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Quís non concedat veteris sapientiae studium plurimum
utilitatis conferre posse iurís origines inquirentibus ? Prodest
enim institutorum morumque vicissitudines a primordiis usque
repetere, indeque eorum sincerara naturam dignoscere, ita ut
aliqua ex parte nurse quoque Lycurgi sententia probari possit,
¿)0.6tóv latí acióg tec; -rjív ductí,cov vopeOmi)v hiavolecÇ dycopXéipuvraÇ
T11, CIWELav ENelv (1). Qui - y ero iuris historiae operain dant
probe sciunt non hace longius repetí oportere quam res postulet, neque illud Ennii redolere
Utinam ne in nemore Pelio securibus
Caesa accedisset abiegna ad terram trabes,

(*) [Test di laurea pubblicata a Berlino , Calvary, 1881, con dedica al
professori della Facoltt di Giurisprudenza e al prof. GIOVANNI CANNA della
R. Universita di Pavia].
( 1 ) %Cae/. A£031(9. 16, 64: " Facile erit, cuna antiquorum legislatornin menten], perspectarn habuerimus, veritatem. dignoscere „.
e. FERIUNI, Scritti

Giitriclici, V.

— 2 -de quo taro sa.epe Tullius meminit ( I ). Non ea filmen est mons
riostra ut, recentioribus studiis atque institutis coniemptis, toto
Borde ad antiquitatem conversi, illinc tantum inris sapientiam
hauriamus. Immo interdum instituta inveniemus immanitate
foeda , paullatim h.umanius exculta atque demum hoc aevo
nostro tantum adepta esse inerementum, ut merito fastigium
videantur assecuta. Sed cum historia vitae magistra sit, huiuscemodi studiortim certe hie erit fruetus quum mortalium
errores, qui nunquam et nusquam prorsus a veritate devii vel
per tenebras ad lucran sapientiae nituntur, in memoriam revocemns, veritatem tandem per . labores et aeruinnas explicatam
pluris fa eiamus atque ad eins cultura vehementius ineendamur.
Baque spes est non omnem veniam scriptioni huic nostrae iri
denegatnm.
Est autem propositum nostrum ex homericis praesertim poematibus quidquid ad historiam criminales inris eonferat eruere
laque — quoad possumus — illustrare. Non enim absurdum
videtur, cura horum carminum lectione mire delectemur, aliqua
etiam ad nostrum excerpere documentum. Ex Homeri poematibus constat Graecos omnes veluti e purissimo et eopiosissimo
fonte sapientiam hausisse (2) ; quumque eadem ex Vici sententia ( 3 ) monumenta sint inris naturalis aetatis quae a.ppellatur
heroica., liquet inde depromi posse subsidia ad iuris Graecorum
historiam illustrandam (4).

(1) Cfr. ex. gr. Rhet. ad Her., 2, 22, 34.
(2) Ad rern PfEimoNus , , 1 , p. 18: " On pent dire qu' Hornero
était pour les Grecs des anciens áges non pas seulement le poéte par excellence , mais un théologien , un moraliste , le dépositaire et interprete de
toute sagesse divine et humaine „.
(3) Seconda scienza nuova, lib. III.
(4) Immo et Romanorum. Ita enim ait ZLIMPTIUS : " auch griechische Sitte
und Bildung ist auf Rechtsgrundsátze Ton Einfluss gewesen „ (Das Crimincdrecht der rómischen 1?epublik , I, p. 12 sqq.). Etenim " der Einfluss
welchen die darnals an der Spitze der Gesittung stehenden Griechen auf
die stammverwandte.n Rémer ausübten, auch ohue besondere Veranlassung
e d erzeit se h r b e d euteud (war) „ (ibid., p. 345 sqq.). Hoc vero praesertim ad instituta pertinet " welche sich auf Verbrechen und ihre Bestrafung
beziehen „. Ipsa vox "poena „ aliud non esse videtur nisi gr. noivi'l in Italiam translatum, ut nuper CURTIUS, etynion a rad. pu, quod antea acceperat,
reiclens, anímadvertit (Grundz. 5 ,
472 " 115thigt uns die Identificierung vou
ncovi'I mit ka.éna 1. poena für e i n Leh u wort sus dein Griechischen zu
nehmen „).
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Herodotum potissimum secuti omnes fere graecarum litterarum studiosi fatentur homerica carmina inter octavum
et nonum saeculum ante Christi adventum condita fuisse (a).
At quaenam est iisdem Pides concedenda ? Nam quod ad narrationes, quae in illis continentur, novimus poetas fasta mirum
quantum exornare solitos : nountal
neQl aicó5v
[1,E1,COV xocrlioiivrE; ( 2 ). Quidquid autem de hoc sit — certant enim
recentiores ( 3) —, inter omnes constat veterum Graecorum instituta et mores • haec carmina ostendere ( 4 ). Quae tatuen probabilius non ad heroum qui celebrantur, sed ad ipsius poetae
tempora et regiones sunt referenda,. Vates enim illi antiquiores, librorum prolixiorumque itinerum ope destituti, historica
experientia penitus carentes, vix poterant veritatem a.ssequi,
quamvis aliter scholiastes res se habere existimet : ó 81 nourycilg
1.1 4 n-rii g ¿l'A, I& 15JICLOZOVI. 01 lato 81 C!..W ori) tá 110,2,ovta (5).
De origine Odysseae qua.estiones omnes missas facimus,
illud tantum animadv' ertimus in ea.dem mores atque instituta

(1) Cfr. ex. gr. FAESI, Odyssee, Bd. 1, " Einleitung „ [8. edid. H1NR1CHS,
Berol. 1884] ; INAMA, Letteratura greca, praes. p. 43.
(2) Thuc., 1, 21, 1: " poetae de his cecinerunt facta exornantes „.
- (3) Non desunt plures, inter quos pereleganti ingenio viri, qui ha.sce
narrationes historico ipso fundaanento carere contendant. GROTE, History of
Greece, 1 , p. 435, haec ait: " If we are asked whether there was not really
some such historical Trojan war as this, our answer must be that, as
the possibility of it cannot be denied , so neither can the reality oí it be
affirmed „. Alii , ut SCHOEMANN Griech. Alt. , 1 , p. 19 , " theilen diesen
Zweifel nicht „. Cf. etiain THONISSEN , Le droit criminel de la Gréce ligeiidaire, p. 7 sq.
(4) " Though the particular persons and events chronicled in the legendary poems of Greece are not to be regarded as belonging to the province
of real history, tirase poems are nevertheless full of iustruction as pi otures of life and manners „ (G-itoT.E, History of Greece, p. I, ch. XX,
v. 2, p. 79 sq.).
(5) Ad F 291. Hac de re cf. Gito r ro, loc. cit.: " The same circumstances
which divest their composers of all credibility -as historiaras, render theta
so much the more valuable as incouscious expositors of their owu contem•
porary society. While professedly describing an uncertified past, their corabinations are involuntarily borrowed frota the srarrounding present „; Sciu)EMANN , eit., p. 20: " Eine strenge Scheidung zwischen den Sitter oler

Zeit nrtd donen der G-egenwart würde jedenfalls eine Art Vtill
gelehrter Refiexion voraussetzeu, wie wir sis jenen Dichtern nicht wohl
zutrauen dürfen „.
y ergangúsnen
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magis exeulta atque explieata nobis apparere ('). Aetatis autem,
quae heroica dicitur, instituta atque mores ea etiam nos doeent
quae de dis homeriea poemata tradiderunt. Sat enim erat ad
auditorum animos captandos illum vivendi modum quo ipsi
erant assueti exornare a.tque magnificare. Igitur non tantum
mortalium affectus et perturba,tiones , uti Cicero queritur, in
beatorum numinum sedem homerici vates transferunt , sed
Olympum ad imaginem graecae civitatis effingunt, ibique contiones, nuntios, poenas, omniaque denique humana collocant
instituta. Quod iam praeelare Aristoteles animadverterat: (76onEQ
(''tcroltoLoijoiv oí, c'ívaownoi, atto xcd, toi)g rUoruÇ
XU1, t¿t
r¿T")1., í) . E(7.yr (2).
Aliquid etiam veluti eomplementum ex homericis hymnis
et ex hesiodeis carminibus hauriemus. « Opera et dies »,
Ascraeum illud carmen (3), complures ad iuris doctrinara pertinentes sententias nobis suppeditabit. Cons±at autem graecos hesiodea, carmina plurimi fecisse atque memoriter didicisse;
huiusmodi enim poetae, ut habet Cicero (4), quum magnam speei©m doetrinae sapientiacque prae se tulerunt, audiuntur, leguntur, ediscuntur et inhaerescunt penitus in mentibus.
'AUCt taita 1111. , tonír ti nEwoqueozn%).

( 1) Dignus est hac de re qui legatur FAESI, op. cit., 1, p. 14 sq. : " Die
religiósen und sittlichen Ideen und das sittliche Leben selbst auf einer
hbhern Stufe der Entwickelung „ apparent. Sed " übrigens riiumen wir gern
ein, dass iti alíen diesen Beziehungen der Gegensatz zwischen beiden Gedichten kein starrer und absoluter, sondern ein relativer und fliessender
ist

11,

1, 1, 7 : " quomodo deorum imagines ad suarn similitudinem
homines fingunt, ita et vivendi modum suo parem existimant „. Xenophanes
in suo diatriba adversus Homerum atque Hesiodum haec habet :
(2)

Polit.,

Ilávea BZoig ávéNxav "0 11rwió; rt5"HatoMg TE
8aa net« Cr.v*Qc67rotai óvd8Ea xat vóyog
x?Lén-csiv iroixEríetv xat á7,24~ 9 aTLUTE1.5ELV :
ac revera videbimus pleraque facinora a dms admitti , quae tamen merito
plectuntur.
(3) " Ascraeurnque cano romana per oppida carmen „.
(4) Tuse., 3, 2, 3.

CAPUT I.

linde ius universum
et poena iuxta homerica carmina originem ducant.

Primum est inquirendum ubinam Graeci vetustiores iuris
criminalis fontem posuerint , unde scilicet legum earumque
sanctionis repeterent auctoritatem. Procul dubio est hanc illos
non aliunde duxisse quam ex Numine divino , quod iustitiae
universae Pons est et norma suprema.
Et revera Homerus nos docet iura quae a iudicibus servantur ab Iove originem ducere : btxamróXou opte yac-mg zeQ,5,;
ALóg ElOarcia ( 1). Iuppiter ius regibus tradit, quare sic Nestor
Agamemnona interpellat : xuí TOL Z81/ç gyy rucaLlEv 154turrag VVU.
acpiai 13o'áeNcrOa (e). Qui summi habebantur indices vel legumlatores, Iove familiarissime utebantur, atque ex istis colloquiis
iustitiam hauriebant , sicut narrat Homerus de Minosse illo
sapientissimo loquens (3). Perspicue item profitetur Hesiodus
maximum divinitatis donum esse iustitiam , quod mortales a
belluis prorsus distinguat :
tóvbE yl Q CiLVDQC61C01151, V(5[1,0'11 bLÉtab KQO'Ví(01,,

1r9t5cri LEV xca

',tul oi,covolg nETErivolg

14ELV cic2L2d)7.ov5, É TE6 oi)
CcvD Qc'ono Lo

lcstly lv ccirot,,-

gob cote S1xriv 11 9-toXXóv c/Qiati (4).

Huius autem beneficii nullus populus omnino expers invenitur : nulla enim gens tam fera tamque immanis est, cuius
mentem non imbuerit iustitiae notio. Etiam apud Cyclopas,
qui priscam familiarum conditionem referunt atque a civilis

(1) A 238: " iudices qui iura ab Iove accepta servant „. Paraphr., ed.
ame; TO1JÇ V6111,01.1g 3-uná roí-) Aróq 2,aPóvrEÇ

BEKKER, p. 633: oí, SLXCLCITed,
'ifirTOVOL.

(2) I 98: " tibi Iuppiter coucessit... iura quibus popnlos regas „.
(3) Aró; IrEyri,21,ou Carcax/1711 g " ma.gni lovis fa.miliaris „: -t 179.
.( 1 ) "4y. x. `14c., 276 sq. " llano Saturnius auctor legein imposuit,
piscos et ferae et aves sese vicissiin vorent, vivunt enim inscia recti; sed
homiui ius et fas dedit, quod est longe optiman). „.
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vitae ratione adhuc remoti ai94tiotEg i. e. iustitiae i ns e i (2)
appellantur, iudicia, quaedam domestica esse dicuntur, quibus,
ut par est, paterfamilias praeest (3).
Quod si ius a Saturnio patre recta manat, nil mirum quod
eadem vox (ftávtinteg) jura atque oraeula significet. Neque Saturnius pater hominumque deorumque » jura condere potest
quae natura bona non sint. Namque ex puriore Numinis divini.
notione, quae lieet fabulis pa igne °bruta, elucet tatuen ex vetustissima Graecorum poesi , Iuppiter est Deus qui viget , qui
sentit , qui meminit , qui regit et moderatur mundum et est
aeternus (4). Et revera ipse iuris vindex dicitur rectique norma
tutissima ; ait autem Hesiodus :
6taxQtve511819Ti VETY.oÇ
cc??:
•8El1pi 61zuLÇ, u.7 t' Ex ALó; ElGiv Civarat (5).

« Non enim mendacibus ipse favebit (6) legitur in
Hornero — : ipse supplicum jura tuetur (7), hominum opera inspectat atque eriminum poenam sumit ( 8 ) xenius dicitur eo
quod hospites singulari protegat providentia. Aren i. e. violentiam nuila lege aestuantem maxime odit ; mala cuneta facinora detestatur ("). Quod si mireris Iovem latronibus praedam
suppeditare, scias quod
zcd

tori"; 6JTiliog xQu-rEQóv báo.; EV (p Q eGi, Iría-rEt ("),

(1) L 112: -m'Ion,
oilr' (iyoQui 13ouXi i qsóQm. OilTE 'DEIttoTEg " bis non sunt
neque con tiones de iudiciis neque jura „.
(2) 1,106: Kunclyzo ylg yalus 11/7tEwicacov (16EuícsTuiv " in terrarn Cyclopum superborum, iuris expertium „.
(3) I. 114-15: ftEl_ttors'ku cSÉ EXCLOTOg no.(15cov
á?,(5y,Tuv " quisque ius dicit
de liberis et uxoribus „.
(4) Cie., Somn. Scip., 8.
(5) ''E. x. 1-1., 35-86: " conteutionem cliiudicemus rectis iudiciis. quae
optima. ab Iove sunt „.
(6) A 235: oú y¿cu
liieu6Eao1
ZEi:ç
dQuryóg.
(7) y 213:
ízs-niotóg.
(8) Ib.:
E(poQq (ZEil,g) zal
dates áp,UQTru.
(9) E 890-91: lzDtaToq cS itol Ecsat 'ft¿l5v o* ri, '07.v itzoy Exovaiy.
alE1 yete ToL IQtç TE cpí4 7-c(52,E4toí TE 1Ifi.X0.1 TE.
"

Maxime mihi exosus es deoruin omuium qui Olympurn obtineut: semper euim cuuteutiones, bella et proelia grata tibi evadunt „.
(10) 284: Klauxua y Euzacvato.t. xaxel. P.OyU.
88.
(")

i. e. divinae ultionis metu, et ipsis
pavida . trepidat formidine pectus (1).
Nec magni nostra refert si quidam Procorum de Telemachi caede Iovem consulere meditetur :
VL1V

ctivit awat Aióg [leycaoto 151,11,tateg

airróÇ tE nEVEW ( 2)

:

vidimus enim quascumque animo spes conceperat irritas evadere, et illi « praemia reddi debita ». Non damn.abimus graecas
angustias — ut Senecae dicendi modiim usurpemus (3) -- si
idem verbum quod, uti iam supra dictum est, iura et oracula
significat, ad omnia quae natura recta videantur exprimenda
usuvenit. Cum enim Numen sit recti norma summa, quis hac
de re admiratione afficietur ? Hic autem usus (qui in rem
nostram nonnihil facit) ita frequens est, ut omnia exempla
congerere mutile atque nimis molestum sit ; pauca máxime
perspicua seligemus. Eumaeus Ulyssi, qui, mutata specie, ad
eum venit, « sic farier infit » :
[lo DépAg g ut',
1ETNOV (INAT1(y at, (4).
Aeolus eidem ita respondet

á xomticov GéDEv IXDO I,

(5) :

¡AoL, D'épAg ÉGZL xo[44x,Ev ea' anwiái.tnetx
¿Iv5Qcc rerv Cíg %E 138oiaiv daázikrai [taxdoEGGiv .. .

ov yd Q

Pelides gravissimo dolore saucius exclamat
ov

( 6) :

15'é tic 1,0T'L XOETO 9mQ1K,',-co5 ?i(50 . 01' 6Xá6150CL

n Q N, y'

11,4 Ildl-Q0X7,011 DEI_LEVat

nt,QL

(1) Ap. Seneeam, De provid., 5 [ed. LIPSIUS, p. 141 c].
(2) n 402-03: " Si me incitaveriut magni Iovis responsa, ipso eum interticiam „.
(3) Senec., Epist., 58.
(4) 56 sq. " Hospes non licet mihi quanaquam te vilior adesset hospitem contemnere „. De hospitali iure saepius 00,1,Ç usurpatur. Cf. L 268.
u) 286. A 779.
(5) x 73-74. " Non mihi fas est viru reditum parare qui dis beatis
odio est „.
(6) III 44-45. " Haud licet eapiti lavacra accedere priusquam Patruelus
Togo impunatur „. Paraphrastes, clueco Biuncicuut edidit,, pro frequenti 'Niw;
hace habot : yEvópAcituu,
JuQbtov
451:xctinv •.(-s-tu.
wie es sieh ziemet „.
(kly.sw., 1, p. 52 :
THONISSEN, 01;. Cit., pp. 1 1- 1'2.

—8
Institia, eiusque partes cuan ab initio veluti Iovis habitae
sant proprietates, tum posterius veluti quaedam numina sunt
celebratae. Idcirco legimus in liomericis carminibus passim
Iovem iurisiurandi-religionem tueri atque periuros gravissima
plectere poena, ( 1 ), quare iuraiuranda vocantur Aan' 8c,xia (2);
sed apud Hesiodum Horcus deus apparet,
8g•yrXEITCOV Intxfto«oug devbc6non;
nrwalvEt, OtE xáv ti; Ixcov LtIo@xov ó l,,tóacrn (3).
Ipse grava iudicia sequi dicitur et iniquos indices pu.
nire (4):
ainíxa yckg relzst "Ogxa; ha axoXificsi
Item saepius Homerus Iovis ultionis mentionem facit,
quam scelerati homines pertimescant (5) ; at in hesiodeis carminibus Nemesis celebratur (6) :
tlx-rE bÉ %al: N4LEOLV,
Ni51

avfirolai hotolui,

Iam y ero apud Homerum 041,101Tt invenimus, cuius praecipuum munus est hominum deorumque contiones convocare
atque dissolvere (7) ; ab ea satam fuisse Aí,xnv Hesiodus tradit,
« quam di cuncti Olyinpum obtinentes venerentur » (S), quaeque
ab iniquo indice iniuria afficiatur (9) , atque airríxa net @ ALI:
natQl, xa-a£`ço ilávn KQovícovi yn08-C avhoSncov aixov vóov C3cpo'
ano-cío1i (9.

( 1) r ISO; 276; 298. A 236 etc.
(1) r 107: 1 r71 ttg i.",7-teef3aoíli AtOg 13oxicc 8112\i'lcrerat et alibi.
(') " qui terrestres homines plectit sponte falsum iusiurandum praebentes „ : C)Eeiy. 231.
(4) ''E. x. H. 219. Cf. ZAMAGNA iu notis ad versionem suam (p. 191).
(5) A 160; 235. v 213.
88; 283.
(6) OEcoy. 223. Dii omnes quibus poena scelestorum curae est in tenebris vivurit , vel caligine quadam circumfusi apparent. " Nernesin malura
mortalibus hominibus dira Nox genuit „.
(7) Y 4 (de dis). p 69 (de hominibus).
(8) xtbScríi
cti8o(T1 TE Dsols o?, "Okuunov 3 zoucriv ("E. x. 'H. 257).
(9) óytór' Ctv tí; t vv 32,eixru oxau7.); óvordgcov, ib. 258: cf. 220 sq.
(1 °) " Statim apud lovem patrern Sa.turnium sederas de hominum injusta
mente queritur ut ultionem surnat : ib., 259-60.
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Iustitiae llague ratio omnis penes Iovem est, ergo et poenae. Hoc praecipue per Erinnyum mythum significatur, quae,
ut recte habet Faesi ( 1 ), nevera virtutes ac. proprietates Iovis
sunt. Patrem enim videmus qui filio
no71.á MXTIWatO oruyeclág 8' 17CE5dXXET ' TQL1i-Jç

(2) :

sed
ltasiov lzrocelaÇ
ZEljg te zatakaóvLoc; xai, lotaLvi l II8 Q máveta (3).
0E01 S'

Erinnyes, ut monuit scholiastes, sunt xatagóvica 54,tovEg
ri [icnol reb'v notivx¿bv ótGE(3Tiliclt(OV ( 4) : ipsae omne flagitium in
naturam plectunt omnemque naturalis universi ordini.s laesionem (5), quare
ceog aQEo. (3vrécloiatv 'Egtvúeg ct7.1v 1-'novrcii (6).
Ex Hesiodi sententia et periuros poena afficiunt
CpaGIV ' E@IV15Ceç c4A,Cpt,Jr0;‘E'líELV
c' OCO'COV TtVigkéVel;', 41, "EQI,g

táxE Jtfi t lau4xoLÇ (7).

Item ex iisdem carminibus colligimus Iovem maxime
odisse eos qui inique iudicis mullere fungantur. Huc pertinent
omnia quae tam frequenter leguntur apud poetas de calamitatibus quibus populi, apud quos iura minime servantur, miserrime sint obnoxii. Hine ait Homerus (8) causara repetenclarn
esse cur autumnali tempore tantam imbris vim Iuppiter ef-

(1) Rias, ad T 86 : " im Grande nur Thatigkeiten und Eigenschaften

des &vas sind „.
(2) " vehementer maledixit atrasque invocavít. Erinnyas „ I 454.
(3) I 456-57 : " dii antena ratas fecerant inaprecationes Iuppiterque
fernas et horrenda Persephone „.
(4) " subterranea numina patria scelera plectentia „. Ed. BEKK., 1, p. 262.
(5) FAESI, ad 0 204: " bestrafen jede Versündigung gegen die Natur,
also auch jede Abweichung von der natürlichen Weltordnung „.
(6) " ma.iures nata Erinnyes semper sequuntur „ : 0 204.
(7) "E. x. H. 803-04 : " dicunt Erinnyas inter humilles versari pro Horco
ultionem sumentes etc. „.
(8) II 384 sqq.: vnó 2LaRaro. Juin( xelatvi i Pél3 Q ffic x'Odiv 1
kroi€av( )
rnr, E A.o.f3Qótatov zéxi,
()TE
(10eEam, xotenaálanvac:,
Etv ti.yo Q fi axo2,o).g xeívoiot
81 hí.x. nv IMococn, OF(V' (Jfl\
° int (I'd-yovte;- I rt-av
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fundat, unde flumina exundent, arva magno affieiantur detrimento. Hine, sic canit Hesiodus ( 1 ), hin° famis oritur et pestilentia, exercituum elades, eunetae demum calamitates. Contra
qui iustitiam amplectantur , neque ab eiusdem tramite vel
parum discedant, omnibus bonis Numen cumula:bit. Felix civitas quae talibus glorietur iudicibus! Ibi est segetum copia,
arbores fructibus onerantur, soboles peeudum augetur, mafia
ipsa pisces quam plurimos suppeditant, populus -virtutem consequi nititur ( 2). Neque aliter docet Hesiodus (3), ubi nunquam
iura conterantur, sed ex aequo civibus pariter ac peregrinis
consulatur, pacen florete, bella cessare, cuneta prosperare, ita
ut vives, tanta qua domi fruantur beatitate contenti, abunde
nihil repetere per navigationes et commercia cogantur (4).
Infirmior erat respublica ad flagitia coercenda ; plurimum
autem ad fraenandam perditorum hominum libidinem haec
omnia , de quibus nobis sermo fuit , conferebant. Quid enim
magis accommodatum ad feroces homines terrendos, quam opinio de furiarum exagitatione, de inexorabili Numinum ultione ?
Triginta millia deorum, scilicet innumera multitudo (e), canit
Hesiodus, sub Iovis auctoritate per urbes agrosque errant, et

( i ) drg <5' fq3(:)1ç TE pi,.111XE xcwdi xai, 6XÉT7ACC Iwyu, To1g 51; Síxl v Kcioví,5ng
ZE11.5
Tototv 5' ol'iQusóiiev
l.Tr'nfayE
Kciovíwv,
m
r ite,v
xai,
anorpOusróvoucsi 45 Xoot xtX.
x. 'H., 238 sqq.
(2) t l i 1 sqq.: cpleij a ► 81 yaia paotiva 1 Trucioi,g %al xQu19ag, (;Qí19116L hl
bv5Q8 n 1. %aculé:), I -dx-rEt, 5' ItiTcs8a pfiXo.• 19cUctocre. SÉ Traciéni ixairÇ 1 11 sinyysorw a()Et¿Z)01
írgr' wirroi).
(3)
x. 'H., 225 sqq.: o ri, 51 brza,-; `g6VOLGI, xai EN'h7at01,01 híbouotv UO.Elar;
rt, naQsxf3cávouo ► 8 ►xaCou, ; T01,61 TÉDTIXE JTÓXI,ç,
Ch*E110111 év airrfi•
sicYrjvii 5' avdi yfiv XOUQOTQCST0ç, oir5l
CeljtOiç I &oyuléov 7tÓXEI.1.01, TEXIAOLIIQETUL
droSoarci.
*cWornierv 5' elyal9b -Cal 8ialirreQéÇ . of.,5'1a-c1 vrIcTiv vícscrov-tat,
xaQ7cOv 51 cpé Q £1 `çel8cocioÇ aQov,c2a.
(4) Quae et ab ipso Iliadis argumento faene elici possunt. Agamemno
ob superbiarn atque iniustitiam adverso marte ab Iove plectitur : Achilles,
qui preces munes pervicax respuerat, Patrocli caede punitur. Item divinitus
plectuntur proci , atque Ulysses victor haec ait : Toi5o5E 81 poi,Q' 18ap.o.cac
escriv xai azét?,,io. IQya " hos antera fatum domnit deorum et impia opera „
(z 413). Neque aliter Penelope :
TI.; d'O avátcor x-reivE pyri o-rfi Q ci.g ayawi.);
q3 eiv ayaana ltsvog 19up,o12‘,-yéa xai, xaxa. lQya " aliquis irnrnortaliu ► interfecit
procos superbos ob iuiuriarn iudignatus tristem et mala opera „
63 sq.).
(5) Cf. etiam Q 485 sq.
TEZ110.119E -001 ElkL)0.7t(i.
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mortalium facta observant , cum caligine quadam in.visibiles
efficiantur (1).
Ex hisce colligitur iustitiam iugi Iovis tutela uti , atque
•poenam, utpote quae ex eodem oriatur fonte, iustam esse ac
necessariam : neque iudex scelestum quemquam impunitum evadere sinit, quominus deorum gravissimae indignationi incurrat.
Apud oratores, qui Athenis vel multa post saecula floruere,
huiuscemodi documentoruM vestigia quaedam faene deprehendas. Ut videre est apud Lycurgum (2). Numen de flagitiis picotendis curat , malique hominis mentem quodammodo exca.ecando, ipsum ad magistratus qui eum fuste puniant adducit.
Caveant iudices iniquum absolvere : voti enim, quod clara ceteris proferunt, rationem Deo reddent (3).

CAPUT II.

Crimina et poenae.
Homerica aetate non scriptis utebantur legibus, sed more
institutisque maiorum et voluntate principum rebus ipsis dic.
tantibus expressa , ita ut magistratus illa aetate magis quam
Ciceronis (4) leges loquentes essent, quae facienda iubent prohibentqu.e contraria. Mores institutaque maiorum religiose custodiebantur et posteris tradebantur, NAIGTEg, uti supra dictum
est, appellata.
In criminibus duo veluti elementa distinguenda sunt: alterum est culpa qua iustitia laeditur, alterum noxia, qua ali-

no1_524ou-retiQ11 clilci(1) "E. x. 'II. 252 sqq.: TQLc yer.Q I.4,15Q(oí,
vatot
cpv2,d0000voív TE ISív.aq xui, czecritYkor.xer,- 15-r11có5v 6.v . aljo').-acov, I o rí,
-uktu. ITya, fié.Qu lo-oGtIlEYOL .7CÚ.1-TTI crolt(5v-reÇ
(1.1:av. Cf. et 248 sq. 122 sqq.
-COL
, cpauxeÇ
haliloveÇ eicsi Atóg 4e-yék?1,61.5
,
pouX(i.c
4.)v.)i-cóW dt,r09(1'17Ecov, I o'í
cpv?,,ciacrovestv TE (5(xug xai, axe-c2act FQya "ATX.
TT7YV AO(2) xaT('./.. AEWXQ., 21, 92: Oi. )1).Q
01.18V 9TQÓTEQ01, nolcríjatv
V11(26)V ().V06.5CCON, "t1 r1/ (5t6.volus aueó.youcy t, : cf. 22 , 98 : 6
-ye -0eix; 6Q(16:b:-,
Iluúhcoxe ToT,Ç
xo25.d.actt, -u6v aV,Tiov.
(") Ibici., 37, 146 :
VaT,E
. OtL Vij V X(MI3: 1511v lirricrt,OltevoÇ ¿XftriTOc"., "fill.611V
(t)(1.`VEQ(11, TC01.1Y6EL
61,Ó.V01,(1.1, Toi,Ç 19E0iç,
.. (148) (tíg 7Le0“tell(le-tütt: 1 T(i)
1t(101i(1t11 Tí); ',TütT(00-..; zácav iléiteNoÇ 1i7Ce .15011vo.-; ETATIL
.710.(11't T(()\' '{)c(71\' T1110,421.y.
icyibus, 3, 1, 2.
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quis a reo affieitur. Quod ad eulpam attinet, sceleratus horno
divinitus pleetebatur, si tarnen , ut habet Hesiodus ( 1 ) ,
factum sponte prorsus admissum fuisset. Poena igitur a dis,
vita adhuc manente , irrogabatur, qui praeterea aliam immitiorem in Hade reservabant ( 2 ). Magna verum ex parte seelus
eo tantum pu.niebatur quod alieni damnam afferebat, neque
aliad plerainque est poena nisi restitutio quaedam sive damnorum refectio. Cum autem Plato ( 3) sontis emendationem consequendam esse — si eam Lamen sperare fas est — atque ad
tf tfi g Í32,d,3TIÇ
hoc poena,m dirigendam velit praeter quam j-E@
1xtía€i ( 4), apud Homerum hoe tantum fere semper requiritur.
.Ceterum, ut infra demonstratum iri confidimus, praeter restitutionem integrain etiam honoris iactura.e compensationem
continebat.
Nihilominus, sicuti elicitur ex rant allata sententia, ex qua
di scelestum hominem impunitum esse nunquam sinunt, non
est putandum Homeri aetate crimen non sicut aliquid per se
malum eonsideratum fuisse, vel etiam quasi necessitate quadam
admissum. Constat Lamen interdum mortales ad erimina
patranda cogere. Ita ex. gr. Agamemno se excusat :
17(b b'al)x a'Ittóg

a72A

xusi l_tokcx. xal 1)8Qoq907,-ruÇ 'EQLvág,

O cl tÉ !I,OL EtV d170@11 Cp9Eall, Ipt(30tX0V &Mi LOV

arnv (5).

Sed ipsa
quaedam poena est , cum post aliquam culpam immittatur. Sic Phoenix loquebatur (6):
8g bE x Ccsil¡vrrraL 5LGtí, "CE CrCEQEC7)ç dnoElarn,
Xlacy ovtut
díQa talyE
Alrat) Ala KQovlwva moi5Gai
1T)
guEoaat, `va [37.aphig ("tutorlin.

(i) estoy., 231.
(2) Cf. T 258 sqq. Hic tarnen ut in loco nuper citato de falso iureiuraudo tantum est sermo.
(3) Plato, De ley„ lib. IX.
(4) " ad damni refectionem
(5) T 86-88: " ego autem non in causa sum sed Iuppiter et Pátuna et noc77 •

tivaga Erinnys, qui mihi in contione iu meutern iniecerunt saevam Citnv „.
(6) I 510-12 : " qni renuerit et obstinate recusaverit (supplicum preces
exaudire), precantur tum quidern hae (Preces) Iovem Saturuium adeuntes,
huno ut
simul sequatur, qua laesus poenas luat
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Ate autem 481/0t Ql1 tE xai, d@rbtog dicitur (') : nare Qóv yece
(d'3* tó cYcp @ ov, (iXoyíatoL yecci 6Qp,fig iinónXecog hun,tag CoÇ neiaav
clhudav ZETCH, (2 ). Neque aliter Lycurgus docuit : oí yetc• ®eo oalv
otQótEciov notoVoLv lj rebv novnelii5v ávhoSnwv 1 v ht,cívotav 7ccx0yo y o", (3): qui etiam iamborum quorundam meminit, quos tó5v
ócuccímv riveÇ noint¿iiv (1567CEQ nniol,toi)g wo'cipavrEg 'cok busyvoulvoug (4) reliquerunt :
oStav yece óQyil hay.óvcov p7,d3II1 rtvá,
rat ' (Ató nQeórov llacpctwEltai cpQEváSv

tóv voísiv róv

yvkLi v,

E-ig hl n'I I/ xdow tQéxteL
sihij 1111181V (ov ávtaQTC¿VEL (5).

Non omnia promiscue maleficia eodem modo plectebantur.
Ea enim necessario et gravius puniebantur, quae in rempublicam ipsam patrata, fuissent, quaeque aliqua-m civitatis proditionem continere viderentur. Populus autem ipse, in quo tale
facinus admissum fuerat, una in sontem irruebat eique vitam,
praecipue per lapidationem, adimebat. Quare Elector imbellem
fratrem iratus ita alloquitur :
Ct2L2A ucaa TwiSEÇ 5Ei8bovEg . i) té )<.£'1' 11811
haace lowyag (6).
Xuivov 1660 XLVZVCC 9.taxcnSv
Reges autem cum aliquid toti civitati indicerent , gravissimas transgressoribus poenas minabantur, quas populus exequebatur. Legimus apud Sophoclem Creontem rerum potitum
ne quis Polynici sepulturam daret edicto vetuisse, et addidisse :

(1) 1505: " robustaque et pedibus integra „.
(2) " maximus enim est eius impetus , quo exagitatus horno ad. quaecumque scelera nititur „.
(3) " neque enim aliud prius di faciunt quam perditorum hominum
mentem evertant „.
(4) " autiquorum quidam poetarum sicuti oracula posteris scribentes „.
(5) " Cum ira deorum aliquem offendat , ante omnia consilium prudens
adimit a pectore, rnentemque ad peius convertit, ut prorsus id nesciat in
quo delinquat „. Haec invenies ap. Lyeurg., xatá AsomQ., 21, 92. Legendus
est ítem Antigonis ehorns, v. 583 sqq.
(6) " Sed valde sunt Troes timidi, alias enim certo iam lapideaui indutus fuisses tunicam tot malorum gratia quae patrasti „.
56-57.

r
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13g áiv tovtuov tL cSP(51
cpóvov npoxc,lOi`laL 61 1 07,EVOtov F v ató?,EL (1).
Quare Ismene sororem bis verbis ab ausu deterrere conatur :
ZO(1)

axónEL
xczxL6t' novµES' si, vógov (3íQx

1Uficpov tvPáv y cuv

xPú•t^1 Yta0,bµEV (').

Hic igitur finis huiuscemod.i poenae fuisse videtur, ut
omnes cives timore affecti a lege violanda prorsus abstinerent.
Neque aliter Agamemno in eos, qui proelium metu vitarent
a:tqu.e pugna discederent, mortem mina.batur, ut incei°tam prae
certa , gloriosam prae dedecora morte praeferrent. E n itaque
quae multo post philosophi complures docuerunt, ut Aristoteles
7tsL3MovóL
ELáUov
xa.l ^111íuL" i^ tc^,^ xa2L(7? (4), necessarium visum est ròv cpaaov 7^Sovris
SLò xuí puoi cSEiv toLavta; yEvéObaL
òPEyó F.LEvov 7,15Jci1
tà; 7,•vnv. µáaLOta ÉVavtLOVvtaL tal; áyaTCQ)vtávaLs ii 8ovai;
Item LtiT curgus oratorum omnium severissimus — qui, ut ipse
fatetur, veterum institutiones semper prae ocul.is habebat — haec
ait, quae ad locum Iliadis naper alla:tum optimum suppeditant
cominentarium : ò yc^.P
tchv Jro7,1tcw c0(3o; lOxvO; Còv dva'r

refert (3). Nam cuna

TtoXXo1

e).

xctOeL tovs ZPò; -coi); JtoXEtLíov; xLV61l y ovc vaoEúvELv . .. ovcSEµíav yù@

8Ei ^r1 µíu•v EtvaL trl; cSELñ,ía;
Bcívatov . .. c.tSótE; yézp ritL,
11O1,v xLVbvvoLV vatoxELµávot y , ávayxalov laten -1-ldtQov µEtacx , Eiv, ^o?w
µáUov ato'ioovtaL tòv npò; tov; u-roXEµíov
ten/ nQò; tov; vóµov;
xal tov; ato2.í:tu
N eque sat erat mortem in eos qui patriam
aiL71 V

(1) " Ei qui horum aliquid patraverit mortem per lapì.dationem in civítate indici „ : Antip., 35 sq.,
(2) " Tyranni edictum atque auctoritatem contemnentes vide quam mi•
serrimum exitum sortiemur „ : Antig., 58 sq.
(3) Eth. ad Nicom., 10, 10, 9.
(4) " plurimi necessitati parent magie quam rationi, poenis quam bono
(5) "malum hominem qui ad voluptateni nititur dolore afficere... quare
oportere dicunt tales esse dolores, qui voluptatibus expetitis maxime con•
trarii sint „.
- (6) Kuzù AECoxQ., 32, 130: " Civium eniin timor, cum gravis sit, pericula
in hostes perferre coget ... ueque alia poena est ìgnaviae irroganda quam
mors ... nain cum, duobus periculis iunininentibus , alterum ex liis sortiri
debeant, id procul dubio auteponent quod est adversus hostes prae i]10 quod
adversus leges est atque adversus cives ,,.
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prodidissent sancire, sed proditoris corpus nonnunquam sepultura expers relinquebatur, qua sorte nil putabatur miserius
aceidere posse ( 1 ). Ita Aga,memno :
óv 8á x' lyc'ov ácatávEV19E µáxri5 10ÉXovta vo1lów
µLµválELV ataPá vira xoPwv(6LV, ov 06 ÉaCELTa
(IpxLOV Éey6ELtaL cpvyÉELV xvvas 1)8' otwvovs (2).
Atque Hector :
'Ov 8' áv lydì)v áatávEru19E vEGYV 8T£Qw191 vol",
avtov oí, 19ávatov 11.11-d6oµaL, ou8á vu tóvyE
yvwtoí. TE yvwtal tE 'atv(SS ñAáxwaL 19avóvta,
áótEOs ktEté(101O (;i).
á,ñ,iA xtivEs 1(J1)0v6L
Eadem ex causa volebat Creon Polynicem sepultura carere : nam , cum eius in patriam delictorum meminisset. sic
pergebat :
tovrov atóXEL tfió ' 1xxE7-CTIVlJxtaL Tácigcp
xwxv6cd tLva,
µ1^TE xtE4ELV
làv 8' 115aattov xal noòs otwvwv óÉµa s
xal atgòS x1Jv(7)v 18E0tòv atxLal9ávt' t15E6v (4).
Hine fortasse ortum quod non semel Athenis in civitatis
proditores factum apud Irycurgum legimus, quorum ossa extra
T í) x0Seá [al bÈ
xÉlyTaL
patriae fines efferebantur : 6atw5
xcl)Qav xal T'ìyv ató ?av no8L86vtos (5).
téc ò6TCt Tov

(1) Cf. T, 67 sqq., ubi Elperioris anima, qui ov. . . au) 'T£1`laTtto vatò xl;ovò S
EvQvoSEíTI s (" nondum sepultus erat sub spatiosam terram „), enixe Ulyssem
precatur : atQòS i' áñ,óxov xai, atatQó7, ó o' £tQECfE tvt^r9òv 16v-ca, T y17,Eµó,xov 1V óv
µóvov EtEyr`;tgotatv IXELrtEs ... vxîLavaiov 5.-aantov óntoftEv xat a
Eí7tEt y (" ne me indefletum insepultum discedens post te relinquas „).
(2) B 391-93: " Quem autem ego seorsum a pugna libentem intellegam
manere apud naves rostratas, non ei postea copia erit fugiendi canes alitesque „.
(3) 0 348-51 : " Quem ego vero seorsum a navibus alibi animadvertam,
ibi ei mortem inferam : nec sane eum fratresque sororesque rogi participem
facient mortuum, sed canes distrahent ante urbem nostrarn „.
(y ) " Edicto cavetur ne quis civium huno sepulturae tradat aut defleat,
sed intiepultum corpus relinquatur alitibus canibusque in cibum horribile
visu „ : Anti.g., 203-06.
( 5 ) " ita ut in patriae íinibus ne ossa quidem iaceaut eius qui patriam
et, civitatein prodidit „ : Lycnrg. , xatà AECoxQ., 30, 113. Cf. et DIaQxE12,1vol,
(:iíos ()ovxv8(8ov, § 22 (ed. BowxM o , T, p. lc)) AÉyetai, cós 1QQ1,11+av aùtoij
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Legitllr in Iliade Eucllonor Polyidi vatis filius domum
reliquisse atqne ad bellu.ln fuisse profectum, cum patriis com.
1T10t11S v at1C111115, tum quod
daÉEtvsv 'Axatwv (i).

tci) P' óíµa i' ácryaXÉr i v

Huno quaeri potest an interdum delicta quae publica appellavimus multa quadam plecterentur. Hoc probabilius vicletur, q-uamvis, ut videre est apud Eustathium et scholia veneta,
de vocis acuij significatione hoc in loco granlatici certent, cum
ex quorundam sententia dedecus atque infamiam significet (2).
Hace de huiuseemodi sceleribus sufficiant.
Quod vero pertinet ad delicta quae in singulos cives patrabantur, haud raro qui laesus fuerat poterat ultioneln sumere :
alioquin ad « compensationem » quandam reum compeliere.
Hic autem etiam magistratus adire cogebatur (a) , qui eum ad
solvendum coercerent. Neque talnen, ut monuit Schoemann (4),
hoc eo valebat ut omnium quibus cives laesi erant delictorum
civitas ipsa vindictam, tanquam ad se pertinentem, susciperet.
Ne talio quidem, quae iustitiae forma admodum simplex
rudisque videtur, in jure invaluerat, a quo magna exoriebantur
in prisca illa horninum feritate beneficia , utpote quae obstet
ne ultor irae indulgens modum omnem transgrediatur. Eam
tamen formam antigl.iissimam etialn apud Graecos fuisse constat (5) atque Aristoteles eam Radalnanthi normam fuisse testatur, quam rex ille uno versu fuerat complexus :
^,

ELxE

,

,

> >,

^CatioL ^ca x

,

EOE^E (^tx7^ Y

>

,

6ÚE6a ySvottO (6).

