ma in contrasto con gli ideali
etici e coi positivi ordinamenti dell’antica società, e contrastante

persino, massime nei primi tempi, coi ﬁni di questa vita. Era il più
ﬁero colpo che potessero subire le forze morali del mondo pagano
e. il virile patriottismo romano. Nel mondo antico ogni società po-
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litica aveva le sue divinità, l’osservanza del culto era una funzione
dello Stato, il sacerdozio una carica pubblica. Se lo spirito antico
era per sua natura tollerante e riconosceva in ciascun popolo la

sua religione, come ciascun popolo aveva le sue istituzioni e i suoi
costumi, dall’altra parte asserviva la religione direttamente all’utile
della società e all’impero dello Stato.’ La venuta del cristianesimo

indusse un doloroso turbamento nei rapporti dell’individuo con la
società e con lo Stato, un abbandono della partecipazione vivace
alla vita cittadina e della spontanea c00perazione alla lotta pel diritto-,

e non pel solo diritto privato (v. vol. I, pagg. 450 e segg.; 500 e segg.
ecc.), che doveva annientare i residui dell’antico spirito libero e minare dalle fondamenta il mondo pagano.
Era una religione che sconvolgeva tutte le idee che gli antichi
nutrivano sull’essenza della religione e della società umana: che si
annunciava come universale, indipendentemente da conﬁni di popoli e di Stati, che professava il più audace cosmopolitismo, in cui
doveva annegarsi l’antico patriottismo romano, già prima dell’agguagliamento giuridico dilagato moralmente, nella lieta pace (festa pax)
dell’impero, in un sentimento più vasto di cittadinanza, ma sempre

entro i conﬁni politici e civili dell’orbis romanus (1), che nella stessa
più mite concezione serbava, in quella prima fase della sua storia,

anteriore al riconoscimento ufﬁciale, un contegno per lo meno indifferente e passivo di fronte ai còmpiti pubblici («Date a Cesare
quel che è di Cesare... >>, << Il mio regno non è di questo mondo»)

e assorbiva tutte le forze dell’anima umana negli ideali di oltre

tomba. I campioni più fanatici, poi, non esitavano a manifestare un
ﬁero disdegno per lo Stato: nec ulla (nobis) re: magis aliena quam
publica... unam omnium rem publieam agnoseimus, mundum (2);
con spirito prettamente anarchico si esortano i Cristiani a non macchiarsi col sostenere gli ufﬁci pubblici troppo connessi con le pratiche pagane, si stima doveroso ﬁnanco di riﬁutarsi al servizio militare, in un momento .in cui le condizioni pericolanti dell’impero
facevano risorgere qua e là il bisogno della leva, o si disertano- gli

impia cartra; al soldato di Cristo non è permesso trarre la spada
per l’impero di Roma. D’altra parte, sempre in quel primo periodo,
(‘) Dovevano suonare ben strane all'orecchio pagano le parole del più genuino
tra i profeti: «Tutti siete ﬁgli di Dio... non v’è più nè giudeo nè gentile, non v’è

più nè schiavo nè libero, non v’è più nè mare/n'a nè femmina» (S. PAOLO, Ep. ad
Cal., 3, 26-28).
(2) TERT., Apo]… 38.
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gli elementi cristiani erano essenzialmente orientali o greco-orientali,
e il nome di Roma, amato in Occidente, rispettato in Grecia, era
esecrato in Siria. L’Apocalisse e soprattutto i canti sibillini parlano,

con tutto l’immaginoso colorito degli orientali, un linguaggio di

odio indomabile e di speranze spaventose ad ogni crisi dell’impero.
Ora il poeta erompe in invettive furibonde contro la dominatrice
del Tevere, ora predice e descrive con gioia selvaggia la sua futura
caduta ed invoca di assistere allo spettacolo della sua ruina e della
distruzione della razza latina, ora impreca che pianga in eterno colei

che si vantava eterna (”).
Cresceva in paritempo nei pagani, col propagarsi della nuova
religione; l’antipatia suscitata dalla serietà malinconica dei Cristiani,

dalle loro congreghe segrete e dal loro isolamento ("), dalla torva
attitudine loro dinanzi ai tempii ed alle immagini pagane, dalla tendenza dei credenti al proselitismo, dall’avversione loro all’esteriorità

del mondo pagano (che diverrà l’avversione al mondo, inteso come
ambiente di corruzione), ai giuochi e agli spettacoli, ai piaceri, ai
ﬁori, agli odori (5), agli onori, alla porpora, e talora al decoro stesso
della persona, così caro.agli antichi (”), dal cumulo di pratiche nuove,
incomprese e calunniate (7); e l’odio pel mondo, che era tutto per

(3) COMMODIANUS, Carmen apologeticnm, 916: Laget in aeternztm, quae se
iactabat aeternam.

(“) Lugztlaris, tristis, latelarosa et lucifuga natio: MIN. FEL., Oct., 8, 4. L’appellativo raro lucifugas sembra di rito a carico dei Cristiani. Cfr. anche il noto vaso

dell’itinerario di Rutilio Namaziano: Sqtzalet luci/agis insula plena oiris.
(5)

MIN. FEI… Oct., 12, 5: Vos nero suspensi interim atque solliciti honestis

uoluptatilaus abstinetis, non spectacula uisitis, non pompis interestis, cont/iaia publica
absque vobis, sacra certamina, praecerptos cibos et delibatos altar-ibm potus abhorretis, sic reformidatis deos quos negatis, non ﬂoribus caput nectitis, non corpus

odoribns honestatis: reservatis unguenta funeribus, coronas etiam sepulcris denegatis: pallidi, tiepidi, misericordia digni. Ten., Apol., 38: Nihil enim nobis dictu,
visa, amlitu cam insania circi, cam impadicitia theat-ri, cum atrocitate arenae, cam
xysti aanitate, ab omni gloriae et dignitatis ardore frigentibus.
(e) RUT. NAM., Itin., 523: Infelix! putat illuaie caelestia pasci? Cfr. pure
l’accusa in MIN. FEL., Oct., 8, 5: Honores et purparas despiciunt ipsi seminudi...
(") Si attribuivano crimini orrendi ai Cristiani nelle loro segrete congreghe:
orge notturne, incesti, infanti uccisi e divorati, a lumi spenti, da cani. TERT., AP., 7:

Dicimur scele-ratissimi de sacramento infantieidii et [tabula inde, et post conoiaium incesto, quod enersores luminum canes, lenones scilicet tenebrarum, in libi-

dinnm impiaram ue-recundiam procurent. E forse l’esempio più luminoso di ciò
che possono sognare i volghi esaltati dall’odio: Plinio il giovane, che compi una
severa indagine, rende omaggio all’innocenza e alle virtù cristiane e conclude:

Nihil aliud inveni quam superstitionem praaam immodicam (Ep. ad Trai., 96).
Una giustiﬁcazione si può addurre per i volghi romani, ed è che sin dall'era dei
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gli antichi, non aveva altra spiegazione per essi all’infuori di uno
strano e criminoso odium generis humani. Che se ciononostante lo
Stato non assume in sulle prime una posizione di lotta, ben tosto

l’abbandono crescente dei culti nazionali (onde l’accusa di ateismo,
che colpiva i primi Cristiani), la visibile tendenza dei nuovi credenti
ad isolarsi dalla vita sociale e politica (onde la nomea di steriles,

inertes, infruetuosi in negotiis, e il vanto cristiano di essere gloriae
et dignitatis ardore frigentes) (”), a porsi anzi in contrasto con essa,
considerando la propria fede come al di fuori e al di sopra dello
Stato, fecero avvertire il pericolo, ma diressero la politica imperiale
in una via egualmente pericolosa.
Il motivo giuridico delle note persecuzioni non fu peraltro e non
poteva essere un vero e proprio delitto di religione fOndato sulla
condanna di nuove credenze, bensì un delitto Speciale, e poichè lo
Stato non pare abbia mai preso sul serio le stolide accuse dei volghi,
il crimine di lesa maestà, pel suo carattere elastico e vago, fu l’arma

prescelta per colpire la nuova setta: un crimine che si poteva presumere in base al nome stesso e al carattere di cristiano, ma che

all’uopo era concretamente provato dal riﬁuto loro di prestare il
culto al genio dell’imperatore. Se non che tale è pur sempre l’imbarazzo, che si cerca con ogni possa di evitare la condanna, esor—

tando o costringendo all’obbedienza formale più che all’abiura; e la
lotta è sostenuta con una certa mollezza (”)
Baccanali i nuovi culti, le congreghe e i riti segreti, specialmente di origine siriaca,
erano divenuti un regime o un pretesto di pratiche invereconde e abominevoli e
che alcune di queste congreghe usurpavano il nome dei Cristiani.

(“) Terr., Apo]… 38, 47-48.
(°) Il PROFUMO (Le fonti e i tempi dell'incendio neroniano, Roma, 1907,
p. 197 e segg.) intende dimostrare che la base giuridica delle persecuzioni è da ritrovare in un particolare institutam giuridico, che congloba tre accuse: la suntuaria
pei crimini di impudicizia, l’accusa di lesa religione e quella di lesa maestà. Questo
institutmn, il cui carattere è di unire l’accusa di lesa maestà come complemento

di accuse particolari, sarebbe stato inventato da Tiberio ed applicato ai Cristiani da
Nerone; onde il nome di institutnm Neronianum. Non ostante l’ingegnosa e laboriosa dimostrazione del Profumo, la sua costruzione ci sembra piuttosto fragile:
l’institutnm Neronianum di Tertulliano, che invano il Profumo vuol ricollegare a
Tiberio, non è, a mio avviso, se non puramente e semplicemente l'istituto della
persecuzione cristiana; perchè mai, dice Tertulliano, voi che avete rescisso tutti gli
atti di questo principe, voi che ne avete condannata la memoria, conservate di lui
questo solo istituto di perseguitare e condannare i seguaci di Cristo, com’egli usò
per il primo? «Principe Augusto nomen hoc (il nome di Cristiano!) ortum est, Ti-

berio disciplina eius (la dottrina di Cristo!) inluxit, sub Nerone damnatio (la persecuzione) invaluit, nt iam hinc de persona persecutoris (è dunque Nerone il primol)

ponderetis... Et tamen permansit, erasis omnibus, hoc solum institutum Neronianum »
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Nomi imperiali sono collegati alle persecuzioni cristiane: nondimeno la vera. politica ostile al cristianesimo è rappresentata dall’aristocrazia e dal senato romano, cui gli imperatori cedono spesso a
malincuore, e d’ordinario tra di essi i più devoti allo Stato e al

senato sono i meno propensi a tollerare la nuova fede. Due nobili
caratteri, Decio nel periodo più critico dell’impero, e Diocleziano,
l’autore principe della restaurazione, macchiarono la loro fama e
turbarono in fatali momenti lo Stato, ordinando le vere sistematiche
persecuzioni. Cosi venivano consumate le ultime energie dell’impero
e al cristianesimo tra poco trionfante veniva conferita l’aureola del
martirio.
2. Le cause secondarie. — Altre cause secondarie congiuravano
direttamente ai danni dello Stato più che della società. La sorda
opposizione tra il senato e il monarca, la posizione equivoca dell’autorità imperiale e l’ordine della successione non mai legalmente e
(Ten., Ad. nat., ], 7). Nessun testo mostra, come ho detto, che l’autorità pubblica
abbia mai preso sul serio le accuse fatte ai Cristiani e motivata la condanna su
queste; se gli antichi apologisti cristiani insistono che si provino le accuse, perchè

altrimenti si fa il processo al nome e alla disciplina (nomen in causa est... non uultis
inquirere ut nomen inimicum sub praesumptione criminum puniatur), è per comodo di polemica, giacchè su quel terreno essi si sentivano troppo sicuri.

D'altra parte riesce forse il Profumo a rendere quasi plausibile la tesi che
autore dell’incendio di Roma sia stato l’imperatore stesso, benchè io ritenga ora più

probabile la tesi del Pascal che le turbe più fanatiche abbiano voluto realizzare la
perenne minaccia delle ﬁamme simboliche, intendendole come ﬁamme reali; ma,
nonostante l’ingegnosissima interpretazione del testo di Tacito, non riesce a convincere che i Cristiani non siano stati da Nerone condannati sotto l’accusa speciale di
incendiarii, ritorta dall’imperatore per scagionare se stesso. Si deve pur convenire
col Profumo che la condanna dei Cristiani non si fonda nè su di una legge speciale
concernente i Cristiani (Allard, Boissier, Conrat, ecc.), la quale non potrebbe essere che un senatoconsulto, di cui non abbiamo alcuna memoria, nè in tutto e per
tutto su di una misura di polizia (Mommsen, Duchesne, ecc.), e che il processo se-

gue le forme regolari; nondimeno è pur certo che il contegno dell’autorità romana
nelle ingiunzioni e nella venia, nelle oscillazioni continue della politica, nelle condanne strappate dal senato o dal popolo ai poteri imperiali, con tutte le forme

legali, è abbastanza illogica e manifesta che anche un processo di lesa maestà non
sempre era facile a imbastire, onde l'intervento dello Stato si fonda sovente sulle
generali ragioni d’ordine pubblico. La persecutio tipica, cioè la persecuzione d’ufﬁcio, nel sistema romano non può essere normalmente concepita se non come una
misura di polizia: il diritto penale classico esige l’accusa, e il celebre rescritto di
Traiano, cavillosamente oppugnato dal non meno celebre dilemma di Tertulliano,

non fa che richiamare all’osservanza della procedura normale. Conquirendi non
sunt; si deferarttur et arguantur, puniendi sunt (PLIN., Ep., 10, 97, 98): al che l’impe,
ratore soggiunge la consueta remissione per coloro che si purgano, la venia ex paenztentza.
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nettamente ﬁssato facevano sì che sui due poteri costituzionali, rap—

presentanti tradizioni e aspirazioni politiche diametralmente opposte
e ad ogni crisi di successione cospiranti l’uno contro l’altro ﬁno alla
suprema lotta contro il selvaggio Massimino, emergesse costantemente la forza brutale delle milizie.
Oltre ai vizii intrinseci della costituzione augustea, cresciuti col

tempo, una causa non meno grave di pericolo costante e poi di
ruina divenne la politica severamente conservatrice iniziata da Augusto e la preoccupazione ﬁnanziaria, che mantenne gli eserciti alle
frontiere in misura sufﬁcente appena ai bisogni dell’ordinaria di-

fensiva e senza riserva, onde un assalto dei Marcomanni o dei Goti
o dei Parti non poteva essere mai respinto, se non sgombrando in
altri punti la frontiera.
Finalmente si può considerare come fatale all’impero, il cui centro era pur sempre l’Italia, il complesso delle cause, che minavano

più specialmente il vigore morale e politico dei suoi rettori: lo snervamento della razza italica, in cui, spento ogni ardore di lotta sotto
il giogo comune, che piegava e assimilava le nazioni, si spegne al-

tresi l’antico patriottismo e il valore (“’), mentre soltanto la passione
dei giuochi cresce in forma violenta e si diffonde come una mala
pianta in tutto il mondo romano; la corruzione e la degenerazione
della vecchia e nuova aristocrazia, in cui si smarrisce l’orgoglioso
sentimento del dominio in un coll’energia brutale e coll’ambizione
magnanima; inﬁne l’esenzione degli Italiani dalla milizia, che indusse a chiamare sotto le armi unicamente i nuovi Romani delle
province, a integrare l’esercito di barbari, che venivano fatti cittadini

con l’ammissione sotto le armi (salvando con una ﬁnzione il prin-

cipio), indi a scacciare lentamente anche dall’uﬂicialità, dalla direzione degli eserciti, e tra poco anche da quella effettiva dell’impero,
gli antichi dominatori.
La pressione simultanea e poderosa su tutti i conﬁni signiﬁcò
lo sfacelo: le province si difesero ciascuna da sè, costituendo di

fatto tanti regni distinti, dominati dai generali dei conﬁni, pretendenti più o meno seriamente ciascuno all’impero, in conﬂitto col
principe, che risiede in Roma. Successero all’epoca dei Severi cinquant’anni di anarchia che rovinarono quasi intieramente l’opera
conquistatrice dei cinquant’anni successi alla guerra annibalica e
(”’) Cfr. AMM. MARC., 15, 12, 3: nec eorum (Gallorum) aliquando qui: quam
(ut in Italia), munu: Martium perlimercenr, pollicem sibi praecidil.
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l’opera civile dei secoli successivi. L’unità del grande Stato in frantumi: dalle orde dei barbari invasori desolata ogni provincia e
l’Italia stessa invasa, la porpora imperiale attribuita tumultuariamente

dalle soldatesche e abbandonata sempre nel sangue, desolate le campagne, schiacciate le industrie e i commerci, languenti le arti e la
cultura, smarrita la sicurezza dell’avvenire e la fede nello Stato: ma

insieme si preparava il terreno a un rivolgimento- completo degli
ordini sociali e politici e dello spirito antico di Roma.

CAPITOLO XXV

LA MONARCHÌÌA ASSOLUTA
E L’ORDINAMENTO DIOCLEZIANEO-COSTANTINIANO

SOMMARIO: l. Genesi e caratteri fondamentali della Costituzione dioclezianeocostantiniana. Gli Augusti e i Cesari. — 2. Gli ufﬁci centrali. - 3. Il senato e il
conrirto-ritmz mcr-um. - 4. Ordinamenti locali generali, prefetture, diocesi e
vicariati, province. - 5. Le città e l’ordinamento sociale. - 6. Ordinamenti
sociali. - 7. Il destino ﬁnale.

1. Generi e caratteri fondamentali della costituzione dioclezianeo-costantiniana. Gli Augusti e i Cesari. — L’impero romano superò
la sua crisi, ma non per opera della razza romano-italica, esausta e
fatta imbelle, non mai conciliata con la monarchia, bensi per virtù

dei grandi imperatori di razza romano-illirica da Claudio II (268-270)
a Diocleziano (294-305) e Costantino (306-337), e il centro di gravità dell’impero si trasporta dall’Italia in Oriente, ove già Diocleziano
aveva posto sua stabile dimora, e dove Costantino fondò la nuova
capitale. La nuova costituzione, che assicurò ancora una volta l’avvenire dello Stato e la continuazione dell’antica civiltà, e opera, nelle
sue linee fondamentali, di Diocleziano, alto e generoso intelletto politico, celebrato a ragione come il secondo fondatore dell’impero ro-

mano (con lui si chiude nobilmente il paganesimo), e di Costantino,
natura prettamente barbara, ma certo il più geniale uomo di Stato e
di guerra tra i successori di Cesare.
La nuova costituzione fonda per la prima volta nello Stato ro—
mano il dispotismo come forma legale di governo. Il principato è

veramente la continuazione dell’antica repubblica; l’impero diocle—
zianeo—costantiniano è l’inizio di un’era nuova.
Certamente la lenta evoluzione del potere imperiale, sorretto dalle
milizie, tendeva a questa conclusione. Ma essa venne accelerata e as—
sunse una ﬁsionomia tutta propria per effetto di due cause che sono
il prodotto della crisi: da un lato le necessità militari, che portarono
sul trono i grandi generali e introdussero nelle relazioni civili e po-
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litiche i modi del campo; dall’altro il trasporto delle basi dell’impero
e poi della nuova capitale nelle regioni ellenistiche più prone al dispotismo. Nondimeno il mutamento recò pure i suoi beneﬁci. Per la
diuturna lotta contro l’invasore erano necessarie unità e disciplina, e

questo risultato, sia pure in forma passiva, fu conseguito.

Il nome di imperator sostituisce oramai stabilmente quello più
modesto di princeps. L’epiteto di Augustus divenne regolarmente il
titolo ufﬁciale dei monarchi; ma poichè Oriente e Occidente oramai,
per le necessità della difesa e per l’ampliamento dei conﬁni nella Mesopotamia, ﬁniscono col separarsi deﬁnitivamente (salvo brevi inter—

valli), pur rimanendo idealmente uniti come partes orientis e occidentis dello Stato romano, si hanno due Augusti, ciascuno a capo di una

delle due parti. La capitale dell’Occidente e Roma, ma l’imperatore ha
sede o a Milano, per esser più prossimo alle frontiere, o nella mu—
nita Ravenna; le sedi dell’Oriente furono Nicomedia o Antiochia, ma

Costantino creò una nuova capitale in posizione meravigliosa e munitissima sul Bosforo, elevandola allo stesso grado e circondandola
degli stessi privilegi di Roma, coronandola di sontuosi ediﬁci e splendidi ornamenti e popolandola artiﬁcialmente, secondo l’uso dei monarchi orientali, imitato in tempi moderni dallo zar Pietro il Grande.

La modesta Bisanzio divenne Costantinopoli (1).
Ma le stesse necessità militari portarono alla creazione stabile dell’ufﬁcio di vice—imperatore o aiutante di ciascuno degli Augusti nella
persona dei Cesari. Sui popoli dell’impero grava il mantenimento di
quattro Corti. Il nuovo ufﬁcio signiﬁcò anche il regolamento chiaro e
deﬁnitivo della successione secondo i principî della designazione. Nel
puro sistema diocleazianeo sembra anzi che la durata della carica imperatoriale dovesse essere di venti anni.
Con queste riforme nel soggetto della sovranità, necessarie per
(’) Bisanzio era una antica colonia dorica, forse di Megara, che non raggiunse
mai una posizione dominante nè nell'epoca ellenica nè nell'epoca ellenistica ed elleno-romana, e sotto Severo, in conseguenza dall'aver parteggiato per il rivale di questi, Pescennio Nigro, era stata ridotta in condizioni umili e privata della libertà e del
grado di città. Parlare quindi di bizantinismo o di periodo bizantino per l’ultima
fase dell'impero prima di Costantino è un’audace anticipazione. Anzi, a vero dire,
anche dopo Costantino, Bisanzio non soverchia gli altri centri orientali di civiltà,

di studii e di arte, cioè principalmente Tessalonica, Antiochia, Alessandria, sino all’epoca di Giustiniano: e veramente nella storia dell'arte, dell’economia e in generale
della civiltà gli scrittori datano l’epoca bizantina o il bizantinismo a partire da Giu-

stiniano o al più dalla caduta dell'impero d’Occidente. Noi giuristi potremmo anche
per convenzione anticipare, ma certo non riportandoci a un’epoca anteriore a Go-

stantino, se non vogliamo isolarci dando voga a un’assurda ﬁnzione.
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quanto ripugnanti al nostro spirito, il monarca venne strappato alla
tutela senatoria, ed anche alla tirannide delle milizie, successa alla
prima nel periodo di crisi. A ciò valse pure lo scioglimento delle milizie pretoriane.
Nella nuova costituzione il dualismo tra l’imperatore e il senato
cessa, e vien meno con questo il fatale antagonismo generato dalla
diarchia.
_
Sotto questo aspetto, l’ordinamento dioclezianeo-costantiniano ri—

chiama più il disegno generale di Cesare, che non il compromesso
augusteo. Tutta la sovranità venne concentrata nell’imperatore, oramai
non più magistrato, non più investito nemmeno formalmente del potere dei vecchi organi della repubblica, e foggiato sul modello e sulla
pompa dei monarchi orientali. L’abito e il cerimoniale venne imitato
dalla Corte persiana: vesti fregiate d’oro e di pietre preziose, ornata
la testa del diadema, simbolo antico della regalità, fatto solenne e

pauroso l’accesso alla maestà imperiale, introdotta la npccxùw,ctq nelle
udienze imperiali, introdotto ufﬁcialmente il titolo di dominus, sacratissimus dominus per la persona dell’imperatore, circondato il mo—
narca di mistico splendore dinanzi alle turbe.
2. Gli uﬁici centrali. — La nuova costituzione rappresenta in veste romana un rivolgimento profondo in cui la romanità perisce annegata nello spirito ellenistico e orientale. La monarchia assoluta è
integrata con un ordinamento burocratico in aperto contrasto cogli

ordini romani, e in genere cogli ordini puri dello Stato libero. Ciò si
rivela sovrattutto nella direzione centrale.
Le cariche di Corte, oﬁicia palatina, divengono cariche di Stato,
e costituiscono gli ufﬁci centrali. Tali sono il quaestor sacri palatii,
il comes sacrarum largitionum, il comes rerum prioatarum, il magister

oﬁiciorum.
Il quaestor sacri palatii, d’origine oscura, forse ricollegantesi col
quaestor Augusti o col quaestor cuna’idatus, è il ministro dell’imperatore, come fonte del diritto e della giurisdizione: in altri termini
sono suo compito le leges dictandae e i responsa alle preces. Laonde
suo principale requisito è la iuris scientia.
Il comes sacrarum largitionum è l’amministratore del ﬁsco imperiale, l’erede dell’antico procurator a rationibus o del rationalis, come

si chiamava dai tempi di Marco Aurelio. Il titolo non compare prima
del 340 a. C.; ancora sotto Costantino l’amministratore del ﬁsco im-
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periale è detto rationalz's summae rei o summae rei rationum o summarum rationum,‘ il grado e l’importanza del conte delle sacre elar—
gizioni andò crescendo via via nel corso della nuova epoca, e sotto
la sua direzione sono le miniere e le fabbriche imperiali, nonchè la
zecca.
Il comes rerum privata-rum è l’amministratore della res privata
principis, che aveva già assunto il carattere di un patrimonio della corona, e con Settimio Severo si era staccata nettamente dal patrimonio
personale del principe. Il conte delle cose private è uguale in rango al
conte delle sacre largizioni, ed anche questo titolo non compare se

non nell’anno 350, mentre pure sotto Costantino l’amministratore del—
la res privata principis è detto rationalis rei prioatae.
Il magister oﬁiciorum, forse il più elevato dei quattro ufﬁci imperiali, è il ministro della casa imperiale e il presidente dei tre antichi
scrinia: a memoria, ab epistulis, a libellis.

L’anno 372 Valentiniano I elevò i quattro ufﬁci centrali al di sopra del rango dei proconsoli.
Assai minuziosa è ﬁnalmente l’etichetta e la distinzione dei titoli

e dei gradi in tutti gli ufﬁci dello Stato.
3. Il senato e il consistorium sacrum. — L’antico senato è ridotto
una specie di gran consiglio, cui appartengono tutti coloro che rivestono cariche, nelle più varie categorie; tali segnatamente i praesides
nel governo provinciale, i direttori dei sacra scrinia, l’adiuto-r del magister oﬂiciorum, e in generale coloro che sono addetti ai servizio personale dell’imperatore nei gradi più alti. Ma gli oﬁicia palatina potevano conferire la dignità di senatore anche nei gradi più bassi,
una volta compiuto onoratamente il servizio. Finalmente col titolo di
conte potevano esser fatti senatori i medici di corte, i più eminenti
professori delle scuole imperiali di Roma e di Costantinopoli, gli as-

sessori dei più alti magistrati, gli avvocati delle corti supreme, ecc.
La dignità senatoria era ereditaria. Peraltro, se la pompa esteriore non
manca al senato, la sua importanza reale è scarsa: di fronte al consisto—
rium principis la sua attività si riduce a ben poca cosa, e al senato, in
genere, non si fa che dirigere comunicazioni di leggi 0 atti ammini—

strativi. Ma se rispetto alle funzioni attive la posizione senatoria era
un ozio cum dignitate, gravi invece ne erano gli oneri. Uno di questi
era la pretura, a cagione dell’obbligo di allestire i giuochi pubblici e
di contribuire agli ediﬁci di Costantinopoli. Ogni senatore doveva ri-
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vestire la pretura, ed erano minacciate pene a chi si sottraeva a que-

St’onere. Un altro onere era un tributo speciale imposto sul possesso

fondiario dei senatori e detto follis o gleba. Tributi straordinarii in—
ter-venivano in occasioni particolari, per esempio, a ogni periodo quinquennale o decennale di reggenza, il che dicevasi aurum oblativum,

o anche oblativa munera, doni obbligatorii, nonostante questi nomi
più o meno eufemistici. (2). In compenso i senatori erano liberi dai
munera municipalia.
Il regime parallelo delle due capitali indusse a creare un nuovo
senato nella città di Costantinopoli, egualmente pomposo ed egualmente null.o. L’espandersi del nome romano per tutta Italia aveva annientato i cornizii, l’elemento più liberale della costituzione primitiva,

ma il più legato alla cerchia e agli ordini cittadini. Il livellamento dell’oràis romana.: doveva riuscir fatale al senato, ultima rocca dell’an-

tico patriziato e dell’antica nobiltà, delle forze e delle tradizioni romano-italiche. La struttura politica primigenia, che ci si presenta e
ci si svolge dinanzi con tanta armonia nei bei tempi di Roma, ha
fatto luogo, per la prevalenza dell’uno, alla pura forma della monar—

chia assoluta.
Il vero corpo consultivo è il consiglio intimo del principe, il consistorium sacrum, costituito in primo luogo dai titolari delle quattro
cariche centrali, il maestro degli ufﬁci, il questore del sacro palazzo,
i conti delle sacre e private largizioni, e in secondo luogo da una
serie di membri appartenenti al grado degli spectabiles, e detti comi-

tes conststorzanz.
4.

Ordinamenti locali generali. Prefetture, diocesi o vicariati,

province. — Un mutamento altrettanto radicale avviene per opera del—
l’imperatore Costantino nell’amministrazione locale. Anzitutto le cariche militari sono deﬁnitivamente separate dalle civili, e costituiti a capo

delle nuove divisioni militari sui conﬁni i duces. La direzione gene-

rale delle milizie è afﬁdata da Costantino ai magistri militum (equitum, peditum o anche utriusque militiae). Ma inoltre il carattere burocratico della nuova amministrazione ha il suo riﬂesso nelle circoscrizioni varie e concentriche, che per la prima volta vengono create.
La circoscrizione più ampia è la prefettura.
Il praefectus praetorio, antico comandante delle guardie imperiali,
divenuto col tempo un vicario, anzi il vero alter ego dell’imperatore,
(2) Cfr. in proposito SYMM., Ep., 2, 57.
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capo di tutta l’amministrazione civile e militare, fu da Costantino ri-

dotto a un funzionario privo di competenza militare, e nel nuovo
ordinamento ha perduto sin da principio la sua posizione eminente
su tutto l’impero. Non vi sono più due o tre prefetti del pretorio ordinati collegialmente, bensi quattro prefetti, cioè un prefetto per ogni
Augusto e per ogni Cesare, con limitata competenza territoriale. Dell’antica competenza militare i prefetti non conservano se non l’incombenza del mantenimento della Corte e dell’esercito. Del resto essi
hanno l’appello dalle sentenze dei governatori delle province invece
dell’imperatore (vice sacra) e, in via straordinaria, dapprima solo nei
casi gravi di sospetto di venalità o di parzialità dei governatori, possono trarre a sè anche il giudizio di prima istanza.
Al di sotto dei prefetti del pretorio sono i uicarii praefectorum
praetorio, a capo delle diocesi, in cui sono divise le singole prefetture:
la prefettura della Gallia, comprendente Gallia con due diocesi, Britannia, Spagna e Mauritania, le due ultime sotto un solo vicario; —

la prefettura dell’Italia, che abbraccia l’Africa, l’Italia con due vicarii,
il uicarius in urbe, residente a Roma, e il uicarius Italiae, residente

a Milano, e la Pannonia, dipendente direttamente dal praefectus Italiae: —— la prefettura dell’Illirico, che abbraccia la Macedonia, la Grecia e la Dacia, dipendente quest’ultima direttamente dal praefectus
praetorio per Illyricum,’ — la prefettura dell’Oriente, che abbraccia
l’Oriente (da cui più tardi tra il 365 e il 386 si stacca come diocesi indipendente l’Egitto), la Tracia e le diocesi Asiana e Pontica.
Anche il vicario riesce in parte a limitare l’autorità del prefetto,
in quanto non è un suo delegato per la diocesi, bensi, nominato dal-

l’imperatore, ha una propria sfera di attribuzioni, e, come il prefetto,

giudica in grado di appello, o, quando lo creda, in prima istanza, a
seconda che le parti si trovino più prossime alla prefettura o al vicariato. Le diocesi, poi, sono divise alla lor volta in province, le quali,
pertanto, rappresentano circoli rimpiccioliti rispetto alle province an—

tiche. Abbandonata la divisione delle province in senatorie e impe—
riali, è stabilita invece, in parte coi residui dell’antico ordinamento,
una gradazione tra i governatori provinciali: il più alto grado sono
i proconsules, tre nell’ordinamento dioclezianeo-costantiniano, che
sono i proconsoli dell’Asia, dell’Africa e dell’Acaia, poi i consu-

lares, da ultimo i praesia’es e per l’Italia i correctores. I nuovi governatori, spogli di competenza militare, hanno soltanto potestà ammini-

strativa e giurisdizione nella loro provincia. Essi curano la quiete della
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provincia, riscuotono le imposte, ricevono le comunicazioni imperiali,
giudicano in prima istanza nelle cause civili, ad eccezione delle minori
cause rimesse alla giurisdizione municipale, e nelle cause criminali,
con questo però, che non possono comminare nè pena di morte, nè
la conﬁsca di tutto il patrimonio, senza l’assenso dell’imperatore. È
scomparsa in questo periodo l’usanza dei conventus nelle città principali della provincia e la cognitio extra ordinem è diventata l’ordinaria procedura, sopprimendo in tutto e per tutto la distinzione tra
magistrati e giudici. La posizione dei proconsoli è alquanto superiore,
in quanto essi possono giudicare in prima istanza, vice sacra, anche
le cause che dovrebbero essere rinviate a potestà più elevate 0 all’imperatore, come i giudizii criminali sulle persone di grado sena—

torio o che abbiano il titolo di illustri, e i proconsoli stessi hanno
nelle proprie province l’appello, altrimenti deferito ai prefetti e ai

v1carn.
La condizione largamente privilegiata dell’Italia è abolita. Il territorio italico è assoggettato all’imposta fondiaria, e scompare quindi
la base della distinzione tra fondi italici e provinciali, che nondimeno
formalmente sussiste ﬁno a Giustiniano. L’Italia è divisa in due parti,
l’una sino alla Magra e al Rubicone, l’altra sino alle Alpi: l’una costituita dalle regiones urbicariae o suburbicariae, soggetta al praefectus
urbi e al vicarius in urbe residenti in Roma, l’altra costituita dalle
regiones annonariae, in quanto sono assoggettate al gravame, in seguito abolito, di mantenere la corte e l’esercito (annonariae functio«
nes), e, con singolare inversione storica, denominata ufﬁcialmente

Italia e soggetta al vicarius Italiae. Le singole regioni d’Italia tutta sono
costituite in province e assoggettate a correctores.
La posizione speciale del praefectus urbi non scapita tuttavia nel
nuovo ordinamento, anzi non solo conserva intatta nella città e sino
a 100 miglia dalla città la potestà civile e militare, ma, in conseguenza

della diminuzione del praefectus praetorio, egli accresce le sue funzioni

e provvede all’approvvigionamento della città: sono oramai suoi di—
pendenti anche il praefectus annonae, il praefectus vigilum, il magister
census, il curator operum publicorum, i due comites (già curatores) riparum et alvei Tiberis, ed altri ufﬁci minori. Ein giudica così nei
rapporti civili, come nelle cause criminali, sulle persone di rango senatorio — quando si tratti di inﬂiggere una pena capitale, con l’intervento di cinque distinti senatori (iua'icium quinquevirale); — eser-

cita l’appello vice sacra, sempre entro 100 miglia dalla città; ma la sua
2.

P. BONFANTE, Storia - II.
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posizione è tuttavia limitata anch’essa, come quella del praefectus praetorio, dall’istituzione del vicarius in urbe, le cui relazioni col prae-

fectus uriti non sono interamente chiare, ma che a ogni modo non
è interamente a sua disposizione. In guisa analoga fu regolata an—
che l’amministrazione della città di Costantinopoli, ove venne anche

istituito un praefectus urbi Costantinopolitanae con mansioni cor—
rispondenti a quelle del praefectus urbi in Roma; peraltro non venne
istituito a Costantinopoli il praefectus annonae, bensi attribuita direttamente la cura annonae al praefectus urbi, e il praefectus vigilum,
istituito col nome di e’frrocpxog *cà'w vuwrc'5v, ebbe scarsa importanza e non

lunga vita.
5. Le città e l’ordinamento sociale. — Nell’era del principato,
l’amministrazione locale della cittadinanza romana si fondava sulle
due gloriose istituzioni del municipio e della colonia, che in senso lato,
data la quasi completa assimilazione, si riassumono nel concetto unico
dell’ordinamento municipale, e l’autonomia dei municipii e delle coIonie costituiva un decentramento spontaneo.
La compagine dell’impero non ha tratto più liberale di questo,
ereditato dall’antica repubblica, e il patriottismo locale si espandeva
nella beneﬁcenza e nella magniﬁCenza con una grande anima e una

grande ﬁerezza. Fuori dei conﬁni della cittadinanza romana, le città
provinciali avevano un’autonomia tollerata e le città federate una so—
vranità apparente. La concessione generale della cittadinanza livello,
come abbiamo già detto, tutte queste condizioni. Il nuovo ordinamento, centralizzatore e burocratico, esautora le antiche magistrature
municipali, controllandone la gestione e subordinandola nel luogo
stesso a organi nuovi delegati o dipendenti più o meno dal governo
centrale. Per una strana ironia delle cose, il termine sovrano di civitas,

certamente per inﬂuenza delle città federate e delle città provinciali,
che conservano il titolo, e della greca parola rro’)og , torna ad esser d’uso
generale ora che il municipio, ben lungi dal rievocare il concetto sovrano insito nel termine civitas, è scalzato anche nella propria autonomia.
Già sulla ﬁne del principato, probabilmente per la ripercussione
della constitutio antoniniana del 212 che concede la cittadinanza a tutto
l’impero, e per effetto di costituzioni imperiali, le magistrature si concentrano nelle curie, esclusi i plebeii homines, e l’elezione dei ma-
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gistrati passa alla curia (3), conforme alla rivoluzione operata nel governo di Roma e nelle vecchie magistrature della civitas ﬁn dall’ini—
zio dell’impero. È il predecessore che designa il successore (nominatio),
facendosi responsabile con questa scelta della sua gestione (’), e la
curia procede quindi all’elezione (creatio () anche electio). Più visibile
e la separazione delle classi, correlativa a questo movimento oligarchico, che il nuovo periodo ci mostra compiuto. La delimitazione di
ciascuna classe non è interamente chiara: si distinguono principalmente i curiales, gli honorati, i possessores, i plebeii.
I curiales non si vogliono confondere, come spesso avviene, coi
decuriones. La nobiltà cittadina dei curiales, analogamente all’aristo—
crazia senatoria dello Stato, è costituita dalla discendenza dei decu—
rioni, la quale e privilegiata per l’assunzione al decurionato, poichè

oramai la curia si forma di membri della classe dei curiales presentati dai duumviri ed eletti dai decurioni. Curiae subiecti o curiae_ subnixi o mancipati, @ curiae nexibus obligati : tale è la designazione dei
curiales nei tempi più tardi in opposizione ai decuriones.
Gli 'honorati sono una categoria superiore, costituita da coloro
che hanno gerito le cariche della città, gli honores. Essi avevano anche il nome di primores civitatis, principes, seniores o summates: difﬁcile è distinguere dagli honorati o principes la categoria dei principales o primarii (viri principales, viri primarii) (5).
Se non che l’organismo burocratico dell’impero schiaccia a poco
a poco l’autonomia gloriosa delle città. La giurisdizione, ultimo sim—

bolo della prisca sovranità politica, è sulla via di sfuggire di mano
(3) Cosi, contro il Mommsen, ritiene il DÉCLAREUIL, Quelques problèmes
d’histoire des institutions municipales, nella Nouv. rev. bist. de dr. fr. et étr.,
26, 1902, p. 243 e segg.; 1904, p. 306. Cfr. principalmente PAULUS, L. 7 è 2
D. 50, 2: Is qui non sit decurio, duumviratu vel aliis honoribus fungi non potest,

quia decurionum honor-ibm plebeii fungi prohibentur.
(") La trasformazione non sembra peraltro generale. Nella provincia di Africa
sussisteva ancora nel 326 la partecipazione del popolo alla elezione: CONSTANTINUS,
L. 1 C. Th. 12, 5: Hi magistratus, qui ruﬁieiendis duamviris in futurum anni
oﬁicium nominationes impertiunt, periculi sui contemplatione provideant, ut, quamvis populi quoque sulfragiis nominatio in Africa ex consuetudine celebretur, tamen
ipsi nitantur pariter ac laborent, quemadmodum possint, hi qui nominati fuerint,
idonei reperiri. Nam aequitatis ratio persuadet, nisi idonei fuerint nominati, ipsos,
quorum est periculum, attineri. Cfr. inoltre, sempre per l’Africa, un’altra costituzione del 412 relativa all’elezione degli exactores: HoNoruus et THEODOSIUS, L. 20

C. Th. 11, 7. Constituto tempore publice apud Carthaginem in secretario, atlmisso
populo, exactorum ordinabuntur idoneae strenuaeque personne.
(5) L.1151;1551;17514 e 15 D. 50, 1. L. 1, 2 C. 11, 34 (33). L. 3
C. 11, 36 (35).
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ai duumviri, che nelle iscrizioni non ricevono più l’appellativo iure
dicundo, e giudici ordinarii nella maggior parte dei casi sono i pre-

sidi delle circoscrizioni provinciali rimpicciolite o i loro delegati, iu-

dices pedanei. Le attribuzioni di polizia costituiscono quasi l’unico
vestigio della giurisdizione criminale.
Ma le incombenze onerose, per es. la nomina dei tutori, vennero
accresciute @ costituite ora, e la stessa organizzazione burocratica con—
ferì nelle forme una competenza nuova ai duumviri, traendoli in realtà

nel proprio ingranaggio. Dalle regioni di civiltà ellenica ed ellenistica
trapassa in Occidente l’uso delle registrazioni pubbliche dei negozii
privati di particolare importanza, cioè l’uso di aprire gli archivii pub-

blici agli atti privati. Iniziatori degli acta publica sembrano essere
stati Costanzo Cloro e Costantino, prescrivendo l’insinuazione delle
donazioni negli archivi dei governatori provinciali; ma nel 366 Valen—
tiniano e Valente investirono i duumviri delle città del diritto di ri-

cevere e di registrare gli atti (").
E mentre la sfera delle vecchie attribuzioni dei duumviri svanisce o quasi, e le nuove si costituiscono comefunzioni di ordine sotto
il controllo dei governatori, l’antica costituzione viene ad essere scal-

zata con la creazione di nuovi funzionarii imperiali, per quanto eufe—
misticamente designati e ordinati nelle forme più blande, che s’in-

titolano oramai dalla civitas, non più dal municipium: il curator o
pater civitatis e il defensor civitatis; organi nelle origini distinti nettamente dai magistrati e in una posizione, rispetto ad essi, analoga a
quella che nella capitale rivestivano le cariche imperiali di fronte alle
vecchie magistrature repubblicane sugli inizii del principato. Il curator
civitatis è un’istituzione già spuntata nell’epoca precedente, ma esso
aveva allora un carattere straordinario: era una spece di ispettore in-

viato dal governo centrale in missione straordinaria per regolare lo
stato delle singole città e specialmente per sorvegliarne l’amministrazione ﬁnanziaria. Ma ora il curator civitatis o reipuhlicae diviene un
uﬂicio stabile, regolare e universale. Ad esso è afﬁdata, in generale, la
vigilanza dei fondi e degli ediﬁci pubblici e l’amministrazione delle
ﬁnanze. La sua competenza si svolge come quella del curator minorum
e presenta per lungo tempo le stesse oscillazioni; il curator, ora vigila

l’amministrazione prestando il suo consenso agli atti dei magistrati,
ora amministra lui stesso. Nelle città dell’Oriente prende anche il

titolo di pater civitatis, che si trasferisce anche a quelle dell’Occidente.
(5) L. 2 C. 1, 56; cfr. L. un. C. 1, 57.
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Ein è scelto dalla curia tra coloro che ricoprono ufﬁci municipali, e
confermato dall’imperatore.
Ufﬁcio in tutto nuovo è invece il defensor civitatis o plebis, chia-

mato in vita per la prima volta nell’anno 364 da Valentiniano I per
le città dell’Illirico, ed esteso via via negli anni successivi (’) a tutto

l’impero; egli ebbe la missione di proteggere i cittadini più umili (la
plehs) contro le vessazioni dei potenti, massime contro le indebite
esazioni da parte dei governatori e degli ufﬁciali pubblici. Il defensor

doveva ricevere le querele dei cittadini, decidere le controversie minori dei plebei, col manifesto scopo di risparmiar spese e perdite di
tempo ai cittadini. In tempi più tardi il defensor ebbe anche una limitata competenza criminale (°) e, inoltre, il diritto di nominare in caso di bisogno tutori e curatori, insieme col vescovo e coi magistrati

municipali, qualora però il patrimonio degli impuberi e dei minori
non ammontasse a 500 solidi. Inﬁne al defensor fu anche afﬁdata
l’esazione dei tributi dai minori possessori. La nomina del defensor
traversò le fasi più varie e tormentose. Continue sono le querele che
la istituzioni non corrisponde allo scopo, e i più complicati sistemi

elettorali si escogitano per assicurarne il retto funzionamento. Il defensor era scelto in origine dal prefetto del pretorio tra “persone di
costumi illibati, che avessero esercitato funzioni amministrative e giu-

diziarie (9); a partire dal 387 fu disposto che fosse eletto dalle città (“') ;
nel 409, per serrare la porta agli intrighi, si passò al suffragio ristret—
to, attribuendo l’elezione ai vescovi e agli ecclesiastici, agli honorati,

ai possessores e ai curiales, sempre dietro conferma del prefetto del
pretorio (“) ; nel 458 Maioriano tornò al sistema del 387, restituendo il
diritto elettorale alle plebi dei municipii ("Z) e sottoponendo l’elezione
alla conferma imperiale, ma nel 505 Anastasio ripristinò il collegio
elettorale del 409 e la conferma da parte del prefetto del pretorio (”’).

Tale è il sistema della Nov. 15 di Giustiniano. Il defensor non può
esser scelto nè tra i decurioni, nè tra i cohortales dei governatori
(") Nell’anno 371 esiste già nella prefettura di Oriente: L. 7 C. Th. 13, 10;
nel 385 Graziano dichiara che esiste ovunque: L. 4 C. 1, 55.
(°) Non ancora nel 392 d. C.: cfr. L. 7 C‘. Th. De defenr., 1, 29; Nullas
inﬂigant multas, nullas exerceant quaes'tiones (a. 392). Interpol. in L. 5. C. 1, 55:
Severiores non exerceant quaestiones.

(°)
(“’)
(“)
(”)
(“’)

VAL. et VALENS L. 1 C. Th. I, 29; L. 4 C. Th. 1, 29.
L. 6 C. Th. ], 29.
L. 8 pr. C. 1, 55.
Nov. MAI. Tit. 3.
L. 19 C. 1, 4.
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provinciali, nè tra i membri degli uﬂici del prefetto del pretorio, ma
dev’essere persona di rango senatorie, nonchè sempre di costumi il-

libati. Resta in ufﬁcio per due anni. Il buon pensiero, che aveva presieduto all’istituzione di questo tutore del popolo, non condusse a
pratici risultati per le profonde radici che il male aveva oramai posto

e per la corruzione dei funzionarii. Giustiniano lamenta nelle sue costituzioni la decadenza dell’istituto e il dispregio in cui sono tenuti
i defensor-es, dipendenti al cenno dei governatori. Egli prese disposizioni per riparare al male: il defensor doveva durare in carica due
anni, non essere più deposto dal governatore, ma solo dal prefetto
del pretorio, estendere il suo patrocinio anche ai decurioni, giudicare

nelle cause civili sino a 300 solidi (così nel diritto delle novelle). I
rimedii poco valsero. Anche i vescovi furono mescolati nella giurisdizione secolare, e col consenso delle parti le cause potevano essere

portate davanti al foro del vescovo (episcopalis audientia o deﬁnitio),
e inoltre fu loro afﬁdata la vigilanza e il controllo sui governatori stessi, ch’essi avevano facoltà di richiamare al dovere e all’uopo accusare

davanti all’autorità imperiale (“).
Alla scomparsa dell’antica libertà cittadina fa riscontro la ruina
economica. L’accentramento dei possessi, le invasioni e lo sfacelo
dello Stato nel periodo di anarchia successo all’epoca dei Severi, l’im-

mensa pressione tributaria per lo splendore delle molteplici Corti degli
Augusti, dei Cesari, dei prefetti, dei vicarii, nonchè dei numerosi go-

vernatori, e specialmente per la necessità della resistenza assidua,
che aveva condotto a quadruplicare l’esercito, la spoliazione dei beni
municipali eseguita da Costantino in pro della Chiesa, ridussero centri

già opulenti in condizioni desolanti.
Veramente lacrimevole è la condizione della curia. Tutti i mune-

ra, le prestazioni in pro della città e quelle che la città doveva eseguire
in pro dello Stato, ad eccezione dei munera sordida, furono caricati
sopra di essa: esazione delle imposte, sorveglianza dei pubblici edi-

ﬁci, riscaldamento dei bagni pubblici, e via via. I decurioni furono
inoltre resi garanti per la stessa esazione delle imposte, e ciascuno

di essi per l’amministrazione del collega.
In coerenza con questi gravami imposti ai decurioni, l’istituto e
profondamente alterato. Il decurionato è divenuto uno stato ereditario, in cui i discendenti di decurioni entrano necessariamente, nexu
sanguinis, ai diciotto anni; ma poichè il grado, cosi ridotto e con
(“)

L. 7 C. De ep. audient., I, 4; Nov. IUST. 86, c. 1, 2, 3, 4.
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tali oneri, non è punto ambito, si dispone con una serie di favori e
sovrattutto di pene, che le famiglie curiali o meglio i patrimonii vincolati alla curia lo siano in perpetuo, che il decurione non si sottragga
alla curia, e all’uopo si possa ripopolare l’ordine e la curia di nuovi

membri (15).
6. Ordinamenti sociali. — Ma una caratteristica generale è la
lenta stratiﬁcazione sociale, che spegne ogni impulso progressivo e

ogni libera vocazione. Non solo si separano nettamente le classi dei
curiales, degli honorati, dei possessores e dei plebeii, ma, proseguendo
un movimento iniziato nel periodo precedente, i liberi ﬁttavoli della

campagna sono deﬁnitivamente convertiti in coloni legati alla gleba:
cioè non ridotti, per vero, in istato di schiavitù, ma vincolati al terreno
che coltivano, alienabili con esso, e rivendicabili se lo abbandonano.

Ed anche lo stato di costoro e ereditario. Ereditaria diviene ﬁnanco la
professione della milizia, che incombe come obbligo ai ﬁgli dei veterani. Finalmente, tutte le professioni d’interesse pubblico, ordinate ah

antiguo in corporazioni libere, divengono professioni obbligatorie ed
ereditarie, e le corporazioni necessarie: 1 navicellai, incaricati del tra-

sporto di grano, legna o altro, per gli usi dello Stato, delle città, e in
particolare per i bisogni delle due capitali, i fabbri e i pompieri, gli
operai, che lavorano nelle armerie e nelle zecche dello Stato, i pesca-

tori di porpora, i tessitori imperiali, i minatori, i mugnai e fornai, i

beccai ("’). Lo Stato accresce i suoi compiti e si assume la cura di sod(“‘)
178). Allo
(“’)
frammenti

Cfr. C. Th. De dec., 12, 1 (specialmente LL. 1, 13, 19, 58, 122, 137,
stesso ﬁne mira la lotta contro le immunitates o esenzioni.
L’editto di Diocleziano de pretiis rerum venalium, scoperto via via in
nel corso dei secoli XVIII e XIX (v. in appendice: costituzioni isolate),

è il più chiaro docilmente del rincaro della vita (gli scriptores historiae Augusti attestano il ritorno ai pagamenti e agli scambii in natura) che seguì alla crisi dell’impero;
rincaro portato dalla scarsità della produzione durante il periodo generale di guerra
e durante il successivo periodo di languore, dall'aggravato deprezzamento della

moneta (cui rimediò soltanto Costantino) e dal ﬁscalismo invadente per il nuovo
peso della burocrazia statale.

Esso è il più vasto e complesso calmiere che la storia abbia mai conosciuto,
cioè rappresenta l’applicazione più grandiosa dell’espediente sempre invocato dalle
turbe. L’imperatore Diocleziano, dopo avere, in una forma ampollosa che arieggia

lo stile che noi siamo usi chiamare bizantino, ma è in contrasto singolare con lo
stile puro e terso dei rescritti di questo principe (l’editto non emana certo dalla

cancelleria giuridica), inveito lungamente e con aspre parole contro la crudele avarizia e insopportabile avidità dei negozianti, cagione di tutto il male, egli dice (egli
che pur aveva visto coi proprii occhi per anni e anni le rovine e le cause vere del
ﬂagello), invoca il diritto naturale (quod exspectandum fuit per iura naturalia) e
passa a stabilire i] maximum di tutte le merci e mercedi per tutta la terra, commi-
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disfare una massa di bisogni economici e sociali, a cui ﬁnora l’inizia-

tiva privata aveva provveduto: le corporazioni si dichiarano organi e
parti della città e 50n0 collocate alla dipendenza della propria città.
Gli artigiani e gli industriali sono funzionarii pubblici, al servizio
della patria, come eufemisticamente si esprime Simmaco. Ognuno è

un funzionario. Tutta la vasta burocrazia di questo impero e l’orga—
nizzazione sociale riﬂette un vero socialismo di Stato: e il fatale an—
dare della decadenza.

7. Il destino ﬁnale. -— Malgrado i nuovi ordini, anzi in parte a
cagione di essi, pure superata la crisi con una estrema concentranando severe sanzioni, che giungevano sino alla pena di morte, contro i venditori,
gli incettatori e i compratori stessi che si rassegnassero a subire i prezzi imposti dai
venditori, cioè dal mercato.

Con minuzia regolamentare l'editto distingue nel primo capo (senza iscrizione) le diverse specie di cereali, grano, orzo, segala, farro, avena, indi legumi, len-

ticchie, piselli, ceci, lupini crudi e cotti, e anche generi non prodotti nell'impero,
come il pepe; nel secondo capo (de vinis) le diverse specie di vini, da quelli comuni
a quelli di lusso, documentando ancora una volta magniﬁcamente l’assoluto primato
di cui l’Italia godeva ai tempi di Plinio, e anche la birra e i vini aromatici; nel

terzo (olei) gli olii e i condimenti dei cibi, e persino il sale e il miele; nel quarto
(carnis) le carni di porco, di manzo, di capra, di agnello, con tutte le varie parti di
ciascun animale, volatili domestici e selvatici, piccola e grossa cacciagione, e in

appendice segue il sego e il burro; nel quinto (pisces) le varie sorta di pesci di mare
e di acqua dolce, ostriche, sardine, ecc.; nel sesto (manca l'iscrizione) ortaggi, insa-

late e frutta delle più varie spece, uova, latticinìi, formaggi; nel settimo (de mercedibus operariorum) l’editto inserisce il trattato delle mercedi, ﬁssando il salario ora
col mantenimento, ora senza: lavoratori dei campi, costruttori, fabbri, fornaciai,
marmorarii, imbianchini, falegnami, mugnai, fornai, costruttori di navigli marittimi
e ﬂuviali, di laterizii, cammellierì, asinai, pastori, mulattieri, vetturìni, barbieri, tosatori di pecore, e via via una serie numerosa di mestieri tra cui non mancano alcune professioni più o meno intellettuali, come gli scrivani, i pedagoghi e istitutorì,
i grammatici, i geometri, gli avvocati per le loro varie mansioni, ecc.; nel capitolo
ottavo (de pellihus hahylonicis seu trallianis seu phoeniceis e appresso de curtis e
de tegestribus) si tratta delle varie specie di pelli conciate e non conciate, cuoi, coperte, ecc.; nel capitolo nono (de formis calicaribus e poi de caligis) tratta delle varie

spece di scarpe, dalle più ordinarie alle più ﬁni, purpuree, babilonesi e fenice,
per dame e senatori. E cosi prosegue l’editto con la stessa minuzia sino al cap. 32

relativo alle droghe e ai medicinali, meseolando di nuovo prezzi di merci o materie
prime e mercedi di lavorazioni speciali: le mercedi sono ﬁssate ora a tempo, ora a
cottimo, ora si combinano le due forme. Cionondimeno l’editto, come è a noi pervenuto, è ancora incompleto e non vi si discorre nè di vetri e cristalli, nè di papiri,
nè di oggetti di ceramica ecc. Noi sappiamo dagli scrittori (e se non lo sapessimo, sarebbe facile immaginarlo) gli effetti di questo imponente calmiere. La carestia crebbe
in forma assai peggiore (multo deterius exarsit), per la paura la merce scomparve dai
mercati (nee venale quidquam meta apparehat), e dopo inﬁniti danni, dolori, dopo
sparso molto sangue, la legge dovette per necessità (necessitate ipsa) rimanere inos-

servata.
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zione e una estrema tensione, continuano a operare le cause intime
della decadenza. Ciò accade specialmente nell’Occidente più esposto
alle incursioni dei barbari (l’Oriente è difeso dalla sua meravigliosa ca—
pitale, dalla vigorosa razza romano-illirica, e in Asia, la base ora intat—

ta della sua ricchezza, dal mare), umiliato e impoverito, per lo meno in

Italia, dalla perduta egemonia, ch’era anche la base della sua economia, irritato e disorientato dal trionfo della nuova fede, che scuoteva

gli dèi patrii, i fondatori e tutori dell’impero di Roma. E il tracollo fu
dato precisamente dai nuovi ordinamenti. La difesa dello Stato, afﬁdata ai barbari, aveva ﬁssato nel modo più singolare la divisione degli
ufﬁci civili e militari. Uomini dell’antica romanità ricoprono i primi,
barbari germani rivestono i secondi, e alla testa delle milizie emergono via via Arbogaste, Stilicone, Ezio (un innesto romano—barbarico), Ricimero, Oreste: personaggi di fedeltà più o meno dubbia.

La vittoria del cristianesimo acui pure questo fenomeno: sono
ora i pagani che in un cupo scoramento si ritirano dalle cariche pub-

bliche e abbandonano la milizia (il fugace ritorno, che nota Ammiano
Marcellino, di personaggi romani alle cariche militari sotto Giuliano
l’Apostata è un indice eloquente): sono ora i pagani che imprecano
contro i duri tempi e sentono la decadenza, mentre i cristiani scherzevolmente oppongono che eran più duri i tempi di Annibale alle porte
di Roma o dei Cimbri sul Po, e osano vantare la felicità delle regioni
conquistate dai barbari. Ma oramai anche nei paesi dell’impero la spada è in mano dei barbari. Nessun barbaro osa per vero assumere la porpora: essi si riconoscono incapaci al governo civile del vasto impero

e si inchinano alla maestà di Roma (”). Ma gli imperatori sono creati
e deposti dai generali dei barbari, come un tempo dai pretoriani, e
dove il distacco dell’impero non avviene per opera degli invasori
come in Britannia e in Africa, sono i federati stessi (tale è il nome
delle milizie barbariche accampare nelle terre dell’impero) che s’insignoriscono della regione, come nelle Gallie e nella Spagna.
Quando le milizie d’Italia imitarono l’esempio, anche l’antica capitale cadde sotto la dominazione effettiva dei Germani. Non furono
propriamente i barbari esterni, quanto i barbari interni che diedero

(”) Solo quattro secoli più tardi un papa romano compirà il disegno di porgere le insegne dell’antico impero a un re barbaro, e anche allora con vero sbigottimento, a quel che sembra, di questo (che si affrettò a giustiﬁcarsi presso l'impera-

tore d’Oriente, riversando la colpa sul papa), benchè il barbaro monarca fosse
Carlo Magno.

26

La monarc/zìa a::olata

il colpo di grazia all’antica società civile e all’antico Stato, abbandonato più che governato, spesso anche tradito, da spiriti degeneri,
discordi e come invasi tutti dal furore del cupio dissolvi: il morbo
degli uomini aEraliti od esaltati — il che è lo stesso — e delle società decadenti. E, dato il carattere non durevole della restaurazione
di Giustiniano —— che valse unicamente a radicare nell’Italia e assicurare alla civiltà occidentale, cui era riserbato l’avvenire, la grande
compilazione orientale del diritto romano — l’impero romano di Occidente si può considerare veramente caduto alla data del 476 d. C.,
benchè le vane aspirazioni bizantine a una restaurazione dell’unità
imperiale siano durate sino ad Emanuele Comneno, alla vigilia della
quarta crociata.

CAPITOLO XXVI

LE FONTI DEL DIRITTO ROMANO-ELLENICO
LE ANTOLOGIE, LE COMPILAZIONI

SOMMARIO: ]. Le costituzioni imperiali. Leger e lara. - 2. Le scuole, i compendii, le

antologie, le collezioni e compilazioni private. - 3. La legislazione teodosiana.
Codex Theodorianm'. - 4. Le compilazioni romano-barbariche.

1. Le eortituzioni imperiali (lege: e iura). — Nel nuovo ordinamento politico l’imperatore è anche unica fonte del diritto. Le costituzioni imperiali prendono il titolo di leger, riserbato ﬁnora alle sole

emanazioni delle antiche assemblee comiziali. Anche l’im rerpona'en(li è svanito col rigoglio e la potenza dei giureconsulti. Tutto il diritto
anteriore, che si desume dalle opere dei giureconsulti, ha il nome generico di in: o iu: vera:, o più frequentemente iura, in antitesi alle

lege: o eon:zimlioner o anche novellae leges @ comzfitationer.
Le leggi o costituzioni destinate veramente a fondare nuovo diritto per tutti i sudditi prendono il nome di generale: constitutiones
o generales leges. Esse possono essere dirette all’uno dei due senati
imperiali, e quivi ne è data lettura da un alto funzionario, p. es., il
primieerim notarioram, o sono anche dirette a un alto funzionario
dello Stato, in quanto siano relative alla sua competenza, ovvero, ed
è questa una forma assai frequente, si rivolgono al popolo, che ora
è tutto il popolo, tutti gli abitanti delle province, ora il popolo di

Roma, ora quello di una determinata provincia: queste ultime, dirette

al popolo in qualunque forma, si designano col nome di ea'ieta o
edietales leges. Una ﬁgura speciale sono le pragmatieae sanctiones o
semplicemente pragmatieae, le quali, peraltro, non hanno in genere

il carattere di vere leggi, ma di ordinanze amministrative.
In questo periodo, invece, decade l’uso e il vigore dei rescritti.
L’ultima ﬁoritura è sotto Diocleziano, e si per lo stile come per la
sostanza i rescritti dioclezianei conservano ancora le buone tradizioni.
Ma il declinare degli studii e della giurisprudenza, l’ignoranza e la
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confusione che incominciarono a prevalere nella prassi giuridica a
partire da Costantino, resero pericoloso e sospetto l’uso dei rescritti.
Costantino dichiarò nulli quei rescritti che non fossero conformi alle
norme di diritto, poichè, egli dice, i giudici debbono seguire ciò che
il diritto dello Stato prescrive. L’anno 398 Arcadio prescrisse che i re—
scritti non dovessero far legge, se non pel singolo caso che decidevano: Valentiniano III (a. 426), pur confermando questa disposizione, la mitigò nel senso che i rescritti potessero aver valore ge-

nerale, quando fosse espressamente dichiarato che il principio giuridico si dovesse applicare anche a ogni caso del genere.
Giustiniano ordinò che la interpretazione di un principio giuridico contenuta nelle sentenze emesse dall’imperatore dovesse far legge

in ogni caso (1).
Anche i mandati decadono in questo periodo, e solo Giustiniano
ripristinò il liber mandatornm nel 535.
Allorchè l’Oriente ellenico si separò dall’Occidente, si volle con-

servare l’unità formale delle due parte: imperii e la legislazione rimase
pur sempre unica. Le leggi emanate in una parte dell’impero recano il nome dei due Augusti e vengono pubblicate anche nell’altra

parte.
2.

Le renale, i eompena’zi, le antologie, le collezioni e compilazio-

ni private. — La crisi dell’impero e l’abbandono dell’antica patria del
diritto produssero, massime nel secolo quarto d. C., una repentina

caduta nella giurisprudenza e nella prassi giuridica. Nè lo spirito ellenico ha la stessa vocazione per il diritto, nè i nuovi imperatori, di
tempra schiettamente militare e lontani dalle tradizioni romano-italiche, mostrano favore ai giureconsulti. Si narra di giureconsulti relegati
e uccisi sotto Licinio, e più tardi l’imperatore Giuliano deplora che la
scienza del diritto, che aveva elevato ai sommi gradi gli antichi giureconsulti, sia ora ridotta a mestiere di liberti. Era anche la repentina generalizzazione del diritto romano e l’assorbimento delle più elette e fervide intelligenze nella elaborazione dei dogmi cristiani, che ge-

nerava quello stato di confusione e di abbandono. Verso la ﬁne del
secolo quarto, superate le fasi più gravi, l’Oriente si riebbe, e si svilupparono focolari di studii: Alessandria, Cesarea, Costantinopoli,
Berito. La scuola di Berito aveva origini antiche: già nel 248 a. C.,

mentre in Occidente gli studii erano caduti, Gregorio Taumaturgo la
(1) L. 12 C. De leg. l, 14.
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proclama sede della scienza del diritto romano ed essa mantenne e
crebbe la sua fama nei secoli successivi (2). Noi conosciamo i nomi di

alcuni maestri della ﬁne del quinto secolo, ricordati con grande vene—
razione ai tempi di Giustiniano: Cirillo, autore di un’opera che porta

il titolo di deﬁnizione; deﬁnitionnm (ùrrépqupoc r&v Secptvir<n), Domnino,
Demostene e Patricio, che sembra il più recente di tutti. All’infuori

della scuola di Berito, noi non serbiamo il nome che di due giureconsulti, forse del quarto secolo, entrambi rappresentati da frammenti
nelle Pandette: Aurelio Arcadio Carisio, autore di un’opera a’e textilm: e di due opere di diritto pubblico (de maneribnr einilibns e de ofﬁcio praefeeti praetorio), ed Ermogeniano, autore di un compendio di
diritto, intitolato libri iari: epitomaram, opera conforme al genio e ai
bisogni dell’epoca.
Certo il lavorio delle scuole non deve essere stato poco nè lieve,
ma, come appare nei residui che ne possediamo, esso ha un carattere
dottrinale e pedestre: il commentatore trasforma () deforma il concetto

classico, quando vuoi ragionare, o ripete pedissequamente il testo an—
tico, senza svolgimenti e senza nuove applicazioni. C’è, se si vuole,

un movimento e un rinnovamento nelle forme e negli istituti, ma più
portato dalle necessità che dagli uomini, più dalla combinazione spontanea di elementi eterogenei, romani e greci in ispecie, che non dalla
elaborazione di un pensiero cosciente. Ai nuovi autocrati il rigoglio
della giurisprudenza antica e le numerose dispute cominciano ad apparire un fastidio e un peso: Costantino nell’anno 321 prescrisse le
note di Ulpiano e Paolo a Papiniano col proposito appunto di troncare le perpetnae pradenlnm eontentioner. In questa sua costituzione
l’imperatore accusa i due grandi commentatori di guastare il modello,
ch’essi vogliono emendare, per acquistare fama di acuti: qui, dum
ingenii landem :eetantnr, non tam eorrigere eam quam depraaare

malaernnt (3).
Per soccorrere alla pratica comincia l’uso dei compendii e delle
collezioni, in cui si raffazzona a mosaico ciò che degli scritti classici fa meglio all’uopo, poichè le opere antiche, in tanto mutate con—
dizioni sociali e in un territorio affatto nuovo, cui è straniera perﬁno la lingua, specialmente la lingua delle leggi più vetuste, conten—

(2) Cfr. DE FRANCISCI, Vita e studii a Berito tra la ﬁne del V e gli inizii del
VI secolo, Roma, Tip. Acc. dei Lincei, 1912.
(’) L. 1 pr. C. Th. De resp. l, 4. Cfr. L. un. pr. C. Th. De rent. panis. 9, 43,
Quanto a Paolo annotatore il biasimo forse non è sempre immeritato.
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gono in gran parte diritto non più compreso e applicato. Vi s’aggiungono, quando non se ne faccia una collezione a sè, anche le novellae
leger. Un mero compendio è il citato epitome iarir del giureconsulto

Ermogeniano, e cresce in quest’epoca la fama e la popolarità delle
Istituzioni di Gaio e delle Sententiae di Paolo. Un mosaico di estratti
colle relative iscrizioni sotto i cosiddetti Frammenti vaticani, colle-

zone di iara e di leger, compilata fra il 372 e il 438, che nella parte a
noi pervenuta contiene principalmente costituzioni di Diocleziano e
Massimiano e alcune anche dei successivi imperatori, con frammenti
delle opere di Papiniano, Paolo e Ulpiano; una collezione di frammenti desunti da scritti vari di Ulpiano, costituisce l’opera Titali ex
corpore Ulpiani, nota nelle edizioni col nome di Regalae o Fragmenta

Ulpiani,‘ una compilazione, nella forma indipendente, e il libro riroromano, composto dopo il 472 e probabilmente tra il 475 e il 477, in
lingua siriaca, sulla base di un originale greco (romano, dice l’autore),

e vigente per più secoli dall’Armenia sino all’Egitto (').
Collezioni di leger fatte pure di iniziativa privata sono i codici
Gregoriano ed Ermogeniano. Il codice Gregoriano è la prima delle
collezioni di costituzioni imperiali, a datare dall’epoca romano-elle—
nica. Essa aveva già avuto il suo precedente in talune collezioni simili,

ma più limitate, dell’era classica, e specialmente in quella del giureconsulto Papirio Giusto dell’epoca di Marco Aurelio e di Commodo
(v. vol. 1, pag. 423). Questa collezione fu fattall’l Oriente sotto Diocle—
ziano da un Gregorio () Gregoriano, e le costituzioni che noi posse—
diamo vanno dall’epoca dei Severi, e precisamente dall’anno 196, al-

l’epoca dioclezianea, giungendo precisamente all’anno 295. Tuttavia,
da un lato considerando che questo codice è la fonte del codice giu—
stinianeo per le costituzioni più antiche, il termine iniziale delle co-

stituzioni in esso inserite si deve riportare indietro, giacchè nell’opera
simile di Giustiniano ne abbiamo ﬁnanco una dell’imperatore Adriano; dall’altro lato, considerando che il codice Ermogeniano, destinato

a integrare il Gregoriano, abbraccia in gran copia le costituzioni del
293-294, già questa constatazione induce a supporre che la redazione

originaria del codice Gregoriano dovesse chiudersi prima di quella
data; mentre una serie di altri dati e indizii permette di riferire la

pubblicazione di questo codice alla metà del 291: le costituzioni posteriori (ott. 291-aprile 292; 295, anzi probabilmente 295-304) sarebbero

aggiunte orientali alla redazione originaria. L’ordine delle materie è
(4) Appendice; Collezioni di leger e iura.
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quello dell’editto perpetuo e dei commentari edittali. Il codice comprendeva certo più di 14 libri: ciascun libro era diviso in titoli assai
numerosi, e nei titoli inserite le singole costituzioni in ordine cro—

nologico, conservanti le loro iscrizioni (il nome dell’imperatore e l’in-

dirizzo della costituzione) e le sottoscrizioni (data e luogo di emis—
sione) (5).
Il codice Gregoriano ebbe nella pratica, ai cui bisogni vivamente
corrispondeva, un grandissimo successo. Gli Scolii sinaitici dimostra—

no come esso fosse studiato nelle scuole e la costituzione di Arcadio
dell’anno 398, la quale intese abolire l’uso dei rescritti passati e futuri,
fuori della spece per la quale erano stati emessi, non toccò i rescritti

inseriti in questa compilazione. Esso ebbe inoltre la conferma ufﬁciale dell’imperatore Teodosio II, il quale intese continuare con la sua collezione legislativa le due collezioni private, e cessò di aver vigore soltanto col codice Giustinianeo per espressa dichiarazione di questo
principe. Tuttavia, anche sotto Giustiniano, Teodoro si vale del codice Gregoriano (nonchè dell’Ermogeniano) per l’interpretazione di

leggi del codice Giustinianeo (°).
Il codice Ermogeniano, compilato esso pure in Oriente, da un Er-

mogene o Ermogeniano (forse lo stesso autore dell’Epitome iuris)
abbraccia, per quanto è a nostra notizia, costituzioni dioclezianee
(degli anni 291-295, ma specialmente dal 1 gennaio 293 al 30 di—

cembre 294), di Costantino (dell’anno 314), di Valentiniano I (degli
anni 364 e 365). Quindi non solo esso pare aver comuni cinque anni
col codice Gregoriano, ma la collezione procede a sbalzi. È ben possibile che le costituzioni degli anni 299 e 305, inserite nel codice Giustinianeo, derivino piuttosto dall’Ermogeniano che dal Gregoriano, e
le costituzioni di Costantino e Licinio dell’anno 312 piuttosto dall’Ermogeniano che dal Teodosiano, ove il nome di Licinio è cancellato,

come fu disposto ufﬁcialmente a datare dalla cassazione degli atti di
questo imperatore nel 323. Ma nel complesso, da una serie d’indizii,

si desume che il codice Ermogeniano doveva originariamente raccogliere le sole costituzioni del 293-294: tutte le altre sporadiche costituzioni sembrano aggiunte posteriori. Questo stato di cose conduce a non interpretare troppo letteralmente la notizia di Sedullio,

(5) V. Appendice: Collezioni di leger, e su tutto ROTONm, in Bull. dell’Istit.
di dir. rom., 26 (1913), pp. 175 e segg.
(°) Cfr. BAS. Heimb. vol. I, p. 704, 726; L. 18 e 43, cod. 2, 4.
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poeta cristiano del V secolo (7), — la quale certo meglio si riferisce
ad un’opera legislativa che all’epitome iuris, presumibilmente dello
stesso autore — cioè nel senso che effettivamente vi siano state tre
(edizioni di questa opera, bensì a scorgervi un errato apprezzamento
delle posteriori aggiunte orientali fatte pure al codice Ermogeniano.
Ma certamente il codice Ermogeniano fu compilato per essere un
seguito e un compimento del Gregoriano, e non è forse estranea

a questo intento la sua distribuzione: esso è in un libro solo, assai
più ampio delle dimensioni ordinarie dei libri, date dal rotolo di papiro
e trapassate anche nei codici, diviso in numerosi titoli, e assai nu-

merose, a quel che sembra, erano pure le costituzioni inserite nei

singoli titoli (“).
3. La legislazione teodosiana. Codex Theodosianus. — Teodosio
II, il ﬁacco principe, il cui regno ﬁori lungamente sotto la saggia
amministrazione della energica sorella Pulcheria, tutrice della sua
perpetua fanciullezza, e potrebbe passare per una delle epoche felici
dell’umanità se gli ultimi anni non fossero stati tragicamente fune—
stati dall’apparizione di Attila, parrebbe meritare il titolo di emi-

nente legislatore (più per gli alti suoi disegni invero, che non per l’opera compiuta), se a questo principe, il sovrano più fainéant che abbia
seduto sul trono imperiale di Bisanzio, si potesse attribuire, nonchè
il merito, il sentimento stesso dell’impresa.
Nel 426, essendo egli ancora minorenne, fu emessa in suo nome
una legge singolare, che rispecchia le condizioni dell’epoca. Si attribuì
senz’altro valore legislativo alle opere di cinque giureconsulti, cioè i
quattro dell’epoca dei Severi (Papiniano, i suoi discepoli, Paolo e Ul-

piano, e il discepolo di questo Modestino), insieme con Gaio dell’epoca
degli Antonini, nonchè ai pareri dei più antichi giuristi citati da loro
quando si potessero confrontare gli originali. In caso di contraddi—

zione tra i varii giuristi decideva la maggioranza, cioè vinceva il principio ritenuto dal maggior numero di autorità. A parità di voti l’opinione rappresentata da Papiniano aveva il sopravvento. È questa la celebre costituzione nota sotto il nome di legge delle citazioni (a. 426 d.
C.) (°).11 nome è moderno e fallace. Probabilmente i consiglieri di
(") CAELIUS’ SEDULIUS, Praef. ad pare/z. opus (ep. ad Maeea’onium), in Biblioth. pair. max., Xl, p. 458: Cognoscat Hermogenianum doetissimum iuris latorem
tres ut operi: confeeisse.

(°) Cfr; su tutto ROTONDI, l. e.
(°) L. 3 C. Th. De prud. resp., 1, 4.
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Teodosio non intesero tanto di regolare d’autorità l’uso delle citazioni, e stabilire, come fu detto, un tribunale di morti — supposizio-

ne che ha meritato a questa legge biasimo così grave da parte dei moderni — quanto di ordinare d’ufﬁcio una specie di compilazione di
iura, attribuendo vigore legislativo alle opere dei giureconsulti più re-

centi e celebrati nell’epoca romano-ellenica tra gli antichi giuristi. Il
punto di vista cronologico e il riguardo dell’opinione dominante mo-

strano appunto che colla legge di Teodosio siamo ancora sul terreno
della pura compilazione. La codiﬁcazione, in cui le varie opinioni sia-

no vagliate, e viene scelta, indipendentemente dalla successione cronologica o dal numero dei suoi rappresentanti, l’opinione che par
migliore, in cui all’uopo le vecchie dispute siano tronche da una decisione nuova, è ancora lontana.

Nondimeno parve ad un certo punto che il consiglio dell’imperatore fosse animato da un più alto proposito. Con una costituzione
del 26 marzo 429 (1°) Teodosio Il diede incarico ad una commissione,
costituita di 9 membri, di raccogliere, sull’esempio dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, le costituzioni edittali o generali emanate da
Costantino in poi e distribuirle per materie, ordinandole cronologi-

camente sotto i singoli titoli. Il nuovo codice aveva, come i due precedenti, lo scopo di servire alla scuola ed alla scienza (seholastieae
intentioni), di cui, nonostante gli onori ed i privilegi tributati ai giureconsulti, Teodosio Il lamenta la decadenza. Pertanto la commissione non aveva facoltà di eliminare le costituzioni viete e disusate,
ma doveva serbare intatto il testo delle singole leges generales, omettendo solo quanto non concerneva il dispositivo, cioè gli ordini relativi alla pubblicazione, le sottoscrizioni degli imperatori, le introduzioni ed i motivi, gli accessorii in una parola, alla legge aggiunti

saneiena'ae rei non ex ipsa necessitate.
Il disegno, prettamente scientiﬁco, costituiva l’esordio e la preparazione ad una vasta-opera di carattere pratico, poichè sulla base del
codice Gregoriano ed Ermogeniano e della collezione ordinata, nonchè delle opere dei giuristi (ex his tribus eoa’ieibus et per singular

titulos eolzaerentibus prudentium traetatibus et responsis), doveva formarsi un vero codice pratico e generale di diritto vigente, nel quale
pertanto leges e iura venivano ad essere fusi in un’unità. L’imperatore con questo disegno veniva a rifondere in un codice la collezione delle leges e la compilazione automatica dei iura attuata con

(…, L. 5 o. Th. 1, 1.
3. P. BONFANTE, Storia - Il.
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la mal compresa legge del 426, la cosiddetta legge delle citazioni. La
seconda collezione complessiva doveva oramai regolare i rapporti della
vita (magisterium vitae suscipiat). Per la compilazione di questo codice pratico, a differenza di quanto era stato disposto per la collezione storica e scientiﬁca, i compilatori avevano facoltà di modiﬁcare
il testo delle singole costituzioni con omissioni, aggiunte, correzioni,
eliminando le contraddizioni, le ripetizioni, le ambiguità, ed anche i

puri vizii di forma del testo originale.
Questo ampio disegno non ebbe esito: all’imperatore Teodosio
non toccò la fortuna di disporre di un geniale esecutore di una tale

impresa, nè egli era principe da suscitare e spronare l’attività dei suoi
strumenti. Sei anni più tardi, con una nuova costituzione, del 21 di—

cembre 435 (11), l’imperatore creò una nuova commissione, aumentando il numero dei membri, che furono portati a 16, e limitando le aspi-

razioni. Capo di questa nuova commissione fu il questore del sacro
palazzo, Antioco, che già era stato membro della precedente. La nuova
commissione ebbe incarico di recare in atto unicamente la seconda
parte dei disegni dell’imperatore, cioè il codice pratico, ed anche in
una misura molto più modesta, poichè si rinunciò totalmente alla compilazione dell’ius, attenendosi alle leges generales emesse nel periodo
da Costantino a Teodosio. Gli ordini dell’imperatore per la compilazioni di questo codice fondono insieme criterii del primo e del se—
condo codice, poichè da un lato la collezione doveva essere completa senza eliminare le costituzioni viete o ripetute, e soltanto la suecessione cronologica nei singoli titoli doveva insegnare quel che era
diritto pratico e quel che era soltanto diritto storico, ma d’altro lato
la seconda commissione ebbe facoltà di modiﬁcare o interpolare i testi,

almeno per ragioni formali (clemena’i superaacanea verba et aa’ieiena’i
necessaria et mutandi ambigua et emendana’iincongrua trihuimus potestatem). Il lavoro fu compiuto dalla nuova commissione in poco più
di due anni: il 15 febbraio 438 il codice Teodosiano fu pubblicato
con un’ordinanza diretta al praefectus praetorio (la patente di pubblicazione è nei gesta senatus e nella novella Theodosii), e il 1° gennaio
439 entrò in vigore. I codici Gregoriano ed Ermogeniano erano espressamente mantenuti, e rispetto ai giureconsulti restò in vigore la legge
del 426. Ma tutte le costituzioni non comprese nel codice da Costan—

tino in poi, salvo alcune eccezioni (exceptis his quae hahentur apud
militum sancta principia, nel de _titulis publicis expensarum aliarum-

(H) L. 6 c. Th. 1, 1.

U.)
U]
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que rerum gratia quae in regesta diuersorum oﬁiciorum relata sunt),
cessarono di aver valore.
Nel 437, cioè prima ancora che fosse ﬁnito, il codice Teodosiano

era stato accettato in Occidente dall’imperatore Valentiniano III, e
nel 438 l’imperatore Teodosio ne spedì un esemplare al prefetto del
pretorio d’Italia, il quale esemplare, accolto dall’imperatore Valentinia-

no, << con devozione di collega, con affetto di ﬁglio », fu presentato
al senato in seduta solenne il 25 febbraio dell’anno stesso. Nel protocollo di questa seduta (gesta senatus dell’anno 438) fu ordinato di
redigere copia di quest’esemplare senza uso di sigle (notae iuris); l’originale del Codice fu rimesso per la custodia al prefetto dell’Italia, una
copia di esso doveva esser pure rimessa al prefetto dell’Africa, un’altra
al prefetto della città ed una terza ai constitutionarii, scrivani pubblici, che dovevano rilasciarne copie autentiche a chi ne chiedesse.
Il modo con cui questo codice fu compilatoè tutt’altro che perfetto; la colpa peraltro non ricade soltanto sulla commissione, ma
altresì sull’oscillazione degli scopi perseguiti dall’imperatore e sui criterii quindi inadeguati. Il codice comprende costituzioni antiquate,

racchiude contraddizioni patenti. Una serie di costituzioni dell’epoca
che va da Costantino a Teodosio, o per negligenza dei compilatori o
per incompletezza degli archivii imperiali, i quali non le contenevano
tutte, tanto che gran parte di esse % desunta dai regesta dei magistrati,

non sono state inserite nel codice Teodosiano (12). Alcune costituzioni
sono ripetute, altre sono insigniﬁcanti, e persino costituzioni transito—

rie ed esaurite (”) non sono state escluse dal Codice. Conforme all’ordine di1nseri1e soltanto le leges generales, sono esclusi1 rescritti indirizzati a privati, e se talora l’inserzptzo non contine l’indicazione della
carica del destinatario, ciò deriva di nuovo dalla negligenza dei compilatori, i quali hanno dimenticato di restituirla nell’inserire la costituzione. Purnondimeno della facoltà di far omissioni e modiﬁcazioni
nei testi originali i compilatori hanno talora usato largamente. Basta

all’uopo il confronto di talune costituzioni del codice Teodosiano coi
frammenti Vaticani 35, 37, 249 (“).
Nella distribuzione delle costituzioni per entro i singoli titoli si
commisero errori ed omissioni e nello spezzare le costituzioni da
distribuire in vari titoli non fu talora osservata adeguatamente la co—
(12) Cfr. HAENEL, Corpus legum, I, p. 186-247.
(”‘) Cfr. ad es., 9, 40, 19.
(“) Cfr. anche 5, 7, 2; 9, 5, l; 9, 45, 4; 16, 9, l.
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struzione. Nello stesso titolo una costituzione unica appare talora spezzata in due parti ed una delle due parti, che ﬁgura come costituzione indipendente, è accorciata e per errore segnata con una data

diversa (“‘). La serie cronologica è turbata solo due volte (16), e non è
escluso che ciò dipenda da errore del manoscritto parigino e del
vaticano; ma le date sono talora ﬁttizie, cioè integrate arbitrariamente

dai compilatori dove facevano difetto. Dei compilatori, come appare
dall’imperiale rendimento di grazia, soltanto 8 presero parte al lavoro.
Il codice Teodosiano è diviso in 16 libri, e i libri in titoli. L’or-

dine della materia è alquanto arbitrario. Il libro I tratta delle fonti e
delle più elevate cariche imperiali; i libri II, III, IV e V di diritto privato, serbando nei primi tre l’ordine dell’editto; il libro VI tratta dell’ordine e dei privilegi delle singole cariche; il libro VII è dedicato

alla res militaris; il libro VIII ai funzionarii minori (tit. 1—11) e ad alcune materie di diritto privato, donazione e materie afﬁni (tit. 12-15),
celibato ed orbità (tit. 16), ius liberorum (tit. 17), beni materni e lucri

nuziali (tit. 1819); il libro IX tratta di diritto e procedura penale; il
libro X del diritto ﬁscale; il libro XI di materia tributaria sino al tit. 28,

del diritto di appello dal 29 al 38, e delle prove per testimoni e documenti al tit. 29; dal libro XII al libro XV si tratta dei municipii,

e precisamente dei decurioni e dei munera municipalia, degli oneri
e dei privilegi, delle classi e delle corporazioni, dell’ordinanza di polizia per le due capitali, cui si aggiungono anche la cassazione degli
acta tyrannorunz e il divieto di portare le armi; il libro XVI tratta dei
diritti della Chiesa e contiene le leggi sugli eretici, gli apostati e i
pagani.
Il codice Teodosiano, compilato in Oriente, ebbe più lunga vita
in Occidente, ove in Italia contrastò il terreno all’efﬁcacia del diritto
giustinianeo sino all’epoca dei glossatori, e fuori d’Italia ottenne un
vigore indiretto e parziale, ma ancor più saldo pel tramite della lex
romana Visigothorum, la quale riassume nel cosiddetto Codex Theodosianus epitomatus 386 costituzioni del codice teodosiano. E come
divenne una fonte pei legislatori successivi, così vi attinse largamente
anche la letteratura giuridica, per esempio Isidoro e l’autore della

consultatio (”).
(“) Cfr. 12, 1, 143 = 144; 12, 1,157 : 158; 16,5, 31 = 32; 16, 5, 51 = 56.
(15) Cfr. 6, 4, 12, 13, che dovevano esser collocate dopo la costituzione 16, e
12, I, 147, che doveva essere collocata dopo la costituzione 182.

(”) V. Appendice: Collezioni di leges.
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4. Le compilazioni romano-barbariche. — Hanno pure carattere
ufﬁciale le compilazioni eseguite dopo lo sfasciarsi dell’impero d’Occidente, nelle singole regioni di questo occupate dai barbari conquistatori, per uso dei sudditi romani. Tali la lex romana Visigothorum o
breniarium Alaricianum, compilata nel 506 per ordine del Re Alarico 11 allo scopo di servire ai suoi sudditi romani di Spagna ed Aquitatania, e contenente la Receptae Sententiae di Paolo, un compendio di
Gaio, già in uso nelle scuole, un passo dei responsi di Papiniano, ed

estratti dei due codici privati già ricordati, del codice ufﬁciale di Teodosio II e delle nuove costituzioni emesse di poi (novelle teodosiane e
post-teodosiane), ciascun singolo testo munito di una interpretatio;

la lex romana Burgundionum, compilata probabilmente nel 516, certo
prima del 534, data della caduta del regno di Borgogna, denominata
per errore di un amanuense Papian, la quale non riproduce come la
precedente, i testi, sia pure interpolati, ma li raffazzona in una edizione

piuttosto scorretta, in cui si ﬁnge che parli il legislatore stesso. D’origine privata è forse la lex romana utinensis o rhetica curiensis, composta in guisa analoga sulla base della legge romana dei Visigoti nel
secolo VIII 0 IX, probabilmente in Italia (Schupfer), ma avente vigore
nella provincia danubiana della Rezia. Anche l’Edictum Theodorici,
pubblicato probabilmente nel 500, benchè redatto per uso comune di
Romani e Ostrogoti, contiene tuttavia in prevalenza principii di diritto romano, desunti pure dalle Receptae Sententiae di Paolo e dai

tre codici.
Queste compilazioni romano—barbariche hanno valore anche dal

punto di vista della storia del diritto romano, almeno per le fonti.
di cui ci hanno conservato il testo o il contenuto.

CAPITOLO XXVII

GLI ELEMENTI E LE BASI
DEL DIRITTO ROMANO - ELLENICO

SOMMARIO: l. Caratteri e motivi della nuova evoluzione del diritto romano. - 2.
Dissoluzione dell'antica famiglia romana. - 3. Il nuovo ordinamento della

proprietà. - 4. Il nuovo regime delle obbligazioni. - 5. Il nuovo sistema
e il nuovo concetto della successione. - 6. La procedura extra ordinem. - 7.
L’influenza del cristianesimo.

1.

Caratteri e motivi della nuova evoluzione del diritto roma-

no. — Nell’anno 212 d. C. la cittadinanza di Roma, e con essa il suo
diritto, era stata estesa dall’imperatore Antonino Caracalla a tutto

l’impero. La crisi dell’impero e lo sfacelo che successe impedirono“ di
scorgere gli effetti di questo repentino allargamento, che rompeva la
barriera fra italiani e provinciali. L’atto è paragonabile all’estensione
egualmente repentina della cittadinanza a tutti gli italiani nel 90 a. C.
E, come quella estensione scalzò le basi dell’antico Stato cittadino,

così questa doveva minare il sistema politico augusteo, distruggendo
il predominio della razza romano-italica e inducendo nuove correnti
nello svolgimento del diritto. L’antica divisione dei cives, latini e peregrini, scompare. Il nome di peregrinus, che dall’epoca delle conquiste

transmarine aveva designato anche lo stato di sudditanza rispetto allo
Stato romano, torna a designare esclusivamente lo straniero non partecipe delle leggi romane, ma nemmeno soggetto alla sovranità di
Roma. Anche i Latini Iuniani e i peregrini dediticii, condizioni degli

schiavi manomessi nelle forme non legali o dei peggiori schiavi mano—
messi, pare scompaiano ben presto dalla vita reale. Tutto il mondo
romano è ora di cittadini romani. Urhem fecisti quod prius orbis erat.
Romei ('Popocîot) si chiamano ora i Greci stessi, e il nome di Romania

si perpetua nei secoli del medio evo per designare l’impero d’Oriente
e qua e là singole regioni di esso.

Alla deﬁnitiva costituzione dell’assolutismo imperiale non fu estranea questa uguaglianza fra tutti i sudditi, nella quale i vecchi signori
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cessano di costituire un’aristocrazia di privilegiati, in cui le inﬂuenze

dei cittadini orientali, più educati e proni al dispotismo, fornivano
i migliori elementi per la nuova organizzazione.
L’Occidente romanizzato pare stranamente esausto.

Nè l’impero romano nei suoi bei tempi, nè alcun’altra monarchia
forse noverò una serie continua di ﬁgure nobili, energiche, talora geniali, e soprattutto, dalla prima all’ultima, eminentemente soldatesche,
come il periodo che corre da Claudio II a Teodosio, non esclusi i
trenta tiranni, di cui dice Trebellio: omnes in imperio interempti sunt,

cum mererentur imperium (1); la scena della sto-ria, turbata da più
tragici, penosi e generali eventi, non appare più contaminata dalle

turpitudini di un Nerone, di un Commodo, di un Eliogabalo: dopo
i grandi imperatori sopravvengono i grandi generali. Nondimeno, alle cause profonde del mesto decadimento, agli assalti ripetuti dei bar—

bari, non v’era forza umana che potesse riparare. Ma l’Oriente invece
trionfa nei nuovi ordini e nella nuova religione, cui aveva infuso il
suo spirito, e l’ellenismo rigoglioso raccoglie l’eredità di Roma. La
divisione dell’impero, che accelera la caduta dell’Occidente, esalta nella

evoluzione successiva le inﬂuenze speciﬁche dell’Oriente.
Il diritto privato, anch’esso repentinamente esteso a territorii e po-

poli profondamente diversi da quelli ove era nato e cresciuto, subisce
un adattamento che ne altera profondamente l’essenza. La crisi generata dalla costituzione antoniniana del 212 raggiunse lo stadio più acuto, pel decadere dell’antica giurisprudenza, con la crisi stessa dell’impero e della civiltà antica. Si inizia, massime nei paesi d’Oriente, una lotta
tra il diritto dell’impero e i diritti locali (”), e l’ignoranza degli isti-

(‘) TREBELL., Trig. tyr., 10, 4.
(2) Su questa lotta, rivelata principalmente dalla scoperta dei papiri grecoegiziani, ha richiamato per il primo l’attenzione il compianto e grande maestro
L. MITTEIS in un’opera fondamentale: Reichsrecht und Volksreclzt in den ò'stliclzen
Prov. (les rò'm. Kaiserreichs, Leipzig, 1891. Il Collinet ha dedicato una serie di
studii a illustrare il carattere orientale della legislazione di Giustiniano, riassumendo
sotto questa luce alcuni dei più importanti contributi della scienza tedesca e italiana.
Contro l’inﬂuenza orientale è sceso in lizza il Riccobono in una serie di studii,

principalmente Fasi e fattori dell’evoluzione del dir. rom., in Mel. Cornil, II, p. 257
e segg., il quale esalta l'inﬂuenza, per cosi dire, postuma dell’ius honorarium nella
sua fusione con l’ins civile, operatasi durante la nuova epoca e nel diritto giustinianeo.
Senza voler negare l’importanza del nuovo motivo messo in luce dal Riccobono,

osserviamo in primo luogo che l’ius honorarium aveva già fatto sostanzialmente
tutta l’opera sua nel diritto storico, e che la folla dei nuovi principii è troppo inadeguatamente e molto spesso documentariamente ellenica, orientale, cristiana se si
vuole; il diritto pretorio potrà esser anticipato, ma solo in alcuni spunti e già nel-
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tuti romani nella prassi orientale emerge dai documenti e dai rescritti
imperiali. Si vendono in vera schiavitù i propri ﬁgli; si reputa indispensabile la celebrazione del matrimonio per iscritto; si confondono tutori e curatori; si vuole adottare a fratello; si nominano donne
a tutrici e il magistrato conferma la designazione; la moglie crede la
dote di sua proprietà e vende il fondo dotale; si stima necessaria e sufﬁcente la scrittura e la consegna dei documenti alla trasmissione del
dominio; si suggella il testamento colla forma della stipulazione; si
stima inﬁne, cosa mostruosa pel cittadino romano, di poter regolare
la successione nei contratti nuziali. Fino a Diocleziano gli imperatori
reagiscono alla prassi antiromana: da Costantino in poi, mentre invade repentinamente le costituzioni la barbarie oscura e ampollosa
della nuova cancelleria, la legislazione prende a disciplinare i rapporti
della vita in un senso più conforme ai costumi ed agli istituti grecoorientali. Il moto e lo svolgimento degli istituti veramente romani ri-

stagna, e invece la corrente dell’ellenismo che, regolata dall’opera di
prudenti organi nazionali, aveva fecondato, nella forma dell’ius gentium, il campo del diritto romano, accresciuto il rigoglio delle giovani
piante, accelerando il sorgere di nuove propaggini, irrompe via via senza ritegno nè direzione, travolgendo e rimescolando gli ordini della
cultura antica. Se nel complesso il diritto nuovo, ch’ebbe la sua conclusione nel Corpus iuris, rappresenti un progresso sostanziale sul
diritto classico è problema aperto, la cui disamina è forse atta ailluminare quanto v’ha di equivoco, di convenzionale, d’illusorio nell’idea di

progresso, e in quali termini essa debba essere intesa. Certo l’evoluzione
interna e continuativa del diritto romano è ﬁnita; ma nondimeno, di
nuovo, la storia del diritto romano offre nella regolare fusione di istituti romani e istituti greco-orientali un esemplare magniﬁco di azioni e

reazioni di elementi disparati e — data la civiltà e la ricchezza di
forme giuridiche de’ due mondi, italico e orientale — esemplare unico

anch’esso nella storia universale del diritto.
2. Dissoluzione dell’antica famiglia romana. —— Lo sfacelo della

famiglia romana precipita. Lo spirito domestico trionfa sul vetusto
l’epoca precedente; ma lo stesso spunto è derivato da inﬂuenze interne. L’ultima

epoca, sotto l’aspetto economico come sotto l’aspetto giuridico, merita la sua desi.
gnazione di ellenoorientale o romanoellenica, comprendendo nell’ellenismo gli
elementi prettamente orientali che a datare dall’epoca ellenistica lo spirito greco

assorbe ed elabora; cfr. specialmente Amaranto, Il dir. priv. rom. nella sua formazione storica ecc., Milano, 1927.
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carattere politico dell’istituto romano, e dove non può adattare alle
nuove funzioni i principii antichi, li sopprime o riduce a caduche
vestigia. La manus non ha attecchito nelle province orientali, e certo
nemmeno il mancipium, di cui Giustiniano abolì espressamente con
la noxae deditio dei ﬁgli l’ultima fonte. L’adozione e l’arrogazione
hanno ben tosto smarrito ogni altro senso che non sia quello di procurarsi la consolazione di ﬁgli d’affetto. Alle vecchia forma comiziale
dell’arrogazione, legata ancora in guisa strana alla città di Roma, e so—
stituita da Diocleziano una forma nuova per rescritto del principe.
Diocleziano ha permesso l’arrogazione delle donne, e viceversa ha
concesso alla donna stessa di adottare, il che, non venendo il ﬁglio

ad assoggettarsi alla patria potestà, di cui la donna non può essere
investita, è un uso alterato del termine e dell’istituto, ed è possibile
che il testo sia interpolato; ma probabilmente, già prima di Giustiniano, si ﬁssò in via deﬁnitiva che l’adottante dovesse essere maggiore di età dell’adottato. Il terreno è preparato cosi alla rivoluzione
che Giustiniano compirà con l’adoptio plena e minus plena. Sparisce
anche la triplice vendita decemvirale per l’emancipazione (vana observatiol), già nelle consuetudini, prima che l’imperatore Anastasio in—
troduca l’emancipazione per rescritto del principe, e la stessa emancipazione giustinianea dinanzi al magistrato era già d’uso in Oriente
prima di questo imperatore. Il lato caratteristico è anche qui il modo
con cui la rappresentazione dell’istituto è apertamente capovolta. Costantino ne ammette la revoca per ingratitudine, come della manomissione dei servi, e non è che l’espressione suprema di questo rivolgimento, per cui la primitiva esclusione dalla famiglia si sente oramai
come un privilegio, se Giustiniano con singolare enfasi giunge da
ultimo a pronunciare che la dignità del patriziato e le più alte cariche dello Stato e della Chiesa debbono liberare dalla patria potestà.
Quanto alla grave autorità del paterfamilias, l’estremo esercizio
della patria potestà, l’ius vitae et necis, riconosciuto ancora sul tramonto del diritto classico, è estraneo alla società romano-ellenica.
Costantino per vero lo ricorda ancora in una costituzione, nella forma genuina in cui essa si trovava nel codice Teodosiano, come un
istituto vigente, anzi lo stesso imperatore ne fece applicazione nella
persona del suo nobile primogenito Crispo, rinnovando probabilmente
nella casa imperiale la tragedia di Fedra. Ma nell’epoca di Valentiniano il potere del padre è ridotto ad una mera disciplina domestica.
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La noxae deditio, che in Occidente dura nel suo pieno vigore, ammettendosi la consegna stessa del cadavere ancora nel IV secolo d. C.,
in Oriente doveva essere già caduta molto prima che Giustiniano la
dichiarasse abolita. Soltanto, l’esposizione e la vendita dei neonati,
invece di dar luogo alla condizione classica del mancipium, che salva
la cittadinanza e l’ingenuità, pone ora, conforme agli usi provinciali,
in condizione servile il neonato raccolto o comperato: regresso storico e sociale assai signiﬁcativo.
Più sensibile ancora è lo sfasciarsi dell’antico ordinamento patri-

moniale della famiglia. Anzitutto, in coerenza con la nuova organizzazione imperiale, il privilegio dei militari venne esteso da Costantino agli ufﬁciali civili, che si disgiùnsero allora dai militari; i successori lo estesero agli avvocati, agli assessori e agli impiegati delle
prefetture, agli ufﬁci ecclesiastici, alle cariche di Corte. Si venne così
a costituire con questa estensione della militia il peculium quasi castrense. Senonchè lo stesso imperatore diede l’impulso a una deroga
più vasta, che doveva travolgere i principii romani.
Con una sua costituzione del 319 egli volle riservati ai ﬁgli i beni
della madre (bona materna), togliendo al paterfamilias il diritto di alienarli a suo piacimento. Graziano, Valentiniano II e Teodosio nel 379, e
di nuovo Arcadio e Onorio nel 395 estesero questa sanzione a tutti
i beni ottenuti per legato o eredità o donazione dagli ascendenti materni (bona materni generis); Teodosio II e Valentiniano III ai lucri
nuziali; Leone e Antemio anche ai lucri sponsalici.
E la vita andava più in là della legge. Nella pratica si concepì
come proprietario di questi beni il ﬁglio, e le riforme del diritto successorio abolivano il ritorno iure peculii al paterfamilias, chiamando
a succedere in questi beni i ﬁgli, i fratelli, il padre naturale del ﬁglio defunto. Giustiniano, coll’estendere la proprietà del ﬁliusfamilias
a tutti quanti i beni, ch’egli avesse acquistato con le altrui liberalità o
col proprio lavoro, e coll’abolire il ritorno iure peculii anche del peculio castrense al paterfamilias, compi l’opera.
Del diritto patrimoniale della società domestica — a parte le riforme che Giustiniano, il legislator uxorius, verrà ad introdurre a tu—
tela della donna, annientando di fatto il vetusto concetto della proprietà maritale — appartiene al periodo romano-ellenico per intero
una parte singolare, che costituisce un regime parallelo alla dote, un
regime che ha sua fonte esclusiva nei costumi e nei diritti orientali,

e s’impone con un crescendo continuo al legislatore: le donazioni
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propter nuptias. Funzione del nuovo istituto è di provvedere alla condizione della vedova rimasta allo scoperto in seguito alla sparizione
della manus ed all’uso scemato dei testamenti, che non ritrova nella
società ellenica le stesse simpatie. Questa funzione si delinea pur essa
nella legge con una costituzione di Costantino dell’anno 319 concedente il diritto di ripetere i donativi di sostanze (che Greci e Orien-

tali solevano innanzi alle nozze fare alla sposa), qualora le nozze non
fossero conchiuse, diritto che gli imperatori Valente e Graziano nell’anno 368 sancirono anche premorendo la donna. Insieme con questo
scopo, più tardi, s’intese di provvedere mercè i donativi ante nuptias
alla posizione dei ﬁgli di primo letto, riserbandone soltanto l’usufrutto
alla vedova passata a seconde nozze e attribuendone invece la proprietà ai ﬁgli avuti dal primo marito (Teodosio I, anno 382 d. C.).
A queste donazioni ante nuptias Giustiniano, in conseguenza delle
riforme di Giustino e sue proprie, per cui non è più di rigore che
simili donazioni si facciano innanzi alle nozze, mutò il nome in quello
di donazioni propter nuptias, crescendo anche l’intento di provvedere
ai ﬁgli, col non accordare alla vedova se non l’usufrutto, sia che passi

0 non passi a seconde nozze.
La tutela della donna, menzionata ancora in un editto di Diocleziano, scompare anch’essa, come la manus, nell’epoca romano-ellenica, e una costituzione di Valentiniano Il, Teodosio e Arcadio nel
390 permise alla madre e all’avola di essere tutrici dei proprii ﬁgli
o nipoti.
La tutela degli impuberi ha pienamente assunto una funzione protettiva, e il carattere di un munus publicum, per cui il tutore è posto
interamente sotto la vigilanza dello Stato. Il classico tutore aveva fa-

coltà di consentire l’alienazione. Ma già sotto i Severi un senatoconsulto aveva vietato di alienare i fondi rustici e suburbani senza l’approvazione del magistrato. Costantino estese il divieto a tutti i beni immobili e anche ai beni mobili preziosi; Giustiniano genericamente a
ogni oggetto, salvo i frutti e le cose deperibili. L’istituto della cura è
appaiate pienamente alla tutela: tutte le condizioni di capacità, i motivi di scusa, i limiti nell’amministrazione, l’obbligo delle cauzioni concernono ugualmente tutori e curatori. Già sotto Marco Aurelio l’ufﬁcio straordinario del curator minorum si era mutato in uno stabile
amministratore: ora nell’epoca romano-ellenica, mentre da un lato il
minore soggetto a cura è limitato alla pari dell’impubere nella sua
capacità di agire, dall’altro lato il consenso del curatore diventa un
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atto parallelo all’auctoritas, che, integrando la capacità e la volontà
del minorenne, ha virtù di rendere pienamente valide le obbligazioni
e le alienazioni. I due istituti, un tempo così distinti, della tutela e
della cura, sono ora confusi nella pratica orientale e divengono nel
diritto giustinianeo quasi un solo istituto, che varia di nome col variare dell’età. La tradizione storica ha serbato i nomi nella società moderna, ma, svanita l’indeﬁnibile auctoritas e cancellata l’età pubere,
la tutela romana è scomparsa. Noi abbiamo attribuito il classico nome
alla cura dei minori.
3. Il nuovo ordinamento della proprietà. — Le istituzioni fondamentali, che si riconnettevano all’antica vita dei campi, come la distinzione delle res mancipi e nec mancipi, non hanno base nella
società elleno-orientale, e allorchè Giustiniano, messosi all’opera di
compilare la sua legislazione sui monumenti di più secoli addietro,

abolisce espressamente la vieta, inutile e oscura distinzione, com’ein
si esprime, questi suoi termini stessi rivelano com’egli si pronunci
sopra tale istituto, di cui non scorge più vestigia nella vita, nè intende
affatto lo spirito antico.
La proprietà romana perde ogni vestigia del suo carattere politico.
Col vero torrente delle limitazioni del dominio, che sopraggiunge
nell’epoca romano-ellenica, l’antica indipendenza dei fondi è distrutta,

il criterio della socialità è sostituito a quello puramente negativo della
immissio. Cresce straordinariamente la serie dei diritti liberamente

consentiti sulla cosa propria, sia le vecchie servitù, cioè gl’iura predio—
rum, sia i diritti personali — che nel diritto giustinianeo troviamo

aumentati di numero (abitazione, opere degli schiavi e degli animali),
forse indeﬁnitamente (servitù irregolari), e riassunti nel concetto
delle servitù — sia i più gravi diritti trasmissibili ed ereditabili (superﬁce, enﬁteusi), che ora assumono netta la ﬁgura di diritti sulle
cose; anche le forme, con cui solennemente si costituivano le servitù

sul fondo o l’usufrutto, si riducono al mero consenso del proprietario o alla presunzione di consenso. La costituzione delle servitù
per destinazione del padre di famiglia fa la sua comparsa nel diritto
giustinianeo, l’usufrutto legale già nell’epoca romano-ellenica. È preparato il terreno al concetto della servitù legale, e già ne appare sporadicamente il nome nei bizantini. Cessata con Diocleziano (a. 292 d.
C.) l’immunità dei fondi italici, scompare anche un’altra caratteristica
della proprietà romana e con essa la base della separazione dal posses-
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so provinciale, che già Diocleziano chiama senz’altro proprietà. La
perpetuità del dominio, inﬁne, è distrutta dallo stesso Giustiniano con
l’introduzione della revoca reale e con la libera costituzione della proprietà ad tempus. Le vecchie forme quiritarie scompaiono tutte: unico
modo di trasmissione del dominio è la tradizione. Ma, al posto del-

l’antica distinzione delle res mancipi e nec mancipi, dell’opposizione
tra mancipatio e traditio, sopravviene la distinzione delle cose immo-

bili o mobili, l’opposizione tra la traditio ed i modi pubblici di alienazione con presenza di vicini e registrazioni pubbliche.
4. Il nuovo regime delle obbligazioni. — Anche nel campo delle
obbligazioni le inﬂuenze provinciali svisano gli istituti romani, e la
tendenza di ridurre tutto al puro consenso amplia la sfera del contratto, sino a rompere quasi le barriere dei tipi determinati, ne altera
il concetto, all’idea del rapporto o del vincolo sostituendo quella della
volontà 0 del consenso, riassume il patto sotto la stessa idea, elimina le
venerande forme del popolo quirite. Il nomen transcripticium, la dotis
dictio scompaiono, la stipulazione diventa un nome, il termine contractus è attribuito alla donazione e ﬁnanco alla costituzione del diritto
reale di enﬁteusi: equivoco questo, che parve e pare tuttavia una
bella scoperta. Se non che alla pietà, conforme allo spirito cristiano e
in parte alle disagiate condizioni economiche dei nuovi tempi, è spesso
immolata la giustizia: una mitezza singolare s’introduce talora nei
rapporti coi debitori, e nelle relazioni tra proprietarii e illegittimi possessori si abbandona il criterio della buona o mala fede, che la giuri-

sprudenza aveva costituito per regolare gl’indennizzi delle spese sostenute dai possessori illegittimi, e si tende ad attribuirli, in una forma
o nell’altra (risarcimento, ius tollendi) a tutti, indipendentemente
da qualunque giustiﬁcazione del possesso.
Ma nulla dimostra cosi al vivo il turbamento recato negli istituti
romani dalla inﬁltrazione del pensiero ellenico quanto la confusione
che i papiri ci documentano tra la mutua ﬁdeiussione (la greca
OiAA'UAEYYÙ'Y1), in cui l’estinzione dell’obbligazione per cause meramente
subbiettive reagisce pro parte anche sui condebitori non liberati, conforme ai principi della ﬁdeiussione reciproca e dell’odierna solidarietà,
che non è cosa diversa, e la solidarietà o correalità romana, in cui la
reazione è assolutamente esclusa e, liberato alcuno dei condebitori
per causa meramente subbiettiva, gli altri restano pur sempre obbligati in solidum. La composizione del Digesto e la prevalenza, mal-
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grado tutto, della decisione del giureconsulto e dello spirito romano
fanno sì che la compilazione giustinianea ci presenti ancora in teoria
l’antico istituto romano; ma la Nov. 99 lo sostituisce colla greca
&).Mkeyyùn, e, quel ch’è più grave, senza che i redattori della Novella
avessero coscienza del signiﬁcato radicale e del carattere distruttivo
dell’innovazione o che mostrino d’averla anche i moderni, malgrado
gli studi storici e le scoperte papirologiche.
5. Il nuovo sistema e il nuovo concetto della successione. — La
successione intestata, con una serie numerosa di leggi che vanno da
Costantino a Giustiniano, si viene a basare interamente sulla cognazione o parentela naturale, già prima che Giustiniano con le sue
novelle 118 e l27 riduca a semplicità il nuovo sistema. Invece il
testamento cessa di avere l’antica preminenza sulla successione inte-

stata, e contro di esso si af1erma sempre più il diritto degli eredi legittimi. L’intrasmissibilità della delazione è distrutta praticamente dal
crescer delle transmissiones, la transmissio ex capite infantiae, la trans—
missio ex iure sanguinis, cui si aggiungerà con Giustiniano la generale
transmissio ex iure deliberandi,‘ con questo anche il diritto di accre-

scimento ereditario è limitato nella sua larga applicazione. L’istituzione di erede abbandona via via il carattere antico e le antiche solennità, la successione illimitata nei debiti è eliminata da Gordiano nel
testamento dei militari con l’introduzione del beneﬁcium invmtarii,
che Giustiniano estenderà anche ai testamenti civili, 1 sacra scompaiono e la successione ne’ sepolcri assume carattere patrimoniale. Ridotte a una mera parvenza le poche superstiti successioni inter vivos, come
la successio per adrogationem, la successione vera e propria non si
distingue oramai dagli acquisti per una spiccata antitesi qualitativa,
ma unicamente sotto l’aspetto quantitativo, ed è preparato il terreno
alla dannosa costruzione bizantina della successio come concetto generale, distinto ne’ due rami, la successio in res singular e la successio
in universum ius: generalizzazione che ha reso astruse e torbide le
concezioni dell’eredità, del patrimonio, del passaggio dei debiti e cre-

diti in qualunque forma e del prelegato, che probabilmente, come
la solidarietà o correalità romana, fu sempre, dopo l’ecclissi della romanità, un istituto teorico nelle sue linee pure.
Anche le antiche forme testamentarie, come tutte le forme roma-

ne, non reggono nella nuova epoca. Il testamento per aes et libram sotto i Costantini è divenuto un testamento pubblico dinanzi a testimoni,
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in cui non v’ha più traccia dell’antico cerimoniale della mancipatio,
e si introducono anche due testamenti conformi allo spirito buro-

cratico della nuova età, il testamento apud acta, giudiziario o municipale, e il testamento presentato al principe, principi oblatum.
Finalmente il diritto dei legittimarii, e con esso il concetto della
successione intestata, che oramai si presenta come successione legittima moralmente superiore alla testamentaria, è esaltato, e prep-arato
cosi il terreno alla Nov. 115.
6. La procedura extra ordinem. — Anche l’antica procedura, coi

suoi giudici privati, scompare prima nel diritto penale, poi, almeno
nelle province, alla metà del III secolo anche nel diritto civile. La

costituzione diocleziana dell’anno 294, con la quale si raccomanda ai
magistrati di non rinviare senza necessità le controversie civili ai iudidices pedanei, ma che il magistrato decida personalmente, non fa che
attestare il rivolgimento operatosi circa questi iudices pedanei, cui si
solevano rinviare le controversie, i quali non erano più giudici, ma
semplici delegati del magistrato. Ormai il giudice e il magistrato sono
una stessa persona, un funzionario pubblico, prefetto del pretorio, de’
vigili, della città, dell’annona, cui seguono nell’inﬁma scala i loro delegati, iudices pedanei, e i magistrati municipali.
Finalmente, con la procedura straordinaria, ridotta a còmpito esclusivamente pubblico la giurisdizione, si ordina regolarmente l’appello, che pare appunto procedere dalla facoltà inerente all’autorità
superiore di riformare gli atti dei propri delegati. Giova anche notare
il mutamento che interviene nei concetti antichi apparentemente serbati; la litis contestatio non è più un contratto, non separa più due
stadii del giudizio, e per una serie di riforme particolari, che si
richiamano agli imperatori Teodosio Il, Zenone e allo stesso Giustiniano, non mantiene più il suo caratteristico effetto estintivo del rapporto giuridico. Ciò che sopravvisse in forma alterata (il concetto della
scelta personale o electio sostituito alla estenzione obbiettiva per litis

contestatio) dell’antico effetto estintivo diede origine, nella ‘dommatica moderna, a due sciagurate dispute: il concorso delle azioni e la
distinzione delle obbligazioni correali e solidali.
7. L’inﬂuenza del Cristianesimo. —— L’inﬂuenza del Cristianesimo si esercitò in misura non grande, ma sempre in guisa dissolvente
anche nello svolgimento del diritto. I nuovi ideali della castità e della
carità indussero a combattere il divorzio, le seconde nozze, il concu-
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binata legale, ad alterare l’essenza del matrimonio, a condannare la

esposizione degli infanti, a favorire le manumissioni, a mitigare le
pene, a dare impulso, per la tutela dei deboli, alle fondazioni pie, prodotto quasi esclusivo della nuova religione, e contribuirono inﬁne, insieme con lo spirito burocratico dell’impero assoluto, a restringere e
deprimere i modi privati di difesa del proprio diritto e del diritto
pubblico. Spunta ora veramente il concetto della persona giuridica, la
pia causa o l’universitas personarum, e se il pensiero ellenico ha dato
la forma, è lo spirito cristiano che ne ha offerto i motivi. Degna di

ricordo è la lotta perseverante condotta dagli imperatori cristiani, a
datare da Costantino (3), contro i sanguinarii ludi gladiatorii, cosi cari
allo spirito pagano, che al mite Simmaco par di rivivere i bei giorni
della repubblica, quando mira l’anﬁteatro inondato di sangue. L’abo—
lizione fece i suoi martiri: ma trionfò la pertinacia cristiana e fu
esaudito il voto espresso nel celebre verso di Prudenzio: Nullus in orbe cadat cuius sit poena voluptas.
Se non che un generale turbamento recarono l’invasione della fede
nella morale e nel diritto e lo spirito di ﬁera intolleranza religiosa.
Costantino, pur favorendo i cristiani, serbò fede al proprio editto.
Ma sotto i successori l’intolleranza prese il sopravvento. Già Costanzo nel 353 fece senz’altro del cristianesimo l’unica religione di
Stato, ordinando la chiusura dei tempi pagani. Una breve sosta segnarono i regni di Giuliano, Gioviano e Valentiniano. Con Graziano e
coi Teodosii l’intolleranza religiosa diventa veramente delirio, e una
serie numerosa di disposizioni si succedono contro i pagani, i giudei,

gli apostati e le inﬁnità di eretici, che pullulavano nel vasto impero.
Tra il pianto dei vecchi Romani, invocanti per la bocca di Simmaco
(è la prima volta nella storia) il principio della tolleranza religiosa,
fu tolto il simbolo della Vittoria dalle sedute del senato, nelle strade
e nelle basiliche scorse il primo sangue per cagione di fede, i Dona—
tisti, ridotti alla disperazione dalle persecuzioni dei cattolici, acclamarono liberatore il cristiano, ma eretico Genserico, e le discordie re-

ligiose diedero ai Vandali la signoria di Cartagine, dell’Africa e del
Mediterraneo, inﬂiggendo all’impero d’Occidente la ferita veramente
mortale (a. 429-439 (1. C.).