('Avtup6Svtos) tò ocw lca oí 'Ai9-rlvai,ot ánS attíov tfi s µsta(3o2,,i"1 S
nrlµoxQatias
" eius (Antiphoutis) corpus finibus eiecisse Atheuienses dicuntur, utpote qui
deinocratiae ruinae causain praebuisset ,,.
(1) N 669: " ideo simul gravemque multam evitabat Achivorum ,,.
(2) Sebo!. in h. 1.
i,tyst 8é tò
iQatEías ÉTttt1lCtov.
vvv 8È t7iv µémcv. Cf. et Eusth. ad 1.: cxexatótatov d6tQatsvtovS . PIERRON in commentario suo in Ja. l. : " Quelques uns 1' eutendaient
au propre: une arrende. D'autres 1' entendent au
figuré: le reproche d' étre
un láche ,,.
(3) Cf. praes. .E 497 sq.
(4) An.tiquitates iu7°is publici, p. 73.
• (5) Hanc Pythagoreorurn norman,.
Aristoteles fuisse tradit (Et/t. ad Nico^ia., 5, 5[8], 1) : 8oxsi, óé xai tò dv t
tnsnovfiòs aval, áztX,6)s SixatOv, ctSóltsQ
ot IIvfiayóQEtot fcpaoav' chCILovto yàp olta,55s tò
bí,xatov tò dvtenenovl;òS án(1).
(s) " Cum eadem facti atque repensi sit ratio,
fit iustitia „: Eth. ad NiCOM.,

5, 5(8), 3.
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Nullus enim locas inveniri potest apud Homerum, in quo
talio nobis appareat. Quoseumque autem philologi ad eius usum
tuno temporis comprobandum congessere , nequ.eunt , ut recte
Thonissen monuit ( 1 ), hac de re nobis persuasionem ingerere.
In Ms nempe = non admodum paucis — vocabula, usurpantur
veluti óívtLta lpya, atañ,ívtLta IQya, quibus eandem fuisse sceleris
et poenae rationem significan videtur. Si tamen mellas rem
et accuratius perpendas , facile patebit ibi de poena repensa
vel rependenda generatim esse sermonem. Namque ex locis,
quibus aliquis deslderlu.m suum ostendit ut inimicis suis CtititLta
£^Jya y s vOLtO (2 ), perspicue ellcl potest malum accept0 gravius
fuisse a dis expetitum. Et revera quidnam mali Telemacho
proci attulera.nt ? Eius bona magna ex parte consumpserant :
amaverant enim ávbpò 5 lvò5 (3(o—coy vriptotvov ò7,É619-ai (3). Quare
Telemachus enixe superos precatur, Saturniumque praesertim,
alxé aoí`ii ZEVs 6c7)aL rtañ,ìvtLta 1Qya yEVáa19aL , tum vl'atotvoí xEv
caytov (multo gra£nELta 66 [E.01/ Ivto01(bv 6XoL 619E (') . . . quod
vius) est. Neque vocabulum cc [tot(fi', quo Hesiodus utitur, idem
quod Aristotelicum écvtLaEnovúós significare videtur :
ZEVs cxvtòS ccyatEtat, ÉS 81 tE7,EVtìiV
,
,
^
,
^
^
^ ,
).
Ec^yc,^v avt a.c^Lxo^v xañ,E^c1^v E^tE19^T^x8v a^,LOL(3r^v

tc-9' 8' ì^ toL

Confer enim Iliadis verba :
tEtixE' cí [LE L 3Ev

xvvaEa xañ,xEíoov sxatóµ(3oL' lvvEa(3oícov (a).
Contra nemo dubitare poterit quin per colnpensationem
noxius horno ultionem fugeret. Quae variis nominibus appellabatur, quorum frequentissimlun, ut habent scholia (7), notvlj

(') THONISSEN, Le droit eriminel de la Gréce etc., chal). IV.
(2) Q 213: " quae iacta sunt rependautur ,,.
(3) a 337: " viri unius victum impuue perdere ,,.
(4) Ib. 379 sq.: " Sicubi Iuppiter det repensa haec ut fiant, inulti turi
intra aedes pereatis ,,.
(5) "E, x. `H., 333-34.
(6) Z 235 : " Arma permutavit aurea aereis, centena novenariis ,,. Cf.
lustiniani const. Omnem, § 1 t.
(7) Ad r 286: tò snr-c4tuov ... 8 1toX? cixt; XéyEi, notvt'ìv. Sicut docet CUx'rtUR, otnuiunn Lisce in studiis facile princeps, zeudicuui ka©ua atque cyprica
gehoreu zu den
forma ne(aet, perspicue ostendunt " dass
U. FFRRIMI, 9oritti Giurtidiai, V.
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Ita, tamcn praesertim compensado pro homicidio vocaerat pro
batur , neque aliter docet Apollonius ( 1 ) : ttp.l'i multa
criminibus alicuius rem fa.miliarem. laedentibus, 1 1,01,zdy Q uI pro
adulterio : vocis .00)11 significado latior nonnihil fuisse .videtur.
In ea multa statuenda non tantum incommodum maleficio
bonis seu vitae illatum, sed etiam honoris iattura, quae fere
semper iniuriam comitatur, spectabatur. Hace autem postrema
non sane minima — mili videtur fuisse
compensationis pass
semper fere t19 ì1 appellata. Quidnam sibi velit hace ttµri , pererat.

spicue elucet ex Iliadis loco, quem adducimus :

xat xn i.taú' áµ' avtTi
'Aoyffiiv
«xborE. xad r t'l i v & oT1v j tEv 7lvtty' EotxEv (2).

vµE%^ cS'

Optime vero ad rem facit Odysseae locus :
&TÚ.O 411_1E Ó T1GftFV (7.QE664t.EVOt xatà Untov,

iíóóa Tot 1xrc ,Jtotat xcd 16 orco F.v i,tsycíOoicnv,
Tt^l,ì^v á.µcplc cíyovrES ÉEtxo rd(3otov FxaOTOc,
Zdaóv TE W0'61 1' t áatoWaol_

EV

EkóxE OÓV x71CJ

lo.vT9^1' T9iV 8 ovtt vE[EcTfl tòv XE7. 02v606^aL (3).

Hine facile evincitur eum , qui maleficio laesus fuerat,
compensatione a ecepta, non amplius ultionem siimene potuisse,
y. i. P.
Fd,llen des Labialismus „ (Grun.dz. 5 , 281), i. e. ad radicem ki (ki ki) pertineant, unde per r dentalismum', quem magister vocat, etiam tí,-vcu orta
sunt, de quibus infra. CORSSEN tamen atotdi poena adhuc ad rad. pu reducere contendit , sed apud eum " die wichtige kyprische Forra gar nicht
erwáhnt wird „ (op. cit., p. 472).
(1) Ed. Par, ViLLOrSON, 1773, II, p. 675 : .7totv1'¡ -- ci,vtéxtr6ts • xvptiws 8 s
tivy a i cpóvov StSo 1 tévil v 611 µaUvr. t. Cf. I 628. N 659. E 498.
(2) F 458-59 : " Vos antena argivam Helenam et opes cum ipsa reddite
et multam persolvite quam par est „. Nam, ut habent scholia, ni) Síxarov
tovS nc.oxateloavtas én' I irmS drtalkcitts6iiar. Cf. et I' 285.
(3) x 55 sgq. : " At nos in futurum te placantes in populo quaecumque tibi
epota sunt et comesta in aedibus, pretium separatim ducentes viginti boum
quisque, aesque aurutnque reddernus, donee cor tuum laetum fuerit; prius
autem non indignurri est irasci ,,. — t¿-vcu t
l _vvat cfr. sanscr•
k' i -nó -mi med. k' ay -e zend. k' itha ka.ena : " für
das griechische die Bedeutung zahlen die Grundbedeutung zu sein scheiut
trµrjsr,s fast liberan
kó'stlicla bedeutet
Die Bedeutuugen verzweigen sich dabei nach zwei
Richtungen . ... einen Preis setzen, daher schátzen, taxiren, ehren ... und
einen Preis geben, daher bezahlen u. in
med. sich bezahlen lassen, in Strafe
nehmen „. Ita CuirriUs, Grundz. 5, 488,
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hoc enim ei fuisset vEuEo6T)t6v. Neque ut multa imponeretur
necesse erat ut maleficium vitae aut bonorum iacturam afferret ; sat erat quamlibet pacis turbationem ingerere. Itaque
Halithersem , qui ex Eurymnchi sententia multifariis verbis

Telemachum decipere conabatur, eumque ad odium in procos
adducere ( 1), iratus sic procus minabatur :
col 5 l , yÉpov, $c A v aL19ikoµEV (2).
Haec autem ttµal, quae damni refectionem excedebat, etiam
eo spectasse videtur, ne noxius homo bis in eandem culpara
incideret, ita ut initialem quandam rudemque rationis poenae,
sicut deinceps invaluit, notionem in eadem contineri non absurde fortasse aliquis contendere possit. Quidnam aliud videtur
Eurymachus suis minis consequi voluisse nisi vatem terrere,
atque deinde ad silentium cogere ? / a?.Enóv enim cíXyo; (3) penitus ei in corde haerens plurimum ad eum coercendum valere
poterat. Interdum etiam exemplum quoddam ceteris afferre
hace — quidquid tandem sit — ttµAl debet :
tLµilv 8' 'MyELOLC, ccaOtLVépV
EOLxEV
11 TE xaL É66oLbávOL6L uEt' ávlg OU5TCOL66 naritaL (4).

CAPUT III.
De quibusdam criminibus ac praesertim de homicidio.

Crimen de quo potissimum apud Homerum est sermo
homicidium est. Neo mirum piane, cum de hominibus agatur
qui nondum politiorem vitae rationem erant anlplexi , atque,

(1) (3 188 sg.

(2) (3 192.
(3) (3 1s12-93: 19aAv x' 19vµ/ I TIvcuv 6.6xáa,2415 i xaassiòv
Sé -rol so'ortat iiXyos: " poenam iufligemus quarn in animo luens moleste feras, gravisque erit tibi dolor
(4) I, 286-87 :" multam vero Argivi pendunto quam par est, quaeque
inter posteros etiam memoretur ,,. Cf. P1EIi1iON in h. 1.: " Le contexte fournit
évidernment ceci : 71 faut qu'on s'en souvienne et qu'on s'en souvienne longtemps. Ce sera done une le9on pour les bénératious futures. Quelques uns
eutendent que la TtIA, 1' iudemnité, se perpétuera sous la forme d' uu tribut
anuuel, 11 vaut mieux s' en tenir á l' idee de legon ,,.
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ut Tliiicydides testatur ( 1), armis induti iugiter in.cedebant. Iam.
supra dictum est huiusce criniiilis puniti.on.em privatis relictam.
fuisse ; atque credendum est cognatis tantum eius, qui fuerat
iiiterfectus , ultionem stunere licuisse. Cum enim poena praecipue esset compensado quaedam , nulla erat caussa cur ei
concederetur, qui vel nullo vel leviori incommodo crimine affectus esset. Fine, accedit nullo in loco alienos homines veluti
-sceleris ultores appa.rere : sed interdum tantum eo conveniunt
nt interfecti cognatis auxilium praestent. Hine facile colligitur
quinam sint o í 'stc^^, qui saepius una cuin xaóíyvritot veluti ultores recen.sentnr (2), (pique passini do6critiWES (3) audiunt. Ita
nempe vocabantur qui familiae erant coniunetissimi, qui eius

adversam et sócundain fortunam communem sibi putabant,
atque pro virili parte nitebantur ut ab omnibus calamitatibus
et incommodis tuta evaderet. Quare fit ut inter fratres et filios
et coniuges no7ninentur, e. gr. Ei(JóµEV(:fL naabdS TE xa66yv11rovC,
tE eras tE xat no 6 LaS (4).
Neque scholia sequimur, qui ad h. 1. interpretantur evyyEvE%S (cognati), cura illud Odysseae prae oculis habeamus, quod
nostra plurimi. refert :

tís roí xat ni1ò5 dnácpacto 'IXcót)6 noò
,
^ .
,
^,
.
Ec1)7^os Ewv, yaµ^ ^os i1
nEVÚE^OOs, o^ TE [latina
xil6t6toi tE?tiÉ-hvài. µE.15' ariµd TE xat ysvo5 avtcwv ;
'71 tí,g nov xat Itcapo5 ávil P xEXa(JLO'µáva EL(SCÓS
Éó^iaós ; 'EnEt ov µÉv ti xaciyvijtoto zEgELwv
yíyvE.Tai 65 xEV Itaieos 1c0v nEnvvµÉva ELbil (5).
^

^,

,

Neque aliter docere crediderim Odysseae locus, ubi Laertes timore angitur,

(1) Thucyd. 1, 6, 1: nccca yáQ
`EX,Mts ÉccBuocpóQst. 8cà tás áepQáxtovs
tE olxrlcaS xal ovx ccccpaXsiS TcaQ' ci?,71,9vovs ÉcpóBovs.
(2) o 273 etc. THONISSEN, op. cit., p. 41 : " ceux-ci n'
y figurent (oí, km)
que comme associés á
la poursuite faite par les inembres de la famille ,,.
(3)
119.
(4) Z 239 : " percontantes de filiis fratribusque amicisque et maritis ,,.
(5)
581 sgg. : " An aliquis tibi coguatus periit ante Ilium, qui eximios
erat , gener aut socer, qui maxime curae sunt post sanguinem et genus
vestrum ? An aliquis f'ortasse socius vir familiaritate iunctus eximius ?
Quoniam haudquaquam fratre inferior est qui , socius cum sit, prudentia
excellat ,,.
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táxá aávtES
Év*áB' lacÉXlico6tv 'I .0axri ato t (i).
Non enim sua sponte videntur Ithacenses ad Ulyssem
plectendum convenire potuisse, sed procorum familiarum amicitia vel auctoritate adducti.
Nemini autem noxae erat filii vel parentis vel fratris
interfector occidisse ; immo laudibus et gloria afficiebatur, utpote qui debitum quoddam munus adimplevisset. Non semel
tantum neque iterum leguntur in Odyssea Orestis laudes amplissimae , eaeque vel ab hominibus vel a dis i.psis ultro tributae, postquam
xatà 8' gxtavs natclocpovfia
At'yt6t9ov hoXóµitLV, ós oí, natka xñ,vtòv gxta (2).

Ita aiebat Telemachus :
xal XITyv xEIvoS µÈV Éti6ato, xal ol 'Axatol

0ta0'l)6t xñ,EOs E1v1) xal 1600VLE'VO66L'V 000LCS9lV (3).
Magnum contra in dedecus incurrebant qui interfectos
cognatos neglegebant vindicare ; qua labe accepta, vita omnino
intolerabilis censebatur :
2A(311 yà(J táhE 'y' 1611 xal ÉCf6oµávotóL 7CVlÌÉ6Dat,
naOcoV TE xa6t'¡vTIrc,Ov ts cpovaS
lµoLyE µEtà cpQE6ìv
yávoLto
ttaóµa. ovx

WÉµEV, áXXà iáxt6ta B'ccvbv cp-OtµÉVOt6L µEtE6l i v (4).
Itemque nil gravius accidere cuipiam poterat quam inultutn interfici. Ho c vero veluti malorum maximum ut inimicis
contingeret enixe deos interdLim supplices exorabant :

(1) oi 352-53: " ne m.ox omnes hnc adveniant Ithacenses ,,.

(2) y 307-08: v. infra.
(3) y 203-04: " Et iure ille quidem ultus est et ei Achivi ferent gloriam
amplam et posteris praeconium ,,. Atque haec At.hena in Odysseae primo
(v. 298-99) :
ci,'iiets oTov
8ì.os
návta; Én' úvilQdr
novs, >;neì. Ixtiu.vs nutQocpcovilcL " An non »udis (pialen) gloriara sibi comparaverit nobilis ()restes omnes apud hoiniues , postquam interfecit patris
interfectorem etc. ,,.
(4) co 433 sqq. " Contumelia euiul haec suut et futuris auditt.i : nisi tiliorornclue fratrninque interfectores puuiemus , non mihi in animo Julio
fiterit vivero, sed citissiu,e inortuub cuna defectis sini ,,.
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^.
.
.... 'Eyw 81 ^EOVS Éac^(3cGo^oµai a%EV Eovtas,
g Qya yEvE6Úa6,
a^ xá noTh, Zevs c5woL itañ,ívti,ta
atELta 8óµco1) 1vto6í9EV 6X,ou19e (1).
vil ato ivoí, xEV g
Hinc patet nullum interfectori domi fuisse refugium ; mortem ingiter imminentem fugiens, patriam relinquebat, variisque
erroribus exagitatum aevum ducebat, ut locus ille testatur :
. . .. vataXEVdµEvos 19dvatov xaì. xi1wa 071,atvav
cpEVyco, 13tE6 vv 1101, aloa xat ' dvl9cicóatov5 ¿chal-1015m (2).
Nec defuere qui talem interfectoris fugam aliis etiam ex
caussis repeterent. Docent enim nos homerica carmina illos
etiam post homicidium patriam fugere, quibus admodum paucorum ultio metuenda erat, quique auctoritate pollebant :
gva cpüSta xataxtElvas Évì br)µc g ,
ydP
µa) ato7loì wócv áocrontfiQES óatlaow,
cpelSyEL arriovs TE 7tQ07.1VtdYv xal atatP(8a yalav (3).

xaì

Quare plerique in sententiam abierunt religiosa quadam
caussa hoc etiam accidisse : humano nempe sanguine polluti,
cum labem nondum abluissent , longinquas petebant regiones,
ne deorum iram in se provocarent. Ita: — ut Feithium aliosque
de quibus infra dicendum omittam — disseruit olim Schoemannus in Antiquitalibus iuris publici graecorunn ( 4), qui tamen , re melius perpensa , in opere quod graecas antiquitates
tradit (5) longe aliam secutus est sententiam. Animadvertit enim
vir doctissimus altores cuncti populi suffragio quodammodo

( í ) (3 143-45: " ... ego vero deos invocabo sempiternos, si unquam Iuppiter dederit repensa haec fieri : inulti deinde intra domum periretis ,,.
Contra Nestor exclamabat (y 106) :
dig dya*òv xal atara xatacp*LÁévo Lo XLaté6*aL
dv89ó:
" guata bonum et filium interempti relictum esse viri,
qui nempe huius
,,
neceen vindicare possit.
(2) o_ 275-76 : " ... fugiens mortem et Parcam nigram exsu]o, postquam
mili fatale est inter homines vagaci ,,.
(3)
118-20: " Etenim aliquis, uno viro interfecto in populo, contra
quem multi auxiliatores (cognatorum interfecti) non sint, fugit, cognatosque
relinquens et patriam terram ,,.
(4) Cf. Griech. Alterthiirer, p. 47 sqq.
(5) 1. 1.
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nisos esse , iisque nedum faeultatem , sed munus vindicandi
fuisse. Quibus facilius intellegitur cur etiam pauci atque magnis opibus . destituti tantum soriti metum possent incutere.
Nequiquam — ita saltem Schoemannus ( 1 ) — apud Homerum
huiusce sententiae vestigia requires : vocabulis ut áyos, [,vGos,
µiaóµa (2) , quibus seriorum scriptorum opera . abundant , ipse
caret (3 ). Contendunt autem quidam ritus omnes, quos Ulysses,
eaede procorum perfecta , suis in aedibus persolvit , non eo
fuisse conversos ut labes quaedam abstergeretur, sed potius
ut tot corporum cruoris odor foedissimus deleretur. Videmus
etiam homieidam extraneis in civitatibus libere prorsus versari,
nulla contaminatione ceteros affieientem. Iis prope fretus argumentis loquitur Thonissen in opere iam pluries laudato (4).
Discrepant tamen alii complures, inter quos Du-Boys (5), Feithius (6). Notat Feithius frequentes tuno temporis lustrationes
fuisse, quarurn mentio fit étiam apud Homerum, ex. gr. (7) :
ñ,aov5 5' 'AtQEl5r1S ánokvµaívE6aat civcoyEv
o^ S' ánokvp,alvovto xat sls aa ñ,vµat' If3aUov.
Constat item homines sanguine pollutos etiam in proeliis
non audere dis libationes facere, nam
01J11E4 É6tL xE%,atvECpÉ6

KOOVLCOvt

aáµatt xal 7,15199cp xcE.na2,myµ ^ vov E1JxEtdaón5at (8).

(1) " Der Begriff solcher Art von Unreinheit scheint überall dem homerischen Zeitalter frernd ,,.
(2) Cf. ex. gr. Sophocl., Oed. R. , v. 97 : qui phrasin usurpat µla6Eca
É7,,avvECv (contaminat.ionem amovere) de regis in terfèctore, sicuti ap. Thucyd.,
1, 126, 1 : tò áiyo; ÉaativE6v, ubi de vero sacrilegorum genere est sermo. Erat
scilicet, ut recte habet CLASSEN (Thuk., I 3 , 21 y ), " ein forrnulárer Ausdruck ,,. Cf. etiam Herodotum, KXEtcò, cc. 35, 44, 45.
(3) Sapienter tamen mouuit SCHOEMANNUS, op. cit., p. 48: " clarin ist denn
doch auch eia gewisses religióses Motiv wohl zu erkennen, zwar nicht jenes
specifische . . , aber doch das al]gemeine, dass überhaupt jede Verschuldung
von den Güttern gemissbilligt werde ,,.
(4) Le droit criininel de la Gréee etc., p. 44, cf. praes. not. 2.
(5) Histoire du droit criminel, 1, p. 14 sq.
( 5) A7stiquitatum Hornevbiearum lib. I, c. ti, i n GRONO Vil Tlresa.uro, t. VI.
(7 ) A 313. "Exercitum autem Atrides lustrari iussit. illique lustrabantur
et in mare sondes proiiciebant ,,.
( f3 ) " . . . nullo modo fas est nubes atras (cogenti) Saturnio sanguine tic
tabe pollutum vota lacere ,,.
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Cur autem ille qui iniustam caedem patravisset madori.
quadam contaminatione immunis evadere poterat ? Feithius
credit etiam ea, quae interfectis procis 111ysses perficere curat,
ad veram instraIionem pertinere. Sulphur enim. quo Laertiades
ad hace conficienda utitur in lustrationibus adhibitum esse
constat. Ita et Pelides craterem
Fxáa9r^^£ 15,F£ícp
YePcZtoV, ITC£Lta

ví1p' vSatoS xa7,?^oL Isofi6L (1).

Quare tutitis videtur rem controversam in medio relinquere.
Non est autem putandum homicidam semper ulla sine
requie pererrasse, cum eum omnes fugerent ac detèstarentu.r,
nulluinque ei u.nquanl, ut est de Alcmaeone fabula (2), patuisse
refugium. Cum enim profuga aliquam in civitatem pervenisset,
cives auctoritate ac divitiis praestantissimos adibat :
e
ov
.
,
o,
e,
u
^ ^caterl
,
a.^5 bo otav
avh^ atr^ ^cvxLVa i ña(3r^, oot o^
£vL
ívas cí7lcov 1`1 íx£to hai µov
^
^ ^
.
3
avb^Os £^ a({^v£LOV (3).

cpcóta xataxtr

Supplicis autem more se gerebat, eumque, ad quem confugerat , enixe precabatur ut sui misereretur, tutoque in hospitio reciperet, sicuti Epigeus, qui

(1) " . . . primum sulphure purificavit, deinde pulchris lyrnpharum undis
lavit ,,. De ritibus post procorurn caedem persolutis, en locus : Ulysses Euryclea sic fatur (x 481):
Olor 19>rsiov,
xam.1)v clxos, olor SÉ !un TtvQ,
ócpcla ft£Er(Á)ow µsr-ya@ov.
" Fer sulphur, anus, rn alo r u m m ed el am, ferque mihi ignem ut suffiam domuui ,,. Cf. ibid.. 493-94: :
avtàQ 'OSvc6sì+;:
sv SLaÚELwo£v µéyrr.Qov xol Swµa );cal av).ìly
" at Ulysses bene exhalavit ‘aedes et domum et aulam ,,. Ceterum cf. Iuvenal., Sat. 11, 158. Cuperent lustraci si qua darentur su lphura cuoi
taedis; Ovid. Terque senem flámula, ter agua, ter sulphure lustrat. FEITH,
1. 1., VI, col. 3727 sq.
(2) Cf. Thuc., 2, 102, 5.
(3) Q 480 sqq. " Ut cum virum gravis cítTl cepit, qui, in patria homine
interfecto, ad aliara pervenit civitatem viri ad divitis (domum) ,,.

ak
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ES

ÉaftXòv Cevelinòy É avapr,la5
LxEZE'UOE xai FS OEtLv aQy1)QoltEav (1),

vel Amphitryon, qui
? i tdiv ... atatp(ba yc ctv

Ag O11(3ug b tsvaE cpEQEaaaxáas KabvtElovs (2).
Qui homicidam supplicem accipiebat nullo prorsus dedecore afficiebatur. Hic enim ut omnes supplices erat Iovis
ceterorumque deorum sub Ilumine constitutus, neque vere

-baturpeimolsg tuare.Nlmiqdscmen erat inter huno et illum, qui calamitate quadam perculsus,
extorris, auxilio et ope indigeret. Semper Iuppiter
1xétnat y ¿4t' albo(oLaLV ón1bEt (:3)
atque
alboloS . . . lati xal dl9avátoLaL i)^olaL
dvbpdív OatLs Lx1rtaL G(%s,CiILIEVOS (4).
Nil igitur mirum si Creon atque Henioche Amphitryona
qui Electryona occiderat e)
7jaatáovto xai ci91tEVa atávta acapElxov,
^, ^ ^ ,
„
,
,
1i blx`1^ E6^9 LxEt`Y^aL, tIOV b aQa xr]QaL 1_1,1521ov.
Docet auiem Du-Boys (6) homicidam exsulem regem terrae
quam petierat adire consuesse, qui eum sacris quibusdam ritibus ab omni labe mìlndabat. Nec aliter scholia veneta (7) :

(1) II 572-73. " Strenuum consobrinum cum occidisset, ad Peleum venit
supplex et ad Thetiin etc. ,,.
(2) "Aaot. `H 0 0.xX., vv. 12-13: " patriam terram relinquens, Thebas supplex venit ad Cadmeos cultum gerentes ,,.
165: " Hupplices venerandos comitatur ,,.
(3)
(4) E 447-48 : u venerahilis est etiam immortalibus (lis holuinum quicunique errans venit ,,.
(5) "Aaat. `HQaxîn,., v. 80 sq. " Libenter exceperunt omniaque ei praestaverunt, quae supplicibus debentur, atque valde in corde eum honorabant ,,.
Ita apud Herodoturn Croesus qui ab Adrasto homicida extorri , quern ipse
exceperat, (quamvis nolente) laesus fuerat non. tantum Aia xaMdeat.ov teste ► n
invocat, sed etiam ( Al a) 87t6ail,óv TE mi,
(K)LEt,cS, 44).
droit cri.mi•nel. 1, p. 14 sq.
(6) .Flistoire
(7) ad
477. " Slcllt,l homicida extorris glll statim , patria rell( ' til , ad
euul conl'ugit qui euirl purificet etc. ,,.
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ti15 natMos dnFTuta.t
ci); El cpvyás tts qpov g v5 atcpvrlS ducavt6tap,EVO g
Quiclnani auteln fidai sit huiusmodi sen.n QòS tòv dyví6ovta xtX.
tentiis concedenda, ex iis, quae supra exposuimus, liquet.
Hinc probabilius ratio orta cur posterius qui hominem
occidissent in exilium ire cogerentur (') : ita et scholia habent:
tòv ábcavta
cpóvov cpóvcp %,1fE1v, cpvyacSEVetv
£Xñ,•,1'L.x6v F.6tt tò
ZQÓVoV' 615EV ró%,cuv £tT l JCÉVtE Úlí(Jt6EV (2).
Durum tamen , praesertim tuno temporis , patriam rerum
dulcissimam relinquere , longos suscipere errores, cognatis
atque sociis perpetuum vale dicere. Hace novit qui (j)
cpEVyEt at110lí[ LE

noñ,tatcùv xal JratQíBa yaT,aV.

Quare fiebat ut saepius homicida ab occisi hominis cognatis veniam peteret atque pro aclmisso scelere multam offerret. Quaeri potest an dedecori esset interfecti hominis familiae
criminis remissio atque multae acceptio ; hoc autem est omnino
negandum : quoniam nullam sibi laudem comparabat qui veniam. pertinaciter negaret, interfectoremque ad fugiendum cogeret. Hoc certe satis colligi videtur ex lis, quae ad placandam
Pelidis indignationem Telamonius Aias dicit (4) ; quae autem,
ut recte Thonissen ("') animadvertit, cum allegoria sunt conferenda, quae in Phoenicis sermone, qui est in rhapsodia Iliadis
nona, continetur. Preces, ita prudens senex alloquebatur, filiae
sunt Iovis (6) :
©c 1.1Év t' atBÉa'Etat xolíQaC, Otòs d6aov lov6a5
tóvBE µEy' ciívilciav xad r.' 1xXvov Evlaµévo to'
8S 8É x' GCV1^ v71tat. xi,t6 TE 6TEQEGJS dut0ffitTi,
(i ) Cf. etiam Platonem, de ley., IX, p. 864 sq.
(2) " Mos apud Graecos invaluit homicidam non

morte plectere sed ad
perpetuum exllrum cogere : Solo autem qulnqueunlum statuit ,,. (ad B 664),
(3) 1p 120 : " fugit coguatos relinquens et
patriam terram ,,.
(4) I 629 sqq.
(5) Op. laud., c. IV.
(6) I 508 sqq. " Qui
quidem reverebitur filias Iovis propius accedeutes,
huno valde iuvaut et exaudiunt precantem s
qui vero reuuerit et obstinate
recusaverit, precantur tum quidem hae Iovem Saturnium adeuntes hunc ut
noxa siu7ul sequatur qua laesus poenam luat ,,.
TOURNIER iuterpret. : " (Di)
exaudiunt precantern ,,. Cf. PIN]RRON ,
Iliade , [ , p. 434. Schol. (in h. 1., I
504 sq.) : Auòs fiÈ avtiùs OvyatÉQas
yevEaaoyEl. ... fitù Te> ZEVs sntttµr1tcnQ ^xE'cíen, " eas Iovis filias esse cauit eo
quod Iuppiter ultor supplicum sir ,,.
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%taaovtaL S' 1QCL
t(i)

ti v

talye [Va KQovícova xtovicea,

aµ goteaba, tva. (37,acvael atottan.

Contra (f)

ovtO) xai té)v JcQóafev 17teu9óµE&a xXéa Ú.VSQwv
191(0t)0AV, ótE xáv ttv lt1 dcpEl.os xóXoc txot•
SWQYÌtol te ztáXovto JraQapprytol t' ÉgTk66c.

Hunc autem misericordiae cultum nunquam Graeci reliquerunt, immo magis magisque semper auxerunt, Athenis praesertim , urbium illa nobilissima , quae apprime a Thucydide
poeta `E27 nuncupatur. Ibi enim misericordiae velati
cuiusdam numinis erat ara : ac nemo est qui humanissima
Phocionis verba nunquam audiverit. Fieri ita sane nequibat
ut ille qui clementiae indignationem posthaberet contemptui
obnoxius evaderet.
Non item facile liquet utrum semper pro patrato homicidio
multara offersi licereí necne. Si enim Schoemanni (2) vestigia
sequamur , hoc tantum fas fuisse videtur , cum nullum inter
occisum atque interfectorem vinculum intercederet. Thonissen
vero contrariam in sententiam abiit (3 ). En casas omnes, (jai
apud Homerum exstant de homicidae fuga , prout eos Schoemannus ordinavit :
B 662 ; N 696 ; II 572. Homicida interfectusque cognationis vinculo continebantur (4).
^J 83 sqq. Plane obscurum est an hoc etiam in casu
tale vinculum intercederet.
o 223. Nulla conti erat cum interfecto necessitudo; ille
autem fugit sea quod multara solvere noluerit, aut etiam nequiverit, seu quod alterius familia eam respuerit. Potius autem
videtur homicida non adeo bonis instructus fuisse ut alterius
partir iram posset placare.

(1) I 524 sgq. : u Sic et priscorum heroum laudes accepisuus , quando

eorum aliquem vehemens ira obtineret., donis placabilis erat verbisque etorabilis ,,.
(2) Griech. Alterthiimer, 1, p. 48.
(3) Op. loc. laud.
('s ) " Der Mdrder selbst ein Anverwandter des Erschlayenen ist und man
kdnnte anneh ► nen , dass in solchen F a llen Losks,ufung durch ein Blut.gHld
uicht statthat't gewesen sei ,,.
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Edieta regum Longobardorum aliasque veterum Germanopopulorum leges perlegenti c o m p o s i t i o n e s, gnus voeant,
1'11111
pro singnlis casibus constitutae praebentur. Et summo quidem
iure, nam is qui laesus fuerat multam respuere nequibat atque
ultionem sumere (i).
Sed nil huiusmodi invenimus apud Homerum : id enim
tantum videtur elici posse, reum tot dona cumulasse quot ad
alterius partis inclignationem pla.candam sufficerent. Cum autem
eo difficilius coerceretur ira , quo maiori neeessitudinis vinculo interfectus adstringebatur, oinnirno est probabilius hoc in
casu maiorem fuisse poenam. Hoc certe, ni fallor, ex sequentibus versibus eruère licet (2) :
xal µév Tí s TE xa6LyvIjrolO cpóvoLO
^cotvìlv ^ ov nalbò5 EMIato tE19vm7Yto5
xul
ó l,t ^ v 611µcp l,LávEt edita 7cóXX' ánotí6as
-coi,' csÉ t' 1Pl1r15EraL W0111 xai {}vµòs áyIvc.cP
SLO LV1Iv S8al.LÉ1'O U.
Ceterum affirmare non ausim aliquam exstitisse leniorem
puniendi rationem cum homicidium non prorsus voluntarie
admissum fuisset.
Si enim scholiis (3 ) credamus , Tlepolemus Licymnium
avuneulum suum errore quodam occidit, attamen ajvayxá6N
yEVé6Dal Tvyàc tií(; azuro(cSos. Quidquid autem de hoc sit, eadem
innuere videtur locus (4) :

(1) Cf. e. gr. Edict"tcm Rothari. § 190: a c c e p t a d u b l i c o n p o s i t i onis poena sit sibi contemtus et amplius... non requiratur.
§i 45. De feritas et coupositiouis plagarum, quae inter hominis uveros eveniunt, per h o c t i n o r e m, sicut suhter adnexum est , conponantur, cess a n t:e m faida hoc est i n i rn i c i t i a: cf. §§ 46-138, 146 etc. (ed. PADELLETTI ' , Fontes iur-is italici,
I, pp. 36-171). Diguus est hac de re qui legatur
DEI. GIUDICE ,

La vendetta nel diritto lon,gobardo; cf. SCHOEMANN, Crriecle.

Alt., I, p. 48: " Die Busse wurde tivahrscheiulich durch LTebereinkunft in
jedern eiuzelueu Falle festgesetzt, bestimrnter Strafsdtze
ge schieht nìrgends Erwáhnung ,,,
(2) I 628 sqq.: " aliquis pro fratris caede pretium vel pro suo filio accepit occiso; et is quidem in civitate manet ibi rnultis persolutis, alterius
autem sedatur cor animusque generosas, accepto pretio ,,.
(3) Ad B 662: " patriarn fugere coactus fuit ,,.
(4) \Y 85 sqq. " Me parvulurn Menoetius ex Opunte duxit ad vos homieidium propter triste, die illo cum lilium interfeci Amphìdamantis, imprudens,
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m lÌóv Éóvta MEvoLtLOs

rjyayEV vµÉtEp•vfi' ávkomaoí1^ S
fl µatL

1=(,v ÓTE

'OnÓEvnn
v^cò ^vy^71S

aral,8a xaibtavov 'AµcpLbáµavroS

v11nLO5, ovx 1 .aÉXcav, áµcp' áotpayaoLQL

xo7xoaEis.

Quod vero ad cetera delicta pertinet , fatendum est nos

maxima documentorum inopia laborare. De adulterio aliqua
excerpenda sunt ex octava Odysseae rhapsodia, in qua prius
Phemii carmen continetur. Hi.nc saltem colligere licet uxoris
patrem omnia quae ante nuptias a genero acceperat i. e. tà
g Ehva reddere debuisse, adulterum autem multam quandam pro
patrato crimine atque illata iniuria solvere coactum fuisse.
Haec autem 1.LoLxá7QLa ( 1 ) appellabatur. Nam cum dixisset Hephaestus (2):
navta naib ánoócbcEL gEBva
.
.
^,
.
^
^^
^ ^
06^a oí, Eyyua7^L^a xvvco^LS05 ELVExa xO Vnq s ,

addii (3) :
-cò xad µoLxáyQLa òcp011.EL

(Ares nempe, uti liquet). Aliquid non plane diversum in Longobardorum Edicto invenies (4).

invitus, circa talos iratus,,. C]audius Saturninus (D. 48,19,16, 8) his homericis
versibus utitur ut probabilem reddat sententiam apud antiquissimos Graecos
exilio voluntario (sic) fortuitos casus lui morera fuisse. Notum tatuen
" lippis atque tonsoribus „ romanos jurisconsultos homericis carminibus ad
proprias sententias comprobandas parum sane laudabiliter esse abusos. Cf.
praes. D. 18, 1, 1, 1 ; Inst. 3, 23, 2 (cum Paraphras., ed. REITZ, II, p. 679 sq.
[ed. FERR., II, p. 353 sq.]); Gai. 3, 141. Leviorem quandam poenam hoc casu
statutam fuisse apud Longobardos passim in edicto legitur. Cf. § 138 ac
praes. § 387 : " Si quis hominem liberum, casum facientem , nolendo occiderit, componat eu,n sicut adpretiatus fuerit et faida non requiratur, eo
quod nolendo fecit ,,.
(i ) Schol. ia Odyss. quae edidit ll(1ntU5, ad h. 1. (1; 318 sq.) : Ftotxáypta zà
vnÈÓ áypEVeECes ò>'cir cvX,1,rl1UEan µoixcúv sxzLvvvµ,Eva. Vel ut alia habent
scholia, quae videre est apud FLIITHIUM, op. cit., lib. 2, c. 15, 3782: potxdwra
àatotivóµEVa v3-nò T01) Év µot,xEic,c áyQ,EVaFVtos.
(2) 1; 318-19. " Omuia pater reddet dona quaecunque illi praebui impudeutem ob puellam ,,.
(i) il 332 : " propter quod et µ.otxáYera debet „.
(4) § 1 79, ubi tamen de sponsalibus sermo est : " sponsus recipiat rey
Alias quas dedit et illa patiatur pena (sic) adulterii ,,. Quaenam haec fuera
cf. § 211.

uperest nt breviter ea dispiciamus, queso ad denota in
alienius rem familiarem pertinent. Procul dubio est ius pro.
prietatis tunc temporis omnino recognituni fuisse; saepiu.sque
apud Hesiodum vapulant indices qui in litibus de re familiari
diiudicandis a recto tramite aberrent :
vr!^ctot' ovSÈ Yaaat 140.(;), tX ov riluuru navtó s
ouù' ho y Év µa?n,árl TE xai dacpo8Y)ìLq) tÉy' óvEtac, (i).

Est enim (2) 15€0cag xaxT), 'úavároto 86tEtp(1, atque :
XEV avtò5 gXfrat ávatBEíricpt tet$'1 yag
ós
xaí, TE aµtxpóv len/ r6y' Éaáxvwasv cpRov

(a).

Quare sic poeta fratrem hortatur :
µr} raxá MEOBUL'Et y ' xaxà xÉQ Ea

la' c'í ryty (4).

Iudex autem cnidam deo sinlillimus evadit, qui damna
maleficio illata a conte refici curet :
tovVExa yáQ (3aa1?SES gxécp@ovEs, ovvExa XaoT,
(3XaxtO t VOtS ¿yopricpt µEtátQona 1Q U tEXEVat (5).
Ambigitur tatuen utrum reus ad restitutionem rei furtivae
tantum teneretur , an potius praeterea quandam ttµ:v iuxta
ceterorum delictorum rationem solvere deberet. Haec autem
inter cines : quid vero erga peregrinos ? Num illi tantum iuris
tutela fruebantur ? Minime, sane : quidquid complures hac de
re censeant. Non enim defuerunt (6) neque desunt `(7) qui contendant homerica aetate furta ac rapinas in peregrinos non
modo licita sed etiam decora habita fuisse. Haec sententia
percontatione quadam potissimum nititur, quae hospitibus fie-

(i) " Stulti ! nesciunt quam toto medium praestet, vel quam malva iuvet
et asphodelus ,,. "E. x. `H., 40 sq.
(2) " Mala est rapina, mortemque affert „ : v. 356.
(3) " Qui vel parum impudens rapiat , in corde graviter angitur „ :
v. 359 sq.
(4) " A malis quaestibus abstine, eosque calamitates censeto „ : y.
352.
(K) " Prudentes reges (iudices) suut cum iis qui laesi fuerint restitutionem fieri per iudicium curant „ : Oeo y., 88-89.
(6) Philostr., De vita Apoll. (ap. FEITH,
op. cit., '3762) ; Schol. ad Odyss.,
ed. MAI (ad y 71) ; et ap. Eustath., ad Odyss. ibid.
(7) HERMANN, Lehrbuch der gr. Antiquitdten.,
I, p. 88 sqq.
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bat, atque bis in Odyssea ínvenitur, nec non
ad Apollinem (l):

semel in

hymno

ll µap 1,8 íws dXákri Gl5£
ola T8 XrIt,GtfiQES vJtELQ óíñ.a ; toí y' dñ,ówvtaL
lo x à S n0041.£1101 xaxòv 4:2‘ ,o8aatolGL cpÉQovt£5.

Quem locum ita Thucydides est commentatus

(2) :

n06o-CfatOVtEs nóñ,EGLV dtELxíótoLs xal xatà xcSµas olxovµávaLs i11QTc4OV xal tÓV yt%£I.QtOV tOV 13íov Fvt£1J1Ì'£v 17C0LO91vtO, Ovx 1xoVtós no)
al6x151/111/ tovtov 'coi)
cpÉQovtoS 81 tL xal 8ólns µa%ov. 8r)XovGL
,
... ol ^ta^aLOì twv ^coL^ytc^v tàs ^cvGtEL S twv xata^cñ,EOvtwv
navtaxov
óµoíws ÉQwtc`uvtE S El %fiGtc.í EiG6v, ws (YUTE c"hv nvvaávovtaL dJca. ^,
^
.
,
^,
^ ,
>
>
,
^ ,
tO EQyov, Ol,s t^£^CLµE%ES £L1^ ELBEVaL Ovx OvELBL^OVtwv. E%^r^^L01)Vtwv
ovto 81 xal xat' 11nELQov áX2n117,ovs.

Quam gravissimi atque elegantissimi scriptoris sententiam
omnes fere posteriores Graeci sunt secuti ( 3). Aristarchus vero,
quem omnium qui ad illustranda poemata homerica operara
dederunt facile principem fuisse inter omnes constat (4), aliam
secutus est sententiam. Uti eniin habent vetera scholia (5),
censebat versus quos retulimus initio tantum in nona Odysseae

(1) y 71. a 252. etS 'An67,21,., v. 452 sq. " Aut temere erratis tanquam praedones per mare, qui errant vitas laedentes alienigenis malum ferentes ? ,,.
(2) 1, 5, 1-3. " Cum civitates adorirentur murorum expertes atque passim liabitatas , eas depopulabantur et ita sibi potissimuin victum coinparabant : non enim haec illis dedecori erant, sed potius glorian] quandam
parere solebant. Hoc vero liquet ex percontationibus quae ubique apud
poetas nautis, qui aliquo perveniunt, fiunt : interrogantur enim an praedones
sint, ita ut llegue isti prorsus a re abhorrere, neque illi veluti probro eos
affieere videantur. Rapinas etiam in continenti terra exercebant ,,. Nescirnus
autem an recte CLASSENUS haec animadvertat (Thuc. , 1 3, 12 sq.) : " Der
umfassende Ausdruck lásst vermuthen, dass Th. wohl noch andre Stellen
dieser Art aus epischen Gedichten kannte als die uns erha]tenen ,,.
(3) Schol. ad Odyss., ed. MAI : qgaívEtat, yàQ ovx ataxQòv tots áoxa.í.ots òv
t ò 2,410Ts15eLv• xaì Oovxv8ar l s eYQr)xeV xtñ. Eustath., p. 1457 : tatÉoV 81 3-ti
t éxvr) -rol; naX.aLol,s xal tò TtElQatEtiELV, xat ov uávv 174oyov ov8' atGxoóv, cús
xat Oovxv818 1,1 8oxE1,, ovBÈ üB o1oV tò Xr) nEaaaL.
(4) LPHIts, De Aristarchi studiis ; PIERRON, piade, Introduction ; SCHOEMANN, Griech. Alt. , 1, p. 45 : " Aristarch nicht nur der schR.rfste Kritiker,
sondern auch der gründlichste Kenner und Erkltirer Hoiners,,.
(5) ad L 252: cf. Eustath., p. 1627.
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rbapsodia exstitisse ubi afferuntur veluti a, Polyphemo prolati,
^vtaví`la (« melius huir loco conveniun.t n).
namxE6vtat xcí7^7L^ov
era, ermi ea ferocissim.us atque' immanis Cyclops proferat,
Ac ro y
non est cur indo quae supra exposuirus deducamus. Immo
turpe etiam tuno temporis rapinas exercere fuisse colnprobat
C aL
' o^ S o ^ro^^ 1 t^^ 1 S !^a^iMu S ^t%^,avao O (Á1 Pul
Ev
cS ^ù tù ovl^^Pa^òµEVa
vxùS at(Ql ép,EvoL , xaxòv czXXocbaatoi, cpr.QovtES ( 4 ). Cetera autem
argumenta praeterea.mus , quibus Thucydidis opinionem refelloro conatos est , quem óµcovv[tkt deceptum credebat, -coUdx(S
ti-1 ; 2,acpi a;'wylag tuonoEt,ÉViIS (2).
tfid b i To5
lermannns Thucydidis sententiam est secutus. En ipsiu.s
verba (3) : « Rapinae tam a pluribus quam a singulis patratae
nedum licitae sed etiam decorae fuisse videntur ; adeo autem
praedones civium suorum suffragio nituntur, ut isti iluoque
ultorum indignationem ferant ». Quae non omnibus probanda
videbuntur ; nam quae belli tempore fiebant nequeunt huc
adduci : inter haec autem res a Messeniis in Ithacenses gestae sunt habendae (4), quarum auctor meminit. Sed, ut ipse
ait, « omnes populi ipso iure hostes (perduelles) seso invicem
iugiter arbitrabantur » (5). Longe aliter res se habere , inter
populos certe qui parum inter se aberant, et jure quidem contendit Schoemannus (a). Neque propius veritati accedunt, quae
sequuntur : « Cum autem civitates hasce rapinas cohibeant
atque peregrinis faveant, commodo proprio tantum inserviunt,

(1) " Probatur per dictiones ipsas, quas poeta usurpat, sicuti temere
errare, vitam adimentes, malum alienigenis ferentes ,,.
(2) " Saepius enim rapina pro bellica praeda usurpatur ,,.
(3) " Ráuberei gilt im G-rossen uud Einzelnen als erlaubt und ehrenwerth, ja so solidarisch, ctass der Beraubte seme Repressalien gegen jedeu
Mitbürger des Ráubers ausdehnt „ : Lehrbuch der gr. Ant., 1, p. 38 sqq.
(4) cp
15. Idem dicendum de iis, quae Ulysses in Ciconum finibus gessit,
hi enim Troianorum socii ideoque Graecorum hostes erant : cús tcov TQcliurv
8T12,aSr1 ovppáxovs xafiá xai, Boccotía Srl2n,oT,
(Eustath. ad L 39, p. 1615). Ac
revera B 844 inter socios Troiauorurn Evqrlpog S' ¿tocó; Kcxóvcov 71v aixp11tácnv,

I vlòs TQorl;rlvoto ScozQEcpÉos KsáSao : " Euphemus dux Ciconum erat
hastis instructorurn filius Troezenii Iovis alurnni Ceadeae ,,.
(5) " Alle Válker befinden sich gegen einander rechtlich in ewigem
Kriegszustande ,,.
(F) SCHOEMANN ,

1, p. 45 : " Dass die Benachbarten unter sich in der

Regel doch befreundet gewesen seien, ist wohl nicht zu bezweifeln ,,.

c
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neque ulla Tura in alienigenis noverunt quae ipsae ultro non
concesserint » ( 1). Nam ex Homeri Hesiodique carminibus liquet
semper v(3Pt y etiam in peregrinos exosam fuisse , non modo
hominibus sed etiam dis (2). 1-Ene pergit ad miseram conditio
qui patria sua aberat describendam , ut comprobet-nemius
nulla in extraneis Tura fuisse recognita. « Extra patriae fines
videtur horno quodammodo extra legem esse atque omnibus
prorsus iuribus destitutus .... ita ut etiam ad suae personae
incolumitatem civitatis, quam petiit, tutela el opus sit » (3).
Atque verborum Achillis meminit (4) :

(I) " Selbst die Verhinderung solcher Excesse oder Begünstigung Fremder von Seiten eiuzelner Staateu geht lediglich von dem eigeneu Interesse
aus, ohue desshalb nach Aussen andere als selbstverliehene Rechte anzuerkennen ,,.
(2) Cfr. ex. gr. 'E. x. `H. 225-238. Quo in loco ea quae attulimus ita
perspicue liquent, ut alibi auctor ipse fateatur (op. cit., I, p. 41) : " Sehon
früh trat iuzwischen dem strengeu Staatsrechte milderud ein menschlicheres
Recl ► tsgefühl zur Seite, und die Religion, die Pflegerin joder hòheren Ahnung
im Nlenschen, lieh ihm dazu die Heiligkeit ihrer Formen ,,.
(3) " Ausser der Gránze seiner Heimath steht der Mensch sofort ausser
dem Gesetze und als vòllig rechtloser da, der ... selbst zu seiner persònlichen Sicherheit der ausdrücklichen Zusage derselben (Gemeiude) bedarf ,,.
(4) 1646 sqq. " Sed rnihi tumet cor ira quoties illius recordor, qui me
inhonoratum inter Argivos fecit Atrides tauquam a l i q u e m d e s p e c t u m
a d v e n a m ,,. Sed recte scholia in h.]. µétotxov cpvyá8a explicant, ac PIERRON : " Ces refugiés u' étaient le plus souvent que des criminels ,,. Illud
queque videtur non esse praetereundum, tune temporis nempe sententiam
invaluisse saepius peregrinorum sub specie deos ipsos mortales visere. Cf.
praes. Q 483 sgq. : 'Aviivo', o v
s Pa ?1,E S 81S6trlvov etUtTlv, I ov%ól.tEV', EÌ, 81 7C015 tLS 17CO17QCÁ,VLOC, 15 Eós É6tLV. JaL TE `19EOi 5E6VOL6LV Éot.xóTEs
C1?,,?,oba7LO66ty , I 7Lavtobot tEXé1ÌOVtE , é1LL6tQWcpG)ot 716?1.1las, I ctV*QCr7000V 13Q1V TE
xal Evvoµírl y ÉcpoQcúvtEs. " Antinoe, non bene quidem iaculatus es miserum
erronem ; perdite, si nimirum forsan aliquis coelestis deus est. Et sane di,
hospitibus similes peregrinis omnibus rnodis se praebentes, versantar in
urbibus hominum iniuriam et aequitatem inspicientes ,,. Si misero atque
erroni tanta debebatur reverentia, ut ipsum a procorum iniuriis tueretur
Penelope , quomodo possumus HERMANNUM sequi ? Quid tandem humanius
unquam dici potest quam Eumaei verba (0 546-47) : ávti xaaLyvl'l tou 1_EwóS
lxétll s TE tétvxtat cLVé Q L ós t' óMyov aLEQ auparé]] 7CQa7C6(S ECSc3Lv: " eodem
loco ac frater habendus est hospes et horno supplex viro qui non ornniuo
mente careat ,,. Nec mirurn : nam 71 Q ò9 AróS EÌ,6LV ÓC?LavtES I tiE61'Ot, TE 7lti0x,06
TE : " ab love enim sunt omnes hospites et pauperes (1 57-58).
^

^

s

I

SeriLfi C7bericlici, Y.
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&U á µoL 068dVEtaL 9,CPa8 b1 x67,0? óJCatót' ÉxEIvov
EloL6tv á E Ev
,
"os µ ' d6v cp^1 ñ.ov Év ' A
PY
ELVr^6oµaL,

'AtPEi8rj5 ci)óEl ttV ' átlµr1tov µEtavá6triv.

Sed hic de profugis qui propter crimen quoddam patriam
relinquunt est ser.mo. Potius plura sunt quae in contrariam
sententiam nos adducere videantur. Ante omnia illius celeberrimi loci meminisse iuvat, qui exstat in Odyssea (i):
yalri s
bvol1.EVEEs xaì úv4oLot, oVt'
c5.71otó171; :3^^ot, xv.r, ocpLv ZEVS 7418a 8cón,
JcJ,r l (yci E,LEVOL U tE, veas 1-'3av olxóvSE váEcraaL,
x^l.L 0.V tOL 7 (s-;JCLSOS xOatEOÒv báOS ÉV (p@E6L Jt1JttEL.
Constat etiam rapinas in populos amicitia coniunctos prout
delicta publica esse habitas atque omnium civium concursu
interdum poena affectas. Quod liquet praesertim e verbis Penelopes ad Antinouin
oúx Ol vú' ótE BEVOO Jtatìw tEÒs '1xEto cpE1'.(0)v,
cSi^uov 153to85Eluu c ; 51) yàp xExobbato
OvvExu 2,116ot11CJ6L;V ÉJtL6JCÓrtEVOs Tacplo L6tV
TI

'baxE eE6JtOU)to`UC' oL 5' 1)µ1,v ÚC(J;011,toL i) ()UY
tóv ìf 10EXO1) qpúi6aL xal aJtohal6ut cfRov i)toP
Oè xara.

cpayÉELV 1.tEVOELxÉa Jcoñ,ñ,7lv.

Illud vero - ambigitur, utrum ad hoc foedere opus fuerit
neme : procul autem dubio est semper fere huiusmodi foedera
inter populos qui inter se prope habitabant ( 3 ) exstitisse. Ceterum populus, qui rapinis peregrinorum praesertim nautarum

(1) 8,, 85 sqq. ‘ Itntnanibus etiam crudelibusque viris alienam terram
invadeatibus, qui praeda ab Iove concessa naves cum replevissent domum
petunt, divinae ultiouis pavor corda obtinet ,,.
(2)
424 sqq. " An nescis quando huc pater tuus venit fugiens , populuin veritus? etenina iratus erat valde, quoniam latrones insequens Taphios
laeserat Thesprotos qui nobis coniuncti erant : illurn volebant perdere et
destruere eius cor, et victum córnedere dulcem pluritnurn ,,. Quae omnia magis exculta alque magnutn assecuta incrementum multo serius Athenis in-venies. Cf. Thucyd. 2, 39 , l: xat ovx é6tLV
ótE lEVrl7n.aaí.aLs datELQyoµév uva.
;tL6tE15O1'tEs Ov
utc:tQa6xEVa'LS tò nkéov 5s4 alza-roa; rj t(1) del' `pwv
uvtwv és tG, soya EviUvvw.
(3) SCHOEMANN, Griech. Alt., 1, p. 45.
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laesus fuerat , poterat detrimenti , quod acceperat, compensationem petere. Quod etiam inter civitates fiebat ; quare videmus Laertem Ithacae regem una cum senioribus Ulyssem filium legatum mittere ut _ neto; (') seu creditum consequeretur,
quod Messenii propter admissas rapinas Ithacensibus solvere
debebant.

'Tito I, '08v(-95EVS
`Ì1 2,i}E Itera, »din, tó Pd ol Jcás 8fi µo; 6cpEñ,ñ,ev•
µfiXa yúp 11 'IDdxris ME6OTIvtot óív8pE5 (Xewav
vt^vól 3-coñ,vx24:01, tQtnxóót' fi& voµfas.
tj3v^vex.' É^E6^1^v ^co7^7^^v ó8òv f1X15EV '081)c50E1)s
nat7w ahí, TE yÉQovte5 (2).
Ocat8vòs Éd)v • 3T90 yàp
Ita tandem quaerit Schoemannus : « Quomodo poterant
talia facinora in peregrinos , quorum fines invadebant, veluti
licita atqua decora probari illis qui in suis finibus ea sicutí
scelera in deos admissa arbitrabantur, qui hospitum atque
? » (3). Quae omnino probanda viperegrinorum iura tuerentur
.
dentur.
Haec de delictis sufficiant : hucusque enim tantum nos
quae a poetis sunt tradita perduxerunt.

(1) Sub nomine xeEto S potest et multa (zt u [cf. p. 17 sq.]) venire, quae
propter illatam iuiuriam rei restitutioni addi solebat : cf. 15 353.
(2) q 16 sqq. " Ulysses ivit ad debitum (exposceudum), quod el universus populus debebat; oyes enim ex Ithaca Messenii viri extulerant navibus
compactis tercentas atque pastores. Horum gratia ]egatioue (cum fungeretur) multara per viarn venit Ulysses, adhuc puer ; eum enim miserat pacer
ceterique seniores ,,.
(3) cc Und wie solite man auch solche Unbilden gegen friedliche Aus1 roder, in rieren Gebiet man einfiel, «ir ehrenhaft und erlaubt gehalten baben,
da man ja in der eigeneu Heimath begangene Unbilden als ein Vergehen
gegen die Gottheiten betrachtete, die das Gast- und Freindenrecht scl,irmten ? „ (loc. cit.).
Hinc , ni fallor, videtnr auctor sententiam suam, quam prius in Antiquitatibus iuris publici exposuerat, nonnihil mutasse. In bis enim scripserat
(p. 74) : " Furta et rapina
erga exteros, nisi qui foedere cum civittate
iuricti erant, nihil turpitudinis habere iudicabantur ,,.

— 36 —

CAPIIT

IV.

quos puniendi auctoritas exercebatur.
De iis per
Iam fusius de iuris criminalis indole locuti sumus, qualem
Graeci antiquioris aevi consideraverunt ; vidimus antera ex
eorurn sententia illud recta divinitus manare, quare fiebat ut
iuris qaoddaru ac religionis exsisteret connubium, ut, quidquid
reipublicae auctoritas consequi nequiret ; id religio suis doctriiris et proeceptis , quantum optime fieri posset , suppléret.
Quae onrni;a, ante oculos habenda sunt ut singula instituto,
recte intel]eganius riegue in iisdem diiudicandis prorsus aberremus. Quicumque enim iuribus tuendis opera]n navabant
sacro quodam mullere fungi censebantur, sieuti infra perspicu?rr:11 foro confidirniis.
Aetate illa, qua honrerici vates floruere atque hesiodea
c?e:rr.li}1.a sunt composita, Omnia iura in unius regis potestate
cc:r..tinc•bantur ; eiusque auctoritati nullus modus erat neque
;•,-=°mia._n , lraere.bat. Audiatur ex. gr. ehorus apud Sophoclem
¡:"r conti sic loqueas (l):
1`0 [I fp
i'•.C! L T'^t)1'

nOV JCCi(JE6T6 60 L
O•a1'01'TOJ1' xCUTr060 L ^G)
nE(J L.
xQfi

6í9 a L ,Tra1rT L

[I,E1/

Erat nempe
crzlinzo`v fo.;

paataEVs, cine ZEVS xiTho5 MaoxE (2).

Alumni enim Iovis reges habebantur, a quo populi guberrrandi a.uctorita tern acceperant. Quare b LoyEVET,s seu 8 LoToECpETS
saepissime vocantar, i. e. ab Iove sati, vel Iovis alumni, curUS
dignitatis neque eorum adversarii obliviscebantur ('). Ita, cum
dux supremus Agamemno irae indulgens Pelidem a quo tot
fuerat cumulatus iurgiis verbis mordeat asperioribus, eum tatuen Iovis alumnum, esse fatetur :

(1) Antiy., 213-14: " omnes leges tibi fas condere

cum de mortuis tura
de nobis quiculnque vivitnus ,,.
(2) A 279: " sceptriger rex, cui
Iuppiter gloriam dedit ,,.
(3) Quod ad rem pertirret, co
mparanduin est nomen élóhim; ata eniln
andiunt indices apud Hebraeos (cf. 11 Mos. XXII).
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gxaóótos Sé µo í, écr6t

ScotQeepÉCwv (3aacIViwv (1).

Quod si mirum in modum ad regis auctoritatem atque

arrrplitudinem adaugendam conferebat, eius etiam ambitionem
atque libidinem coercebat e); non enim ipse conditor iuris
habebatur, sed Iuppiter, cui omnium quae gessisset rationem
reddere debebat ; ideoque et ipse iura sequi tenebatur.
xutv.cpoár;E6r9E xaì avtol
3a6ú.e6s, vµe:ES
Év áví9Qúmotcrt y ÉóvrES
Éyyv
«Os
á19-ávatot epQáZoVtat, &semi 6xo2Lefi6e Sí,xrrióty
áñ,XllXots tQi,(3ovóc 19ed'ov óatt y ovx áñ,éyovtES (3).
^S2

Nec modo ipsi, sed et cuneta civitas interdum eorum iniquitatis gratia plectebatur, Dice enim Iovis filia patrem adiens
G(UOtL611
ynQvEt' ávr9Qcóatcov óíStx,ov vóov,
X.vyQà. VoEVVtEs
S^µoS chaóí9aM,as (3a6tXicov,
ZaQaxUvcoóc Sí,xuc; óxo?.tc1-_; ÉvÉnovtEC (4).

(i ) A 176. " Maxime es muti exosus omnium regum Iovis alumnorum ,,.
Cf. et 1F 581, quem versum Alexandrini (et sane immerito) huius rei causa
ùiletelv volebant. Cf. schol. ven. (ed. Btiic. 11, 618) ac PJERRON, II, p. 427,
Achilles regaleco diguitatem vel in occisis hostibus colebat. Z •416 : xatù
sxtavev 'Hstícova, ov8s !n y £^svá^t^e , 6e(3éc66ato yà(2 (" occidit
Eetionem, sed eum - non spoliavit: verebatur enim in animo „) : (in --dµt,ov
xal (3a6L%,Lxóv (schol. in. h. 1.).
(2) HERMANN , Le7arbucle, 1 , p. 83: " Die Heiligkeit seiner Würde (des
Kónigs) , die von gáttlicher Ahstammung oder Vollmacht ahgeleitet wird,
unterwirft ihn_selbst nur der ewigen Rechtsidee, die bei den Gbttern wohut,
und dasselbe Recht, das er als deren sichtbarer Vertreter dein Volke spendet, bindet auch ihu dern Volke gegenüber, dessen Leistungen an ihrr ebeti
so scharf wie seine I'ürstenpflichten a.bgegránzt sind ,,. Nunquam vero satis mírabimur quae Antigone illa nobilissima Creonti responclere est ausa
(v. 453 sqq.) : ovcSè oUvatv toCIovtov wóErev tù od ¡ xrm5y 1ta-0' étíat' üy^a^ta
xu'.acpa'/.f1 'DE(JJV vn lt.tµu btiVaól`}CI-t, i)v11tòv óv^9' vzeOQult.si,v. " Non arbitraba r
eo tasque tua praecepta valere ut deorurn itira., quae nec scripta suut nec
mutabilia, transgredi posses, cum mortalis esses ,,.
(3) "E. x. `H., 248 sqq. " O reges, vos etiam ltanc iustitiam meditainini,
haud enirn procul hotninibus inmortales dei sunt, qui eos spectant, quicurnque iniquis iudiciis sibi invicem noceant, deorurn ultiouem niiuitne
veriti ,,.
(4) "E. x. H. , 260 sgq. : " hominum iniustaur inentern ostendit, nt lua.t
po h ttluH reguin iniquitates , qui tristia cogitant.es iudicia a recto tramite
avertunt etc. ,,. Ita et alibi passitn. Cf. Antzy., 370: v.017to2ts üatoXrs, úttu tò
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Regi autem consiliuin quoddam addebatur, cui (3ou?oj nomen
erat, quodque ad civitatis negotia pertractanda convocabatu r.
Quibus constabat yápovtEs appellabantur, quo nomine, rtt
iam probo scholiastes intellexerat ( i ) , non gravis aeta,s sed
spectanda dignitas significabatur, sicut apparet ex Iliadis secunda rhapsodia , in qua non modo Nestor inter ylpovtas sed
etiam duo Maces atque Diomedes recensentur ( 2). Praeter (3ov2,11v etiam dyopii seu omnis populi conventus erat (') , quae eo
potissimum videtur fuisse congregata ut (3ovXii5 consilia atque
decreta cognosceret. Populus nempe « tranquille sedere debebat
aliorumque verba auscultare, qui potiores erant : non erat enim
ipso numerandus neque in bello neque in concilio » (4).
•

nwc 5rdvtEs (3aatXE15ao 11EV ^v19d8' 'Axato(.
Ov
Etc xoLgavo; lateo,
Oúx &yaúòv no7Luxotoav
etc (3aa0,e1±7, co 8cuxe KOvov na ,g áyxv2 oµiitEco
oxida- T(5v t ' )8E i ttata5, tva acpíot y (3aaiXe157,1 (5).

Hine liquet regem fuisse revera quendam tot téva Xct v
(populorum pastorean), ut frequentissime vocatur : namque el
TIA 6'1x Ató5 Fatti, cpiXei U É n1t'Eta ZEVS (6).

xa'av wVcarL, -r6?.µa4 xri(w : " qui vel rna.gnum in civitate ]ocum obtinet
civìtaie expers fit quurn audax gnae haud recta sint sec.tetur „ - deorum
nempe propter iudignationem.
l ril

(1) Ed. Bi.K., I, p. 45, ad B 406: Tcov •,v-c(,l.ioov. Cf. FA ESI, Ilios, I, p. 78:
" Die Edlen ohne Rücksic}rt anf das Alter „.
(2) B 401 sqq. xí.x?,:T16îGEv cSÈ ^y,^Qovta(;. .. Marte 8150) xai Ti..éos viòv. Ge-

ne.ratim loquendo " das Verhiiltniss der einzelnen Anftihrer zum Oberfeldlierrn uicht wesentlich war von dem der Geronten verschieden „: SCHOEbiANN, I, p. 24.
(3) Ita ut Homerus eam apum examinibus siinilem ducat (B 86). Nec
facile praecones ut clamore sublato verba regis audiantur prae magna tnult.itudine conyequi possunt (B 46 sq.).
(4) I3aec f'ere , TJlysses, B 200 sq.
(5) B 203 sqq. " Nu ll o pacto omnes regnabimus
hic Achivi : non bonus
est multoruul principatus : unus priticeps esto , unus rex ,
cui dedit Croni
filius versuti sceptrumque et iura ut
ipsis dominetur ,,. Cf. GrtoTH., History
of Greece, II, p. 90. Ex eiusdenl senteutia etiam (3ov2S19 auctoritas exigua
erat. " The council is a purely consu]tative body,
assembled not with any
power of peremptorily arresting mischievous resolves of the king, but solely for his iuformation and guidance „.
(6) 13 197; " honor ab Iove est et
eum diligit prudens Iuppiter ,,.

i

Quaenam antena fuissent regis munia recte nos docet Aristoteles ( 1) :
8' riaav (oi (iaót7vELC,) tfiS TE xatèc nó7LEµov fyEµovCas xal twv 1iv6twv, daat 1Eoattxaì, nQòS tovto tS tà S
8 (,xas g xp tvov. Hoc vero potissimum eorum munus fuisse ex
Homeri Hesiodique carminibus facile evincitur : quare 8 txaa3Có1.o1, vel lg Eµtatonó7Lo1, crebris in locis nuncupantur. Sat erit
optimi regis effigiem, sicuti eam Hesiodus repraesentat, commemorare (2):
ó' £nE 5 Éx 6tóµatos PEL µE0Ltza' 0t 8É vi) 7laol.
návtEs £C 017tòv ó0561 SLaxQívovta ÚÉ[,tL6tas
615E6riat Ux1')óty • 8 8' á6cpa7Léws ciyooEljwv
al1.Pá TE xaL µÉya vE6xos ÉaLt6tal,tÉvcos xatá7lavóE.
tovvExa yàp (3a64Es ÉXÉCpQovEg, otivExa 7Laol5
(37.antoµévot 5 dyo@fiCpt µEtát(JOZa 1Oya tE7LEti'6t . . .
ÉQxóµsvov 8' ay' áyCo'va Ihòv ¿o5 1,ñ,áóxovtat.

tov

Merito igitur docet Schoemannus Graecos nullum sanctius
regum officium quam iurisdictionem existimasse (3). Censet
antera Hermannus hanc iurisdictionem per sceptrum, quo rex
ornabatur, fuisse significatam (4) : his potissimum nisus, ni failor, quae Achilles in iureiurando suo profert ( 5) :
vvv avtÉ 'n y (axfactpov) vi,EC, 'Axatci5v
Év na%áµns cpoPáovat Uxa6JCóXO1, o6tE D'Éµtata^
nPòs Atòs Etpvatat.

(I ) Polit., 3, 9, 7. " Imperium de his quae ad bellum referuntur regibus
pertinebat necnon omnia illa sacriticia quae non erant sacerdotibus tributa,
praeterea ipsi ius dicebant ,,. SCHOEMANNUS anima.dvertit (Griech. Alt.. I,
p. 28) : " wie sie (die Kduige) wegen des Rathpfiegens (3ov7olcpópot heissen,
so werden sie wegen der Rechtspfiege 8txamóîLOt genannt ,;.
(2) OEC,ry. 84 sqq. " Ex eius ore suaves sermones fluuut, populus universus in eum spectat qui rectis regulis ius dicit ; ipse autem logiiens statim vel maguam contentionem sapiente) . coercet. ideo enim prudentes reges
sunt, quod hominibus maleficio laesis iudicio omnia restitui curant . . . cum
autem (talis rex) forum petiat, quasi deum se iutueri existimant ,,.
(3) Antiquitates iuris , p. 71. Cf. Gru rrr , H.istorJ o/' Greecr , .II.
p. 99 : " The king is spoken of as constituted by Zeus the great judge of
society ,,.
(4) Griecla, Alterlh., T, p. 33: " legen sie doch unter den Attributen der
Küuigsgewalt das Zlanptgewicht auf die Re<:htspflege, .die auch durch das
iins9ere Symbol d.erselhen, den Scepter, angedeutet jet ,,.
(5) A 237 sqq. " Et nune id Achivi in maulbus ferunt indices, qui inri
a love (inanantia) tuentur ,,.
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Sceptrum item iudicantes tenent seniores in decima octava
Iliadis rhapsodia ( 1 ), atque Minos qui apud inferos de anteactae
vitae delictis cognoscit :
Alfa' ilcoc Mívc.oa Ybov OtòS c71.72,aòv vi,òv
xQv6eov axrl ntQov Ixovta .x-r?,. (2).

Nec defuere qui huiusmodi puniendi auctoritatis significationem sceptro inhaerere affirmarent eo quod Ulysses olim
petulanti Thersiti
crm'i attgcp 81 uetácppsvov 1)81 xal úíp,c,)
2d1 Iev (3),
ita ut
09A5t 7 8 '

aiµatóEGYCL µEtacpQávou ku:tavéÁtr1
oxiattQov votò xpvo1ov (4).
Sed , quaerit Schoemannus (5) , quomodo idem dici potest
de sceptro praeconum necnon sacerdotum ? Nonne videmus
reges ac seniores tunc etiam sceptrum manibus tenere cum
in conciliis sententiam suam exponant ? Cuius rei, utpote quae
saepius occurrat, taedet utique omnia exempla colligere : sed
(ut in eadem rhapsodia legitur), cum (3o1)2,11 fuisset congregata,
ccvà ... xpdcov 'Aycq tvcov
£6tr) oXTttpov Ixcov (a).
Nil igitur aliud sceptrum frisse videtur quam signum
quoddam auctoritatis divinitus tributae , quod ab ipso Iove

( i ) / 505. Sed de hoc loco plura i nferius.
(2) x 568-69. " Ibi viderunt Minossem Iovis clarnm filiuin, sceptro aureo
praedituin etc. ,,. Cf. Eustath. in
1.: nQoilfµevos "OµriQos El3LE6v xaì TIEQI
µà3v xo?,aoµévcov, O,?,oas hÈ ()TE >'(3lovv EÚ >;xóvtcov tQvcpu1 5 67toboS ó Tctvòy xul 6 Tdvta?,os xaì, 62ícfvcpoc, :t Q ó ys zécu avtchv ?n >íyEc
ateQl 61.xaórqQíov tov bcxaiovvtos tìl v én' avtois év "A'chov xó?,aacv, ovzree ó
Mlvcas 71QOxcii9 ^ tac.

tLVcOV >rv "Ai8ou

(3) B 265 sq.: " sceptro tergum atque humeros percussit ,,.
(4) Ib. 267 sq.: " vibexque cruenta in dorso extumuit etc. ,,.
( K) I, p. 35: " Weil Odysseus einmal das Scepter auch als Prügel gebraucht, so hat man es als ein Zeichen der Strafgewalt ansehen wollen,
was aber doch von dem Scepter der Herolde schwerlicli, uud noch weniger

von dern der Priester und Wahrsager gelten kann ,,.
(6) B 100 sq.: " rex Agamemno surrexit sceptrum tenens ,,.'
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saepius fortibus viril dabatur , per quos ad posteros trasmittebatur (1).
Quo iudicandi munere non ipsi tantummodo reges fungebantur, sed etiam. yÉQovtES ( 2), qui nomine et re senioribus Israel
(zigné 'isra'él) respondebant. Horum congregatio sacra appellabatur, adeo Graecorum animis de sanctitate iuris opinio
penitus haerebat :
oí, bE y4$01/tss
ELat ' ÉyC6 lE6to60tv^I^U'OLS Ì,EQOJ ÉvL xvY,Ì,Up (3).

Huiusmodi seniorum iudicia non modo tuno ha bebantur,
cum gravius aliquod facinus civitatem commovisset, sed liquet
71Qovtus quotidie id munus obire consuesse. En quomodo in
Odyssea vespertinum tempus nEQLC P Qá6EL significatur :

1EX5oµévo? bá µoL ^^2n,19'E
0'
1 o
1 QCtyOQf11g EV ávÉ6Z n
^' 1!^
5 b' hl, bóQ ^tov ávT
x,Qívwv vEtxEa noñlà bLx4o µúvwv atZy1 65v (4).
Totam igitur diem ad controversias dirimendas sedebant,
ita ut Hesiodus sic fratrem. Persen hortetur :
µ115á 6 "' EQLS xaxó)CaQtOs á31 ' lQyov 19vµòv 10xoL

vE6xE' ò3tLYGtEtiovt ' CI.y0Qfj5 Énaxovòv Éóvta (5).
Quaeri nunc potest unde et quaenam horum iudicum fuera,
auctoritas. Ut vere loquar, adhuc sub iudice lis est, aliique
scriptores in aliam sententiam abierunt (6). Placet enim qui-

(1) Hinc vocabatur utatQcú vi,ov cí Ottov aiEí (B 46 : " paternum incorruptibile semper „) , " weil es immer bei dern Geschlechte blieb „ (FAESI cid
h. 1). Cf. et schol. (I , p. 49): d8t44%Qtov, alclvtov ótt ovx 18ó011 Éx -coi)"
yévovs étéQcw. Quod ad sceptri Agamemnonis origiriein atque vicissitudines
attinet, operas pretium erit ea legere quae fusius poeta de eo dcxQu(3oñ,oyatar.,
ut habent . scholia., praes. B 104 sq.
(2) Cf. et GRO •rE, II, p. 99: " sometimes t.he chiefs or yé t,ovtES are named as deciding disputes and awarding satisfaction to complainants „.
(3) / 503-04: " seniores sedebant sacro in circulo super lapides expon tos „.
(`') Et 438 sgq. : " quando ad coenam vir e foro surgit iudicans (i. e. post•
quairi iudicavit) multas controversias iuvenum litigantiu3n „.
( 5) "E. x. `II., 28 sq.: " ne te Discordia, quae malis gaudet, mentem ab
opere avertat, ut i n foro controversias spectes atgne audiaK „.
('') Praecipuas receusuit 'I'11ONiriSN.N, op. cit.. p., 23 sq.
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busdam eos viros fnisse ingenio atque •etperientia praeditos,
vel amplissimis muneribns fnnctos , qui a litigantibus ipsis
eligerentur, atque omni prorsus coercendi auctoritate carerent,
sed arbitrio quodam ius dicerent. Sunt qui censeant eos revera utpote magistratus auctoritate praeditos frisse ; non tamen
alios fuisse quam y.QovtuS civitatis , qui (3o112,4v constituerent,
de quibus iam nobis fuit sermo : eosque litigantes sponte adire
consuesse ( i ). Sunt demuni quos iuvat lnagistratu6 - fuisse perpetuos a rege , vel ab eiu.sdem consilio , vel etiam a populi
congregatione constitutos.
Quis in tanta docurnentoruur inopia, tot iam saeculis elapsis, sententiam aliquam voluti nulli obnoxiam dubitationi proferre ausus sit `' Si tatuen rern paullo attentius consideraverimus, intellegemus eorum opinionem, qui putant -OovtaS omni
publica auctoritate destitutos privatos quosdam arbitros fuisse,
esse reiiciendam. Cum enim talia iudicia in civitatis foro coram
populo fierent , satis cernitur eorum indolem cum arbitriis
minime convenire. Item constat Homeri temporibus populum
nullomodo auctoritate in re publica gerenda praeditum fuisse ;
non est . igitur existimandum indices in eiusdem áyoá seu
contione electos fuisse.
Multo contra probabilius videtur regem ipsum quosdam
inter ykOVtaS , quibus (3ovXil constabat , ad iustitiam administraìlclam elegisse. Fusius enim iam ostendere conati sumus
omnem iurisdictioncm coelitus regia,e auctoritati adhaesisse,
cum primum a Iove manaret. Quomodo poterant indices aliunde
suae auctoritatis originem ducere, quam a rege, cui dicebatur
vó[19
Jub

îCPfi6>4au navT( ami ycáPs6tt GO

TU)v ftavóvto)v "g0:1L6606

CC01,LEv

(2) ?

Re1 poterat et solus institiam administrare (3): plena enim
au ctoritate fruebatur. Ita censemus loco OdVsseae freti , ubi

(1) Quae seut.eutia scholiis, ut mihi videtur, minime probanda est visa,
cura his nevera persuasuin sit cenes per vocero yéQovtas significaci: y É eovzU S
ü51.o1; 8L 6.CE6v 6);,- avvéou xai noXvzta1oícc jrQc1,yµcí,cwv novxovras (ad .2,503: 2,
p. 508).
(2) Antig., 213-14. [Cf. supra, p. 36].
(3) GRU'rE, Hist. oí' Gr., II, 99: " Somnetimes the king separately .... is
na.med as decidiug disputes etc. ,,.
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de Minossis apud inferos iudicio est sermo. Neque aliter Iuppiter solas inter deos ius dicit, siegue Hermes ille vaferrimus
Apollinem cuius bo y es subripuerat compellat (1)
SòS 81 S íxriv xaì BÉlo nupd

KPoví,oyvt xtX.

Cetera autem ii-tdicia pluribus viris semper constabant,
uti ex Hornero atque Hesiodo patet. Hi enim semper, cum de
iudicibus loquuntur, pluralis numeri formam usurpant. Locus
verum Odysseae quem supra rettulimus,
SóQUcov áv110 clyoQfil9siv (7Mót'tl
hoS 8'
9.<9 ívC.OV vE 6x>ìu n07,Xà b LxaOO E tévcov atZri COv (2),
rem non infirmat, sicut facile evincitur : ibi enim de singulis
iudicibus agitar, qui, die iam declinante, domum petunt. Difficiliores quasdam quaestiones omnino relinquimus, tum quia.
nil certi hucusque compertum est, tum etiam quia studiis ad
eas persolvendas necessariis caremus :
159xi)v

ftrlPccv ov nÉnEt tvµ11xavá (3).

CAPUT

V.

ludicii forma.
Quinam iudiciorum ritos fuerint ex Iliadis loco praesertim
elicitur, in quo Achillis clypeus describitur. Cum vero alia
pleraque in eodem sento efficta, tum etiam tribunalis figuram
poeta celebrat. Mune locum ideo attentius perlegere iuvat, cum.
alía, documenta hac de re fere omnino nos deficiant (4):

(1) "Yµv. ElS 'EQ 11., v. 312 sq. , praes. 313-395. " Da verutn iudieium et
accipe ab [ove Saturnio ,,. Rex a.utem in terris idem est ac Iuppiter in
Olympo, ut Inonuit GROTE, op. cit., II, p. 101 : " he (the king) is ou eartli
the equivalent of Zeus in the agora of the gods ,,. (2) p, 438 5g.: [cf. supra, p. 411.
(3) Anti.g., v. 92.
(4) 497 -508. " Aderat populus in foro frequeus, ibique content.io orta
erat: contendebant nempe duo viri multae gratia propter hominem i1.lterfectuln. Alter a.ífirmabat se omnia persolvisse populo declarans, alter vero
nega bat se quidquam accepisse : ambo autem cupiebant, testi bus datis, litem
ad íiuen ► perducere. Uives (" trisque acciamabant., hinc iudtj t'aveutes ; hrae-
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.
^,
,
>
, >>
hay aí;pooL' Eví9^a fiE velxos
AaoL fi ELv ayop^ £6av
(7)OdTEL• fivo fi' ávfiQES ÉvEr,xsov EivExa noLVfiS
ó l .LEv EvxEto návt' dnofiovvaL,
dv8(Jò5 dnocpl9t )tévou •
aE619Ut•
fi1^µCU aLCpauóxuov, o fi' avatvEtO
cíµcpco fi' ^éa$1^v ÉTLt L6tO(JL 7tEiQag 17l£619a.t.
Xa0i fi' 44ot0o161v >^ac ►'iatuov, áµcpts dóc.eyot•
x''')puxEs fi cíPa ñ,aòv 10LUOV • oi, fiÈ yépovtEC,
El,at'h6LOL6L %LÚoLC, 6E Ò¿T) Évt x17x7Lcp,
71.11(1_5Gcuv Fv xéP() ' f:xov 151EPocpd)va)v•
6Nfint@a
^ ^
,
> >, ..
^,
tOLefLV S^t'cLt 7^L660V, ciuOL(3r ) fiis fi E LxaSOV.
%ELLO ó' a Q ' EV I .tE660L6L 6150 xou6oL0 taavta
L19u1'tata E'LnOL.
t(:9 66 1 1E1' O S I,LEta tO16L

In quo loco explicando plures nobis difficultates se offerunt, ita ut aegre feramus quod habet Thonissen (') : « haec
documenta perspicua atque certa sunt » . ()ua.rum praecipuas
optimorum scriptorum:vestígiis haerens superare conabor, ótav
Sìi !XI] 619év0) ?LE.1LUi1)601.1aL ( e). IIIdicia in foro, ubi et omnis populi
contio fiebat, habebantur :
Vva 6cp' (1,10V1 YE 194t,Ls tE
ikv,

Ti]

fiìl 9-caí, 6(pL 19-E¿o'v ÉtEt£vxato (3coµoi, (3).

Erat igitur loeus.rpublicnslet sanctus (4): numerosa hominum inultitudo circumstabat , quorum plerique quasi quidam
advocati alterutri e x litigantibus favorem suum cum praesentia,
ttun etiam acclamationibus significabant. Iam audivimus He-

coues vero popu]urn coercebant. Seniores auteui super lapides expolitos sedebata sacro in circulo : sceptraque habebant in manibus praeconuin in acre
clainautium. Cura his deiude surgebaut atque alterna vice senteutiam prof'erebaut. Iacebaut in medio duo auri talenta, illi danda qui inter eos iris
suurn rectissirne diceret ,,. Ratioues inferius exponemus cur ita reddideritn u s.
(1) Op. cit., chap. III: " Ces renseignemeuts sont précis et clairs „.•
(2) Antig., v. 91.
(3) A 807-OS : " ubi illis forum erat et ius dicebatur, ubi etiain eis deo rum altaria surgebaut „.
(4) Itero sacrum senioruin circulum dicit poeta SLà tò bíxa iov, ( tE sis
-tò Etov è'cos(3ovónv oí ?LaQuxQl\'ovtes xai oi anen15ovvrBs (" propter iustitiam,
ita ut divinum numen offendant qui inique ius dicant, vel qui parere renuaut „), ve], ut aliis placet, eétt & y&Q iepà tà hercoct tikLa (echo]. in h. I.
ed. BKK., II, p. 508).
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siodum querentem eo quod complures plurimum tempus lites
spectantes nequidquam terere solerent :
c`/ípr) yàP t' ò2dyn otÉXEtat vE6xswv t' áyo0wv
c^ttvt µr) (3io5 IvSov latr)EtavòS me-colza-ten
áTatos (1).

re

Causain quisque suam orabat, testesque adhibebat. Ita saltem plerique interpretantur, quibus etiam scholiorum suffragatur auctoritas (2). Testes enim tune temporis cum nulla suppeterent scripta maximum praebebant argumentum. Nequit
ita Hermes de fratre decepto loquebatur — nequit me
furti arguere , quippe qui nullum deorum testem adducere
possit :
481 i9E j v µax4wv cxyE 1.14tvPas O1_1SE xatóntcc.s (3).
Neque illum versurn praeterire possumus qui sane antiquitatem redolet , quamquam Hesiodo , in cuius opere nunc
legitur, minime sit tribuendus,
xaí te xaWtyvrjtc) yEXdoi S

µágtuQa BáaSai (4),

unde quanti momenti apud veteres (-raecos fuerit testimonium
facile liquet. Qui 7otoca arbitrum interpretantur (') , his cum
alia obstant, tum quod, re in yEQÓVtwv iudicium semel deducta,

( i ) " Non enitn suppetit tempus litium ac iudiciorum (spectandorum)
`H., 30 sq.
(2) Cf. THONISSEN, lOC. Cit. ; SCHOEMANN, Antiquitates iuris publici, p. 72 ;
Griech. Alterth., 1 , p. 29 : " beide Parteien wollen die Entscheidung auf
eme Zeugenaus9age ankommen lassen ,,. Schol. ciucpw bé. EcáQtvQa 1taQElzov
tc7iv XEyoµ.é^,cov xuì, ai tovtw súEvto tò 7céQa 8íxric. — µáQtvpt fi xQttlj tò
Taco; til S Sn,xrls oí 8txaatai, étít9Evto iú6tE Ten' 7tcJ.Qéxovta µaQtvQíav vtxc^v.
(3) "Yµv. Eis `EQµ. , 365 sq. : " neque deorum beatorum testes adduxit
riegue speculatores „.
(4) "E. x. `H., 371 (cf. KOECHLY in h. l.) : " vel cum fratre iocaus, testem
adhibeas ,,.
(5) Ita PIERRON (Iliade, II, p. 254), qui iatoQa interpretatur " un nomine
qui s' iufurmát des faits et qui prononcát aprè9 instruction. . . un arbitre on
un jugo „. Ita et INAMA, Crestonz. ornen, pp. 73, 105. Cf. et Gxo'rü; , Ilistory
oí' Greece, II, p. 99: " two meri are disputing about the fine of satisfaction
f,r the cleath of a murdered man, one averring the other denying that the
finte is already been paid and both dernanding en inquest n.

illì, cui haud repositus sit victus plurimus „ : "E. x.
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arbitri postulatio haud dubie sera fuisset (i). Prorsus autem
►► escimus LLtrtun accusa.tor et reus considerent an starent. Ex
Eustathii sententia stetisse videntur : versus enim Odysseae
de llinossis iudicio,
E6oOyTO Üvaxta,
C/.µcpL
l^ 'LEVOL ÉOtuÓtEC; TE xat] EÚovJrU2,S '/AY(SOS Ó(t) (2),
Ot (^E ^.LLV

sic COInmentatur (3): o6 [Lb/ l]%,OVOtL G15 6vO Lxa6ta6, Oi h] (Ug xo LváµEVoL. Legímus tam.en in hymmo, qui inscribitur ELti `EOµ^v,

quigue vulgo Hornero tribuebatur, Apollinem, absoluta callidissilni fratris accusatione ante Iovis tribunal, consedisse :
/i
]
/
]
] ^/ ] c/%
G
^
(?L' Q'
(1),;-EL^tu)v xat uo ESEto ^oi.(3os Ayto? ^.UJv
'TITO ao
Seniores d.emtun seeptrum in manu habentes , quod ipsis
a praeconibus porrigebatur, surgebant atque iudicium proferebant. Quod maior pars censuisset, id ratum fuisse videtuì•.
Quod ad distichon loci quem retulimus postremum, grammatici certant et adhuc sub indice lis est.
Placet enim quibusdaln duo illa auri talenta propositi
fuisse veluti praemium ei persolvendum, qui quam rectissime
sententia.m diceret (5 ), vel, ut habent scholia (6), a l bLxv.LO6vvylv
auóv.xuWov TÚ;" cSLxv.rtùs ái}Xov cSLxaLOxoLoí,aS (prKi y avtok naoù
tólv hLxaCoµ£vwv cSLbó6í9aL. Quam sententiam si tuearis, ar)iLov
. ^, ^,
G
.
,
] ,
G
,
^,
^, G
,
óE o^cótEOOV ^roOs Ev i^ ar.00s cSvo a.^cEr9EVtO, Lvrc r) o vLxriciaS ^^ o
ljtt1iftElS BLxv.otfi ('). Si vero plurimos sequaris, utraque pars
talentum exhibebat ; quae autem superior evaderet, ambo adj.
piscebatur (S). Quae opinio nullomodo scholioruin suffragio

(1)

SCHOEMANN,

Antiq. iuris pubi., p. 73.

(2) ], 57G-71 : " illi vero causas dicebant circa regern sedentes aliqui,
ceteri autem stantes per late patentem Hadis domum ,,.
(3) In h. 1., p. 1699: " alteri, ut patot, sicuti indices, alteri sicuti rei ,,.
(4) Ei,s `Epµ. v. 365. " Sic fatus, sedit Phoebus Apollo ,,.
(5) Cf. FiiTi3, op. cit., II, c. 7; PLERRON, in la. 1.
(6) Schol. ven. in h. 1.: " praeinium iusti iudicii ait poeta rnagistratibus
a litigautibus davi etc. ,,.
(7) Loc. cit., II, p. 508: " piane obscururn utrum ab utraque parte, an
ab altera e duabus (seu quae superior sen quae inferior evaderet) iudici
solverentur ,,. Hanc sententiam tatuen scholia ipsa á4ikavov (incredibilem)
autumant.
(8) THONISSEN, op. Cit., p. 28 ; JNAMA, Creet. om., p. 78.
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caret : 815o 81 táñ.avta nvdíov xatffiEVto w S te tóv áuco(SEtavta re)
áX01s Xa(3sTv c'µ(pótEea (1 ). Erat igitur, ut habet Schoemannus (2),
deposita ante iudicium ab utroque pecunia quae victori eederet.
Hace talenta — ita pergít vir doctissimus — de iudicis mercede , quod nonnulli voluerunt , accipi nequeunt , cum quod
novo indicio opus fuisset, quo decerneretur cuiusnam sententia
iustissima esset , tum quod tSíxriv EZ7rEw nunquam non de litigantibus dicitur (cfr. ex. gr. X 570). Erat nempe quasi quaedam
naelaxata(3oñ,ii, qualis posterius attico in iure invaluit. Huc fortasse pertinent quae in hjr ml•no EL [ `Ep E.uri v nuper citato leguntur :
xELh yù.p d.µ(pot8goL6L

8íxn5 xatÉxELtO tcUavta (•').

Quod si revera hic eadem de re agi quis ostenderet, omnem deinceps controversiam sublatum iri perspicue liquet.
Sicuti autem ex seholiis elicitur, non defuerunt qui crederent
tw cpavÉVtL 1pE1J5ot.lEVGJ È.7LLxîticíóaL 5110 . taavta ÉJCLh1JVaL t(() tCj iHti'tat(z E L7COVtL .... 8 LCí to 6 uxOCpa.vtELV 7LOÎtia.ol7s (4).
Nullomodo dubitari potest quin iusiurandum in iudiciis
ad veritatem comprobandam adhibitum fuerit. Semper enim
praesertim apud Hesiodum iurisiurandi mentio fit cu.m est de
litibus atque causis forensibus serino : Horeus qui periuros
plectit iudiciorum religioni praeest,
avtíxa yàQ

tOÉXEL

"O(`)x.os cíµa óxoXL716L 8ígg6LV (5).