(3) L. 1 C. Th. De gladiat. 15, 12 (a. 325): Cruenta spectacula in otio
civili et domestica quiete non placent.
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1. La personalità di Giustiniano. — Se la civiltà moderna raccolse, almeno quanto al diritto privato, l’eredità delle leggi romane,
la più integra eredità dell’evo antico, si deve alla mente fervida ed
energica di un imperatore romano-illirico (non goto, nè slavol), nato
a Tauresio, nel paese più tardi occupato dai Serbi, assunto nel 527
come coreggente dallo zio Giustino, salito sul trono d’Oriente nel
528 d. C. Alla data della sua assunzione, l’impero di Occidente
era caduto da più di mezzo secolo (anno 476 d. C.). Per noi moderni
esso è caduto a quella data deﬁnitivamente, ma per i contemporanei e in generale per gli uomini dell’alto medio evo non fu così.
L’impero romano si considerava come una unità e il titolo imperiale romano sopravviveva in Oriente; inoltre la maggior parte dei
barbari signori dell’Occidente, Eruli e poi Ostrogoti, Burgundi,
Visigoti, rispettivamente in Italia, in Francia, in Spagna, re di fronte

ai loro popoli, si considerano essi stessi teoricamente, di fronte ai
cittadini romani, come rappresentanti dell’unico imperatore romano
che aveva sede sul Bosforo, e i popoli barbari allo loro volta si riguardano come milizie dell’impero acquartierate (hospites) o milizie di
alleati (foederati) installate sulle terre dell’impero: lo stesso Clodoveo,
re dei Franchi — le Gallie son divise principalmente tra Visigoti,
Burgundi e Franchi — impetrò il titolo di patrizio. Anche dopo la
conquista longobarda dell’Italia e la conquista araba dell’Africa e della
Spagna, anche dopo la restaurazione dell’impero di Occidente nella
persona di un re franco, sino ai tempi di Emanuele Comneno (1143—
4.
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1180), cioè alla vigilia dello sfacelo per opera dei Veneziani e dei
Crociati (a. 1204), l’imperatore romano d’Oriente non abbandona i
suoi sogni di rivendicazione dell’Occidente e di restaurazione integrale
dell’impero di Roma.
Ma nessun imperatore bizantino senti così potente il fascino del—
l’idea imperiale romana come Giustiniano, l’ultimo imperatore che sul

Bosforo parlò ancora latino. Questa è a un tempo stesso la sua grandezza e la sua sventura: questa è la causa fondamentale dell’alto giudizio di lui nel medio evo, del giudizio meno benevolo dei moderni.
Con verace intuito storico Dante in un canto, che è tutto un discorso
tenuto dal suo eroe, unico esempio nelle tre cantiche, sostenuto con
stile sublime ﬁno alla soavissima chiusa, rievoca per la sua bocca tutta
la storia gloriosa di Roma e del suo impero; Gibbon ne tesse invece
un ritratto odioso, in cui le caratteristiche più nobili del principe sono
con malevola interpretazione rimpicciolite e travisate.
In realtà Giustiniano, se non fu un grand’uomo, fu certo un grande monarca, dominato dall’idea di restaurare l’unità dello Stato, l’unità
della Chiesa e della fede, l’unità delle leggi, e in ciascuno dei suoi
propositi tenace, di un intuito veramente sovrano nella scelta dei suoi
strumenti, nel vigilare e dirigere con ansia persino eccessiva, felice
nella riuscita dei suoi vari e vasti disegni. Ancora una volta l’aquila
romana si piantò in Italia e rivolse il cammino verso l’Occidente sino
all’Africa e alla Spagna. Se non che una politica che ha i suoi ideali
nel passato, una politica, il cui movente è un eterno spirito di rivendicazione e di restaurazione, può essere una fatalità, ma è sempre
una iattura: un incessante anelito verso una forma di grandezza, che
non può risorgere, ﬁacca la ﬁbra dei popoli, ne turba e ne devia la
visione. La restaurazione imperiale di Giustiniano. fu a un tempo

stesso caduca ed esauriente per l’impero bizantino, che aveva da 50stenere, in Europa coi Bulgari, in Asia coi Persiani, lotte diuturne,

e a cui si preparavano, con l’irruzione degli Slavi e dei Musulmani
sulle due fronti orientali, giorni ancora più gravi. L’unità della fede
in uno stesso Stato è un ideale Oggi superato e le dispute teologiche,

che appassionavano i grandi e gli umili sotto Giustiniano, più che
non oggi le questioni economico-sociali, non producono in noi moderni altro senso che di impazienza e di sorpresa. S’aggiunga che
l’isolamento della civiltà bizantina, il suo contrasto via via più emergente col tipo romano-germanico, che si consolida nei paesi occidentali, come nascosero le parti splendide e le inﬂuenze beneﬁche del-
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l’Oriente per l’incivilimento nuovo dell’Occidente, così ridussero nell’ombra i tratti migliori di questo principe e gli intenti suoi veramente
nobili, mettendo in luce le forme cortigiane e le retoriche ampliﬁcazioni, aliene dal nostro gusto, che possiede forme e ampliﬁcazioni di

natura diversa, di cui non si avvede (1). Ciò ch’egli fece per la prosperità economica del popolo e per lo splendore delle arti (l’introduzione della seta risale a Giustiniano, che perseguiva un ﬁne commerciale e cui toccò un premio p-iù alto, e lo stile bizantino ha principio da lui) appartiene alla storia ed ha subìto l’oblio e la calunnia, che
grava sulla civiltà bizantina (2). Finalmente (ed è questa una sventura
particolare di Giustiniano), a datare dal secolo XVII, la scoperta del più

violento e pazzo libello che abbia insozzato qualunque ﬁgura d’uomo,
la storia arcana di Procopio, compì la rovina di Giustiniano e della
imperatrice Teodora: a questo libello s’ispirò lo storico Gibbon e
rispetto a nessuna fonte della storia antica la critica moderna è stata

così prona e ﬁacca (”).
Il monumento più duraturo di Giustiniano è la compilazione e
la deﬁnitiva elaborazione del diritto romano. Qui non è soltanto l’aspirazione di far rivivere l’antica cultura giuridica (aspirazione sentimen-

tale e dubbia, come ogni idealità di restaurazione), ma la buona scelta
dell’antico e la ricca messe delle sue originali creazioni legislative che
deve suscitare, Oggi precisamente ben più che nei secoli passati, l’ammirazione più alta non disgiunta da un senso di stupore: Giustiniano
e i suoi collaboratori possedettero in un grado unico talento legislativo, cioè la capacità di sentire i bisogni del popolo e di dar loro sod-

(1) E la stessa illusione per cui gli storici del diritto declamano contro il
formalismo dei popoli primitivi, che hanno forme troppo diverse dalle nostre per

non infastidirci.
(2) Che gli storici occidentali considerino come un’alta impresa il cinismo
politico e mercantile, col quale nel 1204 l’impero d’Oriente fu diviso in quarti, secondo i principi dell'accomandita medioevale, e suddiviso in azioni tra i soci capi-

talisti (Veneziani e Crociati) e il gestore (il ﬁammingo imperatore latino);che si
dissimulino le conseguenze fatali della demolizione di quel baluardo di fronte alle
irruenti popolazioni dei paesi danubiani e dell’Asia; che si faccia Venezia stessa (il

cui dominio certamente fu il più mite e beneﬁco e ben diverso da quello dei rapaci
e distruttori eredi di Bisanzio, non esclusa Genova) apportatrice di civiltà nell’Oriente, da cui non fece che apprendere e seppe veramente, il che torna a sua lode,
apprender molto nelle arti, nelle industrie, nell’agricoltura e nella vita civile, è, a
mio avviso, il più tipico esempio della storia scritta dai vincitori e ad uso di essi.
Il destino dei Bizantini ricorda il destino degli Etruschi nell’evo antico.
(3) La letteratura ha rincarato la dose, inventando le avventure di Teodora
imperatrice, di cui lo stesso Procopio riconosce l’onestà coniugale.
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disfazione e forma giuridica; e questo imperatore d’Oriente è certo
il più fecondo, forse il più grande legislatore della storia, sia per la
sistemazione del diritto, sia per le sue personali innovazioni (’).
E nondimeno anche nel monumento legislativo di Giustiniano la
critica odierna delle fonti, per la sua cura dell’esattezza storica e la
necessaria analisi del particolare, Oggi scorge più facilmente gli errori
minuti che non i pregi dell’uomo e dei suoi consiglieri.
2. La compilazione delle leges. Codex Iustinianus. — Giustiniano si accinse all’opera legislativa appena salito al trono. Sua prima cura fu la raccolta delle vere e proprie leges nel senso nuovo,
cioè delle costituzioni imperiali, cui era trapassato l’antichissimo nome delle sanzioni delle assemblee popolari (v. pag. 27). Il 13 febbraio
528 con la costituzione de novo codice componendo, detta dalle

parole iniziali Haec quae necessario, Giustiniano nominò una corn-

missione di dieci giuristi, dando incarico di compilare le leggi dei tre
precedenti codici, Ermogeniano, Gregoriano, Teodosiano, e le novellae
constitutiones emanate in seguito. La commissione era presieduta dall’ex-questore del sacro palazzo, Giovanni, e noverava tra i suoi membri
Triboniano, maestro degli uﬂici, e Teoﬁlo, professore di diritto nella
scuola di Costantinopoli. I commissarii avevano piena facoltà di togliere, mutare, aggiungere, e precisamente dovevano sopprimere le viete
disposizioni, le prefazioni scevre d’importanza pratica, evitare ripetizioni e contraddizioni, spezzare o fondere all’uopo più costituzioni
in una sola, ridurre insomma il tutto in forma chiara, concisa, armoni-

ca, e ciò allo scopo di costruire un corpo di diritto vigente. L’ordine,
salvo le materie di diritto pubblico, doveva esser quello dell’editto
perpetuo; le singole costituzioni inserite dovevano serbar l’iscrizione,

cioè il nome degli imperatori e l’indirizzo, la sottoscrizione, cioè la
data col nome dei consoli ed il luogo di emissione, salvo quelle sine
die et consule, e susseguirsi cronologicamente.
La scelta non dovea limitarsi, come nel codice Teodosiano, alle
leges generales, ma erano ammessi anche i rescritti, i quali, venendo

ad essere inseriti nel nuovo codice, acquistavano valore generale.
Il codice ebbe la sanzione imperiale il 7 aprile 529 col titolo novus

(*) Può parer singolare, benchè il fenomeno abbia la sua spiegazione, ma
uno studio apposito, completo, su Giustiniano legislatore (anche a prescindere dalla
immensa opera legislativa nascosta negli emblemi delle Pandette) non è stato mai

fatto.
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Iustinianns codex, ed entrò in vigore il 16 dello stesso mese. La legge
di pubblicazione de nono Iastinz'ano codice conﬁrmando è denominata
dalle prime parole Summa reipablicae, e le due costituzioni di ordinazione e di conferma costituiscono rispettivamente la prima e la se-

conda prefazione del codice. A partire da questo momento fu fatto
divieto di ricorrere ai codici e alle novelle anteriori, restando-in vigore soltanto le prammatiche contenenti privilegi e le costituzioni

inserite nei registri dei funzionarii, relative alle spese dello Stato ed
al ﬁsco (5).
3. La compilazione degli << inra ». << Digala » 0 << Pandectae ». —
L’anno seguente (530 d. C.) Giustiniano meditò ed iniziò la compilazione degli iura o dell’ira: vela:, cioè del diritto più antico conservato

nelle opere dei giureconsulti (v. pag. 27), impresa ben più ardua e poderosa, nella quale era fallito Teodosio. La mente direttiva in questa
opera, di cui Giustiniano sentì ed espresse con enfasi tutta la grandezza, dichiarando di lanciarsi in alto mare, fu il suo dotto e geniale
Triboniano, e torna a lode di Giustiniano di averne riconosciuta la
capacità e di avergli. dato amplissimi poteri.
Secondo l’opinione comune, la disegnata compilazione degli iam
impose come preparazione che fossero eliminate le controversie agi-

tatesi tra i giureconsulti classici, specialmente tra le due celebri scuole
dei Sabiniani e dei Proculeiani; il che sarebbe stato fatto con una
serie di decisioni, che dovevano nei casi più gravi servir di guida e
di criterio ai compilatori. In realtà queste decisioni, in numero di cinquanta (onde il nome di Qninqnaginia decisione;), vennero emesse

dal 1 agosto 530 ﬁno al 17 novembre, e pubblicate in collezione
autonoma sulla ﬁne dello stesso anno o al principio del 531 (°). Tuttavia, che le quinqnaginta decirioner avessero lo scopo anzidetto, ci
sembra oramai un pensiero da respingere. Quando Giustiniano emanava le 50 decisioni, egli era ancora nelle direttive di Teodosio, cioè
di rimettersi per l’applicazione dell’inr acta: al confronto diretto delle
opere dei grandi giureconsulti; soltanto, egli intese risolvere di autorità legislativa, con una spece di interpretazione autentica, le contro-

versie o almeno le controversie principali e tipiche, abbandonando il
criterio estrinseco della maggioranza e della prevalenza di Papinia, (5) Cost. Summa % 4.
(°) Cfr. ROTONDI, op. cit., in Bull. dell’Irt. di dir. rom., 29 (1916), p. 143
e segg.
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no (’). Una volta mutato il proposito, le nuove costituzioni riformative

non ebbero più il carattere di decisioni ufﬁciali di controversie, ed esse
vennero emanate probabilmente via via che la commissione 0 le sin-

gole sottocommissioni credevano opportuno di provocarle (°). La cornpilazione degli inra fu deliberata il 15 dicembre 530. A quella data Tri—
boniano, allora questore del sacro palazzo — carica che egli mantenne per tutta la sua vita, cioè sino all’anno 546, salvo il breve pe—
riodo dal 532 al 534, in cui, pei tumulti di Costantinopoli e forse

anche per attendere alla sua funzione legislativa, si rese dimissionario
—- ottenne con la costituzione de conceptione Digestornm, che dalle

prime parole s’intitola Deo anctore, l’incarico di comporre la commis—
sione di avvocati della prefettura d’Oriente, funzionarii, e professori di

diritto. L’ordine da seguire era sempre quello del codice e dell’Editto
(7)

Che le Qninqitaginta decirione: non fossero destinate per esser guida ai

commissari nella compilazione degl’izrra, bensì allo scopo di esser norma ai pratici
nel ricorso ai iam non compilati, conforme alla legge di Teodosio, risulta oramai

certo, a nostro avviso, dal breve frammento di un indice del primo Codice (ﬁnora
totalmente ignoto) scoperto di recente in Egitto (P. Oxy. n. 1814). Questo indice
al tit. I, 15, corrispondente al tit. I, 17 del Codex rep. prael., porta per rubrica soltanto i rerponra prudentnm e mostra dalle iscrizioni che, nel primo codice, era inse-

rita la cosidetta legge delle citazioni di Teodosio 11 e un’altra di Giustiniano, che
si deve supporre nello stesso ordine di idee. Ciò dimostra che quando componeva

il primo codice Giustiniano non aveva certamente ancora disegnato la compilazione
dei ima, e il suggerimento venne più tardi probabilmente da Triboniano. Cfr. DE
FRANCISCI, Frammento di un indice, ecc., in Aegyptm, 3 (1922). Se con questo dato
positivo noi mettiamo insieme con le quinqaaginta deciriones, secondo gli studii del

Rotondi, sono state tutte emesse prima della compilazione dei inra, non già durante
questa, e che esse vennero raccolte in un volume, come risulta da frequenti allu-

sioni di Giustiniano e da un’antica glossa torinese alle Istituzioni, appar chiaro che
con l’emanazione e la collezione delle quinqztaginta decisione; Giustiniano rimane
ancora, sia pure con progresso notevole, sul terreno dei concetti teodosiani rappresentati dalla legge delle citazioni.

(°) Uno studio interessante di C. LONGO (Bull. clell’lst. di dir. rom., 19
[1907], pp. 132-160), condotto sulle costituzioni segnate colla data X Kal. mort. 531,
mostra che, delle costituzioni ad commodnm proporiti ope-ris pertinenter, che vanno

ben distinte dalle qztinquaginta decirioner (cfr. Cardi, % l), la massa che cade nella
compilazione delle Pandette (le costituzioni cioè suggerite dal lavoro che i compi-

latori facevano sui libri classici) è sempre distribuita, in ciascuna delle varie date di
emissione, in tre gruppi, che corrispondono per la materia alle tre masse, sabiniana,
edittale, papinianea: il che prova che i compilatori avevano impiantato il lavoro nel
senso congetturato dal Bluhme, cioè avevano cominciato a escerpire contemporaneamente e per ordine i libri delle tre masse (V. Appendice: Il metodo tenuto dai

compilatori delle Pandctte, ecc.). 11 De Francisci proseguì 10 studio del Longo colla
stessa felicità di risultati anche nelle costituzioni posteriori (Bull. dell’Irt. di dir.
rom., 22 [1910], pp. 154 segg.; 23 [1911], pp. 33 seg.; 180 seg.; 27 [1915], pp. 5
seg.). V. anche ROTONDI, L'indice ﬁorentino delle Pandette e l’ipoteri del Blu/ime,
negli Scritti in onore di S. Perozzi.
’
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perpetuo; l’opera doveva esser divisa in 50 libri, i libri in titoli, i frammenti da inserire nei singoli titoli dovevano essere estratti da giureconsulti muniti dell’ins respondena’i (v. vol. 1, pag. 409-410). Tutti
gli scritti dei giureconsulti dovevano aver dignità eguale: e Giustinia-

no si preoccupa di abolire la supremazia dalla legge delle citazioni attribuita a Papiniano (v. pag. 32) e di riabilitare le note di Paolo e di
Ulpiano a Papiniano, proibite da Costantino con l’accusa di aver

depravato il loro alto modello (v. pag. 27), nonchè quelle di Mar—
ciano. All’opera ordina di premettere un indice degli autori e degli
scritti effettivamente adoperati. I commissarii avevano inﬁne piena facoltà di scegliere e omettere, di mutare, mediante aggiunte o sostituzioni, i testi genuini, conforme alle nuove condizioni giuridiche.

I commissarii scelti da Triboniano, il quale divenne pertanto non
il presidente eletto, ma l’arbitro e l’anima della commissione, furono

sedici: undici avvocati, due professori della celebratissima scuola di
Berito, cioè Doroteo ed Anatolio, due della scuola di Costantinopoli,

cioè Teoﬁlo e Cratino, il quale però era a un tempo stesso conte delle
sacre largizioni, e Costantino, ex—professore della stessa scuola e pur
egli conte delle sacre largizioni. Di essi uno solo, Teoﬁlo, aveva colla—
borato alla redazione del codice. Si lessero e spogliarono, a detta di
Giustiniano, ben 2000 volumi contenenti tre milioni di linee, ridotte
dai compilatori a 150.000. Di tali opere era specialmente ricca la biblioteca di Triboniano. Benchè fosse stato ingiunto di non adoperare
se non autori imperiali, muniti dell’ins respondendi, una simile prescrizione non fu intesa alla lettera: furono posti a contributo giureconsulti repubblicani, Quinto Mucio, Alfeno Varo, Elio Gallo (ciascuno
per una sola opera) e inoltre Gaio, il quale probabilmente non ebbe in

vita l’in: respondendi. Non è improbabile che i compilatori abbiano
avuto riguardo alla legge delle citazioni di Teodosio II, la quale conferiva autorità legislativa circa tre secoli più tardi a Gaio, e riconosceva
pure autorità in una misura incerta ai giureconsulti più antichi citati

dai cinque (9).
Nel complesso peraltro i giureconsulti delle Pandette — in tutto
38 o 39 (“’), secondo che si computino per un solo o per due Venuleio
(°) BUONAMICI, Della scelta dei giureconsulti, ecc., negli Annali delle Università toscane (1896); Arc/i. giur., 60, p. 1. La c. Deo aitctore, % 5, e la c. Tanta,
% 20, non aboliscono se non le prerogative. stabilite dalla legge teodosiana e, di nuovo, la scoperta dell’Indice del primo Codice mi pare che confermi questa induzione.

(“’) L'indice ne novera 38, in quanto sopprime Elio Gallo e fonde Venuleio
con Claudio Saturnino, ma pone tra i giureconsulti spogliati Sabino.
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Saturnino e Claudio Saturnino; dell’èra propriamente classica 36 o
37 —- sono molto inegualmente rappresentati: pochissimi sono i fram-

menti forniti da giureconsulti dell’ultima età repubblicana, non abbondano i frammenti di giureconsulti della prima età imperiale, la
massa cresce via via coi giureconsulti dell’epoca di Traiano e di Adriano (Giavoleno, Nerazio, Celso, Giuliano), degli Antonini (Pomponio, Africano, Scevola, Gaio, Marcello), dei Severi (Papiniano, Marciano, Fiorentino) sino ai due corifei della giurisprudenza sotto

Alessandro Severo, Ulpiano e Paolo, il primo dei quali per la sua attività compilatoria (chè aveva raccolto e il più e il meglio della giuri—
sprudenza anteriore) fu preferito, e da solo costituisce un buon terzo
dell’insieme, il secondo un sesto.

Anche i due più tardi giureconsulti, Modestino ed Ermogeniano,
sono abbastanza largamente rappresentati, specialmente il primo; ma
non pochi giureconsulti, come Quinto Mucio Scevola, G. Elio Gallo,
Tarmnteno Paterno, Mauriciano, Gallo 0 Giulio Aquila, Claudio Saturnino, Furio Antiano, Aurelio Arcadio Carisio (nonchè parecchie
opere dei maggiori, specialmente di quelle non comprese nell’indice
ﬁorentino), hanno fornito un numero insigniﬁcante di frammenti o

un solo frammento.
Circa l’ordine da seguire, il modello cui si attennero i compilatori
fu il commento di Ulpiano ad edictum, e nelle diverse parti dell’ordine edittale si fecero rientrare materie dell’ius civile, assumendo di
nuovo a modello per questa incorporazione —- in cui si andò più in

là di quel che non si fosse fatto nei Digesti classici e nei codici —
il commento dello stesso Ulpiano ad Sabinum. Le quattro parti principali dei libri ad Sabinum, il testamento, il legato, la dote, la tutela,

vennero sostituite alle divisioni corrispondenti dell’Editto; fusa la teoria dei legati con quella dei fedecommessi, soggiunta in seguito la
dottrina del fedecommesso universale, l’eredità civile collocata, come

nel codice, in seguito alla pretoria honorum possessio. Altre numerose
fusioni e modiﬁcazioni di minor rilievo pr0vennero dal desiderio di
riavvicinare materie afﬁni (ad es., i delitti privati, i crimina extraordinaria e i iudicia publica) o di costituire nuove e più generali categorie (ad es., il libro VII dell’usufrutto messo insieme colle dottrine
dell’ususfructus legati e con le rubriche edittali sulla petitio usurfructu; e la cautio usufructuaria). Negli ultimi libri (diritto penale, amministrativo, ecc.) si seguì l’ordine del codice e dei libri di Ulpiano
de oﬂicio proconsulis.
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L’opera fu condotta con fervore ed energia e compiuta in un tempo
assai più breve del previsto, cioè dopo soli tre anni; pubblicata con
la costituzione de conﬁrmatione Digestorum, detta dalle parole iniziali
Tanta (0Aé8omev nel testo greco che concorda col latino più nel senso
che nell’espressione), il 16 dicembre 533, andò in vigore il 30. Ebbe il
nome di Digesta da digerere, ordinare, o di Pandectae da 11:80: 3éxouou:
erano del resto titoli già in uso nelle opere classiche, specialmente
il primo, e non soltanto nelle opere giuridiche di simil natura (“).
Per gli scopi dell’insegnamento il Digesto è diviso da Giustiniano
in sette parti, seguendo lo schema dei commentari all’editto: I.np<îrroc
1. 1-4; 11. de iudiciis 1. 5-11; 111. de rebus 1. 12-19; IV. umbilicus
1. 20—27; V. de testamentis et codicillis 1. 28-36; VI. 1. 37-43; VII.
1. 44-50.
Secondo l’ordine dell’imperatore, all’opera e premesso un indice
degli scritti spogliati. Questo indice, che noi possediamo nel miglior
manoscritto delle Pandette, il Fiorentino, donde il nome di index ﬂorentinus, è in guisa strana assai mal riuscito. Alcune opere veramente
utilizzate sono omesse, sono indicate invece opere che i compilatori
non hanno adoperato, opere distinte sono talora confuse, e si è giunti,
a quel che sembra, a confondere in un solo giureconsulto due giu-

reconsulti (12). Delle doppie edizioni di alcune opere (l’Enc/ziridium di
(“) V. GELLIUS, Nact. Att., praef.
(12) Sono omesse le seguenti opere escerpite dai compilatori:
AELIUS GALLUS, de aerbarum quae ad ius pertinent signiﬁcatiane (L. 157

D. 50, 16);
ALFREDUS VARUS, Digestarum a Paula epitamatarum; PAULUS, epitamarum
Alfeni Vari;
LAEEO, pasteriarum a Ianalena epitamatarum (IAVOLENUS, ex pasterioribus La-

beonis) — pithanan (pit/zanarum) a Paula epitamatarum;
Gaios, regularum !. III —— ad SC. Orﬁtianum liber singularis (L. 9 D. 38, 17

— ad SC. Tertulllianum 1. s. (L. 8 D. 38, 17). —— de tacitis ﬁdeicammissis ]. s. (L. 23
D. 34, 9) : ad legem Glitiam !. s. (?) (L. 4 D. 5, 2);

VOLUSIUS MARCIANUS, ex (?) lege Rhadia (L. 9 D. 14, 2);
Poranovas, Enchiridii 1. s.;
ULPIANUS, de excusatr'anibus !. s. (L. 7 D. 27, 1; però l'iscrizione genuina in

Fr. Var. 185, 240 è de aﬁicia praetaris tutelaris libra singulari, opera spogliata ed esistente nell'indice XXIV, 22) — pandectarum liber singularis (cfr. però Index XXIV,
7) — ad legem Acliam Sentiam !. IV —_de aﬁicia consularium !. s. (L. 25 D. 12, l);
PAULUS, de adsignatiane libertarum l. 5. — de liberali causa l. 5. (L. 33 D. 40,.

12) —— (le articulis liberali: causae !. s. (L. 41 D. 40, 12) ——- de cognitionibus !. s. —de conceptiane formula-rum !. s. (L. 20 D. 44, 1) — de dati: repetitiane l. :. (L. 68
D. 50, 17) — de farma testamenti l. 5. (L. 98 D. 32; v. però Index XXV, 61) — ad
legem Fuﬁam Caniniam l. s. — de aﬁicio adsessarum !. s. --— ad SC. Turpillianum
l. s. —— uariarum l. s.;

58

La compilazione giustinianea

Pomponio, le Regole di Gaio, le Pandette di Ulpiano) l’indice non segna che una sola, e viceversa due volte e segnato il liber singularis
delle Regole di Paolo (XXV, 9 e 23). I due scritti di Paolo al senatoconsulto Claudiano e al senatoconsulto Liboniano sono fusi in uno solo
(XV, 37). L’indice ama far pompa degli originali: cosi esso non registra i Digesti di Alfeno epitomati da Paolo, ma soltanto l’originale,
\

e registra invece i Pit/tana e i Posteriores di Labeone, che nelle Pandette sono rappresentati solo dai compendii di Paolo e di Giaveleno, e
l’opera fondamentale di Sabino, che è pur essa rappresentata nelle
Pandette soltanto dai componenti di Pomponio, Paolo, Ulpiano ; Giu-

lio Aquila è denominato Gallo Aquila, cioè Gallo Aquilia, e non è
certamente molto probabile che sia il giureconsulto repubblicano di

questo nome.
L’ordine dovrebbe essere quello cronologico, ma, non rispettando
le leggi della cronologia, sono posti in capo Giuliano e Papiniano;

VALENS, actiones (L. 15 D. 36, 4, da emendare probabilmente in VENULEIUS,

con il Kriiger);
MODESTINUS, de praescriptianibus 1. IV.

Sono indicate
V
XVlll
XX
XXIV
XXV

le seguenti non escerpite:
SABXNU, iuris ciuilion [3113Ma *rploz;
5 Kepﬁt8iou Eumﬁò)tou de quaestiane familiae QLQMOV è’v;
12 Pot‘fou datalician [3157.10v èfv;
7 OùÀmowoﬁ now8éxroo Brt-illo; 8éxot;
40 HGÙÀOU de oﬁicio praetaris tutela;-is;

XXV
XXV
XXV
XXV

41
42
43
51

»
))
»
»

de ext-raardinariis criminibus,‘
Ò‘n'06‘lpt0'tpttìt ;
ad Municipalem,‘
ad legem Velleam;

XXV
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»

de testamentis (è l’opera de forma testamenti? v. L. 98
D. 32);

XXV 63
»
de iure patronatus quad ex lege Iulia et Papia venit;
XXV 64
»
de actionibus;
XXV 67
»
de donationibus inter virum et uxorem;
XXV 68
»
de legibus;
XXV 70
»
de legitimis hereditatibus,‘
XXXI 10 MoScorlvnu (le legatis et fideicammissis,‘
XXXI 11
»
de testamentis.
1 due giureconsulti confusi sarebbero Venuleio Saturnino e Claudio Saturnino,
la cui opera de paenis paganorum è attribuita al primo. Il numero dei libri non è
talora indicato esattamente: così avviene nelle epistole di Proculo e, pare, nelle regole

di Licinio Ruﬁno, nonchè nei libri ad Sabinum di Pomponio. Poichè il numero dei
libri registrati nell’indice è più basso di quello che risulta dal Digesto, potrebbe essere

questo un indizio che l’indice da noi posseduto era stato redatto in anticipazione.
I libri di Ulpiano, Paolo e Gaio all’editto degli edili curuli sono computati insieme

coi libri degli stessi autori all’editto del pretore e all’editto provinciale.
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e ﬁn qui si può credere che ciò sia avvenuto a titolo d’onore pei due
sommi giuristi; ma in altri casi ciò non può essere proceduto che
dall’ignoranza o fretta del compilatore: Labeone è collocato dopo Sabino e Proculo, Gaio dopo Scevola, Tarrunteno dopo Modestino.
Ciò nondimeno l’indice è prezioso, poichè oﬁ’re un quadro più esatto

dei materiali messi in opera per la composizione del Digesto, che
non il quadro che risulta dal Digesto stesso. Esso ci dà il numero
totale dei libri di alcune opere, mentre il numero degli estratti del
Digesto si arresta ad un dato libro; ci dà il titolo di scritti, che non
si trovano nel Digesto; una volta, a proposito dei libri di Gaio ad
edictum urbicum, si fa pure l’osservazione che i compilatori hanno
a loro disposizione un esemplare incompleto.
4. Il Codex repetitae praelectionis. Le Istituzioni. — La compilazione del Digesto rese necessaria una seconda edizione del codice
(Codex lustinianus repetitae praelectionis), sia per l’armonia del tutto,
operando nuove interpolazioni (anzi la massa delle interpolazioni
del Codice appartiene senza dubbio a questa repetita praelectio), sia
per inserirvi le 50 decisioni di antiche controversie e le nuove costitu-

zioni emesse da Giustiniano durante la compilazione del Digesto (”’).
Furono eletti all’uopo commissarii nel 534 Triboniano, Doroteo e tre
avvocati, anch’essi già commissarii del Digesto, e il lavoro compiuto
nell’anno stesso fu pubblicato con la costituzione Cardi il 16 novembre

534 ed entrò in vigore il 29 dicembre (“).
(”) L’identiﬁcazione delle quinquaginta decisiones nel nuovo codice, tentata
già in antico (Merillio, Wieling), è impresa quasi disperata, essendo state esse spezzate, interpolate, omesse, ed essendo mal distinguibili oramai dalle altre costituzioni
di riforma. Il numero di quelle che si potrebbero più o meno caratterizzare come
decisioncs oltrepassa le cinquanta; ma il numero di cinquanta non sarebbe da intendere con rigore. L’ultimo tentativo sistematico di identiﬁcazione è quello del
DI MARZO, Le quinquaginta decisiones di Giustiniano, Palermo, 1899-900: contro
di lui vedi KRÙGER, Iustinianisc/ie Entscheiclungen streitiger Rec/ztsfragen im Codex

und in den Digesta, negli Stud/i in onore di E. I. Bekl(er (Aus rò'misclzem und biìrgerlic/wm Rec/tt, 1907, pp. 3 segg.). V. ora RoroNnr, negli Studii cit., in Bull., 29 (1916),
p. 143 e segg., le cui conclusioni abbiamo di sopra accolte: il Rotondi peraltro nel ristretto periodo da lui ﬁssato (il Di Marzo porta le decisiones ﬁn entro la compi-

lazione delle Pandette, al 1° nov. 532) non ritrova le tracce che di 30 decisiones.
(“) Oscuro è il rapporto tra il primo codice, che noi non possediamo, e il
secondo. Pare tuttavia che l’antico seguisse più dappresso le rubriche del Codice
Teodosiano o Gregoriano, secondo i. casi, mentre il Codex repetitae praelectionis è

stato coordinato al Digesto. Cfr. uno studio sul IX libro dell’As1-uan, Disquisitionum
de font. iui'. rom. hist., fasc. 1, De uestigiis pri-mae editionis Codicis Iustinianei, quae

in nono huius Codicis libro inuenizmtur, Heidelberg, 1935, i varii studii dello ZA-
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Finalmente, compiuto, a quanto sembra, il lavoro del Digesto, per
uso dell’insegnamento, Giustiniano ordinò a Triboniano, Teoﬁlo e
Doroteo la composizione di un trattato elementare, il quale, compilato essenzialmente su modelli classici, in pafrticolare le Istituzioni e
le Res cottidianae di Gaio, con aggiunte dei compilatori e richiamo
della speciale legislazione giustinianea, ottenne la sanzione imperiale
il 22 dicembre 533, con la costituzione Imperatoriam maiestatem (prefazione alle Istituzioni), e vigore legislativo alla stessa data del Di-

gesto, vale a dire dal 30 dicembre (“’). Questo trattatello ha il titolo
delle classiche Istituzioni.
Alla data stessa della pubblicazione del Digesto, il 16 dicembre
533, esaurita l’opera di compilazione, con la costituzione Omnem rei
publicae, diretta ai professori delle scuole di Costantinopoli e di Berito, l’imperatore ordinava di fondare l’insegnamento sui nuovi libri,
e ne dettava le divisioni per gli scopi didattici.
5. Divisione delle varie parti del Corpus iuris. Il divieto dell’interpretazione. — Il Codex repetitae praelectionis è diviso in dodici libri
divisi alla lor volta in titoli generalmente brevi e numerosi. Delle costituzioni inserite varie sono in lingua greca; la più antica costituzione
è di Adriano (una sola: L. 1 C.6, 23, senza data), la più recente,
di Giustiniano, è del 4 novembre 534 (L. ult. C. 1, 4); abbondano
le costituzioni dei Severi, preponderante è la massa delle costituzioni dioclezianee degli anni 293-294 (il biennio del Codice Ermogeniano), quasi tutte rescritti indirizzati a personaggi di paesi d’Oriente.
'
Il primo libro si occupa di diritto ecclesiastico e diritto pubblico
in genere, i sette successivi di diritto privato, il nono di diritto e di pro-

cedura penale, i tre ultimi di diritto amministrativo.
Dei cinquanta libri del Digesto ciascun libro è ugualmente diviso
in titoli, salvo i libri 30, 31, 32 (de legatis et ﬁdeicommissis), che non
hanno divisione ulteriore. E come nelle leggi inserite ne’ singoli titoli del codice è serbata l’iscrizione (il nome dell’imperatore e l’indiCHARIAE, principalmente in Zeitschr. San.-Stili. fur Rechtsgesch., 8 (1887) e del ROTONDI,
Note sulla tecnica dei compilatori del Codice giustinianeo, in Il Filangieri, 1912;

Studii cit., in Bull. dell'Ist. di dir. rom., 26 (1913) e 29 (1916). 1 risultati dell’esame accuratissimo ed esauriente del Rotondi sono in massima parte negativi e
critici. Cfr. anche lo studio citato del DE Fiumcrsct, Frammento di un indice del
primo Codice giustinianeo, in Aegyptus (1922).

(15) C. Tanta, % 23.

Giudizio sull’opera generale
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rizzo della costituzione) e la sottoscrizione (data e luogo di emissione
— data — talora anche di arrivo — accepta — e ﬁnanco di pubblicazione — proposita), cosi i frammenti inseriti nel Digesto serbano l’iscrizione, cioè il nome dell’autore con l’opera e la parte di questa
(libro) da cui vennero estratti. Le divisioni delle leggi più lunghe in
principio (pr.) e paragraﬁ derivano dalla scuola di Bologna.
Le Istituzioni sono divise in quattro libri, ciascuno in titoli, i ti-

toli direttamente in principio e paragraﬁ, giacchè l’opera è bensi un
aggregato di frammenti classici non altrimenti che il Digesto, con

interpolazioni dei compilatori, ma in essa i nomi degli autori sono
soppressi, il discorso è ﬁlato, e si ﬁnge che l’imperatore parli.

Giustiniano vietò i commenti alla sua opera legislativa, permettendo solo traduzioni letterali (Meemi 1:6'ò‘ot) in greco e sommarii delle
leggi singole (indices), nonchè dei singoli titoli con le citazioni dei
luoghi paralleli (paratitla) (“’). Ma non ostante la pena del falso, minacciata ai contravventori, oltre la distruzione dei libri, non pare che,

nemmeno lui regnante, il divieto venisse preso troppo sul serio.
6. Giudizio sull’opera generale di compilazione. — L’opera di
Giustiniano si presenta cosi a prima vista come il risultato di un grande lavoro di mosaico letterario. E nondimeno essa è un’opera potentemente e sapientemente originale, più che la codiﬁcazione francese
o qualunque altra moderna. I frammenti degli scritti giuridici e delle
costituzioni imperiali non furono inseriti senza alterazione nel Corpus
iuris. Era bensi tra i propositi dell’imperatore (ciò ha importanza
fondamentale per l’interpretazione delle sue leggi, ed è male non dar

rilievo e peso a questo suo movente) di salvare i tesori dell’antica giurisprudenza e di risollevare la cultura giuridica; ma certo suo precipuo

intento fu quello di comporre un codice di diritto pratico e adatto ai

tempi, eliminando istituti vieti, controversie di scuola e divergenze
d’autori, innovando e riformando secondo i nuovi bisogni e tenendo
conto d’innovazioni e di riforme già indotte dall’evoluzione romano-

ellenica del diritto, fondendo insieme — è motivo de’ più frequenti
— istituti analoghi di varie epoche. Perciò le alterazioni — omissioni,

aggiunte, sostituzioni — sono assai frequenti, e alcune tanto gravi, che
interi paragraﬁ e interi frammenti derivano dai compilatori. Esse
prendono il nome di emblemata Triboniani o interpolazioni, denomi(‘°) V. c. Deo auctore, % 12 e c. Tanta 0Aé8wuev,ﬁ 21, relative propriamente
al Digesto; onde si dubita se lo stesso valga pel Codice.
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nazione oggi più comune e usata in senso generico, per qualunque
tipo di alterazioni eseguite dai compilato-ri.
Certo l’opera nei suoi particolari è tutt’altro che immune da er-

rori. I frammenti non sono stati sempre inseriti nel luogo debito;
prendendo abbaglio per analogia di parole, alcuni testi vennero collocati in una rubrica disadatta: sono le cosiddette leger fugitizxue o erraticue. Altre leggi si trovano ripetute: sono le cosiddette leger geminutue. Le iscrizioni non sono state sempre redatte con esattezza; vi è
errore ne’ nomi de’ giureconsulti, più spesso nell’indicazione del libro;

assai numerose ﬁnalmente le incongruenze e troppo frequenti le vere
contraddizioni tra legge e legge (antinomie), delizia e tormento della
vecchia esegesi.

Senonchè mende e vizii di tal genere sono talmente un portato
necessario del lavoro di mosaico e di cesello, cui s’erano condannati
i compilatori, che, per quanto gravi e in gran numero, non giustiﬁcano affatto il biasimo e l’ironia. Chi deve correggere lascia inevitabilmente errori e sconcordanze, che non commetterebbe mai componendo di nuovo, e ve ne aggiunge ancora nel correggere. Ciò è

accaduto all’elegantissimo ed elaboratissimo Lodovico Ariosto nell’e—
mendare studiosamente la sua vasta epopea: ciò doveva accadere a
maggior ragione ai commissarii di Giustiniano, il cui còmpito era immenso, l’opera da emendare altrui, le incongruenze da sfuggire inﬁnite, il periodo di tempo brevissimo. Il contrasto singolare, per cui

l’imperatore si dà gran pensiero delle possibili omissioni nel compìlare, per le quali chiede venia umilmente, e punto delle contraddizioni,
ch’egli nega vi sieno nelle sue leggi, ammonendo di ricercare subtili
animo le ragioni occulte delle opposte decisioni (”), ha sua radice forse
nell’intento scientiﬁco e civile, non meramente pratico, ch’egli perseguiva; e quanto all’ingenuità di temere l’interpretazione, essa è comune a quasi tutti i legislatori (la nutrì anche il cervello terribile di
Napoleone) e quasi un requisito dell’entusiasmo legislativo. Più gravi,
ma non da ascrivere a Giustiniano, che per parte sua mostrò felice
spirito di innovazione, sicurezza conscia del suo tempo, intuito pre-

sago dell’avvenire, sono i vizii della forma compilatoria e della irregolare evoluzione giuridica da che la crisi del terzo secolo aveva interrotto la naturale continuità di sviluppo nella terra, ove il diritto
era nato e cresciuto, e troncato la sapiente elaborazione tecnica per
opera del genio giuridico romano: tali il vuoto nell’organismo del
(”)

Cost. Tanta, 55 15-16.

Le Nouellae
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diritto per lo sparire delle istituzioni classiche, lacuna che sino a un
certo segno poteva essere colmata dalle istituzioni e dalle consuetudini

locali, il contrasto intimo tra la forma romana e il pensiero ellenico,
la poca solidità dei concetti giuridici, in cui troppo spesso il particolare
soverchia il generale e il principio di massima, scalzato dalle eccezioni,
diventa un’ironia.
Un errore peraltro noi potremmo ascrivere a Giustiniano legislatore, ma esso è tale che ha in sè la sua nobile scusa e spiega i di-

fetti particolari della compilazione: l’aver perseguito a un tempo
stesso due scopi, l’uno scientiﬁco e didattico, l’altro pratico, l’aver
cioè riunito in una sola opera le due tendenze, cui Teodosio in un
modo teoricamente corretto destinava nel suo vasto piano fallito due
opere; il che ha immerso gl’interpreti, che ciò han dimenticato, in
un mare di difﬁcoltà, mentre più volte è, a nostro avviso, evidente
che la maggior parte de’ testi sopra un dato punto, talvolta tutti quanti
i testi del Digesto di fronte a quelli del Codice, ci serbano puro diritto

storico (“).
7. Le Novellac. — Per quanto febbrile e radicale fosse il lavoro
legislativo di Giustiniano e dei suoi coadiutori durante la compilazione, esso non chiuse l’attività legislativa di questo principe.. La società reclamava un assetto legislativo sempre più confacente al suo stato attuale, e la infastidivano le reliquie sopravvissute delle vecchie basi
del diritto quiritario ; nè Giustiniano era uomo da rimanere indietro
al còmpito.
Nuove costituzioni in gran numero vennero emanate da lui, dopo
condotta a termine l’opera di compilazione (dal 535 al 565, ma specialmente ﬁno al 540): sono esse le cosiddette Novellae constitutiones
o Nouallae. Sono peraltro le Novelle in grandissima parte leggi di
diritto pubblico (la Nov. 1.7 ripristina il Liber mandatorum), di diritto
ecclesiastico, e leggi sociali. Quelle di diritto privato, in assai minor
numero, hanno prevalentemente carattere interpretativo: lunghissime
Novelle sono dedicate a ripetizioni, riassunti, dilucidazioni del diritto

vigente con lievi e non sicure novità, ed emesse dietro istanza di privati: non vi può essere dubbio, a nostro avviso, che questa copiosa
legislazione è stata indotta dai ceppi da Giustiniano posti inconsultamente all’interpretazione, per cui nei casi dubbii si vuol che si ri(“’) Così i testi relativi alla dote profettizia costituita dal padre per la ﬁglia
emancipata, ai codicilli non formali, ai giuochi di danaro leciti, ecc.
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corra all’imperatore (v. c. Tanta, 5 21): per non moltiplicare i commenti, egli ha moltiplicato le leggi. Vi sono tuttavia Novelle di diritto

nuovo, spece in materia di famiglia e di successione, alcune fondamentali e radicalmente innovatrici, come le celebri Novelle 118 e 127 per
le successioni e la più lunga fra tutte, la Nov. 22, il vero codice co-

niugale cristiano (19).
Le Novelle ci rappresentano un tipo legislativo essenzialmente di-

verso dai frammenti del Digesto e del Codice, e spirano tutta l’aria
della monarchia assoluta e tutta la prolissità bizantina.
In testa alla Novella, e l’indicazione delle circostanze che l’hanno
indotta, l’occasio legis; il vero dispositivo è seguito da prescrizioni

sull’applicazione della legge. Gli editori designano la prima parte col
nome di proemio, l’ultima col nome di epilogo. Il corpo della Novella
è diviso in capitoli. La maggior parte sono in greco; in latino solo
quelle che dovevano avere applicazione nelle province latine o quelle
relative alle attribuzioni dei funzionarii imperiali a Costantinopoli.
Ve ne sono alcune bilingui.

Nella legge, in cui pubblicava la seconda edizione del Codice,
Giustiniano aveva previsto di poter essere indotto a rifondere in progresso di tempo le sue leggi, e all’uopo egli disegnò ﬁn d’allora di
pubblicare una raccolta di nuove leggi col titolo di Novellae consti-

tutiones (E"). Questo disegno non fu mandato ad eﬂetto (21). Di una
raccolta di simil genere, cioè veramente uﬂiciale, noi non abbiamo no-

tizia, e la cronologia delle leggi serba per le Novelle quell’importanza
che non ha guarì nella compilazione vera e propria.

Tre raccolte possediamo delle Novellae, due certamente di pretto
carattere privato, l’Epi10mc Iuliani, che comprende 123 Nouallac, una
collezione copiosa di 168 Nouellae, eseguita sotto Tiberio II, e la terza
di 134 Nouellac, intitolata Authenticum, o Liber authenticorum, di ca-

rattere dubbio.
L’Epitomc di Giuliano prende il nome dal suo presunto autore,

antecessor a Costantinopoli; delle 124 novelle di questa raccolta due
sono geminàte, la 25 uguale alla 120 e la 68 uguale alla 97. Esse sono
generalmente in ordine cronologico, la più antica è dell’anno 535, la
più recente dell’anno 555. La raccolta e stata pubblicata sotto Giusti\

(“’) Per i due compendii greci v. in seguito p. 69.
(2°)

C. Cardi, % 4.

(“) GIOVANNI SCOLASTICO (cfr. HEIMBACH, Anecd., II, p. 208) dichiara di
aver composto la sua collezione di costituzioni sparse. PAOLO D1AcoNo, nelle Hist.

Lang., l, 25 scambia certo l'Epitome Iuliani per una collezione ufﬁciale.
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niano, come risulta dalla qualiﬁca di nostcr imperator, che gli è data.

Le Novelle sono abbreviate in un sunto latino. Si vede che la collezione era stata fatta per i paesi di lingua latina, e senza dubbio per
l’Italia, ove le Novelle erano state pubblicate poco tempo innanzi.
La collezione greca delle Novelle, edita per la prima volta dagli
umanisti, è stata fatta o, per lo meno, condotta a termine sotto Tiberio II (578-582). Delle 168 Novelle le tre o quattro ultime sono
formac del prefetto del pretorio (ènoszmo’c), altre quattro appartengono
& Giustino II (140, 144, 148, 149), tre sono di Tiberio Il (161, 163,

164), due geminate (75=104; 143=150) e un’altra (32:34) è ripro
dotta nelle due lingue. Vi sono pure varie Novelle in latino. È serbato l’ordine cronologico sino alla novella 120, salvo qualche ecce-

zione. Le altre Novelle, collocate in disordine, costituiscono una specie di appendice, in cui talvolta ﬁgurano costituzioni rese prima del
secondo codice.
L’Autentico comprende 134 Novelle dall’anno 535 all’anno 556:
le greche non vi ﬁgurano nell’originale, ma tradotte in latino. È seguito
l’ordine cronologico, salvo qualche eccezione, sino alla novella 127:

il resto anche nell’Autentico pare aggiunto a guisa di appendice. Il
carattere di questa raccolta e il suo rapporto con l’Epitome di Giuliano è la parte più discussa nella storia delle Novelle. L’opinione
più antica, rappresentata dal Savigny, dallo Heimbach e anche dal
Kruger, è che ﬁno all’XI secolo in Italia avrebbe avuto corso col
nome di Noncllae l’Epitome di Giuliano, e soltanto allora sarebbe qui
penetrato dall’Oriente l’Autentico. Irnerio, giusta il racconto tradizionale, dubitò della genuinità dell’Autentico, quando da un avversario
gli fu citata una Novella secondo questa raccolta, ma ebbe a ricredersi, e allora l’Autentico consegui il primato nell’uso sull’Epitome di
Giuliano. Secondo un’opinione più recente, sarebbe una raccolta ufﬁciale ordinata direttamente dal principe, come ritiene lo Zachariae,

o una raccolta ufficiale nel senso che le singole traduzioni derivano
via via da pubblici ufﬁciali, come più rettamente opina il Tamassia. Il

sua carattere in questo senso quasi ufficiale sembra risultare con abbastanza sicurezza dalle norme seguite nella traduzione, la quale, pur

essendo spesso errata e condotta forse sopra un testo greco corrotto, si
attiene al sistema del xowo‘t n68ag o traduzione letterale, parola per parola, imposta da Giustiniano per i suoi libri, e più ancora dalla perizia del linguaggio, in cui il traduttore pare ispirato-dalle locuzioni

tecniche adoperate nella cancelleria imperiale. Inoltre, di questa col5.

P. BONFANTE, Storia - II.
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lezione i Longobardi hanno notizia e la reputano collezione ufﬁciale.
La traduzione, secondo il Biener e il Gaudenzi, sarebbe stata fatta
nella prefettura dell’Illiria; secondo il Heimbach, lo Zachariae 'e il Tamassia, a Ravenna.

Quanto alla preferenza dell’Epitome sull’Autentico nelle parti non
longobarde d’Italia, essa sarebbe spiegata dalla comodità del sunto.
Con la scuola di Bologna, a datare da Irnerio, venne in onore l’Autentico: ma ciò non vuol dire che esso vi fosse ignorato innanzi (22).
8.

Cenni sulla legislazione e l’elaborazione giuridica posteriore

in Oriente. — La legislazione giustinianea nel suo complesso legalmente ebbe, sin dall’origine, riconoscimento anche in Italia, poichè i re
Goti tennero o aHettarono di tener l’Italia in nome dell’imperatore.
Riconquistata poi l’Italia sui Goti, ne fu ordinato il governo e riconfermato il vigore delle leggi giustinianee per la penisola, inviando qui
le tre parti del Corpus iuris (Istituzioni, Digesto, Codice) per esservi
pubblicate mediante la Sanctio pragmatica del 13 agosto 554, 5 11, che
si usa designare dalle parole iniziali Pro pezitione Vigilii, la quale ordinò altresi la pubblicazione delle Novelle emanate ﬁno allora. Del
resto alcune Novelle (cosi le Novelle 69, 73, 78, 81) erano già state
pubblicate innanzi, e inviate all’uopo ai prefetti d’Italia.
Pochi anni dopo (a. 569), l’invasione longobarda completò
la separazione dell’Oriente e dell’Occidente, e gettò deﬁnitivamente
anche l’Italia per la maggior parte delle sue regioni nel nuovo mondo
romano-germanico. Le posteriori modiﬁcazioni e le elaborazioni bizantine del diritto giustinianeo non toccano più lo svolgimento del diritto in Occidente, salvo, per qualche tempo, nella parte dell’Italia meridionale che rimase più durevolmente ed effettivamente soggetta a
Bisanzio ﬁno alla conquista normanna.
Tuttavia, indipendentemente da questo lato particolare, che è og-

getto di studio, nella storia del diritto italiano, la evoluzione ed elaborazione orientale del diritto romano è degna di essere considerata
e meditata dal punto di vista scientiﬁco sotto un duplice aspetto. Da
un lato, essa offre interesse per lo studio naturalistico del diritto in
generale, ed è al riguardo degno di nota soprattutto come in due

(") Le Novelle ricevute e glossate sono propriamente 96, le quali vennero
ordinate nella Vulgata in 69 collationes e inserite anche in un breve sunto col titolo
di authenticae alle sedi relative del Codice. Le altre Novelle, eliminare o collocate a

mo’ di appendice, si usarono denominare authenticae inutiles o extraordinariae.
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regioni, ormai separate nei destini, lo svolgimento interno del diritto
romano segua le stesse tendenze, e gli istituti ﬁniscano con plasmarsi
in guisa uniforme cosi in Oriente come in Occidente, il che rende
spesso assai diﬂicile stabilire se il nuovo istituto in Occidente sia una
trasformazione d’istituti romani o romano-bizantini nelle terre già soggette a Bisanzio, ovvero abbia origini germaniche o canoniche; dall’altro lato, essa ha importanza per l’esegesi dello stesso diritto giustinianeo e per l’indagine storica, in quanto le traduzioni e le interpretazioni dei Bizantini ed il richiamo dei più antichi testi ci forniscono, nei punti dubbii, un eccellente strumento per conoscere il vero
senso dei testi giustinianei o il tenore degli originali.
Specialmente per questo secondo motivo, giova dare un breve cenno della letteratura e della storia giuridica bizantina. Giustiniano, per
vero, seguendo l’impulso di paure e di aspirazioni assurde e perniciose,

ma irresistibili in coloro che ignorano la tecnica dello svolgimento
del diritto, proibì l’interpretazione del Digesto, riservandone al legislatore il còmpito, e permise unicamente, come si è detto (v. sopra),
la versione letterale in lingua greca delle sue leggi e la compilazione
di Indices e Paraliila. Non sembra che siﬁatte prescrizioni siano state
estese alle Istituzioni e al Codice; e nella pratica il divieto dovette via
via apparire ineseguibile. L’occasione di molte Novelle, come abbiamo
pur notato, e il carattere di alcune opere del sesto secolo mostrano
bensi lo sforzo di rispettare quelle prescrizioni, ma numerose opere
non le rispettano che nel titolo.
Dalla letteratura bizantina del sesto secolo non abbiamo se non
residui frammentarii, la maggior p-arte conservatici nel testo o negli
scolii dei Basilici.

Abbiamo reliquie di vari Indici del Digesto, che però non contenevano il mero sunto introduttivo, come porterebbe a credere il nome,
in obbedienza alle prescrizioni di Giustiniano, ma, oltre alla versione
del testo, anche osservazioni e commenti. Tali sono: l’indice di Teoﬁlo, commissario nella compilazione del Digesto e delle Istituzioni,
relativo alle prime tre parti; l’indice di Doroteo, commissario nella
compilazione dei Digesti, delle Istituzioni e del secondo Codice, compilato dopo il 542; l’indice di Stefano, professore a Costantinopoli sotto
Giustiniano, sui libri trattati nelle scuole (’L'0’L npoc'rrép.cvoc (Milia); l’indi-

ce di un autore ignoto, che più tardi gli scrittori chiamano l’Anonimo,
compilato sotto l’impero di Giustino II (565-578), e ﬁnalmente l’indice
di Cirillo. L’indice (somma) dell’Anonimo ci è pervenuto quasi per
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intero, con note e paragraﬁ di un autore egualmente anonimo, il cosidetto Enantiofane, di cui appresso. L’indice di Doroteo è forse più
prezioso: l’autore rileva meglio d’ogni altro il vero pensiero dei compilatori, e a un tempo stesso non ignora le fonti pregiustinianee e il

carattere dei Digesti di Alfeno e delle questioni di Africano, nelle quali
egli indica come autori dei responsi rispettivamente Servio e Giuliano.
Anche Stefano ha conoscenze larghe del diritto antegiustinianeo, probabilmente sulle orme di Teoﬁlo. Il suo indice e il più ricco (un’ampia
parafrasi del testo con esempliﬁcazioni, spiegazioni e paragrafe, cioè
note 0 chiose marginali) e forse egli era in possesso di una elaborazione beritese dei libri di Ulpiano ad Sabinum. Il testo è tuttavia prolisso e non immune da errori: le sue formule processuali sembrano
talora fantastiche.
In ordine alle Istituzioni, importante è la parafrasi di Teoﬁlo. Il
Ferrini, fondandosi sia sulle tarde testimonianze (dell’XI secolo) di
questa elaborazione, sia sulla supposta morte prematura di Teoﬁlo,
che non fu chiamato alla seconda commissione del Codice, sia sulla
massa degli errori, nonchè su due contraddizioni con l’indice di Teoﬁlo (obbligazione incerta, legato incerto, sui quali argomenti la parafrasi dà notizie erronee) revocò in dubbio che l’opera appartenga al
noto compilatore delle Pandette e delle Istituzioni. Ma la scoperta ulteriore di scolii alla parafrasi nel manoscritto parigino, che il Ferrini
stesso colloca nel sesto secolo, sembra metter fuori di dubbio che la
paternità della parafrasi appartenga realmente a Teoﬁlo. Noi non crediamo per vero di dover seguire coloro che spiegano gli errori colla
scarsa cultura di Teoﬁlo e dei compilatori in generale. Forse, malgra-

do tutto, anche quest’opera ci rappresenta un corso scolastico, come
l’Indice di Stefano ed altri; poichè in sostanza era questa la via più
naturale, e quasi fatale, per cui si poteva sfuggire al violento precetto
di Giustiniano, che proscriveva ogni commento. La parafrasi, come il
Ferrini intese dimostrare e altri studiosi (Segrè, Bonfante) hanno controllato, anche nella traduzione delle Istituzioni ricalca più Gaio che
non Giustiniano, e si attiene probabilmente ad una versione greca di
Gaio.
Tra i lavori sul Codice il più importante è l’indice di Taleleo, professore probabilmente a Berito, e uno dei destinatarii della costituzione
Omnem rei publicae. Taleleo anch’egli ha riguardo bene spesso al più
antico diritto e alle controversie agitatesi tra i giuristi del quinto secolo
e non di rado egli dà notizia circa il testo originario delle costituzioni.
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Altri indici del Codice sono: quello di Isidoro, anch’egli uno dei destinatarii della costituzione Omnem, quello di Anatolio, dello stesso
Stefano, che abbiamo ricordato, e di Teodoro lo Scolastico, discepolo
di Stefano.
.Il giudizio su queste elaborazioni orientali in genere non può es-

sere che molto basso. La povertà critica ed esegetica dei Bizantini fa
riscontro singolare alla loro virtù creativa come legislatori, nè i ceppi
inconsultamente posti all’interpretazione valgono appieno a spiegare
il fenomeno. Grave e quasi terribile è segnatamente il confronto coll’opera similare compiuta con tanto freschezza giovanile dai glossatori italiani, in cui si sente veramente la rinascenza dello spirito umano. Degno di nota è il contegno stesso delle due schiere d’interpreti
di fronte alla lezione del testo. Lo scoliaste bizantino commenta coraggiosamente e supinamente il testo più assurdo e senza dubbio errato;
il glossatore ricorre agli espedienti più ingegnosi per cavarne un senso
plausibile, ma, quando non può, con un coraggio più sano, lo emenda,

creando una lezione — la litera vulgata —— la cui felicità spesso sorprende e fa rimanere in dubbio se l’emendazione derivi proprio da

mera congettura.
Dei lavori sulle Novelle si ricordano: un compendio di Atanasio
lo Scolastico di Emesa, compilato sotto Giustino II (565-578), un
compendio di Teodoro eseguito sulla collezione delle 168 Novelle, e

compilato probabilmente sotto Tiberio poco dopo il 575 o sotto
Maurizio (582-602).
Nel VII secolo si collocano le seguenti opere: uno scritto sulle divisioni del tempo, intitolato AE ‘Ponal, lo scritto De actionibus, e un

altro Hspìèvocvrtocpowetòv; l’autore dell’ultima opera è l’anonimo, indicato col nome di Enantiofane.
Sotto Leone Isaurico fu pubblicata l’Ecloga ( ’ExÀoyv‘1 nîw vò……)
nel 740, che contiene frammenti delle tre parti del Corpus iuris, il
N6uog yempyméq, il N6uoq ‘Poò‘imv & il N6p.og orpattmrtuéc.
Fra gli anni 870 e 879 Basilio il Macedone pubblicò il Prochiron
(ò npòx5tpog), compilato sugli Indici giustinianei e sulle nuove leggi.
Un altro manuale, non munito però di autorità legislativa, è l’Epana-

goge(’Ewavaycoy-h Ttîw v6p.mv),pubblicata tra l’869 e l’886. Sotto Leone il
Saggio (886-991) fu pubblicata ﬁnalmente la vasta collezione in 60 libri
intitolata i Basilici (To‘t Boccrùmo’c), dal predecessore di Leone, Basilio il
Macedone, che aveva pure dato impulso a questa impresa. I Basilici

riordinano e fondono insieme le varie parti della compilazione giu-
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stinianea, con le Novelle relative, in una traduzione greca desunta
dagli indici dell’epoca anteriore. Nel decimo secolo questa opera venne
munita di scolii desunti anch’essi dalle =apocypazpode dai Paratitla degli

Indici. Meritano ricordo, dopo i Basilici, l’Ecloga legum in Epitome
expositarum (Epitome) del 920 in 50 titoli, la Synopsis Basilicorum,
contenente estratti dei Basilici, e l’Epanagoge aucta, entrambe del
decimo secolo; la II:—:îpoz e l’Ecloga ad Prochiron mutata dell’undicesimo secolo; il cosidetto Tipucito (Tmaòxewog) dalle parole ri 71:01”)

ueîrou, un indice-sunto dei Basilici con cui si sogliono integrare le
lacune di questa opera; il Prochiron auctum del 1330; il manuale
di Costantino Armenopulo del 1345. Il Heimbach e sopratutto lo
Zachariae, e da ultimo il Ferrini, ebbero il maggior merito per la
pubblicazione e l’elaborazione delle fonti bizantine.
Una nuova storia del diritto romano si apre in Occidente sulla
base della compilazione giustinianea, il cui vigore nei secoli successivi, per opera della scuola di Bologna, si diffonde lentamente per
tutta Europa, in guisa da costituire la base del diritto privato e della
cultura giuridica presso tutti i popoli civili.

APPENDICI

I
L’AUTENTICITA LEGISLATIVA DELLE XII TAVOLE (1)

SOMMARIO: 1. La tesi del Pais. - 2. La tesi del Lambert. - 3. Valutazione della tesi
del Pais. - 4. Argomentazione del Lambert. - 5. Il giudizio generale della cri-

tica circa l’autenticità legislativa del codice decemvirale. - 6. La pretesa analogia con le leggi rege. - 7. La pretesa modernità della lingua del codice
decemvirale. - 8. La dubbia mescolanza di norme civili e barbariche. - 9.

I Fasti. - 10. La pretesa imitazione delle tarde commissioni decemvirali. 11. Le asserite contraddizioni. - 12. L’argomento sociologico del Lambert. 13. Critica della attribuzione del codice a Sesto Elio Peta. - 14. Risultati.

1.. La tesi del Pais. — La storia del decemvirato e della compila-.
zione delle XII Tavole è stata sottoposta sulla ﬁne del secolo passato
a una critica radicale, condotta con ispirito sagace e con rilievi interessanti e gravi. Aperse la battaglia il Pais nella sua Storia di Roma, in
cui, con metodi e motivi critici in larga parte nuovi, tutta quanta la
storia tradizionale dell’antico popolo fu scossa dalle fondamenta, come
non era stato fatto sinora.
(l) BIBLtOGRAFÌA. — Vico, Scienza nuova, ed. Nicolini, 1911, I, p. 39;
CORNEWALL L_15wts (trad. Liebrecht), Untersuch. iiber die Glaubwiird. der altr5m.
Geschichte, Hannover, 1858-63, II, p. 172-206; PMS, Storia di Roma, I, 1 (1898),
pp. 550-606, 620; I, 2 (1899), pp. 632, 635; cfr. anche pp. 546 e segg. (e ora II ed.,
vol. II); Saxum Tarpeium, p. 17 (Rivista di Storia antica, anno 5, n. 2); L’età

della redaz. e della pubbl., ecc., in Studii storici per l’ant. classica, Pisa, 2 (1909),
pp. 1 e segg.; Ricerche sulla storia e sul diritto pubbl., Roma, 1915, I, n. I-VII;
LAMBERT, La question de l’authenticité des XII Tables et les Annales Maximi, nella

Nouv. Rev. hist. de droit francais et étranger, 26 (1902), pp. 149 e seg., Le problème de l’origine des XII Tables, nella Revue gen. de droit, 26 (1902), e 27
(1903). I lavori citati del Lambert si trovano rifusi nel libro dello stesso autore:
La fonction du droit civil compare', I, p. 398 e segg.; GIRARD, L’histoire des XII
Tables, nella Nouv. Rev. hist., 27 (1902), (ripubbl. in Mel. de dr. rom., pp. 1 e
segg.); MAY, La question de l’authenticite des XII Tables, nella Revue des études

anciennes, 24 (Annales des Universztes du Midi) (1902), pp. 201 e segg.; APPLE'I‘ON,
Le droit compare' applique a la reconstitution du droit romain ancien, nella Revue
gene'rale de droit, 26 (1902) e 27 (1903); APPLETON, Le testament romain, la

méthode du droit compare et l’authenticité des XII Tables, Paris, 1903 (è lo stesso
articolo sopra citato, con l’aggiunta di nuove osservazioni sulla questione delle XII
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La tesi del Pais, riassunta in breve, è la seguente. Le leggi delle
XII Tavole, anzichè un’opera legislativa esaurita in un atto solo alla
metà del V secolo, rappresentano il frutto di una elaborazione giuridica delle antiche rozze consuetudini del popolo quirite, eseguita

mano a mano durante il quarto secolo, e riassunta sulla ﬁne di esso
in una pubblicazione di carattere ufﬁciale. Nella sostanza esse ci rappresentano l’incontro e l’incrocio del rozzo diritto quiritario col più
colto e umano diritto dell’Ellade.
Gli argomenti per questa tesi complessa, che esclude l’opera dei
decemviri e implica una serie di successive stratiﬁcazioni nel codice,
quale i Romani dei tempi storici lo possedevano e quale è pervenuto
frammentariamente ai moderni, sono in parte estrinseci in parte intrinseci.
Tutto quanto il racconto relativo al decemvirato, ossia alla creazione di codesta magistratura, all’ambasceria ad Atene, alla redazione
delle leggi, alle vicende narrate, al processo di Virginia è il prodotto
di varie contraddittorie versioni, prive di qualsiasi valore storico. Propriamente la leggenda del decemvirato, in quanto ammette la parteciTavole, dirette principalmente alla confutazione dell’opinione del Lambert); ERMAN,
Sind die XII Tafeln echt? nella Zeitschr. Sav.-Stift. }. RC., 23 (1902), pp. 452
e segg.; KIPP, Geschichte der Quellen des rom. Rechts, Leipzig, 1903, p. 32,
n. 4; 381 e segg.; SOLAZZI, La questione dell’autenticità delle XII Tavole (Annuario
dell’Univ. di Urbino, 1902-1903); LAMBERT, L’histoire traditionnelle des XII Tables
et les caractères tl’inauthenticité des traditions en usage dans l’école de Mommsen
(estratto dai Mélanges Ch. Appleton, Lione, 1903); APPLETON, Nature et antiquité
des leges XII Tabularum, in Atti del Congresso internazionale di scienze storiche,

Roma, 1904, vol. 9, p. 23; LENEL, nella Zeitschr. San.-Stift. fii'r RG… 25 (1905),
pp. 498 e segg. (ampia recensione agli scritti del Lambert) e lo stesso, Gesch. u.
Quellen (in Holtz. Enc.), p. 324; PACCHtONI, Corso di dir. rom., 11 ed., Torino,
1918, vol. I, pp. 66 e segg.; GREENIDGE, in Engl. hist. Review, 17 (1905), pp. 1 e

segg.; KALB, ]ahresber. it'ber die Fortsch. des klass Alter-th… 1934 (1907), pp. 17
e segg.; COSTA, Storia delle fonti di dir. rom., ed. Bocca, 1909, p. 5 e segg.; BINDER,
Die Plebs, 1909, pp. 483-528; SOLTAU, Die Anft'inge der rc'a'm. Geschichtsschr., 1911,
pp. 247-251; KRÙGER, Gere/z. der Quellen, Miinchen, 1912, p. 8 e segg.; Dr MARZO,
Storia del dir. rom., Roma, Athenaeum (incompl.), pp. 91 e segg.; BAVIERA, Lezioni
sulla st. del di'-r. rom., Napoli, 1913, pp. 112 e segg. Cfr. anche gli storici (DE SANCTIS,
Nuasra). Per la lingua cfr. BRÉAL, Sur la langue des lois des XII Tables, nel ]ournal
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richiamando le parole più salienti del Girard sul carattere rustico del codice decem-

virale, in Ges. Schriften, 111, pp. 373-374 (è un’appendice all’articolo poco persuasivo
sul iudicium Iegitimnm già pubblicato in Zeitschr. Sav.-Stift. fiir RG., 12, [1891],
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pazione dei plebei a così alto ufﬁcio, non contiene se non la storia

del decemvirato giudiziario, della istituzione dei decemviri stlitibus
(litibus) iudicandis, il collegio giudiziario cui venivano deferite le cause liberali cche si mostra in così stretta attinenza con la plebe. L’opera
legislativa di Appio Claudio e dei colleghi decemviri non è che una
pura leggenda e un duplicato a sua volta della pubblicazione delle
formule delle azioni, fatta da Gneo Flavio, segretario di App—io Claudio il Cieco, nel 312 ; i fabbricatori della storia politica e costituzionale
di Roma hanno foggiato il decemviro Appio Claudio, tenendo presenti le gesta autentiche di Appio Claudio, il censore del 312; il che non
deve sorprendere, avuto riguardo al costante sistema di anticipazioni e
duplicazioni, che informa la storia politica e costituzionale fabbricata
nei secoli più tardi. L’asserzione degli antichi intorno al carattere compatto e alla contemporaneità delle XII Tavole è contraddetta dalla stessa tradizione, che dice le leggi delle XII Tavole essere state promulgate dai consoli Valerio e Orazio, o da quelle versioni, che aﬁermano
che almeno due delle XII Tavole erano state poi aggiunte da costoro,
oppure che alcune erano state abrogate posteriormente e altre prese
poi in prestito dalla legislazione dei Falisci.
Esclusa la codiﬁcazione decemvirale, si comprende come il frutto
di una lunga e non sincrona elaborazione, depositato in un corpo
di norme non scritte, ma imparate a mente e pronunciate mano a
mano col volgere degli anni in una lingua che si andava pure trasformando, abbia dato occasione a tali discrepanze. Non solo le leggi ci—

vili, ma anche le sacre cerimonie a Roma venivano originariamente
trasmesse a viva voce di generazione in generazione, ed è perfettamente consono a quanto avvenne nelle legislazioni di Atene, di Sparta
e delle città italiote, che alla legislazione delle XII Tavole, attribuita al
450 o al successivo consolato di Valerio e Orazio, si sia riferito ciò
di cui non si sapeva indicare la origine e quanto veniva ad accrescere il patrimonio giuridico della nazione, patrimonio che essa aveva
interesse di rendere sempre più venerabile e cui quindi si assegnava la
maggior vetustà.
Con la tarda redazione delle XII Tavole si spiega, secondo il Pais,
come la prima intercalazione ufﬁciale venga attribuita da alcuni ai decemviri, mentre in altre versioni è giudicata anteriore ad essi, in altre
inﬁne viene reputata di molto posteriore. E con l’età della codiﬁcazio-

ne ci spiega come in essa si facesse ricordo di quella provocazione o
appello al popolo, che limitava l’impero del magistrato: legge che,

76

Autenticità legislativa delle XII tavole

secondo le varie versioni, sarebbe stata stabilita o nell’età regia, o
nei primi anni della repubblica, 0 dopo la caduta del decemvirato,
ovvero solo nel 300 a. C., mentre la disposizione non diventò vera
e propria legge di Stato se non per un plebiscito di Gaio Gracco, il
quale, rinforzando le sanzioni della lex Porcia pro tergo civium (del
199 a. C.), legem tulit, come dice Cicerone, Pro Rab.,4, 12: ne de

capite civium romanorum iniussu vestro [cioè, del popolo] iudicaf
retur. La stessa menzione, in proposito, del maximus comitiatus, davanti a cui dovrebbe essere giudicato de capite civis, presuppone l’esistenza dei comizii tributi o minori, che il Pais ritiene di data assai più

recente.
Il Pais ricorda anche, senza dare tuttavia gran peso all’argomento, il divieto cosi civile di bruciare o seppellire i cadaveri entro il recinto della città, disposizione che d’altro lato ci si dice sancita solo
nel 260 a. C.: ma l’autore stesso nota a questo riguardo che la norma
decemvirale poteva riferirsi all’antica cinta del Palatino, e può pensarsi sia stata rinnovata successivamente per le posteriori aggiunte della città, sicchè nelle parti meno antiche di essa, dentro la cinta delle
posteriori mura, erano sepolture. Non manca nemmeno di allegare
come altro indizio di età molto recente il fatto che si parla nelle leggi decemvirali del testamento, ossia di un istituto civile, che in altri
Stati di indole arcaica e conservatrice non compare prima del secolo
quarto, e si suppone l’esistenza della proprietà privata, mentre nel
quinto secolo a. C. doveva ancora mantenersi la proprietà collettiva
della gente.
Similmente nelle XII Tavole si riconosce valore legale al matrimonio senza confarreatio e senza coè'mptio e si dà regola a quel trinoctium, che concedeva alla donna di rimanere nella potestà paterna
e la salvaguardava dal cadere in manum mariti: forma di matrimonio
che non risponde (e qui si può ben convenire) agli istituti dell’antichissima Roma. Col sapore arcaico delle leggende romane, che parlano
di Spurio Cassio e di Spurio Melio, mal si accordano le XII Tavole.
Spurio Cassio console è soggetto alla patria potestà, non ha casa di
suo, ma solo il peculio, ed è ucciso dal padre dietro giudizio privato.
Spurio Melio sarebbe stato ucciso dal maestro dei cavalieri, Servilio

Aala, con lode del Senato, dieci anni e più dopo la legislazione decemvirale. Ora, le disposizioni delle XII Tavole ammettono invece l’emancipazione del ﬁglio e vietano che un cittadino possa essere ucciso senza giudizio del popolo, raccolto nei comizii centuriati.
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Alla tarda redazione delle XII Tavole risponde altresì il fatto che
in esse si parla di assi e delle varie suddivisioni di questa moneta: nè
la spiegazione degli antichi commentatori che si trattava non di vere e
proprie monete, ma di pezzi di metallo pesati con la bilancia, soddisfa il Pais. La notizia, secondo il Pais, mal si accorda col dato secondo cui nella legge delle XII Tavole si faceva menzione del faenus
unciarium. Ci è d’altro canto affermato che tal legge fu approvata nel

357 in seguito alla rogazione dei tribuni Marco Duilio e Gaio Menenio; e con la tarda redazione di tal legge sul faenus sta anche in
rapporto il fatto che, non già verso il 450 a. C., ma solo un secolo
dopo, incominciò a Roma la più antica monetazione di bronzo.
Le stesse disposizioni da taluni antichi scrittori sono attribuite
alla legge delle XII Tavole, da altri a leggi posteriori. Così v’ha divergenza fra Gellio e Plinio circa la formula ante meridiem causam coiciunto; l’aggiunta ante meridiem, secondo Plinio, sarebbe stata fatta

post aliquot annos.
In uno scritto speciale il Pais trasse pure argomento per la sua
tesi dalla circostanza che le leggi delle XII Tavole stabilivano la pena del saxum Tarpeium per il servo reo di furto manifesto, mentre nei
tempi remoti tale pena pare applicarsi unicamente ai rei di alto tradimento.
2. La tesi del Lambert. — Ma la tesi del Pais, che si manteneva
ancora nei limiti di una cronologia plausibile e di una compilazione
ufﬁciale, fu proseguita con ispirito più demolitore da un ardente
comparatista francese, il Lambert, il quale elimina in modo assoluto
il carattere ufﬁciale della compilazione e la riporta a una data ancor
più recente (2). Secondo il Lambert, il codice decemvirale non sarebbe
(2) Il Pais nega la commissione decemvirale e trasporta la data del 45350 al
312-304; ma la pubblicazione di Appio Claudio 0 Gneo Flavio avrebbe sempre un
carattere ufﬁciale, che nella tesi del Lambert svanisce. Con riguardo a questa grave
differenza l’illustre storico nelle sue Ricerche storiche e geograﬁche dell’Italia antica
(Torino, 1908, p. 418) osserva: «Alla mia tesi è toccata sorte ben strana; accettata
da alcuni giuristi e sovrattutto dal Lambert, nella sua parte negativa, senza tener
conto delle conclusioni logiche che da questa derivano, è servita per dar origine a
teorie prive di qualsiasi base storica ed a creare una questione dell’autenticità di
codesto corpo di legge, che io non ho mai messo in dubbio. In cotesta questione

della cosiddetta autenticità sono stati a torto mescolati il mio nome e le mie
ricerche». E nelle sue Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico, come anche nella
nuova edizione critica della sua Storia il Pais ha riaﬁermato e svolto le sue opinioni personali sull'argomento. Peraltro, come appare dal testo, nemmeno il Lambert nega nella sostanza l'autenticità delle leggi, in quanto le XII Tavole sarebbero
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se non una collezione di proverbii giuridici tradizionali, operata sulla
ﬁne del secondo secolo dal giurista Sesto Elio Pete, che fu console
precisamente nel 198 a. C. Questi, che fu il primo commentatore
delle pretese leggi decemvirali, sarebbe stato precisamente il raccoglitore di tali proverbii sparsi, l’autore insomma della collezione, che in
seguito divenne, col nome di legge delle XII Tavole, il codice sacro, da
cui s’inizia il diritto romano. Non è peraltro che Sesto Elio Peto abbia
propriamente falsiﬁcato le leggi; il contenuto delle XII Tavole sa-

diritto consuetudinario romano e giurisprudenza sacerdotale; e d’altra parte nella

tesi stessa del Pais, che egli ribadisce in questa nuova opera, non è agevole attribuire
il carattere di una codiﬁcazione ex novo fatta dagli organi legislativi alla pubblicazione, sia pure ufﬁciale, dell’ius civile.
Notiamo, di sfuggita, come in queste nuove opere il Pais torni sulle in-

ﬁuenze greche nella formazione delle XII Tavole. Se non che egli stesso assevera
che le XII Tavole contengono il «diritto consuetudinario che da qualche secolo
governava le genti latine e più particolarmente la città di Roma» (p. 419) ed
esclude la derivazione greca «per tutte quelle parti che, come il diritto delle obbligazioni e la tutela degli orfani, non si confacevano al genio nazionale romano»
(p. 423). Ora, se a queste parti aggiungiamo la manus, la potestas, il mancipium, che
non sono certo di origine greca e d'altro canto non sono istituzioni speciﬁche
romane, ma latine, come rivelano gli statuti di Salpensa e Malaca, se aggiungiamo
il regime della proprietà e delle servitù, le res mancipi e la mancipatio, anch’essa
comune a tutto il Lazio, il testamento, che nulla ha che vedere colla Stet0ﬁxv; attica,
nè con le similari disposizioni patrimoniali a causa di morte del diritto comparato,
il diritto agnatizio e gentilizio, appar chiaro che gli istituti fondamentali non si
possono scardinare dal suolo di Roma e d’Italia. Non è una tenerezza sentimentale
per l’antica madre, che trattiene i giuristi dall‘accedere alla tendenza ﬁlellenica, ma
l’analisi interna degli istituti: e d’altra parte qual gloria vi ha nel restituire a Roma
la compagine barbarica del suo diritto primitivo? Giusto sarebbe quel sospetto, se

noi volessimo attribuire interamente al genio creativo dei Romani tutto il progresso
sostanziale del loro diritto; ma tale non è il nostro pensiero, nè alcuno stima, come

accenna il Pais, che l’ius naturale e l'ius gentium, qualunque sia stata l’influenza
di questi concetti sullo svolgimento del diritto romano, siano concetti sbocciati
dal cervello dei giureconsulti romani. Comunque sia, poichè è impossibile spezzare

il blocco delle prische istituzioni, la questione dell’inﬂuenza greca si potrà discutere — e con molta cautela, data la facilità di scambiare le analogie fortuite ed
etnologiche con derivazioni storiche, data anche la facilità di fondarsi sopra estrinseche analogie di funzioni (testamenti) o di apprezzar male i rapporti (distanze
nelle piantagioni e nelle costruzioni) — per talune sporadiche norme, ma la
discussione, se può aver interesse storico, in quanto dimostri contatti antichi tra

la civiltà latina 0 etrusco-latina e la civiltà greca (e sotto questo aspetto ha quasi
ragione il Pais di raccogliere e illuminare tutti i dati), non ne ha quasi alcuno
dal lato giuridico. L’influenza ellenica nel diritto e nelle sfere più profonde della
vita sociale si è esercitata potentemente in epoca storica, ed è a questa che si vo-

gliono riferire le testimonianze generiche di Plinio e Cicerone richiamate dal Pais,
che non alludono alle istituzioni decemvirali (e intendo sempre le istituzioni basilari, cardinali), ma esaltano i meriti dei Greci, in particolare degli Ateniesi, per
la diﬁusione della civiltà, dell‘umanità, degl’iura.
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rebbe non solo diritto romano genuino, ma precisamente diritto arcaico, giurisprudenza sacerdotale, la quale forse già prima di Sesto Elio
Peto era in giro in diverse collezioni. L'antico giureconsulto, celebrato
dal poeta Ennio, avrebbe distribuito nelle XII Tavole norme appartenenti a diverse epoche e cristallizzate in adagi, attribuendole ad un
favoloso decemvirato.
3.

Valutazione della tesi del Pais. — La critica del Pais, in quan-

to concerne la trama storica del decemvirato e della pubblicazione
della legge, è tale da scuotere la fede nella tradizione, e la tesi contiene certamente anche in ordine al codice buona parte di vero. La tra-

dizione non si può più ristabilire nei termini antichi. Tuttavia gli argomenti del forte indagatore, i quali concernono più direttamente la
legge delle XII Tavole e la sua fonte legislativa, non hanno tutti ugual
valore. Facciamo rinvio per alcuni di essi, come l’autenticità dei fasti, la miscela di istituti civili e barbarici e le alterazioni subite dalla
legge, alla discussione col Lambert, perchè essi sono stati ripresi dall’energico assertore della tesi negativa del Pais, e non più contenuti entro i limiti di una critica impeccabile, come nel nostro storico.
Ma quanto il Pais dichiara in ordine all’istituto della provocazione non persuade troppo. È caratteristico nella legislazione romana, anche dei tempi storici, il succedersi di leggi sullo stesso argomento, il
cui disposto generale (talvolta non conosciamo che questo) è costan—
temente identico. In ordine alla provocazione, poi, tutto porta a credere che un simile istituto, cosi profondamente radicato nello spirito
dei Romani, così intimamente connesso col regime repubblicano, sia
sorto ab immemorabili e siasi sviluppato lentamente, per gradi, come
suole un’istituzione vasta e fondamentale.

Le leggende di Spurio Cassio e di Spurio Melio non sembrano
richiamate a proposito. Se le XII Tavole ammettevano (il che sarà
pure, ma non si deduce dalla triplice mancipazione, cui le XII Tavole attribuiscono l’effetto di liberare dalla patria potestà) l’emancipazione del ﬁglio, non ne segue che tutti i ﬁlii familias, siano pur consoli, debbano essere emancipati, quando poi dal console Flaminio, in
piena epoca storica, sino alla dichiarazione di Giustiniano nelle sue
Istituzioni ﬁlius familias si militauerit, nel si senator, nel si con s ul
fa e ri t fa et us, manet in patris potestate, militia enim nel co 72s u 1 ari s d i g ni tas patris potestate ﬁlium non liberat, gli esempii
e le leggi parlano un linguaggio così chiaro. E nel caso di Spurio
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Melio si ha forse un giudizio regolare e una condanna che dimostri
l’assenza di provocazione? Si ha un atto ben diverso, che può esser considerato come un crimine o altrimenti deve esser ritenuto un’azione
magnanima compiuta in istato di necessità, non altrimenti che l’eccidio
dei Gracchi, e difatti i punti di vista, sotto cui venne considerata l’uccisione, sarebbero stati varii. Con più ragione, mi sembra, si avrebbe
a scorgere una prova dell’assenza di provocazione (e in quale epoca!)
nella condanna ponderata dei complici di Catilina per opera del console Cicerone.
Quanto alla moneta, essa ha le sue designazioni e gli interessi
si sogliono valutare anche prima di raggiungere lo stadio della moneta coniata; ed è noto che i popoli semitici, Babilonesi, Fenici, Cartaginesi, benchè profondamente mercantili, tale stadio, che rappresenta la prima ingerenza politica nel commercio, non lo raggiunsero
mai, lasciandosi in questo sorpassare dai Lidi, dai Persiani e dai
Greci (3). La duplicazione del collegio dei decemviri stlitibus indicandis nel collegio legislativo e costituzionale dei decemviri non sembra molto probabile. La duplicazione degli eventi e dei personaggi e
un buon motivo critico, come io giudicherei buon motivo la crasi;
ma non giova far troppa ﬁdanza su di essa: la storia più certa dell’Europa moderna potrebbe sparire con l’applicazione di siﬁatto criterio. Impressionante è certo, non giova dissimularlo, il richiamo alla
pubblicazione di Gneo Flavio, poichè le versioni diverse ed abbastanza oscure su questo memorabile evento parlano ora di una pubblicazione dell’ius civile e dei dios fasti, ora di una pubblicazione delle

actiones e dei dies fasti, e può essere dubbio che per l’antica età ius
civile ed actiones designassero cose diverse. Tuttavia è certo che l’importanza dell’ius civile Flavianum, come quella posteriore dell’ius
Aelianum, risiede soprattutto nelle formole foggiate dalla giurispru-

denza pontiﬁcale, il cui tenore esulava dal contenuto delle XII Tavole.
4. Argomentazione del Lambert. — Passiamo a riferire e a valutare gli argomenti del Lambert, che sono, per quel che riguarda il
lato negativo, in larga parte uno svolgimento di quelli del Pais.
(") Sull’unciarz'um faenus v. SCHOELL (Legis duodeeim Tabularum reliquiae,
Lipsiae, 1886, p. 47) e gli autori ivi citati in merito alla contraddizione tra TACITO

(Ann., 6, 16) e LiVio (7, 16). Non sarei alieno dal credere col Montesquieu ad un
errore di Tacito, e non mi pare più convincente di quello che appaia allo Schoell
l’obiezione del Gibbon:

era Tacito ignorante o stolto? Il punto è certo assai

grave, nè si può superare se non con congetture, e tra gli argomenti addotti dal
Pais per la sua tesi non ve ne ha forse più forti di questo.
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Un argomento pregiudiziale, proprio del Lambert, è l’analogia
con le pretese leggi rege, le quali, secondo la tradizione antica, sarebbero state promulgate dai re e raccolte, dopo la caduta del regno,
dal ponteﬁce Papirio, secondo la critica moderna sarebbero invece,
come-egli ritiene delle XII Tavole, un’invenzione del primo loro cornmentatore Granio Flacco, contemporaneo di Cesare.
Ma egli passa poi a stringer più dappresso la questione.

Prima dell’epoca di Sesto Elio Peto non abbiamo attestata l’esistenza del codice decemvirale nella letteratura latina. La lingua di codesto codice, per riconoscimento generale, non ha quel carattere arcaico che dovrebbe avere la lingua romana del V secolo a. C., la forma
legislativa non è quella delle leggi romane, il contenuto non è armonico, quale si attenderebbe da una legge votata ad un momento
determinato; esso ci offre disposizioni civili e tali che presuppongono

un’alta cultura, come il divieto di cremare e seppellire in città, il regolamento che disciplina il lusso dei funerali, il regime liberale delle
associazioni, il testamento, accanto a disposizioni arcaiche e barbare,
come l’esecuzione crudele sulla persona del debitore.
Il Lambert si prova lungamente a distruggere l’autenticità dei
Fasti, e convertire in un argomento a suo favore il punto che costituirebbe un ostacolo decisivo così alla sua teoria come a quella del
Pais, giacchè i fasti indicano precisamente negli anni 451-450 i decem-

viri al posto dei consoli.
Le liste dei magistrati, secondo quanto ci vien narrato dagli an-

tichi, furono estratte dagli annales maximi, composti dal sommo ponteﬁce Publio Mucio Scevola in 80 libri, tra l’anno 124 ed il 114 a. C.,
e dagli stessi annales maximi o forse dal liber annalis, un breve
compendio in un sol libro compilato da Tito Pomponio Attico tra
il 54 e il 46 a. C., fu desunta la lista ufﬁciale, che sotto Augusto venne incisa sulle pareti della regia e ci è stata in parte conservata col no—
me di fasti Capitolini. Gli annales maximi, alla lor volta, deriverebbero
dalla serie delle tabulae compilate d’anno in anno dal ponteﬁce mas-

simo e conservate ne’ suoi archivi, su ciascuna delle quali erano registrati i nomi dei magistrati e gli eventi maggiori dell’anno. Ora il
Lambert sostiene, conforme al Pais, che gli annales maximi non si
limitarono a riprodurre le notizie desunte dalle tavole pontiﬁcali, ma
contengono ampliamenti e falsiﬁcazioni. D’altra parte le stesse tavole
pontiﬁcali, sulla cui base gli annales maximi furono compilati, e pro-

babile siano state distrutte dall’incendio gallico del 390 a. C. e rico
6.

P. BONFANTE, Storia - II.
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struite a memoria nel periodo successivo. Abbiamo in Cicerone la
notizia che la data delle eclissi solari più antiche venne calcolata sulla base di quella del 5 giugno 403 a. C., segnata negli annales maximi;
e ciò fa presumere che la collezione delle tavole annuali posseduta da
Scevola non si spingesse al di là di quest’anno (ancor vicino all’incendio gallico e fresco nella memoria), perchè non vi è ragione di ritenere che in quell’anno per la prima volta i ponteﬁci avessero creduto di registrare nei loro annali questo fenomeno celeste.
Che i Fasti non siano interamente scevri d’interpolazioni è universalmente riconosciuto dalla scienza odierna: interpolazioni di cognomina, che non occorrono negli atti pubblici prima del II secolo

a. C., di ﬁliazioni false, ignote alle fonti più antiche ed impossibili
anche per l’intervallo ristretto tra le generazioni, interpolazioni di

personaggi apocriﬁ. In queste condizioni è forse temerità il supporre
che tutte le liste decemvirali siano state interpolate nei Fasti? Non è

improbabile, cosi congettura il Lambert nell’ultimo suo scritto, che la
creazione dei decemviri, secondo la tendenza prammatica di riportare

ad epoca antica istituzioni recenti, si debba al pensiero di costituire
un precedente vetusto alle commissioni decemvirali senatorie, cui nell’epoca delle conquiste veniva aﬂidata la compilazione degli statuti
provinciali, cioè dell’ordinamento delle province.
Un impressionante argomento trae pure il Lambert dalle contraddizioni che rivela la tradizione del codice decemvirale. Le XII
Tavole, si dice, contenevano una prescrizione sulla intercalazione e,

in appendice, tutto quanto il calendario. Ora dimostra il Lambert
che la riforma del calendario attribuita alle XII Tavole in realtà
fu eseguita da un contemporaneo di Sesto Elio, il console Marco
Acilio nell’anno 191 a. C., e soltanto in seguito, dagli storici del II
secolo, retrodatata sino ai decemviri. Non avremmo dunque una
interpolazione od un glossema di lieve entità nelle XII Tavole, ma
è tutta una parte che si sfascia e che dà poca fede della genuinità
del resto.
Altra contraddizione. Un testo delle XII Tavole stabilisce la pena
del taglione per il membrum ruptum, la composizione pecuniaria per
l’as fractum. Una variante dello stesso testo, desunta dal libro nono
delle Origines di Catone, sancisce in ambedue le ipotesi che il prossimo cognato eserciti la vendetta del taglione: Si quis membrum
rupit aut os fregit, talione proximus cognatus ulciscitur.
L’argomento fondamentale però del Lambert, quello che egli
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ritiene inoppugnabile e per il quale nell’ultimo suo scritto si dichiara
disposto a regalare tutti gli altri, è desunto dal diritto comparato e
dalla sociologia.
Tutti i pretesi codici primitivi non sono, secondo il Lambert,
che tarde collezioni di antiche consuetudini, cui si attribuisce una
origine ed una sanzione divina; ed egli esempliﬁca dalle legislazioni orientali, che di siffatti codici offrono più esempii ed in cui
la derivazione e l’inﬂuenza sacerdotale (codice di Manu, leggi maomettane, ecc.) si rivela.
5. Il giudizio generale della critica circa l’autenticità legislativa
del codice decemvirale. — La tesi negativa del codice decemvirale
non ebbe in generale il favore degli studiosi, e l’esagerazione a cui
la portò il Lambert nocque alla sua chiarezza e all’apprezzamento
delle più felici divinazioni dello storico italiano. Si pronunciò contro
di essa il Girard in uno studio condotto con metodo, ma non giusto

nè felice nel comprendere e apprezzare la tesi originaria del Pais;
contrario, dietro il Girard, anche l’Erman; contrarii, pure esprimendo
qualche ipotesi nuova, ma non ripugnante alla tradizione, si manifestarono pure il May e l’Appleton; contrario il Kipp, nell’ultima
edizione della sua storia delle fonti del diritto romano, e similmente
il Kriiger; contrario il Lenel, in un’ampia e profonda recensione
al complesso degli studi del Lambert sulle XII Tavole e di nuovo
nella sua Storia; contrarii il Binder, il Costa e il De Francisci. In
un indirizzo piuttosto cauto e dubbioso tra le due tesi, la veridicità
della tradizione e la negativa assoluta, è lo scritto del Solazzi. Fautori schietti della tesi nella forma più cauta del Pais si dichiararono
il Pacchioni, il Niese, il Baviera; quest’ultimo con una larga dimostrazione, in cui richiama due precursori del Pais: Vico e Cornewall
Lewis.
Giova riassumere e integrare ora la critica alla tesi radicale del
Lambert, tenendo presente tuttavia più il lato negativo che non il
lato positivo della tesi stessa, perchè, se l’argomentazione sua può
sotto il primo aspetto scuotere la fede nell’autenticità del codice decemvirale, la tesi positiva è troppo inverosimile, e, d’altra parte, ciò
che importa non è di ribattere che Sesto Elio Pete sia l’autore del
codice, bensì di stabilire se la tradizione dell’origine legislativa e
precisamente di una commissione decemvirale nel V secolo a. C.
per la compilazione di questo codice sia attendibile o no.
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6. La pretesa analogia con le leggi rege. —-- L’analogia con la
collezione delle leggi rego o il cosiddetto ius papirianum, invocata
dal Lambert in un con le asserte recenti testimonianze del codice

decemvirale, costituiscono il punto meglio ribattuto dal Girard.
Di questa raccolta delle leggi rego fatte da un Papirio non abbiamo ricordo in nessun scrittore dell’epoca antica e precisamente
non ne abbiamo ricordo nella copiosa letteratura dell’ultimo secolo
della repubblica, principalmente nelle opere di Cicerone e Varrone.
Invece si può dire che, dal giorno in cui vi ha una letteratura latina,
la menzione delle XII Tavole ricorre ripetutamente e si richiamano
testi desunti da questo codice. Non solo gli storici dell’età imperiale,
non solo Cicerone e Varrone ripetutamente trattano del codice decemvirale (e l’oratore dichiara che nei suoi giovani anni si soleva
imparare a memoria nelle scuole), ma esso appare noto al contemporaneo dei Gracchi, Tiberio Sempronio Tuditano, console nel 139,
ed allo storico Lucio Cassio Emina più antico di lui, ed è a ritenere
che ne parlassero Polibio e Quinto Fabio Pittore, il più antico annalista di Roma (inviato a Delﬁ nel 216), poichè l’uno è la fonte
di Cicerone, l’altroe la fonte dello storico Diodoro.

Di più, un rituale sacro, quale è in fondo il cosiddetto corpo
delle leggi rege, celato nei penetrali dei ponteﬁci, ben si può attribuire ad un legislatore mitico; altra cosa è l’inventare di sana
pianta a un dato momento, per un corpo di leggi note e vigenti, un
corpo di magistrati che le avrebbero create. Per giunta questo collegio non sarebbe stato inventato per dare un carattere più augusto
e sacro alle leggi, giacchè i pretesi legislatori non sono rappresentati
in guisa da additarli alla venerazione del popolo riconoscente. Se
l’invenzione doveva avere tale scopo, perchè non ascrivere queste
leggi ad eroi più simpatici, o anche riportarle addirittura all’epoca
dei re?
Per attribuire ad un’epoca più recente le XII Tavole, e più

ancora per collocarle nell’epoca di Gneo Flavio o di Sesto Elio Pete,
conviene prescindere da una quantità di testimonianze, che non
hanno, almeno tutte, carattere d’invenzioni prammatiche: si narra
che Licinio Stolone abbia emancipato il ﬁglio suo per frodare la
propria legge votata nel 367, che il console Fabio nel 355 si sia
richiamato alle XII Tavole per giustiﬁcare cavillosamente col precetto decemvirale, quod postremum populus iussit, id ius ratumque
esse, l’elezione di due consoli patrizii contro le leggi Licinie; nel 326
la lex Poetelia abolisce la vendita trans Tiberim delle XII Tavole, ecc.
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7. La pretesa modernità della lingua del codice decemvirale. ——
Quanto alla lingua delle XII Tavole, già prima del Lambert si conveniva che essa non ha quel carattere arcaico che dovrebbe avere
la lingua del V secolo (e aggiungiamo anche del IV secolo), e si
attribuiva il fenomeno alla ricostruzione operata dopo l’incendio gallico e più ancora alla progressiva modernizzazione del codice. Certamente ciò era poco in armonia con l’idea dell’afﬁssione pubblica del
codice nel Foro, sostenuta anche per i tempi storici più avanzati in
base a due testi di tardi scrittori; ma il Lambert stesso ha inteso
dimostrare che quei testi hanno un carattere prettamente retorico e
non dicono punto che le XII Tavole nei tempi storici fossero afﬁsse
nel Foro.
Ecco i testi: Cyprianus (ad Donatum, 9, 10):
Sed tibi post insidiosas vias, post dispersas erbe toto multiplices pugnas, post spectacula vel cruenta vel turpia, post libidinum probra, vel lupanaribus prostituta, vel domesticis parie-

tibus obsaepta, quorum quo secretior culpa, maior audacia est,
forum fortasse videatur immune... Illuc aciem tuum ﬂecte, plura
illic quae detesteris invenies, magis oculos tuos inde dev6rtc’s.
Incisae sint licet leges duodecim tabulis et
publico aere praefixo iura perscripta sint,
inter leges ipsas delinquitur, inter iura
p e c c a t ur

innocentia nec illis, ubi defenditur, reservatur. Sae-

vit invicem rabies et inter togas pace rupta forum litibus mugit
1125111214772.

Salvianus (De gubernatione Dei, 8, 5):
Infra Cartbaginem vero apparere in plateis et compitis
Dei serves sine contumelia atque execratione vix licuit. Persecutionem bac quidam fuisse non putant, quia non et occisi sunt.
Latrones quidem bac proverbio uti solent, ut quibus non auferent
vitam, dedisse se dicant. Sed in urbe illa non tam
hominum fuerunt haec beneficia quam legum,‘ interfici enim indemnatum quemcumque bominem etiam duodecim tabularum
d e c r e t a v e t u e r u n t. Ex quo agnoscitur, quod magna illic
praerogativa dominicae religionis fuit, ubi idea tantum Dei servis

86

Autenticità legislativa delle XII tavole
licuit evadere, quia a paganis iure defensi sunt, ne Cbristianorum

manibus trucidaré'ntur (’).
Dopo la critica del Lambert, non solo il Girard, ma un eminente
ﬁlologo, il Bréal, attesero a dimostrare il carattere arcaico del linguaggio decemvirale, più arcaico di quel che si ritenga comunemente. Senza entrare in particolari ﬁlologici noi potremmo fare, indipendentemente, un’osservazione che è forse dal lato giuridico più importante.
L’ortografia delle XII Tavole è stata modernizzata ed è questo un
fenomeno abbastanza spontaneo, specialmente nella trasmissione orale, e che non deve far meraviglia (5). Che una preghiera sacra, come
quella della confraternita degli Arvali, si ripetesse alla lettera è naturale, perchè il suono mistico aveva più importanza che non le parole,
le quali non si comprendono e forse non si debbono comprendere;
ma che un codice di leggi, il quale si ripeteva da tutti e Si imparava
anche nelle scuole, si serbasse immutato nella forma arcaica, sarebbe
stato un miracolo.
E valga il vero: malgrado la tradizione letteraria sicura, il riguardo al testo, la catena del verso e la lieve differenza di linguaggio, uno
dei più celebri versi della Divina Commedia a grado a grado è venuto

a trasformarsi dal modo come usci dalla penna del poeta: «Poich’ei
posato un poco il corpo lasso » in « Poich’ebbi riposato il corpo lasso».
Non abbiamo nelle XII Tavole le forme veramente arcaiche
estod, vicinti, ticnum, bensì esto, viginti, tignum; non abbia-

mo i dittonghi ai ed ai al posto di ae od oe, l’a o l’e al posto
(“) Contro l’afﬁssione nel Foro di Roma, o meglio la nuova afﬁssione dopo
l’incendio gallico, si_era già pronunciato lo stesso Scr-1611… Osserva egli sino dal
principio che non solo Livio non parla di questa afﬁssione, ma dice piuttosto il
contrario: «id quod nec tradit Livius nec sensisse eum arguit iuncta cum XII
tabulis legum regiarum mentio» (p. 1), e dopo una larga documentazione dell’incertissima tradizione del testo, conchiude: «His vero omnibus consideratis,

ecquis iam dubitet quin numquam extiterit aeneum illud quod fertur post incendium Gallicum restitutum XII tabularum exemplar? ». Che le parole di Cipriano
abbiano un carattere puramente ﬁgurato e retorico fu asserito già da varii scrittori,
tra cui lo SCHWEGLER (Rò'm. Cesc/z., 111, p. 27), ricordato dal Lambert, e certo, osserva

giustamente lo Scholl, non è facile spiegare questa afﬁssione. Si volle forse con
essa imprimere il suggello della patria alla prima colonia transmarina? Peraltro, sia
pur retore e fanatico Cipriano, la precisione del suo discorso è assai strana. Cfr.
anche PLIN., Ep., 8, 6, 14.
(5) Lo Scr-16m (op. cit., p. 5) adduce la trasformazione subita dalla versione

della Bibbia di Lutero e per l’èra e le leggi antiche cita il passo di Manus VICTORINUS, p. 2448: Ita nostri, ut apparet ex libris antiquis foederum

et legum,

qui etiamsi ex frequenti transeriptione aliquid mutarunt, tamen retinent antiquitatem, ecc.
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dell’i, ecc., come nota il Lambert. Ma quello che importa sono
i vocaboli: ora, nonostante lo spirito conservatore della giurisprudenza, che si foggia un linguaggio a sè e lo trasmette di generazione in generazione, nonostante la continuità innegabile della
giurisprudenza romana, tuttavia molte parole di quel vetusto codice
o non erano più intese affatto nel periodo storico o erano piuttosto
fraintese ; e soltanto la moderna linguistica può restituirne, e non
sempre, il signiﬁcato genuino: così adsiduus, che doveva signiﬁcare
residente e viene derivato da Cicerone ab aere dando; così il malum

carmen, che doveva signiﬁcare incantamento, ed è interpretato nel senso di libello famoso; così il fraudem facere (si patronus clienti fraudem fecerit, racer esto), che doveva avere il senso di mancare alla

debita protezione verso il cliente ed è inteso da Virgilio nel senso
odierno di tesser frodi. Si aggiungano termini che fuori delle XII
Tavole non si incontrano più o che hanno mutato senso: i Forctes e
i Sanates, di cui non si sa altrimenti il signiﬁcato, forum per luogo

davanti alla tomba, portus per signiﬁcare uscio di casa, bortus nel senso di podere, obvagulare, arare, adorare, ecc.