Neque aliter cum Antilochi.^s in ludis fraude quadam vietoriam sibi comparasset , quae secus Menelao foret tributa,
iratus hic eum compellat ( 6) :

(i ) " Duo auri talenta deponebantur ut qui superior evaderet ambo
consegneretur ,,.
(2 ) Antiq. ius publ., p. 72. Cf. e t, Griech. Alt. , I, p. Pti : " Zwei Talente
Goldes sind niedergelegt, welche demjenigen zufallen Bollen, der die Rechtssache vor ihneir (den Richteru) am geradesten dargelegt, d. h. ohne Z\veifel
dem, der sein Recht am besten dargethan und also abgesiegt haben wvird ...
cine Summe die jede von beiden Parteien beim Anfange des Recht.sstreites
niederlegte und die den unterliegende ausser dern Verlust seiner Sache nocla
obeudrein verwirkte als cine poena temere litigantis ,,.
( ') v. 324: " ihi erant utrique talenta litis ,,.
(4) " . Qui mentici videbatur duo talenta alteri parti solvebat ... eo quod
l,lerigne calumniara solera ,,.
(5) 'E. x. H. 219: " iniquis cum iudiciis coucurrit Horcus ,,.
( 1) rh 585: " Turato te uoleutern nec dolo rneum currurn irupedi y isse ,,.
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cíEt,vv91 ltil ttiv Fxàn , tò lttóv cSóXcp doµu

7cFS'>16U1.:

ita. nempe -a4tt5 lutt, i. e. sic vult institia, hic mos i»valuit :
ovtLvá cpylttt
x(d
c'Dlov bctabYgatv 4uvaa)v • 115 g l,a yàp Fótat ( 1) :
, cttm seholiaste (2 ) repeteinus, 17t6 óQxov xa.tucpsvyit • ov
yir,Q roí atXTIfloug yEvottv11s rfi5 'satKaEcoS, ov8' óvtcov ^t.uPrúóu^v,
F^cl -ce) clvvt,tSòs edita xarkfvyFv. Tune enim temporis, cum adeo
divinae ultionis metus mortalia corda teneret , quis unquam
nisi omnium perditissimus voluisset falso iureinrando SaIµoóty
slva.t UJ,t -wó; ( 3) ' Hermes , cum ante paternum tribunal a decepto fratre adductus fuisset, callide se ab omni accusatione
incepit purgare, addiditque :
g lxórc,)s

(Ós oúx utttós

EiLtV

tuya S' 17ELMoottat cípxov (4).

Quare fiebat, ut Nitzschius recte animadvertit (5), ut quicumque in iudiciis iurisiurandi usus erat Bolis formulis transigebatur, neque alia praeterea cautio aut in periurii suspectos
quaestio erat. Constat etiam, Platone teste (6 ), Rhadamanthitm
lites ad suum tribunal delatas quam citissime absolvere consuevisse, alteram ex partibus ad iuramentum coinpellens, quod
sane fieri nequibat, ni summa fuisset in deos reverentia. Hine
potissimum evincere conatur Nitzschius nulla apud Graecos
iudicia Dei ', ut vocantur, fuisse; quippe quae nequaquam necessaria fuisse. In aliara opinionem abiit autem Funkh,nel (').
Qui tatuen haec monuit (8 ): nemo sane crediderit apud Graecos

(1) lIf 579-80: " et me nullum puto alium increpaturum Dauaorum, reetirar enhila (ita) erit ,,.
(`-') Ed. BKK., II, p. 61S : " et iure quidem ad iusiurandum eum provoeat,
nam cum procul multitudine, nullo praeseute teste, fi-teta fuisset fraus, ad
illius conscientiam confugere debuit ,,.
(3)
595: " in deos fieri y celeratuln ,,.
(4) sls `EQp,., y. 377 sq. " Crede me insontem esse: en magnum praebeo
iusiurandum ,,.
(5) Progranana der Urti.v. Kiel, Winterseulester 1830.
(s) De leg., YII, p. 948 B.
(7) Gottesurtlteil bei Griech. u. R^^ra., in Plcilologus, II, p. 385 sqq.

(8) Zweiter Nctc7atrag, in Ph.ilologus, IV, p. 398.

C
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hoc institutum tantum adeptum esse incrementum quantum
apud Indos ac praesertim apud Germanos, uti omnibus liquet,
est consecutum. Sed quae ipse congessit nullomodo mihi persuadere potuerunt homericis temporibus talia apud Graecos
invaluisse. Locos enim attulit ( 1 ) in quibus de certaminibus
inter singulos ex utroque exereitu viros est serme. Quae eo
tantum spectasse videntur, ut minori clade res ad exitum perduceretur. Verum est Menelaum ita Iovem exorare :
ava 5òg rt,yct n cu o te nOTEQoc xax Eot^yFV,
ii,ov 'A2 E av8(ov, %al 6 U715
XEQ01 bduaUóov (4)

ZEV

sed nequit bine eliei quod.dam ` iudieium Dei ' hic nobis prostare. Ecquis negabit apud Homerum supremi Nutninis providentiam saepius laudari,-quae malos plectat `' Nemo, edepol.
Tunc etiam, bellum ipsum hue adduci poterat ; sperabant enim
Graeci, ut non raro legara-, secundo se orarte puguaturos clon
Alexander hospitalem fidem turpiter prodidisset. Quod autem.
Antigonis loeum attinet (3),
bev 8' Eto1 [LO L xal uaPov-; afpEty xFQoi,v
xal 3cvQ i41TEty xal OEov; ó0xcGuotEi,v
tò E.iT tE bc,CuTUL,
videndum est ne hace ad instituta serios ex aliis populis accepta refer,ntnr, quae tatuen nunquam apud Graecos multum
invaluere.
Hace fere de iudicioruin rito dicenda erant. Nune vero
breviter dispiciamus quomodo reos indices adire cogi poterat.
Horuin sententia hac de re mihi omnino probanda videtur, qui
censent praecones ipsos, qui civitatis auctoritatem regitunque
irnperiuui quodammodo pra.eseferebant, hoc munere esse fundos. Probari etiam potest -- quibusdam saltero in casibus
el qui scelere laesus fuisset reo potiri, eamque, data cautione,
usque ad iudicii tempus apud se detinere licuisse, sicuti

( i ) FI 187. F 98, 314.
351-52. " Iupiter rex, da mihi ut Alexander de malis, quibus prior

(2)r

me affecit, poenam luat eumque incas sub manos sterne ,,.
(3) v. 2F4 sgg. " Paratigtte erami.is et terrnin iguitttm inauiLus con t.rectare, atque per ignora trausire, Deosque testes invocare lioc non fuisse etc. ,,.
U. FeititiNI, Scritti C}iairidioi,

V.
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ratio illa quae in Odyssea legitur de Aris captura docere vicletur. Hepha.estus eniin, inelitus ille faber, rete mirabili quadam arte confecta eum vinetu.m tenebat donee sibi µotxáyQia
solveret. Poterat tamen alius quidam vadimonium praestare
se r^6s^v a^ó^µa ^cávta ( i) si unquam reus o^xotio xQ ÉO s xal Seóµòv
dWlas (2).
Ita hanc, quaecumque sit, dissertationem de antiquissimo
iure criminali Graecorum absolvimus. Quo in opere pluries
vires nostras defecisse sentimus : adolescentiam enim vix praetergressi humaniores hasce disciplinas summis tantum labiis
delibavimus , cum pleno ore indo hausisse atque longum in
iisdem aevum exegisse oporteret. Huc etiam accedit angustuni
nobis temporis spatium fuisse coneessuzn, neque illnd prorsus
liberun, quin hini8w6Eis aavtoiai, quae tironis munera sunt,
curas nostras continenter postularent. Seneca quidem exclamare potest (3) :
tollim.us ingentes animos et maxima parvo
tempore molimur.
Nobis illud saltem usurpare liceat :
ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.

(1) 1i

345 sgq. : cc omnia debita persolvere promptum esse ,,.
(2) " abiret debitum et vincula effugiens ,,.
(3) Natural. lacccest., III, praef.

1

I1 tentativo nelle leggi
e nella giurisprudenza romana (').

1. La teorica del tentativo fu sempre nelle scuole riferita
agli insegnamenti del diritto romano. La divergenza fra: 1' antica scuola italiana e 1' antica scuola francese intorno alla
grave questione dell' equiparazione del delitto tentato al consumato ebbe probabilmente causa, come bene avverte il Carrara ( t ), dalla difforme intelligenza che i rispettivi giuristi diedero alle leggi romane. Il Romagnosi, a cui si deve la teoria
del tentativo oggi dominante nelle scuole italiane, benchè derivasse questa con tutta logica dal suo sistema della « difesa
indiretta » (2) , non omise di confortarla con sentenie tolte ai
..giureconsulti romani.

(%) [In collaborazione con il prof. ANToNto BUCC1+.r.l.A'rr. Pubblicato
nell' Ateneo Veneto, gennaio-febbraio 1884. Sull' argomento il P. ritornò
(oltre che, di nuovo, in collaborazione con il BUCCEI.LATI, nell' articolo
che ristampiamo di séguito a questo) anche nelle varie stesure del suo
Diritto penale ro1nano, ribadendo sostanzialmente gli stessi concetti :
cfr. da ultimo 1' Enciclopedia del diritto penale del PESSINA, I, p. 92 sgg.
Il presente articolo era preceduto da una Lettera aperta del prof. Buecellati al prof. Brusa, che qui riportiamo :
" Il benemerito ministro Zanardelli pubblicava il suo progetto (Bozze
di Mampa : Progetto del Codice penale del Reyno d' Italia con la Relazione, lascialo in corso di studio dal Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
ZANARDHLL.r, Roma, Tip. Ripamonti, 1883> ed il ministro successore GIANUZZI-SAVPLLm con magnanimo intento ne accettava l' eredità, iutrodu-

( r ) I'roJr(tifz) fl (1, 5 a ed., § 355.
( 2) (_GGnesi dell diritto penale, § 731.
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Se pertanto è per noi interessantiss imo • indagare in ogni
questione quali fossero le idee dei giuristi di Roma, antica,
in questa è per avventura, speciale l' importanza di tali. ricerche.
2. Benché questo studio sia stato già intrapreso da molti
valenti , fra i quali noteremo lo Zachariae, il Cropp e recentissimo il Seeger, molti errori e pregiudizi sono ancora diffusi
nelle scuole, ai quali forse si può opporre qualche nuova
osservazione. Nel presente lavoro noi procediamo con ordine
rigorosamente storico, persuasi che non vi sia migliore strada
per giungere alla verità in siffatto ordine di ricerche (i).
3. Le prime leggi romane , di cui si abbia sicura tradizione , sono quelle delle XII tavole. Per esse sta salda l' osservazione del Rein ( 2) : « ursprünglich wurde in Rom kein
unvollendetes Verbrechen gestraft » (3).

cendovi alcune modificazioni che rendono più corretto il progetto stesso
(Progello del Codice penale del Regno d' Italia, presentato alla Camera
dei Deputali nella tornata del 26 noveinln e 1883 dal Ministro di Grazia,
giustizia e Culti con la Relazione Ministeriale , Roma , Ti p. Ripamonti,
1883 ; a cui si aggiunge un altro grosso volume degli allegati citati nel
testo e ripubblicati dallo stesso SAVur,LI, Roma, 1883: l.° Progetto Zaiiardeili ; 2.° Progetto Mancini, lib. 1 ; 3.° Progetto approvato dalla Camera, 1877).
Questi lavori sono oggi in un sol corpo presentati alla Camera dei
Deputati, e saranno quanto prima discussi; noi li abbiamo diligentemente
studiati, e con ragione ci congratuliamo, sia del Progetto che delle relazioni a questo preposte.
Il principio fondamentale del Progetto è, secondo il processo attuale
della scienza, la reintegrazione dell' ordine giuridico; quindi il .reato,
opportunamente espresso con la voce delillo, non è più confuso, secondo
la vecchia tripartizione francese, ma quale infrazione dell'ordine giuridico
sarebbe 1' esclusivo oggetto del codice penale , riservata la contravvenzione alle leggi di pulizia punitiva; la pena poi, limitandosi alla detra(1) Un singolare anacronismo è il Capo I dell'opera, per altri lati pregevole, dell'avv. TARANTO, Del tentativo
punibile, Palermo 1876. I1 riassunto,
che 1' egregio penalista ha preteso di fare della dottrina romana, mostra
ancora una volta quanto sia scarsa la nozione del diritto romano anche in
taluni dei migliori giuristi.

(2) Criminalrecht der Rtirner, p. 123.
(3) Cfr. CitoPP, De rat-i.one etc., I,
69 ; LUDE N , Handb., p. 58; e recentemente Vorc3'r, Die XII Ta feln, I, 418 sg.

Il

Taranto ( 1 ) crede con altri di poter addurre esempi di
tentativo punito in queste leggi : esempi che si riferirebbero
— secondo lui — a delitti di lesa maestà.
I1 primo esempio è tolto dalla declamano di Porcius Latro
in Catilinamn, cap. 19, secondo la quale i decemviri avrebbero
sancito ne quis in urbe coelus nocturnos agitaret ( 2). È anzitutto
molto discutibile se qui si debba parlare di tentativo, anziché
di reato perfetto ; noi per ora avvertiamo solo come non abbia
quel declamatore veruna autorità per gli studiosi di cose romane, i quali terranno come sicura la sentenza dello Schüll (a ) :
« dissimile veri non videtur eum (Porcium) seditionis contra
Xviros motae narratione ad tale praeceptum fingendum abusum esse » (4).
L' altro esempio è tolto da Marciano , D. 48, 4, 3 : « Lex
XII tabularum inbet eum , qui hostem concitaverit quive

zioue di libertà, e seguendo il sistema penitenziario, condurrebbe alla
restaurazione dell'ordine, in particolare nella coscienza di colui che lo ha
offeso. (Attendiamo, come abbiamo dimostrato ín un lavoro che si sta
pubblicando nella Rivista Penale [19, 1884, pp. 271-80], il compimento di
questa riforma, voluto Ball' autore del Progetto ; il quale, abolendo la
celebre tripartizione, dichiarava " che le contravvenzioni hanno un carattere tutto proprio che le scevera dal reato ,,, e perciò vanno " separate
per la diversità della pena e per l'intrinseca entità del fatto ,,: Relazione
Zanardelli, p. XII).
Nel citato lavoro, noi diamo di questo Progetto Cina minuta analisi ;
qui ci riserviamo soltanto di risolvere le difficoltà, che si oppongono
alle più gravi quistioni.
Fra queste la gravissima è quella del tentativo. " Di tutta la parte
generale del diritto punitivo non vi ha argomento , in cui le opinioni
vadano così scisse, come nella teorica del reato tentato„ (G1>>YER, Del
tentativo, in Rivista Penale, 14, 1881, p. 369 sgg.) ; ed il più diligente espo-

(1) Del tentativo punibile, p. 9.
(2) Tab. VIII, 27 (Seno in.L) ; VII l T, 2 (VOIGT).
(3) Reliquiae lli tabulavum, p. 46 sg. Nè si oppone lo scoliaste dì GMvenale, ad Sat., 2, 3, come lo stesso ,ScuorLL dimostra.
(') All' opinione antica ritorna il Voin i', Zwdif Ta/eln, IT, 791 sg., beucliè
niuno dei suoi argomenti , tranne la citazione sospettissima di Purcio Latrono, rivendichi sicuramente alle XII tavole la legge. Ad ogni modo e
curioso vedere come il TABANTO prenda la restituzione più che ipotetica
di I+'1. Ursiuo per il testo genuino della legge stessa.
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civem hosti tradiderit, capite puniri » ( 1). Ora ci pare impossibile trovare in queste parole allusione veruna al tentativo :
esse esprimono ben chiaramente un reato perfetto.
E non a tentativo si debbono riferire le parole di Gellio (2)
(non però ricordate dal Taranto), secondo le quali « qui ob rern
dicendam pecuníam accepisse convictas est capite poenitur »
(sempre per le XII tavole) (3). Noi dobbiamo interpretare questo
passo nel senso che il giudice abbia ricevuto denaro per sentenziare a rovescio ed abbia anche a rovescio giudicato (4).
4. Veniamo ora ad occuparci di quell' interessante periodo
che dalla legislazione decemvirale va fino all' istituzione delle
questioni pubbliche. E qui ò da notare, innanzi tutto, che niuna
legge fu in questo tempo promulgata , che sancisse pene per
il semplice tentativo. Le leggi contro le cospirazioni e le riunioni politiche pericolose non si possono considerare tali : esse

sitore degli studi del Progetto ebbe a dire saviamente essere questo oggi
uno (1<-i più ardui. e delicati problemi della dottrina penale KBALDASSARRE
P^oi.r. .^'loria .vcienlifica dei progetti,
distinti (Meyer, Schutze, Geyer, Bertauld, Trébutien. Carrara, Pessina, Schwarze, Bar, Taranto, Oliva) sono in lotta tra
loro; epperò , per risolvere adeguatamente il problema , noi, dietro la
scorta. di GEYER (Ii'ioisla Penale, loc. cit.), abbiamo ín altro lavoro ('Rendiconti (Uli' Istit. Lombardo, ser. II, vol. 16) tentato risalire ai principii
fondamentali del diritto punitivo, subordinando a questi la dottrina del
tentativo. Ed abbiamo conchiuso : che la sola distinzione positivamente
possibile, senza eccezione., è quella ( li atti preparatorii ed esecutivi; che
il tentativo (indistintamente compreso in questo anche il reato mancato),
quale reato Imperfetto, non può essere oggetto di codice penale, dappoichè si esige anche in questo completa la figura del reato; che perciò il tentativo puro e semplice, riconoscendo il titolo di sua punizione
solo nel pericolo sociale (e GEYER stesso riconosce esclusivamente questo
titolo: " il pericolo, che una lesione intervenga „), deve essere oggetto
di un codice di polizia; che può essere oggetto di codice penalé quando
sia delitto intermedio a reato maggiore, ed in tal caso costituisce circo(1) Tali. VIl I I, 4 (ScuoEI,t) ; VIIII, 1 (Vo1GT).
(2) R'oct. Att., 20, 1, 7.
(3) Tal). VIIII, 3 (Scx"ELI,) ; VIIII, 5 (VoiG-r).
(4) Ció prova, oltre le altre c onsiderazioni il fatto che questa legge
risponde sistematicamente all' altra (VIIII , 4 Voi ; VIIII , 23 ScxoELL)
sul falso testimonio, che esige la perfezione del reato (cir.'anche VoIGT,
Zwatf Ta feln, II, 812).
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sono piuttosto leggi di polizia che vietano un determinato atto,
come tale , per il pericolo che seco arreca , non in ordine a
un reato futuro (i).
5. E nemmeno si pub invocare 1' autorità, di alcun senatoconsulto : il Senato non aveva altra facoltà che di emanare
dei provvedimenti di polizia nei dipartimenti della pubblica
amministrazione ad esso .affidati: non aveva alcuna giurisdizione penale, e tanto meno autorità, d' . ihtrodurre novità, nell'esercizio del diritto punitivo (2). I senatoconsulti (tranne casi eccezionali) sono semplici avvisi e consigli dati ai magistrati, a
cui un dato ramo dell' amministrazione è confidato, senza che
questi abbiano a rigore di diritto l'obbligo di conformarvisi (3).
Ora, quando un senatoconsulto ordina la punizione di atti, che
per loro natura parrebbero semplici tentativi , non significa
questo altro , se non che per un provvedimento di pubblica

stanza aggravante (poniamo, reato di ferimento con attentato di omicidio);
che finalmente il tentativo può essere oggetto di pena per eccezionale
provvedimento politico sotto l' impeto dell' istantanea difesa.
Queste idee, come tutto ciò che ha la pretesa di novità, scuotono i
nervi delicati dei cultori della scienza ed a chi le proclama procurano
1' onore poco invidiabile di radicale novatore.
Radicale io, che testé soltanto, e non pare senza effetto, propugnavo
la necessità di attenersi alla tradizione scientifica, specialmente nel diritto penale, per non smarrirsi in vane utopie o ricadere nell' antico terrorismo ? (Vedi il giudizio critico sulla recente mia opera Il Nihilismo e
la ragione del diritto penale, pubblicato dal prof. HOLTZENDORFF nel
giornale Gerichtssaal di questo mese).
Eppure, appunto per le idee esposte sul tentativo, arrischio la brutta
nota di radícale.
Ecco cosa ini scriveva ieri il mio ottimo amico Brusa, a cui nulla
sfugge di diritto penale
" Se il cenno , che la Perseveranza dava dell' ultima tua lettura alt' Istituto lombardo, è fedele (ed è, rispondo io, fedelissimo), tu saresti
dunque radicale in tema di tentativo. Son curioso di vedere in extenso
il lavoro (ti soddisferò appieno , oggi contentati di una parte). Non ti

(1) La lee Gabinia poi , che il TARANTO invoca , uori è probabilmente
mai esistita. Cfr. Sui-totali,, Reliquice, 46 ; DIECK, Historischer Versuah-, 7 i sg. ;
REIN, C "ri.ittinalrecht, 473. D' altro parere (senza però addurre argomenti) è
il Voto'r, Lwblf Tafeln, II, 791 n.
(2) Cfr. WrLLaMS, Le s? ;nat ile la r(publique vÜn mina, 1883, 11,-27$ sg.
('t) WILLL14ts, op. cit., 11, 231 e passi»?,.

-- 56 —

sicurezza il magistrato , confortato dall' autorevole voto del
Senato, pub in virtù del suo imperium procedere alla repressione di quegli atti , senza distinguere poi se il reo aveva o
no in animo di commettere un vero delitto (1).
Un esempio insigne ci vien porto dal S. C. de Bacehunalibus del 160 avanti l' era (2). Ciò che importava impedire non
era certo il culto di Bacco : erano gli orribili misfatti che in
quelle abbominevoli adunanze si preparavano (venefici , adulteri etc.). lla, siccome bisognava troncare il male alla radice,
così non s'impedirono e si punirono solo quei reati, ma eziandio
quelle riunioni. Tanto è vero però che non s' intendeva di
punire un tentativo , che ad uno non sa.rebbe valsa la scusa
d' aver preso parte a un baccanale innocente, o di non esservi
intervenuto con fine malvagio.

dissimulo che non mi persuade, massime ai tempi nostri , aumentare i
reati perfetti per abolire la repressione dei conati ; nè è troppo sicuro
che i Romani cosi avessero proprio fatto ,,.
(!aro Brusa! Lasciamo la questione relativa, di tempo; e, secondo il
processo razionale del pensiero, io ti prego di meditare ]e ultime parole
del nostro maestro Carrara. " Dunque è positivo che non puó dichiararsi
conato punibile un fatto umano , che non ha acjgvedilo nessun (Brillo,
quantunque fosse posto in essere a fine scelleratissimo e come prima
estrinsecazione di questo pensiero. Questa massima è certa, è positiva;
c il cardine della scienza criminale. E la negazione della niedesinia equivarrebbe alla negazione della scienza „ (Prolusione al corso accademico
di diritto penale dell' anno 1883-84, Lucca 1883).
E tanto basta per ora., riservando a sede più conveniente la trattazione completa scientifica di questo argomento.
Ora mi limito a provarti che non sono io radicale; imperocchè non
ho già la pretesa di innovare, ma bensì l' intento modesto di richiamare l'antica sapienza romana " involuta in farragginosi volumi di privati
ed oscuri interpreti „ (BECCA RtA Dei delitti e delle pene: A chi leJ1je) e
quindi " travisata e disconosciuta „ dalla scuola. (Convinto che il popolo
romano intuisse per divinazione il diritto (SaviGNY) , e che quindi il diritto romano stesso rappresenti la " ragione universale del giusto e delI' equo „ (Vico), io procurai, in tutte le gravi quistioni di diritto penale,

(I ) WILLEMS, op. cit., II, 274 sg. Siamo dunque al caso di un crimen
extraordinarium. La giurisdizione extra ordinem assorbiva in parte le funzioni della polizia.
(1 ) Il testo più sicuro é nel Corpus inscr. lat., I, 43 sg.: donde BttuNS,
Fontes, ed. 4a, 145 [ed. 7 a, 164]. Cfr. WILLEMS, op. cit., 11, 316 sg.

l a (,
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E infatti il S. 'O. stabilisce senz' altro :
Neiquis eorum [b]acana.l habuise velet (1. 3)
sacra in [o]quoltod ne quisquam fecise vèlet (1. 15) ;
homines plous V oinuorsei uirei acque mulieres sacra
ne quisquam fecise velet (ll. 19-20) ;
e così via. In fine, poi,
sei ques essent, quei aruorsum ead fecisent, quam suprad • scriptum est, eeis rern caputalem faciendam
censuere (11. 24-25).
6. In sostanza, appare essere stato fin da quei tempi vero
che in diritto romano si richiedessero tre condizioni perché
si desse il reato, ossia :
1° un rapporto di causalità fra la persona e un'azione ;
2° 1' elemento subbiettivo • del dolus modus , che sciens
crea questo rapporto ;
3° 1' elemento obbiettivo, ossia un fatto estrinseco che
la legge determina come punibile (').
Appare pertanto non esistere ancora il reato :
a) guando la perversa volontà dell'agente si estrinseca
con atti, che non sono quelli contemplati dalla legge (atti preparatorii). Riassumeva pertanto una costante giurisprudenza
il vecchio datone, guando difendendo i Rodii diceva ( 2) : « eequis est tandem, qui nostrorum aequum censeat poenas dare
o b eam rete, quod arguatur male facere voluisse ? Nemo opinor
nam, -quod ad me adtinet, nolim ». E più avanti : « quae tan-

risalire alle prime fonti italiche, persuaso con ciò di giovare anche
all'opera legislativa, quale deve ivi trovare il suo carattere nazionale.
Queste che tí presento non sono cine poche pagine del!' indigesta isole
di studi , di cui un saggio sarà dato nella imminente pubblicazione, a
cui attende oggi l'Editore I3oepli : Isliluzioni di divino e procedura Penale, secondo la ragione, ed il dii itlo 'romano.).
Oggi ti dedico le ricerche fatte nel tema del tentativo sulle fonti
romane, insieme al pr,d. Contardo FIi n i1 tNi, che insegna 1' esegesi delle
fonti romane in questa. Università.
di

(') Vedi 1H belle ricerche del VInr,'r, Aval' TaMln. 1, 418 A^.
V) A. Gellio, Noci. Att., fi, 3, 34.
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dem lex est tara acerba , quae dicat : si -quis illud facere voluer • it, M. n. dimidinm familiae multa esto ? » etc. Nei quali
frammenti il celle non si riferisce al semplice atto volitivo,
ma , come il caso dei Rodii dimostra , alla preparazione del1' esecuzione ( I ) ;
b) quando la perversa volontá dell'agente si estrinseca
producendo non tutte quelle conseguenze, la cui somma costituisce la figura del reato (tentativo, reato mancato). E qui
cadono in acconcio le parole di Cicerone (2) : « . quia perfecta
res non est , non fuit punienda ». Bensì poteva prodursi nn
reato diverso da quello che il delinquente si proponeva , il
quale er a senza dubbio punibile con la, pena prescritta per il
delitto che in real tá avvenne. Così, per valermi dell' esempio
del Voigt , un tentativo d' omicidio poteva risolversi in una
membri ruptio od ossis fractio , reati che le III tavole consideravano a parte.
7. Altro invece accadeva talvolta nei giudizi comiziali.
Questi giudizi , a cui prendeva, parte il popolo , composti in
gran parte di gente straniera alle nozioni giuridiche e che
giudicava sotto 1' impressione del momento e secondo lo spirito di parte, si prestavano facilmente a perturbazioni dei. eriterii giuridici consueti. Non è, a dir vero, possibile ammettere
tutte le circostanze, che storici ci hanno trasmesso su alcuno
di questi giudizi , tanto più se questi , come per es. Valerio
Massimo , vanno in traccia di cose strane e di pretesti alle
loro più o meno felici declamazioni. Potè tuttavia avvenire
che atti tutt' al più moralmente riprovevoli si punissero come

(1) I1 discorso di Catone non fu (e non poteva essere altrimenti) compreso da due retori, che non seppero assorgere alle ragioni giuridiche. Tirone
dice: " Suunna professio stultitiae est non ire obviain sceleribus cogitatis,
set inauere opperirique, ut, cum aduussa et perpetrata fuerint, tuun de q ique,
ubi quae facta sunt infecta fieri non possu q t, puniautur ,,. Qui Tirone cade
nell'errore di molti moderni, che pensano che con il dichiararsi non punibile
per se il tentativo non si vogliano prevenire i reati. Inoltre egli cercava
forse giustificare 1' operato del suo patrono nel caso della congiura catilinaria : caso pero ben diverso, dacchè iví si aveva già perfetto il reato. Ma
meno ancora ha capito Gellio (loc. cit.), quando giustifica Catone dicendo
che qui da buon avvocato espone teorie fallaci per lo scopo della difesa. A
onor del vero, Catone non si sarebbe valso di tali mezzi.

(2) Pro Milone, 7,

19. •
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reati ( t), che molti veri reati non si punissero per ragioni assai
futili (2), e che si punissero semplici tentativi. Ciò non prova
per nulla che vi fossero leggi o consuetudini, che . lo esigessero,
mentre gli stessi storici raccontano tali avvenimenti come eccezioni degne di ricordo appunto per la loro singoiaritá.
Quei giudizi, nei quali uno fu condannato per troppo lauta
e prodiga cena, che pareva contraria •ai boni mores, potevano
benissimo portare alla condanna di Scantinio Capitolino, perché aveva tentato di corrompere il figlio di Claudio Marcello
senza però essere riuscito ad _espugnare la virtù del giovane
egregio, o Sergio Silone per avere a tale effetto offerto denaro
a una matrona ( 3). Qui siamo . fuori del campo del diritto ed
entriamo in quello dell' arbitrio.
8. Le condizioni sociali erano ben decadute sul finire della
repubblica. La moralitá, come appare dai monumenti letterarii
del tempo , era giunta all' estremo dell' abbassamento : quale
fosse - la sicurezza pubblica , lo dimostra per es. 1' orazione di
Tullio pro Cluentio e le notizie sulle scoperte di migliaia di
venefizi in Roma e nei municipi (4).
Gli uomini che intesero veramente i bisogni di duella
società che precipitava a ruina e cercarono in diodo efficace
di porvi riparo (tra i quali segnatamente vanno nominati Sill a
prima e i due Giulii poi) dovettero naturalmente por mano a
straordinarii provvedimenti.
Nelle leggi Cornelie oli Silla, che tennero dietro all' istituzione delle quaestiones publicae, e in quelle dei due Giulii, noi
troviamo anzitutto la tendenza di sottrarre ai comizi i più
importanti reati ( 5) e quindi 1' altra di lasciare il meno possibile all' arbitrio del giudice.
Così non fu più possibile punire atti , che, sebbene non
esaurissero i requisiti necessari per un determinato reato,
costituivano tuttavia uu turbamento dell'ordine giuridico tale,
che vi si potesse applicare la pena. Fu pertanto necessario

(1) Val. Max., 8, 1, 7-8; Plin., H. N., 8, 4, 5 ; etc.
(2) Val. Max., loc. cit.
(') Val. Max., 6, 1, 7-8. Sul predominio dei retori nei giudizi comiziali
vedi Cicerone, De oral., 2, 47, 194 sg. (cfr. 1, 36, 167; 40, 184).
(4) Cfr. per eti. Li v. 40, 37.
(5) Nù il percllè, dopo le suesposte ragioni, b difficile a indovinarsi.
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indicare nelle leggi stesse quelle forme di esecuzione imperfetta del reato, che il legislatore voleva punire. Non si tratta,
un reato per sé :
qui di tentativo ( 1) , poichò tali atti formano
ond' ò che benissimo osserva il Reín : « sornit sind. die Versnch.sh.andlungen bei den Rbmern formell vollendele Verbre-

citen » (2).
E, per vero, poniamo che uno intenzionato di uccidere un
altro avesse attentato alla vita di costui , non però in una di
quelle speciali maniere che la lex Cordelia de si'-ariis contemplava : lo si sarebbe dovuto assolvere, poichò i giudici erano
legati alla lettera della legge.
9. Questo però non va esteso alla lex Cornelia. (e poi alla
Julia) de ma.iestate, come fa il Rein. I delitti previsti da queste
leggi hanno — bisogna persuadersene — il carattere di reati
perfetti (3). Anzi la lex Cornelia giovò a meglio definirne il
concetto , così vago e indeterminato. Chi persuade il nemico
ad armarsi contro la patria «tostera concitaver it), e questo si
arma di fatto , non ha egli compiuto un reato ? La congiura
e la cospirazione non ò già per sò un reato perfetto ? Non
sempre vero cite il modo , per cui la volontà delittuosa si
esiTinseca e si afferma pienamente, può essere una parola, un
Pesto solo :'
Più. importante ò invece per la nostra dottrina la lex Cornelia de sica.riis el z'ene ficus. Essa punisce non solo chi assalta
e uccide, ma pure chi l o,ninis occidendi furtive faciendi causa
cum telo ambulaverit (4) , non solo chi amministra altrui il veleno, ma qui venenum necandi hontinis causa feceril vel vendi("era vel habueril (5).
Così nella lex Cornelia de falsis si punisce colui che ha
ricevuto (o anche solo patteggiato) denaro per la condanna di
inhioeenti : itent qui coierit ad accusationem innocentiu)n (6). Per

1)

(1) SANIo, ad ley. Con,^•l e. de sic., 86sg. ; 11o1mTL[N, illord, (i7 'so., 1 07 sg. ;
Ri+,w, Cr°imiar!rla°eclat, 12:3, 148 sg.;
VOIGT, Gzoül f TafelLrz, I, 419 n.
(2) Loc. cit., p. 126.
(3) N on é qui opportuno il biasimo
cite dà il TARANTO (p. 10) a Silla.
(') D. 48, 8, 1 pr. ; Paul. 5, 27, 3.
(5) D. 48, 8, 3 pr., cfr.
§ 1.
(6) D. 48, 10, 1,
I, secondo la lezione del
MomMSFN ad

gl

_

la lex Pompeia de parricidiis 'è reo di parricidio qui emit ve-

nenum ut patri daret, quamvis non potuerit dare (').
Tale è pure la condotta delle leggi Giu lie, tanto di Cesare
quanto di Ottaviano. Anche qui non teniamo calcolo di disposizioni che si riferiscono , chi ben le mediti , a reati perfetti,
per es. le associazioni per 1' incarimento dei viveri ( 2). Importante è la lex Julia de vi. A incorrere nella pena da questa
minacciata bastava avere raccolto in casa o in villa più armi,
che non occorressero per la caccia o la scorta di viaggio, ad
eccezione di chi commerciasse in armi o molte ne avesse ereditate ( 4 ). Così ogni persona pubere, che avesse portato armi
in pubblico , veniva punita come rea del crimen vis (4) : né si
esigeva tampoco la prova d' intenzione delittuosa. Fu bene avvertito (5) come di queste leggi, note a noi specialmente per i
Digesti, sia difficile avere una nozione ben determinata , non
potendosi sceverare con sicurezza il loro dettame e le aggiunte
posteriori. Cosi non sappiamo a qual fonte attribuire la minaccia della pena del crimen vis contro chi avesse cospirato
per accendere sedizioni o avesse tenuto uomini liberi o servi
armati (6). Ma ci pare probabile che questa dovesse appartenere
alla legge stessa, promulgata in quei tempi in cui abbiamo si
numerosi esempi di tali familiae armate (si pensi per esempio
a quelle ' di Clodio e Milone) , paragonabili ai bravi di tempi
meno remoti.
Per la lex Julia de maiestate bastava , almeno secondo
Ulpiano, onde la pena avesse luogo , che alcuno fosse armato
a danno dello Stato ( 7). Le esagerazioni posteriori non vanno
riferite al testo della legge , ma all' interpretazione suggerita
dall' adulazione e dalla codardia dei tiranni. A tali esagerazioni si oppose nobilmente la, giurisprudenza ( 8). Anche la. lex
Julia de ambitu puniva, come si può arguire dalle vaghe espres-

(') D. 48, 9, 1.
(2) D. 48, 12, 2 pr.
(3) D. 48, 6, 1.
(n ) Fr. 2 ibid._
( 5 ) Cfr. anche IIOIIPGP]NDt)TtFF, I-Iaiadbzcch, I, 27.
('') 1). 48, 6, ; pr.
('7 ) D. 48, 4, ], ].. Paul. 5, 29, 1.
(") Per es. D. 48, 4, 5 pr. -2.
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alcuni atti elle materialmente no n avrebsien di Modestino ( 1 ),
bero costitniao che un tentativo. Verosimilmente, se ci è lecita
congettura, le minacce della legge si riferivano all' orgauna
nizzazione di collegi elettorali corrotti e disciplinati all' uopo
e alla distribuzione di denaro agli stessi.
10. Tanto si era lontani però — non lo si è mai accentuato abbastanza — dal concetto odierno di tentativo , che la,
giurisprudenza non ha mai analogicamente interpretato queste
disposizioni legislativo.
La giurisprudenza acquistava allora appunto dignità di
scienza, e l.' acquistava per opera di uomini versatissimi anche
negli studi filosofici.. Tuttavia (è fenomeno meraviglioso) la
coltura, filosofica non noeque alla sicurezza del criterio
ridico e non alterò la tradizione costante. Tranne pochissime
eccezioni , anche i veteres seppero guardarsi dalla lusinghiera
tentazione e tennero ben distinto il campo della morale da
quello del diritto (2).
quindi un errore (3 ) citare nella presente questione sentenze come questa di Seneca (4 ) : « Latro est etiam antequam
manus inquinet, quia ad oceidendum iam arniatus est et habet
spoliaaidi atque interficiendi voluntatem ». Il filosofo qui non
si occupa che del lato etico della questione, e in tal senso ha
tutte le ragioni.
11. Si suole asserire ( 5) che i giuristi romani non vollero
dichiarare punibile il tentativo di reato privato , per. la semplice ragione che, essendo la pena di questo il risarcimento
del danno o il pagamento di una somma multipla del danno
stesso , era impossibile discorrere di pena , se 1' effetto non
fosse stato raggiunto. A noi preme dimostrare che i giuristi

(s ) D. 48, 14, I, 4: cfr. C. Th. 9, 2(3, 1.
(2) Vi furono per es. dubbi intorno alla determinazione del depositario
di non rendere il deposito, all' i
mpedimento di scavare uu tesoro, senza
però impadronirsene, etc. Cfr. D. 47, 2, 68 (67) pr. 41, 2, 3, 18, 10, 4, 15.
e) Avvertito anche dal TA RANTO, p. 16.
(4) De vene ficus, 5, 14.
(5) Cfr. GEn3, ,S'trafi°ecltt,
2, 292: " Eire solche Entschádigung ist aber
nur daun denkbar, wenu eben ein wirklicher Schade stattgefunden hat, woun
allo die betrefl'euden Verbrechen in der Tbat vollendet worden sind ,,• Cfr.
anche Hoi.Tz [IN DoRFF,
Ilandbach, T, 31 ; Piots[NA,
Elementi di diritto penale,
1, 224; REIN, Cri minalrecht,
130 sg.
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romani operano • in forza di un altro principio : essi non dichiarano punibile il tentativo , perché il tentativo non esaurisce 1' elemento obbiettivo del reato e non basta a determinare
un' infrazione dell' ordine giuridico.
E per vero :
1° Badisi attentamente al modo con cui i giuristi si
esprimono. Essi non dicono che chi si introduce in casa altrui
per rubare e vien sorpreso prima che compia il suo disegno
non è punibile perchè non ha recato danno. Essi lo dichiarano
non punibile quia nonduin fur est ( 1 ) : perchè non ancora ladro,
perchè 1' elemento obbiettivo del furto non è stato eAaurito e
1' ordine giuridico non è stato infranto.
2° Ha gin, opportunamente avvertito il Pernice ( 1 ) elle
non- era sempre necessario il danno, perchè si potesse stimare
la pena. Anzi accade talora che un delitto privato sia perfetto,
e quindi la pena si possa pretendere, senza vero danno di alcuno. Ognuno vede infatti che si può calcolare anche un
danno possibile. Nei casi del furtum usus e del furtum possessionis, molte volte non si sari dato alcun danno. Se io per
esempio mi faccio prestare un cavallo per recarmi ad Aricia,
e invece cavalco oltre e ritorno col cavallo in buono stato,
che danno avrk avuto il commodante ? Nessuno : eppure io
sono reo di furtum . usus.' Tant'è vero che la pena pecuniaria
non ha un necessario rapporto con il danno reale , che è costante dottrina della giurisprudenza romana che in furti actione

non quod interest quadruplabilur vel duplabitur, sed verwìn rei
pretium ('). La quale dottrina fu propugnata con tanta conseguenza dai veteres, che Of.ilio sosteneva che chi avesse rubato un
moggio da un cumulo di frumento fosse reo di f arto di tutto il
cumulo, perchè il ladro aveva toccato quel mucchio. Così risolve
Trebazio il caso di chi poco vino rubi da un grosso dolio ricolmo :
poiché anche qui la res contreclata fu l' intero dolio (4). Quanto
sarebbe stato facile su queste analogie applicare una pena
anche ai tentativi di furto , se veramente fossero bastati per

(') Cfr. D. 47, 2, 21, 7.
( 2 ) 31. A. Labeo, 2, 43 sg.
(") D. 47, 2, 50 pr.
(4 ) D. 47, 2, 21 pr. ISul telns, cfr. Scritti,

II, p. 122 sbg.J.

— 134 —

consumare 1' infrazione dell' ordine giuridico! Tant' è vero che,
quando Giustiniarro in una delle sue capricciose costituzioni
volle atteggiarsi a novatore riformando con altero disprezzo
la veneranda tradizione scientifica e punire un. tentativo di
adio furti : poicliò
furto ( 1 ), non fu impacciato nel concedere 1'
la possibilità, d' intenderla c' era. Il Pernice (2) anzi vorrebbe
trovare 1' esempio di un tentativo punibile di delitto privato
nell' editto pretorio contro la calunnia ( 3). Ma qui non si tratta
di vero tentativo , quanto d' un reato sui generis , « acceptio
pecuniae ad negotium caluniniae causa alicui faciendum »
un reato che il pretore ha determinato sulla falsariga, della,
lex Cornelia de falsis. Se adunque la citazione del Pernice
non prova la punibilità di un tentativo di delitto privato,
prova certamente che la pena poteva essere affatto indipendente
dall' avveramento del danno, purché fosse perfetto il reato (4).
3° Finalmente, come vedremo meglio tra poco, quando
i delitti privati furono quasi tutti assorbiti dai crimina extraordinaria, dovè cessare ogni difficoltà pratica per 1' applicazione della pena in caso di semplice tentativo. Eppure la giurisprudenza non presenta alcuna innovazione ! Qual prova più
evidente che si procedeva così non per difficoltà pratiche e
processuali, una per un criterio scientifico '
12. `T eli' acciuigerci ad un breve studio della teoria dei
giuristi classici sulla punibilità del tentativo , noi dobbiamo
guardarci dallo scoglio in cui si rompe di consueto, e che é
quello di dare valore ed efficacia generale a delle sentenze
che nella mente dei giureconsulti stessi si riferivano a un caso
speciale. Qui , come di solito , essi non operano con sentenze
generali e non espongono dottrine assolute : anzi si limitano
a risolvere i singoli casi. E 1' esame delle singole decisioni è
quello che ci conduce a scoprire il criterio in forza del quale
operavano, e che giace latente in quelle molteplici decisioni.
In quanto ai delicia publica , poco abbiamo da imparare in
.

(1) C. 6, 2, 20.
(2) Labeo, 2, 44.
(3) D. '3, 6, 1 pr.

con ii commento rii Ulpiano, fr. 3 pr. eod.
(4) L' actio i7tia i ayrci,,
aveva carattere estitnatoric, e non presiippo1eva
certo necessariamente che il
danno fosse avvenuto. Perchè dunque
41-1 i prive

si esigeva per agire la con
sumazione del reato ?
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proposito , poiché questi si fondavano su leggi che dovevansi
intendere alla lettera. È invece importante lo studio riguardo
ai delicia privata e ai crimina extraordinaria, i quali vanno a
poco a poco assorbendo le altre due categorie. Ed è opportuno
avvertire come le costituzioni che si riferiscono ai crimina
extraordinaria emanassero dal consistorio del principe, in cui
solevano sedere i migliori giuristi del tempo.
La più manifesta decisione troviamo riguardo al furto. La
dottrina di questo delitto fu infatti svolta con molto amore
dai giureconsulti romani. Siccome poi il furto appo i Romani
aveva un concetto ben più lato che presso di noi, così queste
decisioni si riferiscono a un numero considerevole di reati in
quel concetto compresi.
Paolo, commentando Sabino (D. 47, 2, 21, 7) , esamina il
caso che uno entri in una camera per rubare e venga sorpreso
prima che compia il delitto. Il giurista risponde che non v' ha
ancora il furto (nondum fur esl). Egli decide che si pub cit are
solo azione per ingiuria ; e infatti ci è noto che per la lex
Cornelia 1' invasione del domicilio altrui era qualificata ingiuria (cfr. I. 4 , 4 , 8). Né • importa che colui che furandi
animo s' è introdotto in casa altrui abbia a tale scopo dovuto
rompere porta o parete : s' egli non è riuscito nel suo intento,
furti actione conveniri 92on Votesl (Paul. 2 , 31 , 35 : cfr. D.
47, 2, 22 pr.). Notisi poi che ai tempi di Paolo i furti com•
messi con l' introdursi in casa altrui (fures derectarii) o, peggio
ancora, con la rottura di pareti o imposte (fures effraclores)
erano gravemente puniti come crimina extraordinaria (di solito con i lavori forzati). Qui dunque non c' era alcuna difficoltá a punire il delinquente : eppure non lo si voleva fare,
quia nondum fur esset. Bensì era reo e punibile d' ingiuria ed

ex lege Aquilia (1).

O A questa ben chiara decisione parrebbe contrario uu rescritto di
Severo Antonino Caracalla, conservato da Marciano, D. 48, 13, 12 (10), 1,
che condannò alla deportatio un giovane che aveva voluto nascondere un
suo servo in un tempio onde vi rubasse i tesori , ed era stato sorpreso
mentre nascondeva il servo. Intanto si prova da questo passo che il gindice non trovava modo di punire quel giovane : tant'è vero che si rivolse
agli imperatori per avere un rescritto in proposito. Questi avranno preso
C. H'ERR1NW Sfritti QTRN'7dyf11, V.
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TTn altro ben chiaro esempio ci è tramandato a proposito
L'editto pretorio qualifica reo d' ingiuria
dcll'actio iniuriarunn.
(D. 47, 10, 15,
colui czcius opera convicium factum esse dicetur
2). Ulpiano nel suo commento fa il caso di uno che siasi adoperato per suscitare un convicium contro un altro senza riuscirvi , e con la sicurezza di chi espone un assioma decide :
non tenebitur (fr. 15, 10 h. t.). Parimenti 1' Editto dichiarava
reo d' ingiuriò colui che avesse allontanato la guida da un
ragazzo o da una giovinetta , per la triste figura che costoro
avrebbero fatto in pubblico. Sarà punibile anche colui che ha
tentato 1' allontanamento senza riuscirvi `a Già Labeone aveva
detto che no : K abcluxisse videtur non qui abducere connitem
coepit, sed qui per fecil, ut comes cum eo non esset » (D. 47, 10,
15, 17). Qui va riferito, a proposito di tentativo dello stesso
reato, anche D. 47, 10, 11, 6, che fu recentemente bene interpretato dal Witchter ('). Atilicino dichiara reo d' ingiurie colui
che persuase un altro a ingiuriare un terzo, se quegli non si
sarebbe altrimenti deciso ad ingiuriare. Infatti, se costui • fosse
già stato deciso, 1' altro avrebbe bensl tentato di persuaderlo,
ma senza effetto , perché 1' ingiuria sarebbe avvenuta anche
altrimenti.
Così non é punibile ex leggi Aquilia chi ha tentato di danneggiare an servo altrui senza riuscirvi (cfr. D. 9, 2, 27, 17).
Qui invece non appartengono le parole di Paolo , D. 50, 16,
53. 2, poichè esse vanno riferite alla complicità nei reati (cfr.
Gai. 3,- 202 ; I. 4, 1, 1t fin. [12] e la Parafrasi ibid.) (2).
Un esempio analogo ci offre, al contrario, il commento
all' Editto di Gaio. Diciamo analogo poichè non entra propriamente nel campo del diritto penale. È noto come per il diritto
romano chi si fa scritturare come attore da teatro cade nell o infamia. Gaio fa la questione , se debbasi ritenere infame
• anche colui che dopo essersi scritturato non possa o non voglia
recitare. E risponde di no : « quia non est ea res adeo turpis,

una misura politica per calmare lo sdegno e riparare lo scandalo che il
tramato sacrilegio doveva avere eccitato nella provincia. Non siamo aduuque
nel campo dell' ordinaria giurisprudenza.

(1) Deutsches Strafreeht, 203.
(2)
A queste parole dà pertanto a torto importanza nella prese
presente que stione il P ERNICE, Labeo, 2,

43.
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ut etiam consilium puniri debeat » (D. 3, 2, 3). Molti, fra cui
ancora il Pernice (1 ), traggono da queste parole la conseguenza
che si punisse il tentativo nei reati più gravi. Ciò non è esatto :
il senso delle parole gaiane va ristretto ai casi in cui s' incorreva nell' infamia. Questa non può parificarsi ad una vera
pena ; aveva piuttosto carattere morale e colpiva, anzichè un
atto particolare, il contegno di una persona (2). Ora lo scritturarsi come attore senza poi recitare di fatto non era cosa che
già per sé indicasse tali perduti costumi o tanto esiguo sentimento della propria dignità , da doversi ritenere infame la
persona che 1' avesse fatto. Altro invece era il caso per l'auctoramentum ai combattimenti nel circo : il semplice fatto dello
scritturarsi bastava per infliggere ad una persona questa tremenda nota morale (3). L' infamia nel diritto romano non è
una creazione arbitraria del legislatore : è la constatazione
giuridica di un fatto, della pubblica opinione e come tale
è molto pericoloso invocarne 1' analogia per il diritto penale.
Essa può colpire anche semplici trasgressioni della legge morale, né esigesi per questo che sia stato compiuto l'atto riprovato ; per trasgredire le leggi etiche basta assai meno.
13. Anche nell' interpretazione delle leges iudiciorum publicorum , come abbiamo fugacemente avvertito , i giureconsulti
si guardarono bene dall' estendere analogicamente alcune disposizioni che avrebbero potuto condurre alla punizione del
tentativo ; per es. a proposito della lex Cornelia nummaria :
« qui falsam monetam percusserint, si in totum formare noluerunt, suffragio iustae poenitentiae absolventur » (4).
Confronta anche decisioni come quelle in D. 48, 19, 38, 6.
48, 10, 6 pr. ; 22, 4 etc.

(r) Labeo, 2, 49.
(2) " Uud insbesoudere die flagrantere Verletzung dieser letzteren beiden
Gesetze (ius und boni mores) ergiebt wiederum für den Verletzer einen
Makel ethischer Unlanterkeit: ignominia, Aurüchtigheit, welche den Betreffeuden zugleich zum improbus qua.lificirt „ (Volo a, Zw¿lf Tafeln, I, 441).
(3) Cfr. D 3, 1, 1, 6.
(') D. 48, 10, 19 pr., secondo P emendamento di MOMMSEN, (Ui 1. (cfr. i
Basilici, sch. 2 ad 60, 41, 19). Anzi non ha torto il BINDING (Nornaen, Ii,
'285 ; (1rundi iss, 76), quando osserva che con i progressi della giurisprudenza
le vedute dei giuristi romani sulla punibilità dei reati divennero sempre
l,iìt Obbiettivo e streng juristisclt.
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Sono inutili adunque , come ha giá osservato anche il
Rein ( 1) (benché così titubante ed incerto), per il diritto romano
le questioni sul tentativo fatto con mezzi inidonei o susseguito
da pentimento : né si parla di gradi diversi di tentativo.
V' ha tuttavia un passo nelle fonti , dovuto a un giurista
classico, che non solo sembra dichiarare punibile il tentativo,
ma anzi insegnare espressamente essere punibile meno del reato
perfetto. Anche il prof Holtzendorff ( 2) ha creduto vedere in.
questo passo guasi un preludio della teoria oggi dominante.
Il passo è tolto dal libro V delle Sentenze di Paolo ( 3), e
suona così : « Sollicitatores al.ienarum nuptiarum itemque ma,trimoniorum interpellatores, et si effectu sceleris potiri non possunt , propter voluntatein perniciosae libidinis extra ordinem
puniuntur ». E più sotto : « Qui puero praetextato stuprum
aliudve flagitium, abducto ab eo vel corrupto convite, persuaserit, [aut] inulierem puellamve interpellaverit, quidve pudicitiae corrumpendae gratia fecerit, donum praebuerit pretiumve,
quo id persuadeat , dederit : perfecto flagitio capite punitur,
inper fecto in insula ra deportatur ».
In quanto alla prima parte, essa si spiega con la seconda.
inlerpellator matrimonii colui. che a si perverso fine « donum
praebuerit pretiumve dederit, quidve pudicitiae corrumpendae
gratia fecerit », o anche semplicemente « fla g itiùm persuaserit ».
Limitiamoci dunque alla spiegazione della seconda parte.
Paolo dice doversi punire extra ordinern (crimen extraorciinarium) chi, allontanando o corrompendo la guida, persuade ad
un ragazzo o ad una ragazza un reato contro 1' onestà (benché
poi questo non si possa compiere) , o abbia fatto accettare
(praebuerit dederit) a donzella o a donna maritata danaro o
doni per simile scopo , o con altro mezzo sia riuscito ad indurla ad accogliere la proposta (benché poi 1' adulterio o lo

(1) Crimi.nalreclat d. R.,
127 n., 129, 130. Benissimo a p. 127 n. osserva :
" Ob die Versuchhandlung tauglich oder untauglich war . . . . scheint nach
rbm. Recht nichts ausgenaacht zu haben, sobald die Handlung sich als eine
solche zeigte , welche in der lex
verboten war, und sobald die verbrecherische Absicht klar vorlag „ (cfr. D. 48, 8, 1, 3).
(2) Handbucla, 1, 31 sg.
(3) 5, 4, 5 ; 11: anche in D. 47,
11, 1 pr. e2.
^

ia
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stupro non abbia avuto luogo). Ora qui si tratta dí un reato
perfetto : il reato di corruzione dei costumi. Questo reato non
è per nulla una figura nuova nel diritto romano , ché anzi
trova una piena analogia nel delitto di .corruzione dei servi,
punito secondo 1' Editto pretorio. É reo di questo delitto « qui
servum luxuriosum vel contumacem fecit, quive ut stuprum
pateretur persuadel » (cfr. D. 11, 3, 2). E tanto è vero che il
persuadet implica 1' avvenuto pervertimento morale, che, se il
servo resiste ai tentativi di corruzione, non si discorre di punizione (cfr. Gai. 3 , 198 ; I. 4 , 1 , 8 e Parafrasi ibid.). Anzi
Paolo nel commento all' Editto aveva previsto il caso di corruptio fui familias (cfr. D. 11, 3, 14, 1).
Se adunque il fanciullo, la donzella, la matrona , di cui
Paolo discorre , avessero respinto il seduttore , questo non si
sarebbe potuto punire. Ma, poiché il seduttore è riuscito , se
non nel suo scopo infame (reato di adulterio o di stupro), a
corrompere costumi (reato che si cominciò a punire generalmente extra ordinem sulle tracce dell' editto pretorio), deve
essere sottoposto alle pene peculiari di questo reato. Il passo
di Paolo (se non c' inganniamo) conferma anzi benissimo la
nostra dottrina; e non troviamo ragione di fare con il Pernice
menzione speciale di Tuesto giureconsulto, quasi abbia turbato
il campo del diritto con considerazioni di altra natura (1).
14. Prima di abbandonare 1' esame della giurisprudenza
classica, è opportuno passare in rivista quelle sentenze generali, che i più vanno a pescare nelle fonti per provare la punibilitá o la non punibilità del tentativo nel diritto romano (2).
Per la seconda tesi soglionsi citare i passi seguenti :
1° Ulpiano, D. 48, 19, 18 : « Cogitationis poenam nemo
patítur ». Queste parole appartengono al libro 3° ad edictum,
dove non si potevano esporre massime generali sui reati. E
già Cuiacio le aveva messe in relazione con 1' editto « qui

(1) Un altro esempio di punizione di tentativo di crimen extraordinarium crede il WAIOOHTER (Deutsches Strafrecht, 204, e in WEISKE, Rechtslcrnicon, III, 385 sgg.) trovare nelle parole di Ulpiano in D. 47, 11, 7. Molto
a torto però cita egli questo passo: le parole " qui in aliena cenacula se
dirit/unt furaudi animo „ non sono altro che l' etimologia della Voce derecturii (da dirigere): non vogliono dichiarare punibile il solo tentativo.
(2) Cfr. TARANTO, loe. Cit., p. 8 ; BINDING, (Jr•undriss, p. 74 sg.
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(D. 2, 2, 1, 1, cfr. § 2). Lo stesso sonso ristretto
hanno pure le altre parole : « quid enim offuit conatus, cum
iniuria nullum habuerit effectum `a » (fr. 1, 2 cit.). Tuttavia i
giustinianei, collocando quelle parole nel titolo de poenis, ebbero l' intenzione di dar loro un valore generale, che per' vero
risponde benissimo all' indirizzo costante della giurisprudenza
magistratura»

romana.

2° Trifonino, D. 50, 16, 225: « ... oportere eadem hace
crimina (furto , adulterio etc.) adsumpto aclu intellegi ». Non
sappiamo come si continui a invocare questo passo nella presente questione. Il giurista si occupa dell' interpretazione del1' editto edilizio (cfr. D. 21, 1, 23, 1 e fr. 1, 1 eod.) e stabilisce
la regola giustissima che, parlandosi delle qualità- morali di un
servo , non si possa chiamarlo ladro , giocatore etc. solo per
aver manifestato talvolta 1' intenzione di rubare o giocare.
Né più fortunati furono coloro che andarono in cerca di
sentenze generali per la tesi contraria.
1° D. 48, 8, 14: «in maleficiis voluntas spectatur, non exitus ». Queste parole ambigue, tolte da un rescritto di Adriano,
si riferiscono alla lex Cornelia de sicariis el vene ficis e vengono
a dire lo stesso concetto che Paolo esprime così (fr. 7 ibid.) :
« in lege Cornelia dolus pro facto accipitur » : cioè nella legge
Cornelia talora basta 1' intenzione delittuosa perché s' applichi
la pena. Questo è verissimo , poiché alcune delle forme di
reato contemplate da questa legge, come sopra si è visto, non
esigevano che avvenisse un danno, né che 1' agente effettuasse
tutto il suo proposito ( i ). Ma sempre si parla di reati formalmente perfetti.
2° Cod. Theod. 9, 26, 1 : «... cum pari sorte leges scelus
quam sceleris puniant voluntatem ». Anche qui si vuol dire
solo che le due leggi (leges) che ribuardano il crimen ambilus
(lex Julia de ambitu e lex Julia de vi) puniscono anche alcune
forme di reato, in cui non è raggiunto completamente il pro-

(1) Un' altra interpretazione , non meno probabile , è che non si può
punire il fatto se non y '
ha un dolo corrispondente , e non si bada quindi
all' ewtus (uccisione fortuita) se non concorre la
voluntas. Mi sono poi scostato dall' interpretazione del fr. 7 data da
PERNICE (Sachbcschly digung, 43)
e BINDING (Grundriss,
74), che lo riferiscono all'autore intellettuale del reato.
Vedi però ora il PERNICE stesso,
Labeo, 2, 41,

i

i
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posito dell' agente. E questi eran reati non solo formalmente,
ma anche materialmente perfetti. Cfr. del resto anche Paolo,
Sent., 5, 30, 1 (ib., 26, 1).
3° Paolo, Sent., 5, 23, 3 : « consilium uniuscuiusque, non
factum puniendum est ». Non pare esatta l' interpretazione di
Binding ( 1 ), secondo il quale Paolo direbbe che senza il dolo
(consilium) non ha valore giuridico il faclum. Le parole di
Paolo sono in stretto rapporto con le successive : « ideoque
qui, cum vellet occidere, id casu aliquo perpetrare non potuit,
ut homicida punitur ». Le quali parole, come ognun vede , si
riferiscono alla lex Cornelia de sicariis e si possono parafrasare cosi.: « la legge Cornelia ora punisce quando 1' uccisione
o il ferimento é avvenuto , ora punisce altre forme di reati,
in cui essa non vuol tanto colpire un fatto, quanto una manifestazione di perverso volere ». Se poi i giureconsulti , per
giustificare le strane disposizioni delle leggi iudiciorum publicorum, toglievano anche a prestito, qualche sentenza dai filosofi
(senza del resto annettervi alcun valore generale in giurísprudenza), non é certo il caso di meravigliarsene.
4° Claudio Saturnino , D. 48 , 19 , 16 pr.: « aut facta
puniuntur ... aut dieta ... aut scripta ... aut consilia ... ». Che
cosa però debba intendersi per consilia spiega Saturnino stesso :
« ut coniurationes et latronum conscientia (ope consilio) quosque alios scadendo iuvisse sceleris est instar ». Ora le coniurationes sono reati perfetti , e gli altri esempi si riferiscono
all' autore intellettuale del reato.
15. Non si può invece negare che le idee accennate non
sieno state sempre coerentemente accettate e svolte negli ultimi
tempi del cadente impero. E la ragione precipua fu un' improvvida confusione fra morale e diritto. Questa ebbe due ragioni :
1° il cessare della gloriosa tradizione scientifica e il
decadere rapido della giurisprudenza
2° la poco corretta intelligenza della nuova religione.
La temeritt, e la stoltezza umana seppe cavar male anche
dalla buona novella.
Un chiarissimo esempio di quanto si asseriva offre la,
costituzione di Giustiniano in C. 6, 2, 20. Nelle antiche scuole

(1 ) Loc. cit.

7`2

solevasi proporre il caso seguente (cfr. Gai. 3, 198). Tizio cerca
di persuadere il mio servo a fuggire e rubare alcune mie cose :
il servo , non lasciandosi sedurre , riferisce a me 1' avvenuto.
Io, voglioso di accertarmi della veritk , ordino al servo che
finga di fuggire portando seco alcuni oggetti. Tizio si trova
infatti all' appuntamento. I giuristi romani avevano dovuto
convenire che Tizio non è reo nè di furto nè di corruptio servi,
benché 1' uno e 1' altro delitto abbia tentato ( 1 ). Giùstiniano
non per alcuna ragione giuridica , ma anzi confessando di
urtare conatra iuris regulas, dichiara doversi Tizio punire come
reo di entrambi i delitti.
Del resto la punibilit t del tentativo si riferisce special.
mente ai reati nuovamente introdotti , di carattere etico-religioso. Cfr. per esempio C. 1, 11, 7, 1. 1, 12, 2. C. Th. 16, 7,
4. 16, 5, 40.

( 1) Cfr.

\VAECHTER, in WEISKE, Reclttslexieon,

III,

364 sgg.

^4

^

Ancora sul tentativo nel diritto romano (*).

1, In un precedente lavoro pubblicato in questo giornale
noi abbiamo esposto la dottrina romana classica sul tentativo,
e siamo pervenuti ai seguenti risultati
a) il semplice tentativo non è mai considerato punibile,
come tale, almeno fino a tutto il periodo classico ;
b) in una legislazione di carattere eccezionale (noi si
direbbe marziale) alcune forme di tentativo ed anche di atti
preparatorii vengono punite come reati perfetti. É anzi una
vera creazione artificiale di reati formalmente perfetti ;
c) dove il tentativo presenti uno speciale pericolo sociale,
può essere colpito da pene di polizia, come oggetto della giustizia preventiva ;
d) dove il tentativo costituisca un reato per sé stante,
viene come tale punito (per es., un tentativo di furto, che si
risolva in iniuria) : e il giudice nella sua latitudine (cfr. Saturnino in D. 48, 19, 16, 8) considera come circostanza aggravante la tendenza ad un reato maggiore.
Il nostro studio sarebbe però incompleto, se noi trascurassimo 1' esame del più recente lavoro tedesco su tale argomento,
quello cioè del prof. Seeger di Tubinga ('), il quale giunge per
vie affatto nuove a conclusioni disformi dalle nostre. Tale
esame ci sembra poi necessario per l' importanza del lavoro,

(*)
nuovo in collaborazione con il prof. ANTONIO BUCOELLATr. Pubblicato nell' Ateneo Veneto, luglio-agosto 1884.
(') Sriuoii a, Der Versucla der Verbreclaen nacía rdinisclaena Rechte, Tübingen, 1879.
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tanto per la molta dottrina e la critica arguta, quanto per la.
fama giustamente meritata Ball' autore.
` Cominciamo da alcune osservazioni generali.
J.
I1 Seeger nel trattare la presente questione ha fatto grande
uso di citazioni di scrittori non giuridici. Noi abbiamo giá nel
precedente lavoro esposto i nostri dubbii sull' autorità di simili
citazioni, specialmente trattandosi di un argomeuto, riguardo
al quale il criterio giuridico tanto si differenzia dal volgare e
la confusione fra diritto e morale è così facile e — diciamolo
per un profano quasi inevitabile.
pure
Non sappiamo, a mo' d'esempio, quale valore di prova abbia,
per sostenere la punibilità del tentativo, la testimonianza di Seneca.('), dove il filosofo romano arreca una quantità di esempi
giuridicamente disparatissimi e che solo hanno un nesso nelle
vedute morali della stoica filosofia. E per vero Seneca non
voleva parlar d' altro che di morale, come lo dimostrano non
solo la natura del suo assunto, ma gli stessi esempi che arreca.
Sta benissimo, per es., che egli dichiari (moralmente) adultero
qui cum uxore sua tamqua i aliena concumbat ; ma che ci ha
mai . questo a vedere con 1' imputabilità penale del tentativo
ciî adulterio, con la quale tuttavia il Seeger lo mette in relazione ? (2). Lo stesso dicasi dei passi di Agostino arrecati a
p. 28 sg. per dimostrare la punibilità del tentativo di falsum.•
Questi passi altro non vogliono dire, se non che moralmente
mendacio e spergiuro vanno subbiettivamente considerati, e
che si può mentire e , spergiurare pur dicendo il vero. Ed il
lettore rimarrà non poco attonito, vedendo citati quei testi per
provare la punibilità di un tentativo di falso con mezzi inidonei. Altro è imputabilità naturale, altro imputabilità sociale :
questa presuppone la lesione giuridica.

(') Ad

ASevenum, c. 7.

(2) Pag. 38. A tale proposito cita il SEEGER anche S. Agostino , De libero arbitrio, 1, 3, 8 ; con quanta fortuna, ognuno può vedere. Ecco il brano:
" Ut intellegas libidinaìn in adulterio inaluin esse, si cui etiam non contingat
facultas concumbendi cum uxore aliena, planum tameu aliquo modo sit id
eum cupere et, si potestas daretur, ' facturuin esse, non miaus reus est, quasi
si in ipso facto depreheuderetur ,,. Interpretare il cupere nel senso di tentativo è far dire ad Agostino il rovescio di quanto voleva : egli insisteva
appunto sulla sufcieuza del desiderio ad esaurire la malizia della colpa.
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Intorno agli altri passi di Cicerone, Servio e Apuleio, che
Seeger cita, vedi avanti, dove avremo occasione di discuterli.
Un' altra osservazione generale è che l'A. ha addotto una
quantità di frammenti di giureconsulti e di costituzioni imperiali, che, a nostro avviso almeno, non riguardano la presente
questione. Gli esempi li vedremo abbondanti nel corso di
questo studio.
3. L' autore riconosce benissimo ( 1 )

che nello studio di
questo argomento va mantenuta la triplice distinzione di delicia privata, publica ed extraordinaria. E comincia subito con
i primi.
La sua idea é che le leges iudiciorum publicorum punissero alcune forme di reato imperfetto, perché il legislatore
considerasse come essenziale la volontà criminosa e non facesse
differenza secondo che 1' effetto avesse o no avuto luogo (2).
Non appare pero tale il pensiero del legislatore : perché sta
sempre evidente che là, dove il legislatore determina alcune
forme di reato materialmente imperfetto, e le vuole punite,
intende che ogni altro tentativo debba restare impunito : e per
conseguenza ci' che lo commuove non é la malizia dell' agente,
ma il pericolo speciale di talune azioni, che egli vuole pertanto
punite per sé stesse, come reati formalmente perfetti. Tutto
questo, diciamo, è così evidente, che fu ammesso sempre da ll a
maggiore e miglior parte dei criminalisti, e riceve luce ancora
maggiore dalle circostanze eccezionali del tempo, in cui le leges
iud. pubi. furono promulgate : tempo di guerre civili, di proscrizioni, di indebolimento massimo del governo. Citeremo un
esempio solo per la lex Lutatia de vi, riferendo le parole di
Cicerone nell' orazione pro Caelio, della quale (ben.chè per altro
motivo) fa menzione il Seeger stesso. L' oratore, parlando della
genesi di quella legge, si esprime cosi (29, 70) :
« De vi quaèritis : quae lex ad imperium, ad maiestatem,
ad station patriae, ad salutem omnium pertinet, duam legem
Q. Catulus arinata dissensione civium, reipublicae pa gine extre-

(') Pag. 29.

Bestiinnnungen ersci.leinen als A.usfluss des aligemeiueu (:;-e-

(2 ) " Diese
e1t Wiilens /ii,• die M1°rrpr°üy-dankens, dass die 13e1,/tiiliJatug (les vei•brr..c/terisc/t.

dir//ctsit das Wcsr-tttGic/te sci. ,,.
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mis temporibus tulit, quaeque lex sedata illa flanirna cou-sulatus
mei fumantis reliquias coniurationis extinxit ».
Non è quindi sorpresa se questa .legge puniva la preparazione dei veleni etc. E così la lex Cornelia de sicariis, proposta
da Silla dopo 1' orrenda guerra civile, dopo le proscrizioni ben
orrende ancora, in tanto pericolo per la pubblica sicurezza
e tranquillitá, colpiva di pena non solo 1' omicidio o il, venefizio consumato, ma pur 1' ambulare cum lelo homínis occidendi
causa, ma pur il preparare, comperare, vendere, tenere veleni.
Le bande armate da privati, gli incendi, le stragi, le migliaia
di venefizi annuali commentano in modo terribilmente efficace
queste disposizioni.
Invece altri tentativi di omicidio (poniamo, per annegamento o per fame) rimasero impuniti anche dopo la lex Cornelia : essi non presentavano quel pericolo gravissimo e quotidiano, che presentavano quelli determinati nella lex Cornelia.
Ond' è che il praetor de sicariis (o lo iudex quaestionis de sicariis) non avrebbe potuto ricevere 1' accusa di tentato annegamento o di tentato omicidio per fame. Tutt' al più chi era
stato gettato nel Tevere, o rinchiuso in una camera perché vi
morisse di fame, poteva valersi dell' astio injuriaram, giacché
1' uno e 1' altro atto costituivano per sè stessi iniuria : tutt' al
poteva essere il caso di una quaestio de vi. Tutto ciò è
costretto ad ammettere, quasi a malincuore, anche il Seeger,.
e tanto basta a rovesciare la sua teoria.
Se non che egli cerca attenuare così grave argomento con
alcune osservazioni. È verissimo, dic' egli, che nel caso su
esposto non si sarebbe potuto ammettere 1' accusa. Poniamo
però che A venisse accusato di tentato venefizio. Certamente
il pretore doveva ricevere il nome inter reos. Nel processo,
però , A si manifesta innocente dell' azione imputatagli, e risulta invece eh' egli ha scagliato nel Tevere per farvelo annegare un altro, che poi si è salvato. In • tal caso, chiede Seeger,
lo avrebbero assolto i giurati 3
I giurati, rispondiamo noi, l'avrebbero dovuto assolvere; e
tanto ci basta. Poiché 1' atto imputato non aveva avuto luogo.
Che poi essi per ignoranza, per stoltezza, per partigianeria lo
avessero potuto condannare, questo non c' importa per la teoria,
la quale per buona fortuna era ed è indipendente dai verdetti
dei giurati.
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Né facilmente accettiamo le opinioni dell'A. ( 1 ) sulla latitudine concessa ai giudici (sia presidente che giurati) nelle

quaestiones publicae. Ricordiamo come in questi giudizi non
e' era via di mezzo fra l' intera pena sancita dalla legge e la
assoluzione, come non era lecito tener calcolo di circostanze
aggravanti o attenuanti o d' alcun altro elemento ; ricordiamo
tutto questo e conchiuderemo che si trattava di giudizi altrettanto eccezionali quanto le leggi ; gli uni e le altre estremi
rimedi in tempi di corruzione, di anarchia, di disordini spaventosi.
4. Ed ora possiamo persuaderci con quanta cautela vadano
interpretate le parole di Cicerone (2) , che il Seeger (3) cita in
suo favore :
« Nisi vero, quia perfecta res non est, non fuit poenienda:
proinde, quasi exitus rerum, non hominem consilia legibus vin.dicentur. Minus dolendum fuit, re non perfecta: sed poeniendum certe' nihilo miaus » .
É 1' avvocato che parla. Parla in favore di Milone accusato dell' assassinio di Clodio. E, per meglio disporre giudici,
arreca (vedi arte di retore !) molti esempi di assassinii politici
restati in quel funesto periodo impuniti. Fra questi era troppo
importante arrecare 1' attentato fatto alla vita di Pompeo , il
quale aveva predisposto la condanna di Milone. Ma era un
semplice attentato, che era bensì compreso nella lex Cornelia
de sicariis come reato formalmente perfetto, ma che ai giudici
doveva sempre apparire cosa ben diversa dall' assassinio consumato : ai giudici, i quali sapevano che, di regola, « quia perfecta res non est, non est poenienda ». Che fa Cicerone ? Arreca,
questa regola come opinione volgare di fronte alla nuova legislazione sillana, che vendica non l' esito, ma il consiglio malvagio. Così egli raggiungeva il suo scopo di far credere il tentativo giuridicamente equipollente al reato consumato — non
solo nella, lex Cornelia , ma per necessità di cose — , di parificare 1' attentato alla vita di Pompeo all' assassinio di Clodio,

Non abbiamo trovato nulla in questa
(4) L'A. cita l'orazione pro Caelio.
lunga orazione che comprovi la sua tesi.
(2) Pro Milone, 7, 19.
(3) Pag. 89.
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o così ottenere a Milone quell' impunitá, che i nemici di Pompeo
avevano avuto.
Andiamo ancora un passo avanti. Gli accusatori, che dovevano far condannare alcuno per una di quelle forme imperfette di reato , di cui sopra , dovevano vincere la ripugnanza
dei giudici ad applicare una legge, che in certo modo urtava
contro i criterii giuridici consueti. Essi per tanto avranno insistito sull' intrinseca malvagità di quegli atti , sulla sapienza
del legislatore, che non pur 1' effetto, ma la volontà stessa dei
perversi colpiva, e così via di questo tono. I retori specialmente , spesso ignoranti di diritto , come Cicerone ricorda (f),
ci avevano buon gioco. Quest'opinione che il legislatore badasse
non al pericolo, ma alla colpa, si dovè diffondere presto fra
gli scrittori non giuristi ( 2). Sotto l' impero , quando eran cessate le ragioni eccezionali che avevano prodotto quella legislazione, anche i giureconsulti e gli imperatori non seppero — a
quanto pare — trovare altra via per giustificare quelle strane
disposizioni (3). Tutto questo poco importa , giacché i giuristi
romani classici — e ora lo vedremo meglio — si sono serviti
di questo argomento solo per spiegare 1' eccezione , non come
di un criterio giuridico : essi non hanno mai costruito una vera
teoria del tentativo , e nemmeno hanno proceduto analogicamente ad ampliare le disposizioni delle leyes iudiciorum publicorum. Quanto spesso i giureconsulti romani abbiano approfittato di qualche opinione volgare per spiegare un istituto
giuridico (specialmente quando le ragioni storiche di esso erano
andate in oblio), è cosa che tutti sanno ! ( 4). Basti accennare
a quella famosa ragione addotta per es. da Gaio (2 , 157) per
spiegare il trattamento degli heredes sui et necessarii : « quia
domestici heredes sunt et vivo qu oq ue parente quodammodo
domini existimantur » ; parole che hanno tratto anche valorosi
scrittori in inganno.

(') De orat., 1, 2, passim.
(2) Servius, ad Aen., 6, 624; Apuleius, Florida, 4, 20.
(3) D. 48, 8, 3 e fr. 7 ih.; C. Th. 9, 26, 1; Paul., Sent. 5, 23, 3; etc.
(4) Benissimo il BRuNS in una pagina, in cui enumera da par sno i
pregi dei giureconsulti romani (in H nLTZPNDORFF, EneJclop., I 4 , 137), dice:
" Sic geben oft Jeradezu pdsche Gründe,
nud , wenn sie Priuzipieu uud Begriffe abstrakt bestimmen uüd entwicleeln wollen , werden sie rlaetorisch,
selbst trivial „ (cfr. ora anche SOHM, Institutionen,
p. 45 sg.) [17 a ed., p. 106].
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5. Non così la pensa il Seeger. Per luí queste sentenze
generiche hanno una seria importanza : dinotano che il pensiero ha progredito e la sua applicazione è divenuta più generale : significano in ultima analisi che sotto l'impero s' è
costituita una vera teorica del tentativo, quale a un dipresso
fu intesa nel Medio Evo e nell' età moderna, e che questa teoria
è stata , feconda di applicazioni. A tale scopo, 1'A. vuol, provare
a ogni costo due cose
a) che l'interpretazione delle leges iudiciorum publicoruin ne estese per analogia le disposizioni : talchè , cadute
sotto l' impero le formalità processuali della quaesliones perpetnae, non si trové difficoltà a punire ogni (o quasi ógni)
tentativo in rapporto a quei reati ;
b) che il concetto di tentativo fu applicato alla nuova
categoria dei crimina exiraordinaria.
La sua dimostrazione è però ben lontana dal persuadere.
Anzi il vedere come con tanti sforzi d' ingegno e si cospicua
dottrina l'A. arrivi a risultati così poco evidenti, gioverà assai
a convincerci sempre più dell' opposto.
6. Seguiamo l'A. in questa sua rivista delle leges iud pubi.
come furono interpretate sotto l'impero, dacehè essa forma la
parte piil originale del suo lavoro.
A) Lex Cornelia de sicariis.
Secondo 1' A.-, ai tempi di Adriano era ammessa universalmente la punibilità del tentativo di omicidio e venefizio.
Egli arreca le prove • seguenti :
a) i senatoconsulti che estesero l'applicazione della legge
(per es. D. 48, 8, 3, 2-4; 13) ;
b) alcune espressioni generali dei giureconsulti e degli
imperatori.
È facile avvertire : a) come quei senatoconsulti non facciano che dichiarare la legge (quasi interpretazione autentica),
senza estenderla, almeno in questo senso. La legge vieta la vendita dei inala venerea, e il Senato dichiara quali sieno specificatamente questi veleni (fr. 3, 3 h. t.). La legge punisce « qui
homin.is occidendi furtive faciendi causa cum telo ambulaverit...
guive tal sum testimonium dolo malo dixerit, quo quis publico
iadicio rei capitalis damnaretur etc. » ; e il Senato (fr. 3, 4 h. t.)
spiega meglio queste disposizioni. Se poi il S. C. applica le
petie della iex Cornelia alla castrazione, questo non vuol dire'
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altro, se non che il Senato fa di questo delitto (e che sia per
sé un delitto nessuno lo pub negare) un « crimen extra ordinem », parificato nella gravita e nella pena all' omicidio. Il
fr. 13 h. t. non vuol dir_ altro se non che non è esente da pena
quell' omicidio, che è fatto nei riti religiosi (sacrifizi umani) :
il Senato dové dichiarare tal principio di fronte alla barbara
crudelta di alcuni riti introdotti in Roma. Direi anzi che i senatoconsulti, e più le costituzioni imperiali (fr. 1, 3 sq. h. t.),
hanno, col determinare meglio i casi, ristretto 1' efficacia di
quelle disposizioni.
o) D. 48, 8, 1,3:
« Divus Hadrianus rescripsit eum , qui hominem occidit ,
si non occidendi animo hoc admisit, absolvi posse, et qui hominem non occidit, sed vulneravil ut occidal, pro homicida damnandum ».

È verissimo. Anzi la legge non richiedeva neppure la ferita, s'accontentava dell' ambulare cum telo ( 1 ). Del resto nella
costituzione adrianea queste parole servono solo d' introduzione
alle altre, con cui si espone il criterio di fatto per arguire la
volonta dell' agente , parole preziose , che restringono anziché
allargare il senso della lex Cornelia. Le parole di Paolo, fr. 7
h. t., ci paiono ora, dopo ripetuta meditazione del frammento
stesso, dire soltanto, che non ha valore giuridico il fatto senza
iI dolo ; che cioè un omicidio affatto involontario non è giuridicamente omicidio : è morte casuale (2). E forse questo-senso
hanno le parole di Adriano, fr. 14 h. t. Queste parole, staccate
cosl violentemente dal loro contesto , non lasciano ben intendere a che cosa si riferiscano : anche interpretandole come
l'autore vuole, non se ne potrebbe dedurre altro da quello che
esponemmo nel paragrafo antecedente.
Del resto, alla nostra interpretazione sono favorevoli i Basilici, 60, 39, 10, e specialmente lo sch. ó ^stoc, Hb. V, 767 : °O

(1) Siamo sempre al caso dell' omicidio premeditato: cfr. la fine del
fr. 1 pr. h. t.
(2) Nel precedente lavoro, n. 14 [supra, p. 70] , avevamo interpretato
queste parole nel senso di S BEGER, pur conchiudendo che poca importanza
hanno per la nostra questione. Vedi il paragrafo antecedente: e confronta
anche i Bas., 60, 29, 5: ó
ávioogóvcov vóµos 8ó71ov énitrlta, ov lcsyálrly
¿ é7vseav.
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í&stos 'ASpLavev dvtáyoa Ev
tó5v áµaotratdtcov f'toi 17xXT lµátaov
ovov
tò
orE)LEaµa axonetuactu, XX xai tìl y (3ov?r)v
f^^1 Ei
xat tòv axonòv to) ' tawti]xótoc.
Paul. 5, 23, 3 = Coll. 1, 7, 1 :
«

consilium uniuscuiusque, non factum puniendum est ».

Paolo vuole : a) dire che non ha valore giuridico il fatto
senza il dolo ; b) giustificare con. la ragione suesposta le disposizioni singolari della lew Cornelia (1).
E che a questa si restringa il pensiero di Paolo, si prova
dalle parole : « is qui [caso] (iacta) ( 2) teli hominem imprudenter ferierit, absolvitur » ; dove abbiamo il contrapposto dell'ambulare cum lelo hominis oceidendi causa e del telut-rz fugar magis
quam iecil delle XII tavole.
Paul. 5, 23, 5 = Coll. 2, 7 :
« Causa mortis idonea non vicletur, cune caesus homo post
-aliquot dies officium diurnae vitae retinens decessit, nisi forte
fuerit ad necem caesus aut letaliter vulneratus ».
Siamo evidentemente ali' interpretazione delle parole della
legge hominis occidendi causa ; e che siamo nel caso del teluorr
lo prova il caesus e il vulnercr-lus.
Pare dunque che si possa legittimamente conchiudere che
nessuno dei citati senatoconsulti e nessuna delle mentovate
sentenze di principi e giuristi provi quanto il Seeger valorosamente sostiene.
B) Lex Pompeia de parricidas.

Questa legge (3 ) non punisce altra forma di reato materialmente imperfetto cite il tentato avvelenamento del padre. Il
Seeger sostiene tuttavia che sotto l'impero la punibilità del
tentativo fu anche in questo caso universalmente ammessa, e
cita in proposito due passi.

(1) Cfr. il nostro lavoro, n. 11 [supra , p. 71]; SANEO, Obs.
dr, sic., 103 sg. ; Z ACHARIAN], Versuche 1, 113.
I3reviay°ium, A darici,anum.
(2)
(3) Cfr. D. 48, 9, 1.
U. NiúRBINI, Sorieti (3iurirtioi,

V.

ley. ('orn..
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a) D. 48, 9, 7 (Ulpiano) :
« Si sciente creditore ad scelus committendum pecunia sit
subministrata , u tputa si ad veneni mali comparationem vel
etiam ut latronibus adgressoribusque daretur, qui patrem interficerent : parricidii poena tenebitur , qui quaesierit pecuniam
quique eorum ita erediderint, aut a quo ita. caverint ».
Qui non si dice per nulla che il reato sia rimasto imperfetto ( i). Si dice che viene punito con la pena del parricidio
anche chi ha fornito il danaro per compiere il parricidio. È
questa soltanto un' applicazione del principio della lex Pompeia (2), che i complici anche estranei del parricida vengono
puniti come parricidi.
b) C. 9, 16, 8 (9) = C. Th. 9, 7, 4 :
« Si forte inulier marito mortis parasse insidias vel quolibet alio genere voluntatem occidendi habuisse inveniatur, vel
forte manitas eo modo insectetur ( 3 ) uxorem , in eadem quaestione ab omni familia non solum mariti , sed etiam uxoris ,
quae tamen tuve temporis domi fuerit , quaerendum est sine
cniusquam defensione ».
Che si tratti di reato consumato, di uxoricidio avvenuto,
mi pare evidente specialmente dalla costituzione nella sua forma genuina, come fu inserita nel Codice teodosiano (4). Gli imperatori (che del resto appartengono già all' epoca cristiana)
dicono che quando, avvenuta la morte violenta di un coniuge,
si hanno gravi indizi o prove a carico dell'altro, si debba pro-

(1) Che in questo e simili casi le formule dare ut aliluicl fiat, concitare
aliquem ad al'i.qui-d , submittere aliquenn ut aliquid faciat etc. presuppongano
perfetto il reato, lo si può vedere per es. da Ulpiano, D. 47, 10 , 15 , 8 in
confronto con il § 10 ibid.
(2) D. 48, 9, 6. Inst. 4. 18, 6.
(3) Insectetur in senso passato (— insectatus sit) , come provano i para l
parasse, habuisse e il tunc temporis che vien dopo. Cfr. anche 1' snt(3ov--lei
hsvaa dei Basilici, 60, 39, 9.
(4) Ivi si comincia a parlare del caso di adulterio, e della tortura della
familia, " quae tamen tunc temporis domi fuerit ,
quo adulteriuìn dicatur
admissum ,,. E segue e' idem volurnus etc „) il nostro caso. Anche Taleleo,
sch. neóaxetrcu, Bas. HB. V, 770, ha fatto questo riscontro.

—
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cedere alla tortura dei servi. È noto infatti come , mancando
prove e indizi d' altro genere, non si poteva procedere alla
tortura (1).
Né capisco perché il rescritto di Diocleziano e Massimiano
in C. 9, 1, 14 (qui pure del resto siam fuori dell' epoca classica) non si possa interpretare del tentato venefizio.
S' avverta poi che altre forme di tentato parricidio potevano cadere sotto le disposizioni della lex Cornelia de sicariis
(non facendosi distinzione fra il parente e un estraneo), sempre
però come reati formalmente perfetti.
L' osservazione poi dell' A. (2), che per tali delitti (omicidio, venefizio, parricidio) non si facesse distinzione fra tentativo con mezzi idonei ed inidonei, può essere naturalmente
ancor meno accettata. Poiché di fronte alla teoria così corretta accolta da Adriano nel suo rescritto (D. 48, 8, 1, 3), dove
tutto si riferisce alla natura del mezzo, le osservazioni puramente morali di Seneca ( 3) e le storielle di Apuleio ( 4 ) non
possono avere alcun valore. Fra le altre cose, in queste ultime
si parla di un venefizio tentato con sostanza non micidiale :
e noi sappiamo per buona fortuna quanta cura ponessero i
Romani a definire i mala venera (5 ) nell' interpretazione della
legge. Marciano avvisa che , sebbene sotto il nome di mala
venena s' intendessero anche i filtri amatorii, « hoc solum notatur in ea lege, quod ho necandi causa habetur ». Anzi
si trovò necessario di determinare meglio con un senatoconsulto tali mala venena (6).

(1) Ulpiano, D. 48, 18, 1, 1: " Verba rescripti (Hadriani) ita se liabent :
'Ad tormenta servorurn ita demum veniri oportet , cunz• suspeetus est reas
et aliis argumentis ita probationi admovetur, ut sola confessio servorum deesse
videatur ' ,,.
(2) Pag. 14.
(3) De bene f cis, 5, 13.
(4) Metamorph., 10, 1 sg.
(5) D. 48, 8, 3, 2.
(^) § 3 eod. L' A. poi cita un numero di passi, nei quali noiCOLI tu t ta
la buona volontà noli sappiamo trovare pur un accenno alla nostra questione: D. 48, 8, 4, 2 ; 6 (ove s' intende che il reato venga consuinato) ; 8
(itero). 48, 19, 38, 5; 39. 47, 11, 4. Anche D. 47, 9, 9 parla troppo evidentemente di delitto consumato, come prova specialmente la seconda parte
del frammento.
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C) Leyes Iuliae de vi.
L'A. comincia ad avvertire che in questo caso il terreno
non era così ben disposto • come- per i precedenti. Lei, si trattava di un concetto unico (morte procurata di una persona.) :
qui di un concetto vario e molteplice (ogni modo di indebita violenza, sia con armi che senza). In queste leggi (come nelle precedenti, per es. la lex Lutatia) erano puniti molti reati materialmente imperfetti, formalmente però considerati come perfetti.
Così il tener servi armati, il fare incetta di armi, il comparire
armato in giudizio (naturalmente per incutere spavento ai giudici) e anche semplicemente in pubblico, etc. Questo ammette
anche il Seeger , il quale però cita a questo proposito anche
D. 48, 6, 5 pr. e 47, 12, 8, dove non si trova nulla di simile.
Poiché le parole qui fecerit quo minus sepeliatur indicano che
la sepoltura è stata veramente impedita : né altro fuorché un
reato perfetto significano le altre qui fecerit quid, quominus
aliquis funeretur sepeliatnrve (i).
Del resto tutte quelle forme di reato materialmente imperfetto, di cui sopra, si riferiscono molto chiaramente ai gravissimi pericoli, da, cui era allora minacciata la societá romana.
Il che spiega pure perché tali e non altre furono colpite dalla
legge.
É noto, dice il S., come sotto l' impero alcuni dei più gravi
casi di vis venissero puniti con la. morte : per es. Paul. 5, 3,
3 = D. 48, 6, 11 pr. : « hi qui aedes alienas villasve expilaverint effregerint expugnaverint, si quidem id turba cuna telis
coacla fecerint, capite puniuntur » : e Paul. 5, 19: « qui noctu
manu fctcla praedandi ac depopulandi gratia teinplum irrumpunt, bestiis obiciuntur ».

Il

Seeger avverte come; rimanendo le forme di reato materialmente imperfetto soggette alle pene più miti delle leyes
Iuliae, si aveva di fatto il tentativo colpito da pena minore del
reato consumato.
Prima di tutto . è sempre erroneo applicare il concetto del
tentativo ad atti, che il legislatore colpisce come tali, non in
ordine ad un reato maggiore. Poi è da ritenersi che la pena

( 1 ) Le parole poi della lex Zulia
erano : " funerari sepelirive aliquern
prohibuerit „: Paul. 5, 26, 3.
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di morte si applicasse anche a quègli atti sotto l' impero: ecco,
per es., quanto dice Marciano, contemporaneo circa di Paolo
(D. 48, 6, 3, 1 sg.)

^^.