Certamente poi questa lingua non è la lingua del II seco-lo a. C.
Lo stesso giurista Sesto Elio Peto Cato, cui il Lambert attribuisce la
composizione del codice, dichiara di non comprendere che cosa signiﬁchi la parola lessus o lessum. È il famoso passo che fa divieto alle
donne di graﬂìarsi le gote e mandare ululati di lamento nei funerali:
mulieres genus ne radunto, neve lessum funeris ergo babento. Ora Cicerone ci riferisce che la parola lessus non era intesa nè da Sesto
Elio, nè da un altro giurista, contemporaneo di Elio, Lucio Acilio
(CIC., De leg., 2, 23, 59); entrambi ﬁnivano con arrischiare timidamente una congettura assurda: lessus sarebbe un abito funebre; e solamente al primo balena il sospetto del vero signiﬁcato.
Sarebbe dunque un adagio, una massima giuridica, che non si
comprende oramai dai più insigni giuristi e nondimeno si ripete e si

collaziona per un’opera destinata alla pratica. Ciò non è meraviglioso
per un testo di legge antico e sacro; ma l’una cosa e l’altra è inspiegabile fuori della consacrazione e della ﬁssità legislativa.
Nemmeno la forma imperativa precisa si addice ad adagi proverbiali, come ritiene il Lambert; ma sulla tesi positiva non conviene

troppo sostare.
Ma ben giova rilevare che la non corrispondenza al tipo complicato delle leggi romane è argomento che si può ritorcere contro la
sua tesi, perchè questo tipo va complicandosi solo in progresso di
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tempo (le più antiche leggi, per es. la legge Atinia, hanno un dettato

semplicissimo), e le XII Tavole ci serbano la ﬁgura genuina e plastica
del tipico periodare legislativo, la protasi -— il fatto — e l’apodosi —la sanzione — che osserviamo nel codice babilonese di Hammurabi.
8. La dubbia mescolanza di norme civili e barbarie/ze. — Per

quel che concerne la pretesa mescolanza di disposizioni civili e progredite con disposizioni arcaiche, il Girard sostiene che il codice decemvirale non offre questa disarmonia, che esso è un codice schiettamente rurale e primitivo, che in alcune istituzioni, per es., la vendita

trans Tiberim, che è nel codice una vendita all’estero, la quale sarebbe
assurda all’epoca di Gneo Flavio 0 Sesto Elio, si richiama certamente
a condizioni vetustissime.
Noi osserviamo anzitutto che è una supposizione assolutamente
errata il ritenere che un codice, perchè emesso a un momento dato, ci
debba rappresentare un tutto organico in ogni sua parte, quando invece
ogni legislazione, contemplata a un momento dato, mostra tendenze
diverse e non di rado vere sopravvivenze. Il codice cui allude il Lambert è un codice ideale, che non è mai esistito. Ma d’altra parte la
supposizione di una grave divergenza tra molte e varie disposizioni di
spirito diverso e di epoche successive si fonda sopra una conoscenza
degli istituti romani. La legislazione decemvirale è una legislazione
barbarica, inteso questo epiteto in un senso severamente e serenamente
storico, e riconosciuto il valore del codice pel suo spirito di libertà,
di uguaglianza civile e penale, se non pubblica, e di autonomia individuale. L’istituto che più di ogni altro si adduce dagli scrittori a dimostrare il carattere progressivo o, secondo il Lambert, l’impossibilità della vetusta codiﬁcazione, il testamento, è invocato perennemente
dagli scrittori soltanto perchè non si vuole intendere che cosa fosse
il testamento antico e quali radici avesse nella vita primitiva di Roma;
onde accade che, con errore ormai deﬁnitivamente confutato dai papiri greco-egizii, lo si fa derivare dal diritto greco, che il testamento,
con la sua caratteristica istituzione dell’erede, non conobbe mai.
Nella forma in cui ci si presenta, il testamento è precisamente

un’istituzione primitiva. L’assoluta libertà di testare (diciamo così
con un’espressione moderna), che permette di designare uno solo dei
ﬁgli e di diseredare gli altri, è a suo posto soltanto in un’epoca in cui
dura la tradizione di mantenere unita la famiglia; il testamento, che

è la pura designazione dell’erede, non distribuzione di beni, adempie
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precisamente la funzione della primogenitura e, come questa, non ha
più la sua vera giustiﬁcazione, allorchè la società e la famiglia si disgregano, allorchè il carattere etico e politico della successione svanisce e sopravvive il solo momento patrimoniale.
L’equivoco nasce dal paragonare col testamento romano istituzioni che non corrispondono punto ad esso, come adozioni o donazioni
con riserva d’usufrutto, o donazioni a causa di morte, che si possono
piuttosto paragonare coll’arrogazione o coi legati, ma non con l’eredità del diritto romano.
E circa le prescrizioni che limitano il lusso dei funerali è veramente incredibile, come sembra al Lambert, un simile regolamento

legislativo a metà del V secolo avanti Cristo?
Ne dubitano, e ben a ragione, il May ed il Lenel. La spesa nei

funerali e nelle tombe non dimostra nè un gran benessere nel popolo,
nè un afﬁnamento dei costumi, anzi, se si vuole, è ad attestare quei
sentimenti primitivi dell’al di là, concretantisi nel culto dei morti, e
quel-simbolismo, di cui pur si compiace l’età primitiva. Semplice è
la tavola degli eroi di Omero, ma i funerali di Patroclo e di Ettore
offrono appunto il quadro di quelle vive lamentele e di quella pompa

che il legislatore romano intendeva reprimere.
D’altra parte, in ordine ai funerali, come, si può dire, in ordine
a tutti gli elementi della vita civile, Roma ha subìto l’inﬂuenza di

una popolazione e di una civiltà di pretto carattere orientale, in cui
vivo era il culto dei morti e grande il lusso delle tombe: gli Etruschi.
Il divieto poi di seppellire in città sarebbe, è vero, non lieve in-

dizio di progresso, se fosse suggerito da ragioni igieniche; ma esso è
senza dubbio da riportare piuttosto a motivi di carattere religioso, e
con ciò si spiega altresi come la prescrizione dovesse esser legislativamente estesa con l’estendersi del sacro pomerio. Simili prescrizioni,
del resto, sono diffuse in tutto il mondo antico, per quanto ne sappiamo. Le conteneva la legge di Solone, da cui si dicono desunte, e
ci appaiono in una legge di Iuli nell’isola di Ceo, ricavata da un’iscrizione del V secolo, e nello statuto dei Labiadi a Delﬁ, sembra, dei

primi anni del IV. Che Silla abbia ai suoi tempi emesso prescrizioni
analoghe a quelle decemvirali (e non sappiamo, del resto, con sicurezza quanto fossero analoghe) non signiﬁca nulla contro l’esistenza
dell’antico regolamento decemvirale, più di quel che deponga contro
l’analogo regolamento di Solone la limitazione posta da Demetrio
Falereo, 300 anni più tardi, in Atene, alla magniﬁcenza delle tombe.
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Il Lambert cita come indizio di matura civiltà la disciplina
che tende a conciliare gli interessi dello Stato e la libertà di assodazione: ma (sorvolando anche sul problema, se veramente la libertà di associazione, concetto ben diverso dal riconoscimento giuri-

dico della società come un corpo, sia veramente un’idea che si svolge
nel tempo, e non piuttosto uno stato di cose originario contro cui
reagisce l’afforzarsi degli organi e del potere politico), è molto probabile che la legge delle XII Tavole, parlando dei sodales, intendesse
riferirsi precisamente a quelle‘associazioni che sono, anche nei tempi
più tardi, chiamate col nome di sodalitates: vale a dire le associazioni di carattere religioso, le confraternite sacre. Nè il divieto di trasgredire l’ius publicum ha nulla di strano: si pensi al divieto dalle
XII Tavole sancito in ordine ai cactus nocturni.
Ma, d’altra parte, il regolamento privato e ferreo della procedura,
l’ius vitae et necis sul corpo del debitore, la prescrizione atroce nel
caso di concorso di più creditori (l’uno e l’altro punto gravemente
controversi), la pena del taglione diffusa in tutto il mondo primitivo
dalle legislazioni orientali alle legislazioni di Zaleuco e di Caronda, i
tipi più arcaici del mondo greco, dalla legge armena alla legge visigotica, dall’antica legge magiara alle leggi lituane, polacche, russe, dal
diritto celtico al diritto degli Osseti, attestano condizioni barbariche
o in generale non troppo evolute: e se le pretese istituzioni civili ci
riportano anche esse ad un’epoca patriarcale, superstiziosa, ad uno
Stato in cui le organizzazioni anteriori non sono ancora intieramente
spente, non vi ha nulla nel codice decemvirale che ci offra le disarmonie stridenti che suppone il Lambert.
9. I Fasti. — Quanto ai Fasti, il Girard non nega le interpolazioni, ma ritiene che nella massa la veridicità di essi sia indiscutibile.
Un argomento, che conserva sempre il suo valore, è il fenomeno del
rotacismo. Nella lingua latina la s tra due vocali si è trasformata in r,
e questa trasformazione, avvenuta dapprima nella lingua parlata, si trasportò nella scrittura nel corso del IV secolo a. C., poichè Cicerone
riferisce che il primo Papisius il cui nome fu scritto Papirius fu Lucio
Papirio Flacco console nel 340 a. C. Pertanto il trovare dei Papisii, dei
Fusii, dei Vetusii nella lista dei magistrati signiﬁca che il nome vi è
stato inserito prima di quella data; ora, precisamente i nomi dei magistrati più antichi ci sono dati dai Fasti o dagli storici, che hanno
dinanzi i Fasti, in quella forma arcaica.
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La genuinità dei nomi dei magistrati dei primi tempi della repubblica trasmessi a noi dai Fasti parrebbe anche dimostrata dall’oscurità di una parte di essi. Tra i consoli del V secolo a. C. abbiamo famiglie che non s’incontrano più in seguito nei Fasti e che sembrano
estinte dopo quell’epoca remota. Se, ad esempio, fossero stati inventati
i nomi dei decemviri, i falsarii, il cui interesse nell’interpolare è la gloriﬁcazione di alcune famiglie, non sarebbero andati ad inventare dei
Romilii e dei Sestii. Argomenti vecchi: sempre abbastanza forti, ma

non decisivi (°).
(°) Di nuovo sui Fasti cfr. in senso critico SIGWART, Rò'mische Fasten und
Annalen bei Diodor, in Klio, 6 (1906), pp. 269 e segg., 341 e segg. Il Sigwart ai
Fasti della Regia e di Livio antepone quelli di Diodoro.
Più decisamente il PAIS ritornò in seguito sulla critica all’autenticità dei Fasti
nello scritto: A proposito dell'attendibilità dei fasti dell’antica Repubblica romana
(Rendiconti dell’Accademia dei Lincei), 27 [1908]). Ai Fasti è poi consacrato tutto il secondo volume delle sue Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico, Roma,

1916. Il Pais fa osservare come la personalità storica di alcuni magistrati degli antichi Fasti sia discutibile; che, a detta di Livio, le liste dei magistrati per

i primi decennii della repubblica variavano in modo da rendere impossibile di
ritrovare il vero, anzi questa incertezza non cessa col periodo vetusto, ma si estende

per lo meno sino alla ﬁne delle guerre sannitiche e ai tempi di Pirro; che le divergenze profonde tra i Fasti della Regia e di Livio e quelli diodorei mostrano che noi
non abbiamo una fonte veramente ufﬁciale e inappellabile: che debole o nullo è il
valore degli elenchi dei dittatori e degli atti trionfali nell'epoca più antica, nè si
deve seguire il criterio di quegli studiosi che, mentre riconoscono il debole valore
degli elenchi dei dittatori e degli atti trionfali, incisi pure sulle pareti della Regia
unitamente ai Fasti, cercano di dare maggior importanza alle liste consolari; che, se
i predecessori di Livio avessero disposto di una sicura ed ufﬁciale lista dei Fasti, non
avrebbero avuto occasione di discutere sulla veridicità delle versioni storiche rela-

tive alle cariche di Spurio Cassio, di Servilio Aala, di Cornelio Cesso; che le enormi
perturbazioni e le confusioni che si notano per i Fasti successivi alla disfatta dei
Romani alle forche Caudine o alla pseudo rivincita di Luceria nel 320 a. C. hanno
una

ripercussione nei

nomi

dei

Fasti;

che

quando per

certi anni

annalisti

onesti, come Quinto Elio Tuberone, non sapevano decidere qual fosse tra le varie
la vera lista consolare, è pur sempre evidente che il documento sicuro cui riferirsi

per troncar la questione mancava loro. Il Pais richiama inoltre l’analogia delle liste
dei magistrati delle repubbliche medioevali e delle liste dei papi; le une e le altre
più che dubbie per l’epoca remota, poichè le une e le altre si andarono raccogliendo
e completando in epoca molto lontana dalle origini.
Nondimeno il Pais conclude: «Da tutto quanto siamo venuti mano a mano
osservando non deriva la conseguenza che i Fasti della Regia e quelli derivati da

altre fonti siano per intero materiale privo di valore. Come le liste dei Ponteﬁci
romani formulate e raccolte in età abbastanza lontana dai tempi di Gesù Cristo e
di san Pietro acquistano valore mano a mano che ci allontaniamo dai primi due

secoli, cosi i Fasti della Repubblica romana, da ricostruzioni prive di valore per
l'età anteriore al decemvirato e spesso anche per gli anni che giungono ﬁno all’incendio gallico, vanno acquistando una relativa certezza con l’accostarsi al periodo

meno lontano dalle origini della annalistica nazionale, sebbene gravi falsiﬁcazioni Ii
intestino sino a tutta l’età delle guerre sannitiche e di Pirro».
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10. La pretesa imitazione delle tarde commissioni decemvirali.

— L’argomento poi che il Lambert desume dalle tarde commissioni
decemvirali, che sarebbero state occasione ad inventare l’antico collegio decemvirale, si potrebbe quasi ritorcere contro di lui. Appunto
perchè le commissioni decemvirali sono nello spirito della costituzione romana, è perfettamente verosimile che una commissione sif-

fatta abbia avuto l’incarico di compilare e formare in un corpo di
legge gli antichi mores. Il motivo delle invenzioni prammatiche per
anticipare le istituzioni più tarde è forse uno dei motivi più dubbii
della scuola del Mommsen, che il Lambert stesso, il quale pure si vuol
ribellare ai canoni di quella scuola, viene poco felicemente ad applicare.

11. Le asserite contraddizioni. — Nemmeno reggono le pretese
contraddizioni rilevate dal Lambert.

Sul punto relativo al calendario ed alla intercalazione ha risposto
adeguatamente il Lenel nella sua larga recensione ai vari scritti del
Lambert. La questione della genuinità delle XII Tavole non e tocca
anche se si concede al Lambert che la riforma relativa al calendario
e stata retrodatata, il che si vuole probabilmente concedere e la di-

squisizione relativa e forse la più bella parte di tutta l’opera critica
del Lambert. I testi, cui si richiama il Lambert, parlano bensì dei decemviri, ma non delle XII Tavole.
Essi sono i seguenti.
MACROB., Saturn, 1, 13, 21: Tuditanus refert libra tertio magistratuum decemviras, qui decem tabulis duas addiderunt, de

intercalando populum ragasse. Cassius easdem scribit auctares.
Fulvius autem id egisse. M. Acilium consulem ad urbe candita
anna quingentessima sexagesima secunda, inita max bella Aetalica.
Crc., Ad Att., 6, 1, 8: Ille [Flavius] vera ante decemviras
non fuit quippe qui aedilis curulis fuerit, qui magistratus multis
annis past decemviras institutus est. Quid erga prafecit quad
pratulit fastas? Occultatam putant quadam tempore istam tabulam, ut dies agendi peterentur a paucis [patriciis? MOMMSEN,
Cbranal., p. 31]. Nec vera pauci sunt auctares Cn. Flavium scribam fastas protulisse actionesque campasuisse, ne me bac vel

patius Africanum (is enim laquitur) commentum putes.
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OV1D., Fast., 2, 47-54:
Sed tamen antiqui, ne nescius ordinis erres,
Primus, ut est, Iani mensis et ante fuit.
Qui sequitur Ianum veteris fuit ultimus anni;

Tu quoque sacrarum, Termine, ﬁnis eras:
Primus enim Iani mensis quia ianua prima est;

Qui sacer est imis manibus, imus erat.
Postmada credentur, spatio distantia longo,
Tempara bis quini continuasse viri.
Ora è lecito, come vuole il Lambert, preferire l’attestazione di
Fulvio Nobiliore, contemporaneo di Marco Acilio, a quella di Sem-

pronio Tuditano e Cassio Emina, che riportano la riforma ai decemviri. Ma nè Tuditano nè Cassio dànno ad intendere che la legge decemvirale de intercalando costituisse una parte essenziale delle XII Tavole.

Al contrario, la locuzione adoperata da Tuditano mostra che egli intendeva riferirsi ad una rogazione indipendente: se una norma sulle

intercalazioni fosse stata compresa nelle ultime due tavole, non sarebbe accorsa una speciale ragatio de intercalando. Diremo di più:
sarebbe difﬁcile comprendere perchè mai si richiamasse all’uopo, per
riferire ai decemviri il calendario, l’attestazione di Tuditano e Cassio
Emina,-se all’epoca in cui scriveva Macrobio il testo stesso delle
XII Tavole, autentico o meno, toglieva ogni dubbio sull’appartenenza
del calendario ai decemviri ed al codice.

Analoghe considerazioni si possono fare in ordine alla lettera
di Cicerone. L’occasione a questa lettera era pòrta da un passo dei

libri De republica, in cui era attribuita a Gneo Flavio la pubblicazione del calendario. Attico aveva per lettera avanzato il dubbio se

veramente Gneo Flavio fosse vissuto prima dei decemviri, i quali avrebbero pubblicato, secondo la tradizione, il calendio; Cicerone nella sua risposta cerca, sull’esempio di altri, di sciogliere l’enigma con
l’ipotesi che la tavola pubblicata dai decemviri fosse stata ad una certa
epoca nascosta. Ora istam tabulam si riferisce, come si vuole, a quella

tavola delle XII, che avrebbe contenuto il calendario? Ciò nega il
Lenel ed a buon diritto. L’espressione designa piuttosto, in antitesi
alle XII Tavole, le quali, secondo la tradizione, erano sempre rimaste
di pubblica ragione, una speciale ed indipendente tavola del calen-

dario; tabula, aggiungiamo, è un’espressione generica per le leggi e gli
atti solenni dell’antica età, a un dipresso come noi diremmo carta,
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foglio e simili. Il luogo di Ovidio è anche meno concludente. Esso
concerne il posto del mese di febbraio, il quale, secondo la versione

seguita dal poeta, in origine segnava la ﬁne dell’anno, e secondo quanto si credeva, aggiunge il poeta, sarebbe stato spostato dai decemviri.

Cosi non poteva esprimersi Ovidio, se ai suoi tempi, sia nel testo delle
XII Tavole, sia in un testo a parte, il calendario decemvirale fosse
stato dinanzi agli occhi di tutti. Perchè allora doveva troppo colpire
la contraddizione fra questo atto e il racconto dei Fasti pubblicati da
Gneo Flavio.

Da ultimo pare al Lenel (ma su questo punto faremmo le nostre
riserve) che i compilatori delle XII Tavole, siano i decemviri 0 Sesto
Elio, dovevano ben sentire che un calendario non sta a suo posto in
una legge.
Quanto alla seconda contraddizione, relativa al taglione, essa ha
fatto l’oggetto di un opuscolo speciale dell’Appleton. La contraddizione dei due testi sarebbe veramente grave. Catone ammette la pena
del taglione pei due reati dell’as fractum e del membrum ruptum, le
XII Tavole non la consacrano che pel membrum ruptum,‘ Catone non

parla che del taglione senza alludere menomamente ad una composizione convenzionale o legale, le XII Tavole ﬁssano la composizione
legale per l’as fractum e ammettono la composizione convenzionale

pel membrum ruptum,‘ Catone incarica della pena il più prossimo
cognato, la legge delle XII Tavole è muta in questo punto, e d’altra
parte al tempo di Catone sarebbe più a posto il parlare in proposito
di proximus agnatus che non di cagnatus, poichè la distinzione tra le

due categorie era già fatta. Se non che il testo di Catone riporta veramente una norma decemvirale romana? A noi non viene data come

tale, proprio le contraddizioni rilevate debbono far dubitare della cosa, e per vero molti autori ne dubitano (7), altri negano che il
testo si richiami alle XII Tavole e lo riferiscono a una legge
romana più antica (8), o al diritto dei Cartaginesi (9). Nel
IV libro delle sue Origines Catone narrava la prima e la seconda guerra punica, per lo meno sino alla battaglia di Canne, e
nella narrazione volgeva il discorso sulle istituzioni e i costumi dei
popoli africani; per esempio parlava dei mapalia, specie di ca(7) KARLOWA, Ram. Rechtsg., II, p. 189, in ﬁne; PETER, Veter. bist. ram. rel.,
p. 74 nota al fr. 81.
(°) Come il MOMMSEN, Abbandlung. der sdcbs. Ges., 2, p. 258, il quale
però mantiene il testo nell’edizione delle Fantes iuris rom. antiqui del BRUNS sotto

la tavola VIII.
(°) Scr-16m, p. 9 n. 1, sulle tracce del Wagner e dell’]ordan.
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panne o tende portatili, sotto le quali vivevano alcune tribù nomadi
africane in una promiscuità passata a Roma in proverbio (V. FESTUS
voce mapalia). Ora in un libro di simil genere egli non aveva oc-

casione di citare la legge delle XII Tavole (Scholl) ; è invece ben più
probabile a priori che il taglione da lui ricordato si riferisca ad alcuni
dei popoli stranieri di cui discorre nelle sue Origines. Non si ritrova
nel testo di Catone la forma imperativa che torna in tutte le disposizioni decemvirali; ed è poi materialmente impossibile che il testo
si riferisca al diritto romano, perchè si esprime al presente (Scholl)
e parla del taglione (Scholl), che sarebbe esercitato dal più prossimo
cognato della vittima: proximus cognatus ulciscitur. Ora nessuno ha
mai preteso che il taglione .fosse in vigore in Roma all’epoca in cui

Catone scriveva questo passo delle Origines, cioè tra il 168, data in
cui terminava l’ultima guerra macedonica, ed il 154 a. C. Il solo mo-

tivo che indusse ad attribuire quella frase di Catone al codice decemvirale fu il ritrovarvi due espressioni del testo tradizionale delle
XII Tavole: as fractum e membrum ruptum. Ma per riferire gli usi
di un popolo straniero, presso cui vigeva il taglione per le lesioni
corporali, quali espressioni debbono presentarsi allo spirito di un giu-reconsulto come Catone, se non quelle della sua legge nazionale?
Il precetto è stato, come conclude lo Scholl, ad farmam legis... accommodatum. Del resto Catone riveste della terminologia romana tutta

la sua narrazione. Nello stesso libro delle sue Origines si legge: deinde
dictatar iubet postridie magistrum equitum arcessi ; il dittatore è Annibale, il maestro dei cavalieri e il luogotenente Maarbale.
12. L’argomento sociologica del Lambert. — Finalmente il pre—

teso miracolo sociologico, che, a detta del Lambert, presenterebbe in
Roma una codiﬁcazione profana, opera di magistrati, quando tutti i
codici primitivi sono elaborazioni sacerdotali di consuetudini, poste
sotto la sanzione divina, rappresenta un’illusione non rara e grave, in

cui per l’uso del diritto comparato si cade: quella di voler squadrare
e universalizzare tutti i fenomeni, tutti gli sviluppi, di non tener conto

delle condizioni diverse in cui un dato fenomeno si produce, di prescindere dalla originalità e dalla individualità di Ciascun popolo o
gruppo di popoli.
I paragoni fatti dal Lambert sono esclusivamente con popoli
orientali aventi organizzazione nazionale e non cittadina, regime di-

spotico perdurante, inﬂuenze sacerdotali.
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Ora tutte queste condizioni non si ritrovano nella civiltà greco-

romana, anzi si ritrovano le condizioni opposte.

La città e lo Stato su basi cittadine non possono aver avuto lo stesso

carattere, la stessa storia delle agglomerazioni orientali di tribù e di
popoli; la libertà non può aver prodotto gli stessi frutti che il dispotismo! La città, non a torto simbolo e radice della nostra « civiltà >>,
non tollera a lungo nel suo grembo e sotto gli occhi di tutti nè divinità viventi, nè profeti, nè re. Il sentimento di libertà, che fu sempre, anche nell’epoca delle monarchie assolute, la più vivace carat-

teristica etica dell’Occidente, ha trovato nelle leggi scritte, communis
reipublicae spansia, il suo strumento di lotta contro la tradizione

e contro l’oracolo sacerdotale, la sua leva d’innalzamento delle plebi.
Senza dubbio la magistratura patrizia e tutta la civiltà antica è ancora
impregnata di elementi sacri; ma per l’appunto la plebe ha lottato

contro questa preponderanza religiosa e frutto di questa lotta è il codice decemvirale.
E d’altra parte, una volta penetrati nel campo spinoso del diritto comparato, perchè chiuderci nella storia? Abbandoniamo e popoli orientali e popoli classici: nel dominio etnologico il Lambert troverà ese'rnpii piuttosto numerosi di « codici profani» in un’èra primitiva, fenomeno a cui « la sua ragione si ribella >>. Sono un popolo primitivo i Calmucchi, e dei più bassi nella scala dell’umanità; e a un
dato momento, sul principio del secolo XVII, i loro capi si adunarono
per compilare un codice; sono un popolo primitivo i Cumassi dell’Ascianti, cui il Re, senza ispirazione divina, ma colla cooperazione
del suo consiglio, ha imposto un codice di leggi. Una sola condizione
è necessario per procedere, sia per iniziativa privata, sia per iniziativa

di gruppi sociali, alla codiﬁcazione: la conoscenza della scrittura (“’).
13. Critica della attribuzione del codice a Sesto Elio Peta. —
Giova dire qualche cosa anche dell’ipotesi positiva del Lambert. I
tripertita di Sesto Elio Peto Cato sono un’opera eminentemente pratica: un testo, cui segue il commento, ed un formulario di procedura messo al corrente dei bisogni più recenti.

Perchè mai Sesto Elio Peto vi avrebbe accolto degli adagi sul
taglione, sull’esecuzione atroce dei debitori, sul vitto in 15 libbre di
farro o sull’arceram ne sternito, sulla venditia trans Tiberim, sui For”

Cfr. per considerazioni ed esempii: Pos’r, Giur. etnologica (trad. it., Soc.

ed. libr., 1906), I, 5 4.
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ctes e sui Sanates, sulla consecratia del patrono si clienti fraudem
fecerit, quando tutto ciò rappresentava istituzioni da lungo tempo disusate o espressamente abrogate, quando da secoli il Tevere non segnava più il conﬁne dello Stato romano? Non si fanno per uso pratico collezioni di consuetudini non più vigenti. Diremo di più. Si può
ammettere che questi adagi abbiano potuto continuare a circolare di
bocca in bocca tra uomini di legge, quando non rispondevano più
e nessuna realtà? Tra questi pretesi adagi, poi, vi ha quello che Sesto Elio Peto dichiara di non comprendere.
Lo stesso Lambert ha inteso l’inverosimiglianza della cosa, e a
due riprese ne ha dato una spiegazione: il signiﬁcato della voce lessus
era oscuro per Sesto Elio a cagione della sua provenienza straniera,
perchè questo termine contemplava un tratto particolare dei costumi
greci, una forma speciale di lamentele che non aveva a Roma equi-

valente esatto. E già molti vocaboli di origine greca, aggiunge l’autore, dovevano essere stati importati dalla letteratura in Roma. Ma
in tal modo, osserva l’Appleton, la letteratura avrebbe importato a
Roma un adagio di origine greca, che vietava alle donne il lessus,
il quale adagio non si comprendeva più poco dopo la sua importazione, ed un giurista l’avrebbe inserito in un manuale pratico per
lasciarsi sfuggire la confessione poco piacevole che egli non v’intendeva nulla.
In realtà, se si vuole una spiegazione del fenomeno, non può es-

sere precisamente che questa: il termine faceva parte di un codice
arcaico e sacro, al quale l’interprete non poteva togliere nulla, nemmeno le partida lungo tempo cadute in desuetudine, nemmeno le
disposizioni divenute incomprensibili. Ben a ragione osserva l’Appleton: nella storia le testimonianze irresistibili ed irrecusabili sono sempre quelle indirette, quelle che non sono state create per provare ciò
che provano e che fanno prova all’insaputa del testimone.
La confessione di Sesto Elio Peta mostra che ai suoi giorni le
XII Tavole erano considerate come un testo ﬁsso, intangibile, e nello
stesso tempo così antico che il giurista puro certe parti non le corn-

prendeva più.
14. Risultati. — In conclusione, l’autenticità legislativa e l’alta
età delle XII Tavole, nonostante le concessioni non lievi ai risultati

innegabili della critica e della revisione, dopo questa prova del fuoco
è forse più da mantenere che da respingere. Certamente le XII Tavo7.

P. BONFANTE, Storia - Il.

98

Autenticità legislativa delle XII tavole

le non erano afﬁsse nel fòro, nè andarono immuni da alterazioni,

glossemi, aggiunte: certamente le leggi sono state via via modernizzate nella forma, e un testo ufﬁciale e uniforme i Romani dell’epoca
storica non lo possedevano. Ma il corpo delle leggi ha una vetusta
antichità, un tipo schiettamente romana ed abbastanza armonico nelle
sue grandi linee che ci mostrano una società patriarcale, piuttosto
rozza di costumi, ma già in isfacelo sotto l’azione dello Stato, una

comunità ﬁera e sostanzialmente egualitaria per quel che concerne
la tutela della persona e dei beni, le pene, la partecipazione alle assemblee; caratteri legislativi che coincidono pienamente con la fase di
sviluppo di Roma nel V secolo a. C., coi ﬁni della codiﬁcazione e
delle lotte tra i patres e la plebs, di cui nella tendenza dell’agguagliamento le XII Tavole segnano la prima grande conquista.
L’unico dubbio contro l’autenticità delle XII Tavole può derivare
ormai dalla difﬁdenza che il nostro spirito ha ereditato da un secolo
di studii critici rispetto alla tradizione. Giova però non calunniare la
scienza e mettere a repentaglio il valore dei nostri procedimenti con
l’esagerazione critica e demolitrice; altrimenti ci si preparano rudi
lezioni. Le ultime ondate dell’ipercritica negativa e distruttrice nel

mondo classico vanno di pari passo con un grandioso lavoro di veriﬁca dell’antica tradizione nei secoli più oscuri dell’evo antica. La
critica aveva negato, contro l’unanime attestazione degli antichi, la

provenienza asiatica degli Etruschi ed il loro isolamento etnograﬁco
e civile, aveva negato la loro diffusione nel Lazio e nella Campania
e le inﬂuenze preponderanti del popolo etrusco sui popoli italici e
sulle origini di Roma; ed ora l’archeologia mette in luce la provenienza, donde li faceva navigare ai lidi d’Italia, l’antichità ne rivendica

l’originalità, la superiorità civile sui Greci stessi nell’evo più antico,

e riporta ad essi la civiltà particolare di Roma e dell’antica Italia.
L’ipercritica, dai tempi del Wolf, aveva ﬁssato il canone che i gloriosi
poemi di Omero erano una fusione di canti di rapsodi, che all’epoca

del mitico Omero si ignorava la scrittura; e l’archeologia ci ha rivelato che nel mondo mediterraneo la scrittura era nota e diffusa più secoli prima di Omero e la personalità di Omero risorge. Le dinastie,
le descrizioni, i luoghi di Omero, erano tutte ﬁabe; e l’entusiasmo di
Schliemann, le più caute ricerche degli archeologi a lui successi misero
in luce le mine di Troia, le regge di Tirinto e di Micene: si schiu—
se dinanzi agli occhi una civiltà meravigliosa e non sospettata, l’èra
micenea, rispetto alla quale la più antica civiltà ellenica rappresenta un
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regresso, ed ovunque la zappa dell’archeologo rivolse il luogo delle
antiche sedi, riapparvero i palazzi come Omero li aveva descritti,
con gli stessi oggetti, con le stesse armi, e le tracce di avvenimenti
mostranti che l’epopea omerica dovette avere un potente substrato
storico. Si era in procinto di negare la preesistenza delle regalità alla
repubblica di Roma; e la stele arcaica documenta l’esistenza dei Re
e forse le loro leggi. Pur rendendo omaggio alla critica, la quale
è sempre utile, per lo meno quando non si avventura a ricostruzioni
più fantastiche della leggenda stessa, e nel tèma delle XII Tavole è
stata certamente feconda, noi dobbiamo sfrondare la tradizione dei
suoi ornamenti e dei suoi complementi, ma andar piuttosto cauti pri-

ma di rigettarla.

II
IL METODO TENUTO
DAI COMPILATORI DELLE PANDETTE
E LE CRITICHE ALLA TEORIA DEL BLUHME
(HOFMANN, EHRENZWEIG, PETERS).

SOMMARIO: 1. Ordine dei frammenti nei singoli titoli delle Pandette. - 2. Le tre
masse principali (sabiniana, edittale, papinianea). - 3. L’appendice. - 4. Motivi

didattici, storici, scientiﬁci e motivi accidentali nell’aggruppamento delle tre
masse principali. - 5. Deviazioni dall’ordine delle masse e dei frammenti. 6. Ipotesi del Bluhme circa l’ordine dei lavori. - 7. Critica della Hofmann alla
teoria del Bluhme. - 8. Ipotesi dello Hofmann circa l’ordine dei lavori. - 9.

Confutazione degli argomenti critici della Hofmann. - 10. Confutazione dell’ipotesi dello Hofmann. - 11. Utili rilievi dello Hofmann. - 12. Utilità e

riprova della teoria del Bluhme. - 13. Le teorie dell’Ehrenzweig e del Peters. 14. Confutazione.

1. Ordine dei frammenti nei singoli titoli delle Pandette. —
L’ordine e il metodo tenuto dai commissarii nella compilazione delle

Pandette fu stabilito dal Bluhme in uno studio ingegnoso e paziente (’). Conviene distinguere nella dottrina del Bluhme quella che è
la parte certa e quella che è la parte congetturale, benchè molto attendibile. La parte che si può ritenere certa è la seguente.
Nei vari titoli delle Pandette la serie delle opere e dei libri, sulla
scorta delle iscrizioni, si distingue in tre gruppi, i quali si susseguono
l’uno appresso all’altro in ciascun titolo, salvo alcuni t1toli brevi in
cui non sono rappresentati se non due gruppi o anche uno solo: tale
ordine è cosi rigorosamente serbato che non solo si succedono i gruppi l’uno all’altro, ma le opere in ciascun gruppo comprese e i libri delle
singole opere si succedono pure nello stesso ordine. Punto di partenza della teoria del Bluhme son tre titoli tipici: 45, I; 50, 16; 50, 17;
ma l’ordine stabilito in questi è saggiato e riscontrato in tutti.
(1) Pubblicato in Zeitsclzr. fit'r die gescb. Rdbtsuxissenscbaft, 4 (1820), pp. 257472: tra. it. Contieini con prefaz. e note (L’ordine dei frammenti nei titoli delle
Pandette del dr. E. Blu/ime, Pisa, 1838).
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Il criterio di questo ordinamento non pare troppo metodico: non
di rado un’opera è spezzata in più parti e rappresenta molti anelli
distinti in ciascun gruppo, ovvero i singoli libri di un’opera si alternano coi singoli libri di un’altra. Per esempio i primi 25 libri ad Edictum
di Ulpiano sono in testa ad uno dei gruppi; i libri 56-81 succedono
ad una serie di altre opere, e più oltre ancora sono collocati i libri
54-55 e i libri 52-53, senza contare i libri intermedii dal 21 al 51, che
sono addirittura trasportati in un altro gruppo; i singoli libri delle
Sentenze di Paolo si alternano coi singoli libri dell’Epitome di Ermogeniano, ecc. Ad ogni modo quest’ordine, sia pure a prima vista
sorprendente, e costante.
2. Le tre masse principali (sabiniana, edittale, papinianea . —- I
tre gruppi, dalle opere che in ciascuno di essi predominano e costituiscono in certo modo la testa del gruppo, cioè i libri ad Sabinum
nell’uno, i libri ad Edictum nell’altro, le questioni e i responsi di

Papiniano nel terzo, prendono il nome congruo di massa sabiniana,
edittale, papinianea.
La massa sabiniana si apre coi libri di Pomponio, Ulpiano e Paolo ad Sabinum: in testa è Ulpiano. Seguono i libri intermedii all’editto, parte III, IV, V, che trattano materie prevalentemente civili, cioè
dote, tutela, testamento, legato, e sono rappresentati da commenti di
Ulpiano, Paolo, Gaio; indi le Disputationes di Ulpiano e libri minori,
pure di Ulpiano; poi i Digesta di Giuliano e di Alfeno, quest’ultimo nell’originale e nell’Epitome di Paolo; indi le altre opere di Giuliano, compresi i responsi di lui, compilati da Africano; indi la serie
delle Istituzioni di Fiorentino, Marciano, Ulpiano, Gaio (di questo

anche le res cottia’ianae), Callistrato, Paolo, cui segue una serie di monografie, regole, responsi, commenti a leggi speciali — lex Iulia, Falcidia, Fuﬁa Caninia, Aelia Sentia, Rbodia — e a senatoconsulti ——

sc. Velleianum, Oratio Antonini et Commodi, Oratio divi Severi —,
libri de poenis e de re militari. Chiude la massa sabiniana il compendio di Giavoleno ex posterioribus Labeonis.

La massa edittale si apre coi libri ad Edictum, sia l’editto del pretore o quello degli edili o l’editto provinciale, di Ulpiano, Paolo, Gaio:
in testa è pure, d’ordinario, Ulpiano. Segue un’opera sull’editto di Papiniano, un sol libro e in greco; indi i commenti di Paolo, Giavoleno
e Pomponio all’opera di Plauzio ad Edictum. I commenti si spezzano
in vari anelli di più libri e si alternano fra di loro.
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Sono collocati nella massa edittale i Digesta di Celso e di Marcello,
tutta la serie degli scritti di Modestino, i libri di Pomponio ad Quintum
Mucium, i libri di Giavoleno ex Cassio. Chiude la massa una serie
di monograﬁe su materie varie, i commenti alla importantissima lex
Iulia et Papia Poppaea di Ulpiano, Paolo, Terenzio Clemente, Gaio,
Mauriciano, Marcello, Macro; un altro libro de poenis, altri libri de re
militari e de castrensi peculio, l’edictum monitorium di Callistrato e il
libro de verborum signiﬁcatione di Elio Gallo.
Come si vede, tanto nella massa sabiniana, quanto nella massa
edittale, i commentarii di Ulpiano costituiscono in generale la base.
Nondimeno in alcuni titoli (per esempio nella materia del possesso e
dell’usucapione) primeggia Paolo; in altri i compilatori hanno desunto

essenzialmente il materiale da monografie. Cosi in Dig. 27, 1 de excusationibus, è l’opera di Modestino sulla materia che costituisce la base.

Così in Dig. 48, sono le opere generali de iudiciis publicis, de oﬁicio
proconsulis e i commentarii alle singole leggi penali (ad legem Iuliam
de adulteriis, ecc.); in Dig. 49, 1-13, le opere de appellationibus,‘ in
Dig. 49, 14, le opere de iure ﬁsci e sulla delazione, ovvero parte di altre
opere (per esempio ad legem Iuliam et Papiam); in Dig. 49, 16, il tratta-

to de re militari. Nei titoli sul pegno e sull’ipoteca, in Dig. 20, hanno
il primo posto le monografie di Gaio e Marciano ad formulam bypatbecariam,‘ in Dig. 36, 1 (ad senatusconsultum Trebellianum), gli scritti
de ﬁdeicommissis,‘ in Dig. 38-10 (de grandibus et adﬁnibus), il Liber
singularis di Paolo, ecc.
La massa papinianea è costituita in prima linea dalle questioni
e dai responsi di Papiniano, Paolo, Scevola, Callistrato. Seguono tutti
i libri sui ﬁdecommasi di Valente, Ulpiano, Meciano, Gaio, Paolo,
Pomponio, libri di sentenze, regole, disputazioni e una serie di monografie, commenti ad sc. Turpillianum, Libonianum, Claudianum,
Tertullianum, Orﬁtianum, i commenti di Paolo ad legem Falcidiam,

e di Gaio alle XII Tavole.
3. L’appendice. — Alle tre masse principali si aggiunge un quarto gruppo molto minore di opere, in tutto tredici, il qual gruppo, poichè spesso si trova collocato in appendice alla massa papinianea,
fu designato dal Hugo col nome di massa postpapinianea, e nella edizione mommseniana del Digesto riceve il semplice nome, apposto dal
Kruger, di appendice.

L’appendice è costituita di scritti tra cui non si rileva alcun prin-
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cipio d’aggruppamento organico. Notevoli sono: i libri dell’antichissimo giurista Quinto Mucio Scevola sulle deﬁnizioni, un’opera di Labeone compendiata da Giavoleno, che par la stessa che chiude la massa
sabiniana, salvo che il titolo è libri decem posteriores non già ex posterioribus, e un’altra opera di Proculo, pure intitolata ex posterioribus
Labeonis, i Digesta di Scevola, i Pit/tana di Labeone compendiati
da Paolo.
4.

Motivi didattici, storici, scientiﬁci e motivi accidentali nel-

l'aggruppamento delle tre masse principali. — Lasciando da parte
l’appendice, nelle altre masse l’aggruppamento ha, ﬁno a un certo
segno, nel tipo delle opere, che costituiscono il nucleo fondamentale
di ciascuna massa, una ragione di essere didattica, storica e scientiﬁca.
Guardando al corso degli studii quale era sino alla compilazione delle
Pandette, ecco che la prima classe ci offre gli scritti che venivano
spiegati nel primo anno, cioè le Istituzioni di Gaio e i commentarii ai
libri intermedii dell’editto (in Ulpiano, libro 32-52 ; in Paolo, 35-48 ;
in Gaio, 11-18). Lo stesso accordo regna tra la seconda classe e il
secondo anno di studio. I commentarii sulla pars prima de iudiciis e
de rebus nell’editto stanno in testa a questa divisione. La terza parte,
ﬁnalmente, ha quasi sempre all’inizio i responsi di Papiniano, il
libro fondamentale nel terzo anno, cui seguono le questioni di Paolo,
oggetto di studio nel quarto anno.
Se guardiamo poi alla natura delle opere principali, che sono in
testa alle tre masse, si scopre altresì una storica antitesi tra gli scritti
che si riferiscono anzitutto all’ius civile —— i libri ad Sabinum — e

quelli in cui è prevalente l’ius bonararium —— i libri ad Edictum. Di
fronte a queste opere organiche e generali abbiamo nella terza massa,
in prevalenza, scritti speciali e pratici.
Finalmente, la prima classe è la più ricca di sistemi veri e proprii,
la seconda di commentarii esegetici, la terza di monografie. Notevole
in ispece è la parte fatta in terza classe alle ricerche sul diritto successorio, trattato in guisa partic01are da Papiniano e Paolo nelle loro

questioni e nei loro responsi.
Tuttavia, fuori del nucleo principale, i nessi talora sono delicati
a scoprirsi, talora assolutamente scompaiono, e si deve essere indotti
a negare che per alcune opere una ragione di afﬁnità abbia presieduto all’aggruppamento. Che i libri intermedii ad Edictum, i quali trat-

tano di materie civili, siano stati aggruppati coi libri ad Sabinum, si
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comprende, come pure si comprende che i libri sui fedecommessi, dato
il loro carattere, siano stati aggruppati coi libri di questioni e di responsi. Tutti i libri di istituzioni e le regole si confanno pure con

la massa sabiniana, data la parte prevalente dell’ius civile nei rapporti
fondamentali. Si potrebbe inﬁne, crediamo noi, giustiﬁcare la collocazione dei Digesti e delle opere di Giuliano nel gruppo sabiniano,
considerando che questo giurista è, si può dire, il principe della scuola
sabiniana e l’organizzatore deﬁnitivo delle sue dottrine.
Ma perchè i Digesta di Celso e di Marcello sono aggiunti ai libri
ad Edictum? Perchè le opere di Modestino in blocco sono pure Collocato nel secondo gruppo? Con quale criterio le opere sulla res militaris
sono divise tra la massa sabiniana e l’edittale, i commenti a leggi e
senatoconsulti distribuiti fra le tre masse? Perchè le disputationes e i
responsa di Ulpiano non si collocano pur essi nella terza massa, con
la quale hanno certo una maggiore afﬁnità?

Si vede che i compilatori. non hanno troppo curato, per lo meno
nelle opere secondarie di ciascuna massa o nelle opere ultime, di mantenere l’afﬁnità con le opere fondamentali collocate in testa. Si suppone
che abbiano voluto anche artiﬁciosamente raggiungere una certa eguaglianza nelle varie masse; ma anche questa spiegazione vale sino a
un certo punto, poichè tale eguaglianza si è bensi raggiunta nelle
due prime masse, ma la terza è molto minore e poteva essere accresciuta ragionevolmente delle anzidette opere analoghe di Ulpiano.
Secondo i calcoli rifatti dal Kr'tiger (2) alla massa sabiniana appartengono 576 e 1/2 libri, alla massa edittale 579 e 1/2, alla massa papinia-

nea circa la metà, cioè 292, all’appendice 122 libri. Il Bluhme avverti
pure che qualche opera secondaria non doveva essere in uno speciale manoscritto, ma trovarsi riunita con altri scritti dello stesso autore, o in appendice a un più ampio trattato.
5. Deviazioni dall’ordine delle masse e dei frammenti. — ll
succedersi delle tre masse nei singoli libri è variabile. Di regola, pre-

cede in ciascun titolo il gruppo che ha fornito la serie più copiosa
di estratti. Ma le eccezioni non sono rare. La più singolare è nel
titolo de regulis iuris (50,17), in cui la massa di gran lunga più

ricca di frammenti è collocata da ultimo. Probabilmente, ai compilatori parve di evitare cosi più facilmente contraddizioni e ripetizioni:
(2)

Ueber die Rei/zenfolge der leges in ]ustinianus Digesten, nella Zeitschrift

der Sav.-Stift. fur Rechtsgescbicbte, 22 (1901), p. 40 e segg.
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se invero una massa noverava un numero assai piccolo di frammenti,
si era abbastanza al sicuro dal contraddirsi o ripetersi, collocandola
subito in testa. Varie deviazioni si spiegano in simil guisa. Quando
poi la differenza nella estensione delle masse era poca cosa, conveniva meglio di mettere in testa quella che conteneva i frammenti più
importanti.

In alcuni titoli, le tre masse si ripetono, e ciò dipende dall’aver fuso
in uno solo due titoli. Cosi il titolo 1, 3 dalla legge 32 alla 41 doveva costituire un titolo indipendente de longa consuetudine — cfr.
C. 8,52 (53); —— il titolo 21, 2 doveva essere diviso nei titoli de euic-

tionibus — fr. 1—12 —— e de duplae stipulatione —- fr. 13—76; —— il titolo
23, 2 doveva parimenti essere diviso nel titolo de nuptiis — fr. 154 —
e nel titolo de incesti: et inutilibus nuptiis — fr. 52-68, — conforme
al codice giustinianeo 5, 4-5. Il simile si dica per D. 28, 1 (1-19 e 20-31;
cfr. C. 6, 22 e 6, 23).

In altri titoli sono duplicate soltanto una o due masse, probabilmente perchè due rubriche erano in origine ﬁssate (fuse poi nella
elaborazione deﬁnitiva in un solo titolo), ma non tutte le masse avevano fornito estratti per entrambe. Vi appartiene, ad esempio, il titolo
de operi; novi nuntiatione, 39, 1, in cui è duplicata la massa edittale,
in quanto i compilatori di questa distinguevano la parte destinata alla
stipulazione pretoria e quella relativa all’interdetto demolitorio, costituita dai frammenti 20-23.
Analogamente, nel successivo titolo 39, 2 de damno infecto, i fram-

menti 23-32, che interrompono la successione delle masse, erano destinati dai compilatori della massa edittale a costituire la rubrica delle
stìpulazioni pretorie.
Viceversa il titolo de legati: et ﬁdeieommissis — lib. 30-32 — per
la sua ampiezza è stato diviso in tre libri, l’uno costituito essenzialmente dalla massa sabiniana, il secondo dalla massa edittale, dal
principio della papinianea e da quegli estratti che in origine si erano
distinti come un titolo speciale, de verborum signiﬁcatione, conforme

al codice 6, 38, il terzo dalla massa papinianea.
Nello spoglio dei libri ad Sabinum e ad Edictum, a facilitare il
còmpito, si presero come base, così per l’ordine come per il contenuto, i
commentarii di Ulpiano, e di quelli di Paolo, Gaio e Pomponio si inserirono nel contesto ulpianeo solo brani minori a guisa di integrazione;
per altro vere integrazioni nel senso che Ulpiano non facesse motto
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di ciò che gli altri soggiungono non sono sempre questi frammenti

estranei inseriti (3).
Osserviamo tuttavia nell’ordine dei frammenti alcune trasposizioni sia da una massa all’altra, sia nell’ordine interno delle singole masse,
di origine chiara. Frammenti, la cui afﬁnità balzava agli occhi, furono
gli uni e gli altri collegati, il che indusse talora a modiﬁcare il tenore
loro, specialmente a inserire particelle congiuntive, come plane, vero,
ergo, enim, ecc. (4).

Se un giureconsulto citava l’opinione di un altro autore, quando
la citazione non esauriva il contenuto dell’originale, i compilatori han—
no soggiunto un’integrazione desunta da questo (ad es., 5, 1, 25; 15, 1,

6 e 12; 16, 1, 7; 24, 1, 4); talvolta, invece della citazione, è stato addirittura posto l’estratto originale (ad es., 15, 1, 14 e 16); 27, 1, 3 e 5.
I frammenti, che contenevano una deﬁnizione, una introduzione,
un breve sguardo a tutto quanto l’istituto, vennero collocati in testa
al titolo (ad es., D. 2, 1, 1-3; 7, 1, 1—6; 23, 3, 1-3).

Nel ventesimo libro, ricollegandosi all’ordine degli studii, ogni titolo, salvo il terzo, comincia con un frammento di Papiniano: vi si
allude anche nella costituzione Omnem, % 4.

Simili trasposizioni nell’ordine, evidentemente operate a bella po—
sta dai compilatori, sono denominate dal Bluhme spostamenti intenzionali. Essi si riassumono, in base a quanto abbiamo detto ﬁnora, nelle
seguenti categorie: — I. Frammenti omogenei collocati l’uno accanto
all’altro per integrare il primo col secondo. — Il. Brani citati, sostituiti o aggiunti a quello dell’autore che cita. — III. Deﬁnizioni ed
enunciati generali in testa al titolo. — IV. Frammenti di Papiniano

in testa ai titoli del libro 20 (5).
(°) Cfr. ad es. L. 3. 4 D. 9, 2 il frammento di Gaio collocato al posto della
chiusa ulpianea che si ritrova in Collatio, 7, 3, 1-2.

(4) Il tenore originario di alcuni di questi testi ci è conservato dalla geminazione: cfr. ad es. 42, 1, 18 con 42, l, 6 pr.; 24, 3, 62 con 24, 3, 24 5 4; 1, 8, 7 con

11, 7, 6; 4, 2, 13 con 48, 7, 7.
(5) Nella edizione grande del Digesto del Mommsen è indicato, ad ogni
frammento, a qual massa esso appartiene e, con un asterisco, se è stato spostato
dalla serie, sia nell’ordine della massa, sia in quello dei libri; nella edizione stereotipa e nella edizione italiana pubblicata dalla Società Editrice Libraria (Milano,
1.908) sono indicati in nota alla rubrica del titolo le leggi appartenenti a ciascuna
massa. In appendice all’ediz. tedesca è collocato l’elenco delle opere assegnate a
ciascuna categoria secondo l’ultima revisione di P. Kriiger.
I motivi tipici di spostamento sono il primo e il terzo. Il Kriiger nello scritto
citato assume come modelli pel loro carattere e la loro ampiezza i seguenti titoli:
i tre libri de legatis, 30-32; il titolo 45, 1, de verb. obl.; il tit. 46, 3, de rol. et lin.;
il tit. 47, 2, de furti}; il tit. 50, 16, de verb. signif.; il tit. 50, 17, de reg. iur. Per il pri-
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Solo di poche trasposizioni non è dato stabilire una ragione plau-

sibile: sono questi i cosiddetti spostamenti accidentali del Bluhme.
Purnondimeno anche in questi spostamenti accidentali alcuna volta
è chiara la svista dell’amanuense e non è malagevole rintracciarne la
genesi nell’opera materiale della compilazione. Per una svista dell’amanuense, ad esempio, sono stati collocati fuori posto i fr. 18 D.
23, 4 e 12 D. 36, 1. Si errò pure talora nelle iscrizioni: nella L. 18
(19) D. 3, 5, ad es., solo il principio probabilmente appartiene al commento di Paolo ad Neratium,‘ i 55 1-5 si ricollegano al precedente

estratto del commento di Paolo ad Edictum. In ﬁne delle masse o

dei titoli si trovano pure qua e là dei testi, in cui probabilmente si
era da principio oscillato circa il titolo sotto cui collocarli (").
L’irregolarità nel tit. 50,16, cioè la serie delle leggi 89-92, è la più

strana di tutte, ma non inesplicabile. Probabilmente anche questi quattro frammenti stavano in principio sotto altre rubriche e solo più
tardi furono trasportati in questo titolo: forse essi dovevano trovarsi
nel titolo de verb. signif., relativo ai legati (cfr. C. 6, 38).
Gli spostamenti intenzionali sono più frequenti nei primi libri
delle Pandette che non negli ultimi, nei brevi titoli più che nei copiosi ; la fretta di procedere verso la ﬁne e la difﬁcoltà di elaborare
grandi masse spiegano agevolmente queste divergenze. Sono inoltre

più frequenti nella massa sabiniana che non nella edittale, più in
questa che non nella papinianea. Ciò si spiega per la natura degli
scritti. La massa sabiniana noverava il maggior numero degli scritti
di egual contenuto, e il carattere dommatico delle opere era più acconcio ad una fusione di diversi estratti. I frammenti brevissimi di

mo motivo (frammenti coordinati o leggi dipendenti) sono stati spostati nel libro 30 i
seguenti frammenti: 6, 11, 18-29, 33-42,46, 51, 58, 60, 61 (i fr. 58, 60, 61 integrano

il fr. 59 di ULPIANO, il quale probabilmente aveva citato gli altri passi), 63, 76, 82,
85, 87-90, 93, 95; nel libro 31 i seguenti: 5, 6, 9, 24 (ULPIANO nella L. 24 citava il
passo della L. 25) 67, 71; nel libro 32 i fr. 46, 66 e similmente D. 45, 1, 60; 46, 3,

13; 47, 2, 70; 50, 16, 29. Per il terzo motivo (enunciati generali) sono stati spostati
e collocati in testa al titolo i frammenti 30, 1-2; 45; 1, 1—5; 46, 3, 1-8; 47, 2, 1-8;

50, 17, ].
(") Negli stessi titoli addotti alla nota precedente si osserva lo spostamento
di alcuni frammenti, i quali sono collocati in fondo al titolo —— 30, 128; 46, 3, 108;
47, 2, 93; 50, 17, 211 — o prima di un nuovo gruppo — 32, 43, 70-75; 45, 1, 114; 46,
3, 50, 86, 87. Purarnente accidentali nei titoli addotti sarebbero gli spostamenti che
seguono: 31 50; 32, 4; 45, 1, 122; 47, 2, 73; 50, 16, 89-92. Ed abbiamo una serie

numerosa di titoli ricchi oltremodo di frammenti. Possiamo ripetere col Kriìger:
che al caso (errori o sviste di commissarii o di amanuensi) si potrebbe lasciare un
margine anche maggiore.
'

108

Il metodo dei compilatori delle Pandette

due o tre parole appartengono tutti alla massa edittale, e a questa
appartiene anche il maggior numero di geminazioni.

6. Ipotesi del Blu/tmc circa l’ordine dei lavori. —— Su questa
divisione delle opere in tre grandi masse abbastanza organiche e in
una quarta assai minore e inorganica, ma pur essa regolare nel suo
aggruppamento, su questo ordine delle singole opere e dei singoli libri
nei singoli titoli, si ediﬁca la congettura del Bluhme circa l’ordine

dei lavori. La commissione, stabiliti i criterii direttivi (i quali del resto,
nelle linee generali, erano dati dalla costituzione ordinatrice) si sarebbe
divisa per lo spoglio in tre sottocommissioni, l’una delle quali avrebbe

spogliato la massa sabiniana, l’altra la massa edittale, la terza la papinianea. L’appendice rappresenterebbe una serie di opere sopraggiunte
a lavoro iniziato, le quali probabilmente vennero afﬁdate per lo spoglio
alla commissione papinianea. Questa ipotesi si concilia col numero
quasi eguale di libri nella massa sabiniana e nella edittale, nonchè
col rapporto intimo che si osserva nella collocazione tra la massa papinianea e l’appendice. Le singole sottocommissioni avrebbero letto
e scelto i frammenti, collocandoli sotto rubriche determinate desunte
dal codice, dall’editto o dagli scritti spogliati. Si sarebbero quindi
riscontrati i frammenti posti sotto le singole rubriche, cancellando le
ripetizioni (anche di fronte al codice), eliminando le contraddizioni e
facendo i mutamenti richiesti dal contenuto dei frammenti. Compiuto
il lavoro dalle singole sottocommissioni, la commissione plenaria avrebbe congiunto in ciascun titolo le tre masse, riscontrando di nuovo
ad evitare pur sempre ripetizioni e contraddizioni, e facendo le op—
portune integrazioni e fusioni con riguardo alla massa principale del
titolo.
Questa seconda parte della teoria bluhmiana è, come dicemmo,
sicura quanto può esserlo un’ipotesi. Tuttavia, nelle sue linee generali, essa corrisponde troppo ai fatti per non essere attendibile: si
potrà supporre che, invece di sottocommissioni, singole persone siano
state incaricate del lavoro, che le singole rubriche fossero già ﬁssate
dalla commissione plenaria, ovvero che soltanto le commissioni parziali regolarmente si adunassero; ma tutto ciò, per fortuna, ha per
la critica delle fonti molto minore importanza che non la distinzione
delle masse e l’ordine delle opere nelle singole masse.
7.

Critica della Hofmann alla teoria del Bluhme. —— Lo studio

del Bluhme, naturalmente, non sfuggì alle critiche, ma le basi
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di esso erano talmente sicure e la serietà del metodo cosi elevata
che le critiche in breve disparvero e le revisioni ulteriori, che
non mancarono, specialmente per opera dei due grandi editori del
Corpus iuris, il Mommsen e il Kriiger, nonchè il lavoro in qualunque
modo esercitato sulle fonti, confermarono i risultati del Bluhme.
Ma una critica vivacissima mosse alla teoria del Bluhme, sulla

ﬁne del secolo scorso, un illustre romanista, lo Hofmann (7): è l’ultimo

scritto di questo vecchio scienziato, di cui il suo amico e collaboratore
ha curato la pubblicazione. Lo scritto è assolutamente sorprendente,
tanto più considerando che è opera di un romanista profondo, di
uno scienziato maturo e di un tedesco; perchè non vi difettano
bensi osservazioni argute, intuizioni felici e parti brillanti, che dànno
anche l’impressione di una certa genialità, ma esso è di un’andatura
declamato-ria, condotto con una noncuranza sprezzante dei criterii del
Bluhme, e con egual noncuranza di alcuni criterii generali in ordine
ai libri e alle compilazioni antiche, e sﬁda qualunque metodo scientiﬁco e rigoroso di critica: tali caratteri, non meno che le ineguaglianze
e il tono petulante, parrebbero denunciare un lavoro giovanile di per—
sona di vivo e penetrante ingegno, ma inesperta. Lo Hofmann non
procede sulla base delle fonti ad una revisione della dottrina del
Bluhme; ma, nutrendo il preconcetto che essa sia tutto un ediﬁcio
artiﬁciale, opera di uno scienziato di gabinetto fuori della vita (°),

la combatte con osservazioni estrinseche e generalità. Continui nel
suo scritto sono gli attacchi e le beffe al Bluhme e al metodo della
critica storica, continuo è il ritornello sui soﬁsmi del Bluhme, e, mentre in nessun modo il fondamento della dottrina e saggiato con indagini positive, ricorrono costantemente criterii alquanto vaghi sulla legge
della evoluzione, sulla continuità storica, rilievi sulla personalità dell’imperatore e dei compilatori, sui torbidi del regno di Giustiniano
e simili: par di leggere la critica fatta, con lo stesso metodo e la stessa
misura, al codice francese da un geniale mattoide: l’Accollas. << Conviene, esclama lo Hofmann, buttar via gli occhiali colorati che si sono
messi nella scuola e apprendere da capo a considerare con occhio libero la struttura dei Digesti >>.

Sembra che lo Hofmann ritenga che astrazioni, le quali dicono
(")

Die Compilation der Digesten Iustinianus, Wien, 1911: opera postuma

pubblicata da Ivo Pfaff.
(°) Non si sa che cosa abbia a che vedere questo abusato luogo comune col
rilievo della composizione estrinseca di un corpo di leggi.
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spesso quel che si vuole e sono ormai dominio di tutti, rappresentino
la scienza meglio che non il lavoro assiduo e paziente che le ha
create e di giorno in giorno le modiﬁca alla stregua dei fatti, quando

invece il gran pubblico corre ancora dietro a formole arretrate.
Gli attacchi dello Hofmann alla teoria del Bluhme si possono rias-

sumere nei seguenti punti:
a) Anzitutto la brevità del periodo di compilazione. È impossibile che i compilatori abbiano in tre anni compiuto quell’immane
lavoro di spoglio che Giustiniano vanta nella sua relazione. Se già
i Digesti sono un’opera che richiede un tempo notevole a leggersi,
tanto più doveva richiedere un tempo straordinario la elaborazione
di un materiale che supera venti volte i Digesti. D’altra parte, se si
sottrae dai tre anni il tempo che dovette trascorrere tra la nomina
della commissione e l’inizio di un lavoro proﬁcuo, tra il compimento
delle Pandette e la loro pubblicazione, se si sottrae ancora il tempo
che i commissarii dovettero consumare nelle note alterazioni dei testi,

si giunge al risultato inverosimile che la raccolta del materiale sia
avvenuta in poco più di un anno, un annus utilis nel senso ro-

mano.
b) Osserva inoltre lo Hofmann che gravi furono le condizioni
dell’impero d’Oriente negli anni 531-533 in cui si adunava la commissione, che in ispecie il 532 «cominciò con tutti gli orrori di una
spaventevole guerra civile»; e qui un quadro ricco di fantasia sulla
posizione dei compilatori che lavoravano nel palazzo di Giustiniano:
«Dalle ﬁnestre del palazzo imperiale cinto d’assedio, essi scorgevano la parte più magniﬁca di Costantinopoli in ﬁamme, udivano
il popolo furente emettere imprecazioni contro il Governo, e, sforzando i saldi portoni del palazzo, minacciare di morte Giustiniano
e Triboniano; posizione davvero comoda e acconcia a indurre lo
stato d’animo necessario a un paziente lavoro di formiche >>.
c) Un altro argomento che lo Hofmann adduce contro la teoria dominante è il gran numero di leggi brevissime, talune anche di
due o tre parole, inserite nei Digesti. La ricerca e il collocamento di
questo materiale avrebbe reso difﬁcile e lunga la compilazione, sicchè,
mentre per giustiﬁcare la brevità del tempo impiegato nel comporre
l’opera sarebbe necessario riferirsi ad un procedimento assai spedito,

questa circostanza farebbe supporre un lavoro lento, minuto e, per
cosi dire, ozioso. La presenza poi di queste brevissime leggi, collegate o indipendenti, è’ in una stridente contraddizione con la libertà,
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accordata ai compilatori di modiﬁcare i testi; non era più spiccio
interpolare il testo principale? Perchè i commissarii, avendo ricevuto
l’ordine di eseguire negli estratti ogni modiﬁcazione richiesta, sarebbero stati così scrupolosi da premettere le iscrizioni a brani di due
o tre parole? È agevole il pensare (ciò anticipa in parte le ipotesi
vaghe dello Hofmann sul modo con cui furono condotti i lavori) che
i compilatori trovassero queste leggi dipendenti in compilazioni anteriori da essi sfruttate, o nel contesto di un lungo brano, p. es. ulpianeo, e le staccassero, ﬁngendo che fossero brani desunti dall’opera
originale. Ad essi stava a cuore di interrompere la monotonia dei
frammenti troppo lunghi, estratti dalle opere di Ulpiano; e inoltre,
per la tendenza bizantina di fare sfoggio di dottrina e di dare a intendere di aver consultato effettivamente tutte le opere che nell’indice
ﬁorentino e nella relazione dichiarano, essi miravano ad accrescere
il numero dei frammenti e delle iscrizioni.
d) Sorvolando su alcune critiche minori 0 di nessun conto, come
l’arbitraria attribuzione delle opere nelle singole masse, la diversa mole
degli estratti desunti dai“ singoli giureconsulti, il numero delle sottocommissioni che non si concilia col numero complessivo dei commissarii — appunto anche erroneo, dato il minor lavoro della commissione papinianea — o il silenzio di Giustiniano (9) sull’ordine supposto dal Bluhme e simili, una sola accusa inﬁne pare 0 intende colpire il nocciolo della dottrina del Bluhme. Lo Hofmann dichiara che
i titoli 45, 1 de verborum obligationibus, 50, 16 de verborum signiﬁcatione e 50, 17 de regulis iuris, che costituiscono il punto di partenza
del Bluhme, hanno carattere speciale e quindi non possono assolutamente fornire la base per ricavare il metodo tenuto dai compilatori
nella compilazione del Digesto.
8. Ipotesi dello Hofmann circa l’ordine dei lavori. — L’ipotesi
avanzata dallo Hofmann è che i compilatori abbiano agevolato il proprio lavoro, giovandosi di compilazioni anteriori, di opere glossate,
principalmente i commenti di Ulpiano ad Edictum e ad Sabinum, di
raccolta di sentenze e di regole. È a questo proposito che lo Hofmann
ripetutamente torna sulla legge di continuità storica, e tenta di
ricavare un argomento a favore della sua tesi dal fattoche il codice
(9) Il Bluhme ritiene per vero che le oscure parole della costituzione Omnem
nel % 4, propriis partibus praeclarus possano alludere al fatto che la maggior parte
degli scritti di Papiniano siano raccolti nell'ultima massa.
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giustinianeo fu preceduto alla sua volta da varie raccolte di costituzioni. Difﬁcile gli è di ritrovare per gl’iura le tracce di questetollezioni anteriori, di cui i compilatori si sarebbero giovati; difﬁcile,
diciamolo pure, allo stato delle fonti. I Frammenti Vaticani non
servono all’uopo, perchè la collezione di cui erano parte e costituita esclusivamente di quei giuristi che, secondo l’opinione dello
Hofmann, i commissarii giustinianei avrebbero spogliato direttamente. La Collatio legum mosaicarum et romanarum, che lo Hofmann
pure adduce, non può, pel suo carattere, venir presa in considerazione. Entrando nel campo delle congetture, egli suppone che i compilatori abbiano scoperto e si siano valsi di un incompleto lavoro
di compilazione di iura, di cui sappiamo che Teodosio Il diede incarico, non riuscendo però la commissione convocata a nulla. Una
espressa attestazione che i commissarii si giovarono di collezioni anteriori, lo Hofmann crede ricavare da una osservazione di Taleleo al
Cod. lust. 2, 3, 6 in Bas. 11, 1, 67. Lo scolio è cosi concepito (trad.
Heimbach I, 464): Hanc constitutionem interpretatus Heros Patricius
audax esse ait, enumerare et referre pacta, quae contra legem facta
sint, ut fecerit magnus et communis orbis terrarum magister Cyrillus,
qui plene et nullo omisso haec in commentariis deﬁnitionum congesserit: bic enim titulum de pactis commentatus piene et nullo praetermisso, et ut ipse salus facere id poterat, haec congessit: NUNC AUTEM IN TOTIS DIGESTIS DISPERSA SUNT. Si igitur cognoscere velis, quae
pacta, quia contra leges sint, non valeant, in Digestis quaerere te
oportet.

Questo scolio, secondo lo Hofmann, « ci attesta direttamente due
cose: l’una, che quella letteratura compilatoria dura sin per entro
l’epoca bizantina; l’altra, che i compilatori del Digesto si sono valsi

di opere simili» (“’).
Secondo questo scolio, un giurista vissuto in Oriente nel V se-

colo, il vecchio Cirillo, avrebbe compilato un commentario di deﬁnizioni e in esso raccolto, nel titolo de pactis, tutti i patti contrarii alle
leggi, i quali ora, nota il relatore, sono sparsi per tutto il Digesto.
Cosi Taleleo, il quale desumeva questa indicazione non da Cirillo
stesso, bensi da un commentario di Patricio, giurista pregiustinianeo,
al codice Gregoriano.
'

Secondo lo Hofmann, la divisione del lavoro sarebbe avvenuta per
materie, cioè secondo grandi partizioni dell’opera futura, e per ogni
(“’) HOFMANN, ]. c., p. 25.
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parte alcuni avrebbero spogliato i commentarii, altri gli scritti pratici,
altri ancora le compilazioni. Riconosce l’esistenza (era ben difﬁcile
il negarla) di un certo aggruppamento negli estratti, che sarebbe stato
introdotto per dare un certo ordine alla materia. L’attività dei compilatori si sarebbe concentrata, il che non dice nulla di nuovo, special—
mente sui commentarii di Ulpiano ad Sabinum e ad Edictum, che ve-

nivano integrati con le opere corrispondenti di Paolo. Lo Hofmann
ammette che i compilatori avessero presenti le disputationes di Ulpiano, i suoi scritti sui fedecommessi e de officio proconsulis. Altre opere
di Ulpiano, invece, sarebbero state solo sﬁorate, di altre i compilatori avrebbero desunto i frammenti di seconda mano. Direttamente
sarebbero pure stati consultati, ma in piccola parte, i Digesti di Giuliano, Celso e Marcello, i libri ad Plautium, alcuni scritti di Mode-

stino, le epistole di Giavoleno, i libri ex Cassio dello stesso giurista,
i libri di Pomponio ex Quinto Mucio, le sentenze di Paolo, l’epitome
di Ermogeniano, le Istituzioni e le regole di Marciano, e una serie
di responsi, questioni, disputazioni. I libri che mancano all’indice ﬁorentino sarebbero stati assolutamente spogliati di seconda mano, dalle
collezioni, dalle citazioni, dagli scolii alle opere fondamentali e in ispece dai commentarii di Ulpiano e Paolo. Come si è detto lo Hofmann,
ricollegandosi ad un’idea già espressa ,dal Dirksen (“), attribuisce ai
compilatori il desiderio ardente di far ﬁgura, facendo le viste di aver
compulsato e spogliato un largo materiale.
Se lo Hofmann rimprovera al Bluhme il silenzio di Giustiniano,

l’ipotesi dello Hofmann ha contro di se le dichiarazioni espresse dell’imperatore. Ma di queste 10 Hofmann si libera con franco ardimento: le prefazioni di Giustiniano sono un tessuto di inverosimiglianze e di bugie, e ciò valga specialmente per le costituzioni Tanta
e Deo auctore,‘ l’indice delle opere consultate, il cosiddetto indice

ﬁorentino, rappresenterebbe pure un inganno. È inutile dire che la
Hofmann fa suo pro delle omissioni e divergenze dell’indice rispetto
agli autori effettivamente sfruttati. Fondamentalmente inverosimile e
falsiﬁcata sarebbe la dichiarazione di Giustiniano che una letteratura
di 2000 libri e circa tre milioni di linee sia stata ridotta a 150,000
linee. Il numero delle linee degli scritti spogliati, esclama lo Hofmann,
non era possibile conoscerlo.

(“) Civ. Abhandl., 1820, I, pp. 206 e seg.
8.

P. BONFANTE, Storia - II.
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9. Confutazione degli argomenti critici della Hofmann. — Lo
Hofmann ebbe il merito, come suole, di suscitare critiche serie ed
elevate e indurre a una utile revisione della teoria bluhmiana. La confutaziòne, che facciamo seguire, è in massima parte un riassunto di

queste varie critiche (12).
Quanto alla brevità del tempo, per poter giudicare se l’opera potesse compiersi entro i tre anni, è necessario anzitutto stabilire se
e qual lavoro fosse già eseguito quando venne emanata la costituzione Deo auctore. Ora è certo che un numero notevole di costitu-

zioni riformative e decisioni furono emesse nel periodo oltreannale,
in cui l’opera di compilazione posò (13), cioè tra la costituzione Summa
Reipublicae del 7 aprile 529, in cui è promulgato il codice, e la costituzione Deo auctore del 15 dicembre 530, con cui ,si ordina la compilazione del Digesto. Il materiale adoperato per i Digesti era quindi
già noto prima della costituzione Deo auctore. In essa, del resto, l’imperatore riferisce non solo che si cominciò ad accarezzare l’idea
della grande opera già dopo la pubblicazione del primo codice (cfr.
anche 5 2 della costituzione Imperium) e che una commissione
si era già adunata, ma enuncia anche i criterii direttivi della raccolta
e ne segna le grandi linee. Nè si vuol dimenticare che dei 1500 libri
una gran parte fu certo solo sﬁorata, e che nell’estrarre i brani se—
gnati dai commissarii era a loro disposizione un corpo di scrivani

abili e numerosi; che i compilatori, o almeno quelli che attesero veramente al lavoro, avevano profonda cognizione della letteratura da
spogliare e conoscevano gli scritti principali, senza dubbio, cosi come
un professore odierno di diritto conosce il suo manuale.
Checchè poi si voglia pensare dell’opera, è certo che per una
(”) DI Manzo, Sulla compilazione dei Digesti di Giustiniano, nel Circolo
Giuridico, 32 (1901) (critica ponderata ed efﬁcace); MOMMSEN, Hofmann versus Bluhme, nella Zeitschr. San.-Stift. fiir Rg., 22 (1901), ripubblicato in
Schriften, Berlin, 1905, II, p. 97 (scritto breve e sintetico con tocchi degni
del maestro): P. KRÙGER, Ueber die Rei/zenfolge cit. nella Zeitscbr. Sav.Stift.,

22 (1901) (con ampia revisione e riprova della teoria del Bluhme; da consultarsi con lo studio efﬁcace della critica dello Hofmann e la parziale revisione dell’ordine
bluhmiano); LONGO, Contributo alla storia della formazione delle Pandette, in
Bull. dell’Ist. di dir. rom., 19 (1907) (studio acutissimo, i cui risultati relati-

vamente alla emanazione contemporanea di costituzioni occasionate dallo spoglio
parallelo delle tre masse aggiungono un prezioso complemento alla teoria del Bluhme). Lo studio del Longo è stato felicemente proseguito dal Dr. FRANCISCI nello

stesso Bull., 22 (1910); 23 (1911); 27 (1914). V. inﬁne lo scritto crit. del ROTONDI,
L'indice fior. delle Pandette e l'ipotesi del Bluhme, negli Studii in onore di S. Perozzi.
(”’) Quanto alle decisioni, probabilmente tutte, secondo gli studi del RoTONDI, op. cit., in Bull. dell’Ist. di dir. rom., 29 (1915), pp. 148 e seg.
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commissione, sia pure ridotta a pochi lavoratori, l’impresa di elaborare un codice in tre anni, e, dividendosi il còmpito, spogliare una
mole di volumi sia pur venti volte il Digesto, non è cosa al di là
delle forze umane, tanto più quando (cosa che nessuno ha mai pensato di negare e oggidi si rileva via. via meglio) il lavoro è stato
eseguito con notevole fretta e in gran parte automaticamente e quando,
soggiungiamo, il duplice scopo perseguito dall’imperatore, comporre
un codice e resuscitare il culto della giurisprudenza, evitava i due
scogli principali dei legislatori: essere brevi e formulare in singoli
articoli di legge precetti generali. La mole stessa del Digesto, dovrebb’esser chiaro, non depone per la difﬁcoltà, bensi per la comoda redazione dell’opera legislativa: non ometter nulla, tale è la preoccupazione più viva dei compilatori, e il peccato di omissione è l’unico
di cui l’imperatore chiede venia. Siamo, insomma, giova tenerlo presente, dinanzi ad una compilazione, s’intende quanto alla forma,
non a una vera e propria codiﬁcazione: non solo coll’inserire testi
e casi si evita l’impresa lunga e penosa del comporre; non solo, mantenendo le iscrizioni, si evita il lavoro, pur esso non lieve, di fusione

dei testi, ma la stessa scelta e l’elaborazione dell’antica giurisprudenza
vennero fatte in modo meccanico, in quanto le più gravi omissioni,
come appare dai frammenti sinaitici, e le modiﬁcazioni sostanziali era-

no indicate da chiose marginali già nelle opere più in uso. È certo
una buona ventura per noi che il lavoro sia stato eseguito in questa
guisa; ed è anche, se si vuole, un buon pensiero di Giustiniano, di
cui, dal nostro punto di vista, gli va data ampia lode; ma il materiale storico e giuridico che ci è stato in siffatta guisa conservato
non deve innalzare la valutazione dell’opera. Con materiali antichi furono costruite le basiliche e le strane case romaniche, ed eretti del

pari i tempii e i palazzi di Michelangelo; ma se per l’archeologo e
l’ammiratore dell’antico sono una maggior ventura le prime costruzioni, che salvano le colonne, i fregi, le lapidi, non per questo giudicherà che lo sforzo e il genio dell’architetto siano, come nelle seconde, a ragguaglio del risultato.
Finalmente non giova nemmeno dissimularsi che la dottrina del
Bluhme ha per l’appunto il merito di rispecchiare il modo automa-

tico, meccanico di procedere dei compilatori.
Manchevole è pure l’argomento desunto dalle condizioni dell’impero. Se, nota opportunamente il Di Marzo, abbandonando ogni
quadro di fantasia sui torbidi dell’epoca, sull’importanza e sulla du-
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rata della celebre sommossa dei Verdi e degli Azzurri, si osserva
piuttosto l’indice delle costituzioni di Giustiniano, si ha certo un criterio più preciso per determinare l’attività legislativa negli anni 531533. Da tale esame risulta che proprio nel 531 furono emanate numerosissime costituzioni riformative (più di 90); che circa 20 costituzioni portano la data 18 ottobre 532; e di non lieve momento, benchè minori, sono le vestigia di operosità legislativa nel 533.

I tumulti avvenuti in Costantinopoli impedirono, si può ben
supporre, la continuazione del lavoro, ma non per un tempo così
lungo. L’importanza dell’opera già eseguita nel 531 e negli ultimi
mesi del 532, il proposito di condurre ormai a termine con la

maggior alacrità possibile la grande impresa (cfr. 5 23 della costituzione Tanta) spiegano la scarsezza di leggi nel 533. L’imponente legislazione del 531 mostra d’altra parte che troppo forti sono

le tinte adoperate dallo Hofmann nel tracciare il quadro delle condizioni dell’impero.
Quanto alle leggi brevissime, si debbono notare più cose. Anzitutto nella dottrina del Bluhme riesce facile spiegare, data la separazione del lavoro, come esse siano sorte dalla coordinazione senza

grande sforzo dei compilatori, e certoi compilatori hanno la tendenza,
ﬁnchè è possibile, di interpolate il discorso di un giurista con parole
di un altro giurista, serbando l’iscrizione (è pure questa in largo senso
una forma di interpolazione), anzichè alterare il discorso del primo.
Inoltre, dove noi possediamo per avventura i frammenti genuini, le
iscrizioni dei compilatori appaiono in genere esatte.
Ma con più decisivi argomenti ha ribattuto questa pretesa genesi
delle leggi brevissime il Longo, nello scritto citato, istituendo quell’analisi positiva sui testi, che lo Hofmann (e questa è la sua vera
mancanza) (“) omette sempre. I frammenti brevissimi, collegati coi
frammenti maggiori, ora fondono istituti antichi diversi (per esempio
cognitores e procuratores, legati e fedecommessi) e nella fusione alterano il senso di un frammento, in guisa che questo viene ad esprimere
tutto l’opposto (cfr. L. 3-7 D. de proc., 3, 3; L. 41-42 D. de leg., 30,
1); ora in una serie continuata costituiscono un periodo organico
in cui non si può dire che prevalga un autore sull’altro, che si tratti,
insomma, o di un Ulpiano glossato o di un Paolo glossato (cfr. L. 1924 D. 3, 3); ora la forma della combinazione esclude in modo as(“) Non dobbiamo peraltro dimenticare che trattasi di una pubblicazione
postuma.
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soluto la derivazione dei varii frammenti da un’opera glossata (cfr.
per es., L. 1922 D. de reb. auct. iud., 42, 5); ora l’enunciato stesso,

o un enunciato analogo, non mancava e non poteva mancare nel
testo principale, nè vi e ragione di sostituirvi una glossa (cfr. per
esempio L. 47—49 D. pro socio, 17, 2, ecc.); ora il frammento principale è interpolato o sospetto e la connessione del frammento indipendente e precisamente con la parte interpolata (cfr. L. 45 D. de
edendo, 2, 13; L. 13 de publ., 39, 4), ora ﬁnalmente è tutta una
interpolazione il frammento dipendente (cfr. L. 5 D. de alienat., 4,
7; L. 14 D. de act. empti vend., 19, 1; L. 7 D. de alim., 34, 1).
Quanto al carattere speciale dei titoli 50, 16 e 50, 17, esso è vero,

ma nel senso che per la loro natura particolare questi titoli forniscono un più chiaro modello del metodo dei compilatori. Essi sono
i più numerosi in frammenti e consistono di brevi estratti, mentre
negli altri titoli per lo più accanto a lunghi estratti vi è un gran
numero di piccoli frammenti; inoltre, questi due titoli sono stati creati
dai compilatori, mentre gli altri di regola avevano già l’esemplare
negli scritti spogliati. Pertanto le deviazioni dall’ordine regolare sono

in questi titoli assai rare; ma una volta trovata la chiave, essa giova
per tutti quanti i titoli del Digesto, e specialmente nei più ampii la
successione metodica appare limpida.
10. Confutazione dell’ipotesi dello Hofmann. — Lo Hofmann
avverte un succedersi abbastanza uniforme delle iscrizioni, ma nega semplicemente che esso porti a supporre l’esistenza delle tre
masse. Ma che cosa si deve supporre? Avverte lo smembramento regolare dei libri ad Edictum, la cui parte intermedia di natura civile è inserita nei commentarii ad Sabinum, ma dice semplicemente che ciò si potrebbe spiegare in altro modo. Qual modo? Dice
da ultimo arbitrario l’inferire perle tre masse principali i tre comitati, e per questa parte è lecitissimo avversare la dottrina del

Bluhme, in quanto essa è una ipotesi. Lo Hofmann non ha mai
ben distinto, come dicemmo, la parte positiva, di fatto, dalla parte
congetturale. Ma è ad ogni modo una congettura tutt’altro che arbitraria quella che si desume dai fatti, e non solo li spiega in un modo
di cui non si può trovare il migliore, ma mette avanti una divisione del
lavoro molto ragionevole, e data nelle linee generali dalla divisione

dell’insegnamento e dalla afﬁnità degli scritti.
Riguardo all’uso di collezioni anteriori, gli esempii addotti dallo
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Hofmann sono alquanto infelici: o congetture meramente campate in
aria, come il ritrovamento di una collezione eseguita già dalla commissione teodosiana, o esempii piuttosto contrarii alla sua tesi, come i Frammenti Vaticani, che constano di pochissimi autori e di quelli che certo,
come lo Hofmann stesso riconosce, i compilatori hanno direttamente
spogliato. Nessuna compilazione anteriore poteva fornire la ricchezza
di materiale e offrire la elaborazione ampia delle fonti che ci offre

il Digesto. Lo Hofmann fa gran capitale dello scolio di Taleleo nei
Basilici: ma Stécmocprou vuol dire << si trovano sparsi >>, non già «vennero dispersi», nè appare dall’esame dei frammenti del Corpus iuris
che i compilatori si siano giovani di tal lavoro. Questo richiamo dello

Hofmann non è nemmeno nuovo e fu già avanzato dal Montreuil (15),
il quale ritenne che uno dei compilatori avesse distribuito i frammenti raccolti da Cirillo sotto i diversi titoli a cui si adattavano: lo
Heimbach, andando più oltre, ammette pure che i compilatori si

giovassero di collezioni del V secolo. Ma chi si vuol prendere la
briga di ricercare la menzione di simili patti dei Digesti, verrà agevolmente alla conclusione che i compilatori li hanno desunti dagli
stessi scritti dei giuristi.
Nè si deve dar peso eccessivo alle divergenze dell’indice ﬁoren-

tino dall’indice effettivo delle opere rappresentate nelle Pandette e
alle omissioni dell’indice: lasciando pure quanto può derivare dagli

amanuensi, Giustiniano ci informa che da molte opere lette (quindi
comprese nell’indice) nulla hanno desunto i compilatori e d’altra parte
è agevole supporre, anzi questa supposizione è parte della teoria del
Bluhme, che più opere siano sopraggiunte durante il lavoro. Se i libri
che mancano nell’indice non sono stati direttamente spogliati dai
compilatori, come avviene che essi serbano l’ordine regolare entro i
singoli titoli?
Per la falsità delle allegazioni di Giustinianeo si fonda lo Hofmann
largamente sulle ampliﬁcazioni del suo stile. Ma occorre distinguere

quel che è una proprietà dello stile bizantino, o meglio dello stile cortigiano, a cui ogni uomo sano di mente sa far la tara, e quello che
è vera bugia. Se nelle costituzioni imperiali il nuovo codice è cele-

brato come un’opera mirabile e venuta alla luce sotto la divina assistenza, queste grandi frasi non signiﬁcano nulla e non ingannano
alcuno, e si potrebbero citare innumerevoli altre grandi frasi anche
nel linguaggio odierno, che si ritiene più sano e modesto ed ha sol—
(15)

Histoire du droit byzantin, I, 259: cfr. HEIMBACH, Basilica, VI, 9.
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tanto una retorica ampliﬁcativa di carattere diverso. Ma quando si
parla di bugie, converrebbe dimostrarle, e alla prova, secondo il corisueto, lo Hofmann non viene. Se lo avesse tentato, sarebbe stato deluso. La sua dichiarazione che il numero delle linee degli scritti da
estrarre, che Giustiniano novera nella costituzione Tanta, & 1, era

impossibile a conoscere, si basa semplicemente sull’ignoranza circa

la composizione degli antichi libri, il cosiddetto sistema sticometrico.
La notizia di Giustiniano, ben lungi dall’essere impossibile e falsiﬁcata, è — s’intende approssimativamente —- giusta. Il libro 'è nell’antica letteratura una grandezza in certo modo ﬁssa: il rotolo di papiro;
ora questa divisione, data dal materiale, che sino entro l’epoca imperiale ha dominato negli antichi manoscritti, abbraccia nelle opere
in prosa una media di circa 2000 linee e la linea è quella dell’esa-

metro, da 34 e 35 lettere (“’). Vi ha di più: il numero delle linee e di
regola segnato in ﬁne al volume di papiro.
Ora, se si pone mente che l’indice delle fonti segna 1539 libri (la
prefazione per vero, ampliﬁcando notevolmente, ne indica 2000) abbiamo una moltiplicazione fondata all’incirca su dati testuali, che ci
offre il risultato testuale: 1500 >< 2000: 3.000.000 (").
11.

Utili rilievi dello Hofmann. — Tuttavia lo Hofmann ha

anche il merito di aver richiamato l’attenzione su due cose non nuove
per vero, ma degne di non essere dimenticate. L’una, che il lavoro di
compilazione era stato largamente preparato dalle scuole precedenti,
il terreno per le interpolazioni in parte apparecchiato, segnalando
negli antichi libri le omissioni da fare, notando le divergenze dal
diritto nuovo. Gli scolii del Sinai ai libri di Ulpiano ad Sabinum,
in cui è contemplato il nuovo diritto delle costituzioni, in cui si nota
quali parti siano da saltare, in cui si hanno in modo mirabile esempii
(“’) Sul tema v. BIRT, Ueber das anti/(e Bucbwesen, Berlin, 1882. Cfr. anche
BRUGI, Libri e Codices nel linguaggio dei giu-reconsulti romani, in Atti R. Istituto
Veneto, 11 (1895), p. 100.
(”) Cfr. MOMMSEN, op. cit. — Ricordiamo tuttavia una osservazione critica

del Mommsen. È bensi vero che il rotolo di papiro, il volumen, ha limiti ﬁssi, in
quanto ivi il libro ha un’estensione data dal materiale e non rappresenta una divisione organica variabile; ma nel codex, costituito di fogli e di fascicoli, i libri hanno

conﬁni più arbitrarii, e i Digesti, che non sono stati scritti su rotoli, ma su codici,
ondeggiano quanto al numero delle linee dei singoli libri da 1727 a 5480 linee; onde,
prendendo come base il numero medio di 3000 linee (per 50 libri eguale a 150,000
linee), il numero delle linee dell’antica letteratura spogliata verrebbe ad essere notevolmente accresciuto. La riduzione di 2000 libri a 50 rappresenta dunque un calcolo
irregolare per la eterogeneità delle unità comparate.
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di interpolazioni, che il Riccobono ritiene posteriori a Giustiniano e
nate da un tentativo di adattamento alle costituzioni giustinianee, e
che io ritengo piuttosto (dato il divieto di Giustiniano di far ricorso
agli antichi scritti) interpolazioni anteriori ad esso, mostrano quanto

questa elaborazone dei testi antichi fosse usata e svolta.
L’altro punto è il seguente: abbiamo osservato che in massima
i frammenti minori non possono derivare da citazioni dei frammenti
maggiori o da compilazioni anteriori; tuttavia noi non saremmo alie—
ni dal credere che ciò sia stato fatto in una certa misura.
Ciò sembra a prima vista, sia pure ammesso molto misuratamente,
una conferma abbastanza grave della critica dello Hofmann, e invece
è questo un dato che conferma la dottrina del Bluhme e non isfuggi
al Bluhme stesso. Sarebbe certo desiderabile che l’opera di uno scrit—
tore prima di essere criticata fosse studiata bene dai suoi critici. Ma
ciò sembra di troppo superiore alle forze umane, perchè è straordinariamente raro.
Che la citazione sia stata convertita in un frammento indipendente invece di sostituire ad essa il tenore genuino del testo citato, si può
supporre soltanto nei frammenti spostati dall’ordine delle masse. L’ipotesi sarebbe ridotta in termini assai modesti. Se non che non solo,
in questi termini stessi, i compilatori avrebbero essi restituito l’iscri—
zione al testo, ma è da notare che al Bluhme stesso la cosa non era
sfuggita. La L. 42 (41) D. 28, 5 di Pomponio termina colle parole
ut refert Sextus Pomponius. Vide bene il Bluhme che questa strana
chiusa derivava dal non essere il frammento desunto dall’originale di

Pomponio, bensi dalla citazione di Giuliano che precede; e a torto
il Pernice (Labeo, 3, 74, l) attribuisce quelle parole ad una interpolazione tribonianea.

12. Utilità e riprova della teoria del Blu/tmc. —- Ma gli stessi
vantaggi dell’ipotesi del Bluhme per l’interpretazione e la critica delle
fonti sono, nella maggior parte dei casi, una riprova della bontà
della dottrina. Già nell’argomentazione si è visto come essa metta

in luce errori e alterazioni. Per quello che concerne l’interpretazione, un’antinomia è più difﬁcile ad ammettersi quando i frammen—
ti appartengono a masse diverse che non quando essi appartengono

alla stessa massa. Dal lato storico la dottrina del Bluhme inoltre
genera una maggior ﬁducia nelle iscrizioni delle Pandette, le quali, sapendosi che i testi erano interpolati, si stimarono spesso sin
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da tempo remoto anch’esse falsiﬁcate su larga scala. Antico è pure
il sospetto che i compilatori si siano valsi di scritti di seconda mano,
e il Bluhme stesso lo ricorda. Lo Hugo riteneva possibile che i compi-

latori avessero compulsato il giurista Quinto Mucio Scevola solo di
seconda mano (“’), e il Dirksen (“’) asseriva che la tendenza dei compilatori di valersi di estratti di seconda mano è un tratto caratteristico
di tutta la compilazione delle Pandette. Senonchè i pochi estratti di
Mucio si trovano sempre nella stessa coordinazione cogli estratti di
altre opere. Lo stesso aveva asserito il Dirksen circa Elio Gallo, e
circa i frammenti di Ulpiano inseriti nel titolo de excusationibus tu—
torum tra i frammenti di Modestino, il che può anche essere, o per
lo meno è difﬁcile dar prova del contrario, trattandosi o di autore
che ha fornito un frammento unico o di opere di cui non si hanno
frammenti fuor di quel titolo. Nell’ordine dei frammenti e nelle iscrizioni la dottrina del Bluhme può servire poi come pietra di paragone
nella discordia tra i varii manoscritti, e quasi sempre essa riesce a

confermare il testo della Fiorentina, vale a dire il manoscritto principe delle Pandette.

13. Le teorie dell’Ehrenzvveig e del Peters. — Nondimeno i
preconcetti non interamente ingiustiﬁcati che avevano spinto lo Hofmann alla sua tesi esercitarono la loro inﬂuenza su due giovani
studiosi: l’Ehrenzweig e il Peters. Entrambi vennero innanzi con
un’ipotesi più plausibile che non rinnegava totalmente le osserva-

zioni del Bluhme pur respingendone le induzioni. L’ordine dei
frammenti del Digesto è tale quale il Bluhme lo ha ﬁssato, e la
divisione delle masse e una realtà, ma quest’ordine e questa divisione
non derivano dall’opera dei commissarii di Giustiniano: l’uno e l’altra
si richiamano ad una compilazione anteriore, che ha preceduto la com-

pilazione giustinianea e le ha servito di modello (2°). Questa ipotesi più
cauta venne illustrata dal giovane Peters con una dimostrazione me-

todica e positiva ben diversa dai voli del vecchio Hofmann (le età
(“’) Gesch. des rc'im. Rechts, VII edizione, 5 320.
(“') Civilistische Abhandlangen, 1820, pp. 201; 206-210; 229.
(2°) EHRENZWElG, Die Compilation der Digesten Iastinians, nella Grunhut’s
Zeitschrift, 28 (1901), pp. 313-319; PETERS, Die ostrò'mischen Digestenkomm. ecc.,
in Berichte der !(. Siichs. Gesellschaft der Wissenschaften, Phil-hist. KL, 1913, Heft 1.
V. la necrologia, stesa dal compianto Mitteis con giusto apprezzamento di questo

giovane, perito vittima della guerra europea, nella Zeitschr. Sav.-Stift., Rom. Abt.,
36 (1915).
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si scambiano e forse i tempi sono più vecchi), la quale non mancò
di suscitare una viva impressione e ingenerare la persuasione anche
in alcuni studiosi maturi. Inoltre lo scritto del Peters mostra tale cognizione delle fonti greche e tale felicità d’indagine entro il territorio

ancora male esplorato degli scolii bizantini, che lo studio di esso non
è infruttuoso, e anche distrutta la tesi principale, contiene risultati notevoli che meritano tutta l’attenzione degli studiosi.

Ecco più precisamente la tesi del Peters. La compilazione di Giustiniano non è il frutto dello spoglio diretto delle opere classiche rap-

presentate dall’indice e meglio dalle iscrizioni: essa è stata ricalcata
su di una precedente compilazione di carattere privato eseguita nella
scuola, e in via prevalente per uso della scuola, nel periodo che im-

mediatamente precedette Giustiniano, ossia nell’epoca intermedia tra
la generazione dei grandi maestri di Berito, i cosiddetti fl;pooeg, e i

contemporanei di Giustiniano. Questa compilazione, incomparabil-

mente più vasta e organica delle collezioni occidentali a noi note, sarebbe stata pure divisa in libri e titoli come le Pandette, gli estratti.
dei giureconsulti sarebbero stati aggiornati con opportune modiﬁcazioni e cancellazioni, e ad essa i maestri bizantini avrebbero eseguito
ampi commenti, cui non ostavano i divieti che Giustiniano in seguito
ebbe a stabilire.
Ciò posto, il lavoro dei commissarii di Giustiniano sarebbe stato

piuttosto agevole e semplice, il che spiega la breve durata della compilazione, al di sotto delle previsioni. Essi non avrebbero avuto che da
completare e modiﬁcare secondo i bisogni degli ultimi anni la compilazione precedente; quanto allo spoglio, essi si sarebbero limitati
a collazionare, quando fu loro possibile, la compilazione, che serviva
loro di mòdello, cogli originali, a eliminare i frammenti superﬂui, segnatamente quelli il cui contenuto coincideva con le costituzioni in—
serite nel codice, ma avrebbero rispettato nei singoli titoli l’ordine che

era nel loro esemplare.
Le vere novità del Digesto sarebbero: il numero di 50 libri, lo
spoglio delle opere costituenti la cosiddetta appendice, nonchè di alcune altre opere non inserite nella compilazione esemplare perchè
oggetto di studio autonomo, come i responsi di Papiniano e di Paolo,
ed inﬁne le interpolazioni dei testi, che nella compilazione esemplare

erano per numero e per importanza di molto inferiori.
Ed ecco gli argomenti principali del Peters. Anzitutto i divieti
categorici di commenti al Digesto emessi dall’imperatore (Const.
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Tanta, 5 21) non potevano dai contemporanei esser cosi facilmente
superati. Dove quindi negli scolii dei Basilici si trovano attribuite ai
contemporanei di Giustiniano ampie dilucidazioni nel testo, esse debbono riferirsi ad elaborazioni e commenti all’opera esemplare. Tale è

la natura del commento di Isidoro e in ispecie di quello di Teoﬁlo.
Dai Basilici inoltre risulta che Teoﬁlo avrebbe almeno commentato

i primi 17 libri del Digesto: ora il maestro bizantino era probabilmente già morto nel novembre del 534, giacchè non ﬁgura tra i commissarii del Codex repetitae praelectionis, e nel breve periodo che suc-

cede alla compilazione del Digesto ﬁno a quella data, egli non avrebbe
nemmeno trovato il tempo per redigere il suo vasto commentario

sulla base del Digesto. Esaminando poi questo commentario, i suoi
frammenti si riportano bensi a ciascuna delle tre masse principali,

sabiniana, editale e papinianea, ma non vi ﬁgurano nè frammenti dell’appendice nè dei responsi di Papiniano e di Paolo.
Un altro rilievo è desunto dall’indice ﬁorentino. Questo indice,
non scevro di errori per quel che concerne le altre tre masse, mostra
una esatta corrispondenza alle iscrizioni per quel che concerne l’appendice: ciò avverrebbe perchè questa sola massa fu effettivamente e
per intero spogliata dai compilatori.
Inﬁne il Peters, adoperando una grande sottigliezza nell’esame
di qualche fonte pregiustinianea, degli scolii nei Basilici e anche di
scolii indipendenti di recente scoperta, crede di poter rilevare alcune
tracce e alcune citazioni di questa compilazione esemplare.

14. Confutazione. -— La tesi del Peters è stata oggetto di una
elegante e decisiva confutazione da parte di due miei discepoli, il compianto Rotondi e il De Francisci, e poi, indipendentemente, anche da

parte del Lenel (21). Le osservazioni che seguono si ispirano essenzialmente alla loro analisi accurata.
Non è a credere che i divieti di Giustiniano, malgrado le severe
sanzioni, potessero reggere di fronte alla necessità. D’altra parte, aggiungiamo, gli scolii bizantini non ci presentano davvero commenti
di una vastità e di una profondità sensibilmente superiore alla misura
degli indices e dei paratitla, che erano permessi dall’imperatore: nè

(“) G. ROTONDI, Sul modo di formazione delle Pandette (a proposito di
una nuova ipotesi), in Il Filangieri, 1913; DE FRANCISCI, in Synallagma, 1, Pavia,
1913, App., pp. 347-367; LENEL, Die Entstehung der Dig., in Zeitschr. San.-Stift. fiir

Rg., 34 (1913), pp. 372 e segg.
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è detto che quelle opere non siano elaborazioni scolastiche. Non è
punto sicura la morte di Teoﬁlo prima del 534, giacchè altre ragioni
plausibili possono spiegare la sua mancanza nella commissione del
secondo codice, che d’altra parte doveva compiere principalmente
opera d’inserzione e coordinamento; e anche data per certa, egli può
aver compiuto il suo parziale commento, che non pecca certo di grande

profondità, nel breve periodo posteriore alla compilazione del Digesto
— che non è ad ogni modo di soli 11 mesi, poichè la compilazione
delle Pandette doveva essere virtualmente compiuta al principio del 533
— o durante la stessa compilazione del Digesto, come altri giureconsulti a noi vicini, che furono a un tempo commissarii legislativi, usarono di fare. Ma, di nuovo, non è detto, a nostro avviso, che anche

il suo commento del Digesto, come probabilmente la sua parafrasi
alle Istituzioni, non ci offra lezioni di Teoﬁlo diffuse dagli allievi più
che scritti editi dall’autore, il che è stato ripetutamente e autorevolmente asserito (Zachariae, Heimbach, Kriiger).
È vero bensi che i frammenti del Commentario di Teoﬁlo si rife-

riscono unicamente alle tre masse principali, ma di fronte allo scarso
numero di scolii a noi conservati dell’opera di Teoﬁlo l’assenza di riferimenti all’Appendice, che è la massa meno numerosa, non può assolutamente meravigliare. Osserva giustamente il Rotondi che, di fronte ai quattro riferimenti alla massa papinianea (i quali si riducono in

sostanza a due soli, poichè le L. 23—25 D. 17, 1 sono commentate in
un unico contesto) la citazione di uno o due frammenti dell’appendice
sarebbe già, a voler fare la proporzione, di troppo. Si avverta inoltre
che la grande maggioranza delle citazioni di Teoﬁlo appartiene ai titoli 12, 1-3 e 17, l: ora l’assenza dell’Appendice, considerata di fronte

a questi due gruppi, non appare davvero impressionante, giacchè
nell’uno e nell’altro essa non è rappresentata rispettivamente che da
un solo frammento. Del resto, in tutti i titoli dei quali risultano elaborazioni di Teoﬁlo, i frammenti dell’Appendice non superano i 5. L’argomento, conclude il Rotondi, perde inﬁne tutto il suo carattere suggestivo, quando si vede che la medesima assenza completa di frammenti
dell’Appendice si riscontra a proposito di Doroteo, in ordine al quale
il Peters stesso, sulla base di argomenti di altra natura, riconosce non
potersi trattare di un commento antegiustinianeo.
Anche il rilievo desunto dall’Indice ﬁorentino si ribatte in sostan-

za con la stessa osservazione. La massa dell’Appendice è cosi scarsa
(13 opere o, secondo lo stesso Peters, 11) da non far meraviglia se
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l’Indice non presenta a suo riguardo le inesattezze che offre per le
altre masse. D’altra parte il fenomeno si spiega anche nella dottrina
del Bluhme. Se l’Appendice rappresenta un gruppo di opere pervenute

alla Commissione dopo l’inizio dei lavori, e per questa ragione soltanto non ripartite fra le tre masse fondamentali, si comprende facilmente come il catalogo sia rimasto immune da alterazioni od omis-

sioni, cui andarono soggetti gli altri elenchi combinati probabilmente
a principio sulla base di un piano che non fu interamente seguito.
Quanto alle tracce speciﬁche della compilazione esemplare antegiustinianea (il cosiddetto predigesto) il Rotondi c il De Francisci hanno
largamente mostrato l’inanità delle sottili indagini del Peters, le quali

ﬁniscono per ritorcersi contro la sua tesi. Finalmente il Lenel ha ripetuto all’incirca per la tesi del Peters l’osservazione critica del Longo
sulla tesi dello Hofmann: i commenti di Teoﬁlo sono molto spesso a
testi certamente interpolati (L. 11 S 1 D. 6, 2; L. 9 pr. D. 12, 1; L. 40

D. 12, 1; L. 4 pr. D. 12,3; L. 4 S 3 D. 12, 3; L. 18 pr. D. 13, 6;
L. 22 $ 9 D. 17, 1, ecc.), ed è impossibile supporre, come vorrebbe
il Peters, al quale il fenomeno non è sfuggito, che si tratti sempre
d’interpolazioni pregiustinianee.
Ma prescindendo pure dalle argomentazioni speciﬁche, sarebbe
veramente troppo strano il silenzio di Giustiniano sulle fonti vere
del Digesto, quando egli non ha menomamente dissimulato le fonti
del Codice e delle Istituzioni: sarebbe strana l’illusione sua di poter
ingannare i contemporanei. Egualmente inspiegabile sarebbe il silenzio degli scoliasti, anche i più eruditi e verbosi, su di un’opera, che per
i tempi doveva essere di una imponenza e di una importanza fondamentale. Finalmente l’ordine e il metodo del lavoro, secondo la distribuzione delle opere in tre masse e la collocazione meccanica dei frammenti nei singoli titoli, pare altrettanto ragionevole per una Commissione legislativa quanto irrazionale in un’opera della scuola. Ripetiamo: che taluni aggruppamenti di opere o parti di opere (per esempio,
il riavvicinamento dei libri intermedii ad Edictum ai libri ad Sabinum)
fossero avvenuti nelle antologie per uso scolastico 0 nelle collezioni
per uso pratico è possibile, e si concilia colla teoria del Bluhme, anzi
fu vagamente intuito dal Bluhme; ma se negar l’ordine bluhmiano

nelle Pandette è impossibile, assai difﬁcile gli è pure ammettere che la
compilazione degli iura, di cui mena tal vanto Giustiniano, fosse già
fatta in quell’ordine per opera delle scuole.

III.
IL METODO TENUTO DAI COMPILATORI
NELLA COMPOSIZIONE DELLE ISTITUZIONI (1)

SOMMARIO: ]. Quando furono compilate le Istituzioni. - 2. La divisione dei lavori

tra i commissarii delle istituzioni (teoria dello Huschke). - 3. Il metodo di
composizione delle Istituzioni (teoria del Ferrini). - 4. Le Istituzioni classiche. - 5. Criteri per la palingenesi delle Istituzioni.

'

1. Quando furono compilate le Istituzioni. — Il disegno di compilare un trattato elementare di sommi principii, istituzioni 0 elementi,
si era già affacciato all’atto di ordinare la compilazione delle Pandette
(Const. Deo auctore, % 11). Esso era conforme al genio dell’epoca, al
temperamento impetuoso e impaziente di indugi dell’imperatore e
al suo ﬁssato proposito di risuscitar la cultura giuridica e dirigere ex
alto le intelligenze. I vecchi manuali di istituzioni non erano certo più
adatti a servir di base all’insegnamento; ma è peculiare dell’epoca che
a provvedere a un siffatto bisogno non siasi atteso il lavorio della
scienza, bensi che l’imperatore stesso abbia voluto redigere ufficialmente un manuale di simil genere, e munirlo espressamente di sanzione
legislativa.
L’ordine di compilare le Istituzioni fu dato appena terminata la
composizione del Digesto. Ciò risulta dalle costituzioni di conferma
delle Istituzioni e del Digesto (Imperatoriam, 55 1-2 e specialmente
& 3; Tanta, @ 11).

Si ritenne, è vero, da alcuni scrittori (Reimarus, Karlowa) che le

(l) BIBLIOGRAFIA. — Husa-nua, Iustiniani Institutiones, praef.; GRUPE, De
Iustiniani Institutionum compositione, 1884; FERRINI, Sulle fonti delle Istituzioni di
Giustiniano, nelle Mem. del R. Ist. Lomb., III, 11 (1891), scritto fondamentale riassunto nel manualetto Il Digesto, p. 125 e segg., e completamente rifatto in Ball. del-

l’Ist. di Dir. Rom., 13 (1901), il quale ultimo scritto è qui seguito. Cfr. anche
APPLETON, in Revue gén. de droit, 15; Kiî'an, in Zeitschr. Sav.-Stift., 22 (1902),
pp. 508 e segg.; e la revisione di Zocco Rosa, Iustiniani Institutionum Palingenesia, Catania, 1908-1911.
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Istituzioni fossero ordinate e compilate durante la compilazione del
Digesto e forse terminate prima di questo. L’argomento sarebbe il
rinvio al futuro, quando si richiama la più ampia trattazione delle
Pandette nei varii passi delle Istituzioni.
Inst. 3, 12, pr.: —— quod ex latioribus digestorum libris perfectius apparebit.
Inst. 4, 6, 2: —— sicut in latioribus digestorum libris opportunius apparebit.
Inst. 4, 6, 5: —— sicut ex latiore digestorum seu pandectarum
volumine intelligere licet.

Ma è chiaro che il futuro allude qui al corso e all’insegnamento,
non al momento della compilazione, e in altre parti ricorre senz’altro
il presente.
Inst. 4, 6, 37: —— sicut ex latioribus digestorum libris cogno-

scere liceat.

.

.:

Inst. 4, 13, 6: — — alioquin quam ex multis variisque causis ex—

ceptiones necessariae sint, ex latioribus digestorum seu pandectarum
libris intelligi potest.
Inst. 4, 14, 3: —— quae omnes (exceptiones) apertius ex latiore

digestorum volumine facile est cognoscere.
Effettivamente, peraltro, le Istituzioni furono pubblicate prima del
Digesto. Probabilmente si attendeva a copiare il testo della più vasta
compilazione: non è assolutamente escluso che una qualche revisione
sia stata compiuta anche nell’ultimo periodo, ma nel suo complesso
il testo delle Pandette doveva essere deﬁnito.
2. La divisione dei lavori tra i commissarii delle Istituzioni (teoria dello Huschke). — Ma il problema della composizione delle Istituzioni concerne il metodo tenuto dalla Commissione incaricata di redigerle.
Sappiamo che la compilazione delle Istituzioni venne afﬁdata a
Triboniano col sussidio di due professori: Dorotea della scuola di

Berito e Teoﬁlo della scuola di Costantinopoli. Sin qui le notizie di
Giustiniano relative ai commissarii.
Come si divisero costoro il còmpito?
Lo Huschke per il primo avanzò la seguente congettura, assai
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plausibile. Triboniano avrebbe avuto la presidenza e gli altri due commissarii avrebbero assunto ciascuno la compilazione di due libri. 01tre alla verosimiglianza generale, questa ipotesi fu corroborata dalla
Huschke coi seguenti argomenti, rivolti a dimostrare che i due primi
libri e i due ultimi derivano da mano diversa.
I rinvii all’opera stessa non vanno mai al di là dei due primi libri, quando essi sono fatti nei primi due, e si tengono negli ultimi due
libri rispettivamente a questi due ultimi. Anzi nella seconda parte,
cioè negli ultimi due libri, si accenna a cose già esposte nella prima,
senza che si richiami la loro trattazione anteriore. Lo stile delle due
parti, nota la Huschke, è pure diverso: turgido e adulatorio nella

prima, più semplice nella seconda.
Il Grupe, discepolo della Studemund, in uno studio speciale volle

analizzare più minutamente le differenze di linguaggio tra la prima e
la seconda parte: egli rileva, ad esempio, che il sostantivo facultas nel
senso di res familiaris è adoperato dal compilatore dei primi due libri,
e l’aggettivo latus al comparativo dal compilatore degli ultimi due;
che il compilatore dei primi due libri usa l’avverbio evidentcr; che
abstinere è costruito con l’ablativo semplice nei primi due libri, con
l’apposizione ex o ab negli ultimi due; e cosi proseguendo il Grupe
nota divergenze in ordine ai verbi, alla costruzione verbale coll’ut o
coll’inﬁnito, ecc.
Il Ferrini, che più felicemente indagò le fonti delle Istituzioni, rileva poi come il compilatore dei due primi libri usi le Istituzioni di
Ulpiano, mentre il secondo, pare, adopera quelle di Paolo; che il
prima sembra avere a sua disposizione relazioni fatte al principe sui
progetti di legge, il secondo no. Sicchè lo stile, la lingua, le fonti
sussidiano la tesi della Huschke.
Circa l’attribuzione dell’una o dell’altra parte a Dorotea o a Teoﬁlo, la base e piuttosto ﬁevole.
La Huschke vorrebbe ascrivere i due primi libri a Dorotea e i due
ultimi a Teoﬁlo. Il motivo sarebbe, a suo avviso, che lo stile turgido,
i solecismi e il carattere adulatorio, che si notano nei primi due libri,
meglio si addicono ad un giureconsulto provinciale che non al prafessore di Costantinopoli.
Il Ferrini adopera a un dipresso gli stessi argomenti per dimostrare precisamente il contrario: il linguaggio conforme all’etichetta
ufﬁciale, al che si riduce in sostanza l’incriminato stile turgido, e l’uso

delle relazioni imperiali devono far presumere invece che Teoﬁlo, cer-
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tamente in rapporto più diretto con Triboniano e con la corte, sia
l’autore dei primi due libri e Dorotea degli ultimi due libri.

3. Il metodo di composizione delle Istituzioni (teoria del Ferrini). — Ma l’indagine più interessante, la quale concerne le fonti adibite dai compilatori, era resa più ardua dal fatto che le Istituzioni
non serbano le iscrizioni, ma procedono in discorso ﬁlato, continuo,
ﬁngendosi che l’imperatore parli. Esse si presentano insomma, a differenza delle altre due parti della compilazione, come un’opera originale. Di Gaio soltanto era certo che i compilatori si fossero valsi, ma
si reputavano desunti dal Digesto i frammenti delle Istituzioni gaiane
ed escluso il parlar d’interpolazioni in questo manuale (2). 8010 ai nostri giorni il Ferrini pose bene in chiaro che le Istituzioni sono un’o—
pera costruita in tutto e per tutto cogli stessi criterii del Digesto: un
mosaico di frammenti classici, interrotti qua e là dal discorso impe-

riale.