Eadem lege (Iulía de vi) tenetur, qui pubes cum telo in
publico fuerit. in eadon causa sunt, qui pessimo exemplo convocata seditione villas expugnaverint et cum telis et armis
bona rapuerint .... sed et qui in incendio cura gladio aut telo
rapiendi causa fuit .... eade,na poena tenetur cet. ».
Ancora più chiaro, se è possibile, è questo nesso nei Basilici, Hb. V, 596 sg., schol. ad 60, 18, 2.
Altro che distinzione fra reato imperfetto e perfetto! Non
si fa differenza fra il comparire armato in pubblico (o 1' aver
raccolto armi in casa, cfr. fr. 2 h. t.) e 1' espugnare con uomini
armati una villa (1).
D) Lex Fabia de plagiariis.

rn,

^,,. ^i
^,.,,,.

Il

vendere, il donare un servo fuggitivo (benchè sia vietato
per ovviare .a un pericolo prossimo) è considerato come reato
per sé stesso, o meglio come contravvenzione di polizia, e lo
prova la natura della pena. C. 9, 20, 6 (Diocl. et Max.) :
« In fuga servum constitutum neque vendere neque donare
licet. unde intellegis te in legem incidisse, quae super huiusmodi delictis certam poenam fisco inferendam statuit ».
Non mi par quindi opportuno parlare con il Seeger di
Vorbereitunggshandlungen (2).

(s ) Anche ammettendo — e ci pare impossibile — che il fare incetta
d' armi, il comparire armati in pubblico e simili atti non si punissero sotto
l' impero con la morte, ma con le pene più miti della lex Julia, non se ne
potrebbe cavare alcuna conseguenza. I casi più gravi di crimen vis non
poterono disgiungersi dalla lex Cornelia de sicariis: cfr. per es. D. 48, 6, 11
e il ' qui furti faciendi causa cura telo ambulaverit „ della lex Cornelia,
D. 48, 8, 1 pr. Ora pena ordinaria per reati della lex Cornelia è la morte,
sotto 1' impero. Quella differenza di pena, se fosse esistita, si sarebbe dovuta
riferire al diverso modo di considerare quegli atti , non al diverso loro
grado di perfezione.
(2) Pag. 21. L' assurdità di questo concetto si rivela subito, ove si pensi
che la maggior parte di questi contratti erano affatto innocenti, nè i contraenti avevano alcun secundo fi ne. Ma ció. non bastava a sfuggire la multa :
e con ragione, poiclaè si era in materia di polizia.

E) Lex Cornelia de falsis.
Anzitutto compaiono qui come importanti le disposizioni
relative alla falsificazione di testamenti o di disposizioni testamentarie. Niuna difficolth del resto possono esse arrecare,
quando si ritenga che per i giuristi romani il reato compinto con la scrittura e suggellazione del testamento. Così il
S. C. Liboniano, che estende la pena all' indebita scrittura di
disposizioni testamentarie, presuppone perfetto il reato con la
perfezione del testamento ( 1). Chiaro é pertanto il passo di Africano, D. 48, 10, 6 pr.:
« Si quis legatum sibi adscripserit, tenetur poena legis
Corneliae , quamvis inutile legatum sit : nam et eum teneri
constai, qui eo testamento, quod postea ruptum vel etiam quod
initio non iure fieret, legatum sibi adscripserit. hoc tamen
tane verum est, cum perfectum testa 'nentu t erit : ceterum si
non signatum fuerit, magis est ut senatus consulto locus non
sit etc. ».
Infatti, nel caso che il testamento non sia compiuto, non
abbiamo che un tentativo, e per conseguenza non si pub applicare la pena. Così il passo molto istruttivo di Paolo (fr. 22,
4 h. t.) :
« Et si ei servo, qui bona fide servit, aliquid adscripsit,
quod ad cogitationem animi nocens est, quia ei adscribit, quem
sumn putut : sed quoniam neque legatum neque hereditas
bonae. (idei possessori adquiritur, dicamus (dicimus edd.) eum
poenae eximendum esse ».
I1 S. C. Liboniano vieta il sibi adscribere : tanto vale l' adscribere servo. Se uno, pero, credendo di scrivere una disposizione nel testamento altrui a vantaggio di un suo servo putativo, la scrive di fatto a vantaggio di una persona libera, ha •
fatto bensì atto moralmente riprovevole, perchè iella sua in-

(1) Così basta la falsificazione di documenti, anche se poi non se ne
faccia uso : cfr. C. 9, 22, 8. Il testo dice codicilli, ma i greci, per es. Anatolio (cfr. FERRINI, 'Avaliora, II, § 82 [Scritti.,
I, p. 2710 spiegano 6v4361aiov e i Bas. 60, 41, 8 (e schol. Theod.: HB.
V, 794) dicono in generale
b rza rú) w,a.ta,
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tenzione contrario alla legge (« quod ad cogitationem animi
nocens est ») ; ma non è incorso nella pena, perché il suo atto
non si pub qualificare che come tentativo.
Né questo passo contraddice al precedente. Là si parla di
un testamento ab initio non iure factum (che non era sempre
un atto inutile, cfr. Gai. 2, 147 e per i Proculiani Gai. 2, 123),
qui della inefficacia intrinseca dell' adscriptio.
Non così nel caso di soppressione di testamento. Per applicare la pena in questo caso occorre non solo che il testamento sia perfetto, ma che sia valido tuttora. Cfr. D. 48, 19, 38, 6 :
« Testamentum, quod nullo iure valet, impune supprimitur :
nihil est enim, quod ex eo aut petatur aut consistere possit ».

Si

Tutto questo ammette benissimo il Seeger, il quale ricorre
perb, a riguardo dell'ultimo passo, a una spiegazione artificiosa
e niente persuasiva, e fa una inammissibile distinzione fra
supprimere, amovere etc.
Egli però ritiene esservi una disparità di trattamento fra
questi casi e quello della falsa moneta. Il passo relativo a
questa, già citato da noi nello studio precedente, è il seguente :
Paul. 5 seni., D. 48, 10, 19 pr.:
« Qui falsam monetarci percusserint, si id (in Mo.) lotum
formare noluerunt, suffragio. iustae poenitentiae absolvuntur ».
Pare cioè che in questo caso non restasse impunito il tentativo in senso vero, il cui effetto cioè fosse stato impedito da
cause estranee alla volontà dell' agente. Lo Zachariae (1 ) non
vedrebbe una tale limitazione. Certo è che Paolo riferisce il
tenore di una costituzione imperiale ( 2), nella quale si considerava un caso speciale, quello della poenitentia. L' avere dichiarato scevro di pena questo caso non vuol dire che il tentativo si dovesse negli altri punire (3 ). Si noti infatti quanto
sarebbe stato impolitico che un imperatore, rescrivendo di mettere in libertà un falso monetario resipiscente, dichiarasse

(1) Versuche, 1, 106 ; 2, 27.
(2) PERNICE, Labeo, 2, 48 ; e lo stesso SEEGER, p. 25.
(3) Il reato di falsa moneta è considerato anche come un crimen maiestatis (C. 9 , 24 , 2) : ragione per cui taluni imperatori sospettosi avranno
abbondato di rigore in proposito.

apertamente impuniti tutti coloro, che per qualsiasi cagione
non avessero potuto compiere la falsa moneta ( 1 ). D' altra parte,
possiamo conchiudere con tutta sicurezza che questo reato è
perfetto, quando è compiuta la falsa moneta, indipendentemente
dall' uso e dalla circolazione di questa.
Non entriamo ora nell' esame, se a proposito di falso testimonio la lex Cornelia citata punisse alcune forme di reato
materialmente imperfetto. Non ci pare tuttavia che si . debba
ammetterlo. Il testo della lex Cornelia è probabilmente conservato (mutata la pena) da Paolo, 5, 23, 2-:
« Qui oh falsum testimonium perhibendum vel veruin

non perhibendum pecuniam acceperit dederit, iudicemve, ut
sententiam ferat vel non ferat, corruperit corrumpendumve
curaverit, humiliores capite puniuntur, honestiores publicatis
bonis cum ipso iudice in insulam deportantur ».
Per i giuristi romani, 1' essenza, del reato sta nel turpe contratto come tale. Cfr., che ci pare opportuno , D. 12, 5, 2, 2:
« Sed si dedi, ut secundum me in bona causa iudex pronuntiaret, est quidem relatum condictioni locum esse : sed hic
quoque crimen contrahit (indicein mini corri+,mpere videtur) » (2).
Del resto nulla fa credere che sotto 1' impero tentativi di
simili reati venissero puniti. Le citazioni di Agostino (3 ), a
cui ricorre il Seeger, non lo provano certo ed anzi provano piuttosto il contrario. Dice benissimo Agostino essere
mentitore o spergiuro colui, che dice o giura il vero credendolo falso. Ma questa sentenza, così remota da ogni giuridica
applicazione , mostra a tutta evidenza che siamo puramente
nel campo etico : e forse 1' arguto vescovo d' Ippona voleva far
risaltare appunto il contrasto fra il diritto, che bada al fatto,
e la morale, che bada all' intenzione.

(1) Qui il tardo scolio dei Basilici (HB. V, 786: sl yùe
éx ItstaµéXov
dikket tvxulOos ovx énXrl Qco6EV, ov avyyivci)oxEtaL) non ha alcun valore.
(2) Ecco dunque dove sta 1' essenza del reato : non nel danno arrecato
eventualmente alla parte in causa.
C) De verbis apostoli Iacobi, Sermo 180, 5 ; Enchiridion, 18. Cfr. SEEGJ R,
p. 29.

F)

Lex Julia maiestatis.

Il Seeger sostiene che qui pure la punibilità, del tentativo
divenne generale sotto 1' impero. La sua dimostrazione non
persuade, quantunque sia naturale che sotto i principi peggiori la codardia e 1' adulazione suggerissero molte illegalitá.
Anzi a proposito di questo delitto, sotto il regno di tali imperatori, non si osserva nè regola di procedura nè maniera di
supplizio : si è interamente nel campo della tirannia e dell' arbitrio. Fa anzi, come abbiamo avvertito nello studio precedente ( 1), nobile ufficio della giurisprudenza il porre, per
quanto in lei stava, un argine a siffatta prepotenza.
Il Seeger cita anzitutto D. 49, 16, 3, 11, frammento in
cui si parla dei militari (2) :
« Et is, qui volens transfugere adprehensns est, capite
punitur ».
Difficilmente si tenne saldo -per questo caso il concetto
di un crimen maiestatis : si considerava come un crimen militare, soggetto per la sua stessa natura a legge marziale. Piìt
importante è 1' argomento che il Seeger vuol trarre da Paolo,
D. 40, 9, 15 pr.:
Quaesitum est, an is, qui mai é statis crimine reus factus
sit, manumittere possit, quoniaan ante damnationem dominus
est. et imperator Antoninus Calpurnio Critoni rescripsit ex eo
tempore, quo quis propter facinnrum suorum cogilationem ia•m
de poena sua certus esse poterat, multo prius conscientia delictoK

ruàn quam damnatione ius clandae libertatis eum amisisse ».
Se non che questo passo, bene esaminato, non offre nulla
per la nostra questione. Ecco infatti che cosa significa.
Come è noto, chi è condannato di maestá perde per confisca il patrimonio, e gli atti di alienazione da, liti fatti in
frode del fisco sono nulli. Si domanda, naturalmente : da

( t ) § O i. f. [supra, p. 61 s7.].
(2) 11 passo é tolto dal libro 4° de poenis di Modesti no , consacrato appunto ai reati e alle pene militari : cfr. D. 48, 3, 14. Ci pare che 1' ordine
dell' opera di Modestino fosse : 1. 1° criartina eXtraordinarin ; 1. 2° errori)
publica; L 3° procedura ed esecuzione; 1. 40 pene militari.

n; r•
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quando in poi saranno nulli tali atti ? forse dal tempo della
consumazione del delitto :' Mai più : claè allora il reo, prevedendo di dover andare, per il reato che egli va tramando,
(eo tempore, quo propter facinorum suorum
soggetto a confisca
cogilationem iam de poena sua certus esse poterai), potrebbe
facilmente nel frattempo alienare i beni e manomettere i servi
in frode del fisco. Giustamente pertanto viene stabilito che dal
momento, in cui appare aver egli cominciato a preparare il
suo disegno, in poi ogni manomissione debba essere nulla.
Qui il concetto della p . unibilit'a, del tentativo evidentemente
non c' entra (1).
Del resto anche per i tempi della decadenza cfr. C. 8, 11
(12), 10 (Teodosio, Arcadio e Onorio) :
« Si qui indices perfetto publicis pecuniis operi suum nomen
sine nostri numinis mentione scripserint, naiestati s teneantur
obnoxii ».
G) Lex Julia de ambitu.
L'unico passo che sa arrecare Seeger per provare in questo
proposito la sua tesi è C. Th. 9, 26, 1. Noi siamo ancora persuasi (2) con il Sanio ( 3) e con lo Zachariae (4) che la costituzione alluda alle antiche forme di reato materialmente imperfetto : cfr. Cl ic., pro Murena, 32, 67; Paul., 5, 30a ; D. 48, 14, 1.
Anzi, diremo meglio, Arcadio e Onorio vogliono, secondoil mutato indirizzo della tarda giurisprudenza, punire un tentativo d' ambito. A tal uopo invocano quella famosa regola, di

( 1) La frase di Massimo Tirio , Dissertat. , 18 , 4 , xa i.tct ó veyos xal
Jípobóc1v iòv µeM,rloaviu, xúv µ.r l noóM , in bocca ad un retore ha valore

molto relativo. Del resto non si può fare a meno di pensare ai casi notissimi della lex Lilia de maiestate ;
nè v' ha cosa alcuna che ci costringa ad
allargare 1' analogía. Questo riflesso spiega troppo bene anche le espressioni
di Arcadio (C. 9, 8, 5 pr. e C. Th. 9, 11, 3 pr.) ; il quale del resto, secondo
le nuove idee della decadente giurisprudenza (v. il nostro studio precedente,
n. 15 [supra,
p. 71]), doveva dare alle vecchie disposizioni un' efficacia esagerata. Affatto improbabile è poi che le Inst. 1, 18, 3 contengano le parole
originarie della legge.
(2) Vedi il nostro átudio precedente [supra,
p. 70].
(3) Observ. ad 1. Corn. de sic., p . 68 sg.
(4) Op. cit., 1, 131,
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cui sopra abbiamo discorso, che le leggi in generale puniscono
non 1' effetto, ma l' intenzione malvagia ; il valore della quale
regola non si può apprezzare che seguendo 1' evoluzione storica (1).
H) Lex Julia de peculalu.
L'A. ammette che nel terzo secolo dell' era si punisse generalmente il tentativo di questo reato. Anzi avverte come già
Labeone (cfr. D. 48, 13, 11 [9], 6) non richiedesse la con.trectatio,
ma si contentasse della non restituzione o del non sborso dei
pubblici danari. Questa decisione di Labeone va messa in relazione con una teoria dei veleres, poi abbandonata, che riteneva
sufficiente a costituire il furto il rifiuto di restituire, senza
che seguisse vera contrectatio della cosa. Questa dottrina (che
si formb non senza influenza di principii filosofici) cedette
pitt tardi il posto ad un' altra piìt oggettiva. Noi abbiamo già
avvertito questo in una noticina allo studio precedente (2), che
forse per la sua soverchia concisione non fu ben intesa dal
prof. Painpaloni nella sua benevola recensione (3).
Del rescritto di Severo e (Jaracalla, fr. 12 (10), 1 h. t., ab•
biamo toccato nello studio precedente in una nota al § 12 (').
Non, resta che il fr. 13 (11) h. t. di Ulpiano :
« Qui perforaverit muros vel inde aliquid abstulerit, peculatus actione tenetur ».
È evidente la corruzione del passo. Anzitutto non può riferirsi che alle cedes sacrae, cha altrimenti sarebbe enigmatica
l' astio peculatus. Il vel poi disturba ogni cosa. Il pensiero del
giureconsulto non è che uno abbia o perforato il muro o 1 u-

(1) Non abbiamo toccato dell' argomento che il SEEGER vuol trarre da
Marciano, D. 48, 4, 3. 1Ia ivi, secondo la formola tipica delle leggi romane,
/casere curaverit (ove non si prenda per espressione impropria) va corretto
in fieri curaverit e riferito quindi all' autore intellettuale ciel reato. Cfr.
D. 48, 6, 5, 7. 48, 8, 1 pr. 48, 10, 1, 2 ; 2 ; 9, 8. Paul. 5, 25, 2. Lex Uvsonemi.c,
c. 130 (BRUNE, Fontes 4, p. 125 [7 a ed., p. 138)) etc. Del resto cfr. giìt i Bas.,
Schol. 7 ad 60, 36, 3 (V, 707) : 6 (3oa.rvaciµsvos ij mcovSciaas ysv>r6'ac, EL xai
µrI avrò s ^o^rlosv.
(2) § 10, n. 1 [supra, p. 62 n. 2]
(3) Rivista critica, II, 163.
(4) [Supra, p. 65 n. 1].

il
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bato : ma che abbia fatto 1' una, e 1' altra cosa, che abbia cioè
perforato • la parete per penetrare nel tempio e rubare., Il passo
probabilmente doveva suonare tosi :
« Qui perforaveril muros aedis sacrae, et indo aliquid etc. ».
Del resto il sacrilegio punito dalla lea.; Julia peculatus poteva ritenersi consuonato anche con la perforazione delle sacre
pareti. E forse qui appartiene il le»tplum efringeve di Ulpiano,
D. 48, 13, 7 (6). I Basilici (60, .45, 12) traducono in modo da
far credere che il caso sia questo. A e B sono correi di furto
in un tempio, A perfora il muro, 13 s' introduce e ruba : xaJtsxovXdtovg (sic) xai ó tQ Xt(A)V tò tELXOC xcd ó ácTaLtEzEtaL tJJ
pó 8v6J t6 11 edita (la versione dello Heimbach è sba.gliata). 1VIa
tí. ?F, ' xEcp. La'
lo scolio njtEt (Ba.s. Hb. V, 819) dice
i t.(i'. Ora il passo citato è D. 1., 8, 11. Pare dunque che lo
scoliaste reputasse compiuto il sacrilegio con la perforazione
del muro sacro.
I) Les Julia de aduiteriis.
Non credo che la legge colpisse reati materialmente imperfetti. Il Seeger (p. 34) ritiene che qui pure il tentativo si
punisse generalmente sotto l' impero, e cita Ulpiano, D. 48, 5,
13 (12) :
Haec verba legis ` ne quis posthac adulterium stuprum
Tacito sciens dolo malo ' et ad eum qui suasit, et ad eum qui
stuprum vel adulterium intulit pertinent ».
Interpretare 1' intulit nel senso di tentativo è contro l'evidente pensiero di Ulpiano, il quale mette in contrappostó 1' autore intellettuale (suasit) e 1' autore immediato del delitto

tulit). Nè giova citare, per confermare quel senso supposto di
in ferre, il rescritto adrianeo in D. 48, 8, 1, 4 :
... eum, qui stuprum sibi vel suis per vim inferentem
occidit, dimittendum ».
Infatti 1' in ferentent
si può riferire anche all' effettiva consumazione del reato, e in ogni caso è un praesens de conatu.
Si confrontino poi le frasi consuete in ferre

bellum , sermonem , crimen

mortem , neceen,

(accusa) etc. , nelle quali tutte si
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accenna non al disegno, ma all' atto stesso. Non so poi come
il Seeger citi in suo favore il fr. 8 dello stesso titolo :
« Si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum
abigeret, constiterit etc. » ;
giacché questo passo contiene la migliore confutazione del suo
strano modo di interpretare. Infatti è ivi detto che consta aver
la donna fatto violenza (non tentato di fare).

Il

Seeger si volge poi al fr. di Ulpiano, D. 48, 5, 14 (13), 4:

« Sed et si ea sit mulier, cum qua incestum commissum
est, vel ea, quae, quamvis uxoris animo haberetur, uxor tamen
esse non potest, dieendum est iure mariti accusare (-ari Mo.)
eam non posse, iure extranei posse ».
Ecco brevemente di che cosa si tratta. Si fa il caso che
una donna, legata con un uomo in matrimonio giuridicamente
nullo (per impedimento di parentela, incestum, o per altro impedimento), si lasci sedurre da un terzo. Può lo pseudo-marito
accusarla di adulterio ? Ulpiano risponde : « iure mariti non
posse, iure extranei posse ».
Dunque, dice il Seeger, è punito un tentativo di adulterio
con mezzo inidoneo : inidoneo perchè la donna è nel caso presente soltanto moglie putativa. Ecco le sue parole ( 1) : « Sodane
ìvendet derselbe Jurist (Ulpian) die Strafe des adulterium unbedenklieh auf einen untauglichen Versuch ein , námlich auf
den Beisehlaf einer in Putativehe lebenden Frau mit einem
Anderen als ihrem vermeintlichen Ehegatten ».
Un matrimonio putativo è certamente nullo ; ma il diritto,
pur proclamandone 1' invalidità, non può non tener conto di
un rapporto così singolare e delle sue conseguenze. Cfr. Papiniano, D. 48, 5, 39 (38), 1 :
« .... multum interest, errore matrimonium illicite contrahatur, an contumacia iuris et sanguinis contumelia concurrant ».
In tal caso era concessa, allo scioglimento del vincolo, la
ripetizione di quanto era stato dato come dote o donatio p. n.

(1) Pag. 34.
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(0. 5, 5, 4, 1). E cosa le infrazioni di questo vincolo dovevano
parvero un quasi adulterium (1).
Se non che tutta la, questione è oziosa. .La donna, di cu i
si parla., è certamente colpevole di stupro (per cui il di ritto
romano non richiede nè violenza, nè pubblico scandalo) : e la
legge usa indifferentement e ora la voce stupruìri, ora la, voce
adulterium. Cfr. Papiniano, D. 48, 5, 6, 1 :
« Lex stuprurn et adulterir;tni promiscue et xatILXQ11ot6x f tF,rlov
appellat » ;
e Molestino, D. 50, 16, 101 pr.:
Iiilia de adulteriis hoc verbo (stupro vel adulterio)
indi fferenter utitur ».
« Lex

testo dei Bas. 60, 37, 8 ancora più chiaramente dice :
uv Cp1}OQd.
ît i :-.t L....p.a1XE(( xai 1j 5-cQÒS UQKVOV 7l
L' azione era per 1' uno e 1' altro caso la stessa. Ulpiano,
dopo aver detto del dovere e diritto del marito di accusare la
moglie adultera, passa al caso del matrimonio putativo, e dice
che in tal caso lo pseudo-marito può accusare la sua compagna come estraneo. Vuol dire, cioè, che il magistrato accoglier á la sua accusa, e preferirá lui accusatore agli altri, in
vista del sao vincolo e della ricevuta ingiuria. Cfr. Ulp., fr. 2,
9 h. t.: « Sed et quotiens alii , qui post maritum et patrem
accusare possunt, ad accusandam prosiliunt, lege expressum
est, ut is, cuñas de ea re notio est, de insto accusatore constituat ». La pena era la stessa (2).
Il brano di Paolo, D. 47, 11, 1 pr., fu gi i ( 3) da noi lungamente discusso. E quanto possa valere a sostenere la tesi dell'Autore un brano di Seneea o di Agostino abbiamo veduto.
Dall' analisi critica di queste leggi veniamo precisamente
alla conclusione contraria a quella derivata dal Seeger : che
Il

(1) Militavano le stesse ragioni : a) la stessa immoralità nell'
agente;
b) lo stesso scandalo • c) la stessa ingiuria al consorte (putativo) ; dacché,
come bene citò Africano e dietro lui Ulpiano (fr. 14 [13], 1 h. t.), ov newov
wLUovoiv d? óx, ovs 11.Ep67u)v av*pcóuuov 'AcpE
oa, (IIom. I 340).
(2) Benissimo fu questo punto risolto dal dott. SECHLING,

Das Strafsystem der lex Iulia de adulteriis, nella
Zeitschr. Sav.-St., R. A., IV, 160 sgg.
(3) C fr. il lavoro precedente, n. 13
[supra,
p. 68 sg.].
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cioè la eccezione non giunse mai a stabilire, una regola, ma
si mantenne sempre, quale era nella sua , origine, un provvedimento giustificato dalla condizione dei tempi in. cui sorse, e
quindi tassativamente applicabile ai casi preveduti del legislatore, e non mai elevato a massima di diritto.
7. L'A. riconosce benissimo, che per i delitti privati « war
die Strafbarkeit durch die vollstindige Verwirklichung des gesetzlichen Thatbestandes, allo nach unserer Auffassung durch
die Vollendung des Delictes bedingt ». E così ( 1 ) altrettanto correttamente afferma non essere la ragione di questo fatto quella
che svolsi arrecare comunemente : vale a dire che, siccome la
pena per questi delitti é proporzionale al danno, mancherebbe
un termine di rapporto per la pena stessa, qualora il danno
non fosse avvenuto. Anzi ammette egli pure che fra danno e
pena non correva lui rapporto necessario. Dove va egli dunque
a cercare la ragione di questo fatto, che di fronte alla sua
teoria è di tanta importanza ? La ragione, risponde egli, va
cercata in ciò, che la pena per i delitti privati è considerata
come una soddisfazione dovuta all' offeso, che presuppone pertanto avvenuta 1' offesa stessa. Questa teoria ci pare ancora
più dubbia dell' antica, per vari motivi :
a) anche nella pena inflitta per i delitti privati i giureconsulti romani veggono la tutela di un pubblico interesse (nè
il Seeger lo può negare). Cfr. Paolo, D. 2, 14, 27, 4:
« Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda : velati si paciscar ne furti agam vel iniuriarum, si feceris : expedit enim timere furti vel iniuriarum poenam .... et
in summa, si pactum conventum a re privata remotum sit, non
est servandum » (2) ;
b) 1' offesa (benché non il danno) si può avere con il
solo tentativo, e con ciò la ragione della soddisfazione. Dal
concetto quindi del Seeger procederebbe naturale 1' applicazione della pena, nè si verrebbe con ciò a giustificare il fatto
della non punibilith del tentativo di delitto privato ;

(1) Pag. 41 sg.
(2) Non è superfluo avvertire, che fu appunto in forza di tale principio
che veli.' epoca classica la maggior parte dei delitti privati vennero anche
puuiti coane crimini extraordinaria.
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c) i giureconsulti romani, conte avvertimmo-) nel precedicono espressamente quale sta gnesta, ragione.
dente studio ( 1 ),
Essa è molto semplice e vale non solo per i dE;lini privati, ma,
per ogni altro delitto immaginabile, e quindi conferma sempre
la nostra tesi : non y' è ragione di punire, parche non è consumata 1' infrazione dell' ordine giuridico. Ecco che cosa dice
Paolo, D. 47, 2, 21, 7 :
« Qui furti faciendi causa, conclave intravit, nondum fur
est, quamvis furandi causa intravit
Non abbiamo ancora il furto, vale a dire l'elemento obbiettivo del reato non è stato esaurito, e pertanto nulla vi è da reprimere ('). Non è un'eccezione, come l'A. ammette (e pur questo
abbiamo gira, dimostrato nel precedente studio (3)), quella che riflette l'acceplio pecuniae ad negotium calumniae causa alicui fa-

.(1) § 12 [supra, p. 65J.
(2) Il prof. BRusA, nel suo recentissinno lavoro, Teoria generale del reato
(Torino, 1884), pervenutoci mentre rivediamo le bozze, osserva (p. 171 sg.).:
" E singolare che BUCCELLATI e FERItiNt diano importanza alla formula
quia nondum fur est per desumerne un argomento in. favore della loro opinione, secondo la quale i Romani, non ritenendo ancor ladro 1' agente, che
avesse soltanto tentato il furto, non lo punivano per ciò. Fur qui , come
altrove, non ha un senso cosi preciso, tanto più che fur è anche 1' espressione di cosa furtiva (??). Dicendo che non si punisce qui , perché manca
ancora il fior, è come se si fosse detto che non si punisce perchè il reato
non è giunto a quello stato, in cui solo è possibile misurare la pena sulla
base del danno effettivamente recato al proprietario ,,. Non possiamo intendere l'osservazione dell' illustre professore. Nel linguaggio tecnico dei giureconsulti romani le frasi furtmn non esse, fur non est, indicano che non si
hanno tutti gli elementi necessari costituire quella determinata infrazione
dell' ordine giuridico. Ond' è che Ulpiano , fr. 39 h, t. , si serve di queste
espressioni per un caso in cui, essendo esaurito l'elemento obbiettivo, manca
1' elemento subbiettivo specifico, cioè 1' aniììtus furandi.
Che poi fra pena e
danno non vi fosse rapporto necessario , è cosa che ormai si ammette generalmente dai romanisti. Lo stesso prof. Brasa aggiunge qualche linea
più sotto : " Nei crimina extraordinaria
essi (i Romani) di regola non punivano il conato, applicando qui pure per lo più il principio medesimo invalso
nei delitti privati ,,. Benissimo ! Orbene, per i crirnina extraordinaria la pena
era pubblica e non aveva alcun rapporto con il danno arrecato; la difficoltà
di punire il tentativo (se fosse stata quella che 1' egregio penalista sostiene)
non sussisteva più: come mai si continuò a punire solo il delitto consu
mato ? Evidentemente perchè non si vedeva ancora infranto 1' ordine giuridico, finché il delitto non fosse stato perfetto.
(3) § 11 i. f. [supra, p, 64].
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ciendam (D. 3, 6,

1 pr.). Abbiamo giá osservato come i Romani

considerassero reato il turpe mercato per sé stesso. Tentativo
sarebbe stata 1' offerta del danaro a tale scopo ; ma evidentemente la semplice offerta non seguita da accettazione doveva
rimanere impunita, essendo troppo chiare le parole dell' Editto :
« In eum qui , ut calumniae causa negotium faceret vel non
faceret, pecunia'in accepisse dicetur etc. ». Cfr. poi quanto nel
commento a questo editto dice Paolo, D. 50, 17, 115, 1 : « Non
potest videri accepisse qui stipulatus potest exceptione summoveri ». Nemmeno il contratto bastava senza 1' effettivo sborso
della somma (1).
Finalmente 1' A. tocca di alcune controversie agitate a proposito del furto tra i giureconsulti romani, alcuni dei quali
avrebbero, a suo modo di vedere, voluto punire anche un tentativo di furto fatto con mezzi all' uopo inidonei. E cita D. 47,
2, 46, 8 :
« ... quaeritur, si ego me invito domino facere putarem,
cum dominus vellet, an furti astio sit. et ait Pomponius íurtum
me (2) facere : verum tamen est , at , cum ego veline eum uti,
licet ignoret, ne furti sit obligatus ».

L' opinione dunque di Pomponio, confutata da Ulpiano, è
che é reo di furto pur chi si appropria una cosa, volente il
proprietario, mentre egli ignora che il proprietario vi acconsente. Qui Pomponio riproduce evidentemente una opinione
dei veteres, che si riferisce non al tentativo (tant' è vero che si
tratta di azione consumata), ma alla natura del reato : opinione
sorta in quel periodo di formazione dei dogmi giuridici, sotto
l' influenza dei principii filosofici ( 3). Un' altra citazione è
quella di D. 47, 19, 6:
Paul. 1 ad Ner.: « Si rem hereditariam , ignorans in ea
causa esse, subripuisti, furtum te facere respondit. PAULUS :

(r) Che il frammento di Paolo si riferisca a questo editto, vedi Ln,NF•L,
.Edietum perpetuum, p. 86 n. 10 [3 a ed., p. 106 n. 5].
(z) Lo scoliaste dei Basilici ad 60, .12, 46 (sclr. &T m; , 141.. V, 490) ,
inserendo µil , fa dire a Pomponio tutto 1' opposto. Non credo però elce abbia
ragione.
(3) Cfr. lo studio precedente, n. 1.0 [supra, p. 62].
C. F@.Ra1N1, Soritti

Gluridioi, V.
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rei hereditariae furtum non_ fit, sicut neo ciu.s, qua() sine domino est : et nihil mutat existimatio subripientis
Anche questa decisione di Nerazio muove dagli stessi principii ; qui anzi s' aggiunge lo scopo pratico importantissimo di
tutelare la hereclitas iacens, non essendo ancora ai tempi di Nerazio stato introdotto il crimen expilatae hereditatis (che vien
riferito a Marco Aurelio : fr. 1 h. t.). La confutazione che Paolo
fa di tal sentenza, e 1' assioma che arreca a tale scopo , mostrano benissimo quale fosse lo spirito della giurisprudenza
classica anche in questi argomenti, che hanno del resto un
rapporto solo indiretto con quello del tentativo.
Il fr. d' Ulpiano, poi, in D. 47, 9, 1, 4, non ha, valore di
sorta in questa ricerca, né diretto né indiretto. Ulpiano commenta 1' editto relativo alla rapina commessa « ex incendio
ruina naufragio rate nave expugnata », e fa, il quesito , se
editto si possa applicare quando uno approfitta per rubare
di un falso allarme di incendio o di simile disastro. E risponde
negativamente (quia neque ex incendio neque ex ruina quid
raptum est), pur lasciando intravvedere come non affatto irragionevole il dubbio. Ma qui il dubbio si riferisce solo alla
interpretazione delle parole dell' editto riguardanti le circostanze del reato. Un falso allarme può infatti fornire al delinquente un' occasione altrettanto propizia, quanto un vero disastro. Il giurista però, trattandosi di materia penale, si attiene
mordicus al testo dell' editto.
La famosa costituzione di Giustiniano (C. 6, 2, 20: cfr.
Inst. 4, 1, 8) é dall'A. citata pure male a proposito ( 1 ). Poiché
l' imperatore confessa in quella legge capricciosa, conforme al
mutato indirizzo della giurisprudenza, che anche in quel caso
« secundum iuris regulas .
furtum non est commissum ».
Ecco come Gaio (3, 198) riferisce la questione :
« ... quaesitum est, cum Titius servum meum sollicitaverit,
ut quasdam res mihi subriperet et ad eum perferret, (servus)
id ad me pertulerit, ego, dum volo Titium in ipso delicto deprehendere , permiserim servo quasdam res ad eum perferre,
utrum furti an servi corrupti iudicio teneatur Titius mihi, an

( 1) Cfr. [supra, p. 64, 71 sg.].
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neutro. responsum neutro eum teneri : furti ideo, quod non invito me res contrectaverit, servi corrupti ideo, quod deterior servus factus non est ».
La decisione è così giuridicamente corretta, che non occorrerebbe altro a provare come profondamente ammessa fosse
la non punibilità del tentativo presso ,i romani. Che esistesse
anticamente la controversia, è naturale, e Gaio lo dice : quaesitum est. Anche Giustiniano osserva : veteres dubitaverunt. E
tutto questo accenna appunto a quel periodo di oscillazione
nella storia dei dogmi, di cui abbiamo così spesso fatto parola ( 1). Non possiamo però dissimulare che la controversia dei
veleres poteva riferirsi a tutt'altro : se cioè il padrone si dovesse
considerare in questo caso veramente come non invitus.
8. Nel lavoro precedente abbiamo creduto di trovare una
splendida prova della dottrina romana sulla non punibilità, del
tentativo nella legislazione che si riferisce ai criinina extraordinaria. Nell' epoca classica, si vanno questi determinando
specialmente per opera della legislazione imperiale, non senza
influenza d' insigni giuristi : e nelle fonti è sempre parola di
reati consumati, non. mai, chi ben vi pensi, di tentativo (2).
Non è però questa. 1' opinione del Seeger, il quale dice che
spesso « ist die Strafbarkeit des Versuches mindestens dein
Ergebniss nach zar Anerkennung gebracht, und dass hierfür
dieselbe Rechtsansicht wie bei den crimina publica maassgebend war, hisst sich nicht bezweifeln » (3).
Non sari, inutile esaminare i precipui esempi, che egli
cita :
a) Paolo, D. 39, 4, 11, 2 :
« Dominus navis si illicite aliquid in nave vel ipse vel
vectores imposuerint, navis quoq ue fisco vindica.tur : quod si
absente domino [id] a magistro vel gubernatore aut proreta
nautave aliquo id factum sit, ipsi quidem capite puniuntur
commissis mercibus, navis autem domino restituitur ».

(1) Anzi è precisamente 1' opinione di taluni veteres , riferita anche da
Ulpiano nel citato D. 47, 2, 46, 8.
(2) Parliamo sempre del periodo classico e dei reati comuni.
(3) Pag. 46.
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Si tratta di merci di contrabbando . Per il giureconsulto
basta, che esse merci sieno state caricate sulla nave prima
ancora che sien() state trasportate altrove. Qui, a, mio avviso,
non. si parla d' una semplice frode di gabelle (Zollde fraudation),
come crede il Seeger ; ma di merci, cui era vietato vendere
ai nemici (specialmente armi, e ben anche frumento; sale etc. :
cfr. il pr. del frammento). Ora qui siamo nel caso di legge
marziale : è naturale che la pena colpisca addirittura quando
la merce è caricata, e non si aspetti che essa venga trasferita
ai nemici.
b) Ulpiano, D. 47, 11, 6:
:< Annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii.
solent etc. ».
L' adlemptare qui non si riferisce al reato come tale ; ma
allo scopo che il reo si propone, cioè 1' incarim.ento dell'annona.
Come si vede dalle parole seguenti « ab his, qui coemptas merces
supprimunt etc. », per incorrere nella pena del dardanariato
occorre avere consumato 1' atto vietato, nell' intenzione di fare
incarire i viveri. Avere tale intenzione si chiama « annonam
adtemptare ». Bene i Basilici, 60, 22, 6 : o , tfl Evt9lvLá 19cu,(3ou2,t EtÌ ovteC bi& tov aQ0Uyog¿( EI,v t& cpogtLU, "ri CCJCOtLtÌ'Ea ft U L mrX.
c) Ulpiano, D. 1, 12, 1, 7.
Le parole « praemio accepto operam dedisse, ut non idoneus tutor alicui daretur » si riferiscono a quella consueta
figura di turpe mercato (di cui già si videro numerosi esempi),
che per sé stessa esaurisce 1' oggetto del reato secondo i giuristi romani. Anche qui tentativo sarebbe la domanda o l' offerta di denaro a tale scopo, non seguita da effetto, o anche
la stipulatio senza lo sborso della somma : essa sarebbe impunita.
d) Paul. 5, 12, 6 ( 1) :

(i ) Le costituzioni C. Th. 3, 11 , 1 e 9 , 6 , 1 e 3 appartengono al periodo della decadenza. E anzi uno dei torti del SEEGER non aver distinto
nel suo libro il periodo classico e quello del decadimento. Notiamo solo per
incidenza come almeno le due ultime costituzioni non si riferiscano in verun modo al tentativo : il reato è consumato con la citazione del patrono
o del dominus
o con la rispettiva accusa. Il processo non avrebbe nemmeno
potuto aver luogo.
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« Quotiens sine auctoritate iudicati officiales alicuius bona
occupant vel describunt vel sub observatione esse faciunt, adito
.procuratore (fisci) iniuria submovetur et rei huius auctores ad
praefectos praetorio puniendi mittuntur ».
Giustamente : perché il describere e il facere sub observa-.
Lione esse costituiscono una vera, anzi gravissima ingiuria, ed
è appunto con il concetto d' ingiuria che qui opera il giurista.
Cfr. su tale concetto Gaí., 3, 220 ; 221. Insta 4, 4, 1.
e) Arrio 1Vlenandro, D. 49, 16, 6, 7 :
« Qui se vulneravit vel alias mortem sibi conscivit, imperator Hadrianus rescripsit, ut modus eius rei statutus sit, ut,
si impatientia doloris aut taedio vitae aut morbo aut furore
aut pudore mori maluit, nòn animadvertatur in eum, sed ignominia mittatur : si nihil tale praetendat, capite puniatur ».
Secondo il rescritto di Adriano, un tentativo di suicidio
in un soldato deve essere punito o con la missio ignominiosa
o con la morte. Così dice anche Paolo, D. 48, 19, 38, 1 2 :
« Miles, qui sibi manus intulit nec factum peregit, nasi
impatientia doloris aut morbi luctusve alicuius vel alfa causa
fécerit, capite puniendus est : alias cum ignominia mittendus
est ».
Se non che qui siamo in stretta materia militare : l' impedire che il contagio dei suicidii si propaghi nell' esercito ò
suprema necessità : siamo dunque nuovamente al caso di legge
marziale. S' aggiunge il riflesso che al suicidio consumato non.
si può applicare vera pena : la legge considera dunque come
reato formalmente perfetto l' autoferimento a tale scopo. Invece
il preparare 1' arma e anche il tentativo di ferimento non bastava per dar luogo alla pena.
f) Arrio Menandro, D. 49, 16, 4, 13:
« Edicta Germanici Caesaris militem desertorem faciebant,
qui diu . afuisset : (sed postea constitutum est, si animum revertendi aliquando habuisset> ( 1) , ut is inter emansores ha,beretur ».

( I ) Q UI
te parole o ,.iinili bisogna inserire con il
-

MOMMSEN, ad h. 1.
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Anche qui siamo in piena materia militare. E per vero
non si può menomamente applicare questo passo alla nostra
questione, poiché un editto che commina a chi per lungo tempo
erra lungi dalle bandiere la pena dei disertori non ha bisogno
per un militare di essere giustificato con dottrine giuridiche (i).
g) Il passo di Paolo, 5, 4, 8, non prova nulla. Perché,
se il giurista si richiama all' elemento subbiettivo (ingruentis
consilium pro modo commentae fraudis poma vindicetur), non
vuol cié dire ch' egli trascuri 1' obbiettivo e ritenga il tentativo sufficiente alla pena.
Osserviamo invece spregiudicatamente questa legislazione
relativa ai crimina extraordinaria e giungeremo — io credo —
a risultati disformi. Ulpiano (D. 47, 2 , 93 [92]) dice che ai
suoi tempi per ragioni di pubblico vantaggio si era introdotta
1' actio crirninalis (accanto alla privata) per il furto, « quia
visum est temeritatem agentium etiam extraordinaria animadversione coe'rcendam ».
Ebbene, Ulpiano parla in modo da far comprendere evidentemente che anche l'extraordinaria animadversio si potesse intentare nei soli casi in cui era ammessa 1'actio furti privata, la
quale non si estendeva certo al tentativo. Cfr., per es., D. 47,
2, 21, '7. Gai. 3, 198 etc. Se dunque la ragione per cui non si
puniva il furto tentato era che solo il furto consumato poteva
dar luogo alla necessiti di una soddisfazione all' offeso, come
il Seeger pretende, perché qui nel cri m en extra ordinem, sorto
per diretta influenza della classica giurisprudenza, il tentativo
rimane impunito ? E questo un quesito, a cui il Seeger non
potiá rispondere convenientemente. Così da Ermogeniano (D. 47,
10, 45) appare che il crimen iniuriae extraordinarium avesse
luogo nei soli casi dell' actio civilis o praetoria iniuriarum,
vale a dire che il tentativo rimanesse assolutamente escluso :
cfr. D. 47, 10, 15, 10 ; ibid. 1, 17 ; etc.
Si aggiungano tutte le forme ricordate nei titoli 11-23 del
libro 47 dei Digesti, ove non è parola che di reati consumati.

e) In generale è grande abuso quello di citare in una questione di diritto penale editti e regolamenti per l'esercito. Con un ragionamento analogo
a questo del SEEGER í posteri arriverebbero al risultato , che ai di nostri
in Italia i penalisti sono contrarii all' abolizione della pena capitale.
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Poiché niuno penserá con il Seeger che le parole di Ulpiano
« si quis imposturam fecerit vel collusionem in necem alterius » (47, 20, 3, 1) si possano riferire a tentativo.
9. Quanto sia vero ciò che il Seeger ( 1 ) afferma, che cioè
D. 3, 1, 1, 6 e 3, 2, 3 provino « dass es den rómischen Juristen gellufig war, bei schwereren Verletzungen der guten
Sitte und der Rechtsordnung die Beth,tigung der Absicht als
hinreichenden Grund der Strafbarkeit auzusehen », abbiamo
già visto nello studio precedente. Infatti 1' infamia non è una
pena in senso vero : è una nota morale, che si riferisce non
tanto a un delitto, né tampoco e necessariamente a un singolo
atto, quanto piuttosto ad un riprovevole contegno morale. Ora
a tal uopo sovveligono le regole della morale meglio che le
giuridiche.
Il Seeger chiude il suo lavoro con alcune osservazioni
sulla gravitá della pena per il tentativo. Egli dice che il diritto
romano non faceva distinzione generale di pena per il reato
perfetto e per l' imperfetto ; e non ha torto se si riferisce a
quei reati bensì. materialmente imperfetti, ma considerati come
perfetti formalmente. Non coglie invece nel segno , a nostro
avviso , là dove vuol trovare « eine mildere Bestrafung des
Versuches oder der Vorbereitungshandlungen im Verháltniss
zur Vollendung » ( i). Gli esempi sono
a) Modestino, D. 49, 16, 3, 11 :
« Et is, qui volens transfugere adprehensus est, capite
punitur »,
di fronte al § 10 ibid :
á
« Is, qui ad hostem confugit et rediit, torquebitur, ad bestiasque vel in furcam damnabitur, quamvis milites nihil eoruru
patiantur ».
Ma io non credo che qui si tratti di pene diverse. È la
legge ' marziale, che punisce di morte, e di morte esacerbata, la
diserzione al nemico e anche il tentativo di essa. Modestino,
dopo aver detto che chi ha disertato è condannato a morte (e
a qual morte !), soggiunge : « la pena di morte s' infligge pare

(o) Pag. 49.

- 104. -

a chi è sorpreso mentre diserta » ; e s' intende, mi paro, la
e quella ad bestias
pena stessa. Infatti la, da ► nnadio in furca ►n
erano modi ordinari del sumnzu n supplicium : D. 48, 19, 28 pr.
Inst. 4, 18, 6. Aggiungasi poi che la da ►nnatio in furoam o
ad bestias non era obbligatoria (D. 48, 19, 28, 15) : il giudice
avrebbe potuto scegliere un' altra pena. La vivicombustione
era secondo Ulpiano pure ordinaria in questo caso (D. 48, 19,
8, 2). Nulla osta che si potesse condannare il disertore alla
capitis annputatio. Insomma, ciò che importa b la damnatio
capitis : il modo spetta, alla scelta del giudice militare, che
deve provvedere secondo la necessitá dell' esempio.
b) Paolo, D. 47, 11, 1, 2.
Come abbiamo dimostrato nello studio precedente, non si
tratta di reato perfetto o imperfetto ; ma di due reati diversi,
puniti con diversa pena (adulterio etc., corruzione dei costumi).
11 passo di Saturnino poi, che qui richiamo, si riferisce
a quegli atti che, pur essendo reati perfetti (almeno formalmente) in Sé medesimi, uell' intenzione dell' agente servono di
scala a reato maggiore.
D. 48,19, 18, 8:
« Eventos spectetur, ut a clementissimo quoque factum :
quamqua.m lex non minas eum, qui occidendi hominis causa
cune telo fuerit, quam eum, qui occiderit, puniat ».
10. Concludiamo adunque che il tentativo, se nel diritto
romano b • considerato come reato, gli b appunto perché è tale
per sb stante, quantunque tendente a reató maggiore ; come
sarebbe appo noi del mandato o comando delittuoso etc., appo
i Romani di un turpe mercato (per calunnia, per falso testimonio, per corruzione di giudice, per la nomina di un cattivo
tutore etc.), che esaurisce ordinariamente come tale 1' elemento
obbiettivo del reato. Così la falsificazione di un documento
importante -- istrumenti, testamenti, monete — è 1' essenziale
del reato di falso, indipendentemente dall' uso che se ne faccia.
Basta invero il fatto per sé stesso a scuotere gravemente quella
fides, che b 1' anima del consorzio civile, e quindi a turbare
essenzialmente 1' ordine giuridico.
E cose si potrebbero moltiplicare gli esempi.
Non fa bisogno d' avvertire che il concetto della perfezione dei singoli reati, siccome quello che risulta da molteplici
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elementi, non è sempre lo stesso in ogni tempo e in ogni luogo.
Nè vuolsi negare che il concetto di reato nella sua completa
obbiettività giuridica si - _possa oggi meglio discernere con il
progresso delle scienze morali.
Quando si consideri tutto ciò, apparirà in modo manifesto
che fino al termine del período classico il diritto romano non
punisce che il delitto consumato.
Ai nostri penalisti spetta ora il quesito : se fosse questa
una lacuna gravissima del diritto classico, o se fosse invece
conseguenza di vedute giuridiche meravigliosamente profonde.
Nel qual caso, bisognerebbe far ritorno a quelle idee !

" Furtum usus possessionisve ,,.
Contributo alla dottrina del furto in diritto romano (*).

La più antica definizione del furtum a noi conservata è
quella di Sabino ( i) : « qui alienam rem adtreetavit, cum id se
invito domino facere indicare deberet, furti tenetur ». Ammettendo pure che le parole di Sabino sieno state da O-ellio (2)
riferite esattamente, bisogna confessare che tale definizione è
così manchevole, da non poter certo essere invocata come prova
dello stato della dottrina in quel tempo. Si parla solo della
adtrectatio rei alienae, mentre a quei tempi era ben noto il
furtum rei propriae (3 ) ; non si parla dell' animus lucri faciendi,
antiehissimo requisito (4), espresso da Sabino stesso nella speciale definizione del furto di cose trovate (5). Anche la frase
« cum id se invito domino facere indicare deberet » non è punto
esatta. Se uno, infatti, pensa stoltamente che il padrone debba
consentire, mentre un altro più riflessivo avrebbe pensato

O [Pubblicato nella Rivista penale, vol. XXIII, 1886, pp. 5-19].
( i) Apud Gell., N. A., 11, 18, 20.
(2) DIRKSEN , Die Ausziige aus den kS`ebrii/ten der rdnc. Recicisgel. in clen.
N. A. des A. G-ellius, nelle Hinterlassene Schrifteu, ed. SANIO, I, 43 sg.
(3) Cfr. D. 47, 2, 20, 1 (Paul. 9 ad Sabinum) ; fr. 67 [66] pr. eod, (id. 7
ad. Plaut.). Lo Sexi RDIER (Zeitschrift der Sav.-St., R.A., 5, 208) osserva elio
1' antica dottrina considerava tali casi come eccezionali, e però non li assumeva nella definizione (cfr. Gai. B, 200). Ma eccezioni non erano ; bensì
applicazioni del concetto di furto, quale si era venuto costituendo sotto
l' Impero, non solo quale offesa al dominio, ma anche agli altri diritti reali.
La definizione era quindi viziosa.
(4) R1iIN, Criminalr. der Riimer, p. 306 sg.
(5) Gell., 1, 1, 21.
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contrario, non y ' è furto, e tutt' al più avrk luogo 1' azione contrattuale, se esiste un tale rapporto contrattuale da potersi
riputare leso da quel grado di colpa. Questa dottrina risale
per lo meno fino a Quinto Mucio ( 1 ). Nonostante queste gravissime imperfezioni, la definizione sabiniana del furtum fece
fortuna e la troviamo generalmente accolta dai giureconsulti (2).
Paolo nelle Receplae Sententiae (3 ) conserva pure la tradizionale definizione : « fur est qui dolo malo rem alienam contrectat ». Il quale passo si trova anche fedelmente riprodotto
nella Collalio (4), con la sola differenza che qui, o per errore
di copista o per arbitrio del compilatore, sono state omesse le
parole dolo malo (5). Invece nel suo commentario all' Editto
Paolo diede un' altra definizione del furto : « furtum est contrectatio rei fraudolosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel
etiam usus eius possessionisve » (6). Tale duplicitl, di definizione in bocca dello stesso autore è certamente meritevole di
osservazione, e da un pezzo i romanisti e i penalisti vi hanno
posto attenzione. Il Birnbaum ( 7 ) sostiene . che Paolo ha voluto
Ilare una vera definizione del furto solo nel passo del commento all' Editto conservato nei Digesti, mentre nelle Sententiae

(1) Fr. 77 pr. h. t. Cfr. PERNICE, III. A. Labeo, 2, 286 sg.
(2) Per es. Gaio (3. 195), che qui calca evidentemente le orme di Sabino:
" furtum auteln fit
generaliter cum quis rem alien a n' invito domino
contrectat ,,. Alquanto migliorata si trova la definizione stessa in Ulpiano
(fr. 66 [651 h. t.), " qui ea mente alienum quid contrectavit, ut lucrifaceret
fur est,,. Invece nel fr. 46, 7 h. t. (1. 47 ad Sab.) le parole " fur est qui
adtrectavit , quod invito domino se f'xcere scivit „ sono di Sabino stesso,
come prova non salo la materiale coincidenza di tale definizione con quella
riferita da Gellio, ma anche e specialmente 1' uso del verbo adtrectare in
luogo del più recente contrectare. Intorno all' uso costante del verbo contrectare nei giuristi: classici cfr. VoiG'r, Die XII Tafeln, II, 554 n. 4. Vedi
finalmente Trifonitio, D. 50, 16, 225.
(3) 2, 31, 1.
(4) 7, 5, 2.
(5) Tali parole furono da Paolo sostituite alle tradizionali
invito donino
per le ragioni sopra accennate nel testo :, ctr. SCHTRMER, loc. cit., p. 209.
(6) Fr. 1, 3 h. t. La stessa definizione, con 1' omissione del requisito
lucri faciendi gratia,
fu accolta nelle Istituzioni imperiali, 4, 1, 1. Vedi
avanti nel testo.
(7)
Beitrtige zar ni:Meren Eròirterung des Kin ischen Begrifs voni fartum.
in Archiv des Criminalrechts, 1843, pp .
1-26.
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non ha voluto contemplare che un caso speciale di furto : in
altre parole, ivi fur sarebbe non soggetto, ma predicato. Ma
l' intenzione di Paolo, di dare una definizione del furto con
queste parole generali poste in capo al titolo, è abbastanza
evidente. Lo Schirmer ( 1 ) crede anzi che Paolo nel § 21 h. t.
si- richiami espressamente a quella sua definizione con le parole : « rei enim nostrae fnrtum facere non possumus » ; ma a
me pare difficile che queste parole, a tanta distanza, si possano
considerare come un' allusione alle prime , tanto più che al
§ 36 h. 1. Paolo, senz' altra osservazione, scrive : « Qui rem
suam_ furatur, ita demum furti actione non tenetur. etc. >5. Evidentemente, pertanto, Paolo ha trascritto in capo al titolo, paucis
mu1atis, la tradizionale definizione, senza darvi però troppa
importanza. Non si pub nemmeno pensare che Paolo, che in
principio avrebbe accettato la solita definizione, • abbia poi cercato di migliorarla e renderla più completa nel suo commento
all' Editto. Giacche, a tacer d' altro, le Reeeptae Sententiae sono
posteriori ai libri ad edictum ; tant'è vero che in quelle Paolo
mostra di conoscere la oratio Severi et Antonini sulle donazioni
fra coniugi (a. 206), che ignora in questi (2). Ma per ciò appunto
cresce la difficolth. Come può Paolo, dopo avere creato una nuova
definizione del furto (3), indubbiamente migliore delle antecedenti, averla abbondonata nei lavori successivi ? Come mai ha
nelle sue Sententiae avuto ricorso ad una poco felice modificazione della definizione antica ? Tal modo di procedere non
si spiega che riflettendo al sistema abituale di compilazione
tenuto da Paolo, che ad una grande feconditk e ad un cospicuo
acume pratico unisce però poca diligenza nei particolari ; ed
anzi è probabile che non a lui stesso appartenga la nuova
definizione, bensì a qualcuno dei suoi modelli, forse ai Digesti
di Salvio Giuliano (4).

(') Loc. cit., p. 208.
( .2 ) Cfr. anche FITTING, Alter der Schriften, pp. 46-48.
(3) _ Sarebbe questo contro il suo solito ; non rammenterei altra importante definizione che risalga a Paolo.
(1 ) Quanto abbia Paolo attinto ila Giuliano pe r la teorica del furto si
può vedere per esempio neí fr. 24 ; 54 , 4; 67 pr. h. t. (qui la citazione
di Giuliano appartiene naturalmente al commento di Paolo, non al testo
plauzio no).
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La precipua innovazione che si trova nella definizione
esposta nei libri ad edielum di Paolo, in confronto della vecchia
sabiniana, consiste nell' aggiunta « vel ipsius rei vel usus eius
possessionisve ». È noto quante controversie esistano su queste
parole, ed b noto altresì che, mentre una volta si credeva ordinariamente (1) che esse indicassero tre distinte categorie di
furto , ora invece si propende a ritenere che esse non significhino che le modalith dello scopo che il ladro si prefigge,
restando nei tre casi il concetto del furto uno ed immutato (2).
L' intelligenza di quelle parole dipende in gran parte dal
modo con cui si costruiscono sintatticamente : se si fanno cioè
dipendere direttamente da contrectatio o da lucri faciendi gratia.
In tale ultimo caso, quelle parole servirebbero solo, come il
Vangerow dice, « die hauptsachlichen verschiedenen Richtungen dieses Delikts anzudeuten ».
Fu quest' ultima costruzione giù sostenuta dal Vinnio (3), e
recentemente da parecchi_ Vari argomenti arrecò in favore di
essa il Birnbaum. Egli affermò anzitutto che contrectatio non
pub riferirsi che a cose corporali, epperò mal si direbbe contrectatio usus possessionisve. La frase lucri faciendi gratia si
pub tradurre semplicemente « con 1' animo di acquistare », e
si costruisce benissimo con i genitivi indicanti gli oggetti delI' acquisto. A tali ragionamenti si oppose strenuamente il
Rein (i). Contrectare, nel suo significato posteriore di « attrarre
a sé, usurpare », potrebbe benissimo, tutt' al più per mezzo di
uno zeugma, unirsi ad usus e possessio (5). Nega poi che lucri
faciendi gratia si possa tradurre come il Birnbaum vuole, ed
a maggior diritto ancora nega che tale frase possa costruirsi

(1) Vedi per tutti WAECHTEIt, in WEISKE, Rechtslexicon, 3, 358 ; REIN,
Criminalr. der Rdmer, p. 302 sg. ; HAIMBERGN:R, Diritto romano puro (trad.
FuLvio), pp. 408 sg. ; BTCHHOLTZ, Jur. Abh., p. 323 sg. ; MAREZOLL, Archiv
für die civ. Praxis, 8, 284 ; MACKELDEY, Manuel de droit romain (trad. REVINO, p. 260. Vedi ancora SERAFINI, Istit., § 153.
(2) Specialmente dopo il già citato articolo del BIRNBAUM. Cfr. VANGEROW, Leitfaden, 3, 551 sg.; BACHEM, Der Unterschied zwischen de.n furtum
etc., p. 6 ; SCHIRMER, Ztschr. der Sav.-St.,
V, 209 sg.
(3) Ad Inst. 4, 1, 1. Cfr. anche Gotofredo, ad fr. 1, 3 h. t.
(4) Criminalr. d. Rdmer, p. 305 sg.
(5) Lo zeugma qui sarebbe tanto più probabile in quanto che contrectatio ipsius rei è
frase tecnica, e non si presta ad essere modificata.
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con un genitivo indicante 1' oggetto dell' acquisto. Finalmente
adduce la Parafrasi dello Pseudo-Teofilo ( 1 ). Lo Schirmer (2), poi,
calcando le orme di Waehter (3 ) , respingeva l' interpretazione
del Birnbaum, specialmente sull' autorità del testo delle Istituzioni, 4, 1, 1 ; ma poi, nel suo recente contributo alla dottrina del furto in diritto romano (4), ha completamente mutato
opinione, e non si perita di chiamare la costruzione del Birnbaum 1' unica possibile. Il passo delle Istituzioni non è per
lui criticamente sicuro (5), e ad ogni modo, essendo tolto dal
fr. 1, 3 h. t., « eine selbsta,ndige Bedeutung nicht beanspruchen darf » . I dubbi del Birnbaum sulla possibilità di riferire
la voce contrectatio a cose incorporali gli sembrano fondati, e
d' altra parte non gli par possibile che il giurista in una definizione, dopo avere detto furtum est contrectatio rei etc., si
riprenda quasi e si corregga, ripetendo vel ipsius rei etc.
Il primo suo argomento mi sembra debole. Che la definizione delle Istituzioni sia presa dal frammento pauliano, nemo
sanus vorrà negarlo ; ma che i compilatori abbiano omesso le
parole lucri faciendi gratia e congiunto direttamente contrectatio
con i tre negativi, non è punto cosa indifferente. Vuoi dire
che in un tempo, in cui il linguaggio giuridico latino era ancora ben conosciuto e adoperato discretamente, la frase contrectatio usus possessionisve non urtava i nervi di nessuno ;
vuol dire, anzi, che in generale si era abituati a congiungere
quei tre genitivi precisamente con contrectatio, e che le parole
lucri faciendi gratia erano meramente considerate come una
epesegesi per sé stante. A me seguita pertanto a parere, come
già al Wáchter, che da questo passo delle Istituzioni si tragga
per la dottrina contraria un gravissimo argomento. L' altro
motivo addotto dallo Schirmer è certo alquanto più forte; ma,
come ognun vede, punto decisivo. Giacché non si può negare che
la definizione nuova si deve considerare come un ampliamento
e un emendamento dell' antica : le parole furtum est contrectatio
rei fraudulosa rappresentano appunto quest' ultima, omessa la

( 1 ) 4, 1, 1. Su di essa vedi avanti.
Verjiihruugslehre, I, 124.
(2) Nelle sue note a UNTERHOLZNER,
(3) Loc. cit., p. 358.
(4) Ztschr. Sav.-St., R.A., 5, p. 209 ag.
(`') Confesso d' ignorare quale sia il fondamento di tale asserzione.
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voce aliena e mutato 1' invito domino in fraudulosa : si capisce
come possa quindi seguire, dopo il requisito aggiunto lucri
fauiendi gratia, quella tricotomia determinata : vel ipsius rei etc.
Lo- Schirmer non ha invece pensato a due argomenti, che
avrebbero — almeno in apparenza — convalidato molto la sua
tesi. Il primo consiste in ciò , che le versioni greche di quel
passo dei Digesti a noi conservate (') congiungono veramente
tre genitivi vel ipsius rei etc. con le parole lucri faciendi
gratia.
Stefano (2) traduce nel suo Indice la definizione data da
Écsriv fi Cutair¡Xii toD 3-EQe µato S 1^J1^%ácpv6u^,
Paolo così :
-áobov[

XP fiauv ri
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Cirillo (3) rende il passo così :
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L' altro argomento sarebbe questo : che' anche là, dove,
secondo 1' opinione una volta dominante , si dovrebbe parlare
di contrectatio casus, si trova invece parola di contrectatio rei.
Cfr. Gai., 3 , 195--196: « Furtum autem fit non solum , cum
quis intercipiendi causa, rem alienam amovet, sed generaliter
cum quis rem aliena" invito domino contrectat. itaque si quis
re, quae apud eum deposita sil, utatur, furtuzzz committit ».
In quanto al primo argomento occorre però osservare
come tanto l' indice di Stefano quanto la somma cirilliana
(calcata qui evidentemente sul primo) non possono fare per
la interpretazione del testo piena prova ; giacché si tratta di
elaborazioni fatte relativamente tardi, dopo la promulgazione
dei Digesti. Grave danno ò piuttosto il non possedere noi qui

(1) É assolutamente falso quanto dice il REIN, loc. cit., p. 306 n.: " Die
Basiliken enthalten keíne Uebersetzung der Pandektenstelle, sondern nur
eine umschreibende Erklitrung ,,.
(2) Sch. a Bas. VII, 315 FABR. ; V : cfr. 451 HEIMB.
(3) B. 60, 12, 1, HB.,
loc. cit. A Cirillo va attributa la somma, che forma
qui il testo dei Basilici, non, come si fa comunemente, all' Anonimo. Devo
questa importante osservazione alle ricostruzioni inedite delle somme di
Cirillo e dell' Auouimo , fatte con somma cura e dottrina dall' illustre ZACHARIAE V. LINGENTHAL, e donatemi con incomparabile generosità, insieme
ad altri cimeli, da quel maestro insigne.
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I' indice doroteano. Le interpretazioni surriferite si spiegano
facilmente , pensando che essi rendevano
contrectat,io con la
voce 1UnXácpricil , di senso assai più ristretto e che certo non
avrebbe potuto congiungersi nè con zQfpust nè con voul . Tanto
S
è vero che lo P seudo-Teofilo ( I ),
traducendo il testo delle Istituzioni, ove furono tralasciate le parole lucri faciendi gratin,
ha dovuto ricorrere ad una singolare perifrasi : yr) î,cx,ci r i
ats emlxovaa tòv tr'v xXozt v vtOótávta ij JtEQ1 avrò tò Jcpa7[,La lj 3TEQ nilGty

avtov f nEQ1
Anche il secondo argomento ha un valore relativo, giacchè,
quando la voce contreriatio acquistò per 1' uso generale un più
ampio significato, e venne a dire « usurpare, attribuirsi », potè
benissimo dirsi usum rei contrectare anziché rem utendo contrectare. Gaio poi in quel passo riproduce con le idee anche
il linguaggio di Sabino.
A noi pare dunque con gli antichi che le parole « vel
ipsius rei, vel etiam usas eius possessionisve » si devono riferire
a contrectatio , tanto più che la sintassi latina non permette
una costruzione come questa : « lucri faciendi gratia alicuius
rei ». Da ciò stesso deriva che noi non vediamo in quelle
parole un semplice tentativo per esprimere in breve le precipue tendenze che assume la volontkt criminosa del ladro, uta
piuttosto una classificazione dei furti. Se non che, applicando
allo scopo nostro un' osservazione dello Schirmer ( 2), avvertiamo che qui• non si avrebbe una tricotomia, bensì, come la

res
(1) È noto come lo stesso parafraste mantenga il requisito della
aliena (dUotQiov 2tQéiyuxi.-roS xaxCar l y>rlñ,cí.cnol;), ripudiato nella definizione
accolta nel testo latino. Ma ciò non deve far meraviglia: egli ha qui, come
sempre, avanti agli occhi un xemlic Jcó&aS di Gaio (3, 195).
(2) Loc. cit., p. 210 sg. Gli esempi , ch' egli adduce per dimostrare che
i due concetti di usus e possessio non si possono qui nettamente distinguere,
sono abbastanza curiosi. Il commodatario , dic' egli, che si vale della cosa
coinmodata per usi non concessi dal proprietario, si fa reo non solo di un
anche di una sottrazione di possesso. Confesso
illecito uso della cosa, ma .
di non comprendere questo linguaggio . 11 comrnodatario, finchè detiene la
cosa a nome altrui (non esprime, cioè, con i fatti il volere di tenerla come
propria), neri sí usurpa alcun possesso e non danneggia il possesso del proprietario. Un semplice uso illecito della cosa non basta certo a tal fine. Ma
riemrneno la detenzione egli usurpa : ché detiene giri la cosa.
C. neauuvz Soritti Giuridici, V.

8
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condotta logica del periodo dimostra, una dicotomia : da, un a
parte contrectatio ipsius rei, dall' altra contrectatio usus possessionisve. Non è giá che io creda con il valente alemanno che
usus e possessio non siero concetti distinti e cl.a distinguersi ;
ma io credo che queste parole indichino due specie appartenenti ad un genere solo, contrapposto a quello a cui ipsa res
si riferisce.
Vediamo ora a quali casi 1' opinione dominante rapporti
quelle parole. Al qual proposito giova avvertire che le controversie che si agitano intorno a tale questione non hanno
alcuna relazione con il modo d' intendere in generale 1' aggiunta vel ipsius rei etc. ( i ). Omettiamo per ora d' indagare il
significato di contrectatio ipsius rei ; esso non potra apparire
chiaramente che .dopo esaurito il discorso intorno all' usus ed
alla possessio. Tutti però (sia che costruiscano contrectatio ipsius
rei , sia che preferiscano lucri faciendi gratia ipsius rei) convengono nel ritenere essere il caso precipuo di tal maniera
di furto 1' amolio della cosa altrui dalla sfera patrimoniale
del proprietario.
Quali casi abbia avuto in mente il giureconsulto parlando
di una contrectatio usus (o lucri faciendi gratia usus), non è
possibile dubitare, quando si confrontino passi come i seguenti :
Gai., 3, 196-97 ; Gell., 6 (7), 10 ; Val. Max., 8, 2, 4; D. 47, 2,
40; 55 (54) pr., 1. 13, 6, 5, 8 etc. Si disputa tuttavia se debbano
tali passi intendersi , come li intende la maggioranza degli
scrittori , di ogni caso in cui alcuno usi illecitamente della
cosa altrui, ovvero di quei soli casi in cui taluno detenga già
per volere del proprietario in forza di un vincolo contrattuale
la cosa e questa converta in proprio uso, senza tuttavia l' intenzione di tenerla per sé (2). A me questa seconda dottrina

( i) Altro è infatti riconoscere a quali casi le parole si riferiscano, ed
altro valutare convenientemente tali casi.
(2) Dopo il KLIEN , Revision der Grunds¿itze über das Verbrechen des
Diebstahls, 1, 177 sgg., e il LUDEN, De furti notione, p. 26 sg., tale dottrina
fu accolta da parecchi moderni , fra i quali specialmente il DESJARDINS,
Tralté du vol, p. 90, n. 100. Ignorano molti autori la controversia ; per es.
VANGEROW, loc. cit., p. 553 sg. ; BACHEM, loc. cit., p. 19 etc. Il MACKELDEY,
loe. cit. , p. 260 , accoglie una opinione intermedia , su cui vedi avanti. In
contrario (senza alcun vero argomento) il WAECHTER, in WEISKE' S Rechtslexikon, III, 364. -

-
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pare decisamente la vera. Non può essere caso che tutti gli
esempi sicuri delle fonti si riferiscano a persone aventi gin,,
in forza di un contratto, in loro detenzione la cosa. Abbiamo
esempi di commodatarii, locatarii, depositarii, creditori pignoratizi ; non mai di persone che, non avendo gih per tal guisa
in lor mano la cosa, debbano, per farne 1' uso desiderato, toglierla prima di mano al proprietario. Né solo nelle fonti romane , ma nemmeno nella tradizione antica bizantina (che è
pur tanto importante) trovasi alcuna eccezione a questo riguardo. Lo Pseudo-Teofilo, per es., definisce (1 ) il furtum usus
tc1) Maaa&at u-tQò5
tosi : atepì ypfaty 8é, olov len/ tò 8oftsv
µiav ffl1 Qav jTEQ attáQco xQCITOCw (2). Lo scoliaste formula la regola
generale in questa guisa : ó tò cl ótg tov áXXws , naoò 1Xal3ev,
xnaáltsvo5 xXáattet (3). Soltanto la più recente tradizione bizantina ha deviato da questa regola. Lo scolio rov c tov (4) spiega
il fr. 83, 2 h. t. in modo veramente singolare. Nell' impiccio di
dovere conciliare questa legge con 1' altra di Ulpiano (fr. 39
h. t.), il buon commentatore scrive argutamente così : Ulpiano
dice che nell' involare l'ancella altrui lihidinis causa non vi ha
furto, cioè furtum rei ipsius ; Paolo dice che furto vi ha, cioè
furtuívn usus (5). Ma queste interpretazioni dei greci recenziori,
specialmente quando vi abbia l' idea preconcetta di conciliare
discordanze di testi, hanno una importanza assai relativa.

IÑ

(1) ad I. 4, 1, 1.
(2) Cfr. sch. Bas. f; VII, 315 FABIt. ;
(3) Sch. xaì > x : Bas., HEIMB, V, 492.

V, 451 HEIMB.

( I ) Cioè dell' Agiuteorita : Bas., Hu114IS., V, 531 sg.
(5 ) La ragione è, come ognuno
supl>oue, ótt ó xi,éyta, 8o1.52,,t1 y ,

ti luèv

Stà toGto µóvov 1x2\,s11)E V avt7lv, (tíót8 átnoXavaat 15-Ì•oviis xu.ì lfsrù.
tì^v áltó].avcsty citvttatQéyat atcílty uvtìiv v(i) SE oatóni , svézsiat µàv ttl cpoO,,tt,

Y..

^t7rl v ovx sis atctoav trlv Sov),:rl y , Cal' El; 8 éxls,y)e 61xcr.tov. E poi , ricadendo
nella contusione giá notata Helio SUHI Val H:1L. continua: 1c2,sivs Sè tìl y u.tit^ls
vo[VìD, xQ17101,V. Invece il DESJARDINS, Trait¿ du vol, p. 94 sgg., avanti a
casi come questo o come quello considerato nel fr. 52, 20 h. t., si dotnanda
perchè non abbia qui luogo uu fur.tunt usus, e risponde clic ciò avviene
c` faute d' un líen juridique antérieur avec le })ropriétairh ,,. La ragione è

giusta, ma la questione è mal posta. É verissimo c h e qui non si clis-orrr
di fa9"tu'in usas, fria la ragione è che non VI t)iiÓ n -ssrr fitrt,, di sl;r•ir
ladduve al giurista sembra In:tnt;are I'ani»aus lur"randi. Del resto tra gn,t tin•
passi, fr. 39 e fr. 52, 20 h. t., Ulpiano, volendo esser sottile, cade nel falso ;
un più giusto apprezzatneuto è in Paulo, fr. 83 (82), 2 h. t.; Sent. 2, 31, 12.
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.Di fronte a tale cumulo di testi, che adducono come esempi
di /(rt-rr,rr& usus quei soli casi , in cui il conlrectator si trova
già, in forza di contratto , ad avere la detenzione della cosa,
non possono avere alcun valore poche espressioni generali, le
quali anzi da quegli esempi stessi vengono delimitate e spiegate. Così per es. in Gaio ( 1 ) le parole generali sono spiegate
dagli esempi che seguono dopo itaque. Nè un senso troppo
generico è lecito attribuire alle parole pauliane , fr. 40 h. t. :
« qui jumenta sibi commodata longius duxerit alienane re invito domino usus sit, furluin facit ».
Che ivi pure è naturale supporre come soggetto chi detenga
gih la cosa per un vincolo contrattuale con il suo padrone (2).
Nè si deve pensare che dovesse lasciarsi impunito 1' uso
illecito che •della cosa altrui avesse fatto chi prima già in
forza di tale • vincolo non la detenesse. Gli è piuttosto che in
tale caso si avevano gli estremi di un furtum rei ipsius. Per
esercitare 1' uso desiderato bisognava prima sottrarre (arnovere)
la cosa al proprietario, e questa ridurre in proprio potere. Nè
s' indagava l' intenzione del ladro , se egli volesse solo servirsene a qualche scopo per renderla poi, o se volesse tenerla
definitivamente per sè stesso. In nessuna definizione, nemmeno
quelle che si riferiscono al furtum rei ipsius soltanto, è
detto che a consumarlo occorra 1' animo di tenere la cosa per
sè. É detto solo che occorre il dissenso del dominus e l' ani mus lucri faciendi. La qual frase non potrà mai con il Birnbaum e seguaci interpretarsi (senza verun serio appoggio di
altri esempi) come « animo di acquistare », e meno ancora (a
ritroso della grammatica) costruirsi con genitivi indicanti gli
oggetti dell' acquisto. Essa non pub interpretarsi che come
« animo di trarre 'lucro », di conseguire cioè tale profitto, che
si possa valutare e rappresentare in denaro. Ora chi sottrae
la cosa altrui al proprietario per servirsene, contro sua voglia,
a qualunque fine, consuma, come si diceva, tutti i requisiti del
furtum rei ipsius. Si confronti anche il modo con cui Gaio (3)
si esprime : « Furtum autem fit non solum cum quis interci-

(1) 3, 195-96.
(2) Così anche la Somma cirilliana nel testo corrispondente dei Basilici.
(3) 3, 195.
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piendí causa rem alienam amovet (furtum rei ipsius), sed generaliter cum quis rem alienam invito domino contrectat
(furtum usus possessionisve) » .
La caratteristica del furtum rei ipsius sta dunque nella
anaotio rei. Giacché non si può pensare che stia nella frase
intercipiendi causa, che vuole dire soltanto « per occupare, ridurre in propria mano », e non equivale punto a sibi retinendi
causa o altra frase consimile. Ora amovet intercipiendi causa
anche colui che, per es., contro mia volontk stacca la mia rete
per pescare e, compiuta la pesca, me la rimette al suo posto.
Così si può comprendere perché Paolo nelle Sententiae, dopo
avere al § 29 h. t. accennato ai soliti casi del furtum usus,
ritorni nei § 30 sgg. al furtum rei ipsius ed ivi (§ 31) faccia
anche il caso : « qui ancillam non meretricem libidinis causa
subripuit, furti actione tenebitur ». Colui che per soddisfare
una turpe passione invola 1' ancella altrui (s' intende, con 1' animo di renderla dòpo al proprietario) ( í ) è reo di furto, e di
furto rei ipsius, come la condotta logica del pensiero pauliano
dimostra. Il caso di cui al fr. 52, 20 h. t. é risolto da ti lpia no
in modo veramente strano. L' Agioteodorita ( 2) crede che sia
deciso così per 'la mancanza di ogni danno al proprietario, se
lv8a1pi,X8vol'asino o il cavallo fu reso tov lairy sí,ov xai@ov
ttvov. La quale ragione non è certo buona. Comunque siasi,
chi legge quel passo ulpianeo si convince che il dubbio verte
circa 1' esistenza di un furtum rei ipsius, non di un furtum
usus.

(1) Come prova anche il fr. 39 h. t. Altrimenti la questione sarebbe
ridicola. I1 passo nega invece esservi furto, se l' ancella è meretriz. Donde
tal di fferenza, non è troppo chiaro. Porninn, ad It. t., XVI, u. D, dice che
in tal caso milita la presunzione che il fatto avvenne libidinis causa e non
lucri faciendi gratia. Ma anche nel fr. 83, 2 e nelle ,S'ententiae si parla come
se l' intenzione del rapitore sia stata sicuramente constatata. Ma, come gia

avvertimmo, qui si deve pensare a idee poco corrette di triplano sull'aìtrmus
lucri faciendi e ad una fallace applicazione dei principii intorno alla compensazione di colpa (secant facti ignontiniam compensat). Dice il DnSJ.KDJyS,
op. cit., p. 90: " si ce geure de .furtum (usus) a.vait, été admissible dans une
telle hypothèse , on. 1' usage contraire á la volonté du propriétaire u' était
pas douteux, la controverse n'anrait méme pas gris naissa.nce,,. Ma forsecliè

1' animas lucri faciendi é richiesto solo per il furtum rei ipsius ?
(2) Sol,. -cov `Ay., Bah., HB. V, 501.
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E, per vero, si troverà sempre una notevole differenza tra
colui il quale, avendo già nelle mani per volere del padrone
la cosa altrui, se ne vale senza consenso di questo, pe r qualche
sao fine, e colui il quale, invadendo arbitrariamente la, sfera
patrimoniale del padrone, reca in suo potere 1' oggetto per
servirsene a modo suo; sia pure con i' animo di renderlo poi.
Questi ha veramente rimosso la cosa altrui con 1' animo di
trarne profitto, e però é fur rei ipsius ; il primo non ha che
ecceduto nell' uso della cosa, non ne ha che abusato, e ha
commesso perciò un semplice furtum usus.
Vediamo ora come debbasi intendere il cosiddetto furtum
possessionis. La maggioranza degli scrittori ( i ) intende per furtum possessionis quei casi in cui il proprietario della cosa la
sottrae ad altri, che hanno la facoltà di ritenerla ; i casi insomma del furtum rei propriae. E precisamente tali casi sarebbero
a) quello del debitore, che sottrae la cosa pignorata al
suo creditore ;
b) quello del proprietario, che sottrae all' usufruttuario
la cosa soggetta all' usufrutto di costui ;
c^ quello del proprietario, che sottrae la cosa al commodatario o altri, aventi per spese fatte un ius retentionis su
di essa.
In tali casi, si dice, che cosa fa il proprietario ? Ruba egli
forse la cosa ? Non già, ché questa gli appartiene per il suo
diritto di proprietà. Ciò eh' egli davvero impedisce é semplicemente la facoltà di ritenerla.
Contro questa dottrina si può anzitutto osservare che essa
non trova nelle fonti il minimo appoggio ( 2). Esse dicono che

(1) KLIEN, Revision der Lehre etc., p. 126 ; UNTERHOLZNER,
Die Lehre des
rd7n. Rechts von cien Schuldverh., p. 676; VANGEROW, Leitfaden, III, 551; WiNDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenr. (5 a ed.),
II, 701 ; DESJARDINS, Tr. du vol,
p. 91; KOESLT[N, Abhandl. aus deán Stra frecht,
p. 203 ; HAELSCHNER, System
des preussischen Strafrechts, p.393; WAECHTER, nel
Rechtlexikon di WEISKE,
III, 361 sg. ; FEUERBACH nelle ultime edizioni del suo Manuale (cfr. MaREZOLL, Archiv fiir civ. Pr., VIII, 284) ;
SCHIRnIER , Zur Lehre des furtum,

in Ztschr. der Sav.-St., V, 21.0 ; etc.
(2) In sostanza questa osservazione venne fatta da
BUCHHOLTZ, Jur. Abh,,
p. 238 ; ma non felicemente espressa.
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in tali casi vi ha certamente furto ( 1 ). Ma non vi ha la più
lontana traccia che si alluda in tali casi a quella parte della
definizione concernente la contrectatio .... possessionis. Non
solo si parla di rern contrectare (2), non solo si discorre di furtum rei (3), ma in nessuno dei numerosi testi concernenti il
furtum rei propriae si accenna a una tutela penale del possesso. Si noti ancora come sarebbe strano indicare sotto il
termine possessio la facoltà di ritenere. Né tale significato, malgrado le affermazioni di Schirmer (4) (anzi già dello Huschke (5)),
senza appoggi di testi si pub accettare. L' appoggio veramente
e lo Huschke e lo Schirmer hanno voluto trovarlo nel famoso
D. 47, 4, 1, 15 (6). Essi dicono così ( 7) : si tratta di un' opinione
di Cervidio Scevola (Q. Muoio non viene mai citato dai classici con il solo cognome) ; ora non è credibile che Cervidio
Scevola, giureconsulto insigne e relativamente moderno, ignorasse che certe volte si dà il furto di cose da nessuno possedute, per es. delle cose dal proprietario smarrite. Tanto pili
che nessuno dei passi, che parlano di furto di cose possedute
da nessuno , appartiene a Ulpiano ( 8) stesso. Vi è anzi un
passo scevoliano ( 9), che in sostanza ammette furto là dove non
esiste possessore alcuno ( 10). « Ja — continua lo Schirmer —
man muss es geradezu fiir unmeiglich erkl iren dass ein rümischer Jurist den Besitz des Bestohlenen fiir ein Requisii
des Diebstahls gehalten habe, wenn man sich erinnert, dass

(1) Cfr. G. 3, 200 ; 204. I. 4, 1, 10 ; 14. D. 13, 7, 6 pr. 47, 2, 19, 5; 20 pr.,
1 ; 15, 1-2 ; 54 (53), 4 ; 60 (59).
(2) Fr. 20, 1 cit.
(3) Fr. 19, 5 cit.
(4) Loc. cit., p. 214 sg.
(5) Ueber die usucapio pro herede, in Ztschr. f. gesch. R W., XIV, 189.
(6) Ulpiano, 38 ad ed.: " Scaevola ait possessionis furtum fieri : denique
si nullus sit possessor, furtum negat fieri : idcirco autem hereditati furtum
non fieri, quia possessionem hereditas non habet, quae fatti est et animi.
sed nec heredis est possessio, antequam possideat : quia hereditas in eum
id tantum transfundit, quod est hereditatis , non autem fuit possessio liereditatis ,,.
(7) Ll. citi.
(8) Fr. 43, 11 h. t.
(9) Fr. 70 (69) h. t.
(10) Vi sarebbe però almeno una naturalis possessio , trovandosi la cosa
i„ usufrutto.
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schon die wissentliche Vera.usserung einer fremden Sache als
furtum galt » (I).
In tutti i casi , però , in cui la dottrina dominante parla
di furtum possessionis, come pure nel furto di cose trovate o
di merci gettate in mare (per salvezza della nave), questo abbiamo di comune, che vi ha in taluno la facoltà, di richiamare
a sè il possesso o almeno la detenzione di quelle cose mediante un' azione reale, sia questa la rei vindicatio, la confessoria, la serviana etc. Ora tale facoltá non esiste in alcuno
riguardo agli oggetti di un'eredità non peranco adita, e perciò
poteva Scevola discorrere della mancanza di possessio come
ragione dell' inesistenza del furto. Rimane la difficoltà per la
seconda parte : sed nec heredis est. Di questa Schirmer dà la
poco soddisfacente spiegazione che, anche dopo adita l'eredità,
non si può parlare di una « snbjective Herrschaft (possessio)
des Erben tiber die einzelne Sache » : non c' ò che una possibilità fondata sul diritto obbiettivo, che l' erede potrebbe benissimo trascurare (2).
Che l'opinione qui espressa appartenga a Cervidio Scevola,
e non al vecchio Q. Muoio, si potra, pur concedere ( 3). Ma che
tale sia qui il senso di possessio non ò ammissibile. E non
importa che Scevola possa ed anzi debba avere conosciuto
casi di furto senza lesione di possesso, chò egli potrebbe averli
considerati come eccezioni imposte utilitatis causa o averli

(1) Non entra ora nel proposito nostro mostrare come sia erronea tale
sentenza nella sua generalità. Vedi PAMPALONI, Il possesso di mala fede in
rapporto al delitto di furto, in Archivio giuridico, 28, p. 345 sgg.
(2) Loc. cit.: cfr. HuSCHKE, loc. cit., p. 189 : " Iu das persdnlich factische Interesse an der Sache, aus dein sie alleiri entwandt werden kann,
tritt er (der Erbe) erst ein, weuu er auch den Besitz derselben ergreift,,.
(3) Altrimenti, pare, il WARCH U rER, in WEISKE'S Reclatslexikon, III, 384 n.
(4) E questo senza pensare, con parecchi giureconsulti (p. es. DOLLMANN,
Entwendung, p. 12), che Scevola, nella smania di trovare una teorica generale, si dimenticasse di quei casi. Curioso è il BACHEM (loc. cit., pp. 9-10),
il quale nelle parole sed nec heredis etc. trova una critica di Ulpiano a
Scevola, " indem er (Ulpiano) ausführt dass auch der Erbe, .der angetreteu,
keine possessio habe , che er fóriíilich den Besitz erlangt habe , wahrend
dock eine Entwendung von E r bschaftssachen nach dem Autritt des Erben
wohl furtum sei ,,. Possibile che ignori il BACHEM il -notissimo frammento,
pure di TJlpiano, D. 47, 19, 2, 1?

,a,
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altrimenti motivati (4). Ma che qui , parlando di possessio,
tenda discorrere di possesso in senso vero , non pub essere
dubbio. Dice : « possessionem hereditatis non habet, quae fatti
est et animi » ; né so se possa con maggior chiarezza ed evidenza alludersi ai due elementi del possesso , il rapporto di
fatto (corpus) e-1' animus (1 ). E dice che tale possessio non ha
neppure l'erede, che, avendo pure adito l'eredità,, non ha delle
singole cose acquisito il possesso. Intendere il passo così : che
1' erede in tal caso , pur avendo adito 1' eredità, non abbia
ancora acquisito « die subjective Herrschaft » o « das persünlich factische Interesse » sulle cose singole, mi pare un giuoco
di parole. Ché egli pub richiamare a sé con la hereditatis pelitio le singole cose ereditarie , ed ha così quella « Befugniss
zur Besitzerlangung » che Scevola avrebbe, secondo Schirmer,
designata con il nome di possessio (2). Del resto questo passo è
illustrato dall'altro di Ulpiano, D. 47, 19, 2, 1 : « Apparet autem
expilatae hereditatis crimen eo casa intendi posse , quo caso
furti agi non potest, scilicet ante aditam hereditatem, vel post
aditam, ah.tequarn res ab herede possessae sunt, nam in balle
easum furti actionem non competere palam est ». Mi pare che
sia ben chiarito in qùesto luogo quale significato abbia ne11' altro la voce possessio. Se noi dobbiamo trascurare 1' aiuto
.che all' esegesi ci offrono i testi paralleli e crearci noi arbitrariamente delle dottrine (all'apparenza almeno punto romana_),
arriveremo ai risultati che vorremo noi , ma probabilmente
senza molta soddisfazione.
Se dunque non ci è lecito accogliere la proposta spiegazione , rimane viva pià che mai quella difficoltà. Come mai
chiamare furtum possessionis quei casi in cui non si tutel a
punto penalmente il possesso propriamente detto, ma un diritto

( i) Benissimo l'indice di Stefano ad h. 1. (Bas. 60, 13, 1), HB. V, 514:
il xÌalQovoEtiu, voti v ' &Q uvtCÚ tCi cpcixtcn Tip ; xo.toxfl; xaL sv
tc^^ koyus 1q tov xa.téxovtos
(2) Per me noie vedo differenza tra il proprietario di cose smarrite in
tali circostanze da perderne il possesso e l'erede che, pur avendo adito
1' eredità, non sia entrato nel possesso delle cose singole. O almeno l' unica
differenza, poco difficile a trovarsi (e forse quella che balenava alla niente
di Scevola), si é che il primo ha perduto il possesso, il secondo non 1' ha
mai avuto.
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di ritenzione della cosa ? L' unico dei casi accennati , in cui
al derubato competerebbe un possesso , benchè anormale , sarebbe quello del debitore che al creditore sottrae la cosa pignorata ( I ). Ma che i giureconsulti romani non abbiano punto
pensato in questo caso a un furtum possessionis , mi sembra
risultare evidente dal fatto che essi fanno insieme il caso del
debitore ipotecario , che vende contro o senza la volontà del
creditore la cosa mobile, specialmente ipotecata ( 2). Qui certo
non v' ha lesione di possesso. Ciò che si vuole tutelare non
è il fatto del possesso (il quale anzi di regola come tale non
è mai tutelato con l'azione di furto), ma l' importantissimo diritto di pegno : se si volesse determinare tale furto, diceva già
bene il Bachem, bisognerebbe discorrere di furtum pignoris (3).
Si noti poi anche che, qualunque sia il diritto e lo scopo del
debitore, il suo furto, se la cosa è in mano del creditore, non
può compiersi che con una amozione di questa, prendendo la
figura di un vero furto di cosa ( 4 ). E, poi, qual è lo scopo del
debitore ? Non è quello di ricominciare sulla cosa l' illimitato
esercizio della sua proprietà ? E allora -- per dirla con lo
Schiriner (5) , poiché il diritto di pegno si riferisce al valore
della cosa e può arrivare sino alla distruzione della proprietà
del debitore , non è vero che in certo modo il furto del debitore si rapporta alla cosa intera e si può anche in questo
senso chiamare furtum rei (6)
Né io crederei punto che si possano spiegare, come ordinariamente avviene, i casi di furtum rei propriae , della cosa
propria su cui altri ha un ius retentionis. Chè, essendo tale
diritto un informe diritto di pegno , è spiegabile come si sia
estesa ad esso quella tutela penale che all' ultimo compete.