Giustiniano stesso ci attesta che all’uopo servirono in prima linea (praecipue: proem. €) 6) le Istituzioni e le res cottidianae di Gaio;
egli dichiara pure che l’opera fu composta ex omnibus antiquorum
institutionibus, nonchè aliis multis commentariis. Nella costituzione

Omnem, & 2, l’asserzione relativa all’uso delle Istituzioni antiche & attenuata, e si dice che le nuove Istituzioni sono elaborate ex omni
paene veterum institutionum corpore, nè si fa parola degli altri commentarii (cfr. anche C. Tanta, 5 Il).
Già dalle parole dell’imperatore, e più apertamente dal diretto confronto con le Istituzioni di Gaio (che anche prima della scoperta del
Gaio veronese si poteva fare con l’epitome visigotica e coi frammenti
delle Istituzioni gaiane inseriti nel Digesto), si rileva che Gaio vi ha
la parte del leone e si potrebbe dire forse con vantaggio l’Ulpiano
delle Istituzioni. Ma il confronto diretto dei frammenti inseriti nel
Digesto ci mostra che sono state sfruttate anche le Istituzioni di Fiorentino, Ulpiano e Marciano. Meno sicura è la cosa per Paolo; l’unico
autore classico di Istituzioni a noi conosciuto, di cui non risulti l’uso

presso i compilatori delle Istituzioni, e Callistrato.
Per indicare l’opera di compilazione dei Digesti e quella delle Istituzioni, Giustiniano usa l’espressione medesima: componere ex; nè è
(2) GRADENWITZ, Interpolationen in den Pandekten, p. 2. Il motivo addotto è
per vero che, nelle Istituzioni, è Giustiniano che parla, onde non si pone in bocca ad
un giureconsulto qualcosa di diverso da quello che egli ha detto.
9.

P. BONFANTE, Storia - II.
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di rilievo la differenza che nei Digesti i singoli passi siano tra loro di—
stinti e rechino in testa l’indicazione delle fonti da cui provengono,
mentre nelle Istituzioni sono fusi in un discorso continuato.
Considerata in tal guisa la struttura delle Istituzioni, è chiaro che
anche a proposito di esse si può discorrere di interpolazioni, perchè
i frammenti classici non furono inseriti allo stato genuino, e di quanto
in quando la parola dei compilatori prende addirittura il sopravvento.
I compilatori hanno composto il proemio, che porge le notizie più importanti sull’origine e sui ﬁni del lavoro, e gran parte dell’ultimo titolo,
inteso a dare una compendiosa nozione del diritto penale, pel quale
titolo le Istituzioni di Paolo, che contenevano un titolo dc publicis
iudiciis, fornirono per avventura il modello.
Talora i compilatori aggiungono qualche osservazione di metodo,
qualche schiarimento che ritengono utile ai ﬁni didattici, qualche rinvio alla più larga esposizione dei Digesti, ma nel complesso le interpolazioni si debbono, come nei Digesti, al bisogno di esporre diritto

nuovo.
Il Ferrini ha tolto il dubbio che il materiale fornito dalle Istitu—
zioni classiche sia stato desunto dai Digesti. Talora il confronto del
modo con cui lo stesso passo è riferito nei Digesti e nelle Istituzioni convince che in queste è riprodotto il testo originale( cioè più
completo e meno alterato), e osserviamo non di rado che nelle Istituzioni sono vicini brani di tali opere, che dovevano esserlo anche
nell’originale, mentre nei Digesti tali passi si trovano molto discosti

gli uni dagli altri (3).
Invece, per altre opere giuridiche, si ha più ragione di credere che
i passi siano desunti dai Digesti: tanto nelle Istituzioni come nei

Digesti troviamo collocati l’uno accanto all’altro passi presi da opere
aﬁatto diverse, 0 passi che nell’opera genuina dovevano trovarsi l’un

dall’altro molto discosti (4).
Del resto l’uso dei Digesti fu abbastanza limitato. Le opere delle
Istituzioni fornirono estratti all’incirca nella stessa proporzione in cui
li fornirono per il Digesto, cioè in primo luogo, dopo quelle di Gaio, le
Istituzioni di Marciano, poi quelle di Fiorentino, poi quelle di Ulpiano, da ultimo quelle di Paolo.
(3) Cfr.g18].26L.3D.1,8;L.6D.41,1;54616].2,206L.21
D. 22, 3; L. 112 5 1 D. 30.
(4) Cfr. L. 5-6 D. 26, 2 con 5 I, ].1, 14; L. 1 @ 2-7, L, 2, L. 8 D. 26, 10 con
pr.—«5 1-3;511; 513].1, 26; L. 1, L. 2 D. 7, 1 con pr. ]. 2, 4; L. 3 D. 47, 2
con % l-2, ]. 4, 1, ecc.
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4. Le Istituzioni classiche. — La palingenesi delle Istituzioni,
fuori del confronto coi testi genuini, quindi per i paragraﬁ di ignota
provenienza, deriva da un attento esame del contenuto, per quanto
noi ne sappiamo, del carattere e dello stile delle altre opere adoperate.
Le res cottidianae di Gaio sono una esposizione elementare e quasi una nuova elaborazione delle Istituzioni, meno ricca di notizie storiche e archeologiche, ma più completa nella trattazione del diritto positivo e nelle pratiche applicazioni: di qui probabilmente il nome.
L’opera si divideva, secondo l’Indice ﬁorentino, in sette libri: i Digesti
conservano frammenti dei soli primi tre: il primo si occupava delle
persone; il secondo delle cose, dei modi di acquisto della proprietà
e dei contratti; il terzo dei delitti e delle varie cuusurum ﬁgurac; gli
ultimi libri del diritto ereditario e delle azioni. Il sistema è molto mi…
gliorato rispetto alle Istituzioni di Gaio e, tanto nella composizione dei
Digesti, quanto in quella delle Istituzioni, le res cottia’iunae tengono
il primo posto. La lingua e lo stile sono buoni, con molte particolarità.
Le Istituzioni di Marciano, notevoli di mole, in sedici libri, diver—
gono per l’ordine e il contenuto dalle opere consimili. Esse comprendono diritto privato e pubblico, sono ricche di citazioni e di casistica.
Lo stile è elevato, e l’autore abbonda in modo speciale, non solo di
citazioni di_giureconsulti, ma di citazioni ﬁlosoﬁche e letterarie di
autori romani e greci. Forse, più che alla scuola, esse erano destinate
come libro di testo e di consultazione ai funzionarii o ai candidati
alle funzioni pubbliche. Questo almeno è l’avviso del Pernice. Il Ferrini, considerando che l’opera, come tutte o quasi tutte le opere di
Marciano, è stata scritta per uso dei provinciali di Oriente, ritiene che

intento dell’autore fosse quello di agevolare ai provinciali l’intelligenza del diritto romano, che veniva loro esteso in seguito alla costituzione antoniana del 212, specialmente nelle parti più divergenti
dal diritto ellenico. La giurisprudenza costantemente presupposta,
osserva il Ferrini, è quella del preside della provincia, continuo è il
riguardo ai rapporti provinciali, come alla condizione di chi in pro—
vincia oﬁieium aliquod gerit o di chi milita nella provincia o ha il
domicilio in provincia, alle facoltà dei procuratore: Caesuris, alle-

stensione di qualche norma alle province, all’amministrazione ﬁnanziaria delle ciuitetes, ecc. Anche le frequenti citazioni dei mandata
portano alla stessa conclusione.
Le Istituzioni di Marciano par certo siano state composte dopo
la morte di Caracalla, poichè questi vi è costantemente indicato come
morto. Opina tuttavia il Savagnone che l’opera fosse scritta vivente
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Antonino Caracalla e pubblicata solo dopo la sua morte; ma se le
citazioni dei rescritti imperiali si arrestano a Caracalla, anzi, osserva
il Ferrini, propriamente alla coreggenza di Severo e Caracalla, si
vuol cercarne la spiegazione piuttosto nel periodo di sosta legislativa
intervenuto dopo Settimio Severo e inoltre, pur sempre, nell’essere
Marciano giurista provinciale e quindi alquanto indietro sul movi—
mento della capitale. Marciano non conosce nemmeno gli scritti di
Paolo e Ulpiano. D’altra parte una costituzione posteriore a Caracalla
sembra citata nel fr. 5 5 1 D. 37, 14: imperatoris nostri rescripto cavetur; che l’imperatore sia Alessandro Severo è reso probabile dal fatto
che quella citazione si riferisce ai rapporti fra patrono e liberto, largamente contemplati nella legislazione di Alessandro Severo.
Le Istituzioni di Fiorentino erano un’ampia, ma elementare esposizione del diritto privato romano in dodici libri, così ordinata: nozioni generali sul diritto e le sue fonti; persone e famiglia, cose e
modi di acquisto; obbligazioni e contratti; successioni testamentarie
e intestate, civili e pretorie, legati e fedecommessi.
Non consta che nell’ultimo libro si parlasse delle azioni. Lo stile
è limpido e piano, poche sono le citazioni di autori e di costituzioni.
Nei frammenti a noi pervenuti non troviamo citato che Trebazio (16
D. 41, 1) e Gallo Aquilio (18, 5 1, D. 46, 4); nè si ricorda altro che una
costituzione di Antonino Pio (16 D. 41, I) e un rescritto di Traiano (24
D. 29, 1). L’opera, giusto l’ordine dell’indice ﬁorentino delle Pandette,
parrebbe scritta verso i tempi di Commodo, ed è certo posteriore alla
morte di Antonino Pio. Le Istituzioni di Fiorentino si caratterizzano
inoltre per la ricchezza di deﬁnizioni, di etimologie e di regole; conforme allo scopo didattico sembra che nulla contenessero di originale, il che spiega perchè non si trovino mai ricordate da altri giuristi.
Le Istituzioni di Ulpiano sono quanto all’ordine assai disputate:
il primo libro comprendeva dottrine generali e fonti del diritto, persone, matrimonio, e, pare, le obbligazioni; il secondo, diritti reali e

successioni.
La divisione e i frammenti a noi pervenuti mostrano che l’opera
era molto succinta. Dei singoli contratti era data poco più che la deﬁnizione; per le successioni cfr. Collatio 16, 5-9. Casistica, opinioni

e citazioni di autori sono naturalmente escluse. Non si cita che il
solo Celso per la deﬁnizione del diritto, nè si citano propriamente costituzioni imperiali, pur richiamando genericamente ciò che è stato
disposto da un imperatore (dall’imperatore Severo Antonino: Collatio 16, 9, l).
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Le istituzioni di Paolo, giusto l’indice ﬁorentino, erano comprese
in tre libri: nei Digesti non se ne hanno se non tre frammenti, l’uno

del libro primo (41 D. 41, 2), gli altri due dei libri secondo (4 D.-8, 2)
e terzo (3 D. 44, 7). Altre tre frammenti ne abbiamo, l’uno in Boezio,
del libro secondo; due, forse del libro terzo, editi dal Thomas. L’ordine era probabilmente questo: dottrine generali, persone; possesso,
diritti reali, obbligazioni e dote; successioni, azioni e giudizi pubblici.

Anche a questa opera succinta è estranea la casistica e il lusso di citazioni: porgere deﬁnizioni, concetti fondamentali (uno dei frammenti
è la celebre deﬁnizione dell’obbligazione) è il suo scopo. Notevole

anche in questi brevi frammenti è l’insistenza sull’elemento intenzionale, sull’animus.
5. Criterii per la palingenesi delle Istituzioni. -— Data la natura
delle opere usate dai compilatori, ecco i criterii fondamentali posti dal
Ferrini per rilevare la provenienza dei paragraﬁ dubbii delle Istituzioni.

Il primo è quello delle citazioni. Le citazioni vengono distinte dal
Ferrini in tre categorie: I. si cita l’autore, da cui attinge il compilatore delle Istituzioni; II. si citano costituzioni di Giustiniano e i motivi, desunti specialmente dal rapporto fatto dal questore al principe; III. si citano autori che derivano dalla fonte originale.
Le due prime categorie hanno poca importanza. Le citazioni dell’autore da cui attinge il compilatore non si hanno che nel IV libro

(IV, 3 5 I: sic… denique et Homerus in Odyssea ait, sicut Aelius Marcianus in suis institutionibus refert). Il Ferrini trae da ciò nuovo argomento per ritenere che compilatore degli ultimi due libri fosse Doroteo, il quale in questo seguiva il costante esempio della scuola be-

ritese. Le citazioni desunte dalle costituzioni giustinianee o dai motivi non si trovano che nei primi due libri, e il Ferrini opina che
ciò dimostra essere Teoﬁlo professore a Costantinopoli l’autore dei primi due libri (I, 11 $ 12; 2, 5 5 5; 2, 14 pr.; 2, 23 57).
La terza categoria (le citazioni desunte dalla stessa fonte origi—
nale) è di gran lunga più numerosa, ed è quella che ci aiuta a deter—
minare l’origine dei passi.
Ora, le Istituzioni di Ulpiano e Paolo erano aliene da citazioni;
scarse erano pure nelle Istituzioni di Gaio e nelle res cottia’ianae,
all’infuori dei capi-scuola (solo una volta si nomina Giuliano e una

Trebazio), nonchè nell’opera di Fiorentino.
Frequenti e varie erano invece le citazioni nell’opera di Marciano,
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il quale richiama Trebazio, Labeone, Cassio, Ottaveno, Aristone, Celso, Pomponio, Papirio Frontone, Marcello, Cervidio Scevola, Papinia-

no. Le citazioni di Scevola e di Papiniano attestano per Marciano e fanno presumere per lo stesso autore anche quelle di Celso e di Pomponio,
giacchè questi giuristi non sono mai ricordati in Gaio e non pare che
possano essere menzionati da Fiorentino. Inoltre, le citazioni di costitu—
zioni abbondzmo nelle Istituzioni di Marciano: il divas Antoninus non
si può ricondurre se non a Marciano, come pure la frase saepissime
constitutum est. Finalmente le citazioni di poeti, oratori, ﬁlosoﬁ —
Omero, Virgilio, Demostene, Crisippo, ecc. — sono una peculiarità di
questo singolare giureconsulto grecizzante, il quale ripetutamente ha
fondato le sue teorie giuridiche su basi e autorità estragiuridiche con
assai dubbia utilità per la scienza del diritto. Le controversie di scuola

riconducono invece quasi con certezza a Gaio, poichè al tempo di
Marciano le due scuole erano quasi dimenticate e, quando egli menziona in un gruppo i Sabiniani, dubbia è la genuinità del testo.
Un secondo criterio è quello dell’esclusione, il quale si applica allorchè si può stabilire che un passo non deriva da una data fonte,
perchè si sa che in questa erano esposte diverse opinioni, 0 lo stesso
punto era esposto in forma diversa.
Un terzo criterio è quello dell’analogìa, che soccorre qualora si
scopra che in altra opera il presunto autore o un suo discepolo, Modestino per Ulpiano, abbia trattato analogamente il punto.

Finalmente, criterii di primario valore sono quelli desunti dal carattere e dal contenuto, nonchè dallo stile e dalla lingua. Non si attribuirà, ad esempio, alle Istituzioni in genere, nè alle Istituzioni di Ulpiano e di Paolo un passo, in cui si trovino particolari di casistica. Similmente le deﬁnizioni non appartengono a Marciano, ma, per esempio, e Fiorentino 0 Ulpianto. Frasi come admonendi sumus, te prius
dispiciamus, suo loco proponemus, qua de causa, usque co douce, et
deniquc sono peculiari a Gaio; per contrarium, saepissime possono
appartenere a Marciano o ad Ulpiano; la frase ut puta è ulpianea, ecc.
Conviene trarre argomento con prudenza dalle dizioni, che, pure non
essendo esclusive di un determinato autore, sono però da lui preferite. Così per Gaio ut ecce, proinde ac, aliter quam, unde; per Marciano l’uso e l’abuso di hoc al neutro, alias, nisi, uerumtamen, ecc.

Varii criterii concorrenti possono dare l’assoluta certezza circa la
derivazione del frammento. Il Ferrini ci ha fornito due volte, in appendice ai due successivi studii sulle Istituzioni, un saggio di palingenesi nelle stesse, perchè l’applicazione dei criterii enunciati.

IV
LE INTERPOLAZIONI (’)

SOMMARIO: 1. Il concetto delle interpolazioni e la ricerca interpolazionistica. - 2. I
motivi critici della ricerca interpolazionistica: I. Criterio testuale; II. Criterio storico; III. Criterio logico; IV. Criterio logico-giuridico; V. Criterio
legislativo; VI. Criterio sistematico e metodologico; VII. Criterio ﬁlologico;
VIII. Criterio esegetico; IX. Criterio diplomatico. - 3. Interpolazioni di prammatica. - 4. Leggi di fattura integrale dei compilatori. - 5. Cautele necessarie
nell’applicazione dei criterii enunciati.

1. Il concetto delle interpolazioni e la ricerca interpolazionistiea.
— Col nome complessivo di interpolazioni si sogliono designare tutte
le alterazioni eseguite dai compilatori nei frammenti delle opere dei
giureconsulti e delle costituzioni imperiali, inseriti nel Corpus iuris.
Il nome, per vero, è, sotto ogni aspetto, piuttosto convenzionale. Anzitutto, esso non sarebbe adatto a designare propriamente se non le
aggiunte intercalate dalla Commissione, ma per estensione vale pure,
(’) BmuocMr’m. — GRADENWITZ, Zeitschr. Sau.-Stift., 6 (1885), p. 56;
277; 7 (1886), p. 45; 9 (1888), 14 (1893), p. I15; Bull. dell’Ist. di dir. rom., 2,
(1889), p. 3; EISELE, Zeitschr. Sau.-Stift., 12 (1886), p. 15 e segg., 9 (1888),
p. 296 e segg.; 11 (1890), p. 1 e segg.; 13 (1892), p. 118 e segg.; 18 (1897),
p. 1 e segg.; 30 (1901), p. 99; GRADENWITZ, Interpolationen in den Fantic/{ten,

Berlin, 1887; LENEL, Zeitschr. Sau.-Stift., 3 (1882), p. 104 e segg., e nelle sue
note alla Palingenesia iuris ciuilis, Lipsia, 1889; KALB, Das ]uristenlatein, Niirnberg,
1888; Roms ]uristen nach ihrer Sprache dargestellt, Leipzig, 1890; WBLFFL1N, Zum

Wt'irterb. der klass. ]urispr., in Zeitschr. Saa.-Stift., 9 (1888), pp. 1-13 (un riassunto di questa letteratura ﬁno al 1890 è in HENRY AI’PLETON, Des interpolations dans ler Pandectes et des méthodes propres a les découu-rir, Parigi, 1895);
PAMPALEONI,

in

Arc/7.

giur.,

55,

p.

500

e 56,

p. 3;

GRUPE, Zur

Latinitr'it

]ustinians, in Zeitrclzr. San.-Stift. fiir Kg., 14 (1893), p. 224 e segg.; KRÙGER, Ueber
dare actionem u. actionem competere, ecc., in Zeitschr. Sau.-Stift., 16 (1895), pp. 1-6;
EISELE, Zur Lat. ]ustinians, in Beitriz'ge zur Rò'm. Rechtsg., Freiburg, 1896, p. 225; FERRINI, Il Digesto, Milano, 1893; H. KRÙGER, Die humanitas und pietas, ecc., in Zeitschr.

San.-Stift. fur Rg., 19 (1898), p. 6 e segg.; MANCALEONI, Contributo allo studio delle
interpolazioni, in Il Filangieri, 1901; DE MEDIO, Note su alcuni frammenti di Africano

interpolati, in Arch. giur., 68 (1902); Di un fallace criterio per distinguere lo
stile dei compilatori, indicato da A. Fabro, Messina, 1902; FERRINI, Note critic/ze
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e non da ora, ad esprimere le omissioni, nonchè le sostituzioni da
essa operate, cioè non si usa soltanto nel senso dell’interpolare, ma

esprime anche il demere e il mutare. L’estensione però sembra già
fatta nel linguaggio classico.
Viceversa il nome stesso potrebbe indicare qualunque genere di
aggiunte, anche non eseguite da commissioni legislative o in geneed esegeticbe: Licet — attamen, in Bull. dell’Io. di dir. rom., vol. 14 (1902),

p. 213; S. DI MARZO, Postille critic/ze ed esegetiche, in Arch. giur., vol. 70 (1903);
SCIALOIA, Per la critica delle Pandette, in Atti del Congresso storico, vol. 9, Roma,
1903; RICCOBONO, Tracce di dir. rom. classico nelle collezioni bizantine, in Misc.

Salinas, 1906, p. 153 e Il valore delle collez. giur. biz. per lo studio crit. del Corpus
iur. civ., in Mél. Fitting, 1908, p. 463; KRÙGER P., Ueber Wir/(l. und sclzeinb. Ueberlief.

voriust. Wortlauts im Kamm. des Thalelaeus, in Zeitschr. Sav.-Stift., 36 (1915), p. 82;
EISF.LE, Weitere Studien zum T. der Dig., in Zeitschr. Sav.5tift. fiir Rg., vol. 30
(1909), p. 99; Ibus, v. Digesta, in PAULY—WISSOWA, Rcalenc.; BESELER, Beitriige zur
Kritil< der rò'm. Rechtsquellen, I (Tiibingen, 1910), II (1911), III (1913), IV (1920),
(e su di esso BREGER, in Krit. Vicrtel7'alzresschr. fii'r Gesetzgeb. u. Rechttviss., 1912,
pp. 397-445; MIT'I'ETS, Zur Interpolationenforsclz., in Zeitschr. Sav.-Stift., 33 [1912],
pp. 180-211; KÙBLER, Atquin. Krit. Studien zur Interpolationenforscb, in Zeitschr.
Sav.-Stift., 42 [1921], p. 515 sogg e ALBERTARIO, in Bull. dell'Ist. di dir. rom.,

26 [1912], pp. 236-250); ALBERTARIO, Contributi alla critica del Digesto, Pavia,
1911; La costruzione nisi tune enim, in ”Filangieri, 1911; Hotlie (Contributo ecc.), Pavia, 1911; L’uso classico e l'uso gii/st. di extorquese, in Zeitschr. Suv.-Stift. fiir Kg., 32
(1911), p. 107 e segg.; Actio e Interdictum, Pavia, 1911; MITTEIS, Ueber den Ausdruck
Potenrio-res in den Dig., in Mel. Girard, vol. 11 (1912); EISELE, Exegetica, in Zeitschr.
Sav.-Stift. fiir Kg., 35 (1914), pp. 1-38; SIBER, in Zeitsc/zr. Sav.-Stift. }. Rg. .45
(1925), p. 146. —— In senso critico: SCHIRMER, Die angeblichen Interpolationen

bei Sciivola, in Zeitschr. Saw-Stijn fii'r Rg., 8 (1887), p. 155 e segg.; COGLIOLO,
Storia dei diritto privato romano (Manuale Barbèra), II (1889), App. III;
KALB, Die ]agd nach Interpolatz'onen in den Digesten, Festchrift z. fiindfund-

zwanzigj'àihrigen Rektorats-Iubilàium von Autenrieth, Niirnberg, 1897. — LENEL,
Interpolationenjagd, in Zeitschr. Sav.-Stift., 45 (1925), p. 1 e segg. — Per gli antichi
cfr. WISSENBACI—I (1607-1665), Emblemata Triboniani; Ecm—man, De interpolat. legum
casque cognoscendi principiis; DE MEDIO, I tribonianismi avvertiti da Antonio Fabro
(con un elenco dei medesimi), in Bull. dell’Ist. di dir. mm., 13 (1901), p. 208;
10., Di nuovo sui tribonianismi, ecc., in Bull. cit., 14 (1902), p. 276; ALBERTARIO, I tribonianismi avvertiti dal Ciriacio, in Zeitschr. Sav…S‘tift. fit-r Rg.,
31 (1910), p.158 e segg. e sovrattutto In., Contributi alla storia della ricerca
delle inter-polazioni, in Studii dell’Ist. di Pavia, 11, Pavia, 1913, pp. 107-208;
BIONDI, I tribonianismi avvertiti da S. S. Wissenbach ed H. Eckhard, Palermo, 1911;
ENDRICH, Alcuni trib. avvertiti dai culti, ecc., Cagliari, 1917; Alcuni trib. avvertiti da
un seguace spagn. dell’Alciato, Cagliari, 1917. Per le interpolazioni del Codice cfr.
MARCHI, Le interpolazioni risultanti dal confronto tra il Gregoriano, l’Ermogeniano,

e il Teodosiano, le novelle posteodosiane e il Codice giustinianeo, in Bull. dell’Ist. di
diritto rom., 18 (1906), raccolta eseguita con somma cura dei singoli passi
interpolati sotto le singole parole ordinate alfabeticamente), e P. KRÙGER, Die Interp.
im iust. Codex, in Festgabe fit'r Giiterbock, Berlin, 1910. — Come sussidii pel confronto della lingua dei compilatori e dei giuristi si può consultare utilmente il

Vocabolario delle costituzioni latine di Giustiniano di C. LONGO (Bull. dell’Ist. di dir.
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rale a scopo innovativo; e tale è per vero l’uso della parola presso i
ﬁlologi, che chiamano interpolazioni le aggiunte fatte nel corso dei
secoli per le vie più diverse e per le più diverse cagioni alle opere
classiche dell’antichità. Nei nostri monumenti legislativi queste alterazioni si sogliono designare col nome di glossemi, perchè esse derivano in generale dall’errore degli amanuensi d’inserire nel testo
glosse marginali dei lettori 0 annotatori dell’opera (2); negli ultimi
tempi peraltro, come vedremo in seguito, il termine di interpolazioni
anche presso i giuristi è tornato nell’uso a signiﬁcare le modiﬁcazioni
pregiustinianee dei testi anche non eseguite da commissioni legislative: tuttavia si tien fermo pur sempre lo scopo innovativo.
Il termine in uso presso i romanisti antichi a signiﬁcare le interpolazioni giustinianee era quella di emblematd Triboniani, simboleggiando, con maggiore o minor fede, nel capo della commissione la

fonte delle alterazioni. La ricerca delle interpolazioni appare col sorgere della scuola culta, ossia degli studii storici nel campo del diritto
romano (3) ; il più grande rappresentante della scuola culta, il sommo

rom., 10 [1897-98], il Vocabolario delle Istituzioni di Gaio di P. P. ZANZUCCHI
e inﬁne HEUMANN-SECKEL, Handlexicon zu der Quellen d. r. R., ove sono indicate
molte interpolazioni e molte voci sospette. Nel vol. 33 (1923) del Bull. tlell'lst.
di dir. rom. è un Indice delle parole, frasi, ecc., ritenute interpolate nel Corpus iuris
del GUARNIERI-CITATI, con indicazione degli autori. Le nuove edizioni stereotipe

(XI-XIII) MOMMSEN-KRÙGER del Digesto e delle Istituzioni e la IX ed. KRÙGER del
Codice recano l’indicazione delle interpolazioni segnalate, ma in modo imperfetto.

Una collazione completa d’interpolazioni è in corso'per iniziativa dei direttori della
Zeitscbr. Sav.-Stift. fiir Rg., con la collaborazione di tutta la scienza romanistica europea: la guerra ha incagliato la prosecuzione del disegno. — Largamente fondati

su questa ricerca delle interpolazioni erano già gli scritti dell’Alibrandi prima del
sorgere di una disciplina tecnica al riguardo: l’odierna letteratura romanistica è poi
tutta in questo indirizzo e principalmente in Italia: gli studii del compianto Ferrini,
del Pampaloni, dell’Ascoli, del Riccobono, del Perozzi, del Bonfante, del Segrè, del
Longo, del De Medio, del Di Marzo, del Baviera, del Vassalli, dell’Arangio-Ruiz e di
tutta la più giovane scuola (Albertario, Rotondi, De Francisci, Castelli, Biondi, Betti,
ecc.). Il Naber in Olanda e il Riccobono in Italia, pur non dedicando studii speciali
alla dottrina delle interpolazioni, ne hanno largamente elaborata la tecnica nei loro

studii critici sulle fonti. Il Beseler ha dato un aspetto nuovo alla ricerca, e ha
iniziato, si può dire, una nuova fase: dei suoi risultati ciascun ricercatore Speciale può saggiare i lati felici e gli errori (v. in seguito, sotto il criterio ﬁlologico).
V. anche E. ALBERTARIO voce Interpolazione nell’Enciclopedia Treccani, vol.

XIX.
(2) Alcuni vecchi romanisti, per es., 10 Huschke nei suoi studii critici sul Digesto, chiamano interpolazioni precisamente i glossemi, il che ha tratto in abbaglio
qualche scrittore.
(a) Isolatamente, come osserva il Kantorowicz, anche nei glossatori si trova
il rilievo di qualche interpolazione: cfr. Accursius ad Ulp. 30, 1, v. exaequata: vel
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Cuiacio (1522—1590), si rese, anche in questo ramo, benemerito; ma
il più metodico e a un tempo stesso il più largo e audace ricercatore
delle interpolazioni nelle epoche passate e un epigono della scuola
culta, sulla ﬁne del 500, Antonio Fabro (1557—1624). Come decaddero
gli studii storici nei secoli successivi, cosi decadde la ricerca di queste
alterazioni, che agli studii storici fornisce un potente sussidio. Si giunse ﬁno a dimenticare non solo il risultato dei passati studii, ma l’ordine
espressamente dato da Giustiniano di modiﬁcare i testi classici.
La ricerca delle interpolazioni è stata ripresa ai nostri tempi e il
movimento parti dalla Germania, dietro iniziativa del Lenel, dell’Eisele, del Pernice: la ricostruzione dell’Editto perpetuo per opera del
Lenel (1883) forni l’impulso più potente, e il Gradenwitz e quegli
che più largamente contribuì a diffonderne il sentimento ed insieme
con l’Eisele a ﬁssarne i criterii ; si è proseguito poi con largo assenso e studii molteplici in Italia. Tuttavia, già prima di tutti gli studiosi tedeschi summentovati, un italiano, Ilario Alibrandi, aveva fatto

di questo strumento uso più largo e felice degli iniziatori tedeschi del
movimento, rimanendo però senza eco presso i suoi contemporanei.
Gli studii sulle interpolazioni o sono direttamente rivolti a ﬁssare
i criterii in astratto ed a ricercare i testi sospetti, ovvero l’interpolazione è scoperta in occasione dello studio di un determinato istituto.
In generale, però, la ricerca odierna differisce per due lati dalla ricerca
antica nell’epoca della scuola culta: in primo luogo si tengono più
fermi i criterii direttivi, anzi è forse esclusivamente in quest’epoca che
si ebbero studii aventi per scopo il metodo e la ricerca dell’interpolazione per se stessa, indipendentemente dall’analisi di un determinato istituto; in secondo luogo si rende più giustizia all’imperatore Giustiniano, e non gli si muove più l’accusa, come usavano
i nostri vecchi, di aver deturpato l’elegenza dei classici cogli ampol-

losi barbarismi bizantini.-Giustiniano voleva e doveva fare principalmente un codice di diritto vigente: se egli ha scelto questo sistema

di comporre a mosaico frammenti classici, noi dobbiamo essergli
grati di aver conservato documenti storici preziosi, rispettando pur
sempre l’iscrizione dei singoli frammenti; ma per costruire un corpo di
leggi vigenti egli doveva trattare liberamente i testi classici, aggiungere e sopprimere senza scrupolo, nè era tenuto ad avvertire delle
modiﬁcazioni. Più o meno in ogni età, in ogni manifestazione deldic quod aliquid est hic detractum a compilatoribus novi iuris, et illud detractum

induxit novitatem.
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l’attività umana, gli uomini di una generazione ricamano sull’opera
delle generazioni precedenti, la quale ora è perfezionata e sviluppata,
ora è immiserita; soltanto ’èra antica è più ingenua e la continuità
si rivela non nella sostanza solo, ma nella forma stessa. Anzi i più
grandi monumenti letterari, religiosi e giuridici dell’Evo antico sono
opere interpolate precisamente in forma analoga al Corpus iuris, cioè
con intento d’innovare e con piena coscienza dell’innovazione; l’Iliade e la Bibbia sono i modelli e i temi classici di studio in proposito.
Premesso ciò, le interpolazioni esistono in copia nel Digesto: un
numero notevole di frammenti si può confrontare coi testi genuini,
i quali sono di molto cresciuti dall’epoca degli antichi studiosi, per
la scoperta di nuove fonti anteriori a Giustiniano, sovrattutto del Gaio
veronese nel 1816 e dei Frammenti Vaticani nel 1923. Vi sono interi frammenti nel Digesto, che risultano opera dei compilatori. E
certamente consigliabile la prudenza nello stabilire se e come un dato
testo si debba ritenere interpolato, ma la prudenza in genere nell’ammettere interporazioni è un consiglio errato. Errato altresi è il ritenere che un glossema, vale a dire l’introduzione nel testo di una
chiosa marginale post-giustinianea, o gli errori accidentali siano più
probabili che l’interpolazione. La Fiorentina, il più prezioso manoscritto delle Pandette, è un testo eccellente, in cui, relativamente, gli
errori sono scarsi e i glossemi poco ammissibili. Invece numerosissime devono essere le interpolazioni. Il bisogno di alterare i testi dei
giureconsulti classici, in un periodo di tre secoli almeno posteriore
agli ultimi grandi giureconsulti (del IV secolo sono soltanto Arcadio Carisio e forse Ermogeniano), in un territorio e in un ambiente morale e spirituale totalmente diverso, era imprescindibile e
grande: gli ordini di Giustiniano in proposito ripetuti e tassativi, ed
ampie le relazioni che ciò fu fatto. Nella costituzione Deo auctore
(15 dec. 530), al & 7, l’imperatore porge ai commissarii la seguente
istruzione: « Vogliamo che abbiate cura che, se negli antichi libri voi
trovate qualche cosa di inopportuno o di superﬂuo o di imperfetto,
voi, tolte le superﬁuità e riempite le lacune, abbiate a presentar tutta
l’opera armonica e perfetta. Abbiate anche questa osservanza, che se
nelle vetuste leggi o costituzioni che gli antichi posero nei loro libri,
ritrovate qualche cosa di inopportuno, anche questo dovete riformare
ed in buon ordine ridurre," di guisa che ciò che da voi sarà scelto
e posto, quello dovrà apparire il vero e l’ottimo, come se fosse la
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scrittura originaria; e nessuno osi dalla comparazione dell’antica opera impugnare come viziosa la nuova scrittura».
Più energicamente nella costituzione Tanta (16 dec. 533), al 5 10,
l’imperatore dice: «Abbiamo avuto tanta riverenza all’antichità da
non soffrire di passar sotto silenzio i nomi dei giureconsulti: ma ciascuno dei giureconsulti, che fu autore della legge, serba nei nostri Digesti l’iscrizione: noi non facemmo se non questo, di aggiungere o
togliere, ove era necessario, o correggere nel miglior modo, quando
nelle leggi vi fosse qualche cosa di superfluo o di imperfetto o di meno acconcio, e ridurre tutto a perfezione. E in molte spece simili o
contrarie si è collocata la norma che appariva più giusta, invece di
tutte le altre, e si è conferita a tutti i passi la stessa autorità, di guisa

che tutto ciò che è scritto quivi appare nostro e composto di nostro
volere; e nessuno osi porre a raﬂronto il dettato antico e le modiﬁcazioni introdotte da noi, perchè sono molte e gravissime [ovvero,

come dice il testo greco, molte e non facile a numerare] le modiﬁcazioni apportate per utilità. Tanto che se anche una costituzione imperiale veniva riferita nei libri antichi, noi non l’abbiamo risparmiata, ma reputammo che fosse anch'essa da correggere o da migliorare;
insomma, lasciati i nomi antichi, noi abbiamo con le nostre emendazioni sancito ciò che era conforme alla realtà ed alle necessità
odierne ».
Similmente nella costituzione Haec quae necessario, la pîima prefazione al codice, al $ 2, si dice: «Abbiamo permesso a costoro in

modo speciale di tagliar via le dichiarazioni superflue quanto al dispositivo legale, le prefazioni, le norme simili o contrarie, salvo che
fossero giustiﬁcate da una distinzione giuridica, e similmente le norme andate in desuetudine; e con queste avvertenze mettere insieme
leggi precise, ridotte in breve dettato, dai tre codici e anche dalle nuove costituzioni, ordinarle sotto titoli acconici aggiungendo e togliendo,
anzi mutando le parole, quando lo esigesse la comodità, raccogliendo

in una sola disposizione quanto era disperso in varie costituzioni e
rendendone più chiaro il senso; con questo tuttavia che fosse chiaro
l’ordine dei tempi nelle costituzioni, non solo mediante l’aggiunzione
dei giorni e dei consoli, ma altresi dalla stessa disposizione, collocando 1e più antiche in primo luogo, le susseguenti nel secondo posto e
se ve n’è senza giorno e console nei codici antichi e nei codici, in cui
sono raccolte le nuove costituzioni, collocando queste cosi come si

trovano, senza che sorga nessun dubbio sulla validità generale; come
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è chiaro che ottengono il valore di una costituzione generale anche
quelle che sono dirette a persone determinate ».
Finalmente nella costituzione Cordi (16 nov. 534), terza prefazio-

ne nel codice, al 5 3 abbiamo: « Ai sopraddetti personaggi magniﬁci e
prudentissimi noi abbiamo permesso di fare tutto ciò e se v’era bisogno di correzioni, eseguirle senza esitazione, forti della nostra auto-

rità; e se v’erano costituzioni superﬂue o abrogate da nostre costituzioni posteriori o simili o contrarie, di cancellarle e separarle dal
codice precedente, e cosi integrare le costituzioni imperfette, come
chiarire quelle oscure, di guisa che non solo i Digesti e le costituzioni appaiano chiari ed aperti, ma anche sia chiaro ad ognuno lo
splendore pieno del nostro codice, sfuggendo le ripetizioni, le contraddizioni e le norme disusate >>.
C’è di più: benchè Giustiniano abbia proibito il confronto coi
testi originarii, ed in genere ogni commento alle Pandette, tuttavia pel

codice troviamo notato dal giureconsulto più erudito del tempo, Taleleo, negli scolii ai Basilici, che tale o tal’altra costituzione e stata
alterata dai compilatori (").
Nell’ordine delle alterazioni prevalgono di gran lunga le omissioni, vengono in seconda linea le sostituzioni, e da ultimo le intercalazioni @ interpolazioni vere e proprie.
2. I motivi critici della ricerca interpolazionistica. — I criterii

per rilevare l’interpolazione si possono cosi raggruppare:
I. CRITERIO TESTUALE (comparazione diretta). —— Esso è dato dal
confronto coi testi genuini corrispondenti delle fonti pregiustinianee,
o coi testi paralleli sia nelle fonti pregiustinianee, sia nelle stesse fonti giustinianee, specialmente, in queste ultime, con le leges geminatae,
(“) L. I C. 2, 9 (10); cfr. Bas. 8, I, 40 sch. 2 (Heimb. v. I, 355). L. 6
C. 2, 12 (13); cfr. Bas. 8, 2, 79 (v. I, 403). L. 17 C. 2, 12 (13); cfr. Bas. 8, 2,
91 (v. 1, 411). L. 2 C. 2, 4 (cfr. Bas. 11, 2, 19 sch. 2) (v. I, 691). L. 36 C. 2, 4;
cfr. Bas. 11, 2, 53 sch. 1 (v. I, 719). L. 9 C. 4, 30; cfr. Bas. 23, 1, 71, sch. 3
(v. Il, 600). L. 5 C. 5, 3; cfr. Bas. 28, 3, 5 sch. 2 (v. 111, 161). L. 3 C. 5, ]; cfr.
Bas. 29, l, 83, sch. 3 (v. 111, 429). L. 3 C. 5, 12; cfr. Bas. 29, l, 90, sch. 2

(v. 111, 433). L. 7 C. 5, 14; cfr. Bas. 29, 5, 37, sch. 2 (v. III, 483). L. 3 C. 3,
28; cfr. Bas. 39, 1, 36, sch. 2 (v. IV, 32). L. 1 C. 6, 9; cfr. Bas. 40, I, 17, sch. 2
(v. IV, 56). L. 4 C. 6, 56; cfr. Bas. 45, l, 37, sch. 2 (v. IV, 495). L. 20 C. 2, 12,
(13); cfr. Bas. 8, 2, 94 (v. I, 413). L. 1 C. 2, 18 (19); cfr. Bas. 17, 2, l, sch. 4

(Suppl. Zach. 154). L. 8 C. 2, 18, (19); cfr. Bas. 17, 2, 8, sch. 21 (Suppl. 58, 158).
L. 9 C. 2, 18 (19); cfr. Bas. 17, 2, 9, Sch. 23 (Suppl. 158). L. 10 C. 2, 18 (19);
cfr. Bas. 17, 2, 10, sch. 25 (Suppl. 159). L. 17, C. 2, 18 (19); cfr. Bas. 17, 2, 17,

sch. 44 (Suppl. 163).
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o ﬁnalmente coi testi delle collezioni greche, specialmente colle ver—
sioni inserite nei Basilici.
Quale esempio delle audacie che si permettono i compilatori in
ordine ai testi originali dei giureconsulti valgano le seguenti leggi,
di cui possediamo il corrispondente classico di un tenore adatto Opposto.
L. 34 S 1 D. 39,5: PAULUS libro V sententiaruni. Si quis aliquem a latrunculis vel hostibus eripuit et aliquid pro eo ab ipso
accipiat, haec donatio irrevocabilis est: non merces eximii laboris
appellanda est quod contemplatione salutis certo modo aestimari
non placuit.
PAULUS Rec. Sent. 5, 11, 6: Ei, qui aliquem a latrunculis

vel hostibus eripuit, in inﬁnitum donare non prohibetur (si tamen
donatio et non merces eximii laboris appellanda est), quia con—
templatione salutis certo modo aestimari non placuit.
L. 2 C. 8, 54 (55): Impp. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS A. A.
Aurelio Zenoni. Si praediorum proprietatem dono dedisti ita, ut

post mortem eius qui accepit ad te rediret, donatio valet, cum

etiam ad tempus certum vel incertum ea ﬁeri potest, lege scilicet
quae ei imposita est conservanda, PP. V. id. Mart. Maximo Il et
Aquilino conss.
FR. VAT. 283: IDEM (DIOCLETIANUS) Aurelio Carrenoni. Si
praediorum stipendiariorum proprietatem dono dedisti ita, ut post
mortem eius qui accepit ad te rediret, donatio inrita est, cum
ad tempus proprietas transferri nequiverit. Si vero usum fructum
in eam, contra quam supplicas, contulisti, usum fructum a pro-

prietate alienare non potuisti. Proposita V id. Mart. Maximo et
Aquilino conss.
L. 19 (18) 5 1 D. 18, 6: PAPINIANUS libro tertio responsorum.
Ante pretium solutum dominii quaestione mota pretium emptor
solvere non cogetur, nisi ﬁdeiussores idonei a venditore eius
evictionis oﬁ’erantur.
FR. VAT. 12: PAPINIANUS libro III responsorum. Ante pretium
solutum dominii quaestione meta pretium emptor restituere non
cogetur, tametsi maxime ﬁdeiussores evictionis offerantur, cum
ignorans possidere coeperit. Nam usucapio frustra complebitur
anticipata lite nec oportet evictionis securitatem praestari, dum

in ipso contractus limine dominii periculum immineat.

I motivi critici: criterio testuale

143

L. 37 (36) è 1 D. 3, 5: PAULUS libro ] sententiarum. Si pe-

cuniae quis negotium gerat, usuras quoque praestare cogitur et
periculum eorum nominum, quae ipse contraxit: nisi fortuitis
casibus debitores ita suas fortunas amiserunt, ut tempore litis ex
ea actione contestatae solvendo non essent.
PAULUS Rec. Sent. 1, 4, 3: Si pecuniae quis negotium gerat,

usuras quoque totius temporis praestare cogitur et periculum
eorum nominum quibus collocavit, agnoscere, si litis tempore solvendo non sint: hoc enim in bonae ﬁdel iudiciis servare convenit.
L. 3 C. 3, 39: Imp. CONSTANTINUS A. ad Tertullianum. Si
quis super iuris sui locis prior de ﬁnibus detulerit querimoniam,
quae proprietatis controversiae cohaereat, prius super possessione
quaestio ﬁniatur et tunc agrimensor ire praecipiatur ad loca, ut
patefacta veritate huiusmodi litigium terminetur. Quod si altera
pars, ne huiusmodi quaestio terminetur, se subtraxerit, nihilominus agrimensor in ipsis locis iussione rectoris provinciae una
cum observante parte hoc faciens perveniet. D. VIII k. Mart.
Bessi Gallicano et Symmacho conss. (a. 330 d. C.) — Inoltre:
L. 5 C. 8, 4: Imp. CONSTANTINUS A. ad Tertullianum. Invasor
locorum poena teneatur legitima, si tamen vi loca eundem invasisse constiterit, nam si per errorem aut incuriam domini loca
ab iis possessa sunt, sine poena possessio restituì debet. D. VI k.
Mart. Gallicano et Symmacho conss. (a 330 d. C.).
L. 1 C. Th. 2, 26: Imp. CONSTANTINUS Aug. ad Tertullianum
virum perfectissimum, comitem dioeceseos Asianae.

Si quis super invasis sui iuris locis prior detulerit querimoniam quae ﬁnali cohaeret de proprietate controversiae, prius
super possessione quaestio ﬁniatur, et tunc agrimensor ire praecipiatur ad loca, ut patefacta veritate huiusmodi litigium terminetur. Quod si altera pars, locorum adepta dominium, superfugiendo moras adtulerit ne possit controversia deﬁniri, a locorum
ordine selectus agrimensor dirigetur ad loca, ut si ﬁdelis inspectio
tenentis locum esse probaverit, petitor victus abscedat: at si controversia eius claruerit qui primo iudiciis detulerit causam, ut
invasor ille poena teneatur edicti, si tamen vi ea loca eundem
invasisse constiterit: nam si per errorem aut incuriam domini
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loca data ab aliis possessa sunt, ipsis solis cedere debent. Data
VIII k. Mart. Gallicano et S_vmmacho consulibus (330 d. C.).
Nè faccia meraviglia che si richiami come un criterio speciale il
confronto coi testi genuini, perchè le trasformazioni sono talora anche più gravi di quelle addotte come esempio, cosicchè la derivazione
del testo gimtinianeo dal testo classico può essere e suol essere a torto
negata, e solo una critica attenta riesce ad eliminare il dubbio; ovvero il valore delle alterazioni sfugge e si citano persino dal punto di
vista storico le frasi del testo giustinianeo. Valgano i seguenti esempi:
L. 34 D. 23, 3: ULPIANUS libro XXXIII ad Sabinum. Mater

cum ﬁliae aurum dedisset utendum, pater puellae id aurum in
dotem viro adpendit: dein mortua est mater. Si inscia invitave
uxore vir id aurum in dotem dedisset, manet id aurum heredis

matris vindicarique potest et eo minorem dotem viro datam esse
placuit; quia res evicta est, marito competit adversus socerum
actio.

Fn. VAT. 269: ULPIANUS libro XLVI ad Sabinum: Ut quod
utendum mater ﬁliae dedit, non videatur donatum et si dona-

tum sit, non valeat, in potestate ﬁlia constituta patris: aliud esse,
si dotem dedit. ULPIANUS: Constat, quod utendum ﬁliae datum
est, non esse donatum: sed et si donatum esset, aeque donatio

non valeret in ﬁliam conlata, quae in patris erat potestate. Plane
si in dotem mater ﬁliae dedisset, valet quod factum est; potest

enim donare ﬁliae, cum res mariti ﬁant, quamvis quandoque
ﬁlia vel sola, si iuris sui fuerit, vel voluntate ﬁliae pater habeat
rei uxoriae actionem. Merito igitur Sabinus ait, si inscia uxore
vel invita maritus in dotem dedit, rem mariti non esse factam
et ideo vindicari ab herede mulieris posse.
L’identità dei due testi è esplicitamente o implicitamente negata
da tutti gli editori delle Pandette e dei Frammenti Vaticani: Mommsen nel Digesto e nell’edizione dei Frammenti Vaticani, Huschke e

Girard nella. edizione dei Frammenti Vaticani (5).
("‘) Ciò ha indotto ad arbitrarie correzioni del frammento vaticano, dove si
vuol correggere maritus, ora in mater (Pellat, Girard), ora in marito (Huschke),
oppure dedit in cepit (Mommsen), mentre il maritus, come il vir del Digesto, è il
\

marito della madre, cioè il padre. Arbitrario e inopportuno e anche lo spostamento
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A nostro avviso, tuttavia, quasi con certezza siamo dinanzi allo
stesso testo. L’iscrizione è diversa, ma deve esservi errore nel Di-

gesto, giacchè la legge del Digesto costituisce, così com’è, uno spostamento interno nella massa sabiniana, mentre l’iscrizione del frammento vaticano restituisce perfettamente l’ordine bluhmiano. L’inciso, soggiunto nella legge del Digesto (quia res evicta est, etc.), è
evidentemente un’interpolazione non amalgamata col testo, al ﬁne
di stabilire la responsabilità del costituente la dote per l’evizione
subita» dal marito, anche nel caso della dos data, conforme allo spirito
del nuovo diritto (L. 1 S 1 a, C. 5, 13), mentre l’antico diritto ammetteva la responsabilità del costituente soltanto nel caso della dos
dieta o promissa,‘ oltre, s’intende, il dolo del costituente (Cfr. L. 1,

C. 5, 12).
L. 2. C. 4, 43. Imp. CONSTANTINUS provincialibus suis. Si qui
propter nimiam paupertatem egestatemque victus causa ﬁlium
ﬁliamve sanguinolentos vendiderit, venditione in hoc tantummodo casu valente, emptor obtinendi eius servitii habeat facultatem.
2. Liceat autem ipsi qui vendidit vel qui alienatus est aut cuilibet alii ad ingenuitatem propriam eum repetere, modo si aut
pretium offerat, quod potest valere aut mancipium pro huiusmodi
praestet. Data XV k. Sept. Sardicae Constantino A. VIII et
Constantio C. 111 conss. (a. 329).
L. 1 C. Th. 5, 8 (Haenel) = 5, 10 (Mommsen). Imp. CONSTANTINUS A. Italis suis. Secundum statuta priorum principum
si quis a sanguine infantem quoque modo legitime comparaverit
vel nutriendum putaverit, obtinendi eius servitii habeat potestatem: ita ut si quis post seriem annorum ad libertatem eum repetat vel servum defendat, eiusdem modi alium praestet aut
pretium, quod potest valere, exsolvat. Qui enim pretium cornpetens instrumento confecto dederit, ita debet ﬁrmiter possidere,

ut et distrahendi pro suo debito causam liberam habeat: poenae
subiciendis his, qui contra hanc legem venire temptaverint. Data
XV kal. Sept. Sardicae Constantino A. VIII Constantio C. 111
cons. (329 Aug. 18).
del quamvis, collocato davanti a res invece del cum, o davanti al cum nelle edizioni dello Huschke e del Girard. A ragione quindi il Lenel nella Palingenesi
mantiene il testo intatto pur trasportandolo sotto il libro XLII anzichè sotto il XLVI.
Io.

P. BONFANTE, Storia - Il.

146

Le interpolazioni
Cfr. su queste interpolazioni BONFANTE, Il ius vendendi del pa-

terfamilias e la L. 2, C. 4, 43 in Studii in onore di C. Fadda, 1906, v. 1,

pagina 115 e segg.
Come esempio di interpolazioni dimostrate dai luoghi paralleli,
si delle fonti giustinianee come delle fonti pregiustinianee, possiamo
addurre le seguenti:
L. 25 pr. D. 19, 2: GAIUS libro decimo ad edictum provinciale. Si merces promissa sit generaliter alieno arbitrio, locatio et
conductio contrahi non videtur: sin autem quanti Titius aestimaverit, sub hac condicione stare locationem, ut, si quidem ipse qui
nominatus est, mercedem deﬁnierit, omnimodo secundum eius

aestimationem et mercedem persolvi oporteat et conductioneni
ad effectum pervenire: sin autem ille vel noluerit vel non potuerit
mercedem deﬁnire, tunc pro nihilo esse conductionem quasi nulla
mercede statuta.
& 1 Inst. 3, 23: Pretium autem constitui oportet: nam nulla
emptio sine pretio esse potest, sed et certum pretium esse debet.
Alioquin si ita inter aliquos convenerit, ut, quanti Titius rem aestimaverit, tanti sit empta, inter veteres satis abundeque hoc dubitatur, sive constat venditio sive non. Sed nostra decisio ita hoc

constituit, ut, quotiens sic composita sit venditio « quanti ille aestimaverit >>, sub hac condicione staret contractus, ut, si quidem
ipse qui nominatus est pretium deﬁnierit, omnimodo secundum
eius aestimationem et pretium persolvatur et res tradatur, ut venditio ad eﬁ’ectum perducatur, emptore quidem ex empto actione,
venditore autem ex vendito agente. Sin autem ille qui nominatus
est vel noluerit vel non potuerit pretium deﬁnire, tune pro nihilo
esse venditionem quasi nullo pretio statuto. Quod ius cum in venditionibus nobis placuit, non est absurdum et in locationibus et
conductionibus trahere.
L. 15 C. 4, 38: Imp. IUSTINIANUS A. Iuliano pp. Super rebus
venumdandis, si quis ita rem comparavit, ut res vendita esset,
quanti Titius aestimaverit, magna dubitatio exorta est multis

antiquae prudentiae cultoribus. Quam decidentes censemus, cum
huiusmodi conventio super. venditione procedat << quanti ille
aestimaverit >>, sub hac condicione stare venditionem, ut, si quidem ipse qui nominatus est pretium deﬁnierit, omnimodo secun-
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dum eius aestimationem et pretia persolvi et venditionem ad effectum pervenire, sive in scriptis sive sine scriptis contractus celebretur, scilicet si huiusmodi pactum, cum in scriptis fuerit re-

dactum, secundum nostrae legis deﬁnitionem per omnia completum et absolutum sit. Sin autem ille vel noluerit vel non potuerit
pretium deﬁnire, tune pro nihilo esse venditionem quasi nullo pretio statuto: nulla coniectura, immo magis divinatione in posterum
servanda, utrum in personam certam an in viri boni arbitrium
respicientes contrahentes ad haec pacta venerunt, quia hoc peni—
tus impossibile esse credentes per huiusmodi sanctionem expellimus. Quod et in huiusmodi locatione locum habere censemus.
D. k. Aug. Lampadio et Oreste conss. (a. 530).
GA1. III, 140: Pretium autem certum esse debet. Nam alioquin si ita inter nos convenerit, ut quanti Titius rem aestimaverit,
tanti sit empta, Labeo negavit ullam vim hoc negotium habere;
cuius opinionem Cassius probat. Oﬁlius et earn emptionem et
venditionem ; cuius opinionem Proculus secutus est.
GAI. 142—143: Locatio autem et conductio similibus regulis
constituitur: nisi enim merces certa statuta sit, non videtur locatio et conductio contrahi. Uncle si alieno arbitrio merces permissa sit, velut quanti Titius aestimaverit, quaeritur an locatio
et conductio contrahatur.
Questa interpolazione, rilevata già dal Cuiacio prima della scoperta di Gaio, è largamente discussa in GRADENWITZ, Interpolationen,
& 5 e segg.
Come esempio di interpolazione desumibile dalle stesse leges geminatae del diritto giustinianeo citiamo:

L. 173 pr. D. 50, 17: PAULUS libro sexto ad Plautium. In
condemnatione personarum quae in id quod facere possunt damnantur, non totum quod habent extorquendum est, sed et ipsorum
ratio habenda est, ne egeant.
L. 19 5 1 D. 4, 1: PAULUS libro sexto ad Plautium. Is quoque,
qui ex causa donationis convenitur, in quantum facere potest condémnatur et quidem is solus deducto aere alieno: et inter eos,
quibus ex simili causa pecunia debetur, occupantis potior erit
causa. Immo nec totum quod habet extorquendum ei puto: sed
et ipsius ratio habenda est, ne egeat.
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Il principio appare generale nella prima legge, e tale è certo nel
diritto giustinianeo ; ma dalla seconda si scorge come tale non fosse
nel diritto classico.
Il confronto coi testi genuini O colle leggi geminate è sempre
istruttivo come documento della libertà con cui procedono i compilatori (°). Talvolta scompaiono gli indirizzi in certe questioni e certi
responsi (7) O_ sono cancellate le formule, che constatavano come il
testo fosse preso da un rescritto (”); scompaiono spesso i riferimenti
a giureconsulti antichi (°), allorchè un giurista citava l’opinione di un

altro, gli è spesso attribuita l’opinione di questo (“’), anche se il suo
sentire era contrario o dubbio (11); nella stessa guisa che a un imperatore è talora attribuita la sanzione di un suo predecessore o suc-

cessore O il risultato dello svolgimento posteriore (12). I compilatori tralasciano spesso le lunghe spiegazioni date dagli autori consultati, o le
relazioni circa il diritto anteriore, convertendo talora una costituzione

(6) Per la grammatica, la lingua e lo stile dei compilatori, che questo diretto
confronto mette pure in rilievo, v. in seguito, criterio VII. Non giova peraltro
dimenticare che i cosiddetti testi genuini sono tali sino ad un certo segno, poichè
nella forma in cui ci vennero tramandati i testi, anche fuori della compilazione giustinianea, essi hanno subito alterazioni e danneggiamenti. Ciò vale specialmente per

le costituzioni inserite nel codice teodosiano e per le sentenze di Paolo, non di rado
interpolate per opera dei compilatori visigotici o dell'autore dell’estratto, cui essi
attinsero. Ma gli stessi testi pervenutici direttamente, come, ad esempio le Istituzioni
di Gaio, non sono esenti da glossemi penetrati poi nel testo (v. in seguito):
cosicchè può avvenire che le Istituzioni giustinianee ci diano un testo più genuino
che non sia quello del Gaio veronese; per esempio le parole utilia e recte di GAIO,
249, le quali mancano nel passo corrispondente delle Istituzioni giustinianee (% 3
]. 2, 24), sono certo da espungere come glossema.

(") L. 30 D. 26, 2: cfr. FR. VAT. 227; L. 120 5 2 D. 30: cfr. Fr. Vat. 44.
(°) L. 5 5 2 D. 48, 19; cfr. Coll. I, 11, 3, 4. —— L. 183 D. 50, 17; cfr. con
L. 7 pr. D. 4, 1. —— L. 1 5 10 D. 27. 8; cfr. con L. 24 D. 26, 5.
(°) L. 27 5 8 D. 9, 2; cfr. Coll. 12, 7, 3. — L. 32 pr. D. 14, 1; cfr. con ULF. nella
pergamena di D. 27, Strassburg.
(“’) L. 12 pr. e 5 1 D. 7, 1: cfr. Fn. VAT. 71. L. 1 5 2 D. 7, 3: cfr. FR
VAT. 60 L. 27 % 10 D. 9, 2: cfr. COLL. 12, 7, 8. L. 2, D. 40, 1; cfr. FR. VAT. 84. L. 72
D. 6, l; cfr. con L. 4 5 32 D. 44, 4; L. 2 D. 27, 5; cfr. con L. 4 5 24 D. 44, 4;
L. 63 pr. D. 35, 2; cfr. con L. 33, D. 9, 2; L. 161 D. 50, 17; cfr. con L. 24

D. 35, 1.

. '

(“) L. 27 5 10 D. 9, 2 cit.; pare anche L. 21 D. 7, l; cfr. FR. VAT. 71 b.
Il sopprimere ogni discussione, ogni esitazione conduce spesso a questo risultato.

(12) L. 7 C 5, 5 in ﬁne; cfr. con Nov. MARCIANI 4, 1, 2, 3. L. 1 C. 6, 60;
cfr. conL. 1 C. Th. 8, 18. L..352C 11, 6(5); cfr. conL. 3C. Th. 13, 9.
L. 6 C. 8, 14 (15) in ﬁne; cfr. con Nov. TI-IEOD. 11, 1, 2, L. 5 5 1 D. 43, 6, cfr.
con L. IC. 7, 62.
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abrogativa in una costituzione innovativa (’“), sopprimono o modiﬁca-

no le magistrature antiche ("‘), soprattutto le controversie degli antichi ("’), nell’emendare o abbreviare il testo lo torcono a dire il contrario (“’), ne dichiarano schematicamente il contenuto (H. PERNICE,
Miscellanea, pag. 78), sia congiungendo più frasi in una sola, anche

con alterazione del senso (17), o più responsi in uno o frammenti di più
costituzioni in una sola ("’), sia estraendo da un lungo testo unicamente la massima, anche incidentale (“’). Certe abbreviazioni hanno alterato talora in modo inverosimile il testo (2°), o gli hanno dato una portata
generale che non aveva, come accade in una serie di frammenti inseriti nei tit. 50, 16 e 50, 17. Enunciati dubbiosi e quasi negativi si mutano

in regole affermative ed assolute (21), e istituti vigenti si dànno invece
per abrogati (22). Di alcuni estratti i compilatori hanno, con aggiunte o
soppressioni, estesoo alterato il senso o generalizzato una disposizione

particolare (23) o viceversa limitata, non di rado virtualmente annullata, la sanzione (“). Quasi costantemente, poi, negli scritti annotati
da giureconsulti posteriori, i compilatori fondono con gran libertà il
testo e la nota.
(”) L. 24 D. 27, 3; cfr. FR. VAT. 225. L. 12 è 1 D. 47, 9; cfr. COLL. 12,
5, 1. L. 1 C. 11, 74 (73); cfr. con L. 2 C. Th. 1, 11.

(“) L. 3 C. 11, 6 (5); cfr. con L. 3 C. Th. 13, 9 (competens index invece
di praefectus annonae). L. 2 C. 11, 33 (32) in ﬁne; cfr. con L. 1 C. Th. 12, 11 (pater
civitatis in luogo di curator halendarii).
(”) L. 1 5 1-3 D. 7, 2; cfr. FR. VAT. 75—78. L. 1 5 2 D. 7, 3; cfr. FR. VAT. 59,
60.“ L. 27 5 10-12 D. 9, 2; cfr. COLL. cit. L. 26 D. 50, 16; cfr. L. 10 5 2 D.
41, 3.
(“’) L. 20 5 4 D. 40, 2; cfr. con L. 1 % 2 D. 1, 10. L. 5 C. 1, 55; cfr.
L. 7 C. Th. 1, 29.

(”) L. 9 5 7 D. 7, l; cfr. FR. VAT. 70“ (cfr. RICCOEBNO, in Studii per Brugi,
171) L. 8
D. 12, 6;
COLL. 11,
(“’)

D. 7, 2; cfr. FR. VAT. 86-88. L. 27 % 7 D. 9, 2; cfr. COLL. cit. L. 26 5 3
cfr. FR. VAT. 266. L. 80 D. 23, 3; cfr. L. 83 cod. L. 1 % 3 D. 47, 14; cfr.
8, 3.
L. 67 D. 3, 3; cfr. FR. VAT. 328, 332, L. 5 C. 6, 61; cfr. L. 2 e 3 C. Th. 4,

12 (Haenel), 4, 13 (Mommsen).
(“’)
L. 11 C.
(”)
D. 2, 15;
(“)

L. 14 D. 26, 5; cfr. FR. VAT. 224. L. 17 C. 5, 3; cfr. L. 13 C. Th. 3, 5.
6, 24 e L. 29 C. 8, 53; cfr. L. 9 C. Th. 5, 1.
L. 49 € 1 D. 24, 3; cfr. FR. VAT. 94. L. 44 D. 2, 14; cfr. L. 59 D. 216, L. 6
cfr. con L. 1 € 1 D. 29, 3.
L. 5 pr. D. 9, 2; cfr. COLL. 7, 3, 2, L. 27 % 10 D. 9, 2; cfr. COLL. cit.

(22) L. 10 o. s, 46 (47); cfr. con L. 6 e. Th. 4, 8.
(") L. 5 D. 26, 9; cfr. PAPINIANO nei frammenti di Berlino. L. 24 pr. D. 40,
1; cfr. con L. 64 D. 42, 1. L. 7 C. I, 3; cfr. COD. GREG. l, 4, 1 (aggiunta dell’actio

praescriptis verbis). L. 1 C. 4, 34; cfr. COLL. 10, 8 (aggiunta al dolo la culpa lata).
L. 11. C. 3, 38; cfr. L. 1. C. Th. 2, 25.
(“) L. 50 C. 10, 32; cfr. con L. 159 C. Th. 12, 1. L. 14 C. 4, 38; cfr. L. 6
C. Th. 3. I.

150

Le interpolazioni

Finalmente il confronto con le collezioni greche e in particolare
con le versioni inserite nei Basilici e con la stessa parafrasi teoﬁlina
delle Istituzioni è prezioso, in quanto quelle'fonti e le versioni stesse,
per le quali gli autori si giovarono di antiche versioni condotte sulle
opere genuine, ci conservano tracce del diritto, e per lo meno della

terminologia antegiustinianea (25). Da Teoﬁlo, ad esempio, appare come il concetto della successio per universitatem sia di conio giustinianeo.

.

"

Il. CRITERIO STORICO (anaeronismi). GRADENWITZ (26). — Il criterio
storico può essere strumento a rilevare l’interpolazione in due diverse
forme, l’una che potremmo dir negativa, l’altra positiva. Anzitutto si

rileva l’ineompatibilz'tà dei principii messi in bocca al giureconsulto
con lo stato del diritto classico in generale e con lo stato del diritto
all’epoca di quel giureconsulto, ovvero, in più limitata misura, con
le opinioni di quel giureconsulto.
Nella L. 1 D. 30, testo attribuito ad Ulpiano, si enuncia che i
fedecommessi sono stati pienamente eguagliati ai legati. Ora questa
fusione dei legati coi fedecommessi, come inﬁnite altre fusioni di istituti diversi concorrenti ad uno stesso scopo, è stata operata da Giustiniano. Ulpiano non può avere emessa quella generale dichiara—

zione (27). Troviamo in un altro testo [L. 46 (47) S 1 D. 3, 5], messo
in bocca a Paolo, che ormai tutta la procedura è straordinaria; ora
al tempo di Paolo vigeva ancora la procedura ordinaria con la separazione tra magistrati e giudici, e la generale sostituzione della procedura straordinaria, nella quale il giudice privato sparisce, è un portato dell’ultima epoca del diritto romano. Nella L. 27 5 4 D. 9, 2
Ulpiano direbbe che il secondo capitolo della lex Aquilia relativo all’adstipulator «in desuetudinem abiit»; ora l’adstipulator, con le

norme ad esso relative, era istituto vigente ai tempi di Ulpiano. Nella
L. 10 pr. D. 2, 14 un rescritto del divo Marco menziona l’ipoteca
legale, che data dai tempi di Caracalla. Nella L. 1 5 1 D. 43, 31 Ulpiano

pronuncerebbe che l’intwa’ictum utrulai è stato pariﬁcato all’intera’ietum uti possidetis: il che è contrario non solo all’ordinamento clas(25) Cfr. ad es. 8 C. 3, 42 con BAS. 15, 4, 28 (HEIMBACH, Il, 178).
(2°) Indichiamo i nomi degli scrittori moderni (per gli antichi si dovrebbe
quasi sempre ricordare in testa il Fabro) che in generale hanno dato rilievo per
i primi ai singoli criterii.

(”) Questa interpolazione, come notammo, fu già rilevata dagli stessi glossaton.
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sico attestato da Gaio (Inst., 4, 150), ma al testo stesso dell’Editto
riferito al principio della legge di Ulpiano. In numerose leggi si parla
di alienazione valida della proprietà di case o di fondi o di schiavi me-

diante tradizione; in tutte queste leggi la tradizione è stata sostituita
alle forme solenni della mancipazione o della in iure eessio, o per lo
meno è stata soppressa la menzione che si faceva di queste forme

accanto alla traditio (per esempio servus maneipatus et traditus), perchè fondi, case, schiavi sono res mancipi e occorrono le forme solenni alla trasmissione valida del dominio; ovvero trattavasi di fondi
provinciali, e allora può essere stata soppressa questa qualiﬁca (tributario o stipendiario) e interpolata la trasmissione del dominio, perchè i fondi provinciali non sono ﬁno a Diocleziano oggetto di privato dominio. I principii del diritto classico si trovano alterati con
restrizioni che si riferiscono alla fase romanoellenica, e nella loro modesta apparenza talvolta annientano il principio: è detto p. es. che la

tutela è per lo più (plerumque) un ufﬁcio virile (L. 16 D. 26, I) e il
per lo più si riferisce all’ammissione delle donne tutrici, fatto soltanto
da Valentiniano III (L. 2 C. 5, 35), mentre nel diritto classico le donne
non avrebbero mai potuto essere tutrici, anzi erano esse stesse soggette
a tutela; è detto che il testamento s’inizia per lo più dall’istituzione
di erede (L. 1 pr. D. 28, 5), il che di nuovo non può essere classico, perchè nel diritto classico era di rigore che l’istituzione di erede
fosse in capo al testamento; si ripete che mediante persone libere
non sempre si acquistano diritti (cfr., ad es., L. 72 D. 3, 3; L. 11 5 6
D. 1.3, 7), mentre il principio non soffre eccezioni nell’antico diritto
classico. Il rigore della patria potestà escludeva nel diritto classico
che il padre potesse esser costretto ad emancipare il ﬁglio; ma nel
diritto giustinianeo il principio è attenuato o, meglio, anch’esso distrutto come tale mediante una lieve aggiunta alla negativa (non facile; ullo paerre modo: L. 80 D. 38, 6; 5 10 ]. 1, 7). I contratti classici

sono tipici: quando nei testi delle Pandette si pone che al deposito
si può aggiungere il patto delle usure, senza che per questo il de—
posito divenga mutuo (p. es., L. 24 D. 16, 3), ovvero si può conve-

nire una mercede, senza che per questo il deposito, contratto essenzialmente gratuito, divenga locazione d’opera (L. 5 5 2 D. 13, 6; L.
2 5 23 D. 47, 8), già in base alla decisione stessa è legittimo il sospetto di una interpolazione. Si parla del giudice a proposito della
querela irroﬁiciosi per la legittima, mentre nel diritto classico la querela irzoﬁiciosi era di competenza del tribunale collegiale dei centumviri; si parla di actio là dove il diritto classico non conosceva che
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un interdictum (Albertario). Alle volte si fa che un giureconsulto classico citi una norma, una costituzione imperiale di epoca più tarda.
Alle volte gli organi e gli istituti pubblici sono deﬁniti in un modo che
non corrisponde affatto alla costituzione classica (cfr. ad es. L. 12

5 1 D. 1, 9; L. 2 5 4, D. I, 13: dicebantur; L. 13 5 1 D. 2, L. 3
5 1 D. 4, 2; L. 238 pr. D. 50, 16).
In senso inverso, il criterio storico si esplica sotto un aspetto po-

sitivo che, naturalmente, più o meno sta in bilancia con l’aspetto negativo esaminato: esso è dato dalla rispondenza del principio enunciato col diritto nuovo, in ispecie dalla sua concordanza con le riformeintrodotte da Giustiniano e con le sue famose decisiones di
antiche controversie. La contestazione della lite estingueva il diritto
di agire nuovamente: tale effetto fu abrogato da costituzioni di imperatori bizantini e di Giustiniano, ed è in conseguenza di queste

riforme che in una inﬁnità di testi si fa che il giurista neghi l’efﬁcacia
estintiva della contestazione della lite. Altri effetti della Le. sono stati

ricongiunti all’esordio dell’azione: di qui l’interpolazione di lis coutestata in controversia mata (Albertario). Similmente la plus perizia
aveva l’eﬂetto rigoroso del causa cadere; l’espressione attenuata aliquid damni sentimi nella L. 1 5 1 D. 11, 1 non può esser che l’effetto dell’analoga riforma giustinianea.
Il diritto giustinianeo ammette la trasmissione del dominio per
un tempo determinato, principio nuovo di fronte al diritto classico
che ritiene sempre la perpetuità del dominio: ora questo principio è
stato per l’appunto interpolato anche in una costituzione di Diocleziano che noi possediamo per avventura nel suo testo genuino: a
Diocleziano si fa dire che la costituzione della proprietà a tempo è
possibile, mentre egli diceva che non era (L. 2 C. 8, 54 [55]: cfr.
con Fr. Vat. 283). Il diritto classico non stabiliva se non limiti logici
alla misura del risarcimento del danno: se nella L. 44 D. 19, 1 cornpare il limite del doppio, evidentemente ciò deriva dalla nota costituzione di Giustiniano in ordine ai contractus, qui certam quantitatem
habent vel uaturam. Giustiniano ha per il primo stabilito l’età maggiore, la legitima actus, per l’assunzione della tutela: certamente ap-

partengono ai compilatori le avvertenze legitimae aetatis, perfectae
actatis, si perfectae aetatis sunt in tema di tutori. Giustiniano per il
primo ha limitato il testamento militare al tempo della expeditio, tra-

volgendone in tutto il carattere e la ﬁnalità (L. 17 C. 6, 21): evidentemente emana da lui la restrizione expeditione occupati, in expeditione
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degentes, nelle leggi di Caracalla e di Costantino (L. 1; L. 15 C.
6, 21). Similmente le arr/tue sponsalictae, istituto elleno-orientale, sono
certamente interpolate nella L. 38 pr. D. 23, 2; la riforma monetaria
di Costantino suggerisce la costante sostituzione degli aurei al computo in sesterzi; la riforma al sistema delle pene capitali per pio sentimento hanno portato l’interpolazione furca ﬁgi e simili per cruci o
in crucem (L. 28 5 15 D. 48, 19; L. 3 è 10 D. 49, 18).
Vi ha poi una serie di nuove tendenze, o, per lo meno, di tendenze che si fanno più vive e spiccate nel diritto giustinianeo. Tale
è il riguardo alla volontà contro la forma e la dichiarazione esteriore,
e specialmente a una volontà ipotetica, che si attribuisce al testatore
o al contraente, veriﬁcandosi date eventualità, l’eccessivo peso che si
attribuisce all’animus, e a un anima: non di rado ﬁttizio, in una serie
di rapporti (animus novana'i, donana’i, contra/zena'ae societatis, ecc.),
che ora prende il posto della classica motivazione obbiettiva, ora
motiva una decisione irregolare, il riguardo al giusto mezzo (moderatio, mediocritas, medietas, media qualitas). Altra tendenza è di ristabilire l’equilibrio patrimoniale, che venga ad essere turbato tra due
persone, per esempio tra chi rivendica l’oggetto e chi lo possiede illegalmente in ordine alla rifazione delle spese; e ciò a ogni costo, senza
riguardo alla buona o mala fede, creando all’uopo i mezzi giuridici, ove
non esistano (azioni utili, actio neg. gestorum diretta e contraria, ius
tollerrdi), o richiamando il principio generale che niuno deve ex aliena
iactura lucrum facere. Altra tendenza è la considerazione assai riguardosa al vincolo di sangue, alla benignità in opposizione allo stretto
diritto, all’umanità o all’aequitas in questo non classico signiﬁcato,
in antitesi alla legalità, il favore delle donne e della dote, dei pupilli,
dei minori, dei poveri e dei deboli in generale, il favore della libertà,
della religione, le restrizioni del dominio per scopo sociale in contraddizione con lo spirito classico del dominio, l’uso della scrittura
(ad sollemnitatem o ad probationt’m) conforme allo spirito od ai sistemi dei popoli elleno-orientali (cfr. L. 13 5 11 D. 19, 2; L. 25 5 4

D. 22, 3). Talora, in ﬁne, il Deus, in quei testi per lo meno ove
si richiederebbe lupiter o altra divinità concreta, è senza dubbio il
Dio cristiano sostituito alla deità pagana (cfr. L. 38 S… 2 D. 34, 2;
L. 3 pr. D. 49, 14).
Tuttavia rilevare se il pensiero è classico o giustinianeo può esser talora assai difficile. Un sussidio notevole offre all’uopo il con-

154

Le interpolazioni

fronto dei Basilici e delle fonti greche, nelle quali concetti e motivi
nuovi sogliono essere esagerati e insistentemente ripetuti.
III. CRITERIO LOGICO (illogismi). GRADENWITZ. — Il criterio logico è strumento a rilevare una contraddizione tra le diverse parti
del medesimo testo (es., L. 5 D. 1, 7) o, meglio ancora, tra le diverse parti del medesimo periodo 0 con altri testi del medesimo autore. Vi sono dei ragionamenti che non concludono, ovvero il testo repentinamente muta argomento, o alle questioni proposte si dà una
risposta incompleta, o in contrasto col tono e il tenore delle premesse
(caratteristica è l’allocuzione intelligis, perspicis nei rescritti, cui si fa
seguire dai compilatori una decisione affermativa), o, dovendo distinguere, non si esauriscono tutte le ipotesi; 0 la motivazione è stranamente insulsa, 0 varie motivazioni si sovrappongono l’una sull’altra
(quia — namque o cum) o cozzano tra loro; spesso si enuncia una soluzione e poi si aggiunge che così è deciso in base alla subtilitas
verborum o alla mera subtilitas, iure subtili, stricto iure, ma un’altra

decisione più benigna, più umana s’impone, o semplicemente che si
può sostenere una opinione diversa (potest dici o defendi e simili):
contrasto tipico e frequente. I nuovi motivi del diritto giustinianeo
si rivelano già nella stessa contraddizione formale coi principii classici, con cui cozzano talora in uno stesso periodo (sed placet, sed permittendum est, sed fiumana interpretazione p-lacuit quod sic erit acl/zibendum, ita temperandum, res ita temperanda erit, ecc.).

IV. CRITERIO LOGICO—GIURIDICO (inelegantia iuris). —— La logica
giuridica aiuta a rilevare la contraddizione intrinseca e giuridica del
testo, in cui principii vecchi e nuovi, e istituti diversi ma] si armonizzano e si combinano. Si enuncia’ la norma antica e si soggiungono

restrizioni che l’annientano o la invertono; per esempio si dà l’electio
al debitore, o, in difetto, al creditore nell’imputazione dei pagamenti
fra più debiti, e poi la si restringe con criterii che esauriscono ogni
ipotesi (interpolazione restrittiva), si oppongono due ipotesi distinte,
rilevate nell’apposizione con un sed e le due decisioni sono uguali
per soppressione di un non nella seconda. A questo tipo, assai frequente, appartengono varie interpolazioni (plerumque, non semper,
non facile, ecc.) enunciate sotto il criterio storico (tutela, istituzione di
erede, rappresentanza, ecc.), che distruggono il signiﬁcato giuridico
della regola che si enuncia. Caratteristico è l’uso di restrizioni desunte
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dalla voluntas, specialmente da una contraria voluntas, e introdotte con
nisi, nisi si, ecc. (Gradenwitz); le quali, se non distruggono la massima, la convertono in una norma dispositiva, ovvero rappresentano
una cautela oziosa e insulsa, cui non si vuol attribuire un signiﬁcato
profondo, come spesso ricercava la vecchia esegesi: queste interpolazioni subiscono specialmente i responsi di Scevola. O, viceversa,
la norma antica vigeva in una spece, in un tipo, e i compilatori soggiungono un’appendice, che la deforma, estendendo la norma a una
categoria più larga, in cui quella spece e quel tipo rientrano (inter-

polazione estensiva).
Il criterio stesso ammonisce di tener presenti i caratteri, le formule dei negozi giuridici, le tipiche afﬁnità tra i vari istituti. La promessa dotale fatta dalla moglie, la formula doti tibi erit, erunt richiamano la dotis dictio, non la dotis promissio. Accanto alla stipulazione,
negozio formale, i giureconsulti classici menzionano sempre, come
tipo corrispondente nel campo dei rapporti reali, la mancipazione, più
di rado la in iure cessio, negozi pur essi formali, giammai la traditio,
negozio non formale: nei testi classici inseriti nelle Pandette si trova
spesso la tradizione menzionata accanto alla stipulazione, ed evidentemente si deve ritenere che la tradizione è stata sostituita alla mancipazione. Lo stesso criterio ﬁnalmente pone in rilievo il carattere arbitrario e irrazionale, nel sistema classico, della soluzione, l’anormalità del principio: per esempio, si ammette una costituzione tacita di

servitù; si riconosce diritto al terzo in base al contratto al quale egli
non è intervenuto (contratto. a favore di terzi); si decide che lo schiavo
manomesso da uno solo dei condomini deve esser libero, facendosi
obbligo al condomino che manomette, o persino allo schiavo stesso
istituito erede, di indennizzare il socio non consenziente, ad un’intentio in solidum si riconnette una condanna pro parte, ecc.

V. CRITERIO LEGISLATIVO (sentenza imperativa). ALIBRANDI, PAMPALONI. — Esso rivela nella forma e nella sostanza il carattere legislativo
della soluzione alla questione propostasi dal giurista e si accoppia
quindi, d’ordinario, al criterio precedente. Il legislatore che si intromette nel discorso del giurista è riconoscibile dallo stile imperativo o
in forma rivolta al futuro (sciat, facial, licentiam habeat, oﬁicio iudicis
terminetur, ecc.), nonchè spesso dall’autoritario dubitari non oportet,
dal nos maiestaticum, dagli enunciati generali e recisi: deﬁnimus,
constituimus, generaliter sancimus, placet nobis, nos dicimus; solu-
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zioni nette e decise, termini ﬁssi, che nella spece non paiono sanciti dal diritto classico (dieci, trenta giorni, il biennio, il quinquennio,
le tre denunce, termine ﬁsso dell’età impubere, dell’usufrutto delle

persone giuridiche), distinzioni e presunzioni arbitrarie turbano il carattere logico del ragionamento del giurista, generalizzazioni inattese

falsano il tipo casistico e particolare del responso o del rescritto imperiale. Alla giurisprudenza che deve sciogliere pazientemente il nodo
gordiano si sostituisce il legislatore, che lo taglia, bene o male, ma
con un colpo netto.
VI. CRITERIO SISTEMATICO o METODO LOGICO (iscrizioni, rubriche

edittali). LENEL. — È un criterio di corrispondenza al titolo dell’opera, d’ordine e di successione nelle materie; elementi fondamentali
sono le iscrizioni indicanti l’opera e il libro e la ricostruzione del si-

stema edittale. Se in quel determinato libro il giurista trattava della
ﬁducia e il frammento, com’è inserito nella compilazione, parla del
pignus, è assai probabile che pignus sia interpolato in luogo di ﬁdu—
cia; se l’opera era dedicata all’oﬁicium consulis e nel frammento si legge competens index 0 magistratuseeassai probabile che il competens
iudex o simili, come ora si legge, sia sostituito a consul o consules.
Cosi testi relativi allaccessto possessionis sono riferiti dall’utrubi all’usucapio, l’interdictum fraudatorium fa posto allactio Pauliana, la

deductio del bonorum emptor alla compensatio, l’actio Serviana all’in-

terdictum Salvianum, l’actio auctoritatis all’actio de evictione, ecc. (29).
VII. CRITERIO FILOLOGICO (solecismi, grecismi, secentismz). EISELE,
GRADENWITZ, LENEL, KALB, GRUPE, SECKEL, KÙBLER, BESELER, AL-

BERTARIO, ecc. — Di questo criterio le forme e le applicazioni sono
assai numerose. Grammatica, lingua, stile dei compilatori divergono
dalla grammatica, dalla lingua, dallo stile dei giureconsulti classici e
degli autori di rescritti, che sono in generale gli stessi giureconsulti.
I caratteri generali dello stile dei compilatori sono conformi a gusto falso e decadente dell’epoca. Sin dal Poliziano esso fu oggetto
di amari commenti: inelegante, stolta, insulsa chiama l’elegantissimo
Poliziano la dizione di Triboniano e colleghi. Una solennità ampollosa, una verbosità stucchevole, lamentata dagli umanisti, inanis
verborum multiplicatio, abuso di linguaggio metaforico (iugum nu(”) Viceversa la ricostruzione delle rubriche edittali permette di rettiﬁcare,
in base al contenuto, iscrizioni errate.

_I motivi critici: criterio legislativo

157

ptiale per nuptiae, ab bac luce subtra/zi o ab bac luce migrare per
mori), ridondanza di superlativi e di epiteti (iustissirna causa, manifestissimae, evidentissimae probationes), cumulo di sinonimi (p. es.,
manifestum atque evidens), simpatia per gli astratti (mortalitas per
mors, datio invece di pecunia data), discorso involuto, spesso gremito di interrogazioni e distinzioni (caratteristico è l’uso di interrogazioni rettoriche a mo’ d’introduzione), sciupîo di voci proprie in senso
generico per amor dell’enfasi (derelinquere nel senso di lasciare, univer‘sus per omnis, compellere ed extorquere, senza idea di coazione o
di violenza, ecc.), iperbati, chiasmi, zeugmi. La necessità della compilazione poi inducono frequenti particelle o frasi di attacco, mas-

sime tra un frammento e l’altro (et idea 0 ideoque, nam, enim, quod
si, ergo, ecc.).

In quella vece lo stile del giurista è semplice, nitido, elegante, superiore a quello dei contemporanei dell’età argentea della letteratura
latina.
Quanto alla lingua, 1 giureconsulti parlano una lingua viva e di
sapor latino, se anche non sempre della più pura classicità (29).
Ciascuno ha caratteristiche sue speciali: candore di aurea latinità
e nativa eleganza in Alfeno Varo (o Servio), il cui linguaggio è quello
che più rispecchia la prisca urbanitas dei tempi, in cui la parlata di
Roma dettava legge (’"); in Celso un periodare nervoso, conforme al
suo fare di uomo convinto e spesso violento ed aggressivo (tale è
lo stile dei responsi e tale, per testimonianza di Plinio, è il contegno
dell’uomo in senato), con giri e forme personali forse più che qualunque altro giureconsulto, se pure talvolta i compilatori non hanno

calcato la mano col loro intervento (non tamquam id suo iure faceret,
(29) Per la lingua dei compilatori, un eccellente sussidio fornisce il Vocabolario
delle costituzioni di Giustiniano compilato da C. LONGO (in Bull. dell’Ist. di dir. rom.,
v. 10 [1897]).
(3°) Accennano, a mio avviso, al linguaggio parlato e familiare le forme
pleonastiche retro redire, retro reddere, rurrus repetere, la ripetizione del soggetto
della principale nella proposizione relativa (vi fecirret, quae vis, locus quidam... ita
serviret ut in co loco) e in generale le ripetizioni del sostantivo invece del pronome —nella L. 16 D. 15, 3 la parola bove: è ripetuta 8 volte in un frammento di 16 linee:
hi boves, qui bones, ecc., nella L. 52 5 2 D. 9, 2 la parola plostrum è ripetuta 11 volte
— le analoghe ripetizioni di particelle (tametsi, tamen: L. 22 D. 33, I), le forme
contratte, come plostrum per plaustrum, ﬁnalmente la semplice fraseologia con facere:
vitium facere, praticam facere, annum in fuga iecerat, ecc. Un indizio dello stesso
genere, se non deriva, come non mi parrebbe, dal compendio, è il periodare slegato,
analitico, che è proprio del greco antico nella prosa ionica ed attica più schietta, ed

è proprio della lingua moderna più conforme alla parlata, il francese.
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sed si prohiberetur non facturus; non desisse illico possidere existimandus sum, facile expulsurus ﬁnibus; non improbe dicturus,‘ nec ferendus est; non enim sinendus est; quippe,‘ refert per interest, salvo
mea, tua, ecc. interest; ﬁnge o ﬁngamus, ecc.); un ragionare, al contrario, sempre calmo e ornato di forme cortesi e modeste (propius
est, puto eum velle intellegi, ecc.), e nessuna inclinazione ad alterare

la pura urbanitas del linguaggio parlato con forme e preferenze personali nel suo contemporaneo ed egualmente proculeiano Nerazio Prisco; limpidezza e dignità in Giuliano, le cui peculiarità sembrano rievocare la più pura classicità (confestim, non secus ac invece di proinde
ac si, longe absurdius, longe magis, ecc.) o la sua patria africana (absque per sine, quamdiu per donec, denique per namque, che egli usa
per il primo); spontaneità e naturalezza nello stile talora un po’ negletto
di Pomponio; semplice eleganza e dizione trasparente, studiatamente
didattica (admonendi sumus, superius diximus, ecc.), in Gaio; severa

castigatezza e serrato ragionamento in Marcello, il quale ricorda in
alcune forme (ﬁnge, quippe, ecc.); Celso fredda breviloquenza ed assenza di motivazione con formule di rito (secundum ea, quae propo-

nerentur) nei responsi di Scevola, con qualche tratto forse provinciale
(deinde sic, minorare, advivere) o ricercato (mortem obire per marz);
in Papiniano concisione pensosa ed elevatezza con inclinazione all’arcaismo (peculii ﬁni per peculio tenus, ﬁni decimarum, ecc.) e al colorito oratorio, se non retorico (mortem, diem suum obire, vita dece-

dere, enimvero, ecc.); in Ulpiano chiarezza e abbondanza, che si manifesta anche nelle sue frasi tipiche (per contrarium invece di contrario,
perquam per valde, fortassis per fortasse, et puto, et arbitror,‘ eo loci

o eadem loci, quo loci, alia loci e simili; si ricordi altresì il rituale aequissimum est); una prosa ﬁnalmente senza colore e senza spiccati caratteri proprii, ma senza ombra di affettazione e corretta abbastanza in

Paolo (”’). Anche lo stile della cancelleria imperiale ﬁno all’epoca dei
(“) Per la lingua dei principali giureconsulti, oltre gli scritti del Kalb ricordati
nella Bibl. generale (p. 135, n. I), cfr. anche SCHULZE, Zum Sprachgebr. der rò'm.

Iuristen, in Zeitschr. San.-Stijn far Rg., 7 (1891), p. 100 e segg.; LEIPOLD, Ueber
die Sprache des Iuristen Aem. Papinian, Passau, 1891; GRUPE, Zur Sprache des gaianischen Init. fragm. in Iustinians Digesten, in Zeitschr. Sav.-Stift., 16 (1895),
p. 300 e segg.; Zur Sprache der gaianischen Digesteniragm., in Zeitschr. Sava-Stijn,

17 (1896) p. 11 e segg.; 18 (1897), p. 213 e segg.; Gaius u. Ulpian, in
Zeitschr., cit., 20 (1889), p. 90 e segg.; F. STELLA MARANCA, Intorno ai frammenti di Celso, Roma, 1915. Cfr. le trattazioni elaborate in PAULY-WISSOWA, Realenc.

sui giureconsulti Gaio (v. Gaiur), Ulpiano (sotto Domitius), Paolo (sotto Iulzur), rispettivamente del KÙELER, del ]òRs, del BERGER. Breve è l’articolo Papiniano (sotto

Aemilius) del ]òRs.
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Severi, anzi ﬁno all’epoca dioclezianea, e semplice e dignitoso, la
lingua pura e corretta; la nuova maniera pesante, ampollosa, prolissa,

il nuovo linguaggio artiﬁcioso e di assai dubbia latinità erompono con
Costantino, e da ora in poi veramente il distinguere le parti interpolate sarebbe assai malagevole; specialmente Costantino in alcune
sue costituzioni tocca il culmine della barbarie, e in generale si può
dire che il latino di Giustiniano, rispetto ai suoi predecessori imperiali
dell’epoca romanoellenica, è meno disgustoso“. Ma precisamente delle
nuove costituzioni è raro che non si conosca il testo genuino nel codice teodosiano o in collezioni diverse.
In generale, dal confronto del linguaggio dei commissarii con
quello dei giureconsulti, emerge che quelli scrivono una lingua che
non parlano, una lingua morta, quindi convenzionale, ora curialesca,

ora ornata di ﬁori poetici, ma sempre goﬂa; questi scrivono il linguaggio che parlano, con naturalezza e proprietà.
Anzitutto vi ha una serie di locuzioni speciali ai commissarii di
Giustiniano o da essi preferite, sia proprie del loro linguaggio greciz—
zante, retorico, o anche non più vivo e quindi arcaicizzante, sia dovute

anch’essa alla necessità di affermare i nuovi motivi e i nuovi concetti
giuridici, svolti dalla elaborazione romano-ellenica del diritto, e di restringere il campo di applicazione dei principii classici, eﬁectum habere
o ad eﬁectum perducere (sig ’e’pyov &yew), eﬁectum sumere," in his casibus, in quibus; dicendum est ut 0 quad (Aéyew Suv) ; generaliter sancire; satisdationem dare; in hoc casu; in praecedenti casu, in superiori—

bus in suprascriptis casibus,‘ acqua lance; sed magis est; sed melius est
ut dicamus; sed hoc ita se habet; benignius est, humanius est, rectius
est, commodius est, lutius est; satis o valde inhumanum est; constitu-

tum o statutum tempus, tempore legitimo o legibus dato (per l’usucapione, il non usus, la in integrum restitutio, la restituzione della dote,

i termini utili, ecc.), statuta poena, tutte frasi generiche sostituite ai
periodi di tempo deﬁniti o alle pene deﬁnite del diritto classico e
postclassico; circonlocuzioni rette da pervenire o venire (per es., ad
notitiam, ad legatum, ad nuptias venire), manifestum facere, cautionem exponere, migrare o convolare (per es., ad alias nuptias, ad se—
cundum legatum), tempus eﬁluit, potest habere, potest competere per
habet, competit,“ locum habere ad; ad similitudem, ad omnia invece
che in omnibus; per omnia(xarànoîvroc),omnimod0 o modis omnibus,
huiusmodi, tantummodo, in praesenti, sine ulla distinctione, apertis-

simae probationes o anche liquidae, manifestae, evidentissimae, legiti-
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mae, ecc.; si quando, non aliter o non alias nisi invece di non aliter
quam o quam si, non... nisi tantum; cumulo del vel nell’enumerazione di varii casi; actio personalis, invece che in personam, servitus
personalis (Longo); universitas per successio o per universitatem aggiunto a successio (Bonfante); successio in universum ius per successio
in ius (Bonfante) ; actio de universitate invece di hereditatis petitio (Albertario) ; subiugari poenae," frasi nuove ed anche strane che derivano
da interpolazioni meccaniche come ad es., per traditionem accipere invece di tradere (in quanto la locuzione è sostituita a mancipio accipere), e analogamente pignoris causa tradere o accipere, invece di ﬁduciae causa mancipio dare o accipere, doti promittere per doti dicere, libertatem imponere per vindictam imponere; intrare apud iudicem per iudicem adire; satisdationem dare; distinzione del duale

dal plurale (duo pluresve; Segrè, cfr. L. 32 D. 15, 1 e pergamena

di Strasburgo; L. 1 $ 2 D. 2, 14 con L. 3 pr. D. 50, 12; L. 31
D. 44, 7); descendendum, decurrendum est (ad actionem, o in actionem, ad iudicium,‘ ad clausulam, ecc.); spiritum ponere o emittere,
ab hac luce subtrahi per mori; actio o exceptio competit, dove il giurista avrebbe detto datur,’ licentiam habere (concedere, adimere, denegare: gr. &8uow è’xew) invece di potestatem habere; competens iudex,

competens remedium usati, come sempre, invece del concetto definitivo classico, legi non oﬁcndere(uîn vépcot …‘; Èvozvrroﬁo8ou), crimine (invece che poena), plecti, allegare se in ingenuitatem, invece che vindicare,‘
urgere ad exsolutionem; matrimonium copulare; excedere de utero;

nuptias perimere,‘ iugum nuptiae; paterna, materna, patronalis verecundia respectu oﬁicii,‘ pietatis o humanitatis intuitu, humanitate suggerente,‘ natura contractus, natura actionis (Longo, Rotondi); paratum, promptum auxilium; constitutus(6KocS—eorcîiq), actio confessoria

per indicare la vindicatio servitutis (Segrè), condicticia actio, ecc.; giri
di pensiero innaturali e gofﬁ: poenae usque ad triplum stetur; species,
quae dign um habent tractatum; an haec actio ad petitionem eorum sufﬁciat,‘ is habebit sequentem dubitationem; mulier nimia circa mari-

tum non merentem,‘ eas (causas), quae habent moram cum sumptu
admittemus; ellissi di actio, p. es., Aquiliae agere (Collinet), ecc.
Verbi propri dei compilatori sono o sembrano: malle per velle,
queo per possum, compellere, specialmente senza idea di coazione,
coartare, definire per statuere, revelare far noto, evidente, gravare, deputare, obviare, pati o non pati per velle o nolle, relaxare, detrectare,

temperare, terminare, pulsare, celebrare nel senso di perﬁcere (Gra-
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denwitz), forse certiorare (Gradenwitz) per certiorem facere, peragere,
vallare, approbare per probare, suﬁerre per sustinere, procedere nel
senso di accadere, aver luogo, subiugare, degere, exhibere per adhibere,
audere, adimplere (Wòlfﬂin, Gradenwitz), coadunare, remeare, respuere, progignere, valere nel senso di posse, amputare o resecare o ventilare
(quaestionem), innatescere, persalvere o dependere per solvere, praesumere nel senso di assumere per vero, suggerere per suadere, specialmente aequitas suggerit (Bertolucci); promere, inducere, redhibere per
reddere, pratelare, derelinquere nel senso di lasciare, attribuire, senza

idea 0 accentuazione dell’abbandono, supponere per impegnare, interpellare nel senso di chiedere (Siber), extorquere nel senso di togliere,
senza idea di violenza (Albertario), succurrere senza indicazione del
mezzo giuridico, expladere, più dubbi emergere, amplecti, mederi, sopire, refragari, refundere, contendere per affermare, necesse habere,

deﬁnire, ecc.
Sostantivi e aggettivi proprii dei compilatori, o sospetti, sono: curtractus, reverentia (Albertario, Solazzi), dementia, demens (Solazzi),
domesticus sostantivo (Solazzi), cactura (Solazzi), depositarius, iuramentum o religio per iusiurandum,‘ solacium, visia (gr. Sempiot, Fabro),
iussio, indevotio, opitulatio, licentia, trames, expensa, laesia, maderamen, cautela, taciturnitas, dubietas, medietas, mediocritas, huma-

nitas (H. Kruger), tenor, vigor, robur, angustiae (classico è solo angu—
stiae temporis), praesumptio, prolixitas, pecuniae in senso non collettivo (Mancaleoni), societas nel senso di comunione, di socii (Segrè),
substantia per bona, malignitas, delenimentum, articulus, pasteritas
per discendenti, scrupulositas, regressus, favor (Albertario) maleﬁcium

fuori del senso di delitto privato (Albertario) ecc.; legitimus per iustus
(Bonfante), talora collocato al posto della concreta dichiarazione, come in legitima poena, legitimum praemium, ecc., iustus per aequus
(Bonfante, Donatuti), aequus, aequitas nel senso del greco ÉTELELK‘I'JG
e della nostra equità (Bonfante, Andrich), favorabilis, absimilis, immobilis, specialmente res immobiles (Bonfante), impassibilis, rationabilis, resupinus, competens (per es. actio, iudex, tribunal, reme-

dium [Gradmwitz]: cfr.rcpoaﬁxcov), memoratus o praefatus o praedictus o più raramente supradictus, iudicialis, reprobus, specialis (specialis iudex, actio, lex specialis, speciale pactum, mandatum), imperialis per principalis, anterior (di tempo), adulescens o adultus o iuvenis (véog) per indicare il minor XXV annorum (Albertario), evidens (Albertario) ecc.
11.

P. BONFANTE, Storia - Il.
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Usi di pronomi o particelle errati o speciali ai compilatori o da
loro preferiti sono: ipse (gr. oa’wég) per i:, irte per hic, quidam per
aliquis o anche senza necessità, tali: o idem nel senso di detto, men-

tovato, quatenus per ut o quia o quandoquidem, cur per quod; super
0 pro per de (per es., super hoc, super hi:), niri per quam o quam
si, forse nam in senso avversativo (gr. Sé), specialmente nam si per
quod si (gr. ei Sé, it. che se), apud per ad, forte, :pecialiter, nominatirn, in alcuni usi speciali (nominatim mandare, adicere, excipe-

re, ecc.: Albertario), generaliter, competenter, ﬁrmiter, forritan, illico,
penitus per omnino, satis per molto, cioè in senso superlativo, tanti
quanti per tot quot, :eureu, ad per ob o propter (ad pietatis rationem oﬁensam), facile aggiunto a non con efﬁcacia distruttiva del principio (Bonfante), minime per non, senza intensità speciale della negativa, etenim, atque, :altem, indiscrete, indistincte, nec non, nec non et,

hodie senza indicazione della fonte che introduce l’innovazione (Albertario), ecc.
’
Una serie di costruzioni grammaticali sono proprie dei compilatori e derivano in generale dalla necessità di insinuare i nuovi motivi e i nuovi principii giuridici: quidem — vero o verum (Di Marzo)
e più ancora si quidem — sin vero 0 sin autem (Fabro, Di Marzo,

Albertario), forme spesso accumulate o l’una nell’altra incastrate e concluse con tune o tune enim; caratteristica è la forma nisi — tune enim
e le costruzioni similari (niri — enim; si modo — tune enim; red hoc
ita — tune enim; nisi — nam tune; tune autem solum si (Eisele),

costruzioni peraltro interpolate solo quando la frase che comincia con

tune enim non aggiunge nulla di nuovo, che non si desuma da quanto
precede (Albertario) ; quantum quidem — quantum vero; licet — attamen (Ferrini); clausole e restrizioni principianti con niri, nisi si, si
non, sed si, ita tamen ut, ut tamen, ric tamen, nisi forte, nisi specia-

liter, sed haec ita si, maxime si, et maxime, ecc. (Gradenwitz); talora
anche con sine (Bonfante ; cfr. sine mandata, sine causa legitima, sine

nostra auctoritate, sine Augusti: o Augusti adfatibur), con richiamo
spesso ad una magna et iurta o iurtissima o sati: necessaria causa, a

una lex speciali: o a una contraria voluntas,‘ ablativi assoluti e specialmente gerundivi all’ablativo assoluto come suggello al periodo; enumerazione di varii casi con una serie di vel; incisi esplicativi e restrittivi
con hoc est, id est (Eisele), i quali non di rado hanno per scopo di
fondere istituti vecchi e nuovi, cioè, per es., l’ager vectigalis, il ius
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perpetuum e il ius emphyteuticarium, l’actio civilis incerti, l’actio in factum e l’actia praescriptis verbis; talora anche ut puta, scilicet, videlicet,

ut ecce, forme peraltro gradite anche a giureconsulti classici, come
Ulpiano, Gaio, ecc.; abuso di participii presenti (in potestate manens,
abservantia, facientia) ; generalizzazione con et ceteri (et ceterae per-

sanae, et ceterae res, et certerae servitutes [Longo], et ceteri contractus [Perozzi, De Francisci], et ceteri successores [Longo], et cetera,
bonae ﬁdei iudicia [Longo], et ceterae similes abligationès) o reliqui, ecc.

Vi sono inﬁne modi e costrutti assolutamente errati, almeno secondo il tipo e il gusto della grammatica latina, i quali non di rado rispec—
chiano la sintassi greca, e incongruenze grammaticali: quod o ut invece
della proposizione inﬁnitiva (sciendum est quod, dicendum est ut) o

perﬁno insieme alla costruzione inﬁnitiva (L. 1 C. 2, 54 [55]) ; indicati—
vi nel discorso indiretto; indicativi dopo ut quamvis, licet, dopo il cum
causale o concessivo, difetto di consecutio temparam (per es., sed magis
est ut decernenda esset actio) e scambio di modi nella stessa frase

(licet tirones sint et iter faciunt) ; multiplicarse voluisse,‘ eam riferito
a pignus, il che rivela l’interpolazione per ﬁducia (L. 8 5 3 D. 13, 7);
his riferito a ﬁdeiussori, il che tradisce pure la cancellazione di sponsori (L. 25 D. 46, l) ; eorum nomine riferito a abligatio naturalis, du-

plice scorrettezza nascente dalla sostituzione di eorum a servorum (L.
10 D. 44, 7 e L. 16 $ 4 D. 45, 1); dotis satisﬁeri nascente dal rei uxoriae
satisﬁeri,‘ sibi per ci cioè non riferito al soggetto; minor quam septem anni:; costruzioni inﬁnitive senza un verbo di regime (per
es.: sed iudicem aestimaturum) o senza soggetto, specialmente se
questo è un pronome riﬂessivo (contendens non posse restituere) ; inﬁnito in luogo del gerundio nei suoi varii casi (necessitas imponitur
adire; non conveniebatur restituere); costruzioni personali fuori degli
usi tipici latini (dotem dissipaturus manifestus est; manifestissimur
est voluisre,‘ si… fuerit ignota: ubi degit); anacoluti impossibili (rescripserunt ear qui testamento vetant... nec causam exprimunt... nullius e.tse momenti :cripturam); scambio repentino di soggetto e passaggio
dal singolare al plurale e viceversa; il genitivo dopo il comparativo
(non minus decem dierum); il genitivo di prezzo fuori degli usi tipici
(ancillam duarum aurearum emptam); verbi transitivi senza oggetto
e verbi deponenti usati al passivo (per es. tueri, perrequi); casi errati o
grecizzanti (per es., :ubici poena invece di poenae, abutitur dotem invece di date, in dali crimine cadere, deridia deditur); forme verbali
errate, come praestavi per praestiti,‘ il pronome suas inutilmente ag-
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giunto contro il gusto della latinità, nobis invece che a nobis; neque
societas... omnibus habere conceditur,‘ permittendum est utilem actio-

nem; denegandum est exceptionem; senatores accipiendum est eos;
indifferenza per lo stato e il moto cosi nell’uso dei casi come in quello
degli avverbii (argentum domi referre,’ in qua se recipiant,‘ in sui
heredis loca succedendo; si in dotem centum sint; ibi per ca, ubi

per quo), necesse congiunto con due frasi e appropriato soltanto alla

prima ecc. (32).
Notiamo a parte le voci e i costrutti appuntati dal Beseler, il quale ha inaugurato una critica estetica e alquanto impressionistica, basata sull’intuizione complessiva, e facilmente s’induce a stralciare vaste parti di un frammento per la intrusione avvertita di una parola
o di un inciso e l’irregolarità parziale della costruzione e del pensiero: abalienare (o’crcocMorptoﬁv), admissus (sost.), absurdum est, aestimare exceptiancm,ambigere ( o’cucpwpmeîv ),ex quo apparet,arpernari, attamen, carere culpa, ex causa, ceterum si — tunc, citra, colligere ex,
compellere, congruit bonae ﬁdei, convenit, cum causale coll’ind., contrahentes, culpa et dala: invece di dolus et culpa, spesso cur, defendi

potest, denique, depositio in aede sacra, dumtaxat, enim in principio
di frase, etsi — tamen, ﬁnge, fortarrir, hodie, incumbere possessioni,
indemnis, indemnitas, indulgere, locus est seguito da hoc per huic,
magis valle per malle, si mado, oﬁicium iudicis, quatenus, quid enim,
si quidem — vero, quod invece dell’acc. inf., refragari, reus culpae,

mescolanza di aut e vel, di sive e vel, subnixus, ruggerere, hoc iure utimur, verumtamen.
Inoltre: placet nobis, plane, pracul dubia est, congruus, sicut et
(c’écmepnal), amare avv. (gr. mxpòg), benevolentia, benignitas, cagare
ad aliquid, condicionalis, condicionaliter, condicticius, consonans, con-

sanare, constituere actionem (iudicium), consulere nel senso di prospicere, dare nel senso di permittere o concedere, decurrere ad aliquid,

(“) Il confronto coi testi genuini delle costituzioni del Codice teodosiano, benchè
queste sieno di epoca tarda, conferma le più caratteristiche interpolazioni: cumulo
di epiteti, restrizioni con nisi, ita tamen ut, sine, et maxime, hoc est o id est,
videlicet, licet-uttamen, non aliter nisi, ablativi assoluti come suggello al periodo,
et ceteri, statutum tempus, statuta legibus poena, statuta quantitas, competens index
0 indignatio (per poena), cautela, constitutus (ò'w 0 ua0ecrrcbg), legitimus, memoratus
o praefatus, deus per dii, solacium, substantia per bona, huiusmodi, audere, approbare,
manifestare, celebrare, compellere, degere, deputare, derelinquere per relinquere, malle
nel senso di velle, licentiam dare (concedere, denegare), quatenus per ut, minime,

penitus et maxime, ecc. Anche Taleleo nei luoghi di Basilici citati a principio (p. 141
n. 4) conferma interpolazioni tipiche, come idest, nisi, constitutus, ecc.
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descendere, dissonare, dissonus, huiuscemodi, remedium, rite, absurdus, absurde, articulus, benigne, cadere in, circa, contendere nel senso
di conﬁrmare, damnosus, dirimere, dispendium, divinare, dum, emer-

gere, ferendus, forsan, forsitan, fortasse, hactenus, id agere (hoc agere) ut o ne, igitur preposto e itaque posposto, imputare, instar, iste,
merus, necesse habere, nequaquam, nihil prohibet, posse et debere, recedere, refundere, ridiculus, secundum hoc e simili, securitas, substan-

tia, atquin, mirus, pensatia, porro, quippe.
La prima serie (da abalienare a verumtamen) è stata resa dubbia
come indice d’interpolazione dal Berger nella citata recensione, richiamando specialmente il linguaggio di Giustiniano, sulla base delle sue
costituzioni, in cui quelle forme non appaiono; però l’argomento di critica non è assolutamente sicuro, come avverte anche P. Kruger. Il Beseler nel suo III contributo torna ad appuntare cum causale coll’ind.,
contrahentes, ex causa, fortasse. Alcune locuzioni sono certo sospette,

ma noi abbiamo già spesso indicato innanzi in qual senso o in qual
misura (cosi attamen, compellere, hodie, plane, quatenus, refragari,

suggerere, benigne, benignitas, necesse habere [Beitr. II e III], ecc).
Per la voce subnixus cfr. anche ALBERTARIO in Zeitschr. S.-Stift. fur
Rg., 32 (1911), p. 215, n. 2. Contro l’interpolazione di atquin e incidentalmente di quippc v. con giuste osservazioni KÙBLER in Zeitschr.
Sav.- Stift. fur Rg., 42 (1921), p. 515 e segg.
Questa critica impressionistica riesce pericolosa, quando inconsapevolmente la si faccia servire ai proprii preconcetti storici e dommatici ; e qualche scritto recente (per es., gli studii in un vigoroso romanista, lo Havmann, in tema di obbligazione) n’è documento signiﬁca—
tivo. Ma quando si tenga presente che nessun motivo di per sè solo
(v. in seguito), e in particolare il criterio ﬁlologico, è suﬂicente ad
attestare una interpolazione interessante, se si esercita la critica nella critica, l’eccesso di questa può giovare e giammai nuocere nelle
rispettive indagini.
VIII. CRITERIO ESEGETICO (antinomie). —— Questo criterio è fornito dalle incongruenze o vere e proprie contraddizioni tra testo e testo,
e specialmente tra due serie di testi (cfr. ad es. L. 25 D. 46, 1 e L. 6
D. 45, 1 dello stesso Ulpiano; L. 1 C. 8, 9 e tit. D. 43, 33). Spesso
Giustiniano ha modiﬁcato solo alcuni testi, quasi per dare un indice
della sua volontà e serbato gli altri con valore storico: cosi è, probabilmente, nella dote costituita dal padre, non titolare della patria potestà,
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la quale è profettizia nella maggior parte dei testi, avventizia in alcuni
dello stesso Giustiniano @ interpolati (L. 4 C. 5, 18). La stessa difﬁ—
coltà di esegesi può indurre legittimo sospetto sulla genuinità del
testo.
‘

. }

IX. CRITERIO DIPLOMATICO (lezione della Fiorentina). SCIALOIA. —
Questo criterio consiste nella copia di errori e omissioni nel testo
della Fiorentina. Probabilmente le correzioni eseguite dai compilatori
sul testo stesso degli antichi libri tra le linee o a margine, e le cancellazioni irregolari, fecero si che il testo delle Pandette nei frammenti
interpolati pervenisse agli amanuensi scorretto nel discorso, confuso
e spesso indecifrabile nella lezione.
3. Interpolazioni di prammatica. — Registriamo le interpolazioni di prammatica, indice delle fondamentali differenze giuridiche tra
il diritto classico e il diritto giustinianeo:
A) Famiglia. Adoptio populi auctoritate, interp. populiin principis, rei uxoriae actio o iudicium interp. in dotis o de date actio; dotis
dictia soppresso o interp. in datis promissia,‘ annua, bima, trima die

interp. in tempore statuto, a legibus statuto; iisdem diebus in eadem
die (cfr. L. 65 $ 16 D. 17, 2); retentio interp. in actio, exactio, repetitio e simili; in potestate, manu, mancipia interp. in potestate,“ coem-

ptio, confarreatia, ius trium liberorum, ecc., cancellati; il tutor delle
donne adulte (per es. il tutor datis constituendae gratia) o il tutor
praetarius nelle liti tra il tutore ordinario e il pupillo interp. in curatar; curator aggiunto regolarmente a tutor.
B) Proprietà e diritti reali. Mancipatio, mancipare, mancipia dare,
accipere, remancipare, interp. in traditia, tradere, per traditionem acci—

pere, retradere,‘ usu capio negli immobili interp. in longa, diutina, per
longum tempus possessione capia, longi temporis praescriptio; stipendiaria, tributaria, provincialia praedia, usureceptio, res mancipi, in

bonis habere, antestari, libripens cancellati o sostituiti con parole incolori (per es.: testis invece di libripens); in iure cessio, in iure cedere
cancellati o soppresso per lo meno in iure; auctoritas interp. in evictio,‘
secundum mancipium satisdare, accipere, cavere in pro evictione satisdare, ecc.; idest emphyteuticarius o emphyteuticarium aggiunto al-

l’ager vectigalis o all’ius perpetuum o perpetuarium,’ ﬁducia interp.
In ngnus.
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C) Obbligazioni. Fidepramissor, sponsor, adpromissor interp. in
ﬁdeiussor: sponsio interp. in stipulatio,‘ receptum argentariorum, recipere interp. in constz’tutum, constituere; nomen transcripticium, adstipulator, nexi liberatio cancellati ovvero reus stipulandi e adstipulator
mutati in duo rei stipulandi; centesimae usurae, supra centesimam usuram interp. in legitimae usurae, supra legitimum modum,“ actio ci—
vilis incerti e simili interp. (spesso con id est) in actio praescriptis
verbis.
D) Successioni. Cretia, cerriere interp. in aditio, adire; successio

in ius in successio in universum ius; pars dimidia del patrono sui
beni del liberto interp. in debita o certa partie; past apertas tabulas
interp. in die legati cedente o mortis tempore o simili; caducorum vindicatia, per damnatianem o per vindicationem o sinendi modo o per
praeceptionem (nei legati), familiae emptor cancellati o più gravemente alterato il testo; legatum per ﬁdeicommissum,‘ senatus consultum
Pegasiarzum interp. in Trebellianum.
E) Procedura. Recuperatares, decemviri, centumviri o altri magi-

strati interp. in iudex, iudices e simili: ex iure Quiritium in ex iure
Romano; vadirnonium interp. in pramissia o cautio iudicia sisti,’ vin-

dex in ﬁdeiussor iudicia sistendi causa,“ in ius interp. in iudicium; cognitar in procurator (procurator ad actionem, ad litem suscipiendam) ;
pra praedae litis et vindiciarum in cautio iudicatum salvi; iusti dies

in statutum tempus; vindiciae, iudicium legitimum o imperio continens cancellati, exceptia rei in iudicium deductae omessa o sostituita

dall’ex rei iudicium.
Istituti o principii nuovi introdotti mediante interpolazioni sono-:
presunzioni, termini, divortium bona gratia (Bonfante), sequestro e
restituzione della dote durante il matrimonio (Bonfante), utilis in rem
actio (Mancaleoni), usufrutto legale, ius tollendi (Riccobono), distinzione delle servitù prediali e personali (Longo), destinazione del padre di famiglia come modo costitutivo della servitù (Riccobono), limitazioni varie del dominio, compensazione, actio praescriptis verbis e
contratti innominati (Gradenwitz e ora in senso più radicale Perozzi,

Beseler, De Francisci), contratti a favore di terzi (Eisele, Pacchioni),
condictio propter poenitentiam, condictio incerti, condictio generalis,

animus novandi, deposito irregolare (Longo contro Segrè), successione
a titolo universale (successio in universum ius o per universitatem:
Bonfante), e successione a titolo singolare (successiozn res o in res singulas: Longo), legatorum actio, ecc.
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Un motivo frequente della legislazione giustinianea, causa di numerose interpolazioni, è la fusione di più istituti, l’uno quiritario, l’al-

tro classico, ovvero l’uno classico, l’altro romano-ellenico: l’actio rei
uxoriae e l’actio ex stipulata, la donatio adﬁnitatis contraherzdae cau-

sa e la donazione nuziale, la usucapio e la longi temporis praescriptia,
l'actia de ﬁne e l’actio de loco, l'ager vectigalis, il ius perpetuum o perpetuarium e l’enﬁteusi, l’actio auctoritatis, la satisdatio secundum man-

cipium, la stipulatio duplae e l’actio ex empto per l’evizione, l'actio
civilis, l’actio in factum e l’actia praescriptis verbis nella teoria dei
contratti innominati, la compensatio, la deductio e la retentio; la sponsio, la ﬁdeipromitsio, e la ﬁdeiutsio, i legati e i fedecommessi, ecc.

Analogo è lo spirito di pariﬁcazione: per es., tra l’interdictum uti
possidetis e l’interdictum utrubi in ordine ai requisiti, tra i tutores e i
curatores che vengono costantemente appaiati, e naturalmente tra i pupilli ed i minores.
Analoga è la trasfusione di istituti abrogati nel superstite: la tutela
della donna utilizzata per gli impuberi ; l’accessia possessionis dall’utrubi trasfusa nell’usucapione ; i principii della mancipazione nella
tradizione (cfr. L. 48 D. 2, 14), la ﬁducia nel pegno, il receptum nel
constitutum, la pramissia e la dictio nel pactum dotale, ecc.
4. Leggi di fattura integrale dei compilatori. —— Alcune leggi o
vaste parti di leggi, salvo le parole iniziali, si possono considerare come vera e propria fattura dei compilatori. Noi le riferiamo nel testo
loro, che può fornire uno specimen dello stile dei compilatori applicato ai frammenti del Digesto. Le parti in corsivo indicano sempli-

cemente (escluse le correzioni tra parentesi del Mommsen) le frasi più
caratteristiche del linguaggio tribonianeo: notiamo gli errori e le
lacune della Fiorentina.

L. 57 D. 18, 1: PAULUS libra quinto ad Plautium. Domum
emi, cum eam et ego et venditor combustam ignoraremus. Nerva Sabinus Cassius nihil venisse, quamvis area maneat, pecuniamque solutam condici posse aiunt. Sed si pars domus maneret, Neratius ait hac (hanc F) quaestione multum interesse, quanta pars
domus incendio consumpta (sit, quanta ins. Mommsen) permaneat, ut, si quidem amplior domus pars exusta est, non compellatur emptor perﬁcere emptionem, sed etiam quod forte solutum
ab eo est repetet: sin vera vel dimidia pars vel minor quam dimi—
dia exusta fuerit, tune coartandus est emptor venditionem adim-
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plere aestimatiane viri boni arbitratu habita, ut, quod ex pretio
propter incendium decrescere fuerit inventum ab huius (P) prae—
statione liberetur.
Sin autem venditor quidem sciebat domum esse exustam,

emptor autem ignorabat, nullam (nullo modo Mommsen) venditionem stare, si tota domus ante venditionem exusta sit: si
vera quantacumque pars aediﬁcii remaneat, et stare venditionem
et venditorem emptori quod interest restituere. Simili quoque
modo ex diverso tractari oportet ubi emptor quidem sciebat,
venditor autem ignorabat: et hic enim oportet et venditionem
stare et omne pretium ab emptore venditori, si non depensum
est, solvi, vel si solutum sit, non repeti. Quod si uterque sciebat

et emptor et venditor domum esse exustam totam vel ex parte,
nihil actum fuisse dolo inter utramque parte compensando et iu—l
dicia (iudicium Vulg. et Bas), quod ex bona ﬁde descendit, dolo
ex utraque parte veniente stare non concedente (Cfr. FABER, Con.
12, 446; 9, 247; Rat. 3, 264; GRADENWITZ, lnterp. 46; PERNICE,

Labeo, 2, 89, 2; NABER, Mnemosyne, 1893, 46).
L. 25 D. 22,3: PAULUS libro tertia quaestionum. Cum de indebito quaeritur, quis probare debet non fuisse debitum? Res ita
temperanda est, ut, si quidem is, qui accepisse dicitur rem vel
pecuniam indebitam, hoc negaverit et ipse (is scr. Mommsen)
qui dedit legitimis probationibus solutionem adprobaverit, sine
ulla distinctione ipsum, qui negavit sese pecuniam accepisse,
si vult audiri, compellendum esse ad probationes praestandas,
quod pecuniam debitam accepit: peretenim absurdum (adturdum F) est eum, qui ab initio negavit pecuniam suscepisse, postquam fuerit convictus eam accepisse, probationem non debiti ab
adversario exigere. Sin vero ab initio conﬁteatur quidem suscepisse pecunias (”), dicat autem non indebitas ei fuisse solutas,
praesumptionem videlicet pro eo esse qui accepit nemo dubitat:
qui enim solvit numquam ita resupinus est, ut facile suas pecunias iactet et indebitas eﬁundat, et maxime si ipse qui indebitas
dedisse (se ins. Ruckerus, Mommsen) dicit homo diligens est et
studiosus paterfamilias, cuius personam incredibile est in aliquo
facile errasse, et idee eum, qui dicit, indebitas solvisse (se ins.
Mommsen), compelli ad probationes quad per dolum accipientis
(”) Pecunia: al plurale e salto dal singolare (pecuniam) al plurale.
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vel aliquam iustam ignorantiae causam indebitum ab eo solutum
(est ins. Mommsen), et nisi hoc ostenderit, nullam eum repetitionem habere. 1. Sin autem is qui indebitum queritur vel pupillus
vel minor sit vel mulier vel forte vir quidem perfectae (perperfectac F) aetatis, sed miles vel agri cultar et forensium rerum expers
vel alias simplicitate gaudens et desidia (desidiae Vulg.) deditus,
tunc eum qui accepit pecunias ostendere bene eas accepisse et

debitas ei fuisse solutas et, si non ostenderit, eas redhibere (reddi
debere Mommsen). 2. Sed haec ita, si totam summam indebitam
fuisse solutam is qui dedit contendat; sin autem pro parte queritur quod pars pecuniae solutae debita non est, vel quod ab

initio quidem debitum fuit, sed vel dissoluto debito postea ignarus iterum solvit vel exceptione tutus errore eius pecunias dependit: ipsum omnimodo hoc ostendere, quod vel plus debito
persalvit vel iam solutum pecuniam per errorem repetita solutio-

ne dependit, vel tutus exceptione (exceptionem F) suam nesciens
praiecit pecuniam, secundum generalem regulam, quae (qua
F) eos, qui opponendas esse exceptiones adﬁrmant vel solvisse
se debita contendunt, haec ostendere exigit. 3. In omnibus autem
visianibus, quas praeposuimus (propasuimus Vulg.), licentia con…
cedenda est ei, cui onus probationis incumbit, adversario suo de

rei veritate iusiurandum ferre (inferre F”), prius ipso pro calamnia iurante, ut index iuramenti ﬁdem secutus ita suam senten-

tiam possit formare, iure referendae religionis ei servanda. 4. Sed
haec, ubi de solutione indebiti quaestio est. Sin autem cautio
indebite expasita esse dicitur et indiscrete laquitur, tunc eum in
quem cautio exposita est compelli debitum esse ostendere, quod
in cautionem deduxit, nisi ip.fe specialiter qui cautionem exposuit causas explanavit, pro quibus eundem conscripsit: tunc enim
stare eum oportet suae confessioni, nisi evidentissimir probationibus in scriptis habitis ostendere paratus sit sese haec indebite
(indebiti F3) promisisse (CUIACIUS, II, 886 A, ed. Neap.; FABER,
Can., 8, .247, 18, 734; Rat. 3, 71; GRADENWITZ, Zeitschr. Sav.Stift., 7 (1886), 73; 87).
Contro (per l’ultima parte!) NABER, Mnemosyne, 1890,
pag. 78.
L. 6, D. 24, 2: IULIANUS libra sexagesimo secunda digesto-

rum. Uxores eorum qui in hostium potestate (potestatem Vulg.)
pervenerunt possunt videri nuptarum (nuptiarum F2) locum re-
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tinere eo solo, quod alii temere nubere non possunt, et generaliter deﬁniendum est, donec certum est maritum vivere in captivitate constitutum, nullam habere licentiam uxores eorum migrare ad aliud matrimonium nisi mallent ipsae mulieres causam
repudii praestare. Sin autem in incerto est, an Vivus apud hostes
teneatur vel morte praeventus (sit ins. Hal.), tune si quinquennium a tempore captivitatis excesserit, licentiam habet (habeat
F2) mulier ad alias migrare nuptias, ita tamen, ut bona gratia
dissolutum videatur pristinum matrimonium et unusquisque suum ius habeat imrninutum: eadem iure et in marito in civitate
degente et uxore captiva observando. (Cfr. WISSENBACH, Emblem.
Trib., per gli antichi; GRADENWITZ, Interp., 10, 98; per l’anacro-

nismo sfacciato v. i seguenti luoghi paralleli: L. 1, D. eod. 24, 2;
L. 10, D. 24,3; L. 56 cod.; L. 12 $ 4 D. 49, 15; L. 14 $ 1 cod.;
L. 45 $ 6 D. 23, 2, ove si richiama lo stesso Giuliano).

L. 22 5 6, 7, 8 D. 24, 3: ULPIANUS libra trigesimo tertio ad
edictum. Nec non illud quoque probamus, quod Labeo probat,
nonnumquam patri dmegandam actionem, si tam turpis persona
patris sit, ut verendum sit, ne acceptam dotem consumat: ideoque

ofﬁcium iudicis interponendum est quatenus et ﬁliae et patri competenter consuletur; sed si latitet ﬁlia ne tali (del Mommsen) patri
consentire cogatur, puto dari quidem patri actionem, sed causa
cognita. Quid enim si ﬁlia verecunde per absentiam patri contradicat? Car non dicamus patri non esse dandam actionem? Quod
si is pater sit, cui omnimodo consentire ﬁliam decet, hoc est vitae
probatae, ﬁlia (ﬁliae F) levis mulier vel admodum iuvenis vel
nimia circa maritum non merentem, dicendum est patri potius

adquiescere praetorem oportere dareque ei actionem. 7. Si maritus
vel uxor constante matrimonio furere coeperint, quid faciendum
sit, tractamus. Et illud quidem dubia procul observatur eam personam, quae furore detenta est, quia sensum non habet, nuntium
mittere non posse. An autem illa repudianda est considerandum
est. Et si quidem intervallum furor habeat vel perpetuus quidem
morbus est, tamen ferendus his qui circa eam sunt, tune nullo
modo oportet dirimi matrimonium, sciente ea persona, quae, cum
compos mentis esset et (et del M.) ita furenti, quemadmodum
diximus, nuntium miserit, culpa sua nuptias esse diremptas; quid
enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri partecipem esse? Sin autem tantas furor est,
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ita ferox, ita perniciosus, ut sanitatis nulla spes supersit (et sit ins.
Mommsen) circa ministros terribilis, et forsitan altera persona vel
propter saevitiam furoris (sibi timet ins. Mommsen), vel quia
liberos non habet, procreandae subolis cupidine tenta est: licentia
erit compoti mentis personae furenti nuntium mittere, ut nullius
culpa videatur esse matrimonium dissolutum neque in damnum
alterutra pars incidat. 8. Sin autem in saevissimo furore muliere

constituta maritus dirimere quidem matrimonium calliditate non
vult, spernit autem infelicitatem uxoris et non ad eam ﬁectitur

nullamque ei competentem curam inferr'e manifestissimus est, sed
abutitur dotem: tune licentiam habeat vel curator furiosae vel
cognati adire iudicem competentem quatenus necessitas impanatur marito omnem talem mulieris sustentationem suﬁerre et ali-

menta praestare et medicinae eius succurrere et nihil praetermittere eorum, quae (praetermitte quae Fl; praetermitti quorum
maritum F2) uxori adferre decet, secundum dotis quantitatem. Sin
vero dotem ita dissipaturus (dissipare F2) ita (del. Vulg.) manifestus est, ut non hominem frugi oportet, tune dotem sequestrari,
quatenus ex ea mulier competens habeat solacium una cum familia, pactis videlicet dotalibus, quae inter eos ab initio nuptiarum
inita fuerint, in suo statu durantibus et alterius exspectantibus sa-

nitatem et (aut Mommsen) mortis eventum (CUIACIUS, II, 882 A,
ed. Neap. ; FABER, Con. 5,241; Rat., 3, 35; Zur. pap… 9, 2, 14; BEGH-

MANN, Dotalrecht 1,144 Il. 1 ; 2,310, 313, 492 n. 1; CZYHLARZ, Dotalrecht, 309 n. 1; GRADENW1TZ, Interp. 12; Zeischr. der Sav.-Stift.

7 (1886), 59; EISELE, Zeitschr. der Sav.-Stift. 7 (1886), 10; KRUEGER, ibid., 19, 27.
L. 33 D. 30: PAULUS libro tertia regular-um. Si pluribus eadem res legata fuerit, si quidem coiunctirn, etiamsi alter ex testamento aget: quod in separatim, si quidem evidentissime apparuerit ademptione a priore legatario facta ad secundum legatum
testatorem convolasse, solum posteriorem ad legatum pervenire
placet: sin autem hoc minime apparere potest, pro virili portione
ad legatum omnes venire: scilicet nisi ipse testator ex scriptura

manifestissimus est utrumque eorum solidum accipere voluisse;
tune enim uni pretium, alii ipsa res adsignatur electione rei vel
pretii servanda ei, qui prior de legato sive fideicommisso litem
contestatus est, ita tamen, ut non habeat licentiam altero electo
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ad alterum transire (CUIACIUS, Il, 886 A, ed. Neap. ; FABER, Con.
6, 147; Err. pragm. 60, 1036; EISELE, Zeitschr. Sav.-Stift. 7
(1886), 30; GRADENWITZ, Interp., VII, 13).
Cfr. anche L. 68 D. 5, 1; L. 5 D. 12, 4; L. 1 $ 36 D. 16, 3;
L. 5 D. 19, 5; L. 24 D. 22, 3; L. 10 D. 23, 2; L. 20 5 1 D. 39, 5.
5. Cautele necessarie nell’applicazione dei criterii enunciati. —
I vari criteri enunciati e svolti debbono essere tutti saggiati nella ricerca delle interpolazioni; poichè la sicurezza o la probabilità dell’interpolazione non è fornita se non dal cumulo di più indizi. Ognuno
di essi per sè solo è fallace. L’asserito anacronismo (cfr. II) si può ridurre a una petitio principii ; tendenze, che appaiono più spiccate e prepo—

tenti nei compilatori, come il favor libertatis o la quaestio voluntatis,
già si affacciano nei giureconsulti classici; forme che paiono escluse
dall’antico ordinamento giuridico, per esempio la riassunzione dell’interdictum sotto il concetto dell’actio, già compaiono anch’esse nei
classici (GAI. 4, 155); l’irregolarità logica (cr. III) e l’inelegantia iuris
(cr. IV) non sono escluse nemmeno presso i giureconsulti, o almeno
presso i più tardi giureconsulti; e d’altra parte contraddizioni e incon—
gruenze possono derivare dalla fusione operata nella compilazione, o

negli stessi libri antegiustinianei, tra il testo di un giureconsulto e la
nota 0 il commento di un altro (“). Il nos maiestaticum non sempre si
distingue dal nos collettivo e opinativo, cfr. ad esempio, Coll. 7, 3, 3
(Ulp.); 7, 3, 4 (Ulp.), e lo stesso tenore legislativo della sentenza non è
escluso in giureconsulti che erano iuris conditores (cr. V). Anche l’ordine delle iscrizioni e dei commenti (cr. VI), non toglie la possibilità

di un accenno incidentale fuori della materia trattata. La lingua stessa
dei giureconsulti (cr. VII), per quanto nel suo complesso più pura che
non quella dei contemporanei dell’età argentea, tuttavia si allontana
dal tipo a noi familiare della classicità; ad alcuni giureconsulti, come

dicemmo, non è straniera una certa retorica —— benchè sempre più
misurata e non infantile e stucchevole come quella dei compilatori —
e una certa simpatia per gli astratti, e in tutti poi, ma specialmente in
giureconsulti come Callistrato e Trifonino, di origine sicuramente el(34) Conviene pertanto ben guardare in simili casi se si tratta di un'opera
di getto o di commenti o note ad opere altrui. Ma simili fusioni non sono escluse
nemmeno in opere che non hanno carattere di commenti o note ad altre opere (v.
in séguito).
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lenica, dobbiamo attenderci inﬁltrazioni di grecismi (35). Voci preferite dai compilatori appaiono già nei giureconsulti classici: compellere
(GAI. I, 137 ; II, 243; PAUL. Sent. II, 17, 6): adprobare precisamente nel
senso di probare (GAI. I, 29; IV, 47) ; persolvere (TAB. POMP.) ; supra-

dictus (GAI. III, 122); etenim (FR. VAT. 75 in ﬁne: Ulp.); scilicet, ut

ecce (GAIUS), ut puta, videlicet (Ulpiano), ecc.; gli stessi usi e costrutti
più tipici dei compilatori e dimostrati spesso dal diretto confronto coi
testi classici o dall’attestazione di Taleleo non sono stranieri ai giure—
consulti, come si potrebbe supporre: nisi forte (cfr. PAUL. Sent. 3, 5, 4;
5, 6 15; 5, 12, 12; Coll. XVI, 3, 6); haec ita si; quidem — vero, si

quidem —— si vero (GAI. IV, 100—101; 106—107); per omnia (GAI. Il,
174); generaliter—specialiter (PAUL. in Call; Il, 5, I); constitutus per div
(FR. VAT. 269 [Sabinusl O forse glossa posteriore?] ; FR. VAT. 293

[Diocl.]); celebrare (FR. VAT. 156 [Ulp.]; FR. VAT. 161 [Ulp.]); inquictari (PAUL. Sent. V, 2, 5); nuptias copulari (PAUL. in FR. VAT. 110);
potest dici (Papinianus in FR. VAT. 224) ; sine dubia e igitur iniziale
(PAP. in Coll. IV, 9, 1); ex bona ﬁde contractum descendere (PAUL.
Sent. Il, 17, 13 [14]). Molte aggiunte o incongruenze sono attribuibili
agli amanuensi, o ai glossemi pregiustinianei o postgiustinianei, com’è
spesso degli incisi esplicativi con hoc est, id est, per quanto la probabilità maggiore sia pur sempre per la interpolazione.
Finalmente l’antinomia (cr. VIII) e forse più spesso un residuo
delle controversie classiche che non il prodotto dell’interpolazione
di un testo o di una sola serie di testi, e il cumulo di errori e di lacune nel manoscritto della Fiorentina (cr. IX) può essere egualmente
generato dalla noia e dalla stanchezza del copista. Nè si deve passar
sopra leggermente alla controprova offerta dall’uno dei criterii enunciati; giustamente il Kalb pone in rilievo che, se la lingua di Giustiniano può fornire una prova della non genuinità di un frammento,
avviene pure che l’assenza di essa sia un indice della sua genuinità; e

un’affermazione alquanto audace del Pernice che i compilatori abbiano spesso adoperato parole classiche per interpolare i testi, cioè rimaneggiato i testi, serbando il linguaggio del giureconsulto.
Dobbiamo tener presente che la lingua dei giureconsulti non è
grata all’orecchio dei compilatori, come è grata a noi, e che rimaneggiare i testi è contrario al loro spirito e accresce il lavoro: essi non
“737

(35) Rilievi e considerazioni opportune, il cui risultato collima colle nostre
dichiarazioni, enuncia e svolge il KÙBLER nell’articolo cit. in Zeitschr. Sav.-Stift., 42

(1921), a p. 540 e segg.
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fanno veramente che interpolate; il che è una ventura per noi, come
è una buona ventura che abbiano adoperato materiale classico per la
compilazione delle leggi. Pertanto la lingua schiettamente classica, e
sovrattutto la lingua di quel dato giureconsulto, sono una prova contro
l’interpolazione o per limitare almeno l’interpolazione. Si ritenne in—
terpolata la L. 32 pr. D. 15, 1, dalle parole sed licet hoc, ecc. sino alla
ﬁne, sembrando, non interamente a torto, di rilevare indizii varii di
dubbia genuinità: la personiﬁcazione dell’aequitas (criterio VII: stile
dei compilatori), la violazione dei principii della consumazione proces-

suale (criterio II: anacronismo), la contraddizione tra la prima e la
seconda parte del testo (criterio III: illogismo). Se non che la lingua
era di una purezza classica: e specialmente l’iure contingat, il dictat

iudicium, il correttissimo iudicium in eos dari anzichè competere o
dare, dovevano mettere sull’avviso; ora la pergamena di Strasburgo,
che ci offre il testo genuino di Ulpiano, è venuta a smentire l’interpolazione nella misura supposta. Quanto agli indizi, essi erano in parte
errati, in parte fallaci. La personiﬁcazione dell’aequitas è familiare
ai giureconsulti classici, in cui tornano le frasi aequitas desiderat, poscit,
postulat, suadet ; si ha pure aequitatis ratio dictaverit in Diocl. FR. VAT.
292 (cfr. anche L. 8 C. 4, 6) ; soltanto aequitas suggerit è sicuramente forma tribonianea; la contraddizione tra la prima e la seconda parte
del testo era vera, ma essa derivava dall’avere i compilatori soppresso
nella prima parte la menzione di Giuliano, cui apparteneva l’enunciato rigoroso in materia di consumazione: e quanto alla supposta violazione dei principi della consumazione processuale, essa era pure in un
certo senso esatta, ma in una spece cosi singolare e di cosi patente

iniquità che non fa meraviglia che la giurisprudenza classica stessa
fosse pervenuta a derogare al rigore dei principii, anzi ci dimostra di
nuovo che, fuori di circostanze specialissime, il diritto classico teneva
fermo quel rigore; Giustiniano d’altra parte ha soppresso la restitutio
in integrum, cancellando dopo iudicium l’epiteto rescissorium. Si suol

dare oramai per interpolato uno dei testi fondamentali nella materia
degli atti di emulazione, la L. 38 D. 5, 1 di Celso, dalle parole consti-

tuimus vero, ecc., e per vero l’impostazione legislativa constituimus
parrebbe avvalorare il sospetto; ma precisamente le forme nihil laturus
nisi, ﬁnge eam personam sono caratteristiche di Celso, e il ﬁat potestas
è per lo meno dubbio: Giustiniano preferisce licentiam habere o dare.
Anche la L. 45 D. 5, 3 dello stesso Celso si suppone interpolata dal
Lenel (Celsus 27) e dal FERRINI (Pandette, pag. 433, n. 2) dal nisi in
poi, e anche qui per vero gl’indizii d’interpolazione non mancano, ma
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il quippe schiettamente celsino, con cui comincia la seconda parte
della legge, consiglia forse di restringere l’interpolazione.
Talune voci, inﬁne, come inquietare, refragari, certiorare, ecc., la-

sciano sempre nel dubbio, perchè rappresentano quasi tratti comuni del linguaggio di Giustiniano e della lingua decadente degli ultimi giureconsulti.
Ma è ben vero, però, che molte interpolazioni sono di una tale
semplicità, che invano si ricercherebbe nella lingua, nella sola lingua,
il criterio per dimostrarle: cosi qua e là l’inserzione o la soppressione
di un non, così l’inserzione di una parola semplice, di un inciso non
sospettabile: per es., l’aggiunta di consumptos o si consumpsit, si eos
consumpsit, con la quale i compilatori hanno limitato ai soli frutti

consumati l’acquisto dei frutti da parte del possessore di buona fede
(fructus consumptos suos facit), obbligandolo alla restituzione degli
esistenti.
D’altra parte, anche rilevata l’interpolazione, conviene andar cau-

ti nell’asserire una riforma giustinianea o in genere un mutamento
giuridico. Non poche interpolazioni erano già state eseguite nelle
costituzioni imperiali dai compilatori del codice teodosiano. Per quanto poi Giustiniano, nelle sue costituzioni ordinative e confermative, si
riferisca soltanto alle interpolazioni, che hanno carattere innovativo,
dal confronto coi testi genuini appare chiaro che, nelle interpolazioni
vere e proprie (a. parte le cancellazioni), i compilatori furono spesso
guidati da moventi diversi: o l’amore di brevità, che li spinse a sostituire una frase imperativa e sintetica al discorso del giureconsulto;

@ viceversa l’amore di chiarezza e di bello scrivere, inteso nello spirito
e nello stile dei compilatori, che li trasse a fare aggiunte esplicative,
che a noi paiono, forse a torto, oziose, o a sostituire la loro prosa, a

volte pedestre, a volte magniloquente, alle parole succinte e semplici

del giureconsulto. Come avverte il ]òrs (”), giustamente, lo stile dei
giureconsulti classici sembrava loro invecchiato, privo di gusto e di
chiarezza, tanto quanto il proprio pareva elegante ed era effettiva-

mente al giudice dell’epoca più intelligibile. Il Gradenwitz distingue le
interpolazioni in necessarie, utili e voluttuarie (37), desumendo la terminologia dalla dottrina delle spese, ed il paragone non è ma] pensato.
Ad ogni modo giova sempre tener distinta la serie delle interpolazioni sostanziali, e la serie delle più minute e copiose interpolazioni for-

(N) Op. cit., 541.
(") Bull. dell’Irt. di dir. ram., 2 (1889), p. 3.
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mali. Una interpolazione formale, spesso più che dubbia, perchè anche lo stile dei giuristi non è impeccabile, non dà diritto di contraddi-

re quanto risulta dalla logica dell’istituto e dalla testimonianza dei

testi antegiustinianei, o dei testi sicuramente genuini (38). Una somma
cautela si impone tanto più ora che la massa delle interpolazioni evi—

denti e più larghe fu già rilevata e ribadita da una schiera di indagatori, e si può considerare come acquisita deﬁnitivamente alla scienza.
Ma, con tutte le cautele necessarie, la ricerca delle interpolazioni
ha pur sempre importanza fondamentale per la nostra scienza, poi-

chè è questo studio soltanto che ci può permettere di utilizzare le fonti giustinianee e soprattutto il Digesto come materiale storico, ed an-

che sulla ricostruzione dommatica riﬂette la sua luce questa ricerca,
per la conoscenza storica più completa degli istituti, che aiuta l’interpretazione.

(”) Lo specimen più tipico in questo genere di arditezze è forse il breve
scritto del PEROZZI, Un’interpolazione (L. 2 5 1 D. Exp. her. 47,9), in Bull. dell’Ist.

di dir. rom., 29 (1916), p. 217 e segg. L’interpolazione supposta del testo in questione dovrebbe contraddire insieme il regime del furto di cose ereditarie e dell’usucapio pro herede, entrambi imperniati sulla lesione del possesso, l’attestazione

espressa di testi classici e quella diretta o anche indiretta (quindi più preziosa) di testi giustinianei non sospettabili; v. BONFANTE, I limiti originarii dell'usucapione, negli
Studii in onore di V. Simoncelli (Scr. giur. varii, II, p. 683). Purtroppo il timore di
rimanere indietro nell'asserire interpolazioni e il peso dell'autorità son tali che due
giovani scrittori ne sono stati spinti ad assurde conclusioni, e il secondo a più
assurde distinzioni per accomodarsi coi testi contrarii e inattaccabili. Abysrus abyrsum
int/beat!
12.

P. BONFANTE, Storia - II.

V.

ERRORI E GLOSSE NELLE FONTI

GIUSTINIANEE E PREGIUSTINIANEE.
INTERPOLAZIONI PREGIUSTINIANEE
SDMMARIO: l. I motivi di errore e glossemi. - 2. Interpolazioni pregiustinianee. -

3. Criterii discretivi delle interpolazioni giustinianee e pregiustinianee.

1. I moiizxi di errore e glossemi. — Oltre alle interpolazioni vere
e proprie di carattere legislativo, che costituiscono le alterazioni più

gravi subite dai testi inseriti nel Corpus iuris o, se si vuol meglio, dai
testi in generale assunti nelle compilazioni legislative dell’ultima epoca del mondo antico, noi dobbiamo considerare altre alterazioni, in-

dipendenti dall’opera dei compilatori e comuni anche agli scritti di
diritto antegiustinianeo che non hanno subìto elaborazione legislati—
va, anzi comuni a tutte le opere classiche. Queste alterazioni, o sono

veri errori di scrittura, o sono vere e proprie aggiunte al testo, le quali
si usa designare in senso tecnico col nome di glossemi, allusivo alla
loro derivazione che è in generale dalle chiose e note marginali o
interlineari eseguite dagli studiosi e trapassate nel testo per opera degli
amanuensi; o ﬁnalmente il testo genuino è parafrasato e riformato in
guisa da costituire quasi un nuovo e diverso testo.

Le alterazioni dei testi derivanti da errori di scrittura procedono
in generale da false interpretazioni delle abbreviazioni o sigle (nota::
iuris).

Giustiniano, consapevole di questo pericolo, proibì di adoperare
sigle nella scritturazione del Corpus iuris: ma esse esistevano in tutte
le opere classiche, e più particolarmente nelle opere giuridiche, data
la ripetizione monotona delle stesse formule. Noi abbiamo, nelle fonti antegiustinianee, un copioso elenco di sigle giuridiche eseguito da
un grammatico dell’epoca neroniana, Valerio Probo, e il testo stesso
delle classiche Istituzioni di Gaio presenta numerosissime sigle che
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sono state interpretate ed elencate con grande diligenza dallo Studemund nell’autografo gaiane. Ora queste sigle vennero spesso male interpretate, sia dagli amanuensi delle opere che i compilatori avevano
nelle mani, sia, e più ancora, dagli amanuensi della stessa compilazione giustinianea, che dovevano non riprodurle e quindi erano te-

nuti ad interpretarle (1).
Talvolta l’amanuense scioglie la sigla e interpreta la parola in
due diversi modi, proponendo le due versioni alternativamente con un
nel, il che trae facilmente in errore chi legge, in quanto fa supporre
che siano due le ipotesi contemplate nel testo (2).
Quanto ai glossemi, essi corrispondono a quelle che nel linguaggio dei ﬁlologi hanno precisamente il nome di interpolazioni, e avevano questo nome anche nel linguaggio dei giuristi nei secoli scorsi,
prima della rinascenza dello studio delle alterazioni operate dai compilatori, che ha ristretto la parola al signiﬁcato legislativo. Nelle fonti

del Corpus iuris si distinguono i glossemi che i testi avevano subito
prima di entrare a far parte della compilazione (glosse antegiusti—
nianee), e quelli subiti dallo stesso Corpus iuris (glosse postgiustinianee). Questa seconda specie di glossemi è piuttosto rara: il testo
della Fiorentina n’è quasi totalmente immune.
Invece assai frequenti sono i glossemi antegiustinianei. Queste
aggiunte, sospettate o rilevate in ogni tempo nei testi della compilazione giustinianea, hanno richiamato ora più vivamente l’attenzione in modo da costituire un nuovo capitolo speciale nella critica
delle fonti, soprattutto per la necessità di distinguerle dalle inter—

polazioni eseguite dai compilatori.
I glossemi consistono talvolta in vocaboli o brevi incisi soggiunti

per render più chiaro il testo, talvolta in riassunti marginali o brevi
rubriche del contenuto trapassate nel testo, talvolta in spiegazioni eseguite con parole più conformi all’uso del linguaggio corrente, in dilucidazioni e disquisizioni prolisse o dubbi criterii che non possono

appartenere nè al giureconsulto, nè ai compilatori, in esempliﬁcazioni
banali o pedantesche: nei casi più gravi, il testo n’esce totalmente
sﬁgurato.
(1) Cfr. per es. L. 1, D. 1, 2 (prius sembra derivare da una falsa interpretazione della sigla p. r. ius, cioè populi Romani ius); L. 14 pr. D. 22, 1 (Paulus
dopo respondit deriva da una falsa interpretazione della sigla p., che doveva signi-

ﬁcare post). V. ora KANTOROW1CZ, Einfiilzrung in die Textl(ritik, Leipzig, 1921.
(2) Scmr.om, in Bull. dell’Ist. di dir. rom., 13 (1901), p. 83 e segg. (Atti
della R. ACLYZIZ. dei Lincei, 1900).
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2. Interpoluzioni pregiustinianee. — Riconosciuta l’esistenza di
glossemi e di più gravi alterazioni anche nelle opere classiche a noi
pervenute fuori delle compilazioni giustinianee, come le Istituzioni
di Gaio, i Frammenti di Ulpiano, i Frammenti Vaticani (non parliamo delle Sententiae di Paolo, che hanno subito interpolazioni
vere e proprie per opera dei compilatori della legge romano-visigo—
tica), la critica più recente si è dedicata con fervore a quella
ricerca
Ma in questo nuovo indirizzo è spuntato un nuovo concetto
delle interpolazioni. Il glossema di per sè non racchiude il pensiero
di una innovazione, e propriamente non vuol essere nemmeno un’interpretazione giuridica: il suo carattere è propriamente scolastico e
formale. Se non che, prima che sorgesse l’èra delle compilazioni
ufficiali, i testi classici nelle condizioni profondamente mutate del
mondo romano—ellenico si erano fatti vieti e disadatti nel loro tenore genuino, ed essi vennero più o meno deliberatamente ritoccati,
non per ragioni esplicative, ma precisamente per esser messi in correlazione con le nuove riforme giuridiche, con le nuove dottrine,
col nuovo ambiente spirituale e sociale. Ciò fu fatto specialmente
nei compendii, nelle antologie (di un solo o di più autori), nelle
compilazioni private. Anche ora l’intenzione non è propriamente di
modiﬁcare il diritto, ma di rendere il testo antico in armonia col
diritto vigente e sopprimere ciò ch’è abrogato, a un dipresso come
accade nei nostri «testi unici legislativi» o nelle stesse edizioni di
leggi, con richiami ed emendamenti; ma, dato l’indirizzo nuovo del
pensiero, data la pressione dei bisogni e l’influenza di diritti e consuetudini diverse, compilatori e studiosi erano trascinati insensibilmente ad operare mutazioni gravi e talvolta radicali nella compagine del diritto romano.
Ora questa specie di glossemi o alterazioni si suol anche designare dai più recenti studiosi col nome di «interpolazioni antegiu-

stinianee» e meglio forse si potrebbero dire «interpolazioni dottrinali» per distinguerle nettamente dalle interpolazioni eseguite da
commissioni legislative, anche fuori dei libri giustinianei. Nè il nome
di interpolazioni è inadeguato, poichè, com’è chiaro, queste alterazioni hanno lo stesso ﬁne innovativo, o per lo meno lo stesso risultato

delle interpolazioni giustinianee. Certamente il passaggio dal glossema all’interpolazione dottrinale vera e propria non sempre è agevole a stabilire, e certamente questa nuova ricerca è assai più ardua

Interpolazio ni pregiustinianee

181

e delicata, perchè, mentre nella critica interpolazionistica del Corpus
iuris si ha sempre il raffronto dello stile e del pensiero classico,

sembra che precisamente il ﬁne della nuova ricerca sia quello di
farci perdere ogni punto di appoggio. Nondimeno, se è lecito il

dubbio su alcune delle interpolazioni scoperte per questa via, non
è lecito lo scetticismo assoluto; per le fonti antegiustinianee, i criterii

che abbiamo posto a base della ricerca delle interpolazioni giusti—
nianee con le debite cautele si applicano anche alla nuova ricerca, è
lo stesso criterio linguistico che ci manca; e soccorre pure qualche
indizio nuovo, principalmente la comparazione col pensiero e con le
istituzioni greco—orientali (’).
(3) Lo studio dei glossemi e antico, ma per lungo tempo si e confuso con
quello delle interpolazioni giustinianee. La netta separazione, accentuata col nuovo
indirizzo di ricerca delle interpolazioni pregiustinianee, si disegna solo nel nuovo

secolo. Cfr. principalmente RICCOBONO, Gli scolii sinaitici, in Bull. dell'Ist. di dir.
ram., 9 (1898), p. 217; BONFANTE, La formazione scolastica della dollrina dell’universitas, in Renzi. dell’Ist. lamb… 31 (1906), p. 277 (Scr. giuridici varii, ], p. 307);
KNIEP, Gaii Insiitutionum comm. quattuor, Iena, 1911-12; PARTSCH, Studien zur neg.
gestiti, in Sitzungsber. der Heidelb. Ak. der Wiss., 1913; BERGER, L’indirizzo odierno

degli studii di dir. rom., in Riv. critica di scienze sociali, 1915; SCHULZ, Einfùhrung
in das Studium der Digesten, Tùbingen 1916; KOSCHAKER, D. 39, 6, 42 pr. Ein

Beispiel fu'-r vor-iust. Interp., in Zeitschr. Sav.-Stift., 37 (1916), p. 325 e segg. Un fervore notevole ha spiegato in questo campo il mio valente discepolo ALBERTARIÒ,
e, negli ultimi tempi almeno, con risultati plausibili: ALBERTARIO, L’origine poslclas-

sica del possesso dell’usujrutto, in Bull. dell’Ist. di dir. rom., v. 25 (1912); Di nuovo
sul glossema in Gaii Inst., 4, 139, in Il Filangieri, 1914; Lo sviluppo delle excusaliones,
ecc., in Studii sulle sc. giur. e soc., Pavia, 1912; Glossemi nel Fr. Vai., 102, Pavia,
1920; Due osservazioni sul fragm. de form. Fab., in Ann. Univ. di Perugia, 1920;

Tituli ex corpore Ulpiani, in Bull. dell’Ist. di dir. rom., 30 (1921); In tema di
alterazioni pregiustinianee, Pavia, 1920; Glossemi e interpolazioni pregiustinianee, in
Alti Congresso Diritto Rom., Roma, I, pp. 385 e segg., Pavia, 1934.

Credo utile offrire un riassunto preventivo di quest’ultimo lavoro. Esso è
diviso in due parti; nella prima l’Albertario tenta di dimostrare le notevoli alterazioni operatesi nei testi giuridici che noi possediamo fuori della compilazione giustinianea (Istituzioni di Gaio, Tituli ex corpore Ulpiani, Frammenti vaticani, Collectio,
ecc.); nella seconda addita i criterii mediante i quali si può stabilire se le alterazioni dei testi inseriti nella compilazione giustinianea siano dovute all'opera della
commissione legislativa ovvero all'opera delle scuole. Sarebbero da elencare tra le

alterazioni dottrinali (secondo l’Albertario, numerosissime) le seguenti:
1. Le aggiunte esplicatixfe con hoc est, id esl, scilicet, vedilicet, ecc.

2) Le motivazioni e soluzioni dubbiose, espresse principalmente con fortasse,
fortassis.
”:”?
3. Il richiamo spiccatamente scolastico dell'istituto greco accanto al corrispon-

dente istituto romano: possessio, quam Graeci xarox*ìyv dicunt: defensores civitatis
quos syndicos appellanl; ea qua Graeci napo’ccpepva dimm; societalem totorum bonorum, quam Graeci specialiter uoworcpaEiav appellant. Il maestro greco si considera
continuatore della romanità e parla dei Greci come di terze persone.

4. L’adattamento dei testi romani in conformità della mutata legislazione. Che
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3. Criterii discretivi delle interpolazioni giustinianee e pregiusti—
nianee. — Se non che distinguere nella" stessa compilazione giustinianea i glossemi dalle interpolazioni, e più specialmente quelle che
potrebbero dirsi interpolazioni pregiustinianee dalle interpolazioni
giustinianee, è spesso un assunto impossibile. Per buona ventura,
malgrado le apparenze, il risultato non ha in generale grande importanza. Ciò che interessa per lo storicoedi ﬁssare l’antitesi tra due
epoche e due sistemi, il diritto classico e il diritto elleno-orientale.
Le modiﬁcazioni recate da Giustiniano nei testi classici erano tutte
nella sostanza ispirate al diritto e allo spirito del suo tempo; scoprire
quante e quali di esse fossero anche preparate nella forma è più
curiosità che storia. Qualche criterio generico può tuttavia esser
offerto. La maggior parte delle aggiunte declarative ed esplicative
sono da attribuire piuttosto a glossemi che ad interpolazioni dei

compilatori, i dubbii critici avanzati spesso con interrogazioni affannose, le serie di esempii ed altre imperfezioni di simil natura rilevate dagli autori come indizi d’interpolazione saranno piuttosto
da ritenere anch’esse glossemi ed elaborazioni scolastiche, in quan—
to i compilatori, data la loro posizione legislativa, non dovevano
assumere un carattere dubbioso o critico (nè tali ci appaiono davvero dove il loro intervento è chiaramente riconoscibile), nè avevano
agio o ragione di procedere ad una minuta casistica. Finalmente in
più casi si. potrà anche stabilire con relativa sicurezza lo spunto che
ha dato origine all’interpolazione, e secondo che si trovi in leggi o
condizioni anteriori a Giustiniano o in riforme giustinianee si potrà
decidere piuttosto per l’una o per l’altra alternativa, l’interpolazione

la tutela plerumque virile oﬂicium est deve essere stato insegnato immediatamente

dopo la costituzione di Valentiniano III (L. 2 C. 5, 35: a. 390 d. C.).
5. La constatazione che il nuovo diritto non è più quello del giureconsulto:
avvertenza fatta sovente con hodie (hodie aliter observatur, hodie in usu seryvatur ecc.).
6. Le distinzioni, sottilizzazioni, obbiezioni in forma interrogativa (quid enim
si? ecc.) o grecizzante (dicet aliquis, sed aliquis dice:, nec quisquam dicat e
simili).
7. Le generalizzazioni: et ceterae servitutes, et ceteri successores, et ceterae
obligationes, et ceteri contractus, ecc.
8. Le alterazioni dovute alle nuove costruzioni dommatiche: assunzione dell’usufrutto nella servitù, estensione del concetto di successio a qualunque acquisto
derivativo, conﬁgurazione dell’hereditas come universitas, natura actionis, natura
contractus, ecc.

9. I brevi testi interamente alterati.
Alcuni di questi criterii corrispondono alle osservazioni fatte nel testo.
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pregiustinianea o giustinianea. Certo, di giorno in giorno appare più
chiaro che l’opera dei compilatori era stata preparata nelle scuole,
per quanto sia un’esagerazione il ritenere che le scuole avessero già
anticipato la compilazione; e il richiamo a questa preparazione at-

tenua la sorpresa e scuote la disposizione scettica che invade di
fronte alla copia immensa delle alterazioni con maggiore o minor
certezza messe in luce dalla critica nei frammenti del Corpus iuris.

VI.

MANOSCRITTI,
EDIZIONI DELLE VARIE PARTI DEL << CORPUS IURIS >>

SOMMARIO: 1. I manoscritti delle Istituzioni. - 2. I. manoscritti del Digesto. La
Fiorentina, la Vulgata, il rapporto tra i due testi. - 3. I manoscritti del

Codice e delle Novelle. - 4. Edizioni del Corpus iuris. - 5. Le fasi storiche
nella critica delle fonti.

Ciascuna delle parti della compilazione giustinianea ci è stata
trasmessa in manoscritti separati, e quindi conviene farne la storia
separatamente.

l. I manoscritti delle Istituzioni (1). —— I manoscritti delle Istituzioni sono i più numerosi. Nessuno però è anteriore al secolo IX,
salvo pochi frammenti di un palinsesto veronese e di un manoscritto
berIinese, in maiuscolo (2). Un manoscritto torinese contiene scoIii deIl’epoca di Giustiniano, che si giovano anche di fonti pregiustinianee.

2. I manoscritti del Digesto (3). —— Del Digesto ci è conservato
un manoscritto probabilmente della seconda metà del VI secolo o, al
più tardi, del XII, opera di dodici amanuensi greci, secondo il Momm(1) Cfr. HUSCHKE, Praef. alla sua edizione, p. VI; GRUPE, De lust. Inst. comp.,
Strassburg, 1884; FERRINI, in Zeitschr. Sav.-Stift., 11 (1897), p. 107; Zocco-Rosa,
negli Studii in onore di F. Seraﬁni, 1892, p. 417; BUONAMICI, in Arch. giur., 58

(1897), p. 139.
(2)

Il frammento Berlinesc & descritto dal PATETTA, in Bull. dell'Ist. di dir. rom.,

v. 4 (1892), p. 278 e segg.
("’) Cfr. principalmente MOMNISEN, Prae/atio alla grande edizione del Digesto
e fur. Schr., II, p. 107 e segg.; BUONAMICI, Sulla storia del manoscritto pisano, in
Arch. giur., 46 (1891) e Atti del Congr. storico intern, 1903, v. IX, p. 179;
FIT’I‘ING, in Sitzungsher. der Berl. Ali., 1894; KANTOROWICZ, Ueber die Entstehung

der Digestenvulg., in Zeitschr. Sav.-Sti/t. fz'ir Rg., 30 (1909), pp. 183-271 e
31 (1910), pp. 14-83 (anche in opera separata con brevi aggiunte); SCHULZ,
Einfiihrung in das Studium der Digestetz, Tiibingen, 1916.
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sen, di dodici latini e uno greco secondo il Kantorowicz; è la Littera

pisana o ﬁorentina (F). Trovavasi a Pisa ﬁno aI 1406; dal 1406 è a Firenze, dapprima nel Palazzo Vecchio, e dal 1786 nella Biblioteca Lau—
renziana. Secondo la leggenda, questo manoscritto deriva da un centro
di cultura bizantina in Italia, probabilmente da Ravenna; a Pisa era
già sicuramente per lo meno alla metà del secolo XII (4). Questo manoscritto legato in due volumi non presenta che un piccolo numero di
lacune: vi manca il primo foglio, che conteneva l’inizio della costituzione Aé3mxev, ma questa stessa perdita e posteriore all’anno 1553.
Esso presenta qua e là correzioni dello stesso amanuense (Fò) o di
correttori antichi (F…), ma è stato poi di proposito emendato sulla
base, si suppone, di un archetipo diverso, conforme all’uso degli an—

tichi, da un correttore bizantino (F2). Il correttore (F2) ha talvolta
modiﬁcato il testo (Fl) sulla base di proprie congetture, soggiunto in
greco osservazioni di critica testuale; ma le sue personali correzioni
sono assai più numerose che felici, ed egli non dimostra nè grande
prudenza nè sicura conoscenza della lingua latina 0 comprensione
dell’argomento. Tuttavia nel complesso la Fiorentina oﬁre un testo
che, nonostante le mende numerose, si deve considerare assai migliore,

a detta del Mommsen, della maggior parte degli antichi manoscritti
latini (5) e ben poco alterato da glossemi: le lacune e gli errori stessi
si accumulano specialmente in certi frammenti 0 serie di frammenti,
sia che ciò derivi dall’opera d’interpolazione dei compilatori, che
guastò i testi e confuse i copisti (v. Appendice sulle interpolazioni:
criterio IX), sia che proceda da inferiorità del copista di turno, o semplicemente da stanchezza sopraggiunta.
Della stessa epoca della Fiorentina noi possediamo due brevi
frammenti, un palinsesto di Napoli, un papiro di Pommersfelden e
un papiro di Heidelberg: il primo contiene le L. 3-16 D. 10, 2, le L.
23-29 D. 10, 3, le L. 12-19 D. 10, 4; il papiro di Pommersfelden contiene le L. 3573 D. 45, 1; il papiro di Heidelberg contiene frammenti

(") Nel Breve Pisani Communis dell’anno 1286 (I, p. 64) si prendono grandi
precauzioni per la conservazione delle Pandette. Il PATET'I‘A nein Studi giur. ded. a
Schupfer, Torino, 1898, II, p. 125 e segg. avverti che lo statuto non tratta delle
Pandette giustinianee, bensì delle Pandectae Pisani -Communis, che erano cosa ben
diversa. Contradclisse il BUONAMICI, in Arch. giur., n. 3, II, p. 832 e segg. cui

replicò il PATETTA, in Studii senesi, 15 (1898).
(5) Cfr. MOMMSEN, Praef. alla ed. maior in due passi (pp. 55 e 28) con le
stesse parole: «coclicis Florentini ope Digesta Iustiniani longe minus corrupta nos

habere quam latina pleraque quae libris scriptis tradita accepimus >>.
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delle L. 17—19 D. 5, 2 (°). Inoltre il tit. 10, 1 ﬁn. reg. ci è stato conservato dai gromatici, e le costituzioni Deo auctore e Tanta anche nei

manoscritti del Codice alle proprie rubriche. Nondimeno le divergenze numerose di questi scarsi frammenti dal testo della Fiorentina
rivelano che già i primi esemplari del Digesto non avevano una concorde lezione, e fanno sospettare che un testo ufﬁciale delle Pandette
non vi sia stato mai.
Gli altri manoscritti del Digesto sono tutti di molto posteriori e
rimontano al più al XI—XII secolo. Si vede che in Italia l’uso del Digesto
cessò di buon’ora. La collezione De tutelis o Collectio domini Zuliani
antecessoris, del VI secolo, vi si riferisce, e Gregorio Magno in una
delle sue lettere (13,45) riproduce alcuni passi del Digesto. Ma l’epoca successiva dell’alto medio evo, cioè tutto il tempo che scorre
sino al mille, non ci ha trasmesso che il principio di una copia

del IX secolo (in un manoscritto berlinese), in cui i testi del Digesto,
omesse le costituzioni introduttive e gli indici, si riattaccano alle Istituzioni, e due glosse, pare, del IX e X secolo, in un manoscritto delle
Istituzioni (il manoscritto di Bamberga): e non si può nemmeno as-

serire che in queste due glosse l’autore abbia attinto direttamente al
Digesto.

Solo a datare dall’XI secolo torna l’uso del Digesto, e le prime
opere in cui l’autore vi abbia ricorso, cioè la Expositio al liber papiensis, le Exceptiones Petri e alcune collezioni canoniche, sono probabilmente della ﬁne dell’XI secolo. Un atto nel 1076 (secondo il computo moderno), stampato più volte e segnatamente dal Ficker (7), ci
mostra il Digesto applicatoin giudizio a Marturi presso Poggibonsi.
Nei manoscritti dell’XI e del XII secolo1 testi greci sono omessi;
in quelli del XIII secolo si dànno talvolta tradotti sulla base del manoscritto pisano; la traduzione deriva da un giurista pisano, Burgundio, morto nel 1194. Questi manoscritti (circa 500) prendono il
nome di Vulgata o Littera Vulgata o Bononiensis, e si distinguono
per una tripartizione la cui origine è oscura: il Digestum vetus dal
libro 1 al libro 24, 3, in origine sino alla parola trigesimo dell’iscrizione della L. 2 di questo titolo, in seguito sino a tutto il titolo 2
De divortiis et repudiis; il Digestum infortiatum dal 24, 3 al 38 ed
il Digestum novum dal 39 al 50. Inoltre nell’Infortiatum si distingue
ancora la parte che va dal libro 24, 3 alla legge 82 D. 35, 2, non
(°) Cfr. GRADENW1TZ, in Zeitschr. Sav.-Stift. fur Rg., 23 (1902), p. 458.
(7)

In Forsch. zur Reichs- und Rechtsgesch. Italiens, 4, p. 99.
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sino alla ﬁne di questa legge, ma sino alle parole tres partes escluse
c le tres partes da questo punto al libro 38.

In questi manoscritti le iscrizioni sono state troncate e, fatta solo
eccezione per pochissimi dei più antichi, non si conservano generalmente che i nomi dei giuristi in principio dei singoli frammenti. Mancano quasi sempre le costituzioni introduttive, di regola anche l’in-

dex titulorum, e nessuno possiede l’indice degli autori, che per tal
ragione siamo usi di chiamare Indice ﬁorentino. Il nome di Vulgata
deriva dal fatto che questi manoscritti ci rappresentano il testo del
Digesto comunemente seguito, per la tradizione della scuola di Bologna, sino ai nostri giorni. La strana denominazione delle sue divisioni, che si trova in quasi tutti i manoscritti, deriverebbe, secondo

il fondo delle varie e malﬁde narrazioni di Odofredo, maestro bolognese ﬁorito verso la metà del secolo XIII, dal fatto che il Digestum
novum e l’Infortiatum non sarebbero stati posseduti da Irnerio che
in seguito: il secondo, che contiene i libri intermedii, appresso al
primo. Secondo Piacentino, un giurista più antico di un secolo rispetto
a Odofredo, poichè morì nel 1192, le tres partes avrebbero invece costituito il principio del Digestu-m novum, e sarebbero state in seguito

aggiunte alla seconda parte del Digesto, che perciò appunto avrebbe
assunto il nome di rinforzato o infortiatum (”).
Quale sia il rapporto tra i manoscritti della Vulgata e quelli della
Fiorentina fu controverso dall’epoca dell’Umanesimo sino ai nostri
giorni. Un gran passo verso la soluzione deﬁnitiva è stato fatto per
opera del Mommsen dietro una minuta collezione della Fiorentina e
dei principali manoscritti della Vulgata.
Secondo il Mommsen, i manoscritti della Vulgata derivano da un

manoscritto—tipo del X-XI secolo, il quale non era che una riproduzione della Fiorentina, corretta con non soverchia diligenza, mediante
un manoscritto più antico indipendente dalla Fiorentina (S), probabilmente per opera d’Irnerio; infatti i manoscritti della Vulgata hanno
colmato lacune del manoscritto ﬁorentino e non si può ritenere che
lo abbiano fatto col sussidio di mere congetture (cfr. per esempio

la L. 49 D. 17, I, ove l’integrazione del manoscritto tipo [S] della V.
(”) In realtà non se ne sa nulla. Lo SCHEUL (Zeitschr. fiir Rg., 12, p. 143
e segg.) pensò alla divisione dell'insegnamento nella scuola di Bologna. Cfr. anche
PATET'I'A, in Riv. ital. per le scienze giur., 14 (1892), p. 93 e segg., e ora KANTO-

ROWICZ, op. cit., in Zeitschr. Saw-Stijn, 31 (1910), pp. 40-74, che toglie ogni importanza alla divisione, attribuendola a un Capriccio dell’arnanuense. In questo senso ora
anche SCHULZ, op. cit., p. 10.
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concorda con la lezione dei Basilici). Malgrado ciò, molti errori della
Fiorentina sono rimasti e sono rimaste le lacune maggiori: non è per
altro esatto che le correzioni siano rare e non s’incontrino in tutto il
Digesto, ma soltanto in 30 passi circa nei libri 2, 3, 6, 7, 9, 12, 17,
30, 31, 33, 43, come l’opinione dominante, dietro il Mommsen, ritiene,
confondendo l’esistenza e la dimostrabilità (Kantorowicz). Vi hanno
bensì correzioni che derivano da mere congetture, anch’esse tuttavia degne della migliore considerazione, in quanto furono escogi—
tate da uomini che, sforniti sia pure di cultura ﬁlologica, possedevano però un acume insuperabile, rivelandosi in ogni caso ben superiori ai Bizantini, ed avevano rivolto alle fonti giustinianee lo studio
più intenso. Ma quando la lezione della Vulgata è superiore a quella
della Fiorentina, e non risulta che il manoscritto tipo (S) non la con-

tenesse, cioè non risulta che sia mera congettura della scuola bolognese, allora il testo della Vulgata è da preferire a quello della Fiorentina (Kantorowicz) (”). I maestri del XII e del XIII secolo, pur
usando del manoscritto della Vulgata, si riferiscono sovente alla
Littera pisana, ma nei manoscritti recenti della Vulgata non si trova
più traccia di correzioni fatte col sussidio dell’antico manoscritto, che
aveva servito a collazionare il testo primitivo della Vulgata in concorso
con la Fiorentina. Questa copia si dovette perdere di buon’ora.

3. I manoscritti del Codice e delle Novelle ("’). — Del codice (1
primi nove libri) i manoscritti più antichi sono: un palinsesto veronese
(unciale), la cui seconda scrittura è dell’VIII o IX secolo, che contiene solo pochi frammenti; quattro manoscritti, computando il Pesarese, descritto dal Patetta (”), dell’XI o XII secolo, che contengono i
primi nove libri in un compendio (del sec. VIII 0 IX o anche posteriore) ampliato; e più manoscritti integrati, tutti posteriori. Dei
tres libri, cioè gli ultimi tre libri, che insieme con le Istituzioni e
l’Autentico costituiscono il Valumcn parvum, non si hanno mano—
scritti se non del secolo XII. Questo stato delle cose si spiega colla
storia del codice.
Nei manoscritti del codice, non ostante il divieto di Giustiniano,
vennero in uso le abbreviazioni, e già nel VI secolo le iscrizioni e le
(°) M. v. contro KANTOROWICZ lo scritto di P. KRÙGER, in Festgabe fu'r
Berghohm, 1918.

(1°) KRÙGER, Kritil< des justin. Codex, 1867 e Praef. alla grande edizione del
codice.
‘ iìL
T"Î
(“) In Bull. dell'Ist. di dir. ram., 7 (1895), p. 203.
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sottoscrizioni sono abbreviate: allorchè il destinatario era designato
Con più nomi, non se ne conserva generalmente che uno solo. Nei
rescritti indirizzati a particolari sono soppresse le qualiﬁche, come
militi, evocato, liberta, e l’aggiunta et aliis anche in quelli indirizzati a
funzionarii: talora l’indicazione della carica è accorciata. Di buon’ora
il testo venne anch’esso alterato in seguito a note dei giuristi del
secolo VII, ma la lezione primitiva fu nondimeno conservata ora nell’uno, ora nell’altro. Il palinsesto veronese ci conserva frammenti di
questo tipo antico di manoscritti.
Dal secolo VI 0 VII, o in generale non molto dopo l’epoca di Giustiniano, cessa l’uso del testo integrale del codice: gli ultimi tre libri
vengono omessi, i primi nove riassunti in un compendio, nel quale,
soppresse la maggior parte delle costituzioni e dei titoli interi, la mole
complessiva è ridotta a un quarto. Per effetto di questi tagli sono
scomparse tutte le costituzioni greche dello stesso Giustiniano, e an-

che alcune delle latine, specialmente quelle abrogate dalle Novelle e riprodotte nelle Istituzioni; le iscrizioni e le sottoscrizioni sono sempre
abbreviate o addirittura tronche, e nell’opera di cancellazione confuse

non di rado insieme iscrizioni e sottoscrizioni di leggi diverse (12).
Nel IX secolo al più tardi, una parte dei testi venne di nuovo re-

stituita nel Codice, e questo lavoro, che costituì l’Epitome aucta, prosegui sino al secolo XI, in cui il compendio venne abbandonato e tornò
in uso l’edizione integrale dei primi nove libri. I manoscritti integrali
tornati in uso non riproducono però le antiche copie, ma si contentano
di colmar le lacune del compendio. La lex romana canonice compta

compilata dopo l’anno 825, l’Expositio al liber papiensis longobardo
della metà dell’XI secolo, il libellus Petri Grassi del 1080 si valgono
ancora dell’Epitome aucta; la Collectio canonum di Anselmo da
Lucca (compilata prima del 1086) usa già il manoscritto integrato.
Gli archetipi, che servirono a completare i primi nove libri, sono

scomparsi e le integrazioni da essi desunte lasciano ancora delle lacune: le costituzioni in lingua greca non sono state riprodotte (soltanto

la scuola culta le ha via via restituite dal secolo XVI in poi, desumendolc in generale dai Basilici), e forse buon numero di esse mancava
pure nei manoscritti tipo. Le iscrizioni e specialmente le sottoscrizioni
(“) Importante è per questa antica epoca la Summa Perusina (così detta
per esser conservata in un manoscritto perugino del X secolo) del VII o dell'VIII
secolo, pubblicata dallo HEIMBACH, in Anel(dota, Il, 1840, ed ora con revisione critica

ripubblicata nel Bull. dell’Ist. di dir. rom., 12 (1900), per opera del PATETTA.
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furono quasi interamente soppresse, le prime con un crescendo, che
va dal XII sino al XV secolo, in cui si giunse a mantenere soltanto
Imp. o Idem per separare le diverse leggi; le seconde già sin dal
principio.
I tres libri, cioè i tre ultimi libri del Codice, restarono pur sempre
distinti, e i manoscritti del secolo XII, che li contengono, sono stati
ricopiati sugli archetipi che servirono a integrare i primi nove libri.
Quanto alle novelle dell’Epitome di Giuliano, possediamo manoscritti del VII secolo, dell’Autentico dell’XI, delle 168 novelle del XII
(veneziano) e del XIV (ﬁorentino).
4. Edizioni. — Le edizioni della collezione giustinianea si riferiscono anch’esse, in origine, alle varie parti separatamente.
La prima edizione delle Istituzioni è di Magonza nel 1460; vennero poi l’edizione di Aloandro nel 1529, l’edizione di Contius (Lecomte) nel 1560, col sussidio di nuovi manoscritti, e la celebre edizione
di Cuiacio nel 1585, che servì il modello alle successive. Delle edizioni
isolate moderne, vanno ricordate quelle del Biener del 1812, quella
dello Schrader del 1832 con note copiose e pregevoli, quella dello
Huschke del 1868, importante per la prefazione.
Del Digesto vennero dapprima pubblicate separatamente le varie
parti. Il Digestum vetus fu edito a Perugia per la prima volta nel 1476,
l’Infortiatum a Roma nel 1475 e il Novum a Roma nel 1477. Altre
edizioni si fecero sulla ﬁne del sec. XV e sul principio del sec. XVI, e
giungiamo sino alla celebre edizione completa di Aloandro, il quale
pel primo si giovò del manoscritto della Fiorentina per mezzo dei
lavori rimasti inediti di Lodovico Bolognini, derivati già, almeno in
massima parte, dalla collazione eseguita dal Poliziano. Si giovò inoltre
del confronto di altri manoscritti, e pare che, per i primi venticinque
libri, egli avesse a sua disposizione un manoscritto assai antico, ora perduto. Le emendazioni dell’Aloandro sono assai numerose, basate so-

pra una scelta libera tra le varianti e congetture ardite. Preziosa divenne la riproduzione diligentissima della Fiorentina di Lelio e Francesco Torelli padre e ﬁglio (il merito principale spetta a Lelio, ma
Francesco ﬁgura come editore) fatta nel 1553 per consiglio di Antonio
Augustino, che l’aveva in un certo senso preparata coi suoi studii e
colle sue numerose emendazioni (1543).
Del codice i primi nove libri furono pubblicati a Magonza nel

1475, i tre libri ultimi con l’Autentico nel 1476 a Roma. Anche qui la
prima edizione di pregio è quella dell’Aloandro, il quale restituì, con

Edizioni

191

l’aiuto di un manoscritto ora perduto, la maggior parte delle sottoscrizioni del codice. Un’eccellente edizione pubblicò anche il Lecomte
con le costituzioni greche restituite da Cuiacio e da Augustino mediante il sussidio dei Basilici e delle collezioni canoniche. Pel codice
— la parte della compilazione che ha più sofferto — oltre i Basilici
(: i manoscritti nuovi, per buona ventura le abbondanti reliquie antegiustinianee, cioè il codice teodosiano e le Novelle post—teodosiane,
fornirono notevole sussidio per le sottoscrizioni e per le iscrizioni ed
altre utili indicazioni.
Per le Novelle, l’Autentico coi suoi tre libri fu pubblicato in
Roma nel 1476, l’Epitome nel 1512 con le leggi dei Longobardi, la rac-_
colta delle 168 novelle greche nel 1531 dall’Aloandro sulla base d’un
apografo del manoscritto ﬁorentino, apografo fatto eseguire da Lo-

dovico Bolognini e già preparato da lui per la stampa. Pregevole fu
l’edizione dello Scrimger, scozzese, del 1558, che pubblicò le novelle
greche in base al manoscritto di Venezia, che è più completo e meno
alterato da glossemi che non il Fiorentino: appresso quella del Contius (Lecomte) a Lione nel 1571 con una nuova revisione: corredò poi
le novelle greche di una traduzione latina, che è in parte la Vulgata,
in parte opera del Contius stesso, di Aloandro e dell’Agileo. Dal Contius deriva la numerazione delle novelle oggi in uso. Le edizioni iso-

late moderne sono per l’Epitome quella dello Haenel del 1873, per
l’Autentico quella dello Heimbach del 1846-51, per la collezione greca,

quella dello Zachariae del 1881.
Le edizioni antiche delle varie parti della compilazione giustinianea ﬁno a quella di Lione del 1627 sono tutte glossate, le edizioni
recenti tutte non glossate. La glossa è quella di Accursio (’r 1260),
arricchita via via nei secoli.
Le edizioni complessive del Corpus iuris civilis (denominazione
in uso dal XII secolo e nelle edizioni a datare da Gotofredo) cominciano sulla ﬁne del secolo XVI. Base comune divenne l’edizione di
Dionigi Gotofredo, pregevole ancora al giorno d’oggi per i luoghi
paralleli, del 1583; per le Novelle essa riproduce in sostanza la edizione del Contius. Delle edizioni gotofrediane meritano di essere considerate quella del 1628 curata dal ﬁglio, Giacomo Gotofredo, romanista

più grande del padre. Su questa si fonda l’elzeviriana di Leeuwen
(Amsterdam 1663), edizione bellissima detta delle mani giunte, senza
note. Sulla edizione di Ginevra dell’anno 1625 si fonda l’altra elzevi-
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riana di Amsterdam del 1664, detta, da un singolarissimo errore, l’unico, si dice, pars secundus.
La prima edizione di nuovo tipo non gotofrediano, la quale segna
anche un progresso nella critica del testo, è quella del Gebauer e dello
Spangenberg (1776-1792), in cui il Digesto è collazionato con la Fio—
rentina e altri manoscritti in base a studii del Brenemann (*." 1736) e le
Novelle munite di una traduzione dello Hombergk. Successe l’edizione del Beck (1825-1836), alla quale seguì una veramente buona edizio.
ne, sulla base pure della Fiorentina, quella stereotipa dei fratelli
Kriegel col concorso dello Hermann per il codice di Osenbrueggen
per le Novelle, 1828-1843; gli editori trassero proﬁtto dalle scoperte e

dai sussidii della scuola storica, nonchè dal consiglio dello Hugo e del
Savignv, ed è questa pure la prima edizione, in cui si tenga conto dei
risultati del Bluhme (v. App. II). Pregevole è specialmente la revisione

critica del Codice, e migliorata la traduzione delle Novelle.
Ma la migliore edizione, a tutt’oggi, del Corpus iuris è quella in
3 volumi che va col nome di Mommsen-Krueger, in cui le Pandette
sono state curate dal Mommsen, le Istituzioni e il Codice dal Krueger,

le Novelle dallo Schoell e dal Kroll. La base dell’edizione mommseniana del Digesto è la Fiorentina, ma il Mommsen tiene distinte esattamente le mani dei due diversi correttori, sceglie opportunamente e
indica nelle note le varianti dei manoscritti della Vulgata e dell’Aloandro, nelle quali ultime peraltro ripone scarsa ﬁducia; colloca nelle

note stesse congetture proprie (numerose, ma non tutte egualmente felici) per emendare o integrare il testo; si giova piuttosto largamente dei Basilici e delle collezioni di diritto greco-romano: sussidio massimo, senza dubbio, come il grande critico osservava, perchè, dopo la Fiorentina, soltanto il Basilici ci hanno conservato in gran—
dissima parte, se non un testo contemporaneo, per lo meno versioni
da un testo o da più testi contemporanei. Nondimeno eccessivo e
il canone ﬁssato dal Mommsen che la concordia dei Basilici e della
Fiorentina ci dia con sicurezza il testo dell’archetipo, ed inoltre non
è nemmeno escluso che i testi greci non ripetano antiche versioni
pregiustinianee, quindi non conformi ai testi delle Pandette, anche se
più sensate e corrette (Riccobono). Quanto al Codice ed alle Istituzioni il Krueger ha compiuto la più diligente collazione dei manoscritti, distinguendo le epoche e il carattere di ciascuno. Una nuova
edizione del Digesto è stata pubblicata nel 1931 presso di noi, la quale
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si giova degli ultimi studii critici e, sempre come sussidio critico, an-

che della nuova ricerca delle interpolazioni (13).
5. Le fasi storiche nella critica delle fonti. — Le fasi che occorre
segnare nello studio della lezione genuina della compilazione giustinianea sono in primo luogo l’Umanesimo del secolo XV, il cui impulso, partito per i libri giuridici dal Poliziano (morto nel 1494), svolse

una critica feconda, segnatamente per opera dello spagnolo Antonio
Augustino (T 1586) e del francese Cuiacio (l' 1590), e si sente anche
nelle edizioni e nell’operosità di Aloandro (Gregorio Meltzer, tedesco, 1501-1531); in secondo luogo (nel sec. XIX) il risorgere generale

degli studii ﬁlologici e l’impulso della scuola storica, dato dal Savigny,
che ha condotto a ricercare in tutte le biblioteche nuovi manoscritti
per lo studio delle fonti, a riprendere le indagini del XVI secolo sul
valore o sul carattere più o meno completo dei manoscritti che noi

possediamo, ed in questo senso si resero benemeriti il Bluhme, lo
Haenel, lo Heimbach, il Mommsen e il Krueger per quel che concerne
il rapporto tra i vari manoscritti in ordine al Codice ed in ordine al
Digesto. Meno felici a questo proposito furono gli studii dello Schrader, che non distingue tra i varii manoscritti, e dello Haenel, che nella

sua edizione del codice Teodosiano segue lo stesso metodo (“).
Da ultimo va segnalato che il sorgere di una disciplina tecnica per
la constatazione degli emblemi nelle Pandette e nel Codice conduce

oggi a riferire alla stessa opera dei compilatori molte scorrettezze e
incongruenze del testo, e quindi consiglia di essere cauti nell’opera di
emendazione in cui ha invece ecceduto il Mommsen (15).
La divisione materiale della compilazione giustinianea suole essere
oggi in tre parti: I. Istituzioni e Digesto; II. Codice; III. Novelle. Le

più antiche edizioni offrivano invece cinque parti, distribuite secondo
lo stato dei manoscritti: I. Le Istituzioni, i tre ultimi libri del Codice
e l’Auieniico (Volumeu 0 Vol. puri/um); II. Digestum oetus; III. In(”) Per cura dei professori Bonfante e Scialoia; edita dalla Soc. ed. libraria,
Milano, 1931.
È compiuta la riproduzione fototipica del manoscritto ﬁorentino.

(“) Ottimo sussidio pel Digesto è tuttora il manuale SCI-IULTING—SMALLENEURG,
Nolae ad Pandemia.
("‘) Una delle più insidiose scorrettezze, come è d’altra parte anche la più

insidiosa forma d'interpolazione, è l’omissione o l’intrusione di una negativa. Il
fenomeno appassionava già gli antichi e il Mommsen le ha in molti frammenti
restituite o cancellate in nota: v. sul tema lo studio più recente dell’AP1’Ll-2TON, in
Nouu. Rev. hist. de dr., 39, p. 1 e segg.
13.

P. BONFANTE, Storia - II.
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fortiatum; IV. Novum,“ V. Il Codice (i primi nove libri). Nel Volumcn paruum erano racchiuse anche fonti più recenti: il diritto feudale
Longobardo (libri feudorum), ed alcune costituzioni degli imperatori
tedeschi da Federico a Corrado (decima collatio), in aggiunta alle nove collationes in cui la scuola dei glossatori distingueva le novantasei
novelle glossate.
A queste fonti, che la scuola bolognese considerava già come parti
integrali del uolumeu pari/um, gli editori del secolo XVI solevano aggiungerne altre in maggiore o minor numero. Troviamo così che furono editi, insieme col Volumeu, l’Epizfome di Giuliano, molte costitu-

zioni d’imperatori bizantini, le leggi longobarde nella forma della così
detta Lombarda, il Brac/zylogus iuris ciuilis, compilato probabilmente
verso la ﬁne del secolo XI. Le edizioni gotofrediane del Corpus iuris
accolsero in seguito gran numero di testi pregiustinianei e di novelle
bizantine, escludendo peraltro parecchie delle aggiunte arbitrarie dei
precedenti editori del Volumeu, e nominatamente la Lombarda e il
Brachylogus.

VII.
PAPIRI

Una nuova miniera di fonti per la storia del diritto romano è ora
aperta con i papiri, nonchè gli astra/<a (cocci o vasi di terracotta con
scritture in inchiostro o a grafﬁto), le pergamene, le scritture su cuoio,
tela, legno, pietra, ecc., che si sono scoperte o si vanno via via sco-

prendo in Egitto. Le ricche scoperte hanno dato origine ad una disciplina speciale, la papirologìa, e giustamente dichiarò il Mitteis che,
se il secolo XIX e stato il secolo dell’epigrafia, il secolo XX è chiamato
ad essere il secolo della papirologia. I papiri sono fogli formati dall’arboscello dello stesso nome, scritti con inchiostro, normalmente su
di un lato, talora da entrambi i lati, o perchè l’uno di essi, il verso
in opposizione al reato, è riservato al titolo, o perchè lo stesso papiro è stato adoperato successivamente per distendervi un’altra scrittura. I papiri egiziani hanno fornito una larga messe di notizie alla
letteratura, alla teologia, alla storia politica ed economica, alla geografia antica; ma di gran lunga più copiosa è la massa dei documenti giuridici, che si riferiscono al diritto privato e pubblico, al regime amministrativo e ﬁnanziario. La simpatia dei popoli orientali per la scrittura faceva si che ogni atto della vita giuridica fosse disteso per iscritto: quindi non solo contratti, donazioni, testamenti, quietanze e rico-

noscimenti di debiti, ma altresi atti di matrimonio, di divorzio, manomissioni, sentenze ed ordinanze, verbali di udienze, memorie defensionali, istanze e conclusionali, atti amministrativi di vario genere,

come catasti, elenchi di imposte e attestazioni relative di pagamento,

registri di nascite e di morti, conti dell’erario pubblico, liste di funzionarii giudiziarii o amministrativi e di sacerdoti, corrispondenze ufﬁciali, ecc. Finalmente i papiri ci hanno pure trasmesso testi di leggi,
editti, rescritti e mandati.

Il movimento di scoperta o ricerca dei papiri è antico, ma solo
nell’ultimo quarto del secolo scorso prese un grande slancio. Il più
antico papiro venuto alla luce rimonta all’anno 1778 ed è la cosid-
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detta charta .Borgiaua dell’anno 191-192 dopo Cristo, proveniente dalle rovine del Fayum nell’Egitto medio, e contenente la lista dei lavoranti adibiti all’arginatura ed alla escavazione dei fossi di irrigazione

nella città di Arsinoe. Seguirono ad essa, sulla ﬁne del secolo XVIII
e nella prima metà del secolo XIX, altre scoperte, non tutte egizie: tra
esse giova ricordare i papiri ravennati raccolti dall’abate GAETANO
MARINI (i documenti giuridici della serie ravennate sono inseriti nelle Tabulae uegotiorum sollemnium dello SPANGENBERG), i papiri di
Ercolano, e frammenti sparsi di papiri della Biblioteca Vaticana e del
Museo di Torino, pubblicati principalmente dal PEYRON e dal LUM-

1311030.
Altri papiri si andavano accumulando nelle Biblioteche di Berlino, di Parigi e di Lipsia, nel Museo del Louvre e nel Museo di Lei-

da, nella Biblioteca di Pietroburgo. Benemeriti per la conoscenza e
l’inter-pretazione di questi papiri sono, per quelli di Parigi il LETRONNE, l’EGGER e il BRUNET DE PRESLES; per quelli di Berlino lo SCHMIDT
e il PARTHEY ; per quelli di Leida il LEEMANS e il REUVENS; per quelli

di Lipsia il PARTHEY; per quelli di Pietroburgo il DE MURALT. Ma
l’èra dei papiri ebbe principio propriamente nel 1877, allorchè grandi
masse di papiri provennero dall’Egitto e specialmente dalle rovine di
Arsinoe, città greco-romana nel Fayum, di Eracleopoli e di Ermopoli.
Il momento era opportuno per lo slancio nuovo degli. studii storici e degli studi orientalistici in particolare. Segui poco appresso l’occupazione inglese dell’Egitto e la politica si alleò colla scienza. Tutte

le città dell’antico Egitto e le sabbie del deserto furono scrutate, e all’uopo si fondò in Inghilterra una forte società scientiﬁca, la Egypt
Exploration Fund. Benemeriti delle ricerche, che trassero alla luce
interi archivii pubblici e privati, furono particolarmente il GRENFELL,
lo HUNT, il KENYON.
Un’altra fonte di papiri fu scoperta dal FLINDERS PE'I‘RIE: le mummie umane e quelle degli animali sacri, come i coccodrilli, le quali
secondo un’usanza posteriore erano state avvolte col materiale degli
archivii distrutti e delle biblioteche spogliate. Così anche i cimiteri
diedero un prezioso materiale storico.
Agli inglesi seguirono i tedeschi, tra cui primeggia il WILCKEN;
poi la Francia, gli Stati Uniti d’America, ed ora anche l’Italia. Con
speciale riguardo ai documenti greci e latini che più interessano la
storia giuridica, ricorderemo, tra gli scopritori, gli editori, gli illustratori di documenti, e coloro che se ne giovarono per ricerche storico-
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giuridiche, oltre i succitati, per l’Inghilterra il MAHAFFY, lo SMILY, il
IOHNSON, il NEWBERRY, il CRUM, il BELL, il ZULUETA; per la Francia e

il Belgio il DE RICCI, il MASPÉRO (lean), il REINACI-I F., il DARESTE,
il REVILLOUT E., il IOUGUET, il CAGNAT, il COLLINET, il BRY, il COLLART, il XOUAL, il GIRARD, il BARRY, il DENISSE, il MAYENCE, il LEFÈB—

VRE, il WEIL, lo HOHI.WEIN, il BOULARD, il LESQUIER, il LAFOSCADE, il
WALTZING; per l’Olanda il LEEMANS e il NABER; per gli Stati Uniti
d’America il GOODSPEED; per la Germania e le terre della antica Austria il MITTEIS, il WILCKEN, il GRADENWITz, il WESSELY, lo SPIEGELBERG, lo SCHAEFER, il MOMMSEN, lo HIRSCHFELD, il KREBS, il KRALL, il
RUBENSOHN, il VIERECK, il DEISMANN, il KORNEMANN, il CROENERT,
'l BELOCH, il MEYER P. M., lo ZIEBARTH, lo SCHUBART, il LENEL, il

SECREL, il ]6Rs, il GELZER, il WASZYNSKI (polacco), il BERGER (polacco),

il TAUBENSCHLAG (polacco), il WITKAWSKI (polacco), il WACHSMUTH,
l’ERMAN, il WENGER, il GERHARD, il BRASSLOFF, lo SCHULTEN, lo STEIN,
il SEECK, il PREISIGRE, il NIETZOLD, lo SCI-IANZ, il RABEL, l’USTERI, il

WEISS, il KOSCHAKER, il KUEBLER, il PARTSCH, lo SCHMIDT, il PLAUMANN, lo STEINWENTER, l’EGER, il v. WoEss, il LEWALD, lo SCH6N-

BAUER, lo SCHWARZ, il SEMEKA, il SAN NICOLÒ, il RAAPE, il MANIGR,
il KRELLER, lo HAYMANN, il BRUCK, l’OTTO, l’OERTEL, lo STEINER, lo

STRACK, il DRUFFEL; per la Russia, il ROSTOWZEW, lo ZERETELI, il CHWOSTOFE; per la Svizzera il NICOLE, il MOREL, l’HITZIG, il MARTEN ; per
la Grecia il PAPPULIAS e il CALOGIROU. Ed anche l’Italia è entrata in

questo attinge con le altri nazioni. Ad un gruppo di valorosissimi
editori ed illustratori di papiri, quali il VITELLI, il COMPARETTI, il LUMBROSO, il CALDERINI, lo SCHIAPAREI.LI, il BRECCIA, lo SCIALOIA, il BOTTI,

si aggiunge una numerosa serie di studiosi, che rivolgono le loro
indagini a questa nuova, già ricchissima miniera di fonti e ne traggono partito per le ricerche storico-giuridiche (1).
La grande massa delle scoperte di papiri ha dato luogo a numero
se collezioni, le quali si distribuiscono tra le nazioni, le città' o i privati che le posseggono.
Data la serie dei popoli che si sovrapposero e si stratiﬁcarono
(esempio unico al mondo), senza confondersi, nell’Egitto, a datare
dalla perdita della sua indipendenza (a. 525 a. C.), nessun territorio
(‘) Ricordiamo qui il compianto FERRINI, il DE RUGGIERO R., l’ARANGIO-RUXZ
V., che è ora il nostro papirologo più insigne nel campo degli studii giuridici, il
SOLAZZI, il DE FRANCISC], il VASSALLI, il COSTA, il BORTOLUCCI, la SALUZZI, il BRANDILEONE, il BRUGI, il FERRARI G., il MAROI F., i compianti CASTELL], TAMASSIA,
ZANZUCCHI e GENTILLI, il TASSISTRO, il MODICA M., il SEGRÈ G., il SEGRE A.
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poteva essere più fecondo. La lingua dei papiri è altresi la più varia.
Abbiamo documenti egizii in scrittura ieratica, demotica, copta, papiri
aramaici, siriaci, ebraici, persiani, greci (abbondantissimi), latini (piuttosto rari), bilingui (specialmente negli atti processuali), e ﬁnalmente
papiri arabi.
Si possono distinguere varii periodi nella storia dei papiri. Il primo,
quello dei Faraoni, rileva poco pel campo dei nostri studii. Copiosissimo ed importante è il secondo, l’epoca tolemaica o greca dell’Egitto.
Egualmente copioso e per noi più importante è il periodo romano,
dall’epoca della conquista dell’Egitto sotto Augusto, al quale succede il
periodo bizantino (2). La conquista araba (circa il 640) ci trasporta in
un periodo ed in un terreno nuovo, in cui peraltro non è un fuor di
luogo ricercare le mutazioni subite dall’amministrazione romana e bizantina per effetto della conquista araba, come d’altra parte si possono
attingere da essi notizie valevoli per il periodo precedente, dato il
carattere conservativo dei nuovi conquistatori.
Sull’interesse diretto che oﬁ’rono i papiri, oramai numerosi, i quali

porgono editti o leggi od altri atti romani, e che applicano diritti romano nei singoli rami, non è a far parola. Ma egualmente importante
in via indiretta è la serie dei papiri che applicano diritto greco, giacchè

essi ci illuminano sulla vera inﬂuenza esercitata dal diritto greco rispetto al diritto romano, sulle interferenze, sulla fusione e confusione
dei due diritti della crisi dell’epoca romano-ellenica. Con la scorta dei
papiri, il grande e compianto L. Mitteis ha indicato la profonda rivoluzione operatasi nell’ultimo periodo della storia del diritto romano

(quella che noi chiamiamo epoca romano-ellenica, per lo innanzi reputata epoca di stasi) e dato nuovo impulso alla ricerca interpolazionistica ; e l’evoluzione o involuzione degli istituti fondamentali del

Corpus iuris è stata deﬁnitivamente rischiarata o anche per la prima
volta messa in luce dai papiri: cosi la degenerazione della traditio
e della stipulatio, la longi temporis praescriptio, il regime delle ipoteche
legali, il regime dotale e la donatio propter nuptias, la formula, ecc. I
papiri hanno rivelato il conflitto tra il diritto romano, non escluso il diritto della stessa compilazione giustinianea, e gli usi locali, la cui vittoria deﬁnitiva si afferma talora con le Novelle dello stesso Giustiniano, come accade, a nostro avviso, nella metamorfosi della solidarietà
romana in mutua ﬁdeiussione. D’altra parte, le profonde diﬂerenze tra
(”) Quest’ultimo, secondo l’abuso di linguaggio (v. sopra) invalso in questa
materia, si fa datare dall’instaurazionc della monarchia assoluta sotto Diocleziano.
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gli istituti greci e gli istituti romani sfatano molti pregiudizi dei comparatisti e molte pretese aﬂinità o derivazioni del diritto romano dal
diritto greco. Basta, ad esempio, contemplare i numerosi testamenti
greci nei papiri, che si estendono per più secoli, per convincersi che
il testamento romano non ha nulla a che vedere col testamento greco,
in quanto questo testamento non contiene mai l’istituzione di erede,

che è il momento essenziale pel diritto romano, onde si potrebbe, volendo, paragonare ai legati od alle donazioni a causa di morte del
diritto romano, non già alla vera e propria successione testamentaria.
Una Rivista apposita fu fondata nel 1900, dal Wilcken, l’Ara/tiv
far Papyrusforso/zuug. Nel 1920 è sorta in Italia per opera del benemerito A. Calderini, con l’assistenza di E. Breccia, P. De Francisci, G. Farina, un’altra rivista papirologica, Aegyptus (Milano, presso la R. Accademia scientiﬁco-letteraria).
Tra le opere periodiche e Riviste, dove si trova il maggior numero
di contributi, pubblicazioni, documenti, studi e recensioni nel campo
papirologico, ricorderemo le seguenti:
Wessely’s Studien z. Palaegraphie u. Papyruskunde, Leipzig, Avenarius, 1915; Berliner philolog. Wochenschr. ; Gòtting. gelehrt. Anzeigen ; Klio, Beitrèìge zur alten Gesch.; Woschenschr. fiir kl. Philologie;
Neue philolog. Rundschau; Hermes; Rhein. Mus. fﬁr Philologie; Wie-

ner Studien; Liter. Centralblatt; Philologus; Bursian’s ]ahresberichte;
Zeitschrift der Sav.-Stift. fiir RG.; Byz. Zeitschr.; Deutsche Literaturzeitschr.; Stobbe’s Iahrb. fùr das gem. deutsche Recht; Denkschriften
der Kaiserl. Akad. der Wissens. in Wien; Sitzungsberichte e Abhandl.

delle Accademie di Berlino, Heidelberg, Strasburgo; — Iournal of
Philologie; Classical Rewiew ; American ]0urnal of Philology; —
Revue archéologique; Revue des études grecques; Revue des études

anciennes; Revue égyptologique; Musée Belge; Bulletin de la Société
Archéologique d’Alexandrie; Revue critique; lournal des Savants;
Bulletin de Corresp. hellénique; Nouv. Revue hist. de dr. fr. et étr. ; —
Atene e Roma; la Cultura; Riv. di ﬁlologia classica; Rivista di Storia
antica; Studii italiani di ﬁlologia classica; Atti dell’Acc. delle scienze

di Torino; dell’Ist. Lombardo di Scienze, Lettere e Arti; dell’Ist. Ve-

neto ; dell’Acc. dei Lincei; Bull. dell’Ist. di dir. rom. (Roma).
Per l’intelligenza e l’interpretazione di questa categoria di documenti vanno .ricordate le seguenti opere:
WILCKEN, Tafelu zur filtercn griech. Palaeographie nach originaleu des Berl.

l(ò'u. Museums z. akadem. Gebrauch u. z. Selbstunterricht, Leipzig, 1891.
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THOMPSON, Handbook of greek and latin palaeography, London, 1893.
]ANNARIS, An historical greek grammar, London, 1897.
WITROWSKI, Prodromus grammaticae pap. graec. aetate Lagidarum, Krakéu,

1897.
DIETERICH, Unter-suchungen zur Geschichte d. griech. Sprache a. d. hellenist.
Zeit bis z. X ]ahrhundert, 1898.
WESSELY, Schrifttafeln z. alte/en lateinischen Palaeographie, Leipzig, 1898
(cit. WESSELY, Schrifttafeln).
KENYON, The palaeography of Greek papyri, 1899.
'GRADENWITZ, Einfiìh-rung in die Papyruskunde, I, 1900.
WESSELY, Papyrorurn scripturae graeca specimina isagogica, Leipzig, 1900
(cit. WESSELY, Spec. isag.).
GILBAUER, Studien zur griech. Tachygraphie, 1901..
A. THUMB, Die griech. Sprache im Zeitalter des Hellenismus, 1901.

ARNDT-TANGL, Schrifttafeln z. Erlernung der latein. Paliz'ographie, III ed., 1903.
MAYSER, Grammatik der griech. Papyri aus der Ptolemiz’erzeit, 1906.
SCI-IUBART, Papyri graecae berolinenses, 1911, Heft 2. LIETZMANN, Tabulae
in usum scholarum.
HELBING, Auswahl griechischer Papy-ri, Berlin u. Leipzig, 1912.
MrTTEIs-WVII..0KEN, Grundziige u. Chrestomathie d. Papyruskunde (I, Einlei-

tung, p. I-LXXII), Leipzig, 1921 (opera fondamentale).
PREISIGKE, Berichtigungsliste der griech. Papyruskunden aus Aegyptcn,
Strassburg, 1913 e sègg.’
MODICA, Introd. allo studio della papirologia giuridica, Milano, 1914.
PREISIGKE, Sammelbuch griech. Urkunden aus dem Aegypten, Strassburg, I,

1915; II, 1918 (cit. S. B.).
SCHUBART, Einfiihrung in die Papyi‘uskunde, Berlin, l9l8.
P. M. MEYER, ]urisiische Papyri. Erkl. aon Urkunden zur Einfir'hrung in die

Papyrurkunde, Berlin, 1920.

VIII
PAPIRI E COLLEZIONI PRINCIPALI
(per la maggior parte continuatiue)

Papiri di Londra.
I. FORSHALL, Description of the greek Pap. in the British Mus., 1839 (cit.
P. FORSHALL).
KENYON a. BELL, Greek papyri in the British Museum. Catalogue with texts.
— London, in-folio I-IV, 1893—1917 (cit. P— LOND).
F. G. KENION, Papyri acquired in the years 1894-1899. Additional
catalogue
of the British Museum. —— London, in—4.
B. P. GRENFEII and A. S. HUNT, The Amherst Papyri, being an account of the

Greek papyri in the collection of the R. H. Lord Amherst of Hackney.
— London, 1901 (cit. P. AMI-r.).
NEWBERRY, The Amherst papyri, being an account of the Egyptian papyri,

with an appendix of a Coptic papyrus by CRUM, London.
SEYMOUR DE RICCI, A Latin deed of a slave. Proceed. of the Soc. of. Bibl.
Archaeol, May-June 1914 (cit.P.AMH. LAT.).
B. P. GRENI-‘ELL a. A. S. HUNT, The Hibch Papyri, part- 1, edited with tran-

slations and notes. Egypt Exploration Fund, Graeco-Roman branch,
don 1906 (cit. P. HIBEH I).
B. P. GRENEELL and A. S. HUNT, The Oxyrhynchus Papyri. Edited"
translations and notes, vol. I-XV, London 1898-1922 (cit. P. OXY.).
B. P. GRENEELL, A. S. HUN'I' a. D. G. HOGARTH, Fayum towns and
papyri. With a chapter by ]. GRAETON MILNE, London, 1900, p.

Lonwith
their
XVI-

CU

374, con 18 piante (cit. P. FAY.).
. P. GRENFELL, A. S. HUNT and I. G. SMYLY (p. I), E. I. GOODSPEED, (p. II)
The Tebtunis Papyri, London (cit. P. TEBT), 1902-1907

Papiri di Oxford.
]. P. MAHAFFY, On new papyrus-fragments from the Ashmoleian Museum
at Oxford, 1898 (cit. P. ASIIMOL).
P. B. GRENFEI.L and ]. P. MAHAFFY, Revenue-Laws of Ptolemy Philadelphus,
Oxford, 1896 (cit. REV. LAWS).
B. P. GRENFELL, An Alexandrian erotic fragment and other greek papyri,
chieﬂy Ptolcmaic, Oxford, 1896 (cit. P. GRENE. I).
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B. P. GRENFELL and A. S. HUNT, Greek Papyri. Second series. New classical
fragments and other greek and latin Papyri, Oxford, 1897 (cit. P.
GRENE. 11).
B. P. GRENFELL and A. S. HUNT, Catalogue général des antiquite's égypt.
du Musée du Caire. Greek Papyri, Oxford, 1903.

Papiri di Manchester.
IOHNSON—MARTIN-HUNT, Catalogue of the greek papyri in the lohn Rylands
Library, II, Manchester, 1915 (cit. P. RYL. II).
GRIFFITIH, Catalogue of the demotic Papyri in the Iohn Rylands Library, 1,
Manchester, 1909 (cit. P. RYL. I).

Papiri di Dublino.
]. P. MAHAFFY, The Flinders Petrie Papyri, With transcriptions, commentaries
and index (in Cunningham Memoirs), Dublino (cit. P. PETRIE 0 P. P. I,

1891, 1893 e App.).
]. P. MAHAFFY and ]. G. SMYLY, On the Flinders Petric Papyri, with transcriptions, commentaries and index. With seven autotypes. Royal Irish
Academy. Cunningham Memoirs, N. XI, Dublino, 1905 (cit. P- PETR. 0

P. P. III).

Papiri di Berlino.
Aegyptische Urkunden aus den kò'niglichen Museen zu Berlin. Herausgegeben
von der Generalverwaltung. Griechische Urkunden, Berlin, 1895-1912

(cit. B. G. U.).
Elephantine Papyrz' bearbeitet von 0. RUBENSOHN mit Beitr'zigen von SCHUBART und SPIEGELBERG (Sonderheft der Aegypt Urkunden, ecc. Schubart
und Spiegelberg (Sonderheft der Aegypt. Urkunden, ecc. (Berlin, 1907)
(cit. P. ELEPH).
SCHMIDT, Forschungen auf dem Gebiet des Altertums, 1. Die griechischen
Papyruskunden der kò'niglichen Bibliothek zu Berlin, Berlin, 1842, in-8.
G. PARTHEY, Frammenti di papiri greci conservati nella Regia Biblioteca di
Berlino (in Memorie dell’Istituto di corrispondenza archeologica, Il, 1865,

p. 438-46).
G. PARTHEY, Die griechische Papyrusfragmente im Berliner Museum (in Ab—

handli d. klg. Akad. d. Wiss. zu Berlin, 1869).
WILCKEN, Aktenstit'cke aus der kgl. Bank z. Theben, 1886 (cit. THEB. BANK).
W. SPIEGELBERG, Demotische Papyrus aus den kò'nigl. Museen zu Berlin,
Leipzig, 1902.
P. M. MEYER, Griech. Texte aus Aegypten, Berlin, 1916 (cit. GRIECI—t. TELTI-:).
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Ausserhalb der B. G. U. u. P. Eleph. herausg. oder bisher. unae-tò'ﬁ‘entl. Pap.
der Berl. Mus. (cit. BEROL. P.).
W. SCHUBART, Der Gnomon des [dios logos, Berlin, 1919 (cit. B. G. U., V. 1).

Papiri di Halle.
DIKAIOMATA, Auszt't'ge aus alexandr. Gesetzen u. Verordn. in einem Pap. des
phil. Sem. des Univ. Halle mit einem Anhang weiterer Pap. ders. Sam-

mlung herausg. von der Graeca Halensis, Berlin, 1913 (cit. P. HAL).

Papiri di Lipsia.
L. MITTEIS, Griechische Urkunden der Pap;1russammlung zu Leipzig. Mit
Beitrà'gen von U. WILCKEN, Leipzig, Teubner, 1906 (cit. P. LIPS.).
Gesondert herausgegebene Leipziger Papyri mit folg. Inventar (cit P. Inps.).

Papyri Iandanae III (ed. SPOHR), IV (ed. SPIESS): Instr. graeca publ. et priv.,
Leipzig, 1913-1914 (cit. P. IAND.).
W. SPIEGELBERG, Demotische Papyri von der Insel Elephantine, Leipzig,

1898 (cit. P. DEM. ELEPH.).
W. SPIEGELBERG u. I. PARTSCH, Die demotischen Papyri Hau-swaldt, Leipzig,
1913 (P. HAUSWALDT).
'

Papiri di Heidelberg.
G. PLAUMANN, Griechische Pap. a’. Sammlung Gradenwitz, Sitzungsber. der

Heidelb. Ak. der W., 1914 (cit. P. GRADENWITZI: v. anche Papiri di Friburgo).

Papiri di Amburgo.

P. M. MEYER, Griechische Papyrusurkunden der Hamb. Stadtbtblzothek, Leipzig u. Berlin, 1911-1913 (cit. P. HAMB.).

Papiri di Monaco.
A. HEISENBERG 11. L. WENGER, Veriîﬁentlichungen aus der Papyrussamm.ung
d. Staatsbibl. zu Munchen, I, Byz. Pap., Leipzig, 1914 (cit. P. MONAC.).
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Papiri di Giessen.

E. KORNEMANN 11. P. M. MEYER, Griechische Pap. im Mus. des oberhess.
Geschichtsuereins zu Giessen. In Verein mit O. EGER hrsg. u. erkl. v.
E. K., ecc., Leipzig, 1910-1912 (PAP. Glss.).
EGER, Papyrus der Giesscner Unie. Bibl. Inv., in Zeitschr. San.—Stift. fit'r Rg.,
32, p. 678 e segg. (cit. P. GISS. BIBL. UN.).

Papiri di Friburgo.
Mittheil. aus der Freiburger Papyrussamlung, in Sitzungsber. der Heidelb. Ak.
der Wiss., 1914 (Ptolem. Kleruchenurk., hrsg. von GELZERI, 1916 (Iurist.
Texte der ròm. Zeit, hrsg. von PARTSCH) (cit. P. FREIB.).

Papiri di Vienna.
Mittheilungen aus der Sammlung der Papyri Erzherzog Rainer, Wien (188697) (cit. MI. P. R.).
C. WESSELY, Fu'hrer durch die Ausstellung der Papyrus Erzherzog Rainer,
Wien, 1894.
Corpus Papyrorum Raineri Archiducis Austriae, Vol. I, Griechische Texte,
herausgegeben von WESSELY u. MITTEIS, Wien, 1895 (cit. C. P. R.),
Koptische Texte, herausgegeben von ]. KRALL.
Corpus Papyrorum Hermopolitanorum. Studien z. Paliiographie u. Papyrusk.,
V, Leipzig, Avenarius, 1915 (cit. C. P- HERM.).

C. WESSELY, Catalogus papyrorum graecorum, series graeca, pars I: Textus
graeci papyrorum qui in libro << Papyrus Erzherzog Rainer. Fiihrer durch
die Austellung >> descripti sunt (Studien fu'r Palù'ogr. u. Papyruskunde,
v. 20), Lipsiae, 1921.

Papiri di Graz.
C. WESSELY, Die Papyri der òﬁentlichen Sammlungen in Graz. Studien z.
Paliographie und Papyrusk., Leipzig, Avenarius, 1905 (cit. STUD. PAL. IV).

Papiri di Basilea.
RABEL, Papyrusurkunden der ò'ﬁentlich. Bibl. der Uniuersitt'z't zu Basel, Berlin,
1917 (cit. P. BAS.).
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Papiri di Ginevra.
]. NICOLE, Les papyrus de Genève transcrits et publiés, Vol. I, Papyrus grecs,
Actes et lettres, Genève, 1896-1906 (cit. P. GEN.).
]. NICOLE et Ch. MOREL, Archives militaires du le" siècle publiés sous les aus-

pices de la Société Académique de Genève avec facsimile, description et
commentaire, Genève, 1900 (cit. P. GEN. LAT. I).

Papiri di Strasburgo.
W.

SPIEGELBERG, Die demolischen Papyri des Strassburgen Bibliothek,
Strassburg, Schleisier u. Schwaikhardt, 1902 (cit. P. DEM. STRASS).
F. PREISIGKE, Griechische Papyrus der Universitdts-und -Landesbibliothek zu
Strassburg, Leipzig, I, 1912; II, 1921 (cit. P. STRASSB.).
F. PREISIGKE, Griechische Urkunden des dgyp. Mus. zu Cairo, Strassburg, 1911
(cit. P. CAIRO PREIS.).

Papua (ll Par1g1.
W. BRUNET DE PRESLES, LETRONNE, EGGER, Notices et textes des papyrus du
Musée du Louvre et de la Bibliothèque Imperiale (in Notices et extraits
des manuscrits de la Bibliothèque Imp., v. 18, 2), Paris, 1865: in—4,
avec un atlas par T. Dévéra (cit. P. PARIS).
GAYET, Notices relatives aux objets recueillis a Antinori pendant les fouilles
exe'cutc‘es en ]899—1900 et exposé au Musée Guimet, du- décembre 1900 au
12 janvier 1901, Paris, 1900.

]. NICOLE, Avillius Flaccus, préfet d'Egypte, et Philon d’Alexandrie d’après un
papyrus inédit, Revue de philologie, N. S., v. 22, I, p. 18 e segg., Paris,
1898, I, (cit. P. BOISSIER).
P. IOUGUET, Papyrus de Théadelphie, Paris, 1911 (cit. P. THEAD.).

Papiri Reinach.
Th. REINACH, Papyrus grecs et démotiques recueillis en Egypte, avec le concours de W. SPIEGELBERG et S. DE RICCI, 1905 (cit. P. REIN.).

Papiri di Lilla.
P- IOUGUET et G. LÉEEBVRE, Papyrus de Magdbla (Bull. de Corr. hell. XXVI

(1902), p. 95, 128; ibid. XXVII (1905), p. 174-205) (cit. P. MAGD.);
Mélangei Nicole (cit. MÉL. Nm.).
P. ]0UGUET, P. COLLART, I. LESQUIER et M. XOUAL, Papyrus grecs de l'Institut

papyrologique de l’Univ. de Lille, Paris, Leroux, 1907 (cit. P. LILLE).
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Papiri di Brusselle.

F. MAYENCE et S. DE RICCI, Papyrus bruxellensis I, Pap. inédit de la Bibl.

R. de Bruxelles (recto). Musée beige, v. 8 (1904), p. 101 seg. (cit. P.
BRUX. I).

Papiri di Leida.
C. LEEMANS, Papyri graeci musaei antiquarii publici Lugduni Batav., Leyden,
in—4, vol. I, 1843; v. 2, 1885 (cit. P. LEID-).
REUVENS, Lettres à M. Letronne sur les papyrus du Musée de Leyde, _Leyde,

1830, in—4.

Papiri di Copenhagen.
Chr. BLINCKENBERG, Un contrat de vente de l’époque ptole'ma'ique, Acad. r.
de Danemark, Bulletin, 1901, p. 119 e segg. (cit. P. CCP.).

m

Papiri di Chicago e di Nuova York.

m

m

. ]. GOODSPEED, Papyri from Karains (in Studies in classical philology, v. 3)
Chicago, 1900 (cit. P. CHIC.).
. ]. GOODSPEED, Greek papyri from the Cairo Museum together with papyri
of Roman Egypt from American collections, Chicago, 1902 (cit. P. GOOD—
SPEED).
. ]. GOODSPEED, Greek documents in the Museum of the New York Histor.
Society, Mélanges Nicole (cit. MEL. NICOLE, p. 187).
E. ]. GOODSPEED, A Group of Greek Papyri, Textes, Classical Philology, 1,
Nr. 2, Chicago, 1906 (cit. CLASSICAL PHILOL., I).

Papiri di Alessandria d’Egitto.

.C?

G. BOTTI, Fragments littéraires et autres manuscrits du Musée d’Alexandrie

(in Bulletin de l’Institut Égyptien, v. 7, 1896, p. 119-124).
BOTTI, Papyrus ptoléma'iques du Musée d’Alexandrie, in Bulletin de la
Société archéologique d’Alexandrie, v. 2, 1899, p. 65—73 (cit. P. ALEX-).

Papiri del Cairo.
P. GRENFELL a. A. S. HUNT, Papyrus Cattaoui, in Arch. fur Papyrusforschung, v. 3, p. 55 e segg., comm. di P. M. MEYER (cit. P. CATTAOUI I).

Collezioni principali
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L. BARRY, Un papyrus grec, in Bull. de l'Inst. frang. d'archéol. orient… v. 3,
Le Caire, 1903 (cit. P. CATTAOUI II).
A. A. SAYCE and COWLEY, Aramaic papyri discovered at Assuan, 17 tavole
fotolitograﬁche, London, 1906.
]. MASPERO, Cat. gén. des ant. égyptiennes du Musée du Caire. Papyrus grecs

d’époque byz., Le Caire 1911-16 (cit. P. CAIRO MASP.). V. anche Papiri
di Strasburgo.

Papiri di Torino.
A. PEYRON, Papyri graecz' R. Taur. Mus. Aeg… 1826-1827 (cit. P. TOR.).
Papiri fiorentini.
G. VITELLI, Due papiri greci dell'Egitto, Atene e Roma, v— 4, 6, 7 ecc. (cit.
P. Fin.); Rendiconti della R. Acc. dei Lincei, 12, 13 ecc. (cit. P. FIR.).
D. COMPARETTI e G. VITELLI, Papiri greco—egizii pubblicati dalla R. Accad.
dei Lincei; Papiri ﬁorentini (documenti pubblici e privati dell’età ro—
mana e bizantina), il vol. I (1905), e il vol. III (1915), per cura di G. VI—
TELLI (cit. P. FIR. 0 P. FLOR.).
G. GENTILI, Degli antichi contratti d'aﬁitto, Studi it. di ﬁlo]. class., v. 13, 1905,
append. II, p. 352 (cit. STUD. ITAL. FIL. CL., XIII).
Società italiana per la ricerca dei Papiri greci e latini in Egitto. Papiri greci

e latini, 6 voll., I, 1912; VI, 1920 (cit. P. S. I.).
Papiri pubblicati nelle «Studien zur Paliz'ographie und Papyraskunde» del
Wessely, Leipzig, Avenarius (cit. STUD. PAL.).
SEYMOUR DE RICCI, Trois papyrus du musée Guimet troni/és & Arsinoe“, 1901.
C. WESSELY, Die griech. Papyrusurkuntlen des Theresianum in Wien, 1902.

SEYMOUR DE RICCI, Papyrus ptolémaiques, 1905.
C. WESSELY, Arsinoitische Verwaltungsurkunden vom ]ahre 72-73 11. Cbr-,

1905.
C. WESSELY, Die jiingsten Volkziz'hlungen u. die ﬁltesten lndictionen in Aegypzen, 1905.

Oem-aka.
U. WILCKEN, Die griechischen Ostra/(a des Vereins non Altertumsfreunden
im Rheinlande (in ]ahrb. d. Ver. v. Altertumsfr., v. 86, 1893, p. 231266).
W. E. CRUM, Coptic Ostraka from the collections of the Egypt Exploration
fund, the Cairo Museum and others, London 1902.
U. WILCKEN, Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien. Ein Beitrag
zur antiken Wirtschaftsgeschichte (Leipzig, Gieseke und Devrient, 1899,
2 vol.) (cit. GR. OSTR.),
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Papiri

Aegyptische Ostraka aus d. kgl. Museum zu Berlin, herausg. #. a'. Generalzxerwaltnng. Koptische Urkunden, 1. B.
W. E. CRUM, Coptic monuments, Catalogue génér. du Musée du Caire, Cairo

1902.
E. I. Goonspeno, Greek Documents in the Museum of the New York Histor.

Society: Mélanges Nicole, pp. 183-186.
E. I. GOODSPEED, Greek Ostra/(a in America, American Iournal of Philol.,
v. 21, 1.

H. R. HALL, Coptic a. greek texts in the Brit. Museum, 1905.
A. H. SAYCE e A. E. COWLEY, Aramaic papyri discovered at Assuan, London 1906.
]. G MILNE, Theban Ostraka, University of Toronto Library, Greek Texts
Oxford. 1913 (cit. GR. OST…)

Tavole di legno.
E. I. GOODSPEED, Greek documents in the Museum of the Neu! York Historical
Society: Mélanges Nicole, p. 177-183.
H. R. HALL, Greek Mummy Labels in the Brit. Museum, Proceed. Soc. Bibl.
Archaeol., v. 27, p. 13 e segg., 48 e segg., 83 e segg., 115 e segg., 159 e

segg.
1. G. MILNE, Greek Inscriptions. Catalogue géné-r. d. ant. égypt. du Musée du
Caire, V. 18, 1905.

S. DE RICCI et P. F. GIRARD, Textes juridiques latins inédits découverts en
Egypte, Nouv. Rei/. bist. du dr. fr. et étr., 1906, p- 477-498.
W. SPIEGELBERG, Demotische Inschriften. Catalogue génér. des Ant. du Musée
du Caire. Die demot. Denkrnèiler, I, I,,1904.
W. SPIEGELBERG, Demotische Miszellen, 29, in Recueil des trai/aux relatifs & la

philologie et a l’archeologie égyptiennes, 26.

IX
GLI AUTORI E LE OPERE
COMPILATE O CITATE NELLE PANDETTE

Il maiuscoletto (col numero) indica gli autori compilati, non semplice-

mente citati; il corsivo le opere effettivamente escerpite, l’asterisco le opere
elencate nell’Index Florentinus (sempre in ordine decrescente di mole). Inoltre
s’indica tra parentesi il numero dei frammenti nella Palingenesi del Lenel, e

la citazione unica degli autori più oscuri o il frammento unico nel Digesto di
un autore o di un’opera.

Il secolo a. C.
S. Elio Peto Cato (Len. 4: cfr. la citazione in L. 38 $ 10 D. 19, 1: anche
in L. 3 $ 9 D. 33, 9 sembra da emendare Caecilius in Aelius), citato.

M. Porcio Catone (Len. 7), citato. — Iuris Civilis commentarii.
C. Livio Druso (Len. I: L. 38 $ 1 D. 19, I), citato.
P. Mucio Scevola (Len. 4), citato.
M. Giunio Bruto (Len. Il), citato.
P. Rutilio Rufo (Len. 4), citato.

I secolo a. C.
1. Q. MUC10 SCEVOLA (Len. 56; D. 4) — Iuris civilis ]; XVIII (nei commenti di Pomponio e Gaio) —— Deﬁnitionum (Bpmv) l. sing.*‘
2. L. ELIO GALLO (Len. 2; D. 1; L. 157 D. 50, 16) — De Verborum, quae
ad ins civile pertinent, signiﬁcatione libri.
C. Aquilio Gallo (Len. 15), citato.
Servio Sulpicio Rufo (Len. 97), citato — Ad edictum (ad Brutum) ]. II ——

Reprehensa Scaevolae capita —- De sacris detestandis libri —— De dotibus l. sing.
Aulo Oﬁlio (Len. 58), citato — Iuris partiti libri V vel plures (= De legi-

bus?) —— Ad edictum praetoris et aedilium curulium — De legibus (ad
Atticum? Lenel) l. LX. —— Responsa.
P. Auﬁdio Namusa (Len. 9), citato — Digestorum (?) libri CXL.
Ateius (Len. 4), citato.

Antaeus (Len. ]: L. 14 pr. D. 39, 3, ove la Vulgata legge Ateius), citato.
14. P. BONFANTE, Storia - II.
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Cinna (Len. 2), citato — Anche auditores Servii citati.
A. Cascellio (Len. 13), citato — Liber bene dictorum.
C. Trebazio Testa (Len. 87), citato — De religionibus libri IX vel X —— De
iure civili libri (Lenel dubita del titolo).
Q. Elio Tuberone (Len. 13), citato — De ofﬁcio iudicis? — Ad C. Oppium
(Lenel dubita che l’autore sia il giureconsulto).
Bleso (Len. ]: L. 31 D. 33, 2), citato.
Cartilio (Len. 2), citato.
Fabio Mela (Len. 33), citato —— Libri ad edictum? (Ferrini).
3. P. ALFENO VARO (Len. 90) —— Digestorum Libri LX (ab anonano epi—
tomata: Lenel)* — Digestorum a Paulo epitomatorum (vel Paulus epitomarum Alieni Vari) libri VIII vel plures. V. Paolo — Comiectaneorum
libri Il pluresve.

I secolo (I. C.
4. M. ANTISTIO LABEONE (Len. 401) — Posteriorum libri XL pluresve
(Index Flor. BLQM0; 8émx) *: nel commento di Giavoleno in due edizioni:
ex posterioribus Labeonis libri X, Labeo Posteriorum a Iavoleno epitomatorum libri X —— Ad edictum praetoris peregrini libri XXX pluresve

— De iure pontiﬁcio libri XV vel plures. — Responsorum libri XV
vel plures —— m6avòv BLBMa òwrd> (Index Flor.)* (nel

commento cri-

tico di Paolo: pithanon [pithanorum] a Paulo epitomatorum libri VIII)
— Ad XII Tabulas commentarii vel libri duo pluresve —- Epistulae —

Ad edictum praetoris urbani libri.
C. Ateio Capitone (Len. 5), citato — Coniectaneorum libri IX pluresve —
De pontiﬁcio iure libri VII pluresve — De oﬂìcio senatoria l. sing.

(parte dei conicctanea? P. Kruger).
Masurio Sabino (Len. 236) -—— Iuris civilis l. III* — Ad edictum praetoris
urbani libri — Responsorum libri ——- Ad Vitellium libri — De indigenis libri — Fastorum libri — Memoralium libri —— De furtis l. sing.
— De ofﬁcio adsessorum l. sing. (? cfr. L. 5 $ 8 D. 47, 10) — V. Aristone, Pomponio, Paolo, Ulpiano.

C. Cassio Longino (Len. 143) — Iuris civilis libri X pluresve — Ad Vitellium libri —- V. Giavoleno (Iavoleni libri XV ex Cassio).
5. PROCULO (Len. 179) — Epistolarum l. XI pluresve * (BLBÀIÎOL òwro’> Index)
—— Notae ad Labeonem — Ex posterio-ribus Labeonis libri? (L. 16 D.
33, 6, ove probabilmente in luogo di Idem è da riporre Iavolenus: Labitte, Mommsen).
Vitellio, nei libri di Paolo ad Vitellium.

Cocceio Nerva padre (Len. 35), citato.
Cocceio Nerva ﬁglio (Len. 8), citato — De usucapionibus.
Atilicino (Len. 28), citato — Responsa.
Celio Sabino (Len. 12), citato — Ad edictum aedilium curulium.
Pegaso (Len. 28), citato.
Fulcinio Prisco (Len. 10), citato — Quaestiones.
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Fuﬁdio (Len. 4), citato — Quaestionum libri Il pluresve.
Plauzio (Len. 9) — Ad edictum (nei commentarii di Giavoleno, Pomponio e
Paolo).
Minicio Natale (Len. I) (note di Giuliano).
Urseio Feroce (Len. 5) (note di Giuliano).
6. GIAVOLENO PRISCO (Len. 240) — Ex Cassio l. XV* — Epistularum l.
XVI* — Labeonis posteriorum a Iavoleno epitomatorum libri VI pluresve — Iavoleni ex posterioribus (posteriorum) Labeonis libri X pluresve — Ex Plautio (ad Plautium) ]. V*.
7. NERAZIO PRISCO (Len. 188) — Regularum l. XV — Membranarum l. VII’*
— Epistularurn 1. IV pluresve — Responsorum l. [II* — Ex Plautio

libri —— De nuptiis l. sing. — V. Paolo (Pauli ad Neratium l. IV).
Giuvenzio Celso (padre) (Len. 4), citato.

Viviamo (Len. 15), citato — Ad edictum.
Auﬁdio Chio (Len. I), citato.
Ottaveno (Len. 24), citato — Digestorum libri?
Tizio Aristone (Len. 78), citato — Notae ad posteriores Labeonis — Ad Vitellium — Ad Sabinum (cfr. L. 6, D. 7, 9; Fr. Vat. 88) — Ad Cassium —— Digestorum (?) (L. 44, D. 24, 3) — Decreta Frontiana.
Campano (Len. 2), citato —— Ad edictum?
Paconio (Len. 2), citato — Ad edictum.
Puteolano (Len. I: L. 12 D. 2, 14), citato — Adsessoriorum libri.
Servilio (Len. ]: L. 10 D. 37, 14), citato.
Vario Lucullo (Len. I: L. 19 D. 41, I), citato (Varro Luculle Mommsen).
Valerio Severo (Len. 4), citato.
Lelio Felice (Len. 3), citato — Ad Q. Mucium.

Sesto Pedio (Len. 54), citato — Ad edictum libri XXV pluresve —- Ad edictum
aedilium curulium — De stipulationibus libri (parte dell’Editto? Ferrini;

contra Lenel).

Il secolo (1. C.
8. GIUVENZIO CELSO (ﬁglio) (Len. 279) — Digestorum libri XXXIX* —Quaestionum libri XII pluresve (XIX pluresve? L. 19 $ 3 D. 34, 2:
sed v. Mommsen ad h. l.) — Commentariorum L. VII pluresve.
9. SALVIO GIULIANO (Len. 928) — Digestorum L. XC* —- Ad Minicium
(ex Minicio) L. VI (Index: vel patius L. X pluresve? cfr. L. 11 5 15
D. 19, 1)*‘ —- Ad Urseium Ferocem L. IV* — Ad Edictum? (L. 1 D. 3,
2; certamente è l’editto perpetuo di Giuliano nel testo) — De ambiguitatibus l. sing.*
10. SESTO POMPONIO (Len. 861) — Ad edictum L. CL pluresve _ Variarum lectionum (ex variis lectionibus) L. XL] pluresve (Index XV)* — Ad
Q. Mucium (lectionurn: Index) L. XXXIX* — Ad Sabinum L. XXXVI
(Index XXXV)* — Epistularum (et variarum lectionum) L. XX —« De

stipulationibus L. VIII pluresve (cfr. L. 5 S 2 D. 7, 5) —— Ad Plautium
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(ex Plautio L. V[I* — Fideicommissorurn L. V* —— Senatusconsultorum
L. V‘“ — Enchiridii libri di…““ — Enchiridii liber sing.
Regularum
l. sing. (con note di Marcello)* — Notae ad Aristonis Digesto? (cfr.

L. 44 pr. D. 24, 3).
Arriano (Len. 5), citato —— De interdictis libri.
Pattumeio Clemente (Len. I: L. 21 5 1 D. 40, 7), citato.

Vindio Vero (Len. 5), citato.

Publicio (Len. 3), citato.
Papirio Frontone (Len. 4), citato —— Responsorum libri.
Il. L. FULVIO (?) ABURNIO VALENTE (Len. 22) —— Fideicommissorum .L. VIIIF

—— Actiorzum? (L. 15 D. 37, 4; P. Kriiger legge Venuleius).
12. MAURICIANO (Len. 8) —- Ad legem Iuliam et Papiam (ad leges Index)
L. VF“ — De poenis L. [[ pluresve (L. 3 D. 2, 13: Modestinus Hal.;
contra Kriiger) — Notae ad [uliani Digesta? (Cfr. L. 7 S 2 D. 2, 14;

L. 25 S 1 D. 7, 1; Fr. Vat. 75).
13. TERENZIO CLEMENTE (Len. 37) —- Ad legem [ul. et Pap. (ad leges [n-

dex) L. XX*.
14. SESTO CECILIO AFRICANO (Len. 130) -— Epistularum L. XX pluresve
(L. 39 pr. D. 30) —— Quaestionum L. [X*.
15. VENULEIO (QUINTO, CLAUDIO SATURNINO) (Len. 78) — De stipulationibus L. X[X* — Actionum L. X* — Ad edictum 1. X pluresve (Quintus) (cfr. L. 19 S 7 D. 34, 2). — Disputationum L. VII pluresve? (L. 18
D. 46, 7; Labitte, Mommsen leggono stipulationum) — De interdictis
L. V[* — De oﬂicio proconsulis L. [V* —— De iudiciis publicis L. [II*
— De poenis pagano-rum (Claudius Dig.: Venuleius Index) l. sing. L. 48

D. 19, 16)*.
16. GAIO (Len. 521; escluse le Istituzioni) — Ad edictum provinciale L. XXX*
(Index XXXII, compreso l’editto degli edili curuli) —— Ad L. Iuliam et
Papiam (ad leges Index) L. XV —— Ad edictum praetoris urbani sive urbicum L. X vel patius plures (10 soli ritrovati Index)* —— Rerum cottidianarttm sive aurearum L. VII (0 III? Mommsen, Kniep, Arangio—
Ruiz) —— Ad legem XII Tabularum L. V[* — [nstitutionurn L. [V* —
De manumissionibus L. [II* — De verborum obligationibus L. [II* —
Regularum L. [Il —— Fideicommissorum L. II* — Ad edictum aedilium
curulium L. [[ (nell’Indice ricompresi nell’editto provinciale)* — Ex Q.
Mucio libri (cfr. Gai. I, 188 e forse L. 39 D. 45, 3) — De casibus l.
sing.* —— De tacitis ﬁdeicommissis l. sing. (L. 23 D. 34, 9) — De formula hypothecaria l. sing.* —— Regularum l. sing. (L. 21 D. 1 7)* —
Ad legem Glitiam l. sing. (L. 4 D. 5, 2) — Ad S. C. Tertullianum l.

sing. (L. 8 D. 38, 17) —— Ad S. C. Orphitianum l. sing. (L. 9 D. 38, 17)
——- Dotalicion (Index) I. sing.*
17. VOLUSIO MECIANO (Len. 59) —— Fideicommissorum L. XVI”? —— De iudiciis publicis L. XIV* —— Ex lege Rhodia (L. 9 D. 14, 2) — Assis di—
stributio.
18. ULPIO MARCELLO (Len. 292) — Digestorum L. XXXI (l’iscrizione l.
XXXIX nella L. 2 D. 49, 15 è certamente errata: Lenel corregge il nome
dell’autore in Celsus)”‘< — Ad legem Iuliam et Papiam (ad leges Index)

L. V[*. —— De ofﬁcio consulis L. VI pluresve — Publicorum? L. [[ plu-
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resve (Len. 22 D. 3, 2; la Vulg. e il Mommsen leggono Macer, il Le—
nel, secondo Stefano, Marciano) — Ad Digesta Iuliani — Ad regulas
Pomponii — Ad Pomponii libros ad Sabinum? (cfr. L. 29 $ 2 D. 7, 4)
—— De oﬁicio praesidis libri? (L. 43 D. 4, 4; la Vulg. e il Mommsen
leggono Macer) —— Responsorum l. sing.*
19.
20.
21.
22.

TARRUNTENO PATERNO (Len. 3) — Militarium sive de re militari L. IV*.
FIORENTINO (Len. 41) —— [nstitutionum L. XII*.
PAPIRIO GIUSTO (Len. 18) — Constitutionum L. XX*.
CERVIDIO SCEVOLA (Len. 344) — Digestorum L. XL* —— Quaestionum

L. XX* —— Responsorum L. V[* — Regularum L. IV* —- Ad Iuliani
Digesta —— Ad Marcelli Digesta —— Quaestionum publice tractatarum l.
sing. —— De quaestione familiae l. sing.*.

III secolo (I. C.
23. EMILIO PAPINIANO (ben. 749) — Quaestionum L. XXXVII (con note di
Paolo)? —— Responsorum L. XIX (con note di Tlpiano e di Paolo)* ——
De adulteriis L. II* — Deﬁnitionum L. II*

—

o’coxuvoumég p.ovéﬁtlikoq

(l. sing.) (L. 1 D. 43, 10)* —— De adulteriis l. sing. Messio (Len. l: l.. 50
D. 49, 14) citato.
24. CALLISTRATO (Len. 108) — Ad edictum monitorium L. VI* —— De cognitionibus L. V[* — De iure ﬁsci et populi L. IV* —- [nstitutionum
L. [II* -— Quaestionum L. II*.
25. ARRIO MENANDRO (Len. 13) —— De re militari L. IV*.
26. TERTULLIANO (Len. 9) — Quaestionum L. VIII* — De peculio castrensi
' l. sing.*

27. CLAUDIO TRIFONINO (Len. 72) — Disputationum L. XXI* — Notae ad
Scaevolae Digesta.
28. GIULIO PAOLO (Len. 2094) — Ad edictum praetoris L. LXXVII (Index LXXX, compreso l'Editto degli edili curuli)* — Quaestionum L.
XXVI* — Responsorum L. XXIII — Brevium (brevis edicti) L. XXIII*
— Ad Plautium L. VIII* —— Ad Sabinum L— XVI* —- Ad legem Iuliam et Papiam (ad leges Index) L. X* — Epitomarum (vel Digestorum
Alfeni epitomatorurn) L. VIII pluresve V. Alfenus — Pithanon Labeonis
a Paulo epitomatorum L. VII.* V. Labeo —— Regularum L. VII —- [mperialium sententiarum in cognitione probatarum sive decretorum (sen—
tention i']TOL facton Index) L. V[* —— Sententiarum L. V* —- Ad Neratium L. [V* — Ad Vitelliurn L. IV* Decretorum L. [II* —— Fidei cornmissorum L. [II* — De adulteriis L. [II* — Manualium L. [II* — Decretorum L. [II* —— Ad legem Aeliam Sentiam L. [II* — Institutionum
L. II* —- Ad legem Iuliam (Iuniam Index) L. [I (L. 15 D. 40, 9)* —
De iure ﬁsci L. II* —« De censibus L. II* —- (L. 8 D. 50, 5) — Ad
edictum aedilium curulium L. II* (coll’Editto del pretore nell’Index) ——

De oﬂ. procons. L. II* —— Ad Iuliani Digesta —- Ad Papiniani Responsa
et Quaestiones —— Ad Scaevolae Quaestiones —— Ad Senatus consultum
Tertullianum et Orﬁtianum? (L. 7 D. 38, 17) — De excusationibus tu-
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telarum l. sing.* —- De iurisdictione tutelari l. sing. (Fr. Vat. 247) ——

De libertatibus dandis l. sing.* — De publicis iudiciis l. sing.* — De
iuris et facti ignor. l. sing. (L. 9 D. 22, 6)* — Ad orationem Divi
Antonini et Commodi (Divi Marci Index) l. sing.* — De iure libellorum
l. sing. (L. 12 D. 50, 7)* — De adulteriis l. sing.* (L. 16 D. 48, 16)*
— De actionibus l. sing.* —— De adsignatione libertorum l. sing. — De
septemviralibus (centumviralibus Hal.) iudiciis l. sing.* — De cognitionibus l. sing. — De conceptione formularum l. sing. (L. 20 D. 44,
1) — De concurrentibus actionibus l. sing.* — De donationibus inter
virum et uxorem l. sing.* — De dotis repetitione l. sing. (L. 68 D.
50, 17) — De extraordinariis criminibus l. sing.* — De gradibus et
adﬁnibus et nominibus eorum l. sing. (L. 10 D. 38, 10)* —— ùrroﬂnxotpla

[J.OVÒBLBÀOQ (Index)* —— De iniuriis I. sing. (?) Coll. 2, 5, 6) — De inofﬁcioso testamento l. sing.* — De instrumenti signiﬁcatione (de instructo
et instrumento Index) l. sing. —— De intercessionibus feminarum [. sing.
(L. 24 D. 16, 1)* —— De iure codicillorum l. sing.* — De iure patronatus l. sing.* —— De iure patronatus quod ex lege I. et P. venit l. sing.*
— Ad legem Fufiam Caniniam l. sing. —— Ad legem Vellaeam l. sing.*
-— De legibus I. sing.* — De legitimis hereditatibus l. sing.* —— De articulis liberalis causae l. sing. (L. 41 D. 40, 12) —— De liberali causa
l. sing. (L. 33 D. 40, 12) — Ad municipalem I. sing.* —— De oﬁicio
assessorum [. sing. —— Id. praefecti urbi l. sing. (L. 2. D. 1, 12)* —
Id. praefecti vigilum l. sing.* —— Id. praetoris tutelaris l. sing. (Fr. Vat.
244; cfr. L. 6 $ 19 D. 27, 1; Fr. Vat. 245)* —— De poenis militum l.
sing.* — De poenis omnium legum l. sing.* — De poenis paganorum l.
sing.* —- De portionibus quae liberis damnatorum conceduntur l. sing.* —
De publicis iudiciis l. sing.* — Ad regulam Catonianam l. sing. (L. 20
D. 49, 17)* —— Regularum l. sing. —— De secundis tabulis [. sing.* ——
Ad S. C. Claudianum (L. 5 D. 40, 13; Ad SC. Libonianum seu Claudianum Index) liber sing. — Id. Libonianum (L. 22 D. 48, 10: ad SC.
Libonianum seu Claudianum Index) [. sing.* —— Id. Silanianum l. sing.*
—— Id. Orﬁtianum l. sing.* — Id. Tertullianum [. sing. — Id. Tertullianum et Orﬁtianum (? L. 7 D. 38, 17: v. sopra) 1. sing. — Id. Turpillianum [. sing. —— Id. Velleianum (L. 23 D. 16, 1)* —- De tacitis ﬁ—
deicommissis [. sing.* -— De forma testamenti (L. 98 D. 32: de testa-

mentis Index e Fr. Vat. 229-230) [. sing.* —- De usuris [. sing. (L. 17
D. 22, 1)* —— De variis lectionibus l. sing. —— Ad orationem Divi Severi [. sing.* —— De senatusconmltis [. sing. (L. 27 D. 36, 1)* —— De appellationibus [. sing. —— Ad legem Cinciam [. sing. (L .29 D. I, 3)* ——
Ad legem Falcidiam [. sing.* — De iure singulari [. sing.*
29. DOMIZIO ULPIANO (Len. 3003) —— Ad edictum L. LXXX (Index LXXXIII,

compreso l’Editto degli edili curuli)* —- Ad Sabinum L. LI* —— Digestorum L. XXXIX pluresve? (L. 7 D. 7, 4; L. 24 (23) D. 36, 1; po-

tius legendum sec— Vulg. Iulianus) —— Ad legem Iuliam et Papiam (ad
leges Index) L. XX* — De oﬁicio proconsulis L. X* — Disputationum

L. X* — De omnibus tribunalibus (protribunalion Index) L. X* ——
nav6éwrwv Btﬁ7.laz 8éxa (Index)* —- Regularum L. VII* — De censibus
L. VI* —— Fideicommissorum L. VI* —— Opinionum L. VI* — Ad le-
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gem Iuliam de adulteriis (de adulteriis Index e Dig., salvo L. 18, 20,
26 D. 48, I) L. V* — De appellationibus L. IV* — Ad legem Aeliam
Sentiam L. [V —— De oﬂicio consulis L. [II* —- Ad edictum aedilium

curulium L. [[ (nell’India: unito eoll’Editto pretorio)* —- Institutionum
L. II* — Responsorum L. [I. — De oﬁicio quaestoris L. [[ pluresve?
(L. 3 D. 2, I; da emendare con Cuiacio probabilmente L. [I in 1. singulari). —— Notae ad Marcelli Digesta — Ad Papiniani responsa —— De
adulteriis (v. Ad legem Iuliam de adulteriis)* — Excusationum l. sing.

(Fr. Vat. 123—170 e L. 7 D. 27, 1, che però ha in Fr. Vat. 240 l’iscri—
zione de officio praetoris tutelaris: cfr. anche L. 8 5 9; L. 13 S 2 D.

27, 1) — De oﬂicio consularium l. sing. (L. 25 D. 12, 1) — De oﬂicio
curatoris reipublicae [. sing.* — De oﬁz'cio praefecti vigilum l. sing. (L.
2 D. 1, 15)* — De oﬂicio praefecti urbi l. sing.* — De oﬂicio praetoris
tutelaris l. sing.* (nuova ed. dell’opera De excusationibu—s? cfr. Momm—
sen., Fr. Vat., ed. mai., p. 395 e seg.) —— De oﬁicio quaestoris [. sing. (nella L. 3 I). 2, l’iscrizione ha libro secunda, ma v. sopra)* —— Pandectarum
l. sing. — Regular-um [. sing. —— De sponsalibus [. sing.*
30. ELIO MARCIANO (Len. 278) — Institutionum L. XVI* — Digestorum
L. VII pluresve? (L. 17 D. 23, 5; Marcellus Hal.) — Regularum L. V*
—- De appellationibus L. II* —— De publicis iudiciis L. II* —— De delatoribus [. sing.* — Ad formulam hypothecariam l. sing.* —— Ad S. C.
Turpillianum l. sing.* (L. 1 D. 48, 16)* — Notae ad Papiniani de adulteriis libros.
31. EMILIO MACRO (Len. 68) — Publicorum iudiciorum L. II* —— De oﬂ.
praesidis L. II* —— De re militari L. II* —— De appellatiorzibus L. II*
— Ad leg. vicesimam (hereditatum) L. II.*
32. ‘ERENNIO MODESTINO (Len. 349) — Responsorum L. XIX* —- Regularum L. X* — Pandectarum L. XII — Diﬂerentiarum L. IX* —— Excusationum L. VI* — De poenis L. IV* —— De praescriptionibus L. [V
(L. 101 D. 45, I) —— De enucleatis casibus l. sing.* —— De manumissionibus l. sing.* — De praescriptionibus [. sing* — De heurematicis [.
sing.* — De legatis et ﬁdeicornmissis l. sing.* —— De rita nuptiarum [.
sing. (L. 197 D. 50, 17 -- L. 42 D. 23, 3)* —— De testamentis l. sing.*
— De inoﬁicioso test. l. sing. (L. 9 D. 5, 2; cfr. anche L. 36 S 2 C.
3, 28)* — De diﬂerentia dotis [. sing. (L. 13 D. 23, 3)* —— Ad Q. Mu-

cium libris? (L. 53, 54 D. 41, 1. Schulting e Mommsen correggono Pomponius).
33. GIULIO AQUILA (GALLO AQUILA: ’AxùAoc nell’Index, nè può escludersi
in base ai due responsi, la L. 34 D. 26, 7 e la L. 12 D. 26, 10, che

sia lo stesso Gallo Aquilio) (Len. 2). — Responsorum liber.
34. LICINIO RUFINO (Len. 17) —— Regularum L. XIII pluresve: forse è da
emendare XIII in XII nell’iscrizione della L. 34 D. 42, 1 (XII Index).*
35. FURIO ANTIANO (Len. 3) — Ad edictum L. V (parte del commento al-

l’Editto, secondo l’Index).*
36. RUTILIO MASSIMO (Len. ]: L. 125 D. 30) — Ad. L. Falcidiam [. sing.*
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37. ERMOCENIANO (Len. 104) —— Iuris epitomarum L. VI*.
38. AURELIO ARCADIO CARISIO (Len. 6) —— De muneribus civilibus [. sing.
(L. 18 D. 50, 4)* — De aﬁicio praef. praet. l. sing. (L. 1 D. I, 11)* —-

X

DISTRIBUZIONE DELLA MATERIA DEI DIGESTI
SECONDO L’IPOTESI DEL BLUHME (KRUEGER) (i)

\OOO\IO\Uî-IBUJN—

Pars Sabiniana.
. Ulpiani, libri LI ad Sabinum.

. Pomponii, libri XXXVI ad Sabinum.
. Pauli, libri XVI ad Sabinum.
. Ulpiani, libri XXVI-LII ad edictum.

. Pauli, libri XXVIII-XXXXVIII ad edictum.
. Pauli, libri VI—VIII brevium.

.
.
.
10.

Gaii, libri IX—XVIII ad edictum provinciale.
Gaii, libri Il de testamentis ad edictum praetoris urbani.
Gaii, libri 111 de legatis ad edictum praetoris.
Ulpiani, libri X disputationum.

Il. Ulpiani, libri X de omnibus tribunalibus.
12. Ulpiani, libri VI opinionum.

13. Ulpiani, libri VI decensibus.
14. Iuliani, libri XC digestorum15. Alfeni Vari, libri XXXX digestorum.
16. Pauli, libri VIII epitomarum Alfeni digestorum.

17. Iuliani, liber singularis de ambiguitatibus.
18.
19..
20.
21.
22.

Iuliani, libri IV ad Urseium Ferocem.
Iuliani, libri VI ex Minicio.
Africani, libri IX quaestionum.
Florentini, libri XII institutionum.
Marciani, libri XVI institutionum.

23. Ulpiani, libri Il institutionum.
24. Gaii, libri VII rerum cottidianarum sive aureorum.

25.
26.
27.
28.

Gaii, libri IV institutionum.
Callistrati, libri III institutionum.
Pauli, libri Il institutionum.
Ulpiani, libri V de adulteriis.

29. Papiniani, libri Il de adulteriis.
(1) Indichiamo fra parentesi quadre gli spostamenti proposti dal nostro ROI'ONDI,
L’indice ﬁorentino delle Pandette e l’ipotesi del Blu/tmc, in Scritti giuridici, I, p. 298

e segg. (tabelle a p. 325 e segg.).
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. Papiniani, liber singularis de adulteriis.
.
.
.
.
.
.

Pauli, libri III de adulteriis.
Ulpiani, liber singularis de sponsalibus.
Pauli, liber singularis de dotis repetitione.
Pauli, liber singularis de adsignatione libertorum.
Pauli, liber singularis de iure patronatus.
Neratii, libri XV regularum.

. Ulpiani, libri VII regularum.
. Scaevolae, libri IV regularum.
. Pauli, liber singularis regularum.
. Marciani, libri I et Il regularum.

. Ulpiani, libri Il responsorum.
. Marciani, libri 111 et IV regularum.
.
.
.
.
.
.

Pauli, libri VII regularum.
Marciani, liber V regularum.
Pomponii, liber singularis regularum.
Ulpiani, liber singularis regularum.
Ulpiani, libri X de ofﬁcio proconsulis.
Pauli, liber singularis ad S. C. Silanianum.

. Pauli, liber singularis de portionibus quae liberis damnatorum concedentur.

. Pauli, libri II ad legem Iuliam.
. Pauli, liber singularis de conceptione formularum.
. Macri, libri Il publicorum iudiciorum.
. Venuleii Saturnini, libri Il de iudiciis publicis.

. Pauli, liber singularis de iudiciis publicis.
. Marciani, libri 11 de publicis iudiciis.
. Marciani, libri XIV de publicis iudiciis.
. Marciani, liber singularis ad formulam hypothecariam.
. Gail, liber singularis (le formula hypothecaria.

. Marcelli, liber singularis responsorum.
.
.
.
.

Neratii, libri VII membranarum.
Macri, libri Il de ofﬁcio praesidis.
Arcadii Charisii, liber singularis de testibus.
Marciani, liber singularis de delatoribus.

. Ulpiani, libri IV de appellationibus.
. Macri, libri Il de appellationibus.

. Marciani, libri Il de appellationibus.
. Pauli, liber singularis de appellationibus.

. Rutilii Maximi, liber singularis ad legem Falcidiam.
. Pauli, liber singularis ad legem Fuﬁam Caniniam.
. Pauli, libri III ad legem Aeliam Sentiam.

. Ulpiani, libri IV ad legem Aeliam Sentiam..
. Pauli, liber singularis de libertatibus dandis.

. Pauli, liber singularis de liberali causa.
. Pauli, liber singularis de secundis tabulis.
. Pauli, liber singularis de iure codicillorum.
. Pauli, liber singularis de centumviralibus iudiciis.

Pars edictalis

219

. Pauli, liber singularis de adulteriis.
. Pauli, liber singularis de senatusconsultis.

. Pauli, liber singularis ad S. C. Velleianum.
. Pauli, liber singularis de intercessionibus feminarum.

. Pauli, liber singularis ad orationem divi Antonini et Commodi.
.
.
.
.

Pauli, liber singularis de excusationibus tutelarum.
Pauli, liber singularis ad orationem divi Severi.
Pauli, liber singularis de variis lectionibus.
Ulpiani, liber singularis pandectarum.

. [45 bis?]. Macri, libri 11 de re militari.
. Pauli, liber singularis de poenis militum.
. Ulpiani, liber singularis de ofﬁcio curatoris reipublicae.
. Ulpiani, liber singularis de oﬂicio consularium.

. [47 bis]. Pauli, libri Il de ofﬁcio proconsulis.
. Venuleii, libri IV de ofﬁcio proconsulis.
. Claudii Saturnini, liber singularis de poenis paganorum.
. Volusii Maeciani, ex lege Rhodia.

. Iavoleni, libri X ex posterioribus Labeonis.

Pars Edictalis.

95. Ulpiani, libri I-XXV ad edictum.
. Pauli, libri I-XXVII ad edictum.

97. Pauli, libri I-V brevium.
98. Gaii, libri I—VIII, XIX ad edictum provinciale.
. Gaii, liber ad edictum praetoris urbani.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Callistrati, libri I—II edicti monitorii.

Ulpiani, libri LVI-LXXXI ad edictum.
Pauli, libri LIII-LXXVII ad edictum.
Pauli, liber XVI brevium.
Gaii, libri XXI ﬁn. — XXX ad edictum provinciale.

Gaii, ad edictum praetoris urbani titulo de prediatoribus.
Gaii, ad edictum praetoris urbani titulo qui neque sequantur neque
ducantur.
Gaii, ad edictum praetoris urbani -titulo de re iudicata.
Ulpiani, libri II ad edictum aedilium curulium.
Pauli, libri II ad edictum aedilium curulium.
Gaii, libri II ad edictum aedilium curulium.
Papiniani, o’ca‘ruvonmòg pov6l3tlìkoca.
Ulpiani, libri LIV—LV ad edictum.
Pauli, libri L—LI ad edictum.
Gaii, liber XX ad edictum provinciale.

Gaii, ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa.
Ulpiani, liber LV ﬁn. ad edictum.
Pauli, liber LII ad edictum.

Gaii, liber XXI ad edictum provinciale.
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119.
120.
121.
122.
123.
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Gaii, ad edictum praetoris urbani titulo de publicanis.

Ulpiani, libri LII—LIII ad edictum.
Pauli, libri XXXXVIII ﬁn. XXXXVIIII ad edictum.
Gaii, liber XVIIII ad edictum provinciale.

Gaii, ad edictum praetoris urbani titulis de operis novi nuntiatione, dr:

damno infecto, de aquae pluviae arcendae.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162—
163.
164.
165.

Pauli, libri I-XIV ad Plautium.
Iavoleni, liber 1 ad Plautium.

Pomponii, liber I ad Plautium.
Iavoleni, liber II ad Plautium.

Pomponii, libri II-III ad Plautium.
Pauli, libri XV-XVIII ad Plautium.
Iavoleni, libri III-V ad Plautium.
Pomponii, libri IV—VII ad Plautium.
Pauli, libri IV ad Vitellium.
Pauli, libri 11 de iure ﬁsci.
Celsi, libri XXXIX digestorum.
Marcelli, libri XXXI digestorum.

Ulpiani, libri III de oﬂicio consulis.
Modestini, libri IX differentiarum.
Modestini, liber singularis de manumissionibus.

Modestini, libri X regularum.
[150 ter]. Modestini, liber singularis de ritu nuptiarum.
[150 bis]. Modestini, liber singularis de dillerentia dotis.
Modestini, libri VI excusationum.

Ulpiani, liber singularis de oﬁicio praetoris tutelaris.
Ulpiani, liber singularis excusationum.
Modestini, libri IV de praescriptionibus.
Modestini, libri XIX responsorum.
Modestini, liber singularis de enucleatis casibus.

Modestini, liber singularis de praescriptionibus.
Modestini, libri XII pandectarum.
[145 bis]. Modestini, liber singularis de heurematicis.
[133 bis]. Modestini, liber singularis de inolﬁcioso testamento.
Iavoleni, libri XV ex Cassio.
Iavoleni, libri XIV epistolarum.
Pomponii, libri XXXIX ad Quintum Mucium.
Proculi, libri I—VI epistolarum.

Pomponii, libri XV variarum lectionum.
Proculi, libri VII—XI epistolarum.
Callistrati, libri IV de iure ﬁsci.
Pauli, libri Il de censibus.
Callistrati, libri IV de cognitionibus.
Tertulliani, libri VIII quaestionum.
Ulpiani, libri XX ad legem Iuliam e Papiam.

Pauli, libri X ad legem Iuliam et Papiam.
Terentii Clementis, XX ad legem Iuliam et Papiam.
Gaii, libri XV ad legem Iuliam et Papiam.

Pars papiniana
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
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Mauriciani, libri VI ad legem Iuliam et Papiam.
Marcelli, libri VI ad legem Iuliam et Papiam.

Macri libri II ad legem vicesirnam hereditatum.
Gaii, liber singularis ad legem Glitiam.

Pauli, liber singularis ad legem Cinciam.
Arrii Menandri, libri IV de re militari.
Tarrunteni Paterni, libri IV de re militari.
Tertulliani, liber singularis de castrensi peculio.

Modestini, libri IV de poenis.

’

Licinii Ruﬁni, libri XIII regularum.
Callistrati, libri III-IV edicti monitorii.

Papirii Iusti, libri XX de constitutionibus.
178 [179]. Aelii Galli, liber I de verborum quae ad ius pertinent signiﬁcatione.
179. [178]. Iulii Aquilae, libert responsorum.

Pars Papiniana.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.

Papiniani, libri XXXVII quaestionum.
Papiniani, libri XIX responsorum.

Papiniani, libri II deﬁnitionum.
Pauli, libri XXVI quaestionum.
Scaevolae, libri XX quaestionum.

Callistrati, libri Il quaestionum.
Pauli, libri I—VII responsorum.
Scaevolae, liber I responsorum.
Pauli, libri VIII-XV responsorum.
Scaevolae, libri II—IV responsorum.
Pauli, libri XVI-XIX responsorum.
Scaevolac, liber V responsorum.
Pauli, libri XX—XXIII responsorum.
Scaevolae, liber VI responsorum.
Valentis, libri I—IV ﬁdeicommissorum.

Ulpiani, libri I—IV ﬁdeicommissorum.
Maeciani, libri I-VIII ﬁdeicommissorum.
Gaii, libri Il ﬁdeicommissorum.
Pauli, libri I-II ﬁdeicommissorum.
Pomponii, libri I-II ﬁdeicommissorum.
Maeciani, libri IX—XVI ﬁdeicommissorum.
Valentis, libri V—VII ﬁdeicornmissorum.
Pomponii, libri III-V ﬁdeicommissorum.

Ulpiani, libri V-VI ﬁdeicommissorum.
Pauli, liber III ﬁdeicommissorum.
Pauli, liber I sententiarum.
Hermogeniani, liber I iuris epitomarum.
Pauli, libri I ﬁn. II sententiarum.
Hermogeniani, liber II iuris epitomarum.
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213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222
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Pauli, liber III sententiarum.
Hermogeniani, liber III iuris epitomarum.
Pauli, liber IV sententiarum.

Hermogeniani, liber IV iuris epitomarum.
Pauli, liber V sententiarum.
Hermogeniani, libri V—VI iuris epitomarum.

Gaii, liber singularis de casibus.
Venuleii, libri XIX stipulationibus.
Neratii, libri 111 responsorum.
Pauli, libri IV ad Neratium.
Tryphonini, libri I-XII disputationum.
Pauli, libri 111 manualium.
Tryphonini, libri XIII-XXI disputationum.
[218 bis]. Pauli, libri 111 decretorum.
Gaii, libri 111 regularum.
Gaii, liber singularis regularum.
Pauli, liber singularis de cognitionibus.
Pauli, liber singularis de concurrentibus actionibus.

223.
224.
225.
226.
227. Pauli, liber singularis de usuris.
228. Pauli, liber singularis ad S. C. Turpillianum.
229. Marciani, liber singularis ad S. C. Turpillianum.
230. Pauli, liber singularis ad S. C. Libonianum.
231. Pauli, liber singularis ad S. C. Claudianum.
232. Pauli, liber singularis de poenis omnium legum.
233._ Pauli, liber singularis de poenis paganorum.
234. Pauli, liber singularis ad regulam Catonianam.
235. Pauli, liber singularis de forma testamenti.
236. Pauli, liber singularis de inofﬁcioso testamento.
237. Pauli, liber singularis de tacitis ﬁdeicommissis.
238. Pauli, liber singularis de instrumenti signiﬁcatione.
239 [240]. Pauli, liber singularis ad 8. C. Tertullianum.
240 [239]. Pauli, liber singularis ad S. C. Orﬁtianum.
241. Pauli, liber singularis ad legem Falcidiam.
242. Gail, liber singularis de tacitis ﬁdeicommissis.

243.
244.

Gaii, liber singularis ad S. C. Tertullianum.
Gaii, liber singularis ad S. C. Orﬁtianum.

245
246
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.

[246]. Gaii, libri 111 de manumissionibus.
[245]. Gail, libri 111 de verborum obligationibus.

Gail, libri VI ad legem duodecim tabularum.
Pomponii, libri Il enchiridii.

Pomponii, liber singularis enchiridii.
Pauli, liber singularis de iure libellorum.
Pauli, liber singularis de artìculis liberalis causae.
Pauli, liber singularis de iuris et faeti ignorantia.
Pauli, liber singularis de iure singulari.

Pauli, liber singularis de gradibus ed adﬁnibus et nominibus eorum.
Pauli, liber singularis de ofﬁcio adsessorum.

Pauli, liber singularis de ofﬁcio praefecti vigilum.

Appendix
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258.
259.
260
261
262.
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Ulpiani, liber singularis de ofﬁcio praefecti vigilum.

Ulpiani, liber singularis de ofﬁcio praefecti urbi.
Pauli, liber singularis de ofﬁcio praefecti urbi.
[261]. Arcadii Charisii, liber singularis de muneribus civilibus.
[260]. Aur. Arcadii Charisii, liber singularis de ofﬁcio praefecti praetorio.
Ulpiani, liber singularis de ofﬁcio quaestoris.

Appendix (App.) .
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.

Pauli, libri VI imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum.
Quinti Mucii Scaevolae, liber singularis <’Spoav.

Labeonis, libri X posteriorum a Iavoleno epitomatorum.
Proculi, libri III ex posterioribus Labeonis.
Scaevolae, libri XXX digestorum.
Labeonis, libri VIII pithanon a Paulo epitomatorum.

Pomponii, libri XX epistolarum.
Pomponii, libri V senatus consultorum.
Scaevolae, liber singularis quaestionum publice tractatarum.
Valentis libri VII actionum.
Venuleii Saturnini, libri X actionum.
Venuleii Saturnini, libri VI interdictorum.
Furii Anthiani, liber I ad edictum.

XI
TESTI CONSERVATI (1)
SOMMARIO: Leges latae. - Leges dictae. - Foedera. - Senatusconsulta. - Sentenze e
atti pubblici. - Costituzioni isolate. - Collezioni di leges. - Residui della giu-

risprudenza classica. - Collezioni miste di leges e iura.

Leges latae
A) CONSERVATE IN ISCRIZIONI
l. Tabula Bantina . — Tavola di bronzo scoperta presso Bantia (ora Op—
pido) in Lucania nel 1790, conservata nel Museo Nazionale di Napoli.

Contiene frammenti di due leggi relative alla città, una osca sopra uno
dei lati, una latina sull’altro lato, di cui si legge una parte della sanctio;
di natura disputata tanto la legge osca (introduzione alla latina? Lex

municipalis di Bantia?), quanto la legge latina (Lex iudiciaria? Lex repetundarum? Forse Lex Iania rep. del 126? Focdu-s tra Roma e Bantia?).
Il contenuto della legge osca (intercessione, giurisdizione comiziale, censo, eleggibilità alle magistrature, ecc.) assai singolare, sembra stabilire
con sicurezza il suo carattere di statuto municipale, e oramai questa opinione, già sostenuta dal Kirchhoﬁ, è stata accolta dal Bréal e dall’Esmein,

nonchè dal Karlowa e dal Mommsen, che l’aveva per lo innanzi oppugnata; ciò posto, essa andrebbe annoverata tra le leges datae. La legge la-

tina cade tra il 133-118 a. C. (621-636 a. c.) a causa della menzione dei
tresviri tigris dandis assignandis La lex osca sembra anteriore a questa
data, ma posteriore al 180 a. C. (574 a. C.), data della lex Villia annalis_.

di cui la legge applica i precetti (Kirchhoff). — C. I. L. I, 197 (l’iscrizione
latina). Cfr. MOMMSEN, Die unteritalischen Dialekte, 1850, p. 145—168;

ZWETAIEEE, Sylloge inscriptionum oscarum, 1865, Tab. XIX (collezione

del De Petra); PH. E. HUSCHKE, Oskische und Sabellische Sprachdenkmliler, 1856, p. 59-148; Die Multa und das Sacramentum, 1874, p. 61 e seg.,

504 e seg.; KIRCI-IHOEE, Das Stadtrecht von Bantia, 1853; L. LANCE, Kleine
Schriften, I, 1887, p. 153-226; F. BUECI-IELER, Fontes iuris, p. 48-53; BRÉAL,
Mémoires de la Société de linguistique, v. 4 (1881), p. 331—440; ESMEIN,
Mélanges, p- 323-338; MOMMSEN, Droit public, 4, 2 (testo ted., 3, I),
(1) Per le raccolte scolastiche più in uso e ripetutamente edite dei monumenti
antegiustinianei e dell'antica giurisprudenza v. App. XIV in ﬁne.
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p. 333-335; MORATTI, Arch. giur., 3 (1894), p. 74; GIRARD, Org. jud., 1,

p. 293—295.
2. Lex Acilia (MOMMSEN, ZUMPT) repetundarum? o iudiciaria (STRAGI—IAN-

DAVIDSON)? o Lex Sempronia iudiciaria (FRACCARO)? (a. 133-132 a. C.)
e Lex agraria (RUDORFF) (111 a. C.). — In una tavola di bronzo sco-

perta nel XVI secolo, forse nel 1521. Frammenti varii conservati la maggior parte nel Museo Nazionale di Napoli, due nel Museo di Vienna;
due perduti sulla ﬁne del XVI secolo si conservano in trascrizioni di-

verse.
La Lex repetundarum o iudiciaria era scritta sul lato anteriore, la

Lex agraria sul lato posteriore, probabilmente più tardi.
La legge agraria contiene in tre parti disposizioni sull’ager publicus
in Italia, in Africa e nel territorio di Corinto: si dice che sia l’ultima delle
leggi (un plebiscito), che ebbero per iscopo di distruggere le leggi agrari-:
dei Gracchi. (Cfr. APP. b. civ. I, 2). — C. I. L., I, 198, 200. — Per la lex
iudiciaria (quaestiones, sacramentum) cfr. KLENZE, Fragmenta legis Serviliae repetundarum, 1825; MOMMSEN, C. [. L., I, p. 49-72 (studio riprodotto con aggiunte e correzioni in Ges. Sehr… I, p. 1 e seg.), e Rò'm.
Strafrecht, 1899, passim; RUDORFF, Ad legem Acilium, Berlino, 1862;
ZUMPT, Rò'm. Criminalrecht, Il, 1, 1856, p. 99 e seg-; HUSCHKE, Z. der
Sav.-Stift. fiir R. G., 5 (1886), p. 46 e seg.; DE RUGGIERO, Dix. epig.,

I, p. 46-54; HESKY, Anmerkungen z. lex Acilia repet. in Wien. Stud…
25 (1903), pp. 272-287; GREENIDGE, The legal procedure of Cicero’s
time, Oxford, 1901, p. 415 e seg.; STRACHAN-DAVIDSON, Problems of the
Rom. criminal law, Oxford, 1912, II, p. 1-15; HARDY, Roman laws and
charters, Oxford, 1912, p. 1-34; FRACCARO, Sulle leges iudiciariae romanae,
in Rend. Ist. lomb., 52 (1919), pp. 335-370. Per-la lex agraria, cfr.
RUDORFF, Z. fur gesch. Riv., 10 (1839), p. 1 e seg.; MOMMSEN, C. I. L., I,

p. 75-106 (studio riprodotto in Ges. Sehr. I, 1, p. 65); CARDINALI, Studii
graccani, Roma, 1912; HARDY, Op. cit., p. 35-93; NICCOLINI Sp. Torino

trib. pleb. e la lex Agr. del 111 a. C.
3. Lex Cornelia (Sullae) de XX quaestoribus (81 a. C.). —— Tavola di bronzo
sc0perta nel XVI secolo dal Sigonio in Roma nelle rovine .del tempio
di Saturno, alle falde del Campidoglio, e conservata nel Museo Nazio-

nale di Napoli. E la VIII tavola della legge, non però l’ultima, scritta in due colonne, e contiene prescrizioni sul personale ausiliario dei
questori, scribae, viatares, praecones —— C. I. L., I, 202; MOMMSEN, Ad
legem de scribis et viatoribu-s, Kiel, 1843; C. I. L., I, p. 109; Droit public, I, p. 387, n. 2; KEIL, Wiener Studien, 1902, p. 548—551.
4. Lex Antonia de Termessibus, a. 71 a C. — Tavola di bronzo scoperta

in Roma per lo meno nel XVI secolo a un tempo con la precedente e
conservata nel Museo Nazionale di Napoli. E la prima tavola della leg-

ge, la quale dichiara i cittadini di Termessus in Pisidia liberi, amici e
alleati del popolo romano, e concede loro diritti in premio della fede
mostrata durante la guerra mitridatica. —— C. I. L., I, 204; DIRKSEN,
Versuche zur Kritik der Quellen, 1823, p. 137—202; MOMMSEN, Droit
public, 6, 2 (testo tedesco 3, I), p- 315 e seg., n. 2; HARDY, Rom. laws a.

charters, Oxford, 1912, p. 94 e segg.
15.
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5. Lex Rubria (PUCHTA) de Gallia Cisalpina, 49 a. C. (MOMMSEN), 42 a. C.
(SAVIGNY)! da ultimo (1902, v. sotto) il Mommsen revocò in dubbio il
titolo di Lex Rubrz'a e il carattere di lex rogata: essa sarebbe una lex
data e la lex Rubria in essa menzionata un plebiscito relativo alla no-

mina del praefectus pro duoyiro o al damnum infectum. —— Tavola di
bronzo scoperta nelle rovine di Velleia (presso Piacenza) nel 1760, con—
servata nel Museo di Parma. È la tavola IV della legge, dal cap. 19

al cap. 23. Riguardava la giurisdizione municipale della Gallia Cisalpina.
I capitoli giunti ﬁno a noi trattano della remissio operis noaae nuntiationis, della cautio damni infecti, dell’esecuzione contro i confessi in iure, e
in genere contro coloro che non ottemperano al dovere di convenuti, e della
introduzione dell’actio familiae erciscundae. —« C. I. L. I, 205; XI, 1146; SA—
VIGNY, Vc'rmischte Schriften, III, 1850, pp. 319—326, 377-400; PUCHTA,
Kleine ciailistische Schriften, 1851, pp. 71-73, 518—544; HUSCHKE, Gaiu-s,
Beitriige, 1855, p. 203-242; ALIBRANDI, Opere, I, p. 399 e segg. (V. Il. 6,
Fragm. Atest.); KARLOWA, Rom. Rechtsgesch., 1, pp. 440—443; MOMMSEN,
C. I. L. I, 118; ]ahrbiich. des gemein. Rec/ns, 2 (1858), pp. 319—334 (Ges.
Schr., I, 1, p. 162); LENEL, Zeitschr. Saa.—Stift., 2 (1881), p. 42; MOMMSEN,
Wiener Studien, 1902, pp. 238—239 (in Ges. Schr., I, 1, p. 192); Eph. ep., 9
(1903), p. 4; HARDY, Rom. laws a. charters, Oxford, 1912, p. 110 e segg.
.Fragrnentum Atestinum. — Parte della stessa Lex Rubria, quindi del-

l’anno 49 a. C. (MOMMSEN); legge distinta relativa alla Gallia Cisalpina,
del 42 a. C. (KARLOWA); più probabilmente frammento di legge municipale generale relativa a tutta Italia, forse dal 67 a. C. (ALIBRANDI,
ESMEIN). La competenza dei magistrati municipali, che in questa legge
va sino a 10.000 sesterzii, nella Lex Rubria a 15.000, la lingua, l’ortografia, la terminologia e, aggiungiamo, la menzione del foedus suffragano

quest’ultima opinione. — Tavola di bronzo scoperta nelle rovine di Ateste, ora conservata nel Museo di Este. I due capitoli giunti sino a noi

trattano delle azioni infamanti che si possono intentare dinanzi ai magistrati municipali col consenso del convenuto, e della esclusione della
renocatio a Roma. —— Notizie degli scavi, 1880, p. 213; ALIBRANDI, in
Studi e documenti, Il, 1881, p. 1 e seg. (Op. I, p. 395); MOMMSEN, Hermes, 16 (1882), pp. 24-41, (in Ges. Schr., I, 1, p. 175); ESMEIN, Mélanges,
pp. 269—292; APPLETON, R. gén. du droit, 1900, pp. 193—248; KUEBLER,
Zeitschr. Saa.-Stift., 22 (1901), pp. ZOO-204; SEGRÈ, Riu. it. scienze giur., 30
(1900), pp. 226 e seg.

. Tabula Heracleensis. —— Tavola in bronzo scoperta in due pezzi nelle
rovine di Eraclea in Lucania nel 1732 (la parte posteriore contiene uno
4ri]<picrua in greco della città di Eraclea, e si riferisce pure alla 3“ ta-vola contemporaneamente scoperta). Le parti conservate, ora tutte nel
Museo Nazionale di Napoli, trattano di distribuzioni frumentarie, della

pulizia stradale di Roma, della capacità alle magistrature e al decurionato, della preparazione del censo e della spedizione ai censori, con appendice relativa ai municipia fundana. Legge organica circa l’ordina—
mento dei municipii, la cosiddetta Lex Iulia municipalis, secondo il SA-

VIGNY, e, in un primo tempo il MOMMSEN; contra, ALIBRANDI, Op. I, p. 405 e
KARLOWA, Rom. Rechtsg., 1, p. 339 e, dopo la scoperta della Lex Tarentina,
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DE PETRA, HACKEL, lo stesso MOMMSEN, e il LEGRAS, il quale nega pure
che sia legge di Cesare e svolge la tesi che sia una lex data di natura
particolare, da collocarsi tra l’anno 90 e l’82 a. C., il DE SANCTIS, che
sostiene opinione analoga, c il PAIS che ne fa una lex satura. Che sia
la lex municipalis tipica, cui corrisponderebbero il commento di Paolo
ad municipalem e le allusioni ne’ Digesti, par certo si debba negare: a
noi sembra nondimeno certo pur sempre e il titolo di lex Iulia e la data

del 45 a. C., per cui militano gravi indizii, e accettabile lo stesso epiteto
municipalis: contro la tendenza inaugurata dal Mommsen di negare ormai l’esistenza di una qualunque lex rogata sull’ordinamento generale dei
municipii, & da ritener probabile che siﬂatte leggi fossero invece più d’una.
— C. I. L. I, 206; MAZOCHI, Comm. in Tab. Her… 1754-1755, 2 vol.;
MAREZOLL, Fragm. Tab. Her… 1816; DIRKSEN, Obs. ad Tab. Her… 1817
e Cia. Abh… II, p. 145; SAVIGNY, Z. fiir gesch. RsW., 9, p. 300 e seg., stu-

dio riprodotto ed ampliato in Vermischte Schriften, III, pp. 279—412; NISSEN, Rheinisches Museum, 45 (1890), p. 100-123; DE PETRA, Mon.
Accad. dei Lincei, VI, 433 e seg.; HACKEL, Wiener Studien, 24 (1902),
p. 552—562; MOMMSEN, Eph… Ep. 9 (1903), p. 4—6 (in Ges. Sehr… II, 2,

p. 153); LEGRAS, La Table d’He'raclée, Paris, 1907, ov’è anche la più 11mpia bibliograﬁa: su di esso cfr. KÙBLER, Zeitschr. Saa.—Stift… 28 (1907),
p. 409 e seg., p. 655; ZOCCO-ROSA, Riu. ital. scienze giur., 44
(1908), p. 307 e segg.; ARANCIO—RUIZ, Bull. dell’Ist. di dir. rom., 20
(1908), p. 83 e segg.; PAIs, Circa l'età e la data della Lex Latina di Eraclea (in Rend. Accademia dei Lincei, 19, 1911, p. 7 e segg. e Ricerche
sulla storia e sul dir. pubbl., n. 1, Roma, 1918, p. 253 e seg.); DE SANCTIS,
Rend. Acc. dei Lincei, 20 (1912), p. 157 e Note di epigraﬁa, in Atti della
R. Acc. di Torino, 48 (1913); MITTEIS, Ueber die sogen. Lex Iulia.
munic… in Zeitschr. Saa.—Stift… 33 (1912), p. 159 e seg.; HARDY, Roman
laws a. charters, Oxford, 1912, p. 149 e segg.
. Lex de imperio Vespasiani. — A. 69 o 70 d. C. (un senatoconsulto se-

condo il MOMMSEN). —— In una tavola di bronzo scoperta in Roma nel
XIV secolo (tra il 1342 e il 1350); soltanto la ﬁne in gran parte. ——

C. I. L., VI, 930. —— MOMMSEN, Dr. public, 5 (testo ted. 2), p. 154155; Ges. Sehr… I, p. 285, n. 8; CANTARELLI, Bull. Comm. Arch., 18,
p. 194 e 235; HEBLEMS, Lex de imp. Vespasiani, Chicago, 1902; e da
ultimo HIRSCHFELD, Die kaiserl. Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian,

1905, p. 475. Per la forma e la sostanza è la più disputata delle leggi
romane. PREMERSTEIN, in Zeitschr. Sau-Szift. fiir Rg., 43 (1923), p. 42 e segg.
. Fragmentum Florentinum, Fr. Clusinum, Fr. Mediolanense. — Lamine

di bronzo d’incerto ritrovamento, la prima e la terza conservate rispettivamente a Firenze e a Milano, la seconda ora perduta. Frammenti, a
quel che sembra, di leggi giudiziarie. C. I. L., I, 207-208; 209; 556; 1502.
10. Lex conaiaalis quae dicitur Tappula. — Tavola di bronzo scoperta nel
1882 a Vercelli: ricordata in FESTUS v. Tappulam. Legge inventata per
cella, ma importante perchè ci conserva le forme della rogatio di un ple—
bliscito (plebem romanam [iure rogauit pl]ebesque romana iure scii/[it]),
come la lex Quinctia quella di una lex tributa. — MOMMSEN, Bull. del-

l’Ist. di corr. arch., 1882, p. 186; KIESSLIG, Ind. sch. Gryph., 1884—85,
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p. IV; PERNICE, Amoen. iuris, in Zeitschr. Sav.-Stift., 7, p. 91; PREMERSTEIN,
Lex Tappula, in Hermes, 39 (1904); PAIS, C. I. L., Suppl. Ital. I,
898.
B) RIFERITE NELLE FONTI LETTERARIE o GIURIDICHE.

. Lex Plaetoria de iurisdictione. — Di data incerta. Relativa alla giurisdizione del praetor urbanus. — CENSORINUS, De die nat., 24.

. Lex Aquilia de damno. — Circa il 287 a. C. Relativa ai danneggiamenti
recati alle cose. —- GAIUS, l. VII ad Ed. provinciale, L. 2 D. 9, 2; ULPIANUS, l. XVIII ad edictum, L. 27 5 5 D. 9, 2.

.Lex Silia de ponderibus publicis. — Di data incerta. Sulla determina-

zione dei pesi pubblici. —- FESTUS, ed. M. 246, Lindsay 288, v. Publica
pondera.
. Lex Papiria de sacramentis. — Tra il 243 e il 124 a. C. (MOMMSEN).
Sui tres viri capitales. -— FESTUS, M. 344, Lindsay 468, v. sacramentum.
. Lex Cincia de donationibus. —— A. 204 a. C. Sul divieto e il modus delle

donazioni e le personae exceptae. — PAULUS, l. LXXI ad Edictum:
FRAGM. VAT. 298 [300, 302], 304, 305, 307.

. Lex Atinia de usucapione. —— Di data incerta. Sul divieto di usucapione
delle cose furtive e la purgazione. —— GELLIUS, 17, 7.

. Lex Sulpicia rivalicia. —- Di data incerta. Sulla divisione delle acque tra
montani e pagani. — FESTUS, M. 340, Lindsay, 458, v. Sifus.
. Lex Cornelia de sicariis et veneﬁciis. — A. 81 a. C. Sulla quaestio de
sicariis. — ULPIANUS, [. VII de 017. proc., in Collatio, 3, l.

. Lex Iulia agraria (Mamilia Roscia Peducaea Alliena FabiaP). — A. 58 a.
C. — 3 capitoli nei Gromatici: v. LACHMANN, Rom. Feldmesser, I, 263;
cfr. MOMMSEN, ibid., II, 221, Ephem. ep. II, 210; L. 3 Dig. 47, 21.
10. Lex Falcidia. — A. 40 a. C. -— Limitazione della facoltà di legare ai
tre quarti dell’asse (ne minus quam partem quarzam hereditatis ex testamento heredes capiant). —— PAULUS, l. sing. ad legem Falcidiam, L. 1

D. 35, 2.
11. Lex Iulia de vi publica et privata —— Di Cesare o di Augusto. Sulla vis
e, secondo Mommsen, sul nuovo ordinamento della procedura per formulas. — ULPIANUS, [. IX de oﬁ. proconsulis: Collatio, 9, 2.

12.

Lex Iulia de adulteriis. — A. 18 a. C. —— ULPIANUS, l. I de adulteriis,

L. 13 (12) D. 48, 5; Idem, L. 24 (23) D. 48, 5; Idem, [. II de adulteriis,

L. 26 (25) D. 48, 5.
13. Lex Quinctia de aquaeductibus. —— A. 9 a. C. — Per la protezione degli acquedotti nella città di Roma. — FRONTINUS, De aquis urbis Romae, c. 129.
14. Lex Iulia et Papia Poppaea. —— La prima dell’anno 13 a. C., la seconda
dell’anno 8 d. C. Sono le famose leggi matrimoniali di Augusto. —
PAULUS, l. I ad 1. Iuliam et Papiam, L. 44 pr. D. 23, 2; PAULUS, l. II
ad 1. Iuliam et Papiam, L. 37 pr. D. 38, 1; ULPIANUS, Z. 111 ad legem
Iuliam et Papiam, L. 11 pr. & 1 D. 24, 2, L. 45 5 5 D. 23, 2; ULPIANUS,

l. VII ad legem Iuliam et Papiam, L. 64 S 6, 7, 10 D. 24, 3.

15. Lex Iulia Vellaea. —- A. 28 d. C. — Sull’istituzione e diseredazione dei
postumi. SCAEVOLA, l. VI Quaestionum, L. 29 & 12-14 D. 28, 2.

Leges datae

229

Leges datae.
]. Lex municipalis Tar-entina. — Dopo il 90, prima del 62 a. C. (CIC. Pro
Archia, 4, 7; 5, 10). — In una tavola di bronzo scoperta dal Viola in
Taranto nell’ottobre del 1894, conservata nel Museo Nazionale di Napoli. È la IX tavola della legge, contenente norme sul peculato, sui pracdes praediaque forniti dai magistrati in garanzia della loro amministra-

zione, sull’obbligo dei decurioni di tenere in città una casa coperta di
1500 tegole, il divieto di demolire ediﬁcii e norme relative alle vie pubbliche, alle cloache, al mutamento di domicilio. — GATTI, SCIALOIA e DE
PETRA, in Mon. dell’/{cc. dei Lincei, 6 (1896), p. 405-442; SCIALOIA, in
Bull. dell’Ist. di dir. ram., 9 (1896), p. 7—88, e in Mem. dell’Acc. dei
Lincei, 7 (1898), p. 216; MOMMSEN, Eph. Ep., 9 (1903), p. 1-12 (Ges.
Schr., I, p. 146); HARDY, Roman laws and charters, Oxford, 1912, p. 102.

2. Lex Pompeii Strabonis de civitate danda. — Dopo il 90 a. C. — Lamina
di bronzo, scoperta dal Gatti nel 1908, integrata nel 1911, ora conservata nel Museo dei Conservatori in Campidoglio. Contiene, insieme con
un decreto relativo a premi militari, un frammento di una lex data del

pretore Pompeo Strabone, con la quale si concede ad alcuni equites
Hispani la cittadinanza e lege Iulia. — GATTI, Lamina di bronzo con
iscrizione riferibile alla guerra dei socii italici, in Bull. comm. arch. man.
di Roma, 1909, e Un nuovo frammento, ecc., ibid., 1911; DESSAU,
Zeitschr. Sav.-Stift… 19 (1908), p. 749; COSTA, Di un’iscrizione recentemente

scoperta, in Rendic. dell'Acc. delle scienze di Bologna, 1 (1908-1909), e
di nuovo 1911; PAIS, Il decreto di Gn. Pompeo Strabone sulla citt.
rom. dei cav. ispani, in St. storici per l'ant. class. 2 (1909), p. 113 e Nuove
osserv. sul decr. di Gn. Pompeo Strabone, ecc., in St. star. cit., 3 (1910),
p. 54 e Read. R. Acc. Lincei, 19 (1910), p. 79 (v. ora in Ricerche sulla
storia e sul dir. rom., 1, Roma, 1918, p. 169 e segg.); STARA TEDDE,
Una nuova importantissima iscriz. attinente alla guerra sociale, Roma,

1909; ASI-IBY, An import. inscr. relating to the social war, in Class. Review, 23 (1909), p. 158; ZOCCO-ROSA, in Zeitschr. Sav.—Stift., 32 (1911),p. 359.
3. Lex coloniae Iuliae Genetivae sive Ursonensis, a. 44 a. C. -— In 4 tavole

di bronzo, due scoperte nel 1870-1871 (c. 91—106, 122-134) e due nel
1874 (e. 61-82) a Ossuna (antica Urso) in Andalusia, le une e le altre
conservate a Madrid. La legge era almeno in 9 tavole di 5 colonne cia-

scuna; delle tavole conservate una soltanto (91-106) è completa, le altre
hanno solo 3 colonne.
È la legge coloniaria data da Marco Antonio alla città di Urso, dopochè, per ordine di Cesare, ebbe fatto approvare la legge generale sulla
fondazione della colonia. —— C. I. L., II, Suppl. 5439. — BERLANGA, Los
bronces de Osuna, Malaga, 1873; Los nuevas bronces de Osuna, Malaga,

1876; HUEBNER—MOMMSEN, Eph. ep., 2 (1874), p. 105-151 (in Ges. Schr.,
1, 1 p. 194); GIRAUD, Les Bronzes d’Osuna, 1874; Bronzes d'Osuna,

remarques nouvelles, 1875; Les nouveaux bronzes d'Osuna, 1876 (anche
nel [our-nal des Savants, 1874-1877); BRUNs, Kl. Schr., II, pp. 282-297, e in

Zeitschr. f. R. G. 12 (1876), p. 82; 13 (1878), p. 383; C. RE, Le tavole di
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Osuna, Roma, 1874 e in Arch. Giur.,
Zeitschr. f. R. G., 13 (1878), 394 e segg.;
p. 107 e segg.; FABRICIUS, Hermes, 35
Three Spanish charters, Oxford, 1912, p.

19, p. 291 e segg.; EXNER, in
NISSEN, Rhein. Mus., 45 (1890),
(1900), p. 105 e segg.; HARDY,
1 e segg.

. Lex coloniae Narbonensis. —— Epoca di Augusto (IZ-13 d. C.?). -— Tavola
di bronzo scoperta sul principio del 1888 a Narbona. Tratta del flamen
augustalis della provincia. —— C. I. L., XII, 6038. —— ALIBRANDI, Sopra
una legge rom., ecc., Bull. dell'Ist. di dir. rom., 1

(1888), p. 173—193

(Opp., I, 545); HIRSOHFELD, Zu der lex Narb… in Zeitschr. Sav.—Stift… 9,
p. 403; ZOCCO-ROSA, La tavola bronzea di Narbona, Catania, 1911, II,

ed. 1914-15.
. Lex Salpensana e lex Malacitana. — A. 82-81 d. C. — In due tavole di
bronzo scoperte nel 1851 presso Malaga, conservate nel Museo di Ma-

drid; il frammento della Salpensana va dal cap. 21 al cap. 29 (2 ta—
vole), il frammento della Malacitana dal cap. 51 al cap. 69 (5 colonne).

È l’ordinamento dato da Domiziano ai municipi di Salpensa e di Malaga, che insieme con tutta la Spagna avevano ricevuto da Vespasiano

l’ius Latii (minus). Leggi probabilmente uniformi e fatte secondo uno
schema comune e antico, sicchè si può integrare l’una coll’altra. -— C.
I. L., II, 1962-1964. — BERLANGA, Estudios sobre los dos bronces encon-

tradas en Malaga a fines de octubre 1851, Malaga, 1853, e in Monumentos
histo’ricos del municipio Flavio malacitano, 1864; ZUMPT, Studia romana,

pp. 269 e segg.; DIRKSEN, Ein Beitrag zur Auslegung der epigr. Url{unde
einer Stddteordnung fiir die Biirgergem. zu Salpensa, Berlin, 1857; LABOULAYE, Les tables de Malaga et de Salpensa, 1856, e in Rev. hist. de
dr. fr. et étr., 1855, 1, p. 529; GIRAUD, Les Tables de Salpensa et de
Malaga, 1856, e inoltre Lex Malacitana, 1868; VAN LIER, De inscriptionibus Salpensana el Malacitana, Traiecti ad Rhenum, 1865; ASHER,

Notice sur l'époque et la méthade de la fabricatian des tables de Malaga,
1866, e Ueber das XXII cap. der Tafel v. Salpensa nebst einer Analyse

der ganzen Tafeln, Heidelberg, 1867; BRAUMBACI-I, Die Neugestaltung
der lat. Orthographie, 1868, p. 309; HENZEN, C. I. L., II, p. 877, 1831;
Lex Malacitana, 1868; VAN SWINDEREN, Disquisitio de aere Malacitano
et Salpensana, Groningen, 1867; ARNDTS, Zeitschr. R. G., 6 (1867), ;p. 302
e segg.; MOMMSEN, Die Stadtrechte der lateinischen Gemeinden Salpensa und Malaga (Abh. der Scichs. Gesellschaft, 1855, p. 363—507, ripubblicato con aggiunte in Ges. Schr. I, 1, pp. 267—328); DESSAU, Wiener
Studien, 24, p. 240; HARDY, Three Spanish Charters, Oxford, 1912, p. 61
e segg.
. Diplomi militari, che accordano il connubium con donne peregrine, ov—
vero la cittadinanza romana e il connubium; le prime concessioni si accostano alle costituzioni, le seconde, riguardanti le concessioni della cit—
tadinanza, serbano il tipo delle leggi romane. — A. 52—305 d. C. — Numerosissimi e crescenti ogni giorno sono gli estratti in bronzo (dittici)

rilasciati ai militari, scoperti in quasi tutte le province dell’antico impero,
scarsi i resti degli originali che si afliggevano sul Campidoglio alla pa—
ri delle leggi (da Domiziano in poi nel tempio di Augusto ad Palatium). — C. I. L., III, 843-919; Suppl., III, pp. 1955-2038; pp. 2212-2214,
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2328, 6472; VII, 1193 e segg.; X, 769 e segg.; 867, 1402, 7853 e segg.;
7890 e segg., 8725; XI, 373, 628; XIII, 1791; VAGLIERI, Not. degli scavi
pubblicate dalla R. Accademia dei Lincei, 1899, pp. 223 e segg.; Do-

MASZWESKI, Die Alterth. uns. hiedn. Vorz., V, n. 566; CAGNAT, Cours

d’épigr. lat., pp. 273 e segg.; MARQUARDT, Organ. milit. (Mon. des antiq.
rom., XI), pp. 31 e segg.; KRÙGER, Gesch. der Quellen, ecc., II ed., 1912,
p. 261 e segg.; 272 e segg. Circa la concessione di cittadinanza a sol—
dati sine aere, cioè senza diploma, v. B. G. U., n. 113, e n. 265 (a. 143);
MOMMSEN, C. I. L., III, Suppl., pp. 2006, 2007, 2008, 2011, 2016; P.
MEYER, Zeitschr. Sav.-Stift., 18

(1897), p. 70. Circa l’interessantissimo

dittico in tavole cerate pubblicato dal De Ricci e contenente una missio
honesta della categoria dei diplomi militari, sine aere, v. GIRARD, Nouv.

Rev. hist., 30 (1906), pp. 472 e segg.; WILCKEN, Arch. f. Pap—Forschung
IV, 251 c segg.
. Lex saltus in Africa. — A. 116 o 117 d. C. — In pietra, scoperta nel 1893

a Henchir Mettich presso Testour in Tunisia. Contiene il regolamento
di un fondo Imperiale (Villa Magna) ad exemplum legis Mancianae. —CAGNAT, Comptes-rendus de l'Ac. des Inscr.,

1896, p.

146—153; TOU—

TAIN, Mémoires de l’Acad. des Inscr., 12 (1897), p. 31-81 e N. R. Hist.,
21 (1897), p. 373-415; SGHULTEN, Gò'tt. Abhandlungen, N. F., Il, 1897,

n. 3; ED. CUQ, Mémoires de l'Acad. des Inscr., 11 (1897), p. 83-146;
SCIALOJ’A-VAGLIERI, Bull. dell’Ist. di dir. rom., 9 (1897), p. 185-192; BEAUDOUIN, N. R. hist. 1897-1898, e Les grands domaines dans l’empire rom.,

1899; O. SEECK, Zeitschrift fii'r Social-undWirtschaftsgeschichte, 6 (1898),

p. 305-368; 1899, p. 327-331; Neue ]ahrb. fur das kl. Alt., l, (1898), p. 628;
TOUTAIN, N. R. Hist., 23 (1899), p. 137-169, 284-312; 401-414; ED.
CUQ, N. R. Hist., 23

(1899), p. 62 e segg.; H. KRUEGER, Zeitschr.

Sav.—Stift. fiir R. G., 20 (1899), p. 267 e segg.; PERNOT, Mél. d'Arch. et

d’hist., 21 (1901), p. 67—96; SOHULTEN, Rhein. Museum, 56 (1901), p. 120138, 187-201; 0. SEECK, ibid., 56 (1900), p. 477-480; SCHULTEN, ibid.,

57 (1902), p. 632-635. Per un breve frammento di un’altra lex saltus
dell’anno 186 d. C., scoperta pure in Africa a Henchir-Sidi Bon Hamida,
cfr. Bull. arch. du comité des travaux hist., 1893, p. 219; CAGNAT, Revue
arch., 1894, p. 411; SOHULTEN, Die rò‘m. Grundherrsch… 1896, p. 133; SCIALOIA, Bull. dell’Ist. di dir. rom., 9 (1896), p. 138.
. Ara legis Hadrianae. — A. 198—211. —— Iscrizione su di un altare dedicato
a Caracalla e Geta, scoperta ad Ain Ouassel nel 1892, conservata 3 Tunisi. Contiene propriamente la lettera dei procuratori imperiali, che interpreta la lex Hadriana relativa al godimento della terra incolta da parte
dei coloni. — CARTON, Rev. Arch., 19 (1893), p. 214, 222; 21 (1893),

p. 2140; MISPOULE'I‘ e DARES’I'E, N. R. Hist., 16 (1892), p. 117-124;
SCIALOJA, Bull. dell'Ist. di dir. ram., 5 (1892), p. 31-36 SOHULTEN, Hermes, 29 (1894), p. 204-230. — Un nuovo esemplare della lex Hadriana,

che ne completa il testo in più luoghi, scoperto nel 1906 nella località prossima di Ain-el-Djemala, fu pubblicato dal CARCOPINO, Mélanges d’arch.
et d'hist. publiés par l'école frang. de Rome, 26 (1906), p. 355 e 481…

Vedi in proposito MISPOULBT, Nouv. Revue hist., 31 (1907), 1-48;
SCHULTEN, Klio, 7 (1907), p. 188—212; MITTEIS, Zeitschr. Sav.-Stift., 28

232

Testi conservati
(1907), p. 390; CARCOPINO, Klio, 8 (1908), p. 154 e segg.: MARCHI, Bull. dell’Ist. di dir. rom., 19 (1907), p. 270 segg.: Fragmentum Florentinum,
Tudertinum, Lauriacense, fragmenta Hispaniensia. -— Lamine di bronzo.
Contengono brevi frammenti, il cui carattere di statuti municipali 0 co—
loniarii pare, più o meno, sicuro. — C. I. L. 1, 1409; BORMANN, ]ahreshefte

des 6sterr. arch. Inst., 9 (1906), pp. 315 e segg.; HUEBNER-DESSAU, Eph.,
ep. 9, p. 261; CAGNAT, Comptes—rendus de l’Ac. des Inscr., 1904, p. _77;

STEINER, Sitzungsber. der Heidelberg. Ak. 1916, 2.

. Novum Fragm. hispaniense. — Frammento di legge municipale conte—
nente eccezioni all’actio popularis relative alle multe. DESSEA, in Zeitschr.
Sav.-Stift. f. Rechtsg… 44 (1924), pp. 529 e segg.; PLAGEN, Fragments
d’une loi municipale, qui eontenait des allusions & l’actio popularis relativemente aux multes, s. a.
V. anche in Leges latae la lex Osea tabulae Bantinae (2).

Leges dictae.
. Leges arae novae Augusti (Narbonensis). — A. 11 (voto) e 12-13 a. C.
(dedica) in Narbona. — C. I. L., XII, 4333.
. Lex templi Iovis (Furfensis). —— A. 58 d. C. — In Furfo (Sabina). —— C.
I. L., IX, 3513. —— HUSGHKE, ]ahrb. fiir cl. Phil… 5, p. 857; JORDAN, Hermes,
7, p. 201.
. Lex areae urbanae. — Stabilita da Domiziano, a. 84—96. — C. I. L., VI,
826, 30837 b.
. Lex metalli Vipascensis. — Sulla ﬁne del primo secolo d. C. -— Tavola

in bronzo scoperta nel 1876 nelle antiche miniere d’oro presso Vipasca
(Aljustrel) in Portogallo.

Era più probabilmente una lex dieta che una lex data: suo fondamento la proprietà ﬁscale del distretto, amministrato da un procurator
metallorum. La parte giunta sino a noi (9 capitoli) concerne l’appalto
delle industrie e i diritti e doveri degl’imprenditori, nonchè il monopolio, garantito da sanzione penale, di certi mestieri (incantatori, banditori, calzolai, barbieri, bagnini, ecc.). — C. I. L., Il suppl., 5181; SORO—
MENHO, La table de bronze d’Alfustrel, Lisbonne, 1877; MOMMSENHUEENER, in Eph. ep. 3, pp. 165—189; WALLMANNS, Zeitschr. f. Bergrecht,
19 (1878), p. 219 e segg.; BRUNS, Zeitschr. f. R. G., 13 (1878), p. 372
e segg. e Kl. Schriften Il, 1882, p. 297; C. RE, Arch. giur., 24 (1880),
p. 482; DEMELIUS, Zeitschr. Sav.-Slift… 4 (1883), pp. 33 e segg.
. Lex metalli Vipascensis altera. — Nuova tavola di bronzo di analoga na-

tura e di epoca prossima, ritenuta anche in sulle prime un frammento
della precedente, scoperta egualmente ad Aljustrel nel 1906. D’importanza capitale per l’antico diritto minerario. -— CAGNAT, ]ournal des Sa(2)- L’elenco e lo studio più completo e critico delle leggi romane, di cui la
tradizione ci conserva il ricordo o il contenuto, se non il testo, è opera del ROTONDI,

Leges publicae populi romani, in Enc. giur. it., voce Comitiales leges: aggiungi
le postille, in Scr. giu-r., I, pp. 411 segg.
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vants, 1906, pp. 441 e 671; Comptes-rendus de l’Acad. des Inscr., 1906,
p. 329; CANTARELLI, Bull. dell’Ist. di dir. rom., 18 (1906), p. 309 e
20 (1908), p. 104; MISPOULET, Le régime des mines a l'époque romaine
et au moycn dge d’après les tables d’Aljustrel, Paris, 1908; MITTEIS,
Zeitschr. Sav.-Stift., 26 (1906), pp. 356 e segg.; CUQ, Un réglement administratif sur l’exploitation des mines au temps d’Hadrien, in Mel. Gérar-

din, 1907, pp. 87-137.
. Lex parieti faciundo Puteolana. —— A. 105 a. C. —— Condizioni di appalto
del municipio di Pozzuoli per la costruzione di un muro. C. I. L., I, 577;

CD

X, 1781.
. Lex arae Iovis (Salonensis). — A. 137 a. C. —— Stabilita dai duoviri di Sa—
lona in Dalmazia. —« C. I. L., III, 1933.
. Leges lucorum (Lucerina, Spoletina). — C. I. L., IX, 782; XI, 4766.
. Lex rivalicia e leges de aquaeductibu-s. — C. I. L., XII, 24, 26; Frontinus,
De aquis, ecc., 91, 97. — Si camminano pene per l’insozzamento di rivi

e acquedotti.
10. Inscriptiones sepulchrales variae. — Concernono la protezione delle tombe

e dei monumenti sepolcrali dietro comminazione di pene (quanto eﬂicaci?) da parte dei fondatori. Alcune toccano dell’accesso ai sepolcri attraverso fondi altrui o del permesso di trasportare cadaveri dalle sepol—
ture anteriori (le greche in HIRSCHFELD, Kò'nigsberg. Studien, 1, 85, ma
in genere sono relative a diritti indigeni).
11. Lex dedicationis (Brixiana). ——- C. I. L., V, Suppl. ital., 1273.
12. Lex aquae di Lamasba. —— Eph. Ep. 7, 788; C. I. L., VIII, 4440, XIV,
3676. Cfr. BRUGI, Studii in onore di C. Fadda, I, pp. 29-35.

Trattati (Foedera) .
. Foedus cum Carthagine, a. 507-8 a. C.? —— POLYB., 3, 22, 4; 3, 26, I.
. Foedus (Spurii Cassii) cum Latinis, a. 493. — CIC. Pro Balbo, 22, 53;

LIV., 2, 33, 4; DION. HALICARN., 6, 95; FESTÙS, v. Nancitor, ed. M.,
p. 166, 24, ed. Lindsay, p. 166, 30.
. Foedus renovatum eum Latinis, &. 358. —— POLYB., 2, 18, 5; LIV., 7,

12, 7; cfr. anche LIV., 8, 13; LIV., 8, 4, 2; POLYB., 6, 14; LIV., 43, 2.
. Foedus cum Samnitibus, a. 354. —« DIOD., 16, 45, 8; LIV., 7, 19, 4; 7, 31,
2; DION. HALICARN., 15, 7 (8), 2.
. Foedus cum Caeritibus, a. 351. -— LIV., 7, 20, 8; DIO CASSIÙS, fr. 30,
p. 374.
. Foedus renovatum cum Carthagine, a. 346? -— POLYB., 3, 24, 3; 3, 24
16; SERVIUS, Comm. in Verg. Am., 4, 628; LIV., 7, 27, 2; OROSIUS,

Hist. adv. pag. 3, 7.
. Foedus cum Carthagine tertio renovatum, a. 306? — LIV., 9, 43, 26.
. Foedus cum Aetolis, a. 189 a. C. — POLYB., 22, 13; LIV., 38, 11;
. Foedus cum Cibyra dopo l’anno 188. DITTENBERGER, Iuris or. gr. rel.
n. 762. TAURLER, Imp. rom., 1, 44 e segg.
10. Foedus cum Iudaeis, a. 161 a. C. — Maccab… l, 9, 23-30.
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11. Foedus cum Astypalaea, a. 105 a. C. — C. 1. Gr., Il, 2485. TAUBLER,
Imp. ram. 1, p. 45.
12. Foedus cum Tynnensibus (Acarnania), a. 94 a. C. — Bull. de corr. hell.
10 (1880), p. 186. DITTENBERGER, Syll. II, 327.
13. Foedus cum Stratonicea et Fabis a. 81; Bull. de corr. hell., 9 (1885),
p. 437; 13 (1889), p. 503; DITTENBERGER; Iuris or. gr. rel. a. 441-442;
MOMMSEN, in Ges. Schr., V, pp. 514 e segg.
14. Foedus cum Mytilene, a 45 1. gr. XII, 2, 35; TÌIUBLER, Imp. rom., 1, 46.
15. Foedus cum Aphrodisiade (Caria) C. 7 gr. 11, 27, 37. DITTENBERGER,
Iuris or. gr. rel. 453-456; TAUBLER, Imp. rom., I, 177.

Senatusconsulta.
A) CONSERVATI IN ISCRIZIONI o PAPIRI
. Senatusconsultu-m de Bacchanalibus. — A. 186 a. C. — In una tavola di

bronzo scoperta a Tiriolo (Bruttii, Calabria) nel 1640, conservata ora nel
Museo di Vienna. Ordine dei consoli dato dietro invito del senato ai
magistrati dell’ager Teuranus (Tiriolo) di notiﬁcare in concione le prescrizioni ricevute 0 afﬁggerle in tavole di bronzo o altrimenti pubblicarle
e attendere inoltre alla loro applicazione. Il senatoconsulto concerneva i
provvedimenti per la repressione delle società segrete dei Baccanali. C. I.
L., I, 196; X, 104: cfr. LIV., 39, 8—19 —- E. DE RUGGIERO, Dia. epig.,
v. Bacchus.
. Senatusconsulta duo de Thisbaeis. — A. 170 a. C. —— In marmo, scoperti
tra le ruine di Tisbe, in Beozia, nel 1871, conservati nel Museo cen-

trale di Atene. Versione greca dei due senatoconsulti emessi sull’istanza
dei cittadini di Tisbe e concernenti diritti della città stessa. — MOMMSEN,

Eph. ep., I, p. 278; FOUCART, Archives des missions scientiﬁques et littéraires, 7 (1872), p. 322; LUEDERS-MOMMSEN, Eph. epigr., 2, p. 102; IOH.
SCHMIDT, Mitth. des arch. Instituts zu Athen, 4, p. 235; Zeitschr. Sav.-

Stift. fur RG. 2 (1881), pp. 116 e segg.; FOUCART, Mémoires de l’Ac. des
inscr., 37 (1905), pp. 309 e segg.

. Sc. de Tiburtinis. —— A. 159 a. C. — Tavola di bronzo scoperta nel XVI
secolo, poi di nuovo perduta. Risposta notiﬁcata dal presidente del senato alla giustiﬁcazione presentata dai Tiburtini mediante loro legati. —
C. I. L. I, 201; XIV, 3584 —- E. Q. VISCONTI, Icon. rom., 1, 89; RITSCHEL,

Rh. Mus. 9, p. 160; MOMMSEN, Eph. epigr… 1, p. 289.
. Sc. de artiﬁcibus graeeis. — A. 112-111 a. C. —- In pietra, scoperto a Delfo.
— COLIN, Bull. de corr. hell., 1899, p. 13; DITTENBERGER, Syll. inscr.
graec., Il, 936.

. Sc. de tribus navarchis. — A. 78 a. C. —— In una tavola di bronzo greco
latina scoperta in Roma nel secolo XVI, conservata ora nel Museo Nazionale di Napoli. — Tre navarchi greci, Asclepiade, Polistrato e Menisco, vengono onorati dello hospitium e di altri gratiﬁcazioni nella loro
patria, in premio dei servigi prestati durante la guerra sociale. —— C. I. L.,
I, 203; C. ]. Gr., XIV, 951.
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. Sc. de Oropiis et publicanis. —— A. 73 a. C. '——- In marmo, scoperto in
Oropo nel 1884. È la traduzione greca del senatoconsulto confermante

la decisione dei consoli in una controversia tra gli Oropii e i pubblicani.
—— S. BASES, ’Ecpmtsp‘tg ’Apxato7‘oytm’q, 1884, pp. 98 e segg.; cfr. 1886, p. 46;
MOMMSEN, Hermes, 1885, pp. 268 e segg.

. Sc. de Aphrodisiensibus. — A. 12 a. C. — In marmo, pubblicato per la
prima volta nel 1738; è la traduzione greca del senatoconsulto che dichiara libera civitas Afrodisiade in Caria. — C. 1. Gr., II, n. 2737. —
GROEBE in PAULY—WISSOWA, Enc., 1, col. 2595 e segg.

. Sc. de pago montano. —- In pietra, scoperto in Roma nel 1875. Contiene

il divieto di deporre immondizie e macerie in una zona fuori della porta
Esquilina destinata a luogo di sepoltura. Vedi Atti pubblici, n. 3. -—
C. I. L., VI, 3823. — LANCIANI, Bull. comm. arch., 1882, p. 159; 1884,

p. 58; O. RICHTER, Topographie der Stadt Rom., Il ediz., 1901, p. 305;
C. RE, Arch. giur., 17, p. 3-23; P. COLLINET, Saisie privée, 1893,
pp. 56—59.
. Senatusconsulta de ludis saecularibus. — A. 17 a. C. (sotto Augusto)
e d. C. (sotto Claudio), ovvero 88 (sotto Domiziano). — Furono scoperti in Roma nel secolo XVI; un frammento è perduto, un altro è
conservato nel Museo Vaticano. Gli acta ludorum saecularium relativi
furono ritrovati in gran parte in una grande colonna marmorea scoperta
in Roma nel 1890 e conservata ora nel Museo delle Terme. — C-. I. L.,

VI, 377; 32323; 32324. — MOMMSEN, Eph. ep., 8, p. 225.
10. Se. de Stratonicensibus. — Dopo l’a. 81 a. C. — Traduzione greca del
senatoconsulto che dichiara libera civitas Stratonicea, confermando la concessione di Silla dell’anno 81 a. C. — Bull. de corr. hellénique, 9 (1885),
p. 437.
11. Sc. de repetundis. — A. 4 a. C. —- In una stele scoperta nell’agora di
Cirene, Eminato, su relazione dei consoli C. Calvisio Sabino e L. Pameno
Rufo, per lo scopo di rendere più agevoli e svelti i processi di commissione. — OLIVERIO, in Notiziario archeologico delle colonie, 4 (1927), v.
costituzioni isolate, 2.

12. Se. de collegiis funeraticiis. — È parte della iscrizione del collegium funeraticium Lanuvinum dell’anno 133 d. C., scoperta presso Civita Lavinia e ivi conservata nel Museo civico. Permette la costituzione di una
cassa funeraria. — C. I. L., XIV, 2112. — RATTI (con commentario) in
Atti della Acc. Pontiﬁcia, 2, p. 437 e segg.; MOMMSEN, De collegiis et
sodaliciis, 1843, p. 98 e segg.; e con emendazioni in Zeitschr. f. gesch.
RW… 15 (1850), pp. 357 e segg. (= Ges. Schr., 111, p. 115 e segg.). Cfr.
SCHIESS, Die riim. collegia funeraticia, 1888. Il caput inserito è forse desunto da un senatoconsulto generale sui collegi emanato tra l’èra di Augusto
e quella di Adriano (Mommsen).
13. Sc. Claudianum (oratio Claudii) de iure honorario Gallis dando. A. 48

d. C. — Tavola di bronzo scoperta a Lione nel 1528 e quivi conservata
nel Museo civico. È uno squarcio piuttosto lungo dell’orazione tenuta da Claudio in senato, caratteristica per lo spirito della politica ro—

mana in generale e le tendenze arcaicizzanti e liberali dell’imperatore.
— C. I. L., XIII, 1668, Cfr. TAC, Ann. 11, 23-25. — A. BOISSIEU, In-
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scriptions de Lyon, 184654, p. 136; cfr. MOMMSEN, Ephem. epigr., 7, p. 394;
GRUPE, in Zeitschr. Sav.-Stift. f. Rg., 42 (1929), pp. 31 e segg.
14. Claudii orationes duo de legitima aetate recuperatorum et de necessitate

iudicia criminalia peragendi. —— A. 41-45. — B. G. U., II, 611; MITTEIS,
Chrestomathie n. 30. — Papiro pubblicato da Gradenwitz e Krebs. Contiene una prima norma circa l’età dei recuperatores deﬁnita alla stregua dell’età minore, ma giusta la regola «annus coeptus pro completo habetur» (Brassloﬁ); la seconda è circa i giudizii criminali, che non debbono esser sospesi durante le ferie (probatis rebus). — BLASS, Literari—
sches Centralblatt, 1897, p. 687; MITTEIS, Hermes, 32 (1897), p. 639;
SCIALOJ’A, Bull dell’Ist. di dir. rom., 9 (1898), p. 177; DARESTE, Nouv.
Rev. Hist., 22 (1898), p. 685, e Nouv. études d’ist. du droit, 26
(1902), p. 207; CUQ, Nouv. Rev. hist., 23 (1899), p. 110; cfr. BRASSLOFF,

Zeitschr. Sav.-Stift. f. RG… 22 (1901), p. 169; LENEL, Das Edietum
perpetuum, II ed. 1907, pp. 26-27; NABER, Berichte der site/ts. Gesellschaft,

63 (1911), n. 5.
15. Se. de aediﬁciis non diruendis (Hosidianum, a. 44—46 d. C.; Volusianum,

a. 56 d. C. — Tavola scoperta nel 1600 ad Ercolano, ora perduta. Si
vieta la demolizione di ediﬁci allo scopo di rivenderne i materiali e senza
riediﬁcarli. — C. I. L., X, 1401. — BACHOFEN, Ausgewà'hlte Lehren d.

rò'm Civilrechts, 1848, p. 185 e segg. (il commento è condotto sul testo
antico del Capaccio); LIEBENAM, Stitdteverw. in rò'm. Kaiserreiche, p. 391
e segg. — Cfr. Lex Tarantina, Il. 32 e segg.; Urson. c. 75; Malac. c. 62;
Epistula Hadriani ad Hadrianopolitas Stratonicenses, a. 126 (Bull. de
corr. hell. 11 [1887], p. 111; Hist. Aug., Hadrian. 18; PAUL. L. 52 D.

18, 1; MARCIAN. L. 48 D. 39, 2; L. 2 C. 8, 10; VAGLIERI, Sylloge epigr.,

n. 1445).
16. Se. de nundinis saltus Beguensis. — A. 138 d. C. — Due iscrizioni in
marmo, scoperte a Henchir Begar in Tunisia, l’una nel 1860, l’altra nel
1873. Si permette a un certo Lucilio Africano senatore romano di te—
nere mercato nel luogo (terreno probabilmente privato: cfr. SEGRE, Colonato,

p.

132,

in

Arch. giur.,

1890).

C.

I.

L.,

VIII,

270;

Suppl.

n. 11451. — GUÉRIN, Voyag. arche'ol., I, 391; WILLMANNS, Ephem. epigr.,

2, pp. 271 e segg. con note di MOMMSEN. — Cfr. L. 1 D. 50, 11; L.
un. C. 4, 60; PLIN., Epist., 5, 4; SUET., Claud., 12; C. I. L., III, n. 184
e 4121.
17. Se. de Cyzicenis. — A. 138—160. — In marmo, scoperto nelle ruine di Cizico nel 1876, ora nel Museo di Londra. Approva la costituzione del
corpus neon (forse dei giovani). C. I. L., 111, Suppl. 7060. —— PERROT,
Rev. Arch., 31, p. 350 e segg.; MOMMSEN (con supplementi 0 commentario), in Ephem. epigr., 3, pp. 156 e segg.; ZIEBARTH, Griech. Vereinwesen,
pp. 111 e segg.
_
18. Sc. de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis. — A. 176-178. —- Ta—

vola in bronzo scoperta nel 1886 presso Siviglia, ora conservata nel Museo di Madrid. Contiene la sentenza di un senatore che segue all’oratio degli imperatori Marco e Commodo. — C. I. L., 11, Suppl. 6278. — HUEBNER,
Ephem. epigr., 7, pp. 385 e segg.; e C. I. L., I, 2; MOMMSEN, Eph.

epigr., 7, p. 388, commento (v. anche BONFANTE, Bull. dell’Ist. di dir.

Senatuseonsulta
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rom., 3 [1890], pp. 188 e segg.); BERLANGA, El nuevo bronce de Italica,
ecc., Malaga, 1891.

B) RIEERITI NELLE FONTI LETTERARIE o GIURIDICHE

. Sc. de philosophis et rhetoribus. —— A. 161 a. C. — SUET., De claris.
rhet., 1.

. Se. tria contra Iudaeos. — A. 139, 133, 44, a. C. — IOSEPH. FLAV., Hist.

[ad. 13, 9, 2; 14, 8,5; 14, 10, 10.
. Sc. de dis plaeandis ob hastas Martias motas. —— A. 99 a. C. — GELL., 4,

6, 2.
. Sc. de imperio Caesaris et Pompeii. — A. 51 a. C. —- CIC., Ad fam., 8,
6, 6 (Gael. ad Cie.).

. Sc. de sex aquaeductibus. — A. 11 a. C. — Per la difesa degli acquedotti. —- FRONTINUS, De aquis urbis Romae, c. 100, 104, 106, 108, 125,
127.
. Se. de mense Augusto. — A. 8 a. C. — Si ﬁssa il nome di Augustus per
il mese Sextilis. — MACROBlUS, Sat., 1, 12, 35.
. Se. Vellaeianum. — A. 46 d. C. —— Sul divieto delle intercessioni muliebri. — ULPIANUS, ]. XXIX ad Edictum, L. 2 5 1 D. 16, 1.

. Se. Ostorianum. — Tra il 41 e il 47 d. C. — Sulla assegnazione dei liberti a un determinato ﬁglio del manumissore e patrono. — ULP1ANUS,
l. XIV ad Sabinum, L. 1 pr. D. 38, 4.
. Sc. Trebellianum. —— A. 56 d. C. —- Si trasferiscono le azioni direttamente in testa al fedecommissario. — ULPIANUS, 1. III fideicommissorum,
L. 1 55 1-2 D. 36, 1.
10. Se. Macedonianum. —— A. 69-70 d. C. — Si toglie l’azione contro i ﬁlii—
familias per mutui di danaro. — ULPIANUS, l. XXIX ad edictum, L. 1
D. 14, 6.
11. Se. Rubrianum. — A. 103 d. C. (P). — Si attribuisce la libertà diretta, e
quindi la condizione di liberti orcini, a coloro che debbono essere ma-

nomessi per fedecòmmesso, quando il padrone non si presenti. ——- ULPIANUS, ]. V ﬁdeicommissorum, L. 26 S 7 D. 40, 5.
12. Se. Iuncianum. — A. 127 d. C. —- Si attribuisce la libertà fedecommis—
saria, e quindi la condizione di liberti del fedecommissario, agli schiavi

proprii del fedecommissario liberati dal magistrato, non presentandosi il
padrone. — ULPIANUS, 1. V ﬁdeicommissorum, L. 8 S 4 D. 40, 5.
13. Se. Iuventianum. — A. 129 d. C. — Sul trattamento dei possessori di
beni ereditarii di fronte alla hereditatis petitio. — ULPIANUS, ]. XV ad
edictum, L. 20 5 6 D. 5, 3.
14. Se. Orﬁtianum. — A. 178 d. C. — Sulla successione dei ﬁgli alla madre.
—— ULPIANUS, l. XII ad Sabinum, L. 1 pr. 55 9 e 12 D. 38, 17 (°).
(") Un elenco integrale dei senatoconsulti di qualunque natura (lavoro più
arduo che non l’elenco delle leggi per ovvie ragioni) con fonti, e bibliografia ‘e
in preparazione per opera della Dottoressa B. LORETI-LORINI [di tale compilazione

non si ha oggi alcuna notizia. C.C.].
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Sentenze e atti pubblici.
. Sententia Minuciorum inter Genuates et Viturios. —— A. 117 a. C. — Ta-

vola di bronzo scoperta nel 1506 presso Genova e quivi conservata nel palazzo municipale. Decide una controversia tra i Genuates (Genovesi) e una
comunità dipendente, i castellani Langenses Viturii (Langates). La sentenza
è pronunciata ex senatus consulto dai fratelli Quinto e Marcio Minucio
Rufo senatori in Roma, dopo esaurite le trattative in Genova, e a
Roma furono invitate a comparire le parti e notiﬁcata loro la sen—
tenza. I Minucii divennero stabili arbitri nelle future controversie
emergenti fra le stesse parti in proposito. — C. I. L., I, 199; cfr. V,
7749. —— SERRA, Mem. dell’Aee. di Genova, 2 (1809), pp. 89 e segg.;
RUDORFE, Z. fiir. RG… 1, 1861, 168; Il, 1862, 463; Rhein. Mus., 18,

p. 452. Cfr. anche GRASSI e DE SIMONIS, Atti della Società ligure di storia
patria, 3 (1864); POGGI, ibid., 30 (1909); DE RUGGIERO E., L’arbitrato

pubblico presso i Romani, in Bull. dell'Ist. di dir. rom., 5 (1893), pp. 339
e segg.
. Decretum L. Aemilii Paulli Hispaniae ulterioris proconsulis. — A. 189 a.
C. —— Lamina di bronzo scoperta presso Cadice nel 1866, oggi a Parigi. Dichiara liberi e investiti della proprietà (habere possidere) delle
terre da loro coltivate alcuni vassalli degli Hastenses (Baetica). — C. I.
L., Il, 5041. — HUEBNER, Hermes, 3 (1868), p. 243 e segg.; MOMMSEN,
Hermes, 3, pp. 261 e segg. (Ges. Schr., IV, 56—62 e Droit public., IV, 2

(testo ted. 111), p. 364, n. 3, 362, n. 5, 381, n. 2; KARLOWA, Rò'm. Rechtsg…

I, p. 447.
. Edictum L. Sentii praetoris de campo Esquilino. — Epoca sillana o postsillana (MOMMSEN, Ram. Miinzwesen, 579). — In due cippi terminali,
scoperti in Roma fuori delle mura serviane, al conﬁne di quella zona
del campo Esquilino, ov’era lecito gittare immondizie e cadaveri. — C.
I. L., VI, 31614, 31615. —— Cfr. Senatoconsulti conservati in iscrizioni,
n. 8 (Se. de pago montano).
. Edictum M. Antonii triumviri. — A. 31 a. C. — Papiro. Diretto al se-

nato dell’Asia. Si concedono privilegi ad una associazione. PAP. LONDON, 137. — KENYON, A reseript of Marcus Antonius, in Class. Rev., 7

(1893), pp. 476-478; BRANDIS, Ein Schreiben des Triumvirn Marcus Antonius an den Landtag Asien, in Hermes, 32 (1897), pp. 509—522; THOMAS,
Ueber ein Schreiben des Marcus Antonius, in Philologus, 1898, pp. 422-

427. — Un altro editto dello stesso triumviro relativo a denunce fondiarie
(a. 34 a. C.) v. in Gromatici, p. 247.
. Fragmentum decreti municipalis? —— Principio dell’impero. — Lamina in
bronzo, scoperta in luogo ignoto, ora conservata in Firenze. È un pic-

colo frammento in cui si vieta di seppellire o stabilire alveari sul terreno di una colonia. Forse è una lex colonica. V. Leges datae, n. 9 (Fragmentum Florentinum).
. Fragmentum decreti municipalis? —— Lamina in bronzo, scoperta nel letto
del Tevere presso Todi nel 1729. Contiene disposizioni sul culto dei
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morti. Forse una lex colonica. V. Leges datae, n. 9 (Fragmentum Tudertinum).
. Edictum A. Avilii Flacci, Aegypti praefecti. — Epoca di Tiberio o di Caligola (a. 35 d. C.)? — In un papiro egiziano. Concerne il divieto di
portar armi. — I. NICOLE, R. de philologie, 22 (1898), pp. 18 e segg.;
WILCKEN, Archiv. f. Pap.-Forsch… 1, pp. 169-172.
. Edictum L. Aemilii Recti, Aegypti praefecti. — A. 42 d. C. —— Papiro.
Contiene il divieto della diretta esazione di angarìe da parte dei funzionarii militari o civili. — LOND. PAP. III, n. 1171. —— MITTEIS, Zeitschr.
Sav.-Stift… 28 (1902), p. 380 e segg.; WILCKEN, Arch. fiir Pap.-Forsch.,

4, p. 539.
. Edictum L. Lusii Getae, praefecti praetorio. —— A. 48 d. C. —— Iscrizione

in pietra. Contiene provvedimenti di polizia. — Inscr. gr. ad res rom.
pert., I, 1118.

10. Edictum Cn. Vergilii Capitonis, Aegypti praefeeti. — A. 49 d. C. — Scoperto nel 1818 dal viaggiatore francese Caillaud in una iscrizione sulle

mura di un tempio dell’Egitto superiore (oasi el Chargeh). Cfr. il precedente. Diretto agli strateghi dell’oasi di Tebe per essere pubblicato e
da questi rimesso all’uopo ad altri uﬂiciali. — C. I. Gr., 111, 4956; HAENEL, Corpus leg., 268, p. RUDORFF, Cn. Vergilii Capitonis edictum, 1834.

10. bis) Sententia iudicia dati in lite hereditaria. —- A. 41-45 d. C. — Pap.
Michigan 1920. — Aegyptus, vol. 4, pp. 38 e segg.; WILCKEN, Arch.
f. Pap.-forsch… 7, p. 290; MEYER v. LENY, in Zeitschr. Sav.-Stift. f. Rg.
46, p. 276 e segg.
11. Decretum Asiae proconsulis. — A. 65 d. C. — C. I. Gr., Il, 2222.
12. Edictum Tib. Iulii Alexandri, Aegypti praefecti. — A. 68 d. C. — Scoperto nel 1818 dal Caillaud in una iscrizione sulle mura di un tempio
nell’Egitto superiore (lo stesso che il n. 6), diretto egualmente agli stra-

teghi di Tebe per essere pubblicato. Questo editto ha per iscopo di re—
primere le vessazioni dei magistrati nell’esazione dei tributi e dei diritti del ﬁsco (cfr. WILCKEN, Ostra/ìa, I, 499, 701; Arch. fur Pap.-Forsch…

1, pp. 149, 154; 2, p. 171) e l’abuso del carcere per debiti privati: incidentalmente vi si conferma la nozione che proprietaria della dote in Egitto
era la donna. — C. I. Gr., 111, 445, n. 4957; HAENEL, Corpus leg., 298 (add.

a p. 75). —- F. CAILLAUD, Voyage à l’oasis de Thèbes, p. 115, tab. 24;
RUDORFF, Rhein. Mus. f. Phil… 2 (1828), p. 64 segg.; BECHMANN, Rom.
Dotalrecht, I, p. 112; CZYHLARZ, Rem. Dotalrecht, 411; BACHOEEN, Rò'm.
Pfandrecht, 241; SCHRADER, Tubingen l(rit. Zeitschr., l, 2, pp. 129 e segg.;
MITTEIS, Reichsrecht und Vol/(srecht, pp. 233, 447 e segg.; WILCKEN, 1.
c.; DENISSE, Nouv. Rev. hist., 1893, p. 32 e segg.; DITTENBERGER, Or. gr.
inscr. sel., Il, 669.
13. Decretum L. Helvii Agrippae, Sardiniae proconsulis. — A. 69 d. C. —Tavola in bronzo scoperta in Sardegna nel 1866, conservata in Sassari.
È copia privata del protocollo del proconsole. Contiene l’intimazione
deﬁnitiva in una antica questione tra i Patulcenses e i Galillenses, gia
deﬁnitaIn precedenti sentenze. —— C. I. Gr.., IX, 7852. —— SPANO, Memorie
sopra l’antica citta di Gurulis vetus oggi Padria e scoperte archeologiche
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nell’isola in tutto l’anno 1866; MOMMSEN, Hermes, 2

(1862); BRUNS,

Zeitschr. f. RG… 8, p. 159; SPANO (con appendice di CARLO BAUDI DI
VESME), in Memorie della R. Accademia di Torino, 24 (1871), pp. 1 e
segg.; MOMMSEN, Hermes, 2 (1867), pp. 102-127 e 3 (1868), pp. 167170 (ora in Ges. Schr., V, 325 e segg.); KARLOWA, Rom. Rechtsg., I, p. 818 e
segg.; DE RUGGIERO, L’arbitrato pubblico presso i Romani, in Bull. del-

l’Ist. di dir. rom., 5 (1893), pp. 350, 430 e segg.
14. Sententia Septimii Vegeti Aegypti praefecti, de XX annorum praescriptione. -— A. 86-88. — Papiro. Sarebbe la più antica applicazione, ma in termini assai oscuri, della prescrizione ventennale dei crediti. —— P. FIOR.,
61. —- MITTEIS, Zeitschr. Sav.-Stift., 26 (1905), p. 484 e segg.; 27 (1906),
pp. 220 e segg.; LENEI., ibid., p. 80, n. 1, p. 85; COSTA, Atti del R. Ist.
veneto, 66 (1907),p
p. 112-113.
15. Edictum M. Mettii Ruﬁ, Aegypti praefecti. — A. 89 d. C. — Inserito nella
celebre petizione di Dionisia: esso ci dà notizia del regime ipotecario e
dei libri fondiarii dell’Egitto. Cfr. ancheIVI l’Edictum Valerii Eudaemonis

dell’anno 138 e l’Edictum Flavii Sulpicii Similis dell’anno 182. — P. OXY.
Il, 237. — Cfr. WILCKEN, Ostra/(a, I, 478 e segg.; MITTEIS, Archiv f.
Pap-Forsch., I, pp. 178 e segg., 343 e segg.; NABER, ibidem, pp. 313
e segg.; GRADENWITZ, ibid., p. 328 e segg.; DE RUGGIERO R., in Bull. dell’Ist.
di dir. Rom., 13 (1901), pp. 41 e segg.; DARESTE, Nouvelles études, 1902,
pp. 199 e segg.
16. Edictum alterum M. Mettii Ruﬁ, Aegypti praefecti. — Iscrizione relativa
a prestazioni dovute dai pubblicani. ——- Inscr. gr. ad res rom. pert., I, 1183.
Cfr. altro editto analogo, ibid., I, 1285.

17. Edictum C. Vibii Maximi, Aegypti praefecti. — A. 104 d. C. — Papiro.
Impone il ritorno in patria degli assenti per le operazioni del censo. -—
P. LOND. III, n. 904. — WILCKEN, Archiv. fur Pap.-Forsch., 4, pp. 545

e segg.
18. Sententiae de nuptiis militum. — A. 114-142 (1. C. — P. CATTAQUI. ——

Importante per la questione del matrimonio dei soldati romani. — BOTTI,
Riv. egiziana, 6 (1894), pp. 529 e segg.; SCIALOIA, Bull. dell’Ist. di dir. rom.,

8 (1895), pp. 155 e segg.; P. M. MEYER, Archiv fur Pap. Forsch., 3,
pp. 50 e segg.
19. Sententia C. Helvidii Prisci arbitri ex compromisso. — I-II sec. d. C. —
Iscrizione scoperta presso Campomarino nel territorio dell’antica Histo-

nium. Giudica in una controversia di conﬁne tra Histonium e un privato.
Analoga alla sententia Minuciorum (n. 1). —— C. I. L., IX, 2827. — MOMMSEN, Stadtrechte von Salpensa u. Malaca, p. 484 (in Ges. Schr., I, p. 374);
DE RUGGIERO E., in Bull. dell'Ist. di dir. rom., vol. 5 (1893), pp. 421 e segg.
20. Decretum Blacsii Mariani cohorti praefecti. —- A. 124 d. C. — C. P. R.

I, 18. — Copia greca del decreto estratto dal protocollo del prefetto della
coorte, che decide per delegazione del praefectus Aegypti,’ la decisione è
in materia ereditaria. —- MOMMSEN, Zeitschr. Suu-Stiftung, 12 (1892),
pp. 284 e segg. (Ges. Schr., I, 445 e segg.); HUNT, Giitt. gelehrte Anzeigen,
1897, p. 461; ARANCIO-RUIZ, La successione testamentaria nei papiri,
pp. 46 e segg.
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21. Edicta duo T. Fl. Titiani, Aegypti praefecti. —— A. 127 d. C. — Papiro.
Il primo editto concerne i doveri dei funzionarii degli archivi locali, il
secondo cammina pene ai trasgressori. — P. OXY., I, 34; ripubblicato
in MITTEIS, Chrestomathie, n. 188. —— WILCKEN, Archiv fiir Pap-Forsch.,

1, pp. 5 e 124; MITTEIS, Hermes, 34, p. 91 e segg.; Arch. fil-r Pap.Forsch… 1, p. 186.

22. Decretum M. Petronii Mamertini, Aegypti praefecti. -—— A. 125. —— Papiro.
Il decreto è inserito in un giudizio reso per delegazione in materia ereditaria. — B. G. U., 1, 19. — Th. REINACH, N. R. hist., 1893, 18, pp. 1-20;
MOMMSEN, Zeitschr. Sav.-Stift… 14 (1893), pp. 1-10 (=Ges. Schr., I, p. 456e
segg.); WILCKEN, Arch. fiir Pop.-Forsch., 4, p. 387.
23. Edictum M. Petronii Mamertini, Aegypti praefecti. — A. 134. — Papiro.
Prescrive epoche reciproche tra ufﬁciali dello Stato e debitori in ordine
a tutte le prestazioni in natura, in denaro, in opere e commina pene ai
trasgressori. — P. FAY., 21.
24. Edictum C. Avidii Heliodori, Aegypti praefecti. —— A. 139. —— Papiro. ——

B. G. U., 111, 747.
25. Edictum Valerii Proculi, Aegypti praefecti. — Epoca di Antonino Pio. ——
Papiro. — B. G. U., I, 288. ’— VVILCKEN, Archiv fur Pap-Forsch., ],
p. 5.
26. Edictum M. Sempronii Liberalis, Aegypti praefecti. — A. 154. — Papiro,
Si concede amnistia ai coloni fuggiaschi per sottrarsi al peso delle liturgie sotto condizione che facciano ritorno entro tre mesi. —— B. G.
U., Il, 372; WILCKEN, Chrestomathie, n. 19. Cfr. anche P. TEBT., 26, 18;
41, 14 e P. FAY., 24. — WILCKEN, Arch. fii'r Pap-Forsch., 1, pp. 4 e

segg.; WENGER, ibid., 2, pp. 504 e segg.; Rechtshist. Pap. Studien, p. 120
e segg.; MITTEIS, Hermes, 30, p. 616; ROSTOWZEW, Studien zur Gesch.
des rò'm. Kolonats, 1910, p. 207 e segg.; Cfr. WILCKEN, Griech. Ostr., I,

p. 595 n. I.
27. Epistula Bassaei Ruﬁ et Macrini Vindicis praefeetorum praetorio. — A.
168 (circa). — In marmo, conservata in Sepino. Diretta ai magistrati mu-

nicipali di Sepino. Ammonisce di non ledere gli appaltatori ﬁscali dei
greggi e i pastori. — C. I. L., IX, n. 2438.
28. Decretum Lucii Ruﬁ, legati Augusti pro pra.etore —- A. 193 d. C. ——
Iscrizione scoperta in Tarragona, relativa a controversia di conﬁne tra il
comune e un privato. — C. I. L. Il, 4125; MOMMSEN, Stadtrechte von
Salpensa u. Malaca, p. 487 (Ges. Schr., I, p. 378).
29. Dazio tutelae. — A. 198 d. C. — Papiro. GRENFELL, in Bodleian Quart.

Record, 1919, pp. 259-262. Il prefetto T. Emilio Saturnino accorda il
tutore ad una donna e lege Iulia et Titia. Documento bilingue. —— MITTEIS, in Zeitschr. Sav.-Stift., 40 (1919), pp. 358-359; MAROI, Un doc. bilingue
ecc., in Aegyptus, I, 1920, p. 139 e segg.
30. Edictum C. Sicinni Clari, Thraeiae praesidis. —— Iscrizione relativa ad un

mercato. — Inscr.. gr. ad res rom. pert., I, 766. —— SEURE, Bull. de corr.
hell., 22 (1898), p. 472 e segg.
31. Decretum Aegypti praefecti. — A. 234 d. C. Papiro. Si permette al cre-

ditore l’immissione nel possesso dei fondi ipotecati in virtù della lex
I6.
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commissaria connessa al pegno. —- P. FLOR., 56. —- MITTEIS, Zeitschr.

Sav.-Stift… 27 (1906), pp. 345 e segg.
32. Interlocutiones_praefectorum vigilum (Lis fullonum). — A. 226-244. —- Iscrizione in marmo, scoperta in Roma nel 1701, afﬁssa ora alla parete del
Museo Capitolino. Relativa a una causa di tintori (fullones) per canoni
di un corso d’acqua. — C. I. L., VI, 266. —— RUDORFF, Zeitschr f. gesch.
RW… 15 (1845), pp. 254-263; BETI-IMANN-HOLLWEC, Civilprozess, 1865,
p. 769, n. 60; BREMER, Rheinisches Museum, 31 (1886), pp. 10 e segg.;
KARLOWA, Rò'm. Rechtsg… I, p. 817 e segg.; W. LIEBENAM, Vereinwesen,
1890, pp. 339-343; MOMMSEN, Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss… 15, pp. 326345; Droit public, I, 5, p. 360, n. 3.
33. Datio tutoris. — A. 237. Papiro. -—- Il prefetto o un suo delegato accorda il tutore (auctor) giusta l’istanza annessa, e lege Iulia et Titia. —
P. OXY. IV, 220. — WILCKEN, Arch. fiir Pap-Forsch., 3, pp. 313 e segg.;
MITTEIS, Zeitschr. Sav.-Stift… 25 (1904), pp. 374 e segg.; 29 (1908), pp. 369
e segg. Cfr. Lex Salpens. c. 29.
34. Decretum decurionum et epistula XV virum sacri: faciundis. — A. 289
d. C. — Iscrizione in marmo, scoperta in Cuma nel 1785. Elezione di
un sacerdote della mater deum fatta dai decurioni di Cuma e conferma
relativa del collegio romano. — C. I. L., X, 3698. —- WISSOWA, Religion
u. Cultus der Rò'mer, p. 265. —- Cfr. pure un Edictum XV virum sacris
faciundis, in Acta ludorum saecularium: v. Senatoconsulti conservati in
iscrizioni, 8.

35. Decretum Aegypti praefecti. — A. 312 d. C. — Papiro. Si esige il consenso della donna allo scioglimento del matrimonio. Cfr. in proposito
la petizione di Dionisia in P. OXY., Il, 237, col. VII, lin. 15, 29, ecc. —P. FLOR., 36.
36. Decretum Ulpii Marisciani consularis Numidiae de salutationum sportularumque ordine. — Epoca di Giuliano imperatore (361-363 d. C.). —

Iscrizione in pietra scoperta nel 1882 in Thamugadi e quivi conservata.
Contiene ordinamenti dei ranghi e delle sportule relativi agli ufﬁciali dipendenti dal consolare. —— C. I. L., VIII, Suppl. 17896; _A. POULLE, Recueil de Constantine, 22 (1882), p. 401; ICH. SCHMIDT, Ephem. ep.,
5, p. 386; MOMMSEN, Ephem. ep., 5, pp. 632—646; TH. KIPP, Litisdenuntiatio im rò'mischen Civilprozess., 1887, pp. 202-205, 218; WILCKEN,
Ostra/(a, I, p. 680.
37. Edicta Turci Aproniani, praefecti urbi, duo. — Epoca di Valentiniano I. —

Riguardano il commercio del bestiame da macello spettante ai suarii.
Approvati da Valentiniano mediante decreto diretto ai successori di Apro-

niano, a. 367 d. C. — L. 4 Th. 14, 4; C. I. L., VI, 1, 1770-1771. ——
HAENEL, Corpus legum, 221.

38. Decretum Flavii Heraclii, Aegypti praefecti. — A. 368 d. C. —- Papiro.
Relativo alla denuntiatio ex auctoritate in materia successoria. — P. LIPS.,

33 — MITTEIS, Chrestomathie. — WILCKEN, Arch. f. Pap. Forsch., 3,
pp. 566 e segg.; 4, 187, 466; MITTEIS, Zeitschr. Sav.-Stift., 27 (1906), pp. 350
e segg.; 28 (1907), pp. 391 e segg.; P. MEYER, Berl. philolog. Wochenschr.,

1907, pp. 391 e segg.
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39. Decretum pontiﬁcum. — Iscrizione in due pilastrini scoperta presso Terracina. Approva la esumazione di un cadavere. —- C. I. L., X, 8259.
40. Edicta praefecti urbi. —- Sec. IV. — Frammenti epigraﬁci. Si pronuncia

la perdita di privilegi, per mancanze contra disciplinam romanam. ——
GATTI e HUELSEN, Bull. della Comm. arch. ram., 4 (1901), pp. 342 e

segg.
41. De nundinis permissis in Castello Mastarensi (Numidia). —— C. I. L.,

VII, 6154.
42. Decretum Alfeni Seneeionis, elassis praetoriae Misenatis subpraefecti, ad
sepulchrum attinens. —- II-III secolo d. C. —- Iscrizione scoperta a Mi-

lano, oggi perduta; le copie (salvo la prima di Accursio) sono tutte
interpolate e la parte ﬁnale interamente apocrifa. È un decreto sulla
questione se un dato fondo abbia servito alla sepoltura, e quindi sia
stato legalmente alienato — C. I. L., 1334 (‘). Cfr. anche WILCKEN, Zu
den Edikten, in Zeitschr. Sav.-Stift. f. Rg., 42 (1921), pp. 124 e segg., 137 e
segg.

Costituzioni isolate.
l. Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum. — Papiro pubblicato dal Gradenwitz con note di Mommsen. — Concede beneﬁci ai veterani, in primo luogo l’esenzione dall’imposta. ——- B. G. U., II, n. 628; cfr.

n. 78 e MITTEIS, Chrestomathie, n. 370. — SCIALOIA, Bull. dell’Ist. di
dir. ram., 9 (1897), p. 182; DARESTE, Nouv. Rev. hist., 22 (1898), p. 691;

NARER, Berichte der sachs. Gesellschaft, 63 (1911), n. 5.

2. Edicta quinque imperatore Augusti. — I primi quattro dell’anno 6-7 a. C.,
l’ultimo dell’anno 4 a. C. —- In una stele scoperta nell’agora di Cirene.
I primi quattro editti contengono riforme processuali per lo scopo di
garantire l’imparzialità dei giudici e l’autonomia cittadina nella Cirenaica, oltre a una sentenza relativa a tre cittadini romani accusati dalle
autorità della provincia e dai Cirenei. L’ultimo comunica un senato—
(“) Una collezione completa con commento sino alla data del 1893 delle sentenze arbitrali di carattere pubblico pronunciate da Roma per mezzo dei suoi funzionarii, desunta da epigraﬁ e da scrittori, si ha in appendice all’opera più volte citata
di DE RUGGIERO E., L‘arbitrato pubblico presso i Romani, in Bull. dell'Ist. di dir.
rom… 5 (1893), pp. 49-433 (pubblicata anche separatamente). Di queste sentenze 10
sono relative a vere controversie internazionali, tra città greche 0 Stati ellenistici (a.
191 a. C.-132 a. C.: nel periodo dell’ingerenza trasmarina di Roma); 9 a controversie

amministrative (a. 122-120 a. C. - 282-284 d. C.). — Abbiamo omesso gli atti
dei funzionarii egiziani che riguardano affari esclusivamente locali e diritto locale.
Importantissima è la cosiddetta petizione di Dionisia, riassunto ampio di un pro-

cesso per restituzione della dote, la quale ci porge notizia del sistema tavolare
egiziano. V. in proposito MITTEIS, Arch. fiir. Pap-Forschung, 1, pp. 179-190; 344354; NARER, Observatiunculae ad papyrus, ibid., pp. 313-327; GRADENWITZ, Zur

«Petition of Dionisia», ib… pp. 328-335; DE RUGGIERO R., Bull. dell'Ist. di dir. rom.,
13 (1901), p. 61 e segg.
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consulto de repetundis (v. Senatoconsulti conservati in iscrizioni n. 10).
OLIVIERO, La stele di Augusto rinvenuta nell’agora di Cirene, in N0tiziario del Min. delle Colonie, 4 (1927), pp. 13-58.

2-bis). Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano. — Tra il 17 e I’ll a.
C.? -— Iscrizione in marmo scoperta nel 1846 dal Mommsen e conservata in Venafro (Sannio). Concede facoltà ai magistrati e decurioni di
emettere ordinanze relativamente all’acquedotto di Augusto. Tratta della

cautio damni infecti e dei tribunali recuperatorii. — C. I. L., X, 4842;
MOMMSEN, Zeitschr. f. gesch. RW., 15 (1850), pp. 287 e segg. (= Ges. Schr.,
I, 3, pp. 75—124).

3. Edictum Tiberii (Mitteis) sive Neronis (Dareste, Cuq) de temporibus accusationum. — Relativo ai termini processuali nelle cause criminali por-

tate in grado di appello al principe: si richiama un editto del padre. —
B. G. U., 11, n. 628. — SCIALOIA, Bull. dell’Ist. di dir. ram., 9 (1896),
p. 180; MITTEIS, Zur Berl. Payruspubl., in Hermes, 32 (1897), pp. 630—
639; DARESTE, Nouv. Rev. hist., 22 (1898), pp. 689-691 e Nouvelles
Etudes, pp. 211-213; CUQ, Trois nouveaux documents sur les cognitiones

caesarianae, in Nouv. Rev. hist., 23 (1899), pp. lll-119; MOMMSEN,
Strafrecht, p. 472, n. 5, per la forma e la sostanza lo colloca nel terzo
secolo d. C.
4. Edictum Claudii de civitate conﬁrmanda. — A. 4647 d. C. — Lamina
di bronzo scoperta nel 1869 a Cles in Val di Non, presso Trento. Re-

lativa a una duplice controversia tra varie popolazioni attributae o dipendenti coi municipii rispettivamente dominanti (Comum, Tridentum).
Si confermano le decisioni di un messo imperiale circa le terre ﬁscali,
si convalida il diritto di cittadinanza agli Anauni, Tulliassi, Sinduni (in
quel di Trento), sulla base del lungo possesso. Tocca delle decurie e
dei giudizii. C. I. L., V, 5050. — MOMMSEN, Hermes, 4 (1869), pp. 99
e segg. e Zeitschr. RG., 9, pp. 179-181 (= Ges. Schr., IV, p. 291); SCHUPFER,
Arc/1. giur., 3 (1869), pp. 509-591; KENNER, Edict des Kaisers Claudius,
1869; DUBOIS, Revue de di'. frangais et étranger, 1872, pp. 7-52; DE RUGGIERO E., L'arbitrato pubblico presso i Romani, n. 39 (in Bull. dell'Ist. di

dir. rom., 5 [1893], p. 395).

5. Oratio Claudii (?) de recuperatorum aetate. A. 41-54. V. Senatoconsulti
conservati in iscrizioni o papiri, n. 13. — B. G. U., II, 611.
6. Epistola Vespasiani ad Vanacinos. — A. 71—72 0. C. — Lamina in bronzo
scoperta in Corsica. Diretta ai magistrati e decurioni dei Vanacini (Corsica). Si decide una controversia di conﬁni, e si confermano vecchi privilegi. -— C. I. L., X, 8038. — DE RUGGIERO E., in Bull. dell’Ist. di dir.
rom., 5 (1893), pp. 409 e segg.
7. Epistola Vespasiani ad Saborenses, a. 78 d. C. — Lamina in bronzo,
scoperta in Ispagna nel XVI secolo, indi perduta. Diretta ai magistrati

e decurioni dei Saborensi (Andalusia), sulla ricostruzione della città e
l’imposizione di nuovi tributi ai cittadini. C. I. L., Il, 1423.

8. Epistola Domitiani ad Falerienses. —— A. 82 d. C. — Tavola in bronzo
scoperta nel 1590 a Falerio. Diretta ai quatuorviri e decurioni Faleriensi
(Piceno). Accompagnamento di un decreto che decide una controversia
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tra Faleriensi e Firmani circa i subseciva —— C. I. L., IX, 5420. — DE
RUGGIERO E., in Bull. dell’Ist. di dir. ram., 5 (1893), pp. 414 e segg.

. Eptstolae Traiani ad Plinium. — A. lll-113 d. C. —- Nelle lettere di
Plinio (nelle edizioni antiche il libro X). Risposte di Traiano a Plinio
governatore (legatus Aug. pro praet. cons. potestate) in Bitinia. Importantis-

sima è la Ep. 96-97 relativa ai Cristiani; e tanto la interrogazione di
Plinio quanto la risposta di Traiano.
10. Epistola Traiani sive Hadriani. — Lamina in bronzo scoperta nel 1868
in Italica (in prossimità di Siviglia). Sembra relativa alla procedura delle
cause ﬁscali, conforme all’ordo iudiciorum privatoru'm. Assai frammentaria. — C. I. L., II, 145; Suppl., 5368. BERLANGA, in ed. Legis Urson.

— MOMMSEN, C. I. L., II, 149; cfr. Z. der R. G., 12, p. 26.
11. Epistola Hadriani ad Rammium (non Simmium,‘ Wilcken). — A. 119.
Papiro. Si concede la honorum possessio unde cognati ai ﬁgli dei militari
nati durante il servizio. Il decreto era stato afﬁsso negli accampamenti di
due legioni. — B. G. U., 1, 140, ripubblicato dal WILCKEN, Hermes, 37,
p. 84 e segg. e dal MITTEIS, Chrestomathie, n. 373. —- MITTEIS, Zur Berl.
Papyruspubl., in Hermes, 30 (1895), p. 614; WILCKEN, Ein neuer Brief
Hadrians, in Hermes, 37 (1902), pp. 84-90; MEYER, Zeitschr. Sav.-Stift., 18

(1899), pp. 44—57.
12. Rescriptum Hadriani de diadocho sectae Epicuri nominando. A. 121. —
Iscrizione scoperta in Atene. Dispone circa la nomina del successore nel
collegio di Epicuro designato per testamento. —— C.I.L., III, 2, Suppl.,

12283 e 14203, 5. —— COUMANOUDIS, ’E<pnpepìg àpXOLLOÀOYLWf] 1890, p. 142;
M. DIELS, Archiv far Geschichte der Philosophie, 4 (1891), pp. 478 e segg.;
DARESTE, Nouv. Rev. hist., 16 (1892), pp. 622—624, e MOMMSEN, Zeitschr.

Sav.-Stift., 12 (1892), pp. 152—154; WILHELM, ]ahreshefte des ò'sterr. arch.
Inst., 2 (1899), pp. 270 e segg.
13. Rescriptum Hadriani ad Apollonidem. — A. 123—128. — Papiro. Concerne
questioni di proprietà e possesso. Segue al rescritto la sentenza di Flavio
Iuncino. — P. TEBT. Il, 287.
14. Rescriptnm Antonini Pti ad Smirnaeos. — A. 139 d. C. — Iscrizione

in marmo scoperta a Smirne. Si concede di prendere copia di un de—
creto di Adriano. C. I. L., 111, 411; C. 1. Gr., 3175; HAENEL, Corpus
legum, 102.

15. Formula idiologi (Gnomon dell’idios logos). —— B. G. U., V. 1210 (n. 11650
verso dell’inventario), ed Schubart; nuova ediz. in P. M. MEYER, Iuri—
stiche Papyri, n. 93 (p. 315 e segg.). —— Riassunto di mandati imperiali,
senatoconsulti, editti di governatori e idiologi da Augusto ad Antonino
Pio. — Cfr. LENEL—PARTSCH, in Sitzungsber. der Heidelb. .AI/(ad. der Wiss.,

1920; ARANGlO—RUIZ, Un liber mandatorum da Augusto ad Antonino Pio,
in Atene e Roma, 1922, pp. 216 e segg.
16. Decretum Marci et Commodi. — A. 176—180. — In pietra, scoperto in
Roma. Relativo alle controversie tra mercatores e mancipes. — C. I. L.,

V, 1016.
17.

Decretum Commodz' de saltu Burunitano. —— A. 180—183. — In pietra,

scoperto in Africa a Souk-el-Khmis sulla via da Cartagine a Bulla Regia

e pubblicato per la prima volta nel 1880. Diretto a un rappresentante
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del Saltus Burunitanus (distretto di proprietà dell’imperatore in Tunisia).
Contiene frammenti del libellus dei coloni, che elevano querele contro
l’amministrazione imperiale, la quale impone prestazioni forzose in onta
alla lex Hadriana, nonchè frammenti nella sentenza imperiale (in forma

di subscriptio) e della lettera del procuratore imperiale, che notiﬁca la
decisione a un certo Andronico. — C. I. L., VIII, 10570, e Suppl., 14494;
TISSOT, Comptes-rendus de l'Acad. des Inscr., 1880, pp. 80—85; MOMM-

SEN, Hermes, 15 (1880), pp. 385-411 (in Ges. Schr., 111, 153-176) e pp.
478—480; ESMEIN, ]ournal des Savants, nov. 1880; Mélanges, 1886, pp. 293—
311; FERNIQUE e CAGNAT, Rev. arch., 1881, 1, pp. 94-103; 138-151; KARI.0«
WA, Rò'm. Rechtsg., 1885, pp. 616; 656-657; 924-926; FUSTEL DE COULANGES,
Recherches sur quelques problèmes d’histoire, 1886, pp. 33—42; SEGRE, Studio sull'origine e lo sviluppo del colonato romano, passim (Arch. giur.,
1890); SCHULTEN, Die rò'mischen Grundherrschaften, 1896; BEAUDOUIN,

Les grands domaines dans l'empire romain, 1899; N. R. Hist., 21-22,
1897-98; ROSTOWZEW, Studien zur Gesch. des rò'm. Kolonats, 1910, pp. 313

e segg.
18. Epistola Severi et Caracallae ad Tyranos. —— A. 201 d. C. -— Tavola in

marmo, scoperta nel 1847 sul Nistro (Bessarabia), incompleta. Diretta
a un Eraclito e inserita in un altro rescritto a Ovinio Tertullo, preside

della Mesia inferiore, dal quale venne trasmessa ai Tirani, con lettera ac—

compagnatoria in greco. Conferma alcune immunità dei Tirani. —- C.
I. L., 111, 178.
19. Rescriptum Severi et Caracallae de praescriptione longue possessionis et
alia eorund. imp. rescr. — 29 Decembre 109. Papiro. È la più antica precisa
testimonianza sulla prescrizione di 10 0 20 anni. —- E. G. U., 1, 297; DA-

RESTE, N. R. Hist., 18 (1894), p. 692; cfr. Nouvelles Etudes, p. 194;
MITTEIS, Hermes, 30 (1895), pp. 612—614; MOMMSEN, Zeitschr. Sav.-Stift.,

16 (1895), pp. 195—196 (= Ges. Schr., I, pp. 477-479); 22 (1901), p. 143.
— Nuovo esemplare dello stesso rescritto in P. STRASSB., 1, n. 22, ove

è però la data del 19 aprile 200 (v. MITTEIS, ibid., p. 85 e Zeitschr. Sav.Stift., 28 [1907], p. 390). —— Due altri frammenti di rescritti degli stessi

Severo e Caracalla in materia di transazioni (a. 200) v. in P. AMI-IERST
Il, 63; cfr. MOMMSEN, Zeitschr. Sav.-Stift., 19 (1898), p. 143 (in Ges. Schr.,
2, 369, n. 2). — Un rescritto pure frammentario di Severo sulla cessio

bonorum (a. 200 d. C.), in B. G. U., 11, 473; cfr. WILCKEN, Arch. fur
Pap. Forsch., I, p. 5; WENGER, Rechtshist. Pap. Stud, pp. 141 e 149, n. 4;
— MITTEIS, Hermes, 32, p. 651; Arch. f. Pap—Forsch., I, p. 352. -— Due
rescritti di Severo e Caracalla relativi alla fondazione di istituzioni di
beneﬁcenza (spese per gare e liturgie), disegnate da Aurelio Orione (a. 200202 d. C.), in P. 0XY., IV, 705; cfr. WILCKEN, Arch. fa; Pap-Forsch., 3,
p. 311. V. inoltre le istituzioni alimentari imperiali e l’iscrizione scoperta
in Amorgo (’Ezpnu. o’cpxouoÀo‘ym‘v'], 1907, pp. 185 e segg.).
20. Constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda. —- A. 212 d. C. ——Frammento dell’editto, col quale Caracalla concesse la cittadinanza a tutti
gli abitanti dell’impero. — PAP. GISS., 1, n. 40, col. 1. Si conserva in due
colonne il testo greco di tre editti di Caracalla del 212. La seconda co-

lonna reca una parte del già noto editto d’ammistîa; segue un mandato
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diretto al praefectus Aegypti relativo all’espulsione da Alessandria degli
abitanti del territorio, che vi si rifugiavano. La parte maggiore della co-

lonna comprendeva l’editto, con cui fu concessa ai peregrini dell’impero
la cittadinanza romana; il poco che è rimasto è molto lacunoso, ma è

certo il suo riferimento alla concessione della cittadinanza, pronunciata
con una certa enfasi (lin. 7-8). Se i due editti furono emessi contemporaneamente, la data della propositio della costituzione antoniniana sareb-

be 1’11 luglio 212. —— P. M. MEYER, Griech. Pap. im Mus. des oberhess.
Geschichtsver. in Giessen, I, 3, p. 145; WENGER, Krit. Vierteljahresschr.,
9, pp. 191 e segg.; BRY, Etudes Girard, I, 1913, p. 1 e segg.; BALÒG, Alter
der Ediktscomm. des Gaius, 1914, pp. 12 e segg.; v. SCALA, Aus d. Wer/<staat des Hà'rsaals, 1914, p. 30 segg.; SEGRE, in Studii in onore di S. Perozzi e di nuovo in Bull. dell’Ist. di dir. rom., 32 (1922), pp. 191 e

segg.
21. Edictum Caracallae de iniuriis aut re aut verbis in collegas decuriones illatas. —— A. 215-216. — P. OXY, XII, 1406.
22. Rescr. Gordiani ad Scaptoparenos. — A. 238 d. C. —— Lapide sc0perta in
Bulgaria e in seguito assai danneggiata, pubblicata nel 1890, diretta al
soldato Pirro canpossessar in rappresentanza degli Scaptopareni (Tracia).

Rinvia al preside per l’esaurimento della supplica che precede relativa ad
esazione dei soldati che traversano i campi del vicus. —— C.l.L., III, Suppl.,
1233. MOMMSEN, Zeitsch. Sav.-Stift., 12 (1892), pp. 244-267 (=Ges. Schr., I,
2, pp. 172—192); cfr. Zeitschr. Sav.-Stift., 22 (1901), pp. 142-144 (=Ges. Schr.
I, I, p. 477); KARLOWA, Neue Heidelberger ]ahrbit'cher, 2 (1892), pp. 141-

146; SCIALOJA, Bull. dell’Ist. di dir. ram., 5 (1893), pp. 23 e segg.
23. Rescriptum Gordiani de liberarum professione — A. 239 d. C. — Papiro.

Stabilisce che la mancata professio non pregiudica la legittimità, nè l’av—
venuta prafessio fa entrare il ﬁglio nella famiglia altrui. — P. TEBT.,
II, n. 285; MITTEIS, Zeitschr. Sav.—Stift., 28, pp. 385 e segg.
24. Rescriptum Diocletiani (?) de litibus destitutis. -— A. 293 o 294 (P) (I. C.
— Papiro. Tratta della desistenza dell’accusa e delle sanzioni della calunnia, nonchè della falsiﬁcazione di rescritto imperiali. —4 P. AMHERST, II,
27; cfr. MITTEIS, Chrestomathie, n. 380. — MOMMSEN, Zeitschr. Sav.-Stift.,
22, pp. 194 e segg.; WENGER, Arch. fit'r Pap-Forsch., 2, pp. 41 e segg.;
GRADENWITZ, Zeitschr. Sav.—Stift., 23 (1902), pp. 356 e segg.; SCHNEIDER,
A., Zeitschr. Sav.—Stift., 24 (1903), p. 414. Cfr. ULP., L. 19 D. 5, 1. —
Altri due rescritti dello stesso imperatore, conservati nella traduzione
greca, sono relativi a controversie di conﬁne in Egitto. _. C. [. Gr., 111,
4892; Inscr. gr. ad res rom. pert., 1, 1291.
25. Edictum Diacletiani de pretiis rerum venalium. — A. 301 d. C. — Scoperto
e conservato in varie iscrizioni frammentarie, alcune in greco, durante
tutto il corso del secolo XIX, in varie parti della Grecia e dell’Oriente.
Si determina un massimo per le merci e per le mercedi, sotto pena di
morte. —— C. I. L., 111, p. 801 e segg., 1055-1058, Suppl., 1909 e segg.; 2208—
2211; 2328; HAENEL, Corpus leg., 185 segg. —- MOMMSEN, Ber. d. sit'chs.
Gesellsch. d. Wissensch., 1851, pp. 42-62 (: Ges. Schl'r., II, p. 292); MOMMSEN
e BLUEMNER, Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium, 1893. Cfr.

per gli ultimi frammenti scoperti

’Ecpmiepìg &pxatoloymﬁ, 1902, p. 14;
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Bull. de correspondance hellénique, 28 (1904), pp. 400 e segg., (: [our-nal
of hellenic studies, 24 (1904), p. 195; di nuovo MOMMSEN, Berichte d.
Stichs. Ges. d. Wissensch., 3 (1851), pp. 383-400 (in Ges. Schr., Il, 312);
Hermes, 25 (1890), pp. 17-35, (Ges. Schr., II, 323); The Plataian Fragment of the Edict of Diacletian (C. I. L., 111, p. 1914); American journal
of Archaelogy, 7 (1892), pp. 54-64; Fragment des diocletianischen
Edicts aus Gythian (C. I. L., 111, Suppl., p. 1915); Mittheilungen des archaeologischen Instituts, Athen, 17 (1892), pp. 152, 155; BLUEMNER, Edi—
ctum Diacletiani (in PAULY-WISSOWA, Real.-Enc.).
26. Edictum ignoti imperatoris ad Lepidum, Pisidiae praesidem. — In pietra,
scoperto nel 1907 in Pisidia. Introduce l’ordinamento cittadino e in conseguenza il decurionato nella città di Timando. —— C. I. L., 111, Suppl.,
6866; MOMMSEN, Hermes, 22

(1887), p. 321

(=

Ges. Schr., V, 550).

27. Edictum Constantini de accusationibus. — 1 gennaio 312 d. C. — Con—
servato per intero in tre lapidi: una di esse trasportata dall’Asia a Padova
ed ora perduta (si hanno però di essa copie del VI secolo), le altre due
scoperte recentemente a Creta ed in Licia. Un estratto in L. 1 C. Th.
9, 5; cfr. anche L. 3 Cod. Iustin. 9, 8. — C. I. L., V, I, 2781; MOMMSEN,

Eph. epigr., 7, pp. 416 e segg. —— L’ultimo capo del frammento padovano
sembra esser parte di una costituzione diversa emessa contro i delitti dei
Cesariani, a. 325—337 (Mommsen).
28. Rescriptum Constantini et ﬁliorum ad Ablabium, praetorio praefectum.
— A. 323-326 d. C. —— In una lapide scoperta presso Orcisto, contenen—

te insieme col rescritto l’istanza degli Orcistani e la lettera di Ablabio
comunicante il rescritto. Si restituisce ad Orcisto in Frigia la condi—
zione di civitas. —— C. I. L., 111, p. 63, n. 352; p. 1266, n. 7000.
29. Edictum Constantini. — A. 326 d. C. —— Lapide scoperta a Spello in Umbria nel 1733. Tratta della costituzione di un’assemblea provinciale degli
Umbri in Spello e della erezione di un tempio in onore della famiglia imperiale. —— C. I. L., XI, 5265. —— MOMMSEN, Berichte der sc'ichs. Gesell—

schaft, 2 (1850), pp. 199-201.
30. Rescriptum Constantini et Constantii. — A. 331 d. C. —— Annesso al rescritto ad Ablabium. Si conferma la restituzione dell’autonomia munici-

pale con alcune conseguenze tributarie. È diretto ai decurioni di Orcisto.
— V. 11. 29.
31. Canstitutio luliani de pedaneis iudicibus. — A. 362 d. C. — Lapide, scoperta nel 1841 nell’isola di Amorgo. Frammentariamente nella L. 8 C.

Th. I, 16. Cfr. L. 5 C. lust. 3, 3. — C. I. L., 111, 459; 111; 2 Suppl.,
14198.
32. Edictum Iuliani (Dessau) vel Severi Alexandri (Grenfell) de aura coronario.
— Papiro. Dispensa dal pagamento dell’aurum coronariurn. — P. FM.,
20. —— DESSAU, Sur un nouvel édit de l'empereur ]ulien, in Rev. de.

philal., N. S., 25 (1901), pp. 285-288; WILCKEN, Archiv fu'r Pap-Forsch.,
2, p. 129. Cfr. L. 1 C. 10, 54 e MITTEIS, Zeitschr. Sav.-Stift., 27 (1906),
p. 354.
33. Epistulae duae Valentiniani, Valentis et Graziani de provincia Asia (ad
Eutropium proconsulem Asiae, ad Festum pracansulem Asiae). —— A. 370»
371 e 375 d. C. — In una iscrizione scoperta negli scavi di Efeso nel 1904.
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Relative anche alla restaurazione delle mura, alla rendita dei fondi delle
città, ai ludi provinciali, al decurionato ed ai munera. — HEBERDEY, Anzeiger der kaiserl. Akari,, Wien, 1905, pp. 88 e segg.; ]ahreshefte des ò'sterreich. arch. Inst., 8, BBI., p. 71; p. 182; SCHULTEN, ibid., 9, p. 40;
MITTEIS, Zeitschr. Sav.-Stift., 26 (1905), p. 490; 29 (1908), p. 390, n. 1.

Cfr. L. 1 C. Th. 15, 5 (a. 372).
34. Rescripta dua imperatoris ignoti. -— V secolo. — Frammenti di papiro
scoperti verso la metà del secolo XIX nell’Egitto superiore (Tebaide),
conservati in parte a Parigi, in parte a Leida. Sono diretti al magistrato

incaricato di decidere una controversia giudiziaria. — MOMMSEN, ]ahrbiicher
des gem. Rechts, 6 (1863), pp. 398 e segg. (= Ges. Schr., Il, 343).
35. Constitutio Anastasii. -— Lapide greca scoperta a Ptolemais (Pentapoli).
Sull'oﬁicium di un duca, diretta verosimilmente al Dux Pentapoleos. —

C. [. Gr., 111, 5187.
36. Constitutio Iustini et Iustiniani. —— A. 527 d. C., in giugno. — Iscrizione
greco—latina scoperta nel settembre del 1889 nel villaggio di Ali-Faradin,
sul limite tra le province di Pisidia e Cibiratide. Riguarda la protezione
degli uomini e delle terre dell’oratorio .di S. Giovanni. — DIEHL, Bull.
de curr. hell., 1893, pp. 501-520; SCIALOIA, Bull. dell’Ist. di dir. ram.,

9 (1896), p. 136 (5).
(5)

Altre costituzioni frammentarie o ricordate: Epistula Vespasiani nec non et

Claudii de privilegiis collegiis atletarum tribuendis (P. LONDON, 111, p. 214 e segg.);
Mandatum Traiani de militum testamento (P. FAY, n. 10; non riconosciuto dagli
editori; cfr. L. 1 €] 1 D. 29, I); Epistula Traiani sive Hadriani de iudiciis (C. 1.

L. Il, 5368); Epistola Hadriani ad Stratonicenses Hadrianopolitas (relativo alla conservazione degli ediﬁci: RADE'I', Bull. de corr. hell., 10 [1887], pp. 108 segg.); PERNICE,
Zeitschr. Sav.-Stift., 5 (1884), pp. 26 segg.; LIEBENAM, Stiidteveriualtung, p. 395); Edictum Hadriani de munerum vacatione (E. G. U., 111, n. 1022; WILCKEN, Arch. fiir Papyrusforst‘hung, 3, p. 301; cfr. p. 554); Edictum Hadriani de connubio Arsinoiticorum
cum Aegyptiis (W]LCKEN, Arch. fiir Pap-Forsch., 3, pp. 555 e segg.; cfr. altro papiro

pubblicato in Comptes-rendus de l’Aead. Inscr. et belles lettres, 1905, pp. 160 e segg.);
Rescriptum Hadriani de possessionis controversia (?) notevole per la sua forma
patriarcale, pedagogica: P. TEBT. Il, 286; MITTEIS, Zeitschr. Sav.Stift., 28 [1907],
p. 386); Epistulae Antonini Pii de honoribus quibusdam tributis (Inscr. gr. ad res
rom. pert., 111, n. 704, 739); Epistula Marci Aurelii Antonini, a. 167 (B.G.U., 1, 74);
Decretum Marci Antonini et Commodi de vectigali foriculario (C. I. L., VI, 1061);
Rescriptum Severi et Caracallae de munerum vocazione ob aetatem (P. FLOR., 57);
Rescriptum Severi et Caracallae de alt'enatione in fraudem creditorum (P. LONDON,

111, n. 1157; MITTEIS, Zeitschr. Sav.-Stift., 28 [1907], p. 382); Epistulae Alexandri
Severi nec non et priorum principum Severi et Caracallae, Septimii Severi, Claudii
de privilegiis collegio opiﬁcum iam inde ab Augusto tributis (B. G. U., IV, 1084;

WILCKEN, Arch. fur Pap-Forsch., 4, p. 564); Rescriptum Philippi et ﬁlii ad colonos
vici in Phrygia (C. I. L., 111, Suppl. 14191; ANDERSON, ]ourn. of he’ll. stud, 17
[1896]. p. 148; 18 [1897], p. 340; SCI-lULTEN, Mitt. dcr kaiserl. archaeol. Inst., 1898,
p. 232; SCIALOIA, Bull. dell’Ist. di dir. rom., 11, p. 58. Cfr. per analogie n. 16, 19, 33
nel testo e L. 35 pr. C. De loc., 4, 64 di Giustiniano); Epistula Valeriani de Iovis
templo in civitate Syriae (C. I. L., 111, 184; Inscr. gr. ad r. rom. pert., 111, n. 1020);
Rescriptum Gallieni (P. HERM. n. 119 verso, in Stud. zur Pal. und Papyruskunde,
5; WILCKEN, Arch. fiìr Pap-Forsch., 3, p. 548); Edictum imperatoris incerti, fortasse
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Collezioni di leges (Costituzioni imperiali).
I. Codex Gregorianus. — Compilate certo in Oriente, come dimostra il gran
numero di rescritti dioclezianei datati dalle città dell’Oriente, da un Gre-

goriano (col qual nome veniva citato un secolo più tardi), o Gregorio
(MOMMSEN, Zeitschr. Sav.—Stift., 10 [1889], p. 347), sotto Diocleziano (una
costituzione dell’anno 390 reca domini nostri:

Coll., ], 10), sul piano

dei classici Digesti, diviso in libri e titoli, i libri più di 14, per lo meno 19,
se la citazione in Call. 2, 4 è esatta, giacchè i primi 14 corrispondenti a
materia dell’editto perpetuo, come soleva la prima e più ampia parte
dei Digesta, corrispondono ai libri 19 del codice giustinianeo; i titoli
assai più numerosi delle rubriche e dei commentarii edittali, come rivela
similmente il Cod. lust… ove alcuni titoli vennero fusi in un titolo più

vasto. Conteneva in ordine cronologico le costituzioni imperiali ﬁno a
Diocleziano (la più antica fra quelle note, un rescritto di Severo, è del
196, Cansultatio, 1, 6; la più recente, una costituzione dioclezianea del 295
Coll. 6, 4; il massimo numero degli anni 285-294 di Diocleziano; ma
quelle posteriori al 291 rappresentano, secondo il Rotondi, aggiunte orientali al codice originario), con la inscriptio e la subscriptio o anche l’in-

dicazione sine die et consule, estratte dagli archivii imperiali, come prova
l’essere in gran numero dirette a privati; soltanto alcune più antiche dalle
opere dei giuristi (certamente quelle che recano l’iscrizione Divas: Huschke). — MOMMSEN, Zeitschr. Sav.-Stift., 10 (1889—347), (= Ges. Schr.,
II, p. 360); ROTONDI, Bull. dell'Istit. di dir. rom., 26 (1913), p. 175 e
segg.; Scr. giur., I, pp. 100 e segg.
2. Codex Hermogenianus. —— Compilate certo in Oriente da un Ermogene,
o più probabilmente da un Ermogeniano (il giurista? con tal nome certo

veniva citata anche questa collezione un secolo più tardi), nel periodo
di tempo che corre (MOMMSEN, Hermes, 17, p. 532) tra l’anno 314 e il
323 (data della cassazione degli atti di Licinio e dello stesso suo nome
dalle costituzioni), o più probabilmente subito dopo il 294 (ROTONDI,

l. e.). In un libro unico, assai più ampio delle ordinarie dimensioni dei
rotoli di papiri, in titoli assai numerosi; assai numerose sono pure le costituzioni inserite in ordine cronologico nei singoli titoli (negli scolii si—
Probi, de vineis (Inscr. gr. ad res rom. part., 111, n. 1341); Epistula Diocletiani de
privilegiis histrionibus et athletis tributis (P. LIPS., I, 44); Rescripta duo impera-

toris ignoti, saeculi quinti p. C. (due vecchi papiri di Parigi e di Leida; HAENEL,
Corpus legum, 181; MOMMSEN, ]ahrb. des gem. Rec/its, 6 [1863], pp. 398-416 :: Ges.

Schr., 11, pp. 342-357).
Altre relative a controversie di conﬁne (mandati o istruzioni imperiali) si possono vedere con le relative sentenze in DE RUGGIERO, op. cit., n. 38, 40, 45, 47,
48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 61 ecc.). Gli accenni storici e i residui di Ogni genere

dell’attività imperiale fuori dei codici sino al tempo suo furono raccolti da HAENEL,
Corpus legum ab imperatoribus romanis ante Iustinianum latarurn, quae extra constitutionum codices supersunt, Lipsiae, 1857. È in disegno in Roma una raccolta completa delle costituzioni imperiali, con palingenesi critica di quelle inserite nel codice
teodosiano e nel codice giustinianeo.
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naitici si cita la costituzione 120 del titolo 69, se pure non è errato il nu-mero del titolo, come non senza ragione congettura il ROTONDI, op. cit.,

p. 232, n. 3).
Le più antiche costituzioni note sono degli anni 291—295, la maggior
parte degli anni 293-294; 3 di Costantino e Licinio dell’anno 314; 7
rescritti di Valentiniano degli anni 364-365; il nucleo originario era pro-

babilmente costituito dai rescritti diodeziani 293-294 (ROTONDI). Le costituzioni erano estratte dagli archivii imperiali e il codice era concepito, a
quel che pare, come un compimento del Gregoriano.

L’uno e l’altro codice furono ufﬁcialmente confermati da Teodosio Il
l’anno 429 e non decaddero dall’uso nemmeno dopo la pubblicazione

ufﬁciale del Codice Teodosiano. I frammenti dell’uno e dell’altro che noi
possediamo ci sono conservati (a parte il Cod. Iust., ove non trovansi
allo stato genuino) nei Fragm. Vat., nella Collatia, nella Consultatio, nella
Lex Rom. Burgundionum, nella Lex Rom. Visigoth., nella appendice di

questa legge e negli scolii sinaitici: citazioni si hanno anche negli scolii
di Taleteo al Cod. lust. e in S. Agostino. Secondo i computi del ROTONDI

(I. c., pp. 235-236), le costituzioni del Cod. lust. desunte dal Gregoriano
ammonterebbero a 1676; i rescritti derivati dall’Ermogeniano sarebbero

circa mille.
Edizioni: HAENEL, 1837-1842, Cod. Greg. et Cod. Herm. fragm. (Corpus iur. anteiust. Bonn., vol. II). —— KRUGER, 1890 (Coll., vol. III: Epit.

visig. con apparato critico, seguita dal prospetto dei testi di fonte diversa);
RICCOBONO-BAVIERA [ARANGIO RUIZ], Fontes, p. 11 (la sola Epitome visigotica nel testo del Kriiger).

. Codex Theodosianus. — Compilazione ufﬁciale ordinata da Teodosio Il
nell’anno 435. Fu costituita all’uopo una commissione di 16 magistrati
(dopochè la prima commissione del 429, di otto magistrati e un avvocato,

cui era stato afﬁdato il còmpito della collezione di iura e leges, aveva fallito
lo scopo), dei quali, come appare dall’imperiale rendimento di grazie,
solo 8 presero parte attiva al lavoro. Pubblicato in Oriente il 15 feb—
braio 438, entrato in vigore il 1° gennaio 439, confermato già nel 437
da Valentiniano 111 per l’Occidente e nel 438 pubblicato nel senato di
Roma (il verbale relativo ci è conservato). Conteneva le costituzioni (le

sole leges generales) da Costantino in poi (in continuazione delle due
collezioni private ufﬁcialmente confermate), non escluse quelle insigniﬁcanti 0 meramente transitorie, disposte, salvo due sole eccezioni, in ordine
cronologico, ma con frequenti arbitri, con prevalenza delle più moderne,

molto liberamente frammentate (assegnandosi i singoli frammenti in titoli
diversi) e interpolate (omissioni, aggiunte, modiﬁcazioni), soppressa poi
sempre la parte non di puro diritto, ma di mera sanzione. Ordinata la

materia secondo il piano dei Digesti classici, distribuita in libri (16) e
titoli: nuovo è l’ultimo libro, di materia ecclesiastica.
Manoscritti: Estratti di varia estensione nei manoscritti della Lex

Rom. Visigothorum; notevole il manoscritto scoperto dal Clossius nella
Biblioteca Ambrosiana l’anno 1820 (Theodosiani Codicis genuina fragm.

ex membr. Bibl. Ambros. Mediol. nunc primum edidit CLOSSIUS, Tubin—
gae, 1824), contenente i gesta senatus e gran parte del primo libro;
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manoscritto di Parigi (libri 6-8, manca il principio del sesto libro), manoscritto vaticano d’origine francese (libri 916), palimpsesto vaticano e
palimpsesto ex-torinese (11 fogli il vaticano, 3 fogli il torinese, scoperti
dal Peyron, poi smarriti, indi ritrovati e pubblicati dal PATETTA, in Mem.
dell’Acc. delle scienze di Torino, 14 [1896], pp. 126 e segg., cfr. anche
Bull. dell’Ist. di dir. Rom., 8 [1895], pp. 302 e segg. ora distrutti nell’incendio del 1903; libri 14—16: frammenti), palimpsesto della biblioteca del
ginnasio di I-Ialberstadt (cfr. SGI-IUM, Zeitschr. San.—Stift, 9, p. 365; frammenti dei libri 12 e 14) palimpsesto torinese scoperto dal PEYRON (Memorie dell'Acc. di Torino, 28 [1823], classe di scienze morali, p. 137) nel 1820

(frammenti dei libri 1-6, 8—11, 13, 14, 16), palimpsesto torinese scoperto più
tardi, prima del 1839, dal Baudi di Vesme (frammenti dei libri 1-4), entrambi periti nell’incendio del 1.903, in tutto 23 costituzioni, pubblicate in
una edizione disegnata del Corpus iuris romani antegiustinianeo e giustinianeo, intrapresa nel 1839 a Torino, la quale non fu continuata oltre il
libro 4, 22, 4, del codice teodosiano. In massima pertanto i manoscritti
sono di origine francese, i palimpsesti italiani. — Manca tuttora la maggior
parte del libro I, e parte dei libri II-VI; dei primi 5 libri noi possediamo
circa un terzo.
Edizioni: SICHARD, 1528, l’estratto visigotico; DUTILLET (TILIUS),
1550, l’estratto visigotico coll’aggiunta dei libri 916 per intero desunti dal
manoscritto vaticano; CUIAGIUS, Lione, 1566 e Parigi, 1586 (seconda edizione), lo stesso estratto con aggiunte ulteriori per gli altri libri e principalmente con quella dei libri 6-8, PErRON, Torino, 1823, complemento
dei libri 15 (v. sopra); CLOSSIUS, frammenti nuovi del primo libro desunti
dal manoscritto ambrosiano (v. sopra); BAUDI DI VESME, 1839, i primi

3 libri e i primi 22 titoli del libro quarto con nuovi complementi torinesi
(v. sopra); HAENEL, Codex Theodosianus, 1937—i842, nel Corpus iuris
anteiustiniani di Bonn); KRUEGER, I frammenti torinesi (1880, in Abhand.
der Berl. Ah., 1879); PATETTA, Frammenti torinesi (in Mem. cit., 45).

Preziosissima è tuttora a ragione del commentario l’antica edizione postuma di Gotofredo (1665 e con appendici nel 1736). L’ultima edizione tedesca è di Teodoro MOMMSEN (col sussidio di P. M. MEYER), pubblicata
dopo la sua morte nel 1905 a Berlino; ma una nuova ediz. critica intrapresa da P. KRUEGER è stata interrotta dalla morte dell’A. (pubblicati i libri
1-6 nel 1923, 7—8 nel 1926, il manoscritto del rimanente lasciato dall’A.

ha una lacuna al principio del libro 9). — MOMMSEN, ]ahrbzicher des
gem. Rechts, 2 (1859), pp. 454-456 (= Ges. Schr., Il, 408); Ibid., 5 (1862),
pp. 129-131 (in Ges. Schr., Il, 410); Zeitschr. Sav.-Stift. fiir Rechtsgesch.,

21 (1900), pp. 149-190 (= Ges Schr., Il, 371); KRUEGER, Ibid., 28 (1907),
p. 111. Inoltre MOMMSEN, Neues Archiv fiir altere deutsche Geschich—
tskunde, 25 (1900), pp. 587-592 (= Ges. Sch., I, 412); Zeitsch. Sav.Stift. fur Rechtsgesch., 22 (1901), pp. 55-58 (= Ges. Schr., Il, 418) e Prolegomena ad Theodosianum, p. LXXIX; KRUEGER, Beitr. zum Codex
Theod., in Zeitschr. Sav.—Stift., 34 (1913), p. 1; 37 (1916), p. 88; 38
(1917), p. 20; 40 (1919), p. 98; 41 (1920), p. 1; 42 (1921), p. 58; GRADENWITZ, Interpolationen im Theod., in Zeitschr. Sam—Stijn, 34 (1913), p. 274;

38 (1917), p. 35.
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4. Novellae post—theodosianae. — Raccolta di costituzioni, orientali ed occidentali, applicate in Occidente. Estratti nella Lex Rom. Visigoth, e frammenti ulteriori della collezione originaria in alcuni manoscritti della Lex
Rom. Visigoth.z costituzioni di Teodosio, di Valentiniano, di Massimo,

di Marciano, di Maioriano, di Libio Severo, di Antemio. — Nelle edizioni in appendice al codice teodosiano: HAENEL, Novellae Theadosii 11,

ecc., Bonn, 1844; MOMMSEN e MEYER, Leges novellae ad Theodosianum

Codieem pertinentes, Berol., 1905 (vol. II del Codice Teodosiano). —Cfr. CALISSE, Il diritto di Teodosio in Italia, nell’Ann. dell’Univ. di Macerata, 1889, pp. 15 e segg.; MOMMSEN, Zeitschr. Sav.-Stift., 25 (1904),

pp. 5154 (= Ges. Schr., II, 426).
5. Constitutiones Sirmondianae. — Cosi dette dal primo editore, il Sirmond
(1631). Raccolta di 18 costituzioni fatte tra il 425 e il 438 (data della
pubblicazione del Codice Teodosiano) nella Gallia (citata nei concilii

della Gallia, e la c. 6 tratta dai regesta del prefetto del pretorio della
Gallia), di contenuto in prevalenza ecclesiastico. Tramandate in appendice

a una collezione di canoni dei concilii della Gallia, le prime 16 genuine
e intere, le ultime 2 estratte dal Codice Teodosiano e aggiunte in seguito,
la più antica del 331, la più recente del 425, la maggior parte a ogni
modo dal 400 in poi. L’autenticità, già revocata in dubbio (per la prima
volta da Gotofredo), fu completamente accertata dallo Haenel nello studio
premesso all’edizione, salvo forse (v. KRUEGER, Quellen, 2'1 ed., p. 334,
n. 10) circa la prima, di Costantino, che accorda ai vescovi una giurisdizione necessaria anche provocata da una sola delle parti, e pronuncia che
nessuna testimonianza dovrà essere udita, una volta citato il vescovo da
una delle parti (ma v. CUQ, in Atti del Congr. int. di sc. star., Roma,
1904, v. IX, pp. 345-346).

HAENEL, Bonn, 1844 (in appendice alle novelle Teodosiane); Scum.TE, Constitutio Constantinz' ad Ablabium, Bonn, 1888, in Festschrift fur
Windscheid e Sitzungsberichte der Wien. Ah., 117, comm. XI (1889);
MOMMSEN e MEYER, nella ediz. del Cod. Theod., vol I.

6. Costituzioni sparse nelle raccolte di diritto canonico, in ispece collezioni
di Quesnel, atti dei concilii ecumenici di Efeso, 431, Calcedonia, 451,
Costantinopoli, 552, Collectio Avellana.
HAENEL, Corpus legum, I (mancano le costituzioni della Collectio

Avellana, salvo alcune estratte dagli annali del Baronio); MAASSEN, Gesch.
der Quellen u. der Litteratur des canon. Rechts, I (1870), pp. 318-311 (alle
singole costituzioni è aggiunta l’indicazione dei manoscritti e delle edizioni).

Residui t1ella giurisprudenza romana.
1. Maeciani assis distributza.
2. Gaii, Institutianum comm. quattuor. -— Note sino al 1816 pel compendio

alterato dal titolo Liber Gaii (che fa parte della Lex romana Visigathorum), per citazioni sparse nella Collatio, in Prisciano, Boezio, Isidoro,
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Pseudo-Ascanio, Diomede, Servio, e per più larghi estratti nel Digesto di
Giustiniano e nelle Istituzioni che vi si modellano: le quali ultime peraltro
poco potevan giovare per difetto di iscrizioni. Nel 1816 fu scoperto il ma-

noscritto genuino dal Niebuhr nella biblioteca del capitolo di Verona, riconosciuto dal Savigny, decifrato poi dal Gòschen, pubblicato nel 1820 dal
Gòschen, da I. Bekker e dal Bethmann-Hollweg, collazionato con forti rea-

genti e grave danno del manoscritto nel 1821-22 dal Bluhme, la cui

collazione andò inoltre perduta; pubblicato nuovamente dal Gòschen nel
1824 con alcune aggiunte del Bluhme, collazionato nuovamente con im-

menso e insperato proﬁtto nel 1866-68, nel 1878 e nel 1883 dallo Studemund, il quale ne pubblicò l’apografo (fac-simile) nel 1874, a cui
si debbono aggiungere i risultati posteriori premessi all’ultima edizione

del 1884.
Il manoscritto veronese in caratteri unciali, con abbreviazioni sin-

golarissime e molti errori, alcuni corretti da una seconda mano, non
scevro di glossemi, risale al V secolo d. C.; è un palimpsesto, in cui

l’opera gaiana era stata nel VI secolo disordinata e ricoperta da scritti
di S. Gerolamo (epistulae, polemica); 2 frammenti in un foglio, separati
e intatti (L. IV, 5 134 e S 144) erano stati pubblicati da Scipione
Maffei sino dalla metà del secolo XVIII, e ricordati già nel 1732 e

nel 1742. Non vi si pose mente, sinchè il Haubold nello stesso anno
1816 non li ebbe inseriti nel suo programma dell’Università di Lipsia (ripubblicato in Haubold, Opuscula Academ., Lipsia, 1829, p. II,
p. 327).
Edizioni

(dopo le due prime GOESOHEN e GOESGIIEN-BLUI-IME):

GOESCHEN—LACHMANN, Berolini 1842, con osservazioni ﬁlologiche; BOEC-

K1NG, quinta edizione, Lipsiae, 1866, con luoghi paralleli; STUDEMUND,
Gaii Inst. Comm. IV, codicis Veranensis denua collati apagraphum, 1785;
POLENAAR, Syntagma Institutionum novum, Lugd. Bat., 1879, secondo
l’apografo dello Studemund, con osservazioni critiche; DUBOIS, Institutes de Gaius, Paris, 1881, secondo l’apografo dello Studemund, colla
storia delle successive cellazioni; MUIRHEAD, The Institutes of Gaius
and the rules of Ulpian, Edimburg, 1880; KRUEGER-STUDEMUND, Gaii
Inst., quinta edizione, Berol, 1905 (nella Coll. librorum iuris anteiust. ed.
KRUEGER, MOMMSEN, e STUDEMUND, vol. I); HUSCHKE, Iurisprudentia
anteiust., VII edizione, curata da SECKEL e KUEBLER, Lipsiae, 1921 (il

testo di Gaio è dato secondo l’ultima revisione critica dello Studemund);
COGLIOLO, Manuale delle fonti del diritto romano, Torino, 2“ ed., 1911,
I; GIRARD, Textes, 5a ed., Paris, 1921; POSTE, Gaii Inst. with a trans-

lation and commentary, 4“ ediz., riveduta e ampliata dal WHIT’I'HUCK,
con introduzione storica del GREENIDGE, Oxford, 1904; SECKEL-KUEBLER, Gaii Inst. comm. IV, Leipzig, 1908 (nuova edizione separata della
edizione del HUSCHKEI. L’edizione italiana, nel manuale delle fonti RIGCOBONO-BAVIERA-FERRINI [ARANGIO-RUIZ] è curata dal Baviera, secondo il
testo del Kriiger.
. Fragmenta interpretatianis Gaii Institutionum Augustodunensia (vulgo

frammenti di Autun). -— Scoperti dalla Chatelain a Autun nel 1898.
Palimpsesto in cui la scrittura originale è stata ricoperta nel VII secolo da
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una copia delle Institutiones di Cassiano; il manoscritto (19 fogli) in caratteri semiunciali appartiene, secondo il Mommsen, alla metà del V secolo. I frammenti a noi pervenuti mostrano ch’esso non era se non una

parafrasi prolissa e scolastica di Gaio, la quale sta al prezioso testo << veluti gemma carboni». — CHATELAIN, Revue de Philologie, 23 (1899),
pp. 169-184; DARESTE, ]aurnal des Savants, 1899, pp. 728-733; MOMMSEN, Zeitschr. Sav.-Stift., 20 (1899), pp. 235-236 (= Ges. Schr., II, p. 429);
FERRINI, Rendiconti dell’Istituto lombardo, 32 (1899), pp. 379 e segg.;
SCIALOIA, Bull. dell’Ist. di dir. rom., 11 (1899), pp. 97-112; FERRINI, Atti

dell’Accad. di Torino, 35 (1900); SCIALOIA—FERRINI, Bull. dell'Ist. di dir.
romano, 13 (1900-1901); KRUEGER, Zeitschr. Sav.-Stift. fiir Rg., 29 (1903),

p. 375 e segg. L’edizione Scialoia-Ferrini, pubblicata nel cit. Bull., è
valsa di modello alle successive.
. Pomponii liber sing. regularum. -— Un breve frammento sulla indivisibi-

lità delle servitù, scoperto nel 1536 in un foglio ora perduto.
. Papiniani responsa. —— Un frammento del libro I in chiusa alla Lex ra-'
mana Visigothorum e un frammento del libro V spedito dall’Egitto a

Berlino nel 1877, pubblicato nel 1879 dal KRUEGER (1880, 1881 di nuovo
KRUEGER, HUSCHKE, ALIBRANDI); parti di un foglio di pergamena, il
primo concernente l’amministrazione della tutela, il secondo b. p. e. tab.
Un frammento del libro IX spedito pure dall’Egitto a Parigi nel 1882,
pubblicato nel 1883 dal DARESTE, nel 1889 dal KRUEGER (HUSCHKE,
ALIBRANDI, 1884); parti di un doppio foglio di pergamena, concernente
la manomissione. Il manoscritto berlinese e il parigino, entrambi in lettere unciali del IV o V secolo, contengono note di Paolo e Ulpiano e
scolii marginali greci. — KRUEGER, Zeitschr. Sav.-Stift., l (1880), pp. 93-116,
2 (1881), pp. 83-90; ALIBRANDI, in Studii e doc., 1 (1880), pp. 39-61-183-190
(Opp. I, p. 353 e segg.); HUSCHKE, Die jiingst aufgefund. Bruchstiicke,
ecc., 1880, pp. 26-53; DARESTE, N. R. hist., 1883, pp. 361-385; ESMEIN,
Comm. & ”mt., 7 agosto 1883, Mélanges, pp. 339-358; ALIBRANDI, in
Studi e doc. 5 (1883), pp. 125-142 (Opp. ], 453); HUSCI-IKE, Zeitschr. Sav.Stift., 5 (1884), pp. 180-191; KRUEGER, Zeitschr. Sav.-Stift., 5 (1885), pp. 166180; COSTA, Papiniano, I, p. 127.

. Papiniani quaestiones. — Frammento assai breve del libro 111 (secondo
il KRUEGER piuttosto del libro XXI) sul divieto di togliere la vista dei
monti, inserito nell’Hexabiblos di Armenopulo, Il, 4, 51, e in un’appendice al libro del prefetto di Leone il ﬁlosofo. — ZACHARIAE VON LINGENTIIAL, Zeitschr. San.-Stift, 10 (1889), pp. 252-253; NICOLE, Livre du préfet, Genève, 1893, p. 75; FERRINI, Rendiconti dell’Ist. Lombardo, II serie,
35 (1902), pp. 613-622 (sui frammenti di Giuliano Ascalonita, regolamento edilizio composto per la Palestina).
. Pauli Sententiae l. V (Sententiae ad ﬁlium,‘ Sententiae receptae). —— La
parte più importante è conservata nel compendio incorporato nella Lex
Romana Visigothorum (alcuni manoscritti, tra cui il Vesantinus, utilizzati
da Cuiacio e oggi perduti, contenevano aggiunte ulteriori desunte dal
testo); altri frammenti nell’appendice della Lex Romana Visigothorum,
nella Collatio, nella Cansultatio, nei Vaticana Fragmenta, e riferimenti

nella Lex Romana Burgundionum. Alterati, ove occorreva, i frammenti
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giustinianei e il testo visigotico, il quale però conserva l’ordine stesso
del testo genuino e rappresenta circa un sesto dell’opera di Paolo.
Edizioni:

HUSCHKE«SECKEL—KUEELER, Iurispr. (solo i frammenti della Lex Romana Visigothorum, con supplemento e l’appendice di questo); KRUE—
GER, Collectio, II; GIRARD, Textes (tutti i frammenti secondo la revisione

critica del testo visigotico, curata dal Kriiger, sulla base dei manoscritti

più antichi di Monaco e di Parigi); RICCOBONO-BAVIERA, Fontes, p. II.
. Pauli Institutiones. —— Un frammento riferito da Boezio (ad Cic. Top.,
2, 4, 19), due nuovi frammenti scoperti nel 1878 dal Thomas nella Biblioteca di Borgogna (in un commentario inedito del trattato de inven-

tione). —« THOMAS, Ren. de l’instr. pubb. en Belgique, 21, pp. 30-31;
SCIALOIA e FERRINI, in Bull. dell'Ist. di dir. Rom., 3 (1890), pp. 6-12.
. Pauli ad Edictum L. XXXII. — Due brevi frammenti (pubblicati nel 1897),
corrispondenti alla L. 65 $ 16 e alla L. 67 5 1 D. Pro socio 17, 1 (SCIALOIA). —— P. GRENF. II, p. 156, n. CVII. »— KRUEGER, Zeitschr. San.—Stift,
18 (1897), pp. 224—226; SCIALOIA, Rendiconti dell’Acc. dei Lincei, 1897,
pp. 236—240, e Bull. dell’Ist. di dir. rom., 9 (1898), pp. 170-171; COLLINET,

N. Reo. hist., 21 (1897), pp. 533-542; 22 (1898), pp. 338-390. —— Residui
frammentarii delle Quaestiones di Paolo appena riconoscibili dal confronto
colle L. 17 $ 1 e 19 D. 5, 2 e dalle glosse greche, in parte leggibili, furono scoperti in un papiro della Biblioteca di Heldelberg; sembra peraltro
ch’essi appartengano a un’antica copia glossata del Digesto. — GRADENWITZ, Glossirte Paulusreste in Zii'ge der Digesten, in Zeitschr. Say.—Stift., 23

(1902), pp. 458-459.
10. Ulpiani Institutiones. — Oltre agli estratti nella compilazione giustinianea,

un frammento in Boezio (ad Cio. Top., 3, 4) e frammenti di un papiro
scoperto nella Biblioteca di Vienna (ENDLICHER), pubblicato nel 1835,
— MOMMSEN, Zeitsch. f. gesch. RW… 15 (1850), p. 372 (= Ges. Schr., II,
p. 56); BREMER, De Domitii Ulpiani inst., Bonn, 1863; KRUEGER, Krz—

tzsche Versuche, 1870, p. 160, con facsimile del manoscritto di Vienna.
11. Tituli ex corpore Ulpiani (Ulpiani liber singularis regularum). —- Oltre
ai frammenti inseriti nella compilazione giustinianea e nella Collatio, si

possiede un manoscritto del X secolo nella Biblioteca Vaticana, conte—
nente un compendio (con eliminazione delle parti non pratiche), eseguito tra il 320—354, coll’iscrizione: Tituli ex corpore Ulpiani, diviso in

titoli non originali, ma anteriori al 320. Pubblicato nel 1549 da Tilia (Dutillet), collazionato da Cuiacio nel 1576, smarrito in seguito il manoscritto, ritrovato dal Savigny nella Biblioteca Vaticana (Fondo della regina Cristina, 11. 1128). Secondo l’ARANGIO—RUIZ questi Tituli non sarebbero se non una epitome di una seconda edizione a noi non pervenuta
delle Istituzioni di Gaio (ARANGIO-RUIZ, in Bull. dell’Ist. di dir. rom. in
onore di G. Rotondi, 30 [1920], pp. 128 e segg.); secondo I’ALBER'I'ARIO
invece (Bull. cit., 32 [1922], pp. 73 e segg.) l’opera sarebbe, come dice
il titolo, un corpus di varie opere ulpianee.
Edizioni: BRUNN, Ulp. lib. sing. reg. codicis Vaticani exemplum (apografo) cur. ed. Biicking; BOECKING, Ulp. Fragmenta, ed. IV, 1855 (secondo l’apografo del Brunn). La prefazione del MOMMSEN è“ riprodotta
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in Ges. Schr., II, p. 47 e segg.; VAHLEN, Domitii Ulpiani e libro reg.
sing. excerpta (secondo l’apografo del Brunn); MUIRHEAD, The Inst.
of G. and the rules of Ulpian, Edimburg, 1880, con commento (secondo l’apografo del Brunn); HUSCHKE—SECKEL—KUEBLER, Iurispr.; KRUE—
GER, Collectio, III (dopo una nuova collazione del manoscritto); GIRARD,
Textes; RICCOBONO-BAVIERA, Fontes, p. Il; SCHULZ, Die Epitome Ulpiani

der Cod. Vut. Reg. ]]28, Roma, 1916.
12. Ulpiani ad Edictum. — Una frase del IV libro nello Spicilegium Solesmense; un’altra frase del libro XLVI in PRISC., 3, 4, 21 (I S 8 D. 38,
8, ma non ricavato dal Digesto, giacchè la grammatica di Prisciano &
del 526). Aggiungi il caput ex manduzis relativo al testamento militare
riportato in Ulpiano, libro XLV ad Edictum (L. 1 pr. D. 29, I), scoperto

in P. FAYUM 10, non riconosciuto dagli editori.
Ulpiani
Ulpiani
scoperti nel
confermano

ad Sabinum; una parola in Prisciano, 10, 2, 12.
Disputationes. -— Tre passi in tre frammenti di pergamena
1903, posseduti dalla Biblioteca di Strasburgo: due di essi
le interpretazioni supposte nella L. 32 D. 15, 1 e nella L. 5

S 1 D. 44, 3, il primo in una forma per vero meno grave, ma forse

più suggestiva. — LENEI., Zwei neue Bruchstz'lcke aus Ulpians Disp., in
Sitzungsber. der. l(ò'n. preuss. Ak… 1903, pp. 922 e segg.; Z. der Sau;S/ift.,

25, pp. 416 e segg.; Neue Ulpiansfragm., ibid., 1904, pp. 1156 e segg.
Zeitschr. Sau.-Stift., 25, pp. 368 e segg.; cfr. BONFANTE, La successio in
universum ius, negli Studi per Scialoiu, I, p. 534, n. 3 (= Scr. giur. varii,
I, p. 252, n. 3) e Concetto unitaria della solidarietà, n. 7, in Riv. di dir.
comm., 14, p. I, 1916 (: Scr. giur. varii, III, pp. 438 e segg.).
13. Ulpiani de oﬁ. proconsulis. — Alcune parole nel glossario latino-greco
detto del Filosseno, inserite nel contesto dei frammenti ulpianei dal RUDORFF, nel Liber de 017. proconsulis (Abhandl. d. I(òn. preuss. Akademie,

1865, p. 233).
14. Modestini regularum. Un frammento del L. III in un manoscritto di Pithou. —— Diﬁerentiarum? Una citazione in Isidoro da Siviglia.
15. Fragmentum de iudiciis. — Papiro del VI secolo o poco dopo (caratteri
semiunciali) inviato dall’Egitto a Berlino insieme coi frammenti di Papiniano, nel 1877, edito dal MOMMSEN (con facsimile) nel 1879, coll’i-

scrizione De iudiciis L. II, forse parte del commento all’editto di Ul—
piano (L. XIV, HUSCI—IKE; L. XV ALIBRANDI; L. XVI, LENEL) o di un’opera speciale sulla procedura ordinaria (MOMMSEN) o sulle azioni (KARLOWA).—— MOMMSEN, Berichte der I(ò‘n. preuss. Akademie, 1879, p. 501—
509 (in Ges. Schr., Il, 59); KRUEGER, Zeitschr. San.-Suﬁ… I (1880),
93—99; 2 (1881), pp. 83 e segg.; Quellen, pp. 249 e segg.; HUSCHKE, Die
jungst aufgefundenen Bruchstzlicl(e aus Schr. rom. ]ur., 1880, pp. 3-26, 54;
ALIBRANDI, in Studii e documenti, I (1880), pp. 169, 183; 2 (1881), pp. 61-

70 (Opp., pp. 374 e segg.); BRINZ, Miinc/zener Sitzungsber., 1884, pp. 542 e
segg.; Die Freigelassenen der Lex Aelia Sentia und das Berliner Frug«
ment non den Dediticien, Miinchen, 1884; COHN, Zeitschr. San.—Stift,
2 (1881), pp. 90-111; SCHNEIDER, ivi, 6 (1885), pp. 186 e segg.; 7, p. 31;
HOELDER, ivi, 6, pp. 216 e segg.; 7, p. 44; KARLOWA, Rom. Rechts—
I7.
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gesch., I, 765—768; CANTARELLI, Il frammento berlinese de dediticiis, in

Bull. dell’Ist. di dir. rom., 7 (1894), pp. 27 e segg.
16. Fragmentum de iuri ﬁsci. —- Manoscritto del V 0 VI secolo (semiunciale)
in 2 fogli di pergamena, scoperti nel 1816 in un colle Istituzioni di Gaio
nella Biblioteca del capitolo di Verona (forse ricoprivano in foglio dop-

pio la copia di S. Gerolamo scritta sopra il Gaio Veronese), pubblicato nel
1820 del GÒSCHEN, collazionato nuovamente e pubblicato con facsimile

del KRUEGER nel 1868. L’opera originale (parte di un digesto o di altra
opera più generale, per esempio le opiniones, o disputationes di Ulpiano
[HUSCHKE], ovvero l’opera analoga di Paolo [BOECKING], o trattato speciale?) pare sia da attribuirsi all’epoca di Marco e Commodo o dei Severi (II 0 III secolo), escluso il periodo di soppressione dei caduca tra
Caracalla e Macrino. — KARLOWA, Rò'm. Rec/Msg., I, p. 775-776; KRUEGER,
Quellen, II ed., pp. 283-84; KALB, Rò'm. ]uristen, p. 156.
17. Fragmentum Dositheanurn. — Frammento giuridico in più manoscritti,
che fa parte di una serie di esercizii scolastici di versione e retroversione
(dal titolo Interpretamenta), così detto dal trovarsi in un manoscritto di

San Gallo questi Interpretamenta (meno peraltro il frammento giuridico in questione) in appendice alla Ars grammatica di Dositeo, al quale
erroneamente, come in tempi recenti venne accertato, vennero sin dal

Cuiacio attribuiti. Singolarmente guasto dalle pedestri e poco sensate ver—

sioni e controversioni senza alcuna cura sovrapposte. Pubblicato la prima
volta dal PITHOU (nel 1574), poi dal BOECKING (1832) col sussidio di tutti
i manoscritti, paleograﬁcamente elaborati sovrattutto dal LACHMANN (1837).
Tratta della divisione del diritto civile, naturale e delle genti nonchè
delle manomissioni (ingenui e libertini) e forse era parte di un liber re-

gularum (cfr. 5 3); vi si citano Proculo, Ottaveno, Nerazio e Giuliano, ma non havvi criterio attendibile per rilevare l’autore del fram-

mento, che venne di volta in volta attribuito ora a Ulpiano (Cuiacio),
ora a Scevola (Huschke), ora a Marciano (Savagnone), ora persino, il
che non risponde al carattere degli Interpretamenta in generale, a varii
giureconsulti (Schilling). — KEIL, Gramm. lat., VII, 1880, pp. 367 e segg.;
BOUCHERIE, Comptes-rendus de l’Académie des Inscriptions, 1878, p. 271;
Notices et extraits des mss., 23, 2 (1872), pp. 280 e segg.; DIRKSEN,
Hinterlass. Schr., Il, 395; LACHMANN, Versuch tiber Dositheus, 1837; Kl.

Schr., Il; SCI-IILLING, Diss. erit. de fr. iur. rom. Dos., Lipsiae, 1819; VOIGT,
Ius naturale, 1, Beil. VIII, p. 617; KARLOWA, Rom Rechtsg., I, pp. 764
e segg.; CAVAGNONE, L'autore del cosiddetto fr. Dositeano, in Circ. giur.,
1896; KRUEGER, Quellen, 2“ ediz., pp. 284 e segg.
18. Tractatus de gradibus cognationum. — In principio ai manoscritti della

Notitia dignitatum, edito per la prima volta dal Biicking come frammento di Ulpiano. Di incerto autore: era, del resto, esposizione comune
tra gli studiosi di diritto ed i giureconsulti: si ricorda un libro simile
anche in Serv., ad Am., 5, 412, e si conserva una simile trattazione in
Paolo, Sent… 4, 11, come nelle Istituzioni giustinianee (III, 6) e nel Digesto (GAIUS, L. 1, 2 D. 38, 10; PAULUS, L. 10 D. eod. tit.).
19. Stemmata cognationum. — Tavola di parentele, in diversi manoscritti,
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In varii manoscritti della Lex Romana Visigothorum anche una tavola
di parentele agnatizie, pubblicata per la prima volta nel 1564 da CUIAGIO
(Obs., 6, 40).
20. Fragmentum (Pauli?) de formula Fabiana. —- Un foglio di pergamena
venuto dall’Egitto (collezione dell’arciduca Ranieri) edito nel 1888 (PEAFEHOEMANN, KRUEGER, SCIALOIA-SEGRE, GIRARD); secondo il Gradenwitz
fa parte del commento di Paolo ad Plautium. Il più tardo giureconsulto
che vi si cita è Marcello. — PFAFF e HOFMANN, Fragmentum de formula
Fabiana (dalle Mittheilungen aus der Sammlung d. Papyri Erzherzogs
Rainer), IV, (1888); KRUEGER, Zeitschr. Sav.-Stift., 9 (1888), pp. 144 e segg.;
GRADENWITZ, Z. der S. St., 9 (1888), pp. 395 e segg.; SCIALOIA-SEGRÉ,
Bull. dell'Ist. di dir. rom., 1 (1888), pp. 126 e segg.; 2 (1889), pp. 142-150;

GIRARD, N. Rev. hist., 14 (1894), pp. 677-704; 15 (1894); ALIBRANDI,
Sopra un frammento di antico giureconsulto, ecc., in Opp., I, p. 565 e
segg. (scritto postumo); FERRINI, Rendiconti dell'Ist. Lomb., s. Il, volu—
me 33 (1900); KRUEGER, Quellen, Il ediz., p. 283.
21. Eiusdem codicis nova fragmenta.
PAP. BERL., n. 11753. Tre frammenti
di un foglio di pergamena che per la scrittura e la mano si dimostrano
esser parte dello stesso codice. — P. MEYER, Neue ]uristenfragm. (Paulus), ecc., in Zeitschr. Sav.-Stift., 42 (1921), pp. 42 e segg.
22. Scholia sinaitica. — Frammenti di scolii ai libri di Ulpiano ad Sabinum,
scoperti dal Bernardakis in un chiostro del monte Sinai e pubblicati
nel 1880 dal DARESTE. Vi sono inoltre citazioni di Ulpiano ad Edictum,

di Paolo (ad Sabinum, Responsa), di Marciano (ad form. hypoth.), di Fio—
rentino (Institutiones), di Modestino (Regulae, Diﬁerentiae). L’opera, scritta in Oriente, forse a Berito, per iscopi scolastici, è posteriore al codice

teodosiano; secondo il RICCOBONO (Bull. dell'Ist. di dir. rom. 9, p. 217) fu
interpolata in seguito alla compilazione giustinianea, conforme al nuovo
diritto. — DARESTE, Bull. de corr. hell., 1880, pp. 449 e segg.; e N. R.
Hist., 1880, pp; 643-656; ZAGI-IARIAE, Sitzungsberichte der kòn. preuss.
Ak., 1881, pp. 62 e segg.; KRUEGER, Zeitschr. Sav.-Stift., 4 (1883), pp. 1—32;
LENEL, Zeitschr. Sav.$tift., 2 (1881), pp. 233 e segg.; ZACHARIAE, Bull. del—
l’Ist. di dir. rom., 5 (1892), pp. 19.
23. Fragmentum de iure criminali. — Papiro della collezione dell’arciduca
Ranieri. Due brevi rubriche in scrittura unciale del V 0 IV secolo. —
WESSELY, Schrifttafeln zur alteren lateinisclzen Palaeographie, 1898, n. 24;
MOMMSEN, Ròmisches Strafr., 1899, p. 301 n. 2, e p. 470, n. 2; K. ZANGEMEISTER, Literarisches Centralblatt, 1890, p. 385.
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1. Fragmenta Vaticana. — Scoperti nel 1821 da Angelo Mai, letti da lui e

dal Bluhme, pubblicati nel 1823, e di nuovo dal Mommsen nel 1859-60,
dietro collazione del Detlefsen, con apografo (edizione per le scuole 1861
con facsimile di alcune linee), in parte collazionati nuovamente dal Krii-

ger e nuovamente pubblicati dal Mommsen nel 1890 (per la collectio v. 11).
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Palimpsesto, spettante in antico alla Biblioteca del Monastero di Bob—
bio. Il manoscritto, del IV o V secolo, composto di fogli doppii, ciascu—
no dei quali fu diviso in tre per uso della nuova trascrizione; allo stato
attuale perduti ora il primo, ora il secondo e il terzo dei nuovi fogli, 33
in tutto, appartenenti a 28 deivecchi fogli interi, i quali d’altra parte non
costituivano che una piccola parte del manoscritto originale, poichè dai
numeri dei quaderni di 8 pagine (quaterniones: restano il VI, XV, XXVII,
XXVIII) si desume che il manoscritto originale dei frammenti attuali era
di 224 pagine, e dal contenuto si può arguire che l’opera era assai più
vasta del manoscritto originale dei frammenti attuali. La compilazione
(fatta con disegno generale sul tipo del Digesto e dei commenti all’e—
ditto) è divisa in titoli (compravendita, usufrutto, dote, dispensa dalla
tutela, donazione, cognitori e procuratori) e comprende frammenti di tre

autori, Papiniano, Paolo, Ulpiano, estratti dai commenti all’editto o a
Sabino, dai Responsa, dalle Quaestiones, da monografie speciali, dal Breve Edictum di Paolo, nonchè dai suoi Manualia e dalle sue Sententiae, dal

trattato di Ulpiano De oﬁicio proconsulis; inoltre frammenti di un’opera
De interdictis d’autore innominato (non però Venuleio, nè Ulpiano). Le
costituzioni (in generale rescritti), mescolate alla rinfusa coi frammenti
di giuristi, vanno del 205 al 372, la maggior parte dell’imperatore Diocleziano. Il compilatore sicèvalso dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, cui
rinviano espressamente le addizioni fatte di seconda mano, ma non del Teodosiano (a. 438), poichè dà il testo integrale di una costituzione abrogata
da Teodosio 11. Ciò posto, la data della compilazione, eseguita in Occidente, poichè comprende più rescritti di Massimiano, sarebbe fra il 372 e il

438; in base alla iscrizione peraltro (divi domini impp.) il Mommsen la
suppone dell’epoca di Costantino, congetturando che la costituzione di Valentiniano (372) sia stata aggiunta in seguito. I testi, muniti di scolii margi—
nali, forse dello stesso autore del manoscritto, di glosse interlincari, di rinvii
di mano diversa, non vennero alterati. HUSGHKE—SEOKEL-KUEBI.ER, Iurispr.,
KRUEGER, Collectio, III; GIRARD, Textes; RICCOBONO—BAVIERA, Fontes, Il.
. Collatio legum mosaicarum et romanarum, nei manoscritti Lex dei quam

praecepit Dominus ad Moysen: titolo errato, ignoto a Incmaro di Reims,
forse attribuito da un tardo giureconsulto, in base alle prime parole del

testo, Moyses Dei sacerdos. — In più manoscritti (IX—XI secolo), sempre
in appendice all’epitome delle novelle giulianee, nota a Incmaro di Reims
(882), nota a un compilatore di canoni del X 0 XI secolo (SAVIGNY, Gesch.
des r. Rec/its im M. A., XII, 15), indi perduta, in seguito scoperta in Fran—

cia nel 1544, pubblicata a Parigi dal Pithou nel 1573; scoperti poco dopo 2
nuovi manoscritti più recenti ed incompleti; più tardi perduto il manoscrit—
to del 1544, pubblicato nuovamente dal Bluhme con uso dei nuovi mano—
scritti, ritrovato in seguito il manoscritto del 1544, di cui per la prima volta

il Mommsen fece uso più completo per la sua edizione. Comparazione di
leggi mosaiche (frammenti di una traduzione ignota della Bibbia dei 70)
e leggi romane (frammenti di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e
Gaio, i giureconsulti della legge delle citazioni del 426, costituzioni dei
codici Ermogeniano e Gregoriano, più una costituzione dellanno 390),
distribuita nel testo attuale in 16 titoli e concernente materie svariate di
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diritto penale, nonchè la successione intestata; perduti probabilmente, per
quel che si può arguire dal contenuto, il principio e la ﬁne. Ignoto l’autore (non un giurista, ma piuttosto un cristiano che un ebreo), lo scopo,
il luogo della compilazione. La data 390-438, poichè appunto la costituzione del 390, attribuita a Teodosio Il, anzichè a Valentiniano II, benchè
relativa a Roma e diretta al vicarius urbis Romae, non è riferita nella nuova edizione teodosiana (438); l’indizio che si desume dal giureconsulti
della legge delle citazioni (426) ha poco valore. I frammenti assolutamente
inalterati senza nemmeno emissioni. _. HUSCHKE, Iurispr.; KRUEGER, Coll.
III; GIRARD, Textes.

. Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti (titolo cuiaciano). —— Ora in

un solo manoscritto, edita da Cuiacio (alcuni testi nel 1564 e nel 1566,
il corpo intiero nel 1577, con addizioni nel 1586) in base a un mano-

scritto donatogli nel 1569 e ora perduto. Collezione di pareri indirizzati
da un giureconsulto & un avvocato, con i testi (lectiones) a sostegno;
sul tipo degli antichi responsi, ma pel valore, il tono avvocatesco, la

prolissità molto inferiore. I testi sono desunti dalle sentenze di Paolo
e dai codici Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano. Data: V-VI secolo,

forse epoca di Teodosio II (Rudorff), poichè se l’autore non sembra, nonostante alcuni fallaci indizii, aver avuto notizia della Lex romana Visigot/zorum, tuttavia esso attinge alle medesime fonti di questa, come la
interpretatio del codice teodosiano, nonchè delle altre leggi rOmano-barbariche, e inoltre, se egli è posteriore a Costantino (divalis constitutio),
sembra contemporaneo di Teodosio II e di Valentiniano III (sacratissimorum principium scita): così la legge delle citazioni. Luogo: forse la
Gallia, ove era in uso nel secolo XII (Ives de Chartres, 1115) e in Francia trovasi anche l’unico manoscritto. HUSCI-IKE, Iurispr.; KRUEGER, Coll.
III; GIRARD, Textes; MAX CONRAT (COI—IN) e H. U. KANTOROWIGZ, Ueber
die Consultatio, in Zeitschr. Sav.-Stift., 34 (1913), pp. 45 e segg.

XII
LE CONTROVERSIE
TRA GIURECONSULTI SABINIANI E PROCULEIANI

I. - PERSONE E FAMIGLIA.

l. I Sabiniani determinano la pubertà in base alla reale inspectio corporis, i Proculeiani la fanno cominciare, secondo gli usi sociali, ai 14 anni. Giustiniano seguì la teoria proculeiana: GAI. I, 196; ULF. Fragm. Il, 28; cfr. pr.
]. I, 22; lust. L. 3 Cod. 5, 60.
2. I Sabiniani giudicano la vita del neonato in base a qualunque manifestazione naturale di vita. I Proculeiani, seguendo probabilmente gli usi, soltanto in base alla emissione della voce, cioè considerano come decisivo il pianto
del neonato. Giustiniano seguì la teoria sabiniana, lust. L. 3 C. 6, 29.
3. Nel diritto classico i Sabiniani stimavano suﬂicente una sola mancipazione alla noxae deditio del ﬁlius, i Proculeiani, seguendo l’uso consueto,
richiedevano pur sempre le tre mancipazioni, come nellIpote51 di mancipatio
voluntaria (vendita di emancipazione). GAI. IV, 79.

Il. - PROPRIETÀ E POSSESSO.

4. Nel diritto classico i Sabiniani annoveravano tra le res mancipi gli
animali da tiro e da soma non appena fossero nati, i Proculeiani solo quando
fossero domati, vale a dire effettivamente resi atti alla funzione economica di
tirare e portar some: GAI. Il, 15.

5. Secondo i Sabiniani l’antica proprietà sulla res derelicta cessa imme-

diatamente all’atto della derelizione; secondo la dottrina proculeiana, più aderente certo alla continuità e alle esigenze dei rapporti sociali, essa non cessa

se non quando altri abbia acquistato la proprietà della cosa per occupazione
(probabilmente per usucapione nel diritto classico, trattandosi di res mancipi: cfr. BONFANTE, La derelizione di res mancipi nel diritto classico, in Scritti
giuridici vari, 11, p. 327). Giustiniano ha accolto la teoria sabiniana. L. 2 D. 41,

7; L. 43 5 5 D. 47, 2.
6. Nella speciﬁcazione i Sabiniani attribuiscono la res nova al proprietario della materia, vale a dire ignorano questo modo di acquisto, 1 Proculeiani riconoscono con la società il diritto di chi ha creato la cosa: eius qui
fecerit.
Giustiniano accolse una teoria eclettica, elaborata, pare, dagli epigoni del-
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la scuola sabiniana: GAI. 2, 79; L. 7 S 7 D. 41, l; cfr. 5 25 I. 2, I; L. 24
e L. 25 pr. D. 41, I.

7. Secondo i Proculeiani, con una soluzione più rispettosa certo delle
concezioni sociali, il
tavola, in quanto la
i Sabiniani il dipinto
stiniano ha accolto la

dipinto appartiene al pittore, non al proprietario della
pittura è speciﬁcazione (non così la tintura). Secondo
appartiene pur sempre al proprietario della tavola. Giuteoria proculeiana: L. 26 $ 2 D. 41, I; L. 23 5 3 D. 6,

1. Cfr. BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, 5 83, VII ed., p. 252 n. 3-4.

8. Secondo i Sabiniani nell’acquisto per accessione la cosa principale è
quella che sovrasta materialmente per mole (la maior species o la maior
pars o porzio rei) o per valore (pretium), secondo i Proculeiani quella che
rappresenta la individualità (qualitas) del tutto, che è naturalmente determinato
in base all’opinionesociale, anche se si vuol richiamare artiﬁciosamente a

concetti ﬁlosoﬁci. Giustiniano presta ossequio formale alla teoria sabiniana,
quando essa è innocua, ma nel conﬂitto si decide per la teoria proculeiana,
probabilmente d’accordo con gli ultimi giureconsulti: L. 23 5 4-6 D. 6, I;

L. 19 $ 13 D. 34, 2; L. 29 5 1 D. 34, 2; L. 26 pr. D. 41, I; L. 27 5 2 D. eod.
Cfr. BONFANTE, Istituzioni, 5 83, VII ed., p. 250, n. 1; $ 85, p. 260 n. I.
9. Secondo i Sabiniani l’acquisto del possesso esige sempre, oltre l’animus possidendi, la materialità dell’apprensione

(contrectatio, loco movere),

anche se la cosa sia nelle mani dell’acquirente in base a un precedente rapporto di detenzione (comodato, deposito, conduzione), per lo meno quando
si tratti di riconoscere un furto o un mutuo; i Proculeiani, con una concezione, che assume a criterio più il momento sociale e l’opinione pubblica
che non la materialità dell’atto, riconoscono in questi casi l’acquisto solo

animo: animo coepit possidere. Giustiniano adotta con qualche limitazione la
teoria proculeiana: L. 8 5 9 D. 12, 1; L. 3 9 3, S 18 D. 41, 2, cfr. L. 15 D. 10
4; L. 1 55 1-2, L. 68 (67) pr. D. 47, 2); probabilmente anche nella L. 3

5 3 D. 41, 2 si deve leggere, come propongono il KNIEP e il KUBLER, [Neratius]
<Nerva> et Proculus solo animo posse nos adquirere possessionem,
<et> si non antecedat naturalis possessio.
10. Secondo i Proculeiani, con una concezione più larga dal punto di

vista economico, la conservazione del possesso a favore dell’assente non si
applica soltanto nei pascoli intermittenti (saltus hiberni et aestivi), ma in tutti
i casi nei quali il possessore si allontana senza l’animus di rinunciare al
possesso. Giustiniano accoglie la teoria di Proculo, non contrastata nelle Pandette dai Sabiniani: L. 1 S 15 D. 43, 16; L. 3 5 11 D. 41, 2.

III. - OBBLIGAZIONI.

11. Secondo i Sabiniani la stipulazione fatta per metà a proprio favore
e per metà a favore di un estraneo proﬁtta per intero allo stipulante; secondo
i Proculeiani solo per metà. La concezione proculeiana è forse più aderente
all’interpretazione volgare. Giustiniano oscilla tra l’uno e l’altro concetto, piegando piuttosto verso la teoria proculeiana: GAI. 3, 103; 5 4 ]. 3, 19; L. 64

D. 18, I; L. 56 D. 45, I; L. 110 D. eod.
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12. Secondo i Sabiniani l’insstts emesso da uno solo dei condomini fa

che lo schiavo comune acquisti a quel solo condomino, vale a dire opera
non altrimenti che la dichiarazione fatta dallo schiavo comune all’atto dell’acquisto; secondo i Proculeiani l'iussus allo schiavo comune non ha valore
e lo schiavo acquista pro portione dominii ai condomini.
Forse vi e un conflitto tra la valutazione astratta dell'inssus e l’apprezzamento dei terzi, i quali si trovano di fronte al servo comune, che nulla dichiara. Giustiniano ha accolto la teoria sabiniana: GAI. 3, 167-168; L. 6 D.

45, 3; $ 3 ]. 3, 28; Inst. L. 2 (3) C. 4, 27.
13. Secondo i Sabiniani la determinazione del prezzo nella compra-ven-

dita (e per analogia quella della mercede nella locazione) non può esser rimessa all’arbitrio di un terzo, pena la nullità del negozio. I Proculeiani, se-

guendo senza dubbio le correnti sociali, riconoscevano la validità del negozio
con questa clausola. Giustiniano emise una decisione che vuol essere conciliativa, ma in realtà adotta la teoria proculeiana: GAI. 3, 140, 143; S 1 I. 3, 23;

S 1 I. 3, 24; lust. L. 15 C. 4, 38.
14. Secondo i Sabiniani il prezzo nella compravendita può consistere in

qualunque oggetto, onde la permuta è riassorbita nella compravendita. Secondo i Proculeiani, con una concezione evidentemente ispirata all’economia
e alla vita sociale, il prezzo deve consistere in moneta. Giustiniano ha accolto
la teoria proculeiana: GAI. 3, 141; S 2 ]. 3, 23; L. 1 S 1 D. 18, 1; L. 1

D. 19, 4.
15. Per eccesso di mandato i Sabiniani negano assolutamente l’aetio mtmdati contraria al mandatario. I Proculeiani, con una concezione ad ogni modo

meno rigida, l’ammettono entro i limiti della somma che il mandatario era
autorizzato a spendere. Giustiniano ha accolto la teoria proculeiana: GAI. 3,

161; 5 8 ]. 3, 26; L. 3 D. 17, I; L. 4 D. cod.
16. Secondo i Sabiniani la dazio in solutum estingue l’obbligazione ipso
iure; secondo i Proculeiani, per un riguardo alle concezioni sociali (la spece

offre una certa analogia con la questione in tema di prezzo nella compravendita), la datio in solutum opera soltanto ope exceptionis; Giustiniano ha
accolto la teoria sabiniana: GAI. 3, 168; pr. ]. 3, 29; L. 1 5 5 D. 13, 5.

17. Nel diritto classico secondo i Sabiniani l’aggiunta di uno sponsor opera novazione. Secondo i Proculeiani essa non fa novazione, il che è forse più
aderente alla valutazione sociale che non alla concezione astratta della novazione: GAI. 3, 176—178.

18. Secondo i Sabiniani l’aetio noxitlis si estingue deﬁnitivamente se il
soggetto colpevole, schiavo o ﬁglio, cade sotto la mia potestà; secondo i
Proculeiani, con una soluzione certo contraria alla regola dei oeteres che la
res «in eum easum deducto sit, in quo consistere non potuerit >>, ma più
rispettosa dell’equità sociale, l’aetio noxalis riposa (quieseit) e può quindi risorgere, se il soggetto esce dalla mia potestà. Giustiniano ha accolto la teoria
sabiniana: GAI. 4, 78; $ 6 ]. 4, 8; D. 47, 2; L. 37 D. 9, 4.

19. Secondo i Sabiniani la soddisfazione dell’attore anche dopo la conte-

stazione della lite, purchè prima della sentenza, fa che il convenuto debba
essere assolto in ogni giudizio, il che si riassume nella celebre massima sabiniana omnia iudicia absolntorin esse. Secondo i Proculeiani ciò valeva soltanto

in alcuni giudizii, principalmente di buona fede. Non possiamo apprezzare
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adeguatamente le due diverse opinioni, che sembrano inerenti a due concezioni
diverse della litis contestatio e dell’oﬂieium iudicis.
Giustiniano ha accolto la teoria sabiniana: GAI. 4, 114; 5 2 ]. 4, 12;

L. 40 D. 5, 3; L. 38 $ 7 D. 32, l.
20. Secondo i Sabiniani la stipulazione del servo ereditario in pro del—
l’erede futuro è valida; secondo i Proculeiani essa è nulla. Benchè la teoria
sabiniana sia da Gaio appoggiata ad un’usanza di carattere sacro, dubito che
gli usi sosiali potessero considerare l’erede come soggetto di negozii giuridici
prima dell’adizione e accettassero almeno qui il principio artiﬁciòso della retroattività. Giustiniano ha accolto la teoria sabiniana: L. 28 5 4 D. 45, 3.
21. Secondo i Sabiniani la stipulazione di dare a un determinato mer—

cato (cer-[mum nundinarum diebus) costringe a chiedere il pagamento nel
primo giorno del mercato: secondo i Proculeiani si può chiedere il pagamento siuo all’ultimo istante di esso. Pare evidente nella teoria proculeiana

il riguardo maggiore alla valutazione e alle esigenze sociali. Giustiniano ha
accolto la teoria proculeiana: L. 138 pr. D. 45, l.

22. Secondo i Sabiniani la vendita di quantità per un prezzo ﬁssato a
numero, peso e misura è perfetta, quando sia stato fatto il calcolo della quan-

tità. Non ci è riferita un’opinione contraria dei Proculeiani. Giustiniano ha
accolto la teoria sabiniana: L. 35 55 5-6 D. 18, l.
23. Secondo i Sabiniani la commissione di un’opera, nella quale il lavo-

rante o l’imprenditore fornisce la materia, e vendita: secondo i Proculeiani,
i quali riguardano evidentemente più l’opinione sociale circa la valutazione
del negozio che non il fatto giuridico della trasmissione della materia, essa
è pur sempre locatio conductio operis.
Giustiniano ha accolto la teoria sabiniana. L’opinione conciliativa, ma cor-

retta, di Cassio è stata sempre uegletta.
GAI. 3, 147; 5 4 ]. 3, 24; L. 20 D. 14, I; L. 65 D. cod. (Cfr. BONFANTE,
Natura del contratto di somministrazione di energia elettrica, in Foro it., 1901,

pp. 2080 e segg.; Rio. di dir. comm., 2, 2 [1904] e Scritti giur. nerii, III,
pp. 228 e 304).
24. Secondo i Sabiniani la cautio damni infetti ha valore sussidiario, vale
a dire interviene in difetto di altro rimedio (applicazioni ai rapporti tra condomini). Non ci è riferita una opinione contraria più larga dei Proculeiani.
Giustiniano ha accolto la teoria sabiniana: L. 32 D. 39, 2.

IV. - DONAZIONE E SUCCESSIONI.

25. Secondo i Sabiniani la classica exceptio legis Cineiue era personale,
secondo i Proculeiani essa era opponibile anche ai terzi come una exeeptio
popularis. Ciò forse potrebbe riflettere un maggior sentimento di avversione
alle donazioni nelle sfere sociali: FR. VAT. 266. Cfr. L. 26 5 3 D. 12, 6.

26. Secondo i Sabiniani è valida la donazione fatta alla moglie in potestà
del suo puterfmnilias. Non è riferita un’opinione in contrasto dei Proculeiani:
L. 11 5 3 D. 24, I.
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27. Nel diritto classico secondo i Sabiniani la in iure eessio hereditatis
dell’erede necessario è nulla: secondo i Proculeiani essa è valida nella misura
della in iure eessio d’ogni altro erede, testamentario o intestato, post aditionem.
L’opinione proculeiana mostra e dichiara (ni/til videtur interesse ecc.) una differenza per la qualità dell’erede, che poteva esser più negli usi che non nella
coscienza dei giuristi aderenti alla tradizione: GAI. 2, 34—37; 3, 86,87.

28. Secondo i Sabiniani la preterizione del ﬁglio in potestà invalida in
modo assoluto il testamento; secondo i Proculeiani con una interpretazione
più larga il testamento è sanato se il ﬁglio preterito premuore vivente il
padre. Giustiniano ha adottato la teoria sabiniana: GAL 2, 123; pr. ]. 2, 13;

lust. L. 3 C. 6, 29.
29. Secondo i Sabiniani il legato per vindientionern è acquisito ipso iure
al legatario, anche ignaro; secondo i Proculeiani occorre l’accettazione. La
spece fatta da Gaio e la conferma imperiale mostrano su quali basi sociali

si fondava la teoria proculeiana. Giustiniano nel suo sistema ha accolto la teoria
sabiniana. Vi ha però nel Corpus iuris anche traccia della dottrina proculeiana: GAI. 2, 195. Cfr. PAUL. Sent. 3, 6, 7; L. 44 $ 1 D. 30.
30. Secondo i Sabiniani il legato pendente condicione era di spettanza
dell’erede; secondo i Proculeiani esso era res nullius, il che si ricollega al concetto del tutto particolare delle res nullius nella società romana, che non sono
soltanto quelle occupabili da chicchessia. Giustiniano ha accolto la teoria dei

Sabiniani: GAI. 2, 200; L. 12 S 2 D. 10, 2.
31. Secondo i Sabiniani il legato per praeceptionem è possibile soltanto

a favore dell’erede e la cosa si acquista soltanto nel iudicium familiue ereiseundae. Secondo i Proculeiani, con interpretazione più larga, esso è possibile
anche a favore di un estraneo e pariﬁcato a un legato per vindicationem. La
controversia e oltrepassata nella fusione giustinianea delle varie spece di legati:
GAI. 2, 216-223.
32.. Secondo i Sabiniani “: valido il legato sotto condizione impossibile,
vale a dire la condizione impossibile si considera non apposta; secondo i

Proculeiani esso è nullo giusta le regole di ogni altro negozio giuridico (il
contrapposto classico è la stipulazione). Cosi Gaio: nelle sentenze di Paolo

il principio sabiniana è applicato alla istituzione d’erede, nelle istituzioni giu—
stinianee anche alle manumissioni e ai fedecommessi, a cui dobbiamo aggiungere nel diritto giustinianeo le donazioni mortis causa; nella interpretatio visigotica

a tutte le donazioni. La valutazione della controversia dipende da quella
dell’oscuro fondamento dell’anomala statuizione. (Cfr. BONFANTE, Ist., S 26, e gli

scritti ivi citati): GAI. 2, 98, PAUL. Sent. 3, 4, b, 1; $ 10,11,14;1nterpr.vis.

alla L. 1 C. Th. 8, 12.
33. Secondo i Sabiniani il legato lasciato alla persona in potestà dell’erede è valido, se fatto sotto condizione; secondo i Proculeiani è nullo in
ogni caso. Giustiniano ha accolto la dottrina sabiniana: GAI. 2, 244; cfr. ULF.
Frugm. 24, 23; S 32 I. 2, 20.
34. Secondo i Sabiniani, legata una quota dei beni, era dovuto il valore,

secondo i Proculeiani erano dovute le parti delle cose singole. Giustiniano
ha disposto una soluzione conciliativa, ispirata in parte alla volontà dell’e-
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rede, in parte ai suoi travagliati criterii sulla divisibilità o indivisibilità: L. 26

S 2 D. 30.
35. Secondo i Sabiniani il sostituto è tenuto ad eseguire i legati ordinati per codicillo dopo la morte dell’istituito; secondo i Proculeiani non è

tenuto. Giustiniano ha accolto la teoria proculeiana: L. 14 D. 29, 7.
36. Secondo i Sabiniani anche la nomina del tutore deve essere fatta dopo
l’istituzione d’erede; secondo i Proculeiani essa può esser fatta anche prima.
La più larga interpretazione proculeiana è stata accolta da Giustiniano: GAI.
2, 231; 5 34 I. 2, 20; lust. L. 24 C. 6, 23.
37. Ricordiamo inﬁne alcune caratteristiche tendenze sabiniane sull’applicabilità generale della condictio ob iniustum causam o re non seeutu, sulla

prevalenza costante della substantia, della res alla opinio, alla existimatio
nelle più varie applicazioni, ecc. Altre divergenze non sono cosi chiare e

sicure o hanno carattere personale.

XIII
L’EDITTO PERFETUO DI SALVIO GIULIANO (1)

PARTE I

(INTRODUZIONE DELLA LITE)

I. - DE HIS QUI 1N MUNICIPIO COLONIA rono IURI-: DICUNI)O PRAESUNT.
1. Si quis ius dicenti non obtemperaverit (’) (quanti ea res erit, iudicium
dabo).
2. Si quis in ius vocatus... non ierit sive quis eum vocaverit, quem ex

edicto non debuerit... (°) (iudicium dubo).
3. (De eautione et possessione in cautio damni infeeti danda)... eius rei...
dum ei, qui aberit, prius domum denuntiari iubeam... In eum qui quid

eorum, quae supra scripta sunt, non curaverit, quanti ea res est cuius damni
infecti nomine cautum non erit, iudicium (dabo) (’).

4. De fugitivis (5).
5. De vadimonio Romam faeiendo (“).

II. — DE IURISDICTIONE.

1. De albo corrupta (7).
2. Quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur (°).
Qui magistratum potestatemve habebit, si quid in aliquem novi iuris statuerit
sive quis apud eum, qui magistratum potestatemve habebit, aliquid novi iuris
(l)

Riproclotto secondo la ricostruzione di O. LENEL salvo lievi emendazioni,

di cui la più importante è relativa alla clausola dell‘Editto publiciano. Si dànno
le clausole edittali dove ci sono state tramandate, altrimenti le sole rubriche conservateci nelle fonti: il corsivo nelle clausole e nelle rubriche indica le parti non
tramandate, ma ricostruite. Non si soggiungono alle clausole le formule delle azioni,

di cui non si potrebbero offrire che pochi esemplari genuini.
(z) Dig. 2, 3.
(3) Dig. 2, 5.
(‘) L. 4 55 1, 5, 7 D. 39, 2.

(S)
(6)
(?)
(B)

L.…1554811D.4.
L1.D211.
L7pr. D.2,1.
Dig2,2.
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obtinucrit, quandoque postea adversario eius postulante ipsum eadem iure
uti oportebit (°), praeterquam si quis eorum quid contra eum fecerit, qui ipse

eorum quid fecisset (“’).

III. - DE EDENDO...

Argentariae mensae exercitores ei, qui iuraverit non calumniae causa postulare edi sibi rationem quae ad se pertinet,edent adiecto die et consule... (“) Ar-

gentario eive, qui iterum edi postulabit, causa cognita edi iubebo (”).

IV. - DE PAC'I‘IS CONVENTIS (“‘).
Pacta conventa, quae neque dolo malo neque adversus leges plebis scita
senatus consulta edicta decreta principum neque quo fraus cui eorum ﬁat facta
erunt, servabo (“)

V. - DE IN IUS VOCANDO (“‘).
1. In ius vocati ut eant aut vindicem dent (I°). Formula in GAI. 4, 46).
2. Parentem, patronum patronam, liberos parentes patroni patronae in

ius sine permissu meo ne quis vocet (”).
3.

Si quis parentem, patronum patronam, liberos aut parentes patroni

patronae, liberosve suos, eumve, quem in potestate habebit, vel uxorem, vel

nurum in ius vocabit; qualiscumque vindex accipiatur (‘").
4. …In bona eius, qui vindicem dederit, si neque potestatem. sui faciet
neque defendetur, iri iubebo (1°).
5. Ne quis eum, qui in ius vocabitur, vi eximat neve faciat dolo malo

quo magis eximeretur (2°).

(°) L. 8 pr. D. 50, 16.

(1°) L. 1 5 1 D. 2, 2.
(“) L. 4 pr. D. 2, 13.

(12) L. 6 g 8 D. 2, 13.
(”) Cfr. MANENTI, Pacta conventa, in Studii senesi, 31 (1915), pp. 203 e segg.
(“) L. 7 % 7 D. 2, 14.
(15) Dig. 2, 4.

(1°) Dig. 2, 6.
(W) L. 4 s 1 D. 2, 4.
(1°) L. 2 g 2 D. 2, 8.
(”)

L. 2 @ pr. D. 4 , 4.

(2°) Dig. 2, 7.
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VI. - DE POSTULANDO (“).

1. Qui omnino ne postulent. Minor annis decem et septem, surdus qui
prorsus non audit... si non habebunt, advocatum, ego dabo (").
2. Qui pro aliis ne postulent. Mulieres, caecus utrisque luminibus orbatus, qui corpore sua muliebria passus erit, qui capitali crimine damnatus erit,

qui operas suas, ut cum bestiis depugnaret, locaverit... (”)
3. Qui nisi pro certis personis ne postulent. Qui lege plebis scita senatus
consulto edicto decreto principum nisi pro certis personis postulare prohibentur, hi pro alia, quam pro quo licebit, in iure apud me ne postulent (“).
Qui ab exercitu ignominiae causa ab imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit; qui artis ludicrae pronuntiandive causa
in scaenam prodierit; qui lenociniu_m fecerit; qui in iudicio calumniae praevaricationisve causa quid fecisse iudicatus erit; qui furti, vi honorum rapto-

rum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus pactusve erit;
qui pro socio, ﬁduciae, tutelae, mandati, depositi suo nomine (non contrario
iudicio) damnatus erit: qui earn, quae in potestate eius esset, genero mortuo,
cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum maris
est, antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit eamve sciens [quis]
uxorem duxerit non iussu eius, in cuius potestate esset; et qui eum, quem
in potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere

passus fuerit; quive suo nomine non iussu eius, in cuius potestate esset,
eiusve nomine quem quamve in potestate haberet, bina sponsalia binasve
nuptias (in) eadem tempore constitutas habuerit; qui ex his omnibus, qui
supra scripti sunt, in integrum restitutus non erit; pro alia ne postulent,
praeterquam pro parente, patrono patrona, liberis parentibusque patroni patronae, liberisve suis, fratte sorore, uxore, socero socru, genero num, vitrico
noverca, privigno privigna, pupillo pupilla, furioso furiosa, cui eorum a parente aut de maioris partis tutorum sententia aut ab eo, cuius de ea re iuris—

dictio fuit, ea tutela curatiove data erit (”).

VII. - DF. VADIMONIIS.

1. Qui satisdare cogantur vel iurato promittant vel suae promissioni com-

mittantur (25).
2. Si ex noxali causa agatur, quemadmodum caveatur... in eadem causa

eum exhibere in qua tune est, donec iudicium accipiatur (”).
3. 'De eo per quem factum erit; quo minus qui vadimonium sistat (“).
“
(”)
(”)
(“)

Dig. 3, ].
L.153,4D.3,1
L.155,6D.,1
L. 1 5 8 D. 3, l.

(25) L. 1 D. 3, 2.
(”)
2"
(“)

Dig. 2, 8.
L. 1 pr. D. 2, 9
D. 2, 10.
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VIII. — DE COGNITORIBUS ET PROCURATORIBUS ET DEFENSORIBUS.

1. Qui ne dent cognitorem... et qui earn, quam in potestate haberet, genero
marmo, cum eum mortuum esse sciret, in matrimonium collocaverit eamve

sciens uxorem duxerit, et qui eum, quem in potestate haberet, earum quam

uxorem ducere passus fuerit: quaeve virum parentem liberosve suos, uti moris
est, non eluxerit: quaeve, cum in parentis sui potestate non esset, viro mor—
tuo, cum eum mortuum esset sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris

est, nupserit... (”)
2. Qui ne dentur cognitores.
3. Cognitorem ad litem suscipiendam datum, pro quo consentiente doIninus iudicatum solvi exposuit, iudicium accipere cogam (°°).

4. Ei qui cognitorem (dederit, causa cognita permittam eum abdicare vel
mutare) (“).
5. Quibus alieno nomine agere non liceat.
6. Alieno nomine, item per alias agendi potestatem non faciam in his

causis, in quibus ne derit cognitorem neve dentur edictum comprehendit (”).
7. Quibus municipum nomine agere liceat (").
8. Cuius nomine quis actionem dari sibi postulabit, is eum viri boni arbitratu defendat; et ei quocum aget quo nomine aget id ratum habere eum,

ad quem ea res pertinet, boni viri arbitratu satisdet (“).
9. Quod adversus municipes agritur (”).
10. Quod [cuiuscumque del.] universitatis (scil. municipum) nomine [vel

contra eam del.] agatur (”).
11. Si quis negotia alterius sive quis negotia, quae cuiusque cum is moritur fuerint, gesserit, iudicium eo nomine dabo (").

IX. - DE CALUMNIATORIBUS.

I. In eum qui, ut calumniae causa negotium faceret vel non faceret pe—
cuniam accepisse dicetur, intra annum in quadruplum eius pecuniae quam

accepisse dicetur, post annum simpli (iudicium dabo) (“).

(”)

FR. VAT. 320; cfr. LL. 15, 17, 19 D. 3, 2.

(3°) L. 8 g 3 D. 3, 3.
(“)

Fn. VAT. 341.

(32) FR. VAT. 322.

(°°) L. 3 D. 3, 4.
(“)
("')

L. 33 5 3 D. 3, 3.
L. 7, pr. D. 3, 4.

(") Cfr. H. KRÙGER, in Zeitschr. Sav.-Stift., 1908, p. 520 segg.
(”)

_L. 3 pr. D. 3, 5.

(") L. 1 pr. D. 3, 6.
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X. - DI; IN IN1'EGRUM RESTITUTIONIBUS.

1. Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo (°°).
2. Quae dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non
erit et iusta causa esse videbitur, intra annum iudicium dabo (“’).
3. Quod cum minore quam viginti quinque annis natu gestum esse dicetur, uti quaeque res erit, animadvertam (‘“).
4. Qui quaeve, posteaquam quid cum his actum contractumve sit, capite
deminuti deminutae esse dicentur, in eos easve, perinde quasi id factum non
sit, iudicium dabo (“).
5. Quod eo auctore, qui tutor non fuerit… si id actor ignoravit, dabo
in integrum restitutionem. In eum qui, cum tutor non esset, dolo malo auctor factus esse dicetur, iudicium dabo, ut, quanti ea res erit, tantam pecu-

niam condemnetur (“).
6. Si cuius quid de bonis, cum is metus aut sine dolo malo rei publi—
cae causa abesset inve vinculis servitute hostiumque potestate esset, postea—
ve (non utendo deminutum esse) sive cuius actionis eorum cui dies exisse
dicetur; item si quis quid usu suum fecisset aut quod non utendo amissum.sit consecutus actioneve qua solutus ob id, quod dies eius exierit, cum
absens non defenderetur inve vinculis esset secumve agendi potestatem non

faceret aut cum eum invitum in ius vocari non liceret neque defenderetur,
cumve magistratus de ea re appellatus esset, sive cui per magistratus sine
dolo ipsius actio exempta esse dicetur: earum rerum actionem intra annum,
quo primum de ea re experiundi potestas erit, item, si qua alia mihi iusta
causa esse videbitur, in integrum restituam, quod eius per leges plebis scita

senatus consulta edicta decreta principum licebit (‘“).
7. De lite restituenda.
8. Quae alienatio iudicii mutandi causa facta erit (dolo malo, in integrum

restituam) (“).

XI. - DE RECEPTIS.

1. Qui arbitrium pecunia compromissa receperit, (eum sentenziam dicere

cogam) (“’).
2. Nautae caupones stabularii quod cuiusque salvum fore receperint, nisi

restituent, in eos iudicium dabo (”).
3. Argentarii quod pro alia salvi receperint ut solvant.

(39)
(4°)
(M)
(H)
(..,)
(H)
45
(.,)
(.,)

L. 1 D. 4, 2.
L. 1 s 1 D. 4, 3.
L. 1 g 1 D. 4, 4.
L.152D 4.5.
L. 7 pr. D. 27, 6.
L.151D. ,6.
L.851D.4,7.
L. 3 g 2 L. 15 D. 4,8
L. 1 pr. D. 4, 9.
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XII. - DE SATISDANDO.

XIII. - QUIBUS CAUSIS .PRAEIUDICIUM PIERI NON OPORTET.

PARTE II

(GIURISDIZIONE ORDINARIA)

XIV. - DE IUDIC]IS.

1. De interrogationibus in iure faciendis. Qui in iure interrogatus (un here:
vel quota ex parte rit) responderit (in eum ex rua rerpomz'one iudicium da-

bo... (“) omnino non respondisse... (”)
2. De iureiurando. Si is cum quo agetur condicione delata iuraverit (rive
id iusiurandum ei remirmm fuerit) (5°), eius rei, da qua iusiurandum delatum
fuerit, neque in ipsum neque in eum ad quem ea res pertinet actionem

dabo... (“)
3. Quando cum praescriptione agere oporteat.
4. De noxalibus actionibus... Si is, in cuius potestate esse dicetur, negabit se in sua potestate servum habere: utrum actor Valet, vel deierare iubebo

in sua potestate non esse neque se dolo malo fecisse, quo minus esset, vel
iudicium dabo sine noxae deditione (52).

5. De vacationìbus (”). Si iudex litem suam fecerit (“).

XV. - Dn 1—ns QUA'E CUIUSQUE IN 130le SUNT.

1. De Publiciana in rem actione. Si quis rem traditam sibi ex iusta causa

et nondum usucaptam petet, iudicium dabo (”). (Formula in GAI. 4, 36).
2. De his qui deiecerint vel effuderint.
a) Unde in eum locum, quo vulgo iter ﬁet vel in quo consistetur, deiectum vel eﬂusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum factumve erit,

in eum, qui ibi habitaverit, in duplum iudicium dabo. Si eo ictu homo Ii—
ber perisse dicetur, xertertium quinquaginta milium nummorum iudicium dabo;

(“>
(49)
5°)
(=“)

L.
L.
L.
L.

4 5 1 D. 11, 1.
11 5 5 D. 11, 1.
6 D. 12, 2.
3 pr. D. 12, 2.

52) L. 21 5 2 D. 9, 4.

(53 L. 13 D. 50, 5; L. 18 pr. D. 5, 1.
(“) L. 36 D. 50, 16.
55 L. 1 pr. D. 6, 2; GAI. 4, 36. Cfr. BONFANTE, L'Edilto publicizmo (Scr.
giur. varii, II, p. 389 e segg.).
18.

P. BONFANTE, Storia — II.
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si vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum indici videbitur eum cum quo agetur condemnari, tanti iudicium dabo; si servus in—
sciente domino fecisse dicetur, in iudicio adiciam: «aut noxae dedere » (”).
12) Ne quis in suggrunda protectove supra eum locum quo volgo iter
ﬁet inve quo consistetur id positum habeat, cuius casus nocere cui possit;
qui adversus ea fecerit, in eum sestertium decem milium nummorum in fac-

tum iudicium dabo: si servus insciente domino fecisse dicetur... (57)
3. De servo corrupto. Qui servum servam alienum alienam recepisse persuasisseve quid ei dicetur dolo malo, quo eum eam deteriorem faceret, in eum
quanti ea res erit in duplum iudicium dabo (”); si servus servave fecisse di-

cetur... (59)
4. De aleatoribus. Si quis eum, apud quem alea lusum esse dicetur, ver-

beraverit damnumve ei dederit sive quid eo tempore @ domo eius subtractum erit, iudicium non dabo. In eum, qui aleae ludendae causa vim in-

tulerit, uti quaeque res erit, a11imadvertam... (6°)
5. Si hereditus petatur. Si pars hereditatis petatur (De possessoria, De
ﬁdeicommisstzria her. pat.).
6. Si singulae res petatur (Formula in GAI. 4, 41; 51 e CIC. in Verr.

II, 2, 12).
7. Si ager vectigalis petatur.
8. Si usus fructus petatur vel ad alium pertinere negetur.
9. Si servitus vindicetur vel ad alium pertinere negetur.
10. De modo agri.

11. Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur (De pastu pecoris) ("'")
12. Ad legem Aquiliam.

a) Si fatebitur iniuria occisum esse, in simplum...
b) In factum adversus nuutus caupones stabularios (”).
13. Finium regundorum. Familiae erciscundae. Communi dividundo.
14. De ﬁdeiussore ei sponsore.
15. Si mensor falsum modum dixerit.

16. Ad exhibendurn.

XVI - DE RELIGIOSIS ET SUMPTIBUS FUNERUM.

1. Sive homo mortuus ossave hominis mortui in locum puru… alterius

aut in id sepulchrum, in quo ius non fuerit, illata esse dicentur (‘”).
2. De sepulchro violato. Cuius dolo malo sepulchrum violatum esse di-

cetur, in eum in factum iudicium dabo ut ei, ad quem pertineat, quanti ob
(“) L. 1 pr. D. 9, 3.

(57) L. 5 €; 6 D. 9, 3.
(") L. ] pr. D. Il, 3.

(5°) L. 5 5 3 D. 11, 3.
(°°) L. 1 pr. D. 11, 5.
(‘“) L. 31 D. 50, 16

(°?) L. 67 D. 4, 9.
(°°) L. 2 5 2 D. 11, 7
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eam rem aequum videbitur, condemnetur. Si nemo erit, ad quem pertineat,
sive agere nolet; quicumque agere volet, ei sestertium centum milium nummorum actionem dabo; si plures agere volent, cuius iustissima causa esse

videbitur, ei agendi potestatem faciam. Si quis in sepulchro dolo malo ha—
bitaverit aediﬁciumve aliud, quam quod sepulchri causa factum sit, habuerit,
in eum, si quis eo nomine agere volet, sestertium ducentorum milium num-

morum iudicium dabo (“).
3. Quod funeris causa sumptus {actus erit, eius reciperandi nomine in

eum, ad quem ea res pertinet, iudicium dabo (“).

XVII. - DE REBUS CREDITIS (“).
1. Si certum petetur. (Formula in GAI. 4, 41; 50)... Burn a quo iusiurandum petetur, solvere aut iurare cogam... (‘”) Sacerdotem Vestalem et Haminem Dialem in omni mea iurisdictione iurare non cogam (°°).
2. De eo quod certo loco dari oportet.
3. De pecunia constituta. Qui pecuniam debitam constituit (°°). (se soluturum eoue nomine se suiisfueiurum esse, in eum iudicium dabo...)
4. Commodati vel contra. Quod quis commodasse dicetur, de eo iudicium dabo (7°).
.’

5. De pigneraticia actione vel contra.
6. De compensationibus (Formula dell’argentario in GAI. 4, 64).
XVIII. - QUOD CUM MAGISTRO NAVIS, INSTITORE BOVE QUI IN ALIENA

POTESTA’I‘E EST, NEGOTIUM GESTUM ESSE DICETUR.
1. De exercitoria actione. Quod eum magistra nauis gestum erit eius rei
nomine, cui ibi praepositus fuerit, in eum, qui eam nam-m exereuerit, iudi-

cium dabo (“). Si is, qui navem exercuerit, in aliena potestate erit eiusque voluntate navem exercuerit, quod cum magistro eius gestum erit, in eum, in
cuius potestate is erit qui navem exercuerit, iudicium (dabo) (72).
2. De institoria actione.
3. De tributoria actione.

4. Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse di—
cetur.
a) (De peculio, da in rem verso, quod iussu). Quod cum eo, qui in al—

terius potestate esset, negotium gestum erit... (")
(“)
(65)
(“)
(")
(°°)

L. 3 pr. D. 47, 12.
L. 12 % 2 D. Il, 7.
L. 1 5 1 D. 12, 1.
L. 34 5 6 D. 12, 2.
GELL. 10, 15, 31.

(G?) L. 1 5 1 D. 13, 5.
70
L. 1 pr. D. 13, 6.
(…) L.151e518D.14,1.
(72 L. 1 5 19 D. 14, 1.
(M) L. 1 5 2 D. 15, 1.

276

L’editto perpetua di Salvia Giuliano

I?) Post mortem eius qui in alterius potestate fuerit, posteave quam is
emancipatus manumissus alienatusve fuerit, dumtaxat de peculio et si quid
dolo malo eius, in cuius potestate fuerit, factum erit, quo minus peculii esset,
in anno, quo primum de ea re experiundi potestas erit, iudicium dabo (“).
e) In eum qui emancipatus aut exheredatus erit quive abstinuit se hereditate eius, cuius in potestate cum moritur fuerit, eius rei nomine, quae cum
eo contracta erit, cum is in potestate esset, sive sua voluntate sive iussu eius,

in cuius potestate erit, contraxerit, sive in peculium ipsius sive in patrimonium eius, cuius in potestate fuerit, ea res redacta fuerit, actionem causa cognita dabo in quod facere potest (75).
5. Ad senatus consultum Vellaeanum.

XIX. - DE BONAE FIDEI IUDICIIS.

]. Depositi vel contra. Quod neque tumultus neque incendii neque ruinae
neque naufragii causa depositum sit, in simplum, earum autem rerum, quae

supra comprehensae sunt, in ipsum in duplum, in heredem eius, quod dolo
malo eius factum esse dicatur qui mortuus sit, in simplum, quod ipsius, in

duplum iudicium dabo (“). (Per le due formule in ius e in factum, V. GAI.
4, 47).
'
2-7. Fiduciae vel contra, mandati vel contra, pro'socio, empti venditi, locati conducti, de aestimato.

XX. - DE RE UXORIA.

l. Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur.
2. De alter-utm.
3. De rebus amatis.
4. De moribus.

XXI. - DE LIBERIS ET DE VENTRE.

1. De agnoscendis liberis.
2. De inspiciendo ventre custodiendoque partu. Si mulier mortuo marito
praegnatem se esse dicet, his ad quos ea res pertinebit procuratoribusve eorum

bis in mense denuntiandum curet, ut mittant, si velint, quae ventrem inspicient: mittantur autemw mulieres liberae dumtaxat quinque haeque simul
omnes inspiciant, dum ne qua earum dum inspicit invita muliere ventrem
tangat; mulier in domu honestissimae feminae pariat; mulier ante dies tri—
ginta quam parituram se putat, denuntiet his ad quos ea res pertinet, pro-

(74) L. 1 pr. D. 15,2.
(75) L. 2 pr. D. 14, 5.
(….) L. 1 5 1 D. 16, 3.
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curatoribusve eorum, ut mittant, si velint, qui ventrem custodiant. In quo
conclavi mulier paritura erit, ibi ne plures aditus sint quam unus; si erunt,

ex utraque parte tabulis praeﬁgantur. Ante ostium eius conclavis liberi tres
et tres liberae cum binis comitibus custodiant. Quotienscumque ea mulier
in id conclave aliudve quod sive in balineum ibit, custodes, si volent, id
ante prospiciant et eos qui introierint excutiant. Custodes, qui ante conclave
positi erunt, si volent, omnes, qui conclave aut domum introierint, excutiant.

Mulier, cum part…-ire incipiat, his ad quos ea res pertinet procuratoribusve eorum denuntiet, ut mittant, quibus praesentibus pariat. Mittantur mu-

lieres liberae dumtaxat quinque, ita ut praeter obstetrices duas in cc conclavi ne plures mulieres liberae sint quam decem, ancillae quam sex. Hae,
quae intus futurae erunt, excutiantur omnes in eo conclavi, ne qua praegnas
sit; tria lumina, ne minus, ibi sint. Quod natum erit, his ad quos ea res
pertinet procuratoribusve eorum, si inspicere volent, ostendatur; apud eum
educetur, apud quem parens iusserit; si autem nihil parens iusserit aut is,
apud quem voluerit educati, curam non recipiet, apud quem educetur, causa
cognita constituam. Is apud quem educabitur quod Datum erit, quoad trium
mensum sit, bis in mense, ex eo tempore quoad sex mensum sit, semel in
mense, a sex mensibus quoad anniculus ﬁat, alternis mensibus, ab anniculo
quoad fari possit, semel in sex mensibus, ubi volet, ostendat. Si cui ventrem

inspici custodirive adesse partui licitum non erit factumve quid erit, quominus ea ita ﬁant, uti supra comprehensum est, ei, quod naturn erit, possessionem causa cognita non dabo: sive quod natum erit, ut supra cautum est, inspici

non licuerit, quas utique actiones me daturum polliceor his, quibus ex edicto meo honorum possessio data sit, eas, si mihi iusta causa videbitur esse,

ei non dabo (").
3. Si ventris nomine muliere in possessionem missa eadem possessio dolo

malo ad alium translata esse dicetur.
4. Si mulier ventris nomine in possessione calumniae causa fuisse dicetur.

XXII; - DE TUTELIS.
l-7. De administratione tutorum; de falso tutore, de suspectis tutoribus;

arbitrium tutelae, rationibus distrahendis; de eo, qui pro tutore negotia gessit; de magistratibus conveniendis.

XXIII. - DE FURTIS.

1.
2.
3.
4.
5.

Furti nee manifesti (Formula cum peregrino in GAI. 4, 37).
Furti concepti.
Furti oblati.
De tigno iuncto.
Furti manifesti.

(77) L. 1 g 10 D. 25, 4.
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6. Furti pro/zibiti.
7. Furti non exhibiti.

8. …a) Si is, qui testamento liber esse iussus erit, post mortem domini
ante aditam hereditatem subripuisse aut corrupisse quid dicetur.

b) Furti adversus nautas caupones stabularios.
:) Si familia furtum fecisse dicetur.

d) Quod familia publicanorum furtum fecisse dicetur ("').
e) Arborum furtim caesarum.

XXIV. — DE IURE PATRONATUS.

1. De operis libertorum.

2. Si ingenuus esse dicetur.

PARTE III

(GIURISDIZIONE STRA ORDINARIA)

XXV. - DE BONORUM rossussromsus.

A) Si tabulae testamenti exstabunt (non minus quam septem testium si—
O\U'l-PNNH

gnis signatae).
. De honorum possessione contra tabulas.
. De legatis praestandis contra tabulas honorum possessione petita.
. De collatione honorum.
. De dotis collatione.

. De coniungendis cum emancipato liberis eius (79).
.De ventre in possessionem mittendo et curatore eius. Ventrem cum

liberis
7.
8.
9.

in possessionem (possessione ser.) esse iubebo (°°).
Edictum Carbonianum.
De honorum possessione secundum tabulas.
De bonis libertorum...
a) Si quis'manumissus manumissa moritur...

b) Si donum munus operas redemerit (“) (libertus, patrono bonorum
possessionem non dabo).

10. Si quid in fraudem patroni factum sit.
11. De liberis patroni.
12. Quibus honorum possessio liberti non datur.

“
(79)
(8°)
(..)

L.
L.
L.
L.

12g1n39,4
1 D. 37, 8.
13 5 3 D. 40, 4.
53 pr. D 50, 16.

Giurisdizione straordinaria

279

13. In eo qui a patre avove paterno proavove paterni avi patre (manumissus moritur, idem ius servabo atque si ex servitute manumissus esset) (").

14. De honorum possessione ex testamento militis.
B) Si tabulae testamenti nullae extahunt.
]. Unde liberi.

2. Turn quem ei heredem esse oporteret, si intestatus mortuus esset (“).
3. Unde cognati.

'

4. Unde familia patroni (“).
5. Unde patronus patroni.
6. Unde vir et uxor.

7. De postumis.
8. Unde cognati manumissoris.
C) Clausulae generales.
l. Quibus non competit honorum possessio.

2. Ut ex legibus senatusve consultis honorum possessio detur. Uti me
quaque lege senatusve consulto honorum possessionem dare oportehit, ita
dabo (”’).
3. Successorium edictum. Quis ordo in honorum possessionibus servetur.

XXVI. - DE TESTAMENTIS (°°).
1. De condicione iurisiurandi.
2. Testamenta quemadmodum aperiantur inspiciantur et describantur.

3. Si quis omissa causa testamenti ab intestato vel alia modo possideat
hereditatem.
4. Quorum testamenta ne aperiantur.

XXVII. - DE LEGATIS (").
1. Si ex testamento agatur.
2. Si ususfructus nomine caveatur.
3. Ut legatorum servandorum causa caveatur.

4. Ut in possessionem legatorum servandorum causa esse liceat.

XXVIII. - DE OPERIS NOVI NUNTIATIONE (“).

(°?) L. 1 51
(03

52 D. 37, 12.

L. 1 D. 38, 7.

(.…) L. 195.196 D. 50, 16.
(15) L. 1 pr. D. 38, 14.
(°°) L. 32 e 33 D. 28, 5 inscr.
("")
(“)

LL. 65, 67, 69, 73 D. 30 inscr.
L. 9 D. 39, 1 inscr.
L. 8 e L. 19 D. 39, 2 inscr.
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XXIX. - DE DAMNO INFECTO (”).
Damni infecti suonomine promitti, alieno satisdari iubebo ei, qui iura-

verit non calumniae causa id se postulare eumve cuius nomine aget postulaturum fuisse, in eam diem, quam causa cognita statuero; si controversia
erit, dominus sit necnequi cavebit, sub exceptione satisdari iubebo; de eo

opere, quod in ﬁumine publico ripave eius ﬁet, in annos decem satisdari iu—
bebo. Eum, cui ita non cavebitur, in possessionem eius rei, cuius nomine,
ut caveatur, postulabitur, ire et, cum iusta causa esse videbitur, etiam pos-

sidere iubebo, in eum, qui neque caverit neque in possessione esse neque
possidere passus erit, iudicium dabo, ut tantum praestet, quantum praestare
eum oporteret, si de ea re ex decreto meo eiusve, cuius de ea re iurisdictio
fuit quae mea est, cautum fuisset... eius rei nomine, in cuius possessionem
misero, si ab eo, qui in possessione erit, damni infecti nomine non satisda-

bitur, eum, cui non satisdabitur, simul in possessione esse iubebo (°°).

XXX. — DE AQUA ET AQUAE PLUVIAE ARCENDAE.
XXXI. - DE LIBERALI CAUSA.

1. Si ex servitute in libertatem petatur.
2. Si ex libertate in servitutem petatur.
3. Si controversia erit, utrum ex servitute in libertatem petatur an ex li—

bertate in servitutem (‘“).
XXXII. — DE PUBLICANIS (”).
I. Quod publicanus eius publici nomine vi ademerit quodve familia publicanorum, si id restitutum non erit, in duplum aut, si post annum agetur,

in simplum iudicium dabo. Item si damnum iniuria (furtumve) factum esse

dicetur, iudicium dabo. Si hi ad quos ea res pertinehit non exhibehuntur (”),
in dominus sine noxae deditione iudicium dabo (“).

XXXIII. - DE PRAEDIATORIBUS.
XXXIV. - DE VI TURBA INCENDIO REL.

1. De hominibus armatis coactisve, vi bonorum raptorum et de turba. Si
cui dolo malo hominibus armatis coactisve damni quid factum esse dice«

°°

L 7 pr D. 39, 2

(“) L. 7 5 5 D. 40, 12.
(”) L. 5 D. 39, 4 inscr.

(93) L. I pr. D. 39, 4.
(*“) L 1 5 6 D. 39, 4.
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tur sive cuius bona rapta esse dicentur, in eum, qui id fecisse dicetur... iudicium dabo. Item si servus familiave fecisse dicetur, in dominum iudicium

noxale dabo (”). (Formula familiae nomine, in Cie., Pro Tull. 3, 7; 13, 31).
Cuius dolo malo in turba damni quid factum amissumve quid esse dicetur,

in eum in anno quo primum de ea re experiundi potestas fuerit, in duplum, post annum in simplum iudicium dabo (”).
2. De incendio ruina naufragio rate nave expugnata. In eum, qui ex incendio ruina naufragio rate nave expugnata quid rapuisse recepisse dolo malo

damnive quid in his rebus dedisse dicetur: in quadruplum in anno, quo
primum de ea re experiundi potestas fuerit, post annum in simplum iudicium
dabo; item in servum et in familiam iudicium dabo (”).

XXXV. - DE INIURIIS.

1. ...Qui [autem] iniuriarum agit, certurn dicat, quid iniuriae factum sit
et taxationem ponat non maiorem quam quanti vadimonium fuerit. (Parte
dalla formula in COLL. 2, 6, 4).
2. Qui adversus honos mores convicium cui fecisse cuiusve opera factum

esse dicetur, quo adversus honos mores convicium ﬁeret: in eum iudicium
dabo (°°).
3. Ne quid infamandi causa ﬁat; si quis adversus ea fecerit, prout quaeque res erit, animadvertam (°°). (Parte della formula in COLL. 2, 6, 5).
4. Qui servum alienum adversus honos mores verberavisse deve eo iniussu
domini quaestionem habuisse dicetur, in eum iudicium dabo; item si quid

aliud factum esse dicetur, causa cognita iudicium dabo (“’").
5. Si ei, qui in alterius potestate erit, iniuria facta esse dicetur et neque
is, cuius in potestate est, praesens erit neque procurator quisquam existat,
qui eo nomine agat: causa cognita_ ipsi, qui iniuriam accepisse dicetur, iu-

dicium dabo (““).

PARTE IV
(ESECUZIONE DEL GIUDICATO E MEZZI DI ANNULLAMENTO).

XXXVI. - DE RE IUDICATA.

l. Condemnatus, ut pecuniam solvat (“”)...
(95)
(°°)
("
(98

L.
L.
L.
L.

2 pr. D. 47, 8
4 pr. D. 4 , 8
1 pr. D. 47, 9.
15 5 2 D. 47, 10.

(99) L. 15 g 25 D. 47, 10
l°°) L. 15 5 34 D. 47, 10
(W) L. 17 5 10 D. 47, 10
(‘”) L. 4 € 3 D. 42, 1.
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XXXVIa. DE CONFESSIS ET INDEPENSIS.
XXXVII. - QUI NEQUE SEQUANTUR NEQUE DUCANTUR.

XXXVIII. - QUIBUS EX CAUSIS IN POSSESSIONEM EATUR.
1. Qui iudicatus prove iudicato erit quive ita ut oportet defensus non erit...

cuius de ea re iurisdictio est... ("°”).
2. Qui ex lege Iulia bonis cesserit.
3. Quad cum pupillo contractum erit, si fa nomine non defendetur, eius
rei servandae causa bona eius possideri iubebo, si is pupillus in suam tu—

telam venerit eave pupilla viri potens fuerit et recte defendetur, eos, qui bona
possident, de possessione decedere iubebo (‘“).
4. Qui fraudationis causa latitahit, si boni viri arbitratu non defendetur,

eius bona possideri vendique iubebo (‘”).
5. Qui ahsens iudicio defensus non fuerit (eius bona possideri iubebo) et
eius, cuius bona possessa sunt a creditorihus, veneant, praeterquam pupilli

et eius, qui rei publicae causa sine dolo malo afuit (‘“).
6. a) Cui heres non extahit...

b) De iure deliberandi. Si tempus ad deliberandum petet, dabo ( 107).
e) Si pupilli pupillae nomine postulahitur tempus ad deliberandum, an
expediat eum hereditatem retinere [et hoc datum sit, si iusta causa esse vi-

debitur], bona interea deminui nisi [si] causa cognita boni viri arbitratu vetaho (”“).
(1)... Si per eum eamve factum erit, quod quid ex ea hereditate amoveretur (“’”) (abstinendi potestatem non faciam).
7. Si heres suspectus non satisdabit.

8. Qui capitali crimine damnatus erit.

XXXIX. — DE BONIS POSSIDENDIS PROSCRIBENDIS VENDUNDIS.

1. Qui ex edicto meo in possessionem venerint, ita eos videtur in pos-

sessione esse oportere. Quod ihidem recte custodire poterunt, id ihidem custodiant; quod non poterunt, id auferre et ahducere licehit. Dominum in-

vitum detrudere non placet (…’).
2. De fructu praediorum vendendo locandove (“‘).
“’" L. 5 pr. D. 42, 1
(…) L. 5 5 2 D. 42, 4
‘“

L.751D. 42,4

(10.) L. 6 5 1 D. 42, 4.
“" L.151D.28,8
(…) L. 7 pr. D. 28, 8.
109

L. 71 % 3 D. 29, 2.

(“°) CIC., pro Quinct. 27, 84.
(111) L. 8 % l segg. D. 42, 5. Cfr. SOLAZZI, in Studii per Scialoia, I, pp. 605
e segg.
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3. ...Si quis, cum in possessione honorum esset, quod eo nomine fructus ceperit, ei, ad quem ea res pertinet, non restituat: sive, quod impensae
sine dolo malo fecerit, ei non praestahitur; sive dolo malo eius deterior causa

possessionis facta esse dicetur, de ea re iudicium in factum dabo (…).
4. Si quis dolo malo fecerit, quo minus quis permissu meo eiusve cuius
ea iurisdictio fuit, quae mea est, in possessionem (possessione scr.) honorum
sit, in eum in factum iudicium, quanti ea res erit, oh quam in possessionem

missus erit, dabo (“3).
5. De magistris faciendis bonisque proscribendis et vendundis.

XL. -

QUEMADMODUM A BONORUM EMPTORE VEL

CONTRA EUM

AGATUR.

1. De Rutiliana actione.
2. De privilegiariis creditoribus...
3. Quod postea contractum erit, quam is, cuius bona venierint, consilium
fraudandorum credito;-um ceperit [fraudare], sciente eo qui contraxerit, actionem eo nomine non dabo ("“).
4. De Serviana actione.
5. De separationihus.

XLI. - DE CURATORE BONIS DANDO.

1. De constituenda curatore et administratione eius.
2. Quae fraudationis causa gesta erunt cum eo, qui fraudem non igno1‘averit, de his curatori honorum [vel ei, cui de ea re actionem dare opor-

tehit], intra annum, quo experiundi potestas fuerit [actionem dabo]; idque
etiam adversus ipsum, qui fraudem fecit, servabo (““).

XLII. - DE SENTENTIA IN DUPLUM REVOCANDA.

(“Z) L. 9 pr. D. 42, 5.
(…) L. 1 pr. @ 5 D. 43, 4.
(…) L. 25 D. 43, 5. Ricostruzione dell’ArangioRuiz (comunicazione orale).
La ricostruzione del Mommsen, accolta dal Lenel, non ci sembra accettabile.
(…‘)

L. 1 pr. D. 42, 8.

'
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PARTE V

(INTERDETTI, ECCEZIONI, STIPULAZIONI PRETORIE).

XLIII. - INTERDICTA.

1. a) Quorum honorum ex edicto meo illi possessio data est, quod de
his bonis pro herede aut pro possessore possides possideresve, si nihil usu-

captum esset, quodque dolo malo fecisti, uti desineres possidere, id illi restituas (“5).
b) Quod de his bonis (quorum possessio ex edicto meo illi data est),
legatorum nomine non voluntate (illius) possides quodque dolo malo fecisti
quo minus possideres (id), si (ea nomine) satisdatum est si(ve) per (illum)

non stat ut satisdetur (illi restituas) (‘”).
c) Quam hereditatem...
d) Ne vis ﬁat ei, qui (legatorum servandorum causa) in possessionem missus erit. Ne vis ﬁat ei, quae (ventris nomine) in possessionem missa
erit.
e) De tabulis exhibendis. Quas tabulas Lucius Titius ad causam testamenti sui pertinentes reliquisse dicetur, si hac penes te sunt aut dolo malo
tuo factum est, ut desinerent esse, ita eas illi exhiheas. Item si libellus aliudve

quid relictum esse dicetur, decreto comprehendam (“").
f) Interdictum possessorium.
g) Interdictum sectorium.
2. Ne quid in loco sacro (religioso sancta) ﬁat.

a) In loco sacro facere inve eum immittere quid veto (“9).
b) De mortuo inferendo. Quo quave illi mortuum inferre invito te ius
est, quo minus illi eo cave mortuum inferre et ibi sepelire liceat, vim ﬁeri
veto.

:

c) De sepulchro aediﬁcando. Quo illi ius est invito te mortuum inferre,
quo minus illi in eo loco sepulchrum sine dolo“ malo aediﬁcare liceat, vim

ﬁeri veto (12°).
3. De locis et itinerihus publicis. Ne quid loco publico vel itinere ﬁat.
a) Ne quid in loco publico facias inve eum locum immittas, quam ex re
quid illi damni detur, praeterquam quod lege senatus consulto edicto decretove principum tibi concessum est; de eo, quod factum erit, interdictum

non dabo (““).
b) In via publica itinereve publico facere immittere quid, quo ea via
idve iter deterius sit ﬁat, veto (…).

(…) L. 1 pr. D. 43, 2.
(“”)
“"
(119
(12°)

Dig.
L. 1
L. 1
L. 1

43, 3; FR. VAT. 90 (int. utile).
pr. D. 43, 5.
pr. D. 43, 6
D. Il, 8

(121 L. 2 pr. D. 43, 3
(122) L. 2 g 20 D. 43, 3
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c) Quod in via publica itinereve publico factum immissum habes, quo
ea via idve iter deterius sit ﬁat, restituas (‘”).

d) Quo minus illi via publica itinereve publico ire agere liceat, vim
ﬁeri veto (”").
e) De loco publico fruendo. Quo minus loco publico, quem is, cui
locandi ius fuerit, fruendum alicui locavit, ei qui conduxit sociove eius e

lege locationis frui liceat, vim ﬁeri veto (‘").
f) De via publica et itinere publico reﬁciendo. Quo minus illi Viani
publicarn iterve publicum aperire reﬁcere liceat, dum ne ea via idve iter de-

terius ﬁat, vim ﬁeri veto (”“).
4. De Huminihus.
a) Ne quid in ﬂumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur.

Ne quid in ﬁumine publico ripave eius facies neve quid in ﬁumine publico
neve in ripa eius immittas, quo static iterve navigio deterior sit ﬁat (‘”).
b) Quod in ﬁumine publico ripave eius factum sive quid in id flumen ripamve eius immissum hahes, quo static iterve navigio deterior sit ﬁat,

restituas (”“).
c) Ne quid in ﬂumine publico ﬁat, quo aliter aqua ﬁuat atque uti
priore aestate fluxit. In ﬂumine publico inve ripa eius facere aut in id ﬂumen ripamve eius immittere, quo aliter aqua ﬁuat, quam priore aestate ﬁu-

xit, veto (”“).
d) Quod in ﬁumine publico ripave eius factum sive quid in id Humen

ripamve eius immissum hahes, si oh id aliter aqua fluit, atque uti priore
aestate ﬂuxit, restituas (‘”).
e) Ut in ﬂumine publico navigare liceat. Quo minus illi in ﬂumi'ne
publico navem ratem agere quove minus per ripam eius onerare exonerare
liceat, vim ﬁeri veto. Item, ut per lacum fossam stagnum publicum navigare
liceat, interdicam (““).
f) De ripa munienda. Quo minus 1111 in Humine publico ripave eius
opus facere ripae agrive qui circa ripam est tuendi causa liceat, dum ne oh
id navigatio deterior ﬁat, si tibi damni infecti in annos decem viri boni ar-

bitratu [vel cautum vel] satisdatum est aut per illum non stat, quo minus

viri boni arbitratu [caveatur] vel satisdetur, vim ﬁeri veto ("2).
5. De vi et de vi armata.
a) Uncle in hoc anno tu illum vi deiecisti aut familia tua deiecit (’“) cum

123
(124)
125
126
127
125
129
130
(131)
132
(133)

F‘F‘F‘F‘F‘F‘F‘F‘F‘ÙF‘

ille possideret, quod nec vi nec clam nec precario a te possideret, eo illum
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quaeque ille tunc ibi hahuit restituas; post annum de eo, quod ad eum qui
vi deiecit pervenerit, iudicium dabo.
b) Uncle tu illum vi hominibus coactis armatisve deiecisti aut familia
tua deiecit, eo illum quaeque ille tune ibi hahuit restituas.
c) Si uti frui prohibitus esse dicetur.

d) Ne vis ﬁat ei, qui damni infecti in possessionem missus erit (…).
6. a) Uti nunc possidetis eum fundum, quo de agitur, quod nec vi nec
clam nec precario alter ah altero possidetis, ita possideatis; adversus ea vim
ﬁeri veto.

Uti eas aedes: quibus de agitur, nec vi nec clam nec precario alter ah altero
possidetis, quo minus ita possideatis, vim ﬁeri veto (”5).
b). neque pluris, quam quanti res erit, intra annum, quo primum ex—
periundi potestas fuerit, sponsionem restipulationemque facere permittam.

c) Uti eo fundo... utimini fruimini (““)...
7. a) A quo fundus petetur, si rem nolit defender-e (“”). Quem fundum…
b) A quo usus fructus petetur, si rem nolit defendere. Quem usum-

fructum... Vindicare vult... (…) (si rem nolis defendere eoque nomine tibi satisdatum est aut per te stat quo minus satisdetur, restituas).

8. De superﬁciehus. Uti ex lege locationis [sive conductionis] superﬁcie
q. d. a. n. vi n. clam n. precario alter ah altero fruimini, quo minus ita frua—
mini, vim ﬁeri veto. Si qua alia actio de superﬁcie postulabitur, causa cognita
dabo (13°).
9. De itinere actuque privato.
a) Quo itinere actuque [privato] q. d. a. [vel via] hoc anno nec v. n.
c. II. p. ah illo usus es, quo minus ita utaris, v. f. v. (’“).
b) Quo itinere actuque q. a'. a. is, a quo emisti, bac anno n. v. n. e.

n. ?. ab illo usus est, quo minus ita utaris, v. f. v. (’“).
c) Quo itinere actuque hoc anno non v. n. c. 11. p. ah illo usus es,
quo minus id iter actumque, ut tibi ius est, reﬁcias, v. f. v. Qui hoc inter-

dicto uti volet, is adversario damni infecti, quod per eius aperis (‘“) vitium
datum sit, caveat (’”).
10. De aqua cottidiana et aestiva.

a) Uti hoc anno aquam q. d. a., non v. n. cl. n. p. ah illo duxisti, quo
minus ita ducas, v. f. v. (‘“).
b) Uti priore aestate aquam q. d. a., nec v. n. cl. n. p. ab illo duxisti,

quo minus ita ducas, v. f. v. (‘“).
(““)
(‘“)
(13°)
(…)
(”“)
(”“)

L. 4 pr. D. 43, 4.
FEST. v. possessio; L. 1 pr. D. 43, 17.
Arg. L. 1 pr. D. 43, 18.
L. 45 D. 39, 2.
Fr. Vat. 92.
L. 1 pr. D. 43, 18.

(“°)
‘“

L. 1 pr. D. 43, 19.
L. 2 5 3 D. 43, ].

(…) L. 5 D. 43, 19.
“3

L. 3 5 11 D. 43, 19.

(…) L. 1 pr. D. 43, 20.
(145) L. 1 5 29 D. 43, 20.

‘
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c) Item inter heredes et emptores et honorum possessores interdicam ("‘"“).
d) Quo ex castello illi aquam ducere ah eo, cui eius rei ius fuit, permissum est, quo minus ita uti permissum est ducat, v. f. v. Quandoque de
opere faciendo interdictum erit, damni infecti caveri iubebo (‘”).
e) De rivis. Rivos specus septa reﬁcere purgare aquae ducendae causa
quominus liceat illi, dum ne aliter aquam ducat, quam uti bac anno aut priore

aestate non v. n. c. n. p. a te duxit, v. f. v. ("“").
f) De fonte. Uti de ce fonte, q. d. a., hoc anno aqua nec vi n. cl. n. p.

ah illo usus es, quo minus ita utaris. v. f. v. De lacu puteo piscina item
interdicam ("”).
g) Quo minus fontem, q. d. a., purges reﬁcias, ut aqua coercere utique
ea possis, dum ne aliter utaris atque uti hoc anno non v. n. c. p. ah illo

usus es, v. f. v. (’“).
11. De cloacis.
a) Quo minus illi cloacam, quae ex aedihus eius in tuas pertinet, q.
d. a., purgare reﬁcere liceat, v. f. v. Dammi infecti, quod operis vitio factum

sit, caveri iubebo (""‘").
b) Quod in cloaca publica factum sive [ea] immissum habes, quo usus

eius deterior sit ﬁat, restituas. Item ne quid ﬁat immittaturve, interdicam ("“).
12. Quod vi aut clam factum est, qua de re agitur, id, si non plus quam

annus est cum experiundi potestas est, restituas ("”).
13. De remissionihus.
a) Quod ius sit illi prohibere, ne se invito ﬁat, in eo nuntiatio teneat;

ceterum nuntiationem missam facio ("“).
b) Quem in locum nuntiatum est, ne quid operis novi ﬁeret, q. d. r.
a., quod in co loco, antequam nuntiatio missa aut in ca causa esset, ut re-

mitti deberet, factum est, id restituas (155).
c) Quem in locum nuntiatum est, ne quid operis novi ﬁeret, q. d. r.
a., si de ea re satisdatum est, quod eius cautum sit, aut per te stat quo minus

satisdetur: quo minus illi in eo loco opus facere liceat, v. f. v. ("“).
14. De_precario. Quod precario ah illo hahes aut dolo malo fecisti, ut

desineres habere, q. d. r. a., id 1111 restituas ("“).
15. De arborihus caedendis.
a) Quae arbor ex aedihus tuis in aedes illius impendet, si per te stat,

(...) L. 1 5 37 D. 43, 20
"'”

(“°

L. 1 5 38 D. 43, 20

L. 1 pr. D. 43, 21

149 L. 1 pr. D. 43, 22
(‘“) L. 1 5 6 D. 43, 22

… L. 1 pr D. 43, 23
(...) L. 1 5 15 D. 43,23
153

L. 1 pr. D. 43, 24

(…)

L. 1 pr. D. 43, 25

155 L. 20 pr. D. 39, l.
"56

L. 20 5 9 D. 39, 1.

(W) L. 1 5 9 D. 43, 26.
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quo minus eam adimas,‘ tunc, quo minus illi eam arborem adimere sibique
habere liceat, v. f. v. (""“").
b) Quae arbor ex agro tuo in agrum illius impendet, si per te stat, quo
minus pedes quindecim a terra eam altius coerceas, tunc, quo minus illi ita

coercere lignaque sibi habere liceat, v. f. v. ("”).
16. De glande legenda. Glandem, quae ex illius agro in tuum cadat, quo
minus illi tertio quoque die legere auferre liceat, v. f. v. ("“).
17. a) De homine libero exhibendo. Quem liberum dolo malo retines, exhiheas ("°").
b) De liberis exhihendis, item ducendis. Qui quaeve in potestate Lucii
Titii est, si is eave apud te est dolove malo tuo factum est, quo minus apud

te esset, ita eum eamve exhiheas ("”).
Si Lucius Titius in potestate Lucii Titii est, quo minus cum Lucio Titio
ducere liceat, V. I. v. ("63 .
c) De liberto exbibendo.

18. Utrubi hic homo q. d. a. maiore parte huiusce anni nec v. II. c. 11.
p. ab altero fuit, quo minus is eum ducat, v. f. v. ("°").
19. a) De migrando.
Si is homo, q. d. a., non est ex his rebus, de quibus inter te et actorem
convenit, ut, quae in cam hahitationem, q. (1. a., introducta importata ibi
nata factave essent, ea pignori tibi pro mercede eius habitationis essent, sive
ex his rebus est et ea merces tibi soluta eove nomine satisfactum est aut per
te stat, quo minus solvatur: ita, quo minus ei, qui eum pignoris nomine

induxit, inde abducere liceat, V. I. V. ("“).
b) Salvianum interdictum (Formulae actionis Servianae et quasi Servianae).
20. Quae Lucius Titius fraudandi causa sciente te in bonis, quibus de
[ea re] ahitur, fecit: ea illis, quos eo nomine, q. d. a., actio ei ex edicto meo
in possessionem ire esseve oportet [ei], si non plus quam annus est cum de
ea re q. d. a., experiundi potestas est, restituas. Interdum causa cognita, et
si scientia non sit, interdicam ("""“).

XLIV. - EXCEPTIONES.

1. Si quis vadimoniis non obtemperaverit.
a) Except. pacti conventi: si inter A'" A’" et N"” N"" non convenit, ne

ea pecunia peteretur (""”).
('”) L. ] pr. D. 43, 27
(…’) L. 1 5 7 D. 43, 27
…’

("5")
"”
("°“)
““
155

L. 1 pr. D. 43, 28

L.
L.
L.
L.
L.

1
1
3
1
1

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

D. 43, 29
D. 43, 30
D. 43, 30
D. 43, 31
D. 43, 32

(....) Cfr. L. 10 pr. D. 42, 8.
("”) GAI. 4, 119; cfr. L. 2 D.2,11.
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b-f) Exceptiones quad N’" N” sine dolo malo rei publicae causa afuerit,
quod valetudine tempestate vi ﬂuminis probibitus, quod sine dolo malo ipsius a
magistratu retentus, quod rei capitalis antea condemnatus fuerit, quod dolo

malo Ai A'i factum sit, quo minus vadimonium sisteret ("°").
2. Exceptio litis dividuae et rei residuale.
3. Si aliena nomine agatur: exceptiones cognitoriae, procuratoriae, tutoriae,
curatoriae, ecc.

4. a) Exceptio mercis non traditae: Si ea pecunia, q. d. a., non pro ea re

petitur, quae venit neque tradita est ("°”).
b) Exceptio 7'edbibiti0nis ("”).
5. Exceptio annalis ("“).
6. Quod praeiudicium hereditati (fundo partive eius) non ﬁat ("").
7. Exceptia rei iudicatae vel in iudicium deductae: Si ea res, q. d. a., iudicata (inve iudicium deducta) non est.
8. Exceptio rei venditae et traditae.

9. a) Exceptio dali mali: Si in ca re nihil dolo malo Ai Ai factum est ne—
que ﬁt (”"").

b) Exceptio metus: Si in ea re nihil metus causa factum est ("").
10. Quarum rerum actio non datur.
a) Exceptio iurisiurana’i,
b) negotii in alea gesti;
c) si non onerandae libertatis causa promissum est ("5).
11. Si quid contra legem senatusve consultum factum esse dicetur.

XLV. - STIPULATIONES PRAETORIAE.

l.
2.
3.
4.
5.

Vadimonium sisti.
Pro praede litis et vindiciarum.
Iudicatum solvi.
De conferendis bonis et dotibus.
Si cui plus quam per legem Falcidiam licuerit legatum esse dicetur.

6. Evicta hereditate legata reddi ("”).
7.
8.
9.
10.
11.

Usufructuarius quemadmodum caveat.
Legatorum servandorum causa.
Rem pupilli salvam fore.
Ratam rem haheri.
De auctoritate.

"“

L. 2 pr. D.2, 11.

"”
"7°
"“

L. 66 D. 50, 16.
L. 59 D. 21, 1; L. 14 D. 44, 1.
L. 2 D. 44, 3.

(M) L. 13, 16, 18 D. 44, 1.
("")

GAI. 4, 119; L. ]; LL. 3, 5 D. 44, 4.

(M) L. 4 5 33 D. 44, 4.
("“) L. 1 5 2 e segg. D. 44, 5.

(”G) L. 17 D. 5, 3-, I.. 1 g 29 D. 29,4.
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12. Ex operis novi nuntiatiane ("'").

13. Dammi infecti ("").

PARTE VI

(EDITTO DEGLI EDILI CURULI)

XLVI. - DE MANC]PI]S VENDUNDIS

Qui mancipia vendunt, certiores faciant emptores, quid morbi vitiive cui—

que sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit: eademque omnia,
cum ea mancipia venihunt, palam recte pronuntianto. Quod si mancipium
adversus ea venisset sive adversus quod dictum promissumve fuerit, cum
veniret, fuisset, quod eius praestari oportere dicetur: emptori omnibusque,
ad quos ea res pertinet in sex mensibus, quibus primum de ea re experiundi
potestas fuerit, iudicium dahimus, ut id mancipium redhiheatur. Si quid autem

post venditionem traditionemque deterius emptoris opera familiae procuratorisve eius factum erit, sive quid ex eo post venditionem natum adquisitum fuerit, et si quid aliud in venditione ei accesserit, sive quid ex ea re
fructus pervenerit ad emptorem, ut ea omnia restituat, item, si quas acces-

siones ipse praestiterit, ut recipiat. Item si quod mancipium capitalem fraudem admiserit, mortis consciscendae sibi causa quid fecerit, inve harenam

depugnandi causa ad hestias intromissus fuerit, ea omnia in venditione pro—
nuntianto: ex his enim causis iudicium dahimus. Hoc amplius, si quid ad-

versus ea sciens dolo malo vendidisse dicetur, iudicium dahimus ("”) (Parte
della formula redihitoria in L. 25 5 9 D. 21, 1).

XLVII. - DE 1UMENTIIS VENDUNDIS.

Qui iumenta vendunt, palam recte dicunto, quid in quoque eorum morbi
vitiique sit, utique optime ornata vendendi causa fuerint, ita emptorihus tradantur: si quid ita factum erit, de ornamentis restituendis iumentisve ornamentorum nomine redhibendis in diebus sexaginta, morbi autem vitiive causa
inemptis faciendis in sex mensibus, vel quo minoris cum venirent fuerint,

in anno iudicium dahimus. Si iumenta paria simul venierint et alterum in
ca causa fuerit, ut redhiberi debeat, iudicium dahimus, quo utrumque redhiheatur (“”). Quae de iumentorum sanitate diximus, de cetero quoque pecore
omni venditores faciunto (""’").

(M) L. 13 5 1 D. 39, 1; L. 24 g 2 D. 45, 1.
(…) L. 4 g 2 D. 45, l.
("'”) L. 21 pr. D. 21, 1
(‘") L. 38 pr. D. 21, ].

(…) L 38 g 5 D. 21,1
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XLVIII. - DE FERIS.

Ne quis canem, verrem [vel minorem del.] ("”), aprum, lupum, ursum,
pantheram, leonem, qua volgo iter ﬁet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere
damnumve dare possit (""); si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re
perierit, sestertium ducentorum milium nummorum; si nocitum homini libero

esse dicetur, quanti honum aequum indici videbitur (iudicium dabimus); ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve, sit, dupli (iudicium d'abi-

mus) ("""").

XLIV. - DUPLAE STIPULATIO.

("") Cfr. SCIALOIA, in Bull. dell'Ist. di dir. rom., 13 (1901), p. 95._

(....) L. 40 5 1 D. 21, 1.
(W) L. 42 D. 21, 1.
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G. VINCENZO GRAVINA, Originum iuris civilis libris tres, Lipsia, 1708; Napoli, 1722.
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EsMARCI-I, Rò'mische Rechtsgesc/zichte, II ed., Kassel, 1880.
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GOUDY, London, 1899, trad. it. sulla I ediz., di L. GAUDI, Milano, 1888.
KARLOWA, Rom. Rechtsgesch., 2 voll., Leipzig, 1885, 1901 (incompleto, manca il
dir. ereditario pretorio, nonchè il processo e il diritto penale).
VOIGT, Rò'tn. Rechtsgeschichte, 3 voll., Leipzig, Stuttgart, Berlin, 1892-1902.
MAYR, Rom. Rechtsgeschichte, Leipzig, 1912-13.
P. BONFAN’I‘E, Istituzioni di diritto romana, 1934, Corso di dir. ram. (4 vol.) Roma,
Foro it., 1954; Istituzioni di diritto rom. (X ediz.), Roma, Istituto di dir.
rom., 1934.
FONTI E DIRITTO PUBBLICO
BACH, Historia iurisprudentiac Ramanae, Lipsiae, 1754, V ediz., con note di STOCK—
MANN, 1796. — Continua sino alla presa di Costantinopoli in Oriente, sino al
suo tempo in Occidente.
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TERRASSON, Histoire de la iurisprudence romaine, Paris, 1850.
MAYNz, Introduction historique al suo Cours de droit rontain, Bruxelles, IV ediz.,

1877 e segg.

'

L. LANDUCCI, Storia del diritto romano, Padova, Drucker, 1895.
C. PAGOHIONI, Corso di diritto romano, 1. Storia della costituzione e delle fonti del

diritto, Il ediz., Torino, 1918.
BRUNs-PERNICE-LENEL, Geschichte und Quellen des rò'mischen Rechts, in Holtzendor-ﬁ’s Encyclopaedie der Rechtswissenschajt, vol. I, VII ed., Leipzig, Duncker
e Humblot, 1913, pag. 305-397.

FONTI E DIRITTO PRIVATO
COSTA, Corso di storia del diritto romano dalle origini alle compilazioni giustinianee,
2 voll., Bologna, 1901-1903.
CLARCK, Hist. o] rom. private lata, London, 1906-1914.

FONTI
RUDORFF, R6mische Rechtsgesch., Leipzig, 1857-1859. —- Il secondo volume è dedicato alla procedura.
C. FERRINI, Storia delle fonti e della giurisprudenza romana, Milano, 1885.
P. KRUEGER, Geschichte der Que/len und Literatur des rò'mischen Rechts, I ediz.,
1888, Miinchen-Leipzig, 11 ediz., 1912; trad. fr. della 1 ediz., del BRISSAUD,
Paris, Fontemoing, 1894; è il X vol. del Manuel des antiquités romaines di
MOMMSEN e MARQUARDT.
TH. KIPP, Geschichte der Quellen des ròmischen Rechts, III ediz., Lipsia, Deichert,

1921 (trad. it. sulla 1n ediz. di C. Pacchioni, Lipsia-Bologna, 1897).
E. COSTA, Storia delle fonti del dir. rom., Milano, Bocca, 1909.
G. BAVIERA, Lezioni di storia del “dir. ram., 1, « Le fonti», Napoli, 1913.

DIRITTO PUBBLICO
MOMMSEN, Riimisches Staatsrecht, vol. I, 1871, III ediz., 1887, vol. II, parte I, 1874;
vol. II, parte II, 1875; III ed., 1887; vol. III, parte I, 1887, parte II, 1888. —
È parte del Manuale di antichità romane del MARQUARDT-MOMMSEN, già BECKER-

MARQUARDT; tradotto in francese da P. F. GIRARD, 11 ediz., 1889-96.
-— Abriss des ròm. Staatsrechts, Leipzig, 1893. — Nella raccolta del BINDING, System.
Handb. der deutschen Rechtsuxissenschaft,‘ trad. it. di P. BONFANTE, con prefaz. e
postille, nella Biblioteca giuridica contemporanea del Vallardi, Milano, 1905.
L. LANGE, Ròmische Alterthit'mer, I e II, 111 ed.; III, 11 ediz., Berlino, 1876-79.
1. N. MADVIG, Die Verfassung und Verwaltung des rò'm. Staats, Leipzig, 1881-82,
2 voll.: trad. in It. di Ch. Morel, Paris, 1882-89, in cinque volumi..

HERZOG, Gesch. and System der rò‘m. Staatsverjassung (ﬁno a Diocleziano), 3 voll.,
Leipzig, 1884-1891.
E. COSTA, Storia del dir. rom. pubbl., Firenze, Barbèra, 111 ediz., 1920.
Per le origini:
G. RUBINO, Untersuchungen tiber ròmische Verjassung und Geschichte, I parte,
Kassel, 1839.
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P. COGLIOLO, Sto-ria del dir. rom. privato (dalle origini all’impero), Firenze, Barbèra, 1888-89.
E. COSTA, Storia del dir. rom. privato, Firenze, Barbèra, III ediz., 1921.
—
Storia del dir. rom. privato dalle origini alle compilazioni giustinianee, Torino,
Bocca, 1911.
R. v. ]HERING, Geist des rò'mischen Rechts, auf den verschiedenen Stufen seiner
Entwicklung, Leipzig, IV ed., 1880. —« trad. fr. del DE MEULENAERE, Esprit du

droit romain, ecc., III ed., 4 voll., A. Parescq, 1886—1888, Paris (di carattere ﬁlosoﬁco).
PER…CE, Marcus Antistius Labeo, vol. I-lll, Halle, 1873-1900. —— Ricostruzione critica
del diritto classico.
MITTEIS, Reichsrecht und Vol/(srecht in den ò'stl. Prouinzen des ròmischen Kaiser-

reichs, Leipzig, 1891. — Indagine sui motivi elleno-orientali dell’ultima evo.
luzione.

—

Rò'misches Prizzatrecht bis auf die Zeit Dick/etiam, vol. I: Grundbegriﬁe und
Lehre non den iuristischen Personen, Leipzig, Duncker e Humblot, 1908. ——

Ricostruzione storica secondo l’ordine sistematico odierno.
P. BONFANTE, Diritto romano, Firenze, 1900. — Sintetica esposizione storica del diritto
privato secondo l'ordine delle istituzioni fondamentali con breve introduzione

di storia esterna.
ROBY, Roman private law in the time of Cicero and of the Antonines, London, 1902.
RABEL., Grundzt'i'ge des rom. Privat-rechts, nella Enc. der Rechtsuliss. di HOLTZENDORFFKOHLER, VII ediz., 1915. —« Ricostruzione storica del diritto classico dei Severi
nell’ordine sistematico odierno.
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I. — OPERE STORICHE
G. VICO, La scienza nuova, giusta l’edizione del 1744, a cura di FAUSTO NICCOLINI,

Bari, 1911-1913.
G. B. NIEBUHR, Riimische Geschichte, Berlin, Reimer, 3 voll., in varie edizioni dal
1820 al 1833. Sino alla seconda guerra punica.
A. SCHWEGLER, Rò'mische Geschichte, 3 voll., Tiibingen, 185358.
.
TH. MOMMSEN, Rò'mische Geschichte, 3 voll., dalla V alla X ed., 1903-07; trad.
ital. di S. GIUSTO, Roma, 1903-05. Sino al 46 a. C. — Manca il IV volume;
il V pubblicato nell’85 (VI ediz. 1909) disegna la Storia delle province da Cesare
a Diocleziano. Trad. it. di E. DE RUGGIERO, Roma, Camera dei Deputati,

1887-90.
E. MEYER, Geschichte des Altertums. In due edizioni, voll. 5, Stuttgart, 1897-902.

Sino quasi alla metà del IV secondo a. C. —- Trad. fr., riveduta dall'autore
(Paris, 1912-1926).
B. NIESE, Grundriss der rò'mischen Geschichte nebst Quellenkunde, IV ed., Munchen,
1910; trad. it. di C. LONGO, Manuale di storia romana dalle origini ﬁno alla

caduta dell’impero di Occidente, Milano, 1910.
E. PAIS, Storia d’Italia dai tempi più antichi alla ﬁne delle guerre puniche, vol. I
e II, Torino, 1898-99. — Giunge alla guerra con Pirro.
—
Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli, vol. I, p. I e 11; vol. Il-IV,
Roma, 1913-1920.
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——

Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, 6 voll., Roma, 1915, 1916,

—

1918, 1921.
Collezioni di testi e monumenti romani, Roma, 1920 (sono pubblicati ﬁnora i
Fasti triumphales in 2 voll.).

—
Storia della colonizzazione di Roma antica, Roma, 1923.
G. DE SANCTIS, Sto-ria dei Romani, Torino, Bocca, vol. I e II, 1907, vol. 111, p. 1,
e Il, 1917, vol. IV, I, 1922. Giunge alla ﬁne delle guerre iberiche (147 a. C.).

L‘epoca imperiale ha trattazioni speciali, tra cui primeggiano ancora le
opere del GIBBON e del DE TILLEMONT.

Il. — DIRITTO COMPARATO (PER LE ORIGINI)
SUMNER MAINE, Ancient Law in its connection with the early history of society and its
relation to modern ideas, London, 1861; con introd. e note di F. Pomex, London, 1912; trad. franc. di 1. G. COURCELLE SENEUIL, L’ancien droit considéi-é

dans ses rapport: avec l‘histoire de la société primitive et avec les idées modernes,
—
——
——

Paris, 1864.
Village Communities in the East and West. — Trad. franc. di R. DE KÉRALLAIN, Etudes sur l’histoire du droit, Paris, 1889.
Lectures on early history of institutions, London, 1875; trad. franc. di I. DURIEU
DE LYRITZ, Etudes sur l‘histoire des institutions primitives, Paris, 1880.
Dissertations on early Law and Custom, London, 1883; trad. franc. di R. DE
KÉRALLAIN, Etudes sur l'ancien droit et la coutume primitive, Paris, 1884.

LEIST, Altarisches ius gentium, Iena, 1889.

]HERING, Vorgeschichte der Indoeuropiz'er, 1894. — Les Indo-Européens avant l’his-

toire, trad. franc. deI MEULENAERE, Paris, 1895.
H. POST, Grundriss der ethnologischen ]urisprudenz, 2 voll., Lipsia, 1894-95; trad.
it. di P. BONFANTE e C. LONGO, voll. 2, Milano, Soc. ed. libraria, 1906-08.
FUSTEL DE COULANGES, La cite' antique, XXIV ed., Paris, 1917.

III. — RIVISTE PRINCIPALI
Bullettino dell'Istituto di diritto romano, Roma, 1888 e segg.
Rivista italiana per le scienze giuridiche, Roma, 1886 e segg.

Archivio giuridico (ora Arch. giur. Filippo Seraﬁni), Modena, LIV serie (la IV serie
& datare dal 1921).
Zeitschrift der Savigny-Stiftung it“/'r Rechtsgeschichte. —- Neue Folge der Zeitschr.
fur Rechtsgeschichte, Weimar, 1880 e segg. (in ispecie la Romanistiche Ab-

theilung).
Zeitschrift fu'r vergleichende Rechtswissenscha/t, Stuttgart, 1878 e segg.
Nouvelle Revue historique de droit francais et etranger, Paris, 1887 e segg.; ora,
a dataie dal 1922. Revue historique de droit ecc. (secondo l’antico titolo usato

dal 1855 al 1876).
Revue d'histoire du droit, Haarlem, 1920 e segg.

XV
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI UTILI
PER LA CONOSCENZA STORICA DEL DIRITTO ROMANO

FONTI GIURIDICHE

Corpus iuris civilis. Editio stereotypa: I. Institutiones (P. Krueger); Digesta (Th.
Mommsen); P. Krueger, ed. XIV, 1920; II. Codex Iustinianus: recognovit
P. Krueger, ed. IX, 1915; III. Novellae (Schoell e Kroll, 111 ediz., 1894),
Berlin, Weidmann.
La grande edizione critica del Digesto è opera del Mommsen: Digesta
Iustiniani Augusti recognovit, adsumpto in operis societatem P. Krueger, Th.
Mommsen, Berlino, 1868-1870; quella del Codice è opera del Krueger, Ber-

lino, 1877.
Corpus iuris civilis (edizione critica del Digesto), a cura di P. Bonfante e V. Scialoia, Milano, 1931.
Codex Gregorianus, Hermogenianus, Theodosianus, ed. Haenel, 1842.
Codex Theodosianus, Constitutiones Sirmondianae, Leges novellae posttheodosianae,

ed. Mommsen et P. M. Mayer, Berlino, 1904-05.
L’edizione antica del Gotofredo è sempre preziosa pel Commentario.
Collectio librorum iuris anteiustiniani, ed. Krueger, Mommsen, Studemund.
I. Gai Institutiones, ed. P. Krueger et G. Studemund.
11. Ulpiani liber singularis regularum, Pauli libri quinque sententiarum,
f-ragmcnta minora saeculorum p. Chr. n. secuncli et ter-tii: recensuit P. Krueger.
III. Fragmenta Vaticana, Mosaicarum et Romanarum legum Collatio: recognovit Th. Mommsen; Consultatio veteris iurisconsulti, Codices Gregorianus
et Hermogenianus, alia minora: edidit P. Krueger.
Iurisprudentia anteiustiniana, ed. Huschke, ora Seckel e Kiibler. Contiene anche

estratti desunti da fonti non giuridiche (ora alla VII ediz., v. su essa una assai
ampia e approfondita recensione di G. SEGRE, in Bull. dell’Ist. di dir. rom., 32

(1923), fasc. V-VI.
Fontes iuris romani antiqui, ed. Bruns, nelle nuove edizioni Mommsen

e Gra-

denwitz. —— Contiene le leggi, gli atti pubblici e i negozii.
Textes de droit romain, ed. GIRARD. —— Comprende nel complesso il contenuto della
Collectio e delle Fontes.
Fontes iuris romani anteiustiniani, ed. Riccobono, Baviera, Ferrini, Arangio Ruiz,
Firenze, I940 e segg. E la più ricca di tutte, in quanto contiene, oltre i monu-

menti 1egali (parte I) e la giurisprudenza, il libro siro-romano, curato dal FERRINI, l’epitome visigotica di Gaio, 1’Editto di Teodorico, la lex romana Burgundionum (parte II) [ed i Negotia curati da V. ARANGIO RUIZ (parte 111)

(GO)].
I frammenti del Digesto sono stati riordinati secondo gli autori ed i libri,
con critica del testo, dal LENEL, Palingcnesia iuris civilis Lipsiae, 1889. Sussidio

prezioso, benchè in una edizione ora invecchiata.
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Delle fonti giuridiche raccolte nelle collezioni precedenti, un gran numero
(specialmente leggi e negozii) sono state desunte o sono via via desunte da

epigraﬁ e ora da papiri.
Per i Basilici l‘edizione in uso è ancora quella dello HEIMBACH con supplementi dello ZAcI-IARIAE e del FERRINI-MERCATI; per le altre fonti bizantine la
collezione dello ZACI-IARIAE, Ius graeco-romanum. Per l'Oriente non bizantino:

BRUNS-SACI-IAU, Syrisch-roemisches Rechtsbuch, Leipzig, 1880 (una versione latina del Cod. londinese, eseguita dal Ferrini, & anche nelle Fontes di Riccobono-

Baviera, v. sopra).
Delle epigraﬁ abbiamo ai nostri giorni due grandi collezioni: il Corpus

inscriptionum Latina:-um consilio Academiae litter. Borussicae editum (Berlin,
1863 e segg.), di cui fu auspice il Mommsen, e il Corpus inscriptionum Grae-

carum auctoritate et impeizsis Academiae litterarum Borussicae editum (Berlin,
1856-I877).
I papiri si trovano tuttora sparsi in numerosissime collezioni di tutti i
paesi (V. App. sui Papiri).

FONTI NON GIURIDICHE

Tutta la letteratura latina e quasi tutta la letteratura greca dell’epoca elle-

nistica seriore, dell’epoca romana e bizantina. Preziosi in particolar modo gli
agrimensori (gromatici) per la proprietà immobiliare, gli storici latini e, fra
gli storici greci, Polibio, Appiano e Dione Cassio, i comici, gli antiquarii e i
commentatori, Varrone, Gellio, Verrio Flacco (conservatoci in Festo e Paolo
Diacono), Nonio Marcello, Asconio, Servio, ecc., i padri della Chiesa, e più

d’ogni altro scrittore Cicerone e Seneca il ﬁlosofo, piuttosto nutriti di dottrina giurìdica, ma più il secondo che il primo.

NOTA D’AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFICO

(a cura di G. CRIFÒ)
In questa nota si farà riferimento ad alcune opere essenziali, che rappresentino altresì una guida bibliograﬁca per lo studioso. Si indicheranno successivamente
i contributi più importanti (monograﬁe e articoli di Riviste apparsi dopo il 1934)
relativi agli argomenti trattati nei singoli capitoli della Storia.
A)

RACCOLTE BIBLIOGRAFICHE.

L. CAES-R. HENRION, Collectio bibliographica operum acl ius romanum pertinentium, Bruxelles, 1949 ss.: Series I (Opera edita in periodicis miscellaneis encyelopaedisque), voll. I-VI; Series 11 (Theses), vol. I; Series III (Opera praeter theses

separatim vel iam coniunctim edita) (ancora nessun volume).
Sono ancora utili: B. BIONDI, Diritto romano (Guide bibl. Università Catto

lica), Milano, 1944; A. BERGER-A. SCI-IILLER, Bibliography of Anglo-American Studies
in Roman, Greek and Graeca-Egyptian Law and related Studies, in Seminar 3

(1949), p. 71 e segg. e 5 (1947), p. 62 e segg.; R. MONIER-M. LEMOSSE, Bibliographie
des travaux recents de droit romain (1944-1948), Paris, 1949; V. ARANCIO-RUIZ e coll.,

Diritto romano e papirologia giuridica (1939-1947), in Doxa 1 (1948) pp. 97 ss.,
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193 e segg.; C. SANFILIPPO, Bibliograﬁa romanistica italiana (1939-1949), Catania,
1949; E. VOLTERRA, Bibliograﬁa di diritto agrario romano, Firenze, 1951.

Di grande utilità e la consultazione dell’Encyclopedic Dictionary of Roman
Law (Transactions of the Amer. Phil. Soc., 43, 2), Philadelphia, Penn., 1953, dovuto
ad A. BERGER.
B)

FONTI DEL DIRITTO ROMANO.

La più cospicua e recente trattazione e\ quella di L. WENGER, Die Quellen des
rò'mischen Rechts, Wien, 1953.
Per quanto riguarda le fonti papirologiche, si consulti il ]ournal of juristic
Papyrology, edito dal TAUBENSCHLAG (Varsavia, dal 1946); per quelle epigraﬁche
(ma con amplissimi riferimenti non strettamente epigraﬁci), le Rassegne di epi-

graﬁa giuridica greca e romana di GI. LUZZATTO: dal 1939 al 1949, in Studia et
doc. hist. iur. 17 (1951), Suppl.; dal 1950 al 1954, in IURA, 7 (1956), 8, I e II (1957).
C)

TRATTAZIONI GENERALI.

Guida allo studio della civiltà romana antica, dir. da V. Ussani, Napoli, I (1952),
11 (1954).
Cambridge Ancient History2, Voll. VII-XI, Cambridge, 1954.

Storia di Roma (a cura dell’Istituto di Studi romani), Bologna, che include i seguenti volumi: 1. - R. PARIBENI, Le origini e il periodo regio. La Repubblica
ﬁno alla conquista del primato in Italia, 1954; 2. - G. GIANNELLI, Roma nell’età delle guerre puniche, 1938; 3. - G. CORRADI, Le grandi conquiste mediterranee, 1945; 5. - R. PARIBENI, L’età di Cesare e di Augusto, 1950; 7. - A. CALDERINI, I Severi. La crisi dell’impero nel III secolo, 1949; 8. - R. PARIBENI, Da
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Contiones 91, 236.

— cum taxatione 491.

Contractus o contractum 467 e seEE-i II.

— inﬁnita 491.

45— pecuniaria 490.
— negotii 467.

— quanti ea res est 491.
Contrahere 468.
— quanti interest 491.
Contratti consensuali 467.

— quidquid dare facere oportet ex ﬁde
—— innominati 467.
bona 491.

— letterali 467.
Condicere, condictio 163.
Condizioni economiche e sociali 239 e

segg., 431 e segg.
Confarreatio 240, 461, II, 76.
Confederazione latina 55 e segg., 250 e

—— reali 467.

— verbali 467.
Contravindicationes 476.
Contrectatio 411.
Cantubernales 295.

segg.
Confederazioni italiche 47 e segg., 254 e
segg.
Confessio in iudicia 487.

Conventio o paelio 467.
'Conventio in manum 461.“
Conventum agere 296.
Canventus 296, 382, II, 17.

Confessio in iure 276, 482.
—— civium romanorum 296, 385.

Confessus pro iudicato habetur 482.
Congiarium 298.
Connubium tra città e città 296.

Cooptatio 88, 92.
Cora 270.
Corﬁnium 316.

— tra plebei e patrizii 105, 131.
Cornicines 108.

Conscripti 112, 150.
Consecratio 76, 97, 219, 237.
Consilium 171, 284, 295.

Corporis custodes 342.
Corpus o collegium 460; II, 23.

—— domesticum 170.

Corpus iuris 5, 209, 371, 398; II, 61, 66.

— principis 358.

Corrector totius Italiae o ad corrigendum

— (come proposito) 459.

statum Italiae 373.
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Correctores II, 16.

Curiae 90 e segg., 111.

CORUNCANIO, TIBERIO 276.

— subiecti Il, 19.

COSTANTINO, II, II, 14, 16, 28.

— subnixi o mancipati II, 19.

COSTANTINO ARMENOPULO II, 70.

— veteres 62.

Costituzione di Augusto 339.

Curiales 372; II, 19, 21, 23.

— di Cesare 334.

Cursus honorum v. cariche (successione

— dioclezianeo-constantiniana II,

II.

nelle).

— gentilizia 67 e segg., 78, 80.

Cursus publicus 437,1

-— regia 80 e segg.

Custodia honorum 496.

Costituzioni imperiali v. Constitutiones.

— urbis 360.

CRATINO II, 55.

Curio Maximus 90.

Creatio 100, 182, 347; II,

19,

Cretio 182.
Crimen 221.
— expilatae hereditatis 456.
—— maiestatis

o

lesae

maiestatis

143.

217 e segg.
—— parrieidii 88, 98, 216, 221, 453.

Damnum 218.

— perduellionis 98, 216, 221.

— infectum

— stellionatus 456.

— iniuria datum 446.

— vis

Datio tutela II, 241.

478.

Crimina 216, 454.
— publica extraordinaria 445. 459.
— publica legitima 445.

476.

— tutoris II, 241.
Debitum 212.
Decadenza dell'impero II, 3 e segg.

Crisi dell‘impero e della civiltà italica,

Decem legati 152.

II, 3 e segg.
Crisi economica. e sociale 298 e segg.
Cristianesimo II, 3 e segg., 25, 47.

Decemviri legibus scribundis 120.
— sacris faciundis 138.
— stilitibus iudicandis 140, 164, 485; II,

75—

Culleus 457.

Culto 100 e segg.
Cumulo (delle cariche) v. Cariche.

Decreta gentilicia 73.

Cura frumenti o annonae 357; II, 18.

Decreti imperiali 395.

— furiosi 173.

Decretum 282, 395, 455, 501 e segg.
— Aegypti praefecti II, 241 e segg.
— Alfeni Senecionis classis pretoriae

— dei mcntecatti o dementi 465.
Curator honorum 464.

Decima collatio II, 194.

—— minorum 464; II, 20, 43.

Misenatis subprae/ecti, ad sepulchrum

— o pater civitatis II, 20.

attinens II, 242.

— operum publicorum II,
— reipublicae 373;

II,

17.

20.

Curatores 357, 373.

— aedium publicarum et operum publicarum 357.
— aquarum 357.
— claacarum urbis 357.
— frumenti 360.

— riparum et alvei Tiberis 380.
— viarum publicarum 357.
Curia II, 19.

— Asiae proconsulis II,

— Blaesi

Mariani

240.
— Commodi
245.
— decurionum

de

et

239.

cohorti praefecti II,

saltu

Burunitano

epistolae

XV

II,

virum

sacris faciundis II, 242.
—— Flavii

Haeraclii

Aegypti

praefecti,

I], 242.

— L. Aemilii Paulli Hispaniae ulterioris proconsulis II, 238.

Indice analitico-alfabetico
Decretum L. Helvii Agrippae, Sardiniae
proconsulis Il, 239.

Digestum vetus II, 187.
Dilectus 229.

— L. Novi Ruﬁ, legati Augusti pro prae—

Dioecesis II, 15.
—— urbica 373.

tore II, 24.1.
—— Marci et Commodi II, 245.

Diploma 437.

— M. Petroni lV[amertini, Aegypti prae-

Diplomi militari II, 230.

fecti II, 241.

Diribitorium II, 146.

— pontiﬁcum, II, 243.
—— Ulpii

diae

Marsiciani consularis Numi—

de
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salutationis

sportularumqu

ordine II, 242.

Diritti reali 201 e segg., 465 e segg.; II,
44 e segg.
Diritto ateniese 219.
— classico 444 e segg.,
— germanico 27 e seg.

Decumanus maximus 204, 268.

459

e

Decuriones II, 19.

— greco 125 e segg.; II, 78 n.

Dedicatio 111.

— onorario v. Ius honorarium.

Dediti, dediticii 294, 375,

388 n. 20.

segg.

— penale 215 e segg.; 444 e segg.

Deditio 254, 294.

— pubblico 214 e segg.; 444 e segg.

Defensor civitatis Il, 21.

— — e privato 214 e segg.; 444 e segg.

Deﬁnitio II, 22.

— quiritario 154 e segg.

Deﬁnitiones 405, 430; II, 29.

— romano-ellenico II, 38 e segg.

Delatio (Criminis vel nominis) 450.

Diritto di accrescimento II, 46.

Delictum 221, 468.

Disputationes 429.

—publicum

453

e

segg.

v.

Crimen.

Demonstratio 482, 492.

Distractio honorum 497.
Dittatore v. Dictator.

DEMOSTENE II, 29.

Divinatio 451.

De nundinis permissis in Castello Ma—

Divus 342, 404.
Dodici Tavole 118 e segg.,

starensi II, 243.
Deportatio in insulam 457.

430; II,

73 e 5888-

Derectarii 456.

— (autenticità delle) II, 73 e segg.

Designatus IOD.

Dom-inium ex iure Quiritium 215, 386.

Designazione del successore 29, 78, 107

Dominus 503; Il, 13.

e segg.
— — all‘impero 341 e segg.
— — nella famiglia 173.
Detestatio sacrarum 92.

DOMNINO II, 29.
Domum vi introire 481.

Donazione ante nuptias II, 43.
— propter nuptias II, 43.
Dono-mo II, 55, 59, 67.

Detrimentum 239.
Dote 464 e segg.; II, 43.
Dictator 48, 58 e segg., 61, 84, 95, 102
Dotis dictio 468; II, 45.

e segg.
DRUSO (M. Livio) e le sue leggi 308 e
——- Albanus 58 e segg.

segg.
— legibus scribundis et reipublicae con—
—, G. LIVIO 277.
stituendae 321.
Duces II, 15.
')ictio dotis 468.
Duetio in vinaula 215.

Dies fatales 504.
Duodecim lucumones 48.
Diﬁarreatio 170.
Duoviri

369.

Digesta 429; II, 53 e segg., 100 e segg.

— aediles 369.

— (manoscritti) II, 184.

— aedi dedicandae 140.

Digestum infortiatum II, 187.

— — locandae 140.

— novum II, 187.

— iure dieundo 369; II, 20.

21.
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Duoviri navales 140, 295.
— perduellionis 88, 99, 140.
— quinquennales 372.

Edictum M. Antonii triumviri II, 238.

—— viis extra urbem purgandis 354.

— M. Sempronii Liberalis Aegypti prae—

Duplicatio 480.

fecti II, 241.
— Octaviani triumviri de privilegiis ve-

— M. Mettii Ruﬁ Aegypti praefecti II,

240.

E
teranorum II, 243.

Ecloga II, 69.

— perpetuum 283, 390; II, 268 e segg.

— ad Prochiron mutata II, 70.

— Tib. Iulii Alexandri Aegypti prae—

Edere 482.

fecti II, 239.

Edicta 285, 395; II, 2 .

—— Tib. sive Neronis de temporibus ac—

— duo Flavii Titiani Aegypti praefecti

cusationum II, 244.

II, 241.
-— translaticium 284.
— duo

Turci Aproniani praefecti urbi

—— Valeri ProculiAegypti praefectiII,z41.

II, 242.
—— vetus

—— praefecti urbi II, 243.
— repentina 283.

284.

Edictales leges II, 27.
Edictio (actionis) 391 n. 4, 479 e seg.

Edictum L. Aemilii Reati, Aegypti prae—— argentariorum 391 n. 4.
fecti II, 239.

— Augusti

de

aquaeductu

Venafrano

Edili v. Aediles.
Editto del pretore 285 e segg.

II, 244.
— degli edili curuli 285 e segg.
— Caracallae de iniuriis aut re aut verbis

— dell’imperatore 395; II, 27.

in collegas decuriones illatis II, 247.
— del pretore peregrino 285 e segg.

— Avilii Flacci Aegypti praefecti II,
239.

— del questore 285.
—— provinciale 285, 392 n. 6.

— Claudii_de

civitate

conﬁrmanda II,

244.
— G. Avilii Heliodori Aegypti praefecti
II, 241.
—— Gn. Vergilii Capitonis Aegypti prae-

Editto

perpetuo

di

Salvio

Giuliano

390 e segg.; II, 268 e segg.

Eﬁractores 456.
EHRENZWEIG

(teoria

dell‘—

circa

la

composizione delle Pandette) II, 121
e segg.

fecti, Il, 239.

— G. Vibii Maximi, Aegypti praefecti
Electio II,

II, 240.

— Constantini II, 248.
— — de accusationihus II, 248.
'— G. Sicinni Olari Thraeiae praesidis,

19.

Emancipatio 202, 275 e seg.
Emblemata Triboniani v. Interpolazioni.
ENANTIOEANE Il, 68.
Enclosure 302.

II, 241.

— Diocletiani de pretium rerum venalium II, 247.
— ignoti imperatoris ad Lepidum, Pisidiae praesidem Il, 248.

Enchiridia 430.

— Iuliani vel Severi Alexandro vel aura

"Erroszog ‘rò'w vuwròv 11, 18.

coronario II, 248.
— L._ Lusii Getae praefecti

Epistula

— aucta II, 70.

Episcopalis audientia II, 22.

praetorio

Il, 239.

— L. Sentii praetoris de campo Esquilino 1I, 238.

Enﬁtèusi II, 44.
Epanagoge II, 69.

Vespasiani

ad

Vanacinos II,

244.
—— Vespasiani ad Saborenses II, 244.
— Domitiani ad Falerienses II, 245.

Indice analitico-alfabetico
Epistula Hadriani ad Rammium (non
Simmium) II, 245.
— Traiani ad Plinium II, 245.
—— — sive Hadriani II, 245.
— Severi

et

Caracallae
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Fagutal (mans) 63.
Falisci 45.

Famiglia 77 e segg., 168 e segg., 461 e
segg.; II, 40 e segg.

ad

Tyranos

Fas 87, 172, 219, 232.

Fasti Capitolini II, 81 e seg.

II, 246.

Epistuolae 392.

Famuli 192.

Epistulae duae Valentiniani,

Valentis et

Gratiani de provincia Asia (ad Eutropium proconsulem Asiae, ad Fe—
stum proconsulem Asiae) II, 248.
—— Bassaei Ruﬁ et Macrini Vindicis
praefectorum praetorio II, 241.
Epitome aucta II, 189.

Ferentinum 270.
FERRINI (teoria del —— circa la composi—
zione delle Istituzioni) II, 129 e
segg.
Festuca 162.
Fetiales 88.
Fideiussio 470.

— Hermogeniani II, 30 e seg.

Fides 87, 244.

— Iuliani II, 65 e seg., 190, 194.
Epulones 138, 141.

Fiducia 212.

Equites 91,

Filiusfamilias 87, 107 e segg., 124, 168,

107

e segg., 304 e segg.,

352 e segg.
—— equo privato 306.
— equo publico 306.

FIGULO, GAIO 252.

e segg., 177, 210, 216 e segg., 462

e sese-. 471 e segg-. 494: II. 79-

Ercto non cito 193.

Fiorentina II, 184.
FIORENTINO 424.

Eremodicium 486.

— (Istituzioni di) II, 132.

ERMOGENIANO Il, 29 v. Codex Hermoge-

Fiscus 348.

nianus.
Ernici 54, 252, 258.
Esercito 91, 107 e segg., 436; Il, 9.
Espansione provinciale di Roma 289 e
segg.
Etruria 48 e segg.
Exceptio 282, 480, 483 e seg.
— dali 484.

Flamen dialis 88, 241.
— martialis 88.

— Quirinalis 88.
FLAVIO, GNEO 273; II, 80.

— PRISCO 407.
Foederati 255.
Foedus 115, 230 e segg., 253 e segg., 262
e seg., 270, 293, 296 e seg.

— litis dividuae 492.

— aequum 57, 65, 230, 255, 270, 381.

— metus 484.

— Cassianum 65 e segg., 251 e segg.

— paoli 469, 484.

— cum Aetolis II,

—— rei in iudicium deductae 486, 491.

—— cum Astypalaea II, 234.

— rei iudicatae 484, 491.

—- cum Caeritihus Il, 233.

233.

Excusationes 464.

— cum Carthagine II, 233.

Ex iure Quiritium 106, 299, 465, 486.
Expilatores 456.

— — tertio renovatum II, 233.

Extraordinaria cognitio v. Cognitio extra

— cum Samnitibus II, 233.

ordinem.
Exsul 94.

— (Spurii Cassii) cum Latinis II, 233.

— cum Iudaeis II, 233.

— cum Tymnensibus II, 234.

F

— cum Gabinis 261 e segg.

— iniquum 254 e segg., 253 e segg.,
FABIO PITTORE 277.

296 e segg., 381.

Fabri /errarii 108.

— tra Roma & Bantia II, 224.

— tignarii 108.

Follis o gleba II, 15.
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Fonti del diritto quiritarie 230.

GAIO 121, 421 e segg.; Il, 131.

— del diritto classico 273 e segg., 390

GALLO, AQUILIO 406,

425.

—, G. ELIO 409.

e segg.
— del diritto romano-ellenico II, 27 e

segg.
Forma a praefecto praetorio data 359.

Generales leges II, 52.

Gens 70 e segg., 78, 87 e segg. 106,
110, Igo, 247.

Formae II, 65.
Formalismo 156, 460.
Formula idiologi (gnomon dell‘idios logos) II, 245.

— Aurelia 73.

— togatorum 256.

— Iulia 72 e seg.

Formulae 159, 285, 475, 479 e segg.

— Nautia 73.

Forum agere 295 e segg.

—— Quinctia 73.

Fossae quiritium 64.
Fragmenta Augustodunensia interpretatio-

— minores 89.

nis Gaii Institutionum II, 254.
— Vaticana Il, 30, 259 e seg.
Fragmentum Atestinum II, 226.

— decreti municipalis II, 238.
— de iudiciis Il, 257.

— Claudia 73, 89.
— Cornelia 73.
— Horatia 73.

Gentes maiores 89.

Gentiles 73, 106 e segg., 124, 173, 473.

Gentilicii 73.
Gentis enuptio 72.
Germalus (mans) 62.
GIAVOLENO PRISCO 415 @ seg.

— de iure criminali II, 259.

Giudici v. Iudices

— de iure ﬁsci II, 258.

Giudizi legittimi 485.

— Dositheanum II, 258.

GIULIANO SALVIO 391, 417 e segg.

—— (Pauli) de formula Fabiana II, 2 59.
— Florentinum II, 232.

GIUNIO.BRUTO, MARCO 277.
Giuramento 481, 487.

— Lauriacense Il, 232.

Giurisprudenza classica 397 e segg.

— Tudertinum II, 232.

—— (residui

Fraudem facere 219; II, 87, 97.
Frumentum in cellam 297.

— repubblicana 276.

della)

II,

253

FUFIDIO 416.

GIUSTINIANO II, 49 e segg.

FULCINIO PRISCO 416.
Fundus ﬁeri 323 n. 23, 366.

GIUVENzIO GELSO v. GELSO.
GIUVENZIO, GAIO o TITO 496; ivi, n. 8.

Fures halnearii 456.

Gleba II, I 5.

FURIO ANTIANO 425.

GRACCO, GAIO 311 e segg.
GRACCO, TIBERIO 309 e segg.

Furtum conceptum 220.

Grumentum 53.

—— lance et licio conceptum 220.
— manifestum 220.

Guerra

italica

v.

Bellum

sociale.

—— nec manifestum 220.
—— ohlatum 220.
Fustigatio 372.

G
Haruspices 295.
Institutionum comm.

quattuor II,

25 3 e segg.
— — interpretationis Fragmenta Augu—
stodunensia II, 254.

segg.

—— romano-ellenica II, 29.

Furiosi 173.

Gaii

e

Hastae 485.
Heredes sui 182, 473.
Hereditas v. Successione.
Heredium 108.

italicum

o

Indice analitico—alfabetico
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Heres 177, v. Successione.

Indices II, 61, 67 e segg.

— extraneus

Infantia maiores 173.

182.

— ex re certa 471.

Inﬁtiatio 494.

— necessarius 182.

— iudicati 494.

— suus 182, 473.

Infra classem 108.

Historia iuris 7.

Homo alpinus 22.

Iniuria 220, 447.
In integrum restitutio 282, 497 e segg.
In iure cessio 202, 465.
— — — hereditatis 128.

—— europaeus 22.

In ius vocatio 477 e seg.

— meridionalis 21.
-— novus 305.
Honestiores 458.

Inscriptio II, 35.

HOFMANN (critica dello — alla teoria
del BLUHME) 108 e segg.

Inscriptiones sepulchrales variae II, 333.

Insegne (del re, del console, dell’imperatore) 88, 99; II, 13.

Honor 285.

Honorati II, 19 e segg.

Institor 470.

Honores 285; II, 19.

Instituere 274.

Hortus 190.

Institutio ex re certa v. Heres ex_re certa.

Hospites 229; Il, 49.

Instruere 275.

Hospitium 229.

Instrumenta 487.

Humiliores 372, 458.

Intentio 482 e segg., 491, 497.

HUSCHKE (teoria dello — circa la composizione delle Istituzioni) II, 127 e
segg.

Intercessio 96 e segg., 116 e segg., 222,

Hypotheca 470.

Interdictum 282, 501 e seg.

455. 497«
Interdicere 501.

—— de loco publico fruendo 502.
— de migrando 5o3.
-— demolitorium 502.

Imperator 335, 362; II, 12.

—
—
—
—

Imperio continentia o imperialia iudicia

Interlocutiones 490.

Illyrii 44.

Impedimenti coniugali 172 e segg.

484.
Imperium 86, 93, 229 e segg., 281, 283,

308. 341. 499.
— aequum 326.
— domi 98, 102.
— inﬁnitum 326, 341.
——- militiae 86, 98, 102, 152, 228, 308,

394— romanum 362.

de superﬁciebus 502.
itinere actuque privato 502.
quod vi aut clam 476, 502.
uti possidetis 502.

— praefectorum vigilum (Lis fullonum)
II,

242.

Interpolazioni Il, 135 e segg.

— (criterii per il rilievo delle interpolazi0«
ni) Il, 141 e segg.
— pregiustinianee II 178.
Interpretatio 156, 276.

— pontiﬁcum 234, 273.
— prudentum 276.

Inauguratio 111.

Interpretes 295.

In bonis esse 287.

Interregnum, interrex 82,

— — habere 287, 486.

84,

89,

148, 369.

Incolae 370.

Interrogatio in iure 480.

Incorporazione territoriale nel comune
cittadino 256.

ISIDORO II, 69.

Index Florentinus II, 57 e segg.

— (manoscritti) II, 184 e segg.

Istituzioni II, 61,

184 e segg.

112,
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Istituzioni (metodo dei compilatori nella
composizione delle) II, 129 e segg.
Italia 46 e segg.
Italici 46 e segg., 255, 296, 308 e segg.

Ius commercii 56, 106, 253, 255.

— connuhii 106, 131 e segg., 254 e
seg.
— domum revocandi 479.

Iter 183.

— edicendi 228, 283.

— limitare 195,’ 202.

— Flavianum 276; II, 80.

Iterazione delle magistrature v. Cariche.

— gentium 230 e segg., 287, 295, 403,

443. 460; II. 40—

Iuhere 92.

— honorarium

Index qui litem suam fecit 448.

278 e

segg., 285,

460,

475—

Iudicatio in sacrum 219.

Iudicatum 213, 490.
Iudices 228, 373, 455, 484, 504; II, 47.

— honorum 134,
segg., 387.

—— decemviri

— imaginum 305.

v. Decemviri stlitihus iu-

287

e

segg.,

305 e

— italicum 435.

dicandis.

— Latii 317, 384.

— di Adriano 373.
—— pedanei II, 20.

— liberorum 473.

Iudicia imperio continentia 48 5.

— migrandi 59, 253 e segg., 256, 267.

— legitima 476, 485.

— municipii 256, 261, 267.

— privata 445 e segg.

— naturale 400, 403, 459; II, 4.

— publica 445 e segg., 448 e seg.
— publica legitima 448 e segg., 454.

—— novum 459.

— — extra ordinem 454.

— populi o publicum 87, 154, 225, 238,

— Papirianum 233 e segg.; II, 84.

404 e segg.; II, 90.

—— quae imperio continentur 48 5.
Iudicium 479 e segg.

— prensionis 116.
—— prohibendi 96.

— Cascellianum 408.
— contrarium 495.

—- Quiritium 154 e segg., 214 e segg.

— quinquevirale II, 17.

— relationem faciendi 343.

Iuniores

—referendi

108,

144.

—
—
—
—

Iura II, 27 e segg., 33, 53 e segg.
Iuridici 373, 503.

Iuridicus 375.
Iuris conditores 276, 410.

Iuris dictio 158, 228, 282 e segg., 373,

in

senatu

142,

227,

344.

respondendi 396, 409 e segg.; II, 27.
sacrum 155.
scriptum 284.
sujragii 264 e segg.

—— tertiae, quartae, quintae relationis 343.
— vetus II, 27, 53.

499 e segg., 503— scientia II, 13.

— vitae et necis 76, 86, 343, 445, 462;
II, 41, 90.

Ius 232, 283. 286 e segg., 450.
Iussum 92.

— Aelianum 276; II, 80.
Iusta multa 239.

— — agendi cum populo 101, 146.
— — cum plebe 117, 142, 146.
— —— cum

senatu

101,

146.

L

— auspiciorum 142 v. Auspicia.
— auxilii 322 v. Auxilium.
— belli et pacis 57, 230, 253 e segg.
— civile

122,

235,

277

e segg.,

287,

LABEONE, M. ANTISTIO 121, 412 e segg.
— Q. FABIO 277.

428, 429, 460, 475, 484 e segg.; II,

Lance et licia conceptum 220; v. Furtum.
Laticlavi 352.

56, 80.

Latifundia 302, 432; II, 3.

e segg., 393, 405, 408, 413 e segg.
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Latini 35 e segg., 55 e segg., 250 e segg.,

267. 313. 385. 389: II. 38.
—— coloniarii 267,

385.

Legis actio per condictionem 163.
— — per iudicis arbitrive postulationem
123, 162.

— Iuniani 366, 385, 389.

— — per manus iniectionem 159 e segg.,

LATINO LARGO 429.

165. '
— — per pignoris capianem 159 e segg.,

Latium maius 384.

234, 306.

— minus 384.
Laurentum 270.

— —— sacramento 159 e segg., 234.

Lectio senatus 134, 347, 413.

— actiones 123, 159 e segg., 234, 306,
370,

Legati 358, 380, 470.

— Augusti pro praetore 358, 374.

482,

486,

490,

500.

Legitimi 473.
LELIO FELICE 419.

Legationes 297.

Lessum II, 87, 97.

Legatio libera 297.
Lex 235 e segg.; II, 27, 52.

Legatum 180.
— Acilia 449; II, 225.
Leges II, 27; II, 52.

— Aebutia 281, 337, 476, 500.
— Aelia Sentia 76; II,

— agrariae 111; II, 225.
— arae

novae

(Narbonensis) ,

Augusti

101.

— agraria II, 225.
— annalis 338.

II, 232.
— Corneliae 325.

’— Antonia de Termessihus II, 225.

— consulares 236.

— aquae II, 233.

— datae 87, 236, 268,

323, 366,

396;

— areae urbanae II, 232.

II, 229 e segg.

— arae Iovis (Salonensis) II, 233.

— dictae II, 232.

—
—
—
—

—- Aquilia 446; II, 150; II, 228.

edictales II, 27.
fugitivae II, 62.
generales II, 52.
geminatae II, 62; II,

—— Aternia Tarpeia 98 149.
—- Atinia de usucapione II, 228.
— Aurelia 325, 485.

147 e segg.

—— Iuliae iudicia-rum publicorum et pri-

— Calpurnia 298, 449.
— Canuleia 131.
—— Cassia 146.

vatorum 237.

— centuriata de potestate censoria

III,

-— latae II, 204.
—- Cincia de donationihus II, 228.
_- Liciniae 136.

—— civitatis 382.
—.lucorum

(Lucerina,

Spoletina) ;

II,
— Claudia 152, 302.

233.
—- coloniae o colonica 367, 385.

— perfectae, minus quam perfectae, im—
perfectae 236.

— — Iuliae Genetivae sive

Ursonensis

II, 229.

— praetoriae 236.

— — Narhonensis II, 230.

— regiae 91, 233.
— rogatae o latae 236.

—— convivalis quae dicitur Tappula II,
227.

— sacratae 219 e segg.

—— Cornelia de falsis 453.

— Semproniae 313 e segg.
—— tahellariae 146.

— — de iniuriis 453, 480.
— — de legibus solvendo 152, 284.

— tribuniciae 236.

— —— de sicariis et veneﬁciis 453.

—— venditionis 496.

— — de XX quaestoribus II, 225.

Legge v. Lex.

— curiata de imperio 111 e segg., 292.

— delle citazioni II, 32 e segg.

— data 87, 268, 366, 385.

— (requisiti) 235 e segg.

— de bello indicendo 87, 232.
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Lex dedicationis (Brixiana) II, 233.

Lex parieti faciundo Puteolana

—— de imperio 343, 346.

— Pedia 338.

— — — Vespasiani 227.

— Pinaria 162.

—— Domitia 141.

— Plaetoria

— Fabia 453.

de

II,

233.

minorihus XXV annis

465.

— Falcidia 474; II, 110, 228.

— — de iurisdictione II, 228.

— Fuﬁa Caninia II, 101.

— Plautia Papiria 318, 394.

— Furia testamentaria 160, 474.
— Gabinia 146, 326, 331.

— Poetelia 211 e segg. 213, 467; II, 84.
— Pompeia de iure Latii Transpadanis

—— gentis 73.

dando 319, 370.

— Genucia 141.

— — de provincia Bithynia 375.

— Horatia v. Valeria.

— —— de parricidis 453, 462.

— Hortensia 112, 141, 145.
—— Hostilia 164.

— Pompeii Strabonis de civitate danda
229.

— iudiciaria II, 225.

— Porcia 149, 221; II, 76.

— Iulia agraria 463; II, 228.

— publica populi romani 236.

— — de adulteriis II, 228.

— — de ambitu 346, 371, 458.

— Publilia 116, 142, 145, 151.
— Quinctia de aquae ductibus II,

— — de civitate 318 e segg.

— Rhodia II, 101.

— — de maiestate 453.
— — de maritandis

228.

— rivalicia II, 228.

ordinihus

346.

-— rogata 87, 236.

—— — de peculatu et sacrilegio 453.

—— romana Burgundionum II, 37.

— — de vi publica et privata II, 228.

— —— Utinensis o Rhaetica o curiensis
II, 37.

-— — et Papia Poppaea 344, 463;

II,

228.

— — Visogothorum II, 37.

— — municipalis 334, 367; II, 224.
— — repetundarum 337, 449, 453; II,

203.

— Rascia theatralis 325.
— Rubria 391.
— — de

Gallia

Cisalpina

334

n. 2;

II, 226.
—— Rupilia 37 5.

— —— Vellaea II, 228.
— Iunia Norhana 385.
— Latina tabulae Bantinae II, 224.
— Livia de civitate sociis danda 313.

— Salpensana 59; II, 230.
— saltus in Africa II, 231.

— — iudiciaria 312.

-— Sempronia agraria 312, 315.
— — coloniar-ia 314.

—— Maenia 151.

— — de capite civis o de provocatione

—— — frumentaria 312.

312.

— Malacitana 59; II, 230.
— Manilia 326, 332.

— — de civitate sociis danda 313.

— Marcia 160.

— — de coloniis deducendis 311.

_ Menenia Sextia 98.

— — de provincia Asia 312.

— metalli Vipascensis II, 232.
— municipalis o municipii 366.

— — de provinciis consularihus 312.

—— —— Tarentina II, 230.

— — iudiciaria o de repetundis 312,

— — de provocatione 449.

— Ogulnia 138, 142.

449: II. 225-

— Ovinia 134.

—— — de sicariis et veneﬁciis 312.
— — de tribunis reﬁciendis 312.

— Osea

tabulae

Bantinae

41;

II,

224.

— Papia Poppaea 344 e segg.

— — de usuris 238.

— Papiria tahellaria 146.

— — frumentaria 312.

— — (le sacramentis II, 228.

— — militaris 312.
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Lex Silia de ponderihus publicis II, 228.
— Sulpicia rivalicia II, 228.
—— templi Iovis (Furfensis) II, 232.
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Luceres 0 Lucerenses 61, 63

— Tilia 339.

segg.
— primi et secundi 108.
L. ACILIO 276.

— Trebonia 116.

Lucumones 48.

— Valeria 145.

LUCIO BALBO 406.

— — de provocatione 98, 149, 221.

Luperci 226.

— Varia 316.

Lupercal 62.

— Vatinia 326, 332.

Lustrum 133.

n.,

108 e

— Villia 148.

—— ‘Voconia 474.

M

Libelli appellationis 504.

Libello famoso II, 87.
Libellus principi datus, preces, supplica—
tio 504.

MACRO EMILIO 426.

Liber actionum 273.

— census II, 17.

— annalis II, 81.

— equitum 102; II, 15.

Maeciani assis distributio II, 253.
Magister honorum 496.

—— mandatorum II, 28, 63.

— gentis 72.

Liberi 473.

— oﬁiciorum II, 14.

Libertas 95, 297, 382.

— navis 470.

Liberti 323.

— peditum II, 15.

Libri feudorum II, 194.

— populi 82.

Libripens 202.

—— utriusque militiae II, 15.

Libro Siro-romano II, 30.

— vicorum etc. 265.

LICINIO RUFINO 429.

Magistratus ad corrigendum statum Ita-

— GRASSO, LUCIO 278.
— -— MUCIANO, PUBLIO 278.

liae 373.
— agris dandis adsignandis 140.

Lictores 295.

—— coloniae deducendae 140, 268.

Liguri 32.

— cum imperio 228.

Limes 442.

—— cum potestate 228.

Limitatio 193 e segg., 195, 243.
Limites 195.

— Cutuli e non Cutuli 227.
—— maggiori e minori 227.

Lis deserta 486.

— municipales 368.

— inﬁtiando crescit in duplum 494.

— publici populi Romani 228, 368 e segg.

Liticines 108.

— urbani 227.

Litis contestatio 163, 213, 446, 480, 486.

Magistratura v. Cariche.

—— denuntiatio 479.

Magna Charta libertatum 125.
Maiestas 217.

Littera bononiensis o vulgata II, 186.
Littera pisana 0 ﬁorentina II, 185, 188.

Malum carmen II, 87.

Litterae dimissoriae o apostoli 504.

Mancipatio 59, 169, 192, 202, 385, 435.

LIVIO DRUSO 314.

465.

Loci attributi 370.

Mancipatio familiae 472.

Lacus lautia munus 229.

Mancipatio ﬁduciae causa 212.
Mancipii causa 210.

—— regit actum 239 n.
Lombarda II, 194.

Longi temporis praescriptio 467.
LONGINO 415.
+— G. CASSIO v. CASSIO

Mancipio dati 210, 211 n. 37.
Mancipium 59, 125, 192, 202,
segg., 210; II, 41 e segg.
Mandata 396; II, 28.

206, e
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Manilii

actiones, o venatium vendendo—

rum leges 277.

Missio in possessionem ventris nomine
495-

— monumenta 277.

—— in rem 282.

MANILIO, MARCO 277.

MODESTINO, ERENNIO 429; II, 32.
Modestini regulae 429.

Manu militari 504.
Mola salsa 240.

IVIanumissio censu 171.
Monarchia.

el'leno-orientale

o

assoluta

—— testamento 171.
II, II.
—— vindicta 171.
Mons sacer 115.
Manus 59, 124, 215; II, 41 e segg., 76.

—— Tarpeius o Capitolinus 63.
Manus iniectio 160 e segg., 234.
Mapalia II, 95.

Montani 63.
Mares 87, 172, 219, 285; II, 92.

MARCELLO (ULPIOÉ) 426.
— gentis 73.
MARCIANO, ELIO 426.
MUCIANO, P. LICINIO GRASSO 277.
—— (Istituzioni di) II, 133.

MUCIO v. SCEVOLA.
Marniu o maru 49.
Malleus 88.

Mars—Quirinus 63.
Multa iusta 216.
Massa edittale II, 101.
Multae dictio 216.

— papinianea II, 101.
— postpapinianea II, 101.

Munera 370.
— oblativa II,

15.

MASSIMO Q. 276.
—— sordida II, 22.

MASURIO SABINO 414.
MAURICIANO, GIUNIO 420.

_

— municipalia Il, 15.
Municipales 324.

MECIANO, L. VOLUSIO 421.

Municipes 260, 384 e segg.; II, 20.
—— assis distributio II, 253.
—— aerarii 264 e segg., 366.
Medici 295.

— Caerites 264 e segg., 366.
Medix o meddix 51.
— focderati 231, 261, 266, 233

n. 23,

Mediolanum 44.366.
MELA FABIO 414.
..
Membrum ruptum 220; II, 82, 95.

— latini 384.
— fundani 264

n.

18;

323

Mensor 193.
366; II, 226.
— optimo iure 264, 323 n. 23.

MESSIO 425.
Metodo critico 9.

Municipiae v. Municipes.
— comparato 9 e seg.
Municipium II, 20.

— cronologico 7.
—— ideologico (o eziologico) 7 e seg.
—— naturalistico 128 e segg.

Mutuae petitiones 504.

N
— sincronistico 7.
— storico 9.
Militia II, 23, 25.

NAMUSA, AUFIDIO 408.
Naturalis ratio 287, 402, 411.

— provincialis ﬁdelissima 436.

Nefas 233.

MINICIO 416.

Negotium 467 e segg.

Alinores XXV annorum 465.

NERAZIO PRISCO 419.

Minus petitio 493.

NERVA, M. COCCEIO padre 415.

Missio in bona 282.

— ﬁglio 415.
NESENNIO APOLLINARE 429.
Nexi 210.

— — — rei servandae causa 495 e seg.
— in

possessionem 282

478.

e

segg., 369,

—— liberatio 213.

n.

23;
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Nexum 125 e segg., 209.

— o mancipium 213.

II, 23 e segg.

Nexu sanguinis II, 22.

— dioclezianeo—costantiniano

NINFIDIO 429

e segg.
Ordo equester v. Equites.

Nobiles, nobilitaf305 e segg.

II,

11

Nomen praebere, dare 268.

—— decurionum

—- transcripticium 213.

— honorum v. Cariche (successione nelle)

372.

Nominatio 350.

—- senatorius 352 e segg.

— del successore II, 19.

Origo 365, 370.

Nota censoria 134.
— gentih'cia 73.

Os fractum 220; II, 82. 94 e segg.
Ostraka II, 195; 208.

Novatio 213.

OTTAVENO 416.

Novellae leges o constitutiones (Iusti—
niani) II, 27, 63 e segg.
— (manoscritti delle) 11, 64 e segg.
—— post-Teodosiane II, 52.
Novus Iustinianus codex II, 53.
Noxae dediti o deditio 211,

221,

PACONIO 416.
481;

II, 41.

Pacta praetoria 469.
—— adiecta 469.

Nuncupatio 125.

— conventa 469.

Pagus 73, 80, 114, 263.
Palatium 63.

0

Palilia o Parilia 62.

Pandette v. Digesto.

Oblativa munera II, 15.

Obligatio v.” Obbligazioni.

PAOLO, GIULIO 426; II, 32.

Obbligazioni 206 e segg., 467 e segg.;
II, 45 e segg.
—— solidali II, 45 e segg.

— ad edictum libri II, 260.
—-Institutiones II, 260.

Obnoxii corpori o collegio II, 23 e seg.

— Sententiae II, 30, 260.
Papiniani quaestiones II, 259.

—— curiae II, 23 e seg.
Observatio honorum 496.

Papiri II, 195.

Occupatio 115 e segg.; 202 e segg., 315.

FAPIRIO FRONTONE 425.

— bellica 294.

— GIUSTO 423.
— ponteﬁce massimo v. Ius Papirionum.

PAPINIANO 426; II, 32.

Oﬁîcia palatina II, 14.
OFILIO, AULO 429.

Open ﬁelds 302.
Operae (corve‘es)

—— SESTO,

88, 99,

108,

116,

134, v. Manera.

Operae non locari solitae 503.
Opere dei giureconsulti 429.
Opiniones 430.

discepolo

di Q. Mucio

Paratitla II, 61, 67, 123.

Parricidium v. Crimen par-ricidii.
Partes

imperii,

orientis,

occidentis

Pater civitatis v. Curatores civitatis.

Oppius (mans) 63.

Paterfamilias 93,

107

e segg.,

Oratio 344, 395.

216

473. 494. 503: II. 42.

244.

124 e

segg., 168 e segg., 174 e segg., 177,

— Claudii de recuperatcrum aetate II,

— in castris habita 395.

II,

12, 28.

Oppida 80, 261, 269, 365.

Optimates 305.

406.

Parafrasi di Teoﬁlo II, 68.

e

segg.,

445,

460,

463,

469,

Pater gentis 74, 77 e segg., 86 e segg.,
88 e segg.
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Patres 84, 94,

106,

115,

125, 215, 231,

305; II, 98.

Poliandria 29.
Poligamia 29.

— conscripti 90.

H6Mg II, 18.
Pollicitationes 5o3.

— maiorum, minorum gentium, 88.

Patricii 100, 106, 141 e segg., 336, 345.

Pomponii liber sing. regularum II, 255
n. 4.

Patria potestas 168 e segg., 461; II, 41.

PATRICIO II, 29.

POMPONIO, SESTO 419.

Patrimonium Caesaris o principis 349 e
5688» 375.

Pontifex maximus 101.

Patriziato v. Palricii.

Populares 305.

Patronus 74.

Populi stipendiarii 294.

PATTUMEIO CLEMENTE 420.

— vectigales 294 e segg.

Pauperies 221.

Porta Mugionis 62.

Pontiﬁces 138, 234, 321.

Peculium castrense 462; II, 42.

— praetoria 94.

— quasi castrense II, 42.

— romana 0 Romanula 62.

Pedarii 113, 150.

Portio legitima o debita 474.

PEDIO SESTO 419.

Possessio

Pedites II, 15.

191,

203

e segg.,

315.

435.

476. 496.

PEGASO 415.
— dell’ager publicus

Pene v. Diritto penale.
PETERS (teoria del _) II, 123.

Possessores II, 19.

Postulatio 450, 480, 501.
PETO CATO, S. ELIO 121, 276; II, 78, 96.
Polestas 59, 179, 216, 227 e segg., 281.
PETO, P. ELIO 276.

— incivilis 457.
Perduellio, v. Crimen perduellionis.
— legitima 216.
Peregrini

324,

365,

371,

388;

II,

38.
— minor 227.

——- dediticii 375 v. Dediti, dediticii.
— sacrosancta 216.

Perorationes 486.
Persecutio 504.

Praecones 228, 295.

Personae in potestate, manu, mancipia v.

Praedes 164.
Praedia in italico solo 200.

Patria potestas, manus, mancipium.
Piaculum 233.

— stipendiaria, tributaria 436.

Pignoris capio 216, 283. v. anche Legis

Praediatura 213.
Praefecti Aegypti 361, 375.

actio per pignoris capionem.

Pignus 212, 470.
— ex causa indicati captum 497.

— aerarii Saturni 350, 355.

PLAUZIO 416.

— Augustales 375.

— annonae 358, 361; II, 17.

Plebs 100, 102 e segg., 131, 152, 215,

Plebeii

homines

24

e

segg.,

372;

Il,

— classis 140.
— iure dicundo 264, 358, 369.

18, 23.
Plebiscilum 116,

— Capuam Cumas 140, 264, 354.
— castrorum 375.

235. 353; II. 21. 98.

143 e segg.

— Canuleium, Genucium, Ovinium, Tre-

— —— — ex decurionum decreto lege Pe—
lronia 369.

bonium v. Lex Canuleia ecc.
Plus petitio 492, 497.
— — causa 492.

— morum 336.

—— — loco 492.

— urbi 59, 88, 132 e segg., 137, 251,

— per Illyricum II, 16.
— praetorio

359,

372;

II,

16 e

segg.

— — re 492.

280. 359 e segg. 369. 372. 457. 499;

—— — tempore 492.

II, 17.
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Praefecturae 265, 359 e segg.; II, 17 e
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Procurator in rem suam 469.

— omnium honorum 946

segg.
Praefectus urbi Constantinopolitanac II,

— praesentis 477.
Procuratores 358, 447, 469.

18.
— vigilum 361; II, 17.

— ad lites 447.

Praeneste 270.

— Alexandriae

Praes 212.

ad

rationes

patrimonii

375— a rationibus 359; II, 13.

Praescriptio 237, 483.
— pro actore 483.

— Augusti 0 Caesaris 358, 375; II, 131.

Praescriptis verbis (actio) 467.

Procuratores et praesides

Praesides II,

— pro legatis 375.

16.

Praesumptiones hominis 487.
— iuris et de iure 487.
— iuris tantum 487.
Praetor 48, 58 n.
segg.,

228,

—— vice praesidis (qui partibus praesidis
funguntur)
Professiones

5, 95 e seg.,

279 e segg.,

375.

136 e

356,

390 e segg., 502.

369,

375.
355.

Prohibitio 281.
Proletarii 108, 143.
Promagistrati 151.

— ex liberalibus causis 5o3.

Promissio 213, 214.

— hastarius 356, 485.

Promulgatio 236.

— maximus 102.

Proprietà 183 e segg., 191, 462 e segg.

— peregrinus 279 e segg., 287.

Propugnacula imperii 266.

— urbanus 279 e segg.

Proscriptio 496.

Praetores aerarii 3 50.

Hpoom'w‘ncng II, 13.

Praevaricatio 452.

Prove in giudizio 487 e segg.

Pragmaticae sanctiones II, 27.

Provinciae stipendiariae 294.

Preces 504; II, 13.

Provinciae 97,

PRECONINO, L. ELIO STILONE 121.
Prensio

294 e segg., 297,

378;

II, 15.
— vectigales 294.

116.

Preterizione 473. '

— Caesaris 348.

Primicerius notariorum II, 27.

— senatus vel populi Romani 348.

Primores civitatis II, 19.

Provocatio ad populum 86, 91, 116, 456.

Princeps 339 e segg.; II, 12.

Publicani 298.

—— senatus 150, 341.

PUBLICIO 421.

Principales o primarii viri II, 19.

PUBLIO GELLIO 407.

Principes II,

Pullarii 295.

19.

—— Etruriae 56.

Puls 241.

Principio elettorale 139 e segg.

Pulsare 425.
Purﬁne 49.

Probationes 486.

Procedura antica 158 e segg.
— classica 475 e segg.

O

— cum poena e sine poena 502.

— extraordinaria II, 47 e segg.

Quaestio de ambitu 406, 453.

— per rescriptum 505.

— de falsis 453.

Prochiron II, 69.

— de iniuriis 453.

— auctum II, 70.

— de repetundis 449.

Proconsules II, 16.

— de parricidiis 453.

PROCULO 415.

— de peculatu et sacrilegio 453.

Procurator apud acta factus 477.

—— de plagio 453.
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Questio de vi publica et privata 453.

Regiones annonariae II, 17.

— de sicariis et veneﬁciis 453.

— suburbicarie II, 17.

— domitiana 453.

— urhicarie II, 17.

— servorum 417.
Quaestiones perpetuae 312, 322, 346 e

— sacri palatii II, 13.

Regnum 80.
Regulae 274, 419.
Remancipatio 170.
Renuntiatio 146, 237, 346.
Rescripta 395; II, 27 e segg., 53.

Quaestores aerarii Saturni 3 55.

— duo imperatoris ignoti II, 249.

— Augusti 355 e segg.; II, 13.

— parricidii 88, 98.
— provinciales 295.

Rescriptum Antonini Pii ad Smyrnaeos
II, 245.
— Constantini et Constantii II, 248.
— Constantini et ﬁliorum ad Ablabium
praetorio praefectum II, 248.

— urbani 355.

— Diocletiani

sese-. 356. 360, 383. 448 e segg.. 459Quaestor candidatus 355; II, 13.

— classici 295.
— consulum 98.

Quarta Falcidia —474.
Quattuorviri 369.
— aediles o aediliciae potestatis 369.
— censoria potestate quinquennales 369.
— iure dicundo 369.

de

litibus

destitutis

II,

247.
— Gordiani ad Scaptoparenos II, 247.

— Gordiani de liberorum professione II,
247.
—— Hadriani de diadocho sectae Epicuri
nominando II, 245.

Querela inoﬁîciosi testamenti 476.
Questione italica 308.

— Hadriani ad Apollonidem II, 245.

Quinquaginta decisiones II, 54 n.

— Severi et Caracallae de praescriptione

Quinquennales 369.
Quinqueviri cis Tiberim 140.
— mensarii 140.
Quiris, Quirites 63 e segg., 90, 110.

longue

possessionis et alia eorundemh

imperatorum rescripta, II, 246.

— Severi et Caracallae de cessione honorum

II,

246.

— Severi et Caracallae de transactionibus
II,

246.

Res iudicata 491.

R
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