(1) Fr. 19, 5-6; 20 pr. h. t.
(2) Cfr. specialmente fr. 19, 6 h. t. ; per gli altri passi, vedi per es. in
VANGEROW, Leit fallen,. I, 2, 991 sg.
(3) Loc. cit., p. 19 sg. Il fr. 19, 6 comprende tali casi sotto il nome di
furtum rei. pigneratae.
(4) E certo che qui il debitore rcm amovet intercipiendi causa: cfr. MAREZOLL, Archiv fiir civ. Pr., VIII, '205.
(5) Loc. cit., p. 217 (nella critica alla definizione pauliana).
(s) Con manifesto errore il MACKELDAY, loe. cit. , p. 260 , pone invece
questo caso fra quelli del cosiddetto furtum casus.
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Finalmente non è facile che i romani (i quali, come si è
detto , non tutelavano di regola il possesso come tale con
1' azione di furto) abbiano designato come furtum possessionis
la sottrazione della cosa fatta dal padrone all' usufruttuario.
Dovremo noi perciò con il Dollmann (1), con il Wáchter (2)
e in sostanza con il Vangerow ( 3) sostenere che furtum possessionis non fosse appo i romani una espressione tecnica , ma:
affatto indeterminata ? O dovremo noi andare ancora più in
lá , come fa per es. il Bachem ( 4) , e negare che anche nella
mente di Paolo quella espressione alludesse ad una determinata categoria di furti '
Se la scelta fosse solamente fra 1' opinione dominante e
questo rifugio di disperazione , io credo che dovremmo appigliarci a questo. Ma fortunatamente abbiamo una ben più
probabile spiegazione , che non solo è molto antica, ma trova
anche appoggio nelle fonti , mentre pur si collega benissimo
a tutta la dottrina sul furto. Si tratta cioè di quella derisa e
scomunicata spiegazione ( 5) , che del cosiddetto furtum possessionis ha data lo Pseudo-Teofilo ( 6). Abbandonata da qualche
tempo, era stata difesa dal Marezoll ( 7) e dal Bucholtz ( 3), che
furono. seguiti da qualcuno (9). Ma ora, dopo i nuovi assalti del
Wáchter ( 10) e di altri, sembra che tale dottrina abbia affatto
abbandonato il campo della scienza

(1) Loc. cit.
(2) Loc. cit., p. 358.
(3) Leitfaden, 3, 554-55. Questi però osserva: " unsere Ansicht, dass Paulas mit dem Worte (possessionis) nur irn Allgemeinen diese Richtung des
Diebstahls babe andeuteu wollen, wird dadurch offenbar iiicht getroffeu ,,.
(4) Loc. cit., pp. 6-14.
( ') Il VANGEizow, per esempio, dichiara essere tale dottrina " nichts als
ciuca Missgriff"... welchen neuere Juristeu nicht huttten adoptiren Bollen „
(Leit faden, III, 553).
(6) Ad I. 4, 1, 1.
(7) Archiv fiir civ. Praxis, VIII, 284 sg.
(8) Juri.st. Abh., p. 323 sg.
(9) Per es. HAIMBEItGER, Diritto romano puro (trad. FULVIO), p. 408 sg.;
MACKELDEY, loc. cit., p. 260.
( r0 ) In WEISKE, Reclttslexikon, III, 362 sg.
( i1 ) Cfr. per es. VANGEROW, loc. cit. ; WINDSCH EID , Lehr°buch des Pandektenrechts (5°a ed.) , II, 701 ; BACHEM , lec. cit. , p. 8 : " ist diese Ansicht
beute allgemeiu verworfeu ,,.
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riti tò 110191V 1,7l
Lo Pseudo-Teofilo scrive : nEpl voufiv
T(7) (') V LEOIbet ú)s lv xuQov h (Ù C bESt66Ltov vsµouut O S bEOst6tT1 S .
Si renderebbe così reo del cosiddetto fu.rtum possessionis .il
depositario , o anche il creditore pignoratizio , che prendesse
la risoluzione di tenere la cosa a nome proprio , e tale intenzione esternasse coi fatti. In tal caso il contrettatore si
arrogherebbe il possesso civile della cosa a scapito del proprietario e verrebbe così, senza rimuovere la cosa dalla sfera
patrimoniale di costui, ad usurparsene il possesso. Si ò osservato anzitutto che 1' esempio del creditore pignoratizio è male
scelto , avendo costui già prima della contrectatio il possesso
civile ( 2). Dla si può rispondere che si tratta di un possesso
anormale, il quale esiste nel creditore parallelo alla possessio
ad usucapionem nel dominus ; con 1' usurpazione, il creditore
priva, il domirnts di tale suo possesso , che pur mantiene, e
converte il suo possesso derivato in un vero e normale possesso in proprio nome. Si è osservato ancora che' qui il depositario, il creditore etc., mediante la interversione, vogliono
per sé tutta la cosa, e però si dovrebbe discorrere di furtum rei
i/)sius (3). Questo scopo lo confessa apertamente il parafraste
(v4aou,(t cóc 8eoscótn s ) ; ma, come si è già visto, non è lo scopo
cite il ladro si propone quello che costituisce il criterio della
distinzione pauliana, è il modo dell' atto suo. Ora, questo non
è amotio rei dalla altrui sfera patrimoniale , ma è semplice
interversione, è illecita mutano possessionis e null' altro ; non
e' è quindi furto di cosa in senso stretto , ma usurpazione di
possesso, conversione di possesso naturale in civile o di possesso anormale e derivato in vero e proprio possesso. Si è

(1) Cod. Laur., LXXX, 6: pupi -ó.
(2) Per es. SCHIRr1ER, loc. cit., p. 219. L' antica spiegazione di FABROT
in h. 1. (2' ed., p. 556) non si accorda più con le dottrine attuali intorno
al possesso.
.(3) VANGEROw, Leitfaden, p. 553; WAECHTLR, loc. cit., p. 362. Si é visto
più sopra come, seguendo tale ragionamento, il norie di fuvtuna possessionis
non calzerebbe nemmeno ai casi voluti dall' opinione dominante. Questo
specialmente contro il DONELLO. Gli é piuttosto quel ragionamento che e
sbagliato ! Come poi il WAEOHTER , loc. cit. , possa dire che " die Fassung
des hieher gehbrigen Iustitutionentitels gegen die Ansicht des Theophiius
sprecheu diirfte ,,, non mi e ben . chiaro.
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detto che le fonti non confermano tale terminologia (') ; ma
questo appunto è per lo meno strano in bocca ai sostenitori
dell' opinione dominante , la quale non pub , come si è visto,
addurre in suo appoggio, nonché un sol testo delle fonti, nemmeno la testimonianza , certo autorevole , di una così antica
elaborazione qual' è la Parafrasi greca ( 2). Del resto non è poi
vero che manchi la conferma delle fonti : - precisamente parlando di questi casi di furto , le fonti usano le espressioni
intervertere possessionem e apisci possessionem.
Eccone alcuni esempi :
Marcello 19 'dg., D. 41, 2, 20 : « Si quis reni, quam utendam dederat, vencliderit emptorique tradi iusserit nec ille tradiderit, alias videbitur possessione dominum intervertisse, alias
contra. nam nec tunc quidem semper dominus amittit possessionem, cum reposcenti ei commodatum non redditur : quid
enim si alia quaepiam fuit insta et rationabilis causa non
reddendi, non utique ut possessionem eius interverteret ? » (3).
Celso 12 dig., D. 47, 2, 86 (67) pr. : « Infitiando depositum
nemo facit furtum (nec enim furtum est ipsa infitiatio , licet
prope furtum est) : sed si possessionem eius apiscatur intervertendi causa, facit furtum » (4).

Di fronte a tali espressioni, parra a noi difficile che i romani indicassero appunto questa maniera di furto con il nome
di furtum possessionis ? Non si ha così una spiegazione, che,
mentre è in pieno accordo con le fonti, non ci sforza punto a
dare alla voce possessio un significato insolito ? Dicevo inoltre
che tale dottrina si accorda benissimo con la intera teorica del
furto. Da una parte abbiamo il furtum rei, che consiste appunto nell' ~olio rei intercipiendi causa , dall' altra abbiamo
il furtum usus possessionisve, che si riferisce ad altri modi di

(1) BACHEM, loc. cit., p. 8.

(2) Cfr. lo sch. f (7rscoi airó), Bas. VII, 315 FABR. ; V, 451 HB. Tale scolio,
del resto , non fa che copiare quanto dice la Parafrasi. In nessun .luogo
delle fonti greche 1' opinione dominante trova un appoggio , neppure indiretto. Cfr. MAREZOLL, 1OC. Cit., p. 284.
(3) La Somma cirilliana (che forma qui il testo dei Basilici) rende intervertere possessionem con la frase ánont Qsl y tif5 voEtV1c.
(4) Cfr. anche Sabino (l. sing. de furtis) ap. (-eli., 11, 18, 12.
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contrectatio, che non sia 1' a,mozione dalla sfera patrimoniale
del dominus. É in sostanza la distinzione, viva ancora nel

nostro diritto attuale, tra il furto propriamente detto da una
parte (Diebsthal) e 1' appropriazione indebita (Unterschlagung)
dall' altra : con la differenza, però, che il concetto di questa
ultima figura delittuosa é in diritto romano assai piñ esteso
che non nel diritto nostro. Fondamento in entrambi è 1' abuso
della confidenza del proprietario_ con 1' animo di lucro ; ma,
mentre è oggidì necessaria l' intenzione d' impossessarsi della
cosa, basta in diritto romano quella di servirsi illecitamente
di tale cosa a proprio vantaggio, pur non volendo tenerla per
se. In quest' ultimo caso non vi sarà che un furtum usus
mentre, se l' intenzione del ladro fosse quella veramente di
intervertere dominum possessione, vi sarebbe un furtum possessionis.

Così la distinzione addotta da Paolo (« vel ipsius rei vel
etiain • usus eius possessionisve ») si rispecchia nell' altra gaiana : « furtum fit non solum cum quis intercipiendi causa
rem (alienam) amovet, sed generaliter cum quis rem alienam
invito domino contrectat ». Dove 1' invito domino, aggiunto solo
a questa seconda proposizione, merita osservazione. Nel primo
membro di questo paragrafo Gaio lo ha omesso, trattandosi
che una amotio intercipiendi causa non pub avvenire facilmente
con il consenso del dominus. Ma perché lo ha aggiunto nel secondo ? Evidentemente perchè intendeva qui alludere ai casi
in cui la cosa si trova già in forza di contratto in mano al
contrectator : qui la questione intorno al consenso, tacito o
espresso, del dominus acquista maggiore importanza pratica.
Il motivo dunque della distinzione, che trovasi nella definizione pauliana, è ben semplice : esso ci mostra a quali
lontane origini la distinzione fra furto e appropriazione indebita risalga. É innegabile che essa debba avere una radice
storica nel fatto che solo piìt tardi cominciò 1' ultima a punirsi
come una specie di furto, inteso ín senso lato. Ché furtum, da
ferre, doveva in origine significare 1' ablazione (anche violenta)
della cosa dal potere del dominus. I casi in cui la violazione
del dominio avveniva senza tale • amozione, come aggiunti piìi
tardi, rimasero nella tradizione giuridica distinti. Le antiche
definizioni del furto non vi si riferiscono.

1
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altri casi, in cui vi ha furto senza, offesa del possesso
del dominus, per es. il caso di furto di cose smarrite, vennero
aggregati al tipo del [urtum rei ipsius. Giacchè, sebbene non
vi abbia vera e propria amozione della cosa dalla sfera patrimoniale del dominus, vi ha però la riduzione della cosa in
potere del ladro, la traslazione di essa nel suo patrimonio.
Clic poi si considerasse a tale effetto come permanente sa tali
cose un possesso potenziale del padrone, parrebbe risultare
dalla teorica scevoliana.

Appunti sulla teoria del furto
in diritto romano
nei suoi rapporti con la teoria del possesso ().

CAPITOLO

I.

Natura del furto e in ispecie della con treefttt iu.
La contrettazione come apprensione di possesso,
J'^rrtt,Ìrt. J x l.•c.,essio11 is.
(}I'lr!iU;1t'i;i! ► IC'I1tf.', ('ttlllt '

senza (l('I

flirt()

1" t'ti111411u;zi; ► i114('tt`11;1 ,

I' es-

delta ('u4; ► altrui ;t Setil)t)
:melle (la ( l uid 1);I44i (lt'lll' funti,

stava nella ;In1uZi(lul'

(li impadronirsene. ('iì)

in

anche

etll 41 ;ICC('11L1;t

ai

risulta

4ii4't't'4s1V'i

tal(' reato : cfr. tirai . ,l , 195:

41'ult t'lillt'iltl

del

t'lirtlilll ;llltt'I11

('011('('ttl) (^l

fit non 4l)lulll

causan' 1'4'111 alienan' ; ► l ► il_)V'4't
(I. -1-,
1, f i ; l'4('n(1O-'I'114'411)li. il). 4'1 ad 1. 2, fi, 3) (`).
Con tale ;Illtl(';1 l ' O111'1'7,1OIll ' del furto si til)Il'4^';l 1)('111441I11u la
la (')
n'uce sitl)rii)ere usata a 4igtlifie;Ii'lu ; per es. nena lex

('11111 111114 iUtl'I'l'i1)1('l ► (ll

(%) l I'uilltltclttu u011' :tl't'Itit in t/itt,'itÌ^> u, vol. -1 7 . 15111, pp. 423-17 1. ('na
del I.
nei
prima utliziune ne era stata Ilulllilic>tta fin ¡tal
Istituto Lombardo, ser. II, vol. • )2, llll. 'ti55-413, 45'3-4-h1, 51-1-52(1. sotto il
11111 Helllllllt'e titulo di .lill,lt)tll Sltljtt Il'O)'Irt del ltt)'lo in trll'tllo )'tlnittut>: ll1>tl
iLbIllalilu Huiliento di tenerla

1)1'eMentH dUVUlitllle

17utHmNe servire a i'l>t't'e,t:r„gel'e

errori tillugralici o a chiarire il 1nluKiero (1011'
(') (:fr. I). 17, 2, 1rl: t ` tllrti agi l lutelt, si per ttallat'ialu dolov'e ina l o anlov'ir.
vil re t e eUlulullt,Pnl cl,laulli animo contrrc1e4 „; tr.
11r. il>.: ctr. poi tutt,>
il titulo 1). 25, :; I ler I' ltrlin 7 r') ttllr tt?ltUl(U'ttlM, e 1).
2, a, IS ; ' s: <',tnt
11Ie1'Itllle Vet,el'lllll... rt+sl)ulltlrl'(lnt, t k 1.Ne `=sol'elll tl1.t> numere ,,.
('`) I)t•lliL ti0eunda lileth del VI a0oulo o del l lriuhi l lio del V11 di R.

11rt11 1,1uI'e'I'tS, •—

l; N'r.euixl, .5'otitti (Jiu^e itlini, V.

N

vedi pure V .iscrizione in Corpus
subreptum. erit » (') :
i^ascr. latinarum, I, 403 ciel 696, « sei qui sobri uerit » (a).
Mareeli. 453 , 24 : « fu rtu ni
hl così pure la voce au fer • re : Non.
etiam non ablata res solnin etc. » ; D. 47, 2, 19, 6 ; etc. Cfr.
Gellio , N. A. , 11 , 18, 9, passo che segue manifestamente le
« quoti

orme di Sabino : « ne quis eum solum esse furem putet, qui
occulte tollit aut clam subripit ».
Quell' antica dottrina, di cui segnalavamo le tracce, doveva naturalmente presupporre, come essenziale requisito, che
si trattasse di cose mobili , su cui gravasse 1' altrui possesso
e di cui il ladro usurpasse il possesso medesimo. Nello svolgimento del diritto romano , tali concetti mutarono notevolmente : si ammise che il furto potesse avvenire anche in altra
maniera che con l'amotio (3) ; e così sul finire della repubblica
si potè estendere (4 ) anche all' usurpazione degli immobili il
concetto del furto (') ; poi si procedette a trovare il furto anche
li t, dove non c' era lesione del possesso altrui ; finalmente si
considerò possibile anche un furto lesivo non del dominio, ma
di altri diritti reali. Si giunse pure ad accordare azione di furto
in genere a chi vi avesse un interesse giuridicamente fondato.
Su un tale svolgimento noi ci tratterremo con qualche
insistenza. Notiamo che con esso sta in relazione 1' uso delle
voci adtrectare e contrectare, che oramai sorgono per indicare
il modo di consumazione del reato (6).

(1) Geli. 17, 7, 1: cfr. D. 41, 3, 4, 6.
(2) Non. Marcell., de propr. senn., 310, 8: " furtum est occulta subreptio ,,.
(3) Probabilmente , come vedremo , influi lo svolgersi della teoria del
possesso.
(4) Corn' è noto, però, non durevolmente.
(5) Che Sabino fosse il primo a stabilire la possibilità del furtum fundi
(come dice per es. il VoiGir, XII Taf., 2, 554 n. 6) è inesatto. Ciò contrasta
con 1' espressa narrazione di Gellio, il quale (11, 18) dice che Sabino esponeva molte cose " ex egregiis weterum moribus accepta ,,, fra cui pur questa
circa il furto degli immobili, cori la notizia essere stato condannato di furto
un colono che aveva venduto il fondo da lui condotto. Anzi, che l'estensione
del furto ai casi di usurpazione degli immobili pendesse dall' avere la giurisprudenza abbandonato il concetto angusto dell' amotio , prova la stessa
relazione che Gellio porge del discorso sabiniano : " non hominum tantum,
neque rerum' moventiurn ,
quae au ferri occulte et subr •ipi possunt , sed fundi
quoque et aedium fieri furtum ,,.
(6) La voce adtrectare
si trova solamente in Sabino (Geli., loc. cit., 20';
22; Ulp., 42 ad Sab.,
D. 47, 2, 46, 7). Poi succede la voce contrectare.
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Sahino definisce il furto cosi : qui alienam rem a.dtrerrtavit, cum id s e invito domino facere indicare deheret , furti

tenettlr ( t ) : c(Ti o una, definizione assai manchevole, ma pur

ripetuta nelle opere dei giuristi posteriori. ('fr. Gai. 3, 195 :
Furtum al.ltenl fit - genera.liter eum (tuis rem alienam invito domino contrect a a, » ; cfr. Pseudo-T.11e' oph. 2 , ! =i , 3 : Inst.
( Pseudo-Th. 4, 1, ti (nei due passi 1' indice greco delle Isti,,
^ ,
c^
tnzioni a(r(.riunge iì) vt+x>;(^)^ ^^11 µr)1
)^ l lF^xw ^.c,c$c)u i.eril;;rCv(,flyvov,
evidentemente per mettere i dupondii in (rIIardla contro un a .
fallace intelligenza di Paolo in fr. 1 pr. 11. t., riportato in Illst.
4, 1, 1).
Una speciale definizione del furto di cose smarrite pur
^
diltil.. da Sahino
( 2):
qui allenulll iacens lucri faciendi causa
sustulit furti obstringitur, sive scit cuius sit, sive nescit
testo legge taceras ; ma tale lezione, nonostante i recenti chiarimenti del 1'uigt, non si pu() difendere. I1 .Fíu:chlce propone (3)
scie,ns. Ma a me non pare opportuno lo sforzo di fare delle
parole sal)inia.ne una ,.enerale definizione d e l furto. Queste
parole si trovavano, peI' testimonianza di t_ie'llJo, in un capo diverso da quello in cui s i conteneva la surriferita defínizione :
non pertanto da credere che tia1)i 110 volesse dare ilile differenti dt' sCl'lzl( ► lli del fenomeno giuridico medesimo. Inoltre non
l' possibile dubitare della ol)pol'tllllltá dl e'O1'1'e'^'gel.'e tacens in
2CLCe^d.^', vedendo il testo tiabllllano riprodotto letteraltneilte nel
commentario di t'Ipiallo (41 ad Sab.), D. 47, 2 , 43 , 4 :
a.lrelllllll quid iace'tls lucrifaciendi causa slltittlllt, furti obstl'I11glttll', sive scit cuius sit sive igllol'ilvlt '>. k ad ogni modo notevolt, come tale definizione (che t' applicabile anche alle cose
derelitte, secundo la teol'ia, sabi111al1a, (YlaCt'he su esse, secondo
quella scuola , gravita il dominio del derelinlluente fino alla
altrui appl'eIlslolle, e pertanto l= erronea) faccia parola del requisito dell' animus lucri faciendi, di cui invece S abino tace nella
generale definizione del furto. Che influissero forse incerte
teoriche dei veleres, di cui si contiene probabilmente un saggio

e) Allori Ucll. loc. cit., 20; cfr. U1p., -12 url Ncrh., fr. -1e+. 7 t'it,.: " t'ur
yryt qui 7uItPPCtuVil, ( l ucid I11Vitu domino so frl,corti ticiVit ,,.
(') Apu(1 1iu11., loc. cit., 91.
('i )

%(C1'. (t'IttCillst. 4 ,

p. 121.
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in Paul., 7 ad Pl., fr. 67 (66), 2 h. t. (') ? Vedremo poi 1' importanza, che pub avere tale definizione speciale di Sahino ; basti
per ora avvertire che essa, non era punto considerata quale
tentativo di caratterizzare in genere il reato di furto.
L'introduzione del requisito della causa lucri faciendi nella
definizione del furto troviamo in Ulp., 1 ad ed. aed. cur., fr. 66
(65) li. t. : « qui ea finente alienam quid contrectavit, ut lucrifaceret .... fur est ». E forse questa definizione, più corretta
della sabiniana, pende dal commento all'editto edilizio di Celio
Sabino ; forse deriva da Viviano. Pili generalmente Paolo (2)
scrive : « fur est qui dolo malo rem alienam contrectat » ; ma
non lodevolmente: nella definizione sua si comprendono casi,
che certamente non sono di furto si pensi per es. ai casi in
cui, secondo Pedio ( a), « sine furto fieri potest, ut quis arbores
furtim caedat ». Invece la breve e indiretta definizione di
Trifonino ( 4), « (far est) qui alienam rem invito domino subtr•axerit, », risponde piit alle vedute degli antichi, che non allo
svolgimento del diritto classico.
I tentativi di definizione finora accennati avevano in complesso i difetti seguenti : accennavano al requisito invito domino, che per altro poteva essere paralizzato dalla buona fede
dell' agente ; altri ricorreva alla frase « quod se invito domino facere indicare deberet » o simili, ma non felicemente,
per la ragione suddetta e poi per il pericolo di far pensare
che si trattasse di un atteggiamento soggettivo ; altri metteva
in vista il requisito del dolo , ma senza indicare la tendenza
specifica e caratteristica di questo reato: finalmente c'era chi,
pur contemplando tale tendenza (lucri faciendi causa) , non si
avvedeva, che essa non esauriva l'elemento soggettivo del reato.
A togliere i precipui fra gl' indicati inconvenienti mira
una definizione accolta da Paolo nel suo commento all'Editto.

(I ) " Eum, qui mulionem dolo malo in ius vocasset, si interea mulae
perissent., furti teneri veteres responderunt ,,. Naturalmente per il diritto
classico e nuovo è necessaria 1' interpretazione dell'Agioteodorita (toe `Ay.,
Bas., HB. V, 518) : oúx á7t).cliSs oiav üv c i r
s áTc ELav, ¿ú & ((va) x7,.a7tcTior
taecc nvos. Nel caso di furto di cose smarrite, poi , lar rilevare 1' animas
lucri faciendi era soprattutto importante: cfr. D. 47,
2, 43, 7.
(Q) P. S. 2, 31, 1. Cfr. Coll. 7, 5, 1..
(3) Apud Ulp., 38 ad ed., D. 47, 7, 7, 4.
(4) 1 dise., D. 50, 16, 225.
e
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Anche giudicando dai brani sconnessi , che di questo passo
importantissimo (iei libro 3(.) cons e rva il fr. I h. t., si 4eOi•(re
che Paolo aveva. vera mente 1' intenzione (.11 claic ' una deflrlizlotll' scientifica e ponderata. COInlnela a esa minare l etimo-

lo g ia. Doveva seguire un brano sulla peculiare tendenza e
sull' elemento soggettivo, di cui nulla hanno conservato i T)i¡test'. Invece si aggiunge non bastare pero l intenzione comunque Imtnlfest ata , che non S 1 estrinsechi in una v el' a contrettazioIl(?. Qui pure verosimilmente seguivano delle Ostit•I't";IZloill sui modi vai'i (ll colltl'c'ttaztolie , s1('c1tÈ' restava lti'Ina(
piena men te giti.stlfl('at:t la definizione, a C'lil 11 1rInrlst:) aI'rl•
vay a :« furtuin est contrectatio rei fran(ltllo:a luc'ri faciendi
gratia vel IptilllS rei vel et1a1I1 usus elns possessionisl"é
veramente stra no che nelle tS(' ► tfeltfiae, postr'i • iori al commento :tll' Editto ( t ) , Paulo non atilda conservato l i nesta stla
definizione, ma abbia sostituito una poco felice modifi('azivilt_.
della tra(lizional(.'. Ciù dip('ntle, a mil) avviso , dalia natura
esseil7.ialnll'llt(' pratica

tll'1 lll)I't

delle S('1tt('i///f((', (lu y e non era

tanto necessario (tare definizioni scientificamente ritt'llrus( , (
inappuntabili , (planto

ricordare

t l lic'll('

ti'illliziollilli

111'1

('{)ro.

itnpr(.'cisione di esse trovava un antidoto nella casistica, che
in nn modo per i pratici pia efficace se,rn:lva i veri limiti
dell'applicazione (1i ogni concetto ^Iiuri(lito.
Come intendere la definizione pallllatla, e aIlz.t coIlle ricostruirne la sintassi, non È' da tutti li ^uu:linlente ammesso.
Suite vario opinioni in proposito noi c+i siamo gi:l l:ir^tamente trattenuti altt'l)ve, e non crediamo ('he ora sia il caso

Ill maggiormente insistere

lllsogtla pero convenire ('ile la
unida C' Ostl'tlzlotle ammissibile l' la st ' trtl('Ilt('. 1l !?'Itlt'Ista
( 2 ).

( 1 ) 1'aoLt ye)nl,ra ignorare in tjue-tto,

111 1 1 CuuoSCH

iu (111t'1 1:t

Severo e .Autoniuu sutil() (lunazioni tra i ennìllr;i (a. 20(l):

o, •trtiu

di

VI'Il'iNta,

t1t111u stor;su il i'r'('rr/irO)t rtrsl)'r'rrsr •, I1. xXxtl, e Io ;111('),
lel KIttib;t:P.U, (ir'S('/fir . /rlr • r/rT ( n)trr'//r'rl• l +. 207. ii• aCl.

.N'r'/ll•i/tr',r, 111) 4(1-•Ih: cfr,

u u levuli t,Hservitv.íuui
I;irt,t I' etìt delle .N'cntrntù a • cf1- ancora il
, loe. rit., 1t. 212 sg.
ili-ceul,eulente vorrebbe rol ru(iatatrti la oou111osiziuuu dello Sr)rtrrrti,rt •

il

I 1tiIlcl',

ene unu

IrlrlUl t ul.}4r'.C^'In, i, 22(1 sg.,
degli tu^p outeltti ^, ut 'I'I lur

('=) "/')'rrltrrlu rul)rll/r • tr)

1'allitrtli l titi t ) , vol. 1, l'. U': 1''
I ,_ 1112, '"•.
r• , 1(11 .1 . . anillo Io ^símil()Iprocedente,o tta ttlttntt+
rlr/ r/ir^i1( u / rrlt,t/r di t'IUhiFt1NA 1 1, ll. 1`+11

ri(lu / ,rNrt/r' ) • uNr,r) I rr,

P h'rlrir^(u¡r

IH n •o tellt•ellletlte. I',"II (»In t'oItttr;titt''

(piel 11) in nlotio tlit ttorstlatÌorn.

(/i r/il'itlrr ¡rr'rrrr/r ,
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miccia a definire in genere il furto : « furtum est contrectatio
rei fraudulosa lucri faciendi gratia » (') : indi, a, mo' di opesegesi, si riprende e meglio specifica cosi : « vel ipsius rei (stil.
contrectatio) vel etiam usas eros possessionisve ».
La voce contrectare ha un senso alquanto vago ; per cui
non è facile tradurre questa epesegesi. Ad ogni modo giova
fare precedere uu'osservazioue. Paolo non vuole evidentemente
distinguere tre modi coordinati di contrettazione, ma solamente
due (vel .... vel etiam) (2) ; la contrettazione dell' uso e quella
del possesso sí contrappongono, come specie del medesimo genere, al genere della contrectatio rei. Si potrebbe quindi rendere la definizione pauliana a un dipresso cose :
« Il furto é un' azione dolosa sopra una cosa a fine di
lucro ; tanto se essa azione cada direttamente sulla cosa medesima, quanto se invece cada sull'uso di essa o sul possesso ».
Dunque Paolo verrebbe a significare esservi due categorie
di contrettazione : la prima cade direttamente sulla cosa e importa ablazione, materiale usurpazione di essa ; 1' altra invece
consiste in una usurpazione dell' uso o del possesso , che non
implica un' ablazione della cosa medesima. Insomma la distinzione non può riferirsi che alla forma della contrettazione ;
altrimenti la distinzione fra contrectatio rei e contrectatio possessionis non avrebbe ragione di essere : il ladro non può mai
acquistare più del semplice possesso della cosa rubata. Tale
senso della, definizione pauliana si conforta , a mio credere,
grandemente con il confronto della gaiana (3 , 195), che lo
Pseudo-Teofilo ripete con particolare compiacenza : « Furtum
fit non solum cum quis intercipiendi causa reni alienam amovet, sed generaliter cum quís rem alienam invito domino contrectat ». A illustrare la seconda parte seguono subito casi di
furto, in cui l'oggetto si trovava gi t prima in mano del ladro (3).

( I) Le Istituzioni (4, l , 1) omettono le parole
lucri faciendi gratia. Lo
Pseudo-Teoflb parla di res aliena (clUotp(ov
.tpciwt to s ). Ció non è esatto;
e Paolo omise la voce aliena in vista dei fartuwn rei propriae.
Ma lo PseudoTeofilo non poteva dimenticare del tutto 1' indice gaiatio (3, 195).
(2) Cosi parzialmente già lo SollaMa R ,
Zeitsclari ft oler Sav.-St., R.A., 5,
p. 201 sg.
( i) Gaio, 13 ccd ed. prov.,
fr. 55 (54), 1 h. t., parla di un furtum usos del
commodatario, e da questa specie passa all' altra di chi " ideo rem amovet,
ut eam alii donet ,,. Sono insomma i due tipi caratteristiei delle due categorie di contrectatio.

i
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E conferma lo stesso fr. 1 h. t. il nostro modo di vedere : per

quanto, come dicevamo, esso contenga. vari brani malamente
cuciti insieme. Nelle osservazioni introduttive alla propria
definizione il giurista parlava certo anche di casi, in cui il
furto si commette da chi ha già presso di s('. la. cosa ( 2).
Ed (`' natur a le che egli ne parlasse per giustificare appunto
la formula della definizione stessa. Si aggiungano tutti gli
argomenti che si possono ricavare dalla figura del flr•tum
casus , a cui il fuurturn possessiouis , addotto come specie del
medesimo genere, (leve pure risultare affine. La maggior parte
degli scrittori opina assai a. torto che reo di furf u m casus possa
rendersi chiunque si serva di una cosa altrui (senza appropriarsela) a fine di lucro e contro il volere del domino ( 1 ). Il
vero si
piuttosto che nelle fonti la figura del fr(.r'tr(m usus
ì sempre .ricondotta a casi, in cui taluno, che per volere del
domino giri detiene la cosa, ne usa oltre i limiti delle sue fa('oltlt e contro la conosciuta volontá del domino stesso (2).
La più antica formulazione della (h tt r ina pervenuta fino
a iioi ì' quella ('.110 Q. Muoio Seevola dava nel 1(1' > dei suoi
libri iruris Civilis ( 3) : « quod etti servandum. datum est, si id
usus est, sive quod utenduni accepit, ad aliani refill atque aecepit usas est , furti se obligavit La quale elegantissima
definizione trova ade g uato riscontro in tutti i passi delle fonti
relativi al frr.r'tum usrts. Lo stt'sso testo pauliano (9 ad Sab.),
fr. 40 li. t., « qui iuinenta sili columodata lottgius du:xerit,
alienave re invito domino usus sit, ful'tuüi faeit 11011 costi'in<ve
a una piìi lata interpretazione. La specie ì pur quella di chi
ha. nelle manti per Volere del domino la cosa : precede un
esonipio di uso illecito e furtivo e quindi uria frase t.ronerale,
che pub benissimo intendersi nel senso ohe qualsiasi eecess(
iiell' uso di cosa detenuta per volere del domino possa costituire materia p( ' 1' un reato di furto.

( 1 ) ('usi Ilut liti i I \b'A h('It'rll ► c del lt't'e•lrtslt.ril?orr di 11' N]Ii4I:I] ,,i , at; 1.
(1t,, ultimo 1.ANnli ► Sl^lt(,, Irns ftrr•trrrrr (les lru.s•r t /. /;e'sit_.rrs, pp. 100-102, '20-1 .
(') (:u si l ' UI'i'ttggll It ' ng/',I lI1NIItN Itt fin. mido NtivLilll'Llillllltinte
ttt
-( ti
1.119N,

/i:e'ei.viura rl('r' (ir'uJttlsr'ilse . iilrt'r

tll I,UUI,N , Ìle' ^t[r'/r Hutluri(', p.
(/ru i l r(,rrutirt, lr.

;1g, ; l l

90 u, 1 00.

(1 ) Aliutl (1u11.. N. rl„ 7 ((i), 5, 2,

tle's

del

/lirhsht/r/s, 1, 1 -4';

1)IQ8,I,1NUINti,

sg.

/1'itt/t' Illl t`t ^'
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Lo Pseudo-Teofilo (4 , 1 , 1) esemplifica il furtum casus
precisamente così : otov Éàv tò 8oi;Ev [Ami stl iw xprkaai ai JE(qS
µiav 1i• t Q av nE QIattáQW x Q atl'ów : e un vecchio commentatore
(Doroteo ?) riassume benissimo il contenuto di D. 13, 1, 16
cosi (sch. xal Éx, Bas. Hb. V, 492) : ó áX,X6rQlov ¿DXws tc ò IXu Ev
x @l o-á ltEvog xÀ ttE1.
Di fronte a così concordi testimonianze delle fonti, a cosi
sicura interpretazione del primo e migliore periodo della giurisprudenza bizantina, non b ammissibile il dubbio, e non possono rivendicare alcuna importanza i diversi conati delle scuole
successive costantinopolitane (1).
Insomma le fonti accennano a casi caratteristici del furtuin casus , sempre presupponendo un abuso di cosa che giÈt
per volere del domino si trovi appo il ladro. Costui non si é
usurpato il possesso della cosa, non la sua detenzione; il suo
torto cade solo nell' eccesso di uso, il suo furto b un furtum
casus.

Legittima É, la conseguenza che lá , dove chi vuole usare
della cosa altrui contro il volere del dominus, sia pure senza
l'animo di impadronirsene, deve portarla via prima al padrone,
sorga un furtum rei e non semplicemente un furtum usus :
il che pub avere molta importanza pratica sal modo di calcolare la pena da chiedersi con l'aclio furti. Infatti noi sappiamo
che per il furtum rei la; base della pena del doppio e del
quadruplo, quando attore sia il proprietario, non pub mai essere inferiore al verum rei pretiu ìn : così va inteso il disputatissimo passo di Paolo, 37 ad ed., fr. 50 pr. h. t., come dimostrano anche gli esempi ivi addotti.
Il rapere vel celare l'ancella altrui a scopo di libidine, con
1' animo di renderla poi al proprietario, costituisce un furtum
rei: nelle Sententiae di Paolo (2, 31, 29-31: cfr. D. 47, 2, 82, 2) si
fa il caso di un furtum u.tius, poi si procede a parlare di casi
di furtum rei ipsius e fra queAti si accenna precisamente a
quella specie. Si decide poi non esservi alcun furto se l'ancella
fosse meretrix (arg. a contr. dai luoghi citati ; fr. 39 h. t.) ;
e la ragione é pur quella che nel tollerare tale condizione
dell' ancella il domino si espone volontariamente a che altri
(1)

Cfr. 1' Agioteodorita, sch. ^cov aviov, Bas.
HB. V, 531 sg.
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ne ahiisi in siffatto modo

Ma da ciò stesso risulta che, ñon
esistendo alcitn rapporto eontrattuale o quasi contrattuale irl
forza del quale si detenga. la cosa. abrid, e pere) non essendovi
uno speciale ahuso di fiducia , si va più a rilento nello stabilire I' esistenza di un furto e si i' più rigorosi nell'ammettere
un a ►► iut ++s lucri faciendi.
Notevole i± il caso deciso da T_'lpiano nel fr. 52, 20 h. t.
Taluno ha iiuniesso nsi ► i,a ► ► i ►►ae7t ►►a --- i n equas sur,i s -,()Vi-L;
(í ►t. ►►tl(r:r(el 1.4iv: i1 giureconsulto risponde: furti non le, ► telrr) • , ► ti.v i
frtr(t ►► di q ►s.oque a ► t.i ►►tui► t hab ► ril. Il semplice uso dell'asino altrui
non hasta (per (planto contrario alla volontit del domino) ad
esaurire il concetto del furto ; eppure (lui c±' ì' indubbia mente
asino (alllo scopo di lucro. Noti si sarebhe deciso così se
•i
zich("^ essere stato preso dal padrone delle cavalle :
llletlill coegissel ^-',, fosse tr la stato per et)IlililO(l;lttl
deposito oaltl'a ragione presso di lui. 1 lpl;lilU iillll avrebbe
in tal' caso potuto decidere come ha deciso. Più
stabilire che ('osa significhi t< nisi fur;andi atiin)uni lial)uit .
La frase ha 1(1111) il (';trattere (ll liti arri(lilta (1('1 conlpilall)I'i,
e I'ienti'('t'ehl)(' cOsl 111 una tipil'a ('ateuoi'ia (.li Itlt('1'pulaziutll
► ¡+uzìiv
stndiata (lallu h;isel(' ( 2 ). 1 ,rreci hanno addirittura
i; 6ZE
TO1' uvov ('`) :(' credo a 1'a(riOIlc', henchí', C'ii) paia
contrastare alle parole con cui viene esposta la fattispecie,
TÌ^^ yori}. (lu ►► alar)'al píen'. Si Vet r g;t come altrove (') ho cervato
(li dare un significato accettabile alla spie n razione del' . .1gioteodorita (pensando cioE' ad un fu ► • latut seminis). Ma contro
quena Illia interpretazione credo ora essere I'lpi;ano, -11 Sub..
1). 19, ::), 14, 3:
( t ).

11

diffi(il(' ^

arl.)ure tua in nic'uni futidulii cadat c'alil(lue
ego it11t111ss( ► pecore dep;tsc;t111 ,Ar.isto scrihit non sl,hi o('clll't'el'(' le ^ It111la1i1 ac' t:i( ► i1e111, qua ('Speril'1 p( ► ssllli °.
^.• 11:l n lis eX

('iì) che qui si dice delle ghiande , si può ivi u fortiori
dire

del seme ; non ci solio gli

'',

( l)
ISI';lCt .

11n•,

rll..

della co ► tl ► • ('el(alio. h'(Irse

i41, 1'2 i+ r.r+rt• uu r;l^^^^<+uut. ()ui Htt'c' r nn ntr; u ldirr+ il
i. .55.

((

^( r ^Ir',

(')

`"1t

(4)

%!ir • il(u ► n urtlr r • uurrtrtt), p.

r^r r' .^'r1+`. .\(.,

' t ' ^^^'

estreuai

t"It^rl'.,

11:1 -1,

^L.

A., 10

1 t Is.,

V,
1.1t1.

:_':)(i ' i^•

ii(Ii.

1. n ^1^^
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val meglio accettare senz'altro la definizione dell'Agioteodorita
o 1' uso è innocuo per il domino, ovvero è tale da recargli nu
danno con la intenzione di trarne il corrispettivo profitto.
Ci possiamo pertanto riassumere con il dire che , se la
cosa non è in detenzione dell' atente , 1' uso non costituisce
furto che quando sia accompagnato da un danno del domino
e dall' intenzione di trarne un profitto corrispettivo ; che, però,
in tali casi non si ha da vedere un furtum usus, ma sì piuttosto un furtum rei, essendovi amozione della cosa e, insomma,
una contrectatio rei ipsius.
Un carattere affatto diverso ha la cancellazione a scopo
di lucro di scritture esistenti in documenti altrui , senza che
1' agente miri a impossessarsi del documento medesimo. Cfr.
ti lp., fr. 27, 3 e 31, 1 h. t. Qui si ammette furto e la dottrina,
che• si deve probabilmente a Labeone , trovò un autorevole
propugnatore in Fabio Mela : fr. 52, 23 h. t.
Noi qui dobbiamo scorgere un furto della scrittura, come
tale, indipendente dal materiale a cui aderisce. Non c'è usurpazione di possesso perché la scrittura appena levata , anzi
nell' atto stesso con cui si leva, si distrugge ; c' è però sottrazione della cosa al domino, fatta con fine di lucro e non eón
il mero ani mo di danneggiare (1).
Configurato così il vero furtum casus , si comprende che
debba essere accettabile la spiegazione che del cosiddetto furtum possessionis dà lo Pseudo-Teofilo (4, 1, 1), e dietro lui i
Basilici (V, 451). Lo Pseudo-Teofilo scrive che « y ' è furlum
possessionis nel caso che io cominci a possedere a mo' di padrone ciò che prima detenevo come pegno o deposito ». Abbiamo insomma dei casi in cui taluno priva altrui del possesso
della cosa senza sottrarre la cosa medesima, senza bisogno di
toglierla all' altrui signoria. E questi casi ben s' appaiano con
quelli in cui taluno, già detenendo lecitamente la cosa, se ne
vale contro il volere del domino. E 1' una e 1' altra categoria
ben si configurano come specie del medesimo genere di fronte
alla categoria dell' amotio rei, cóntrectalio rei ipsius.

(1 ) Sulle litterae come cosa accessoria al materiale cfr. Gai. 2, 77; Iust.
2, 1, 33. È uguale 1' atto di chi cancella le lettere a quello di chi per es.
svelle un albero o coglie un frutto.
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Szi sono fatte molto eriticho a(1n('sta spiegazione. Fu essa
dif (^sa dal 1l;ir'ezoll ( 1 ) e dal l;ue.lhholtz ( 2 ): ma poi fu avversata
n('td('tta (^, soprattutto dopo gli assalti d e l Wiieh.ter ("), niur ► (1
ha 1 )1ìr il ('Ora n rg. ill di sostenerla. S' É' arrivato a dire essere
un malinteso cho i giuristi odierni non avrebbero dovuto adott are
otrtridì (`' affatto repndiata ,, e).
( 1 ) : ('hr'
l;;i17out('nto precipuo r+ cito l'esempio stesso del (:'re(ait( ► ri_,
,
pio-noratiziu. i l (piale si appropria la (''Osa pi^rnorata,
mostra che
10 s('1'tttor'e g1'('('(1 equivocava (' 1)iittl_'j"a una via fallace. Corni'
ei si opporle — che si usurpi il possesso
si / mil dir('
creditore pignoratizio , il (luale h a ((Vi il possesso della cosa
e nulla di più acquista con il suo criminoso procedere
non si vede che qui si parla non (li ciì) che il ladro usurpa,
1)ensi (li ciì ► ('h(' il d('rui),ito p('r(1('. A('ll' (rttrotio rei È' addirittura la cosa lil('desili ► a che viene sottratta al d('r'lil)iltu : nel
furto (li uso ì' un uso illecito e contrario alla voloiltü del domino , a cui si sottopone l a cosa (li lui : nel ftrrttttn 1)oss•essenz;t 1t1)l;ipossesso (1('l domino medesimo ehl'
siouis
v a perdido per l'opera delittuosa. Ittf;itti,
ziune (li'lia cosa
il creditore pi n rnoratiziO possiede (rrt interdiría , il debiten'
continua a possedere (t(1 trsttc(tpioue)rt (`') , e(1 t' precisamente
Tiesto possesso che tramonta per opera del furto. O diciamo
pure e) che il creditore ha il possesso della cosa O il d('hitOr(•
il possesso d('1 diritto di propril'tìt : il primo si usurpa precipossesso del diritto di 1.)rupriet ì i »(v .^l tt)ptu t')_
samente
E(3^L(í-ri1C) : c allora la terminologia del ft(rtt><un posseNNiortis distinto (1111 ftfr•tt+', ► )t, rei viene ad acquistare proprio per Tiesto
caso una meravigliosa co nvenienza . S i ì' detto ( s ) che qui il
-,
( 1 ) .,'^/,ir'
jür' r'iril, l'i'rr.,'is, 8, 'lti,t sgg.
1 '
(') •lrr,'r.^'lt.^'r'lrc' _ll,/rrflllll., p. ;123 sg. Cfr. l itit't'• 11_m(lwKGb,I;, lrri'rtltr i'tr1,1<'r!<t
(irtttl. l` (u,viti}, p. •10S + g. ; 1tAC1:1 0,1,1)h]]', Ilroit ,'t,rrr,rirr (trai, llb,vlN(;), p. '_'GO.
I t',^, Irl.,lr •, , t1 i W 1t,15i: U,, :i, 3112 sg.
( 4 ) \'A N(,U:1(() nV, 1'rrrr(1., 3, 553,
('') 1iAU11H,M, l 'rrlt','.sr/rit'rl
,r i, r/rc'rr /r(I'trrryr (+te., p, S.
(") ll ir. :lü, •1 It. I., divo (iya(9t' si ni il caso tíol erotlitorr pi g norarìzitt
clip, ,i t(p l ,ro l iria la 0t1NtL 71, (pullo (luI tlt+poyitt(rio o et ultntotlt(tt(t'itt ello t,tt.et•ia
('')

lo si t'ritiu.

I'} l)tt ultimo v, tiU1:11.t1,1.v, Per
if. ^'..t 1

I' VI II

,'t'rrt<'rrrrr•iu tlt'll' t • rrit', rlr l:t,í,,.?^:^,

y7-','

hala, \V A 1!1l'tl'1'1t11:, lut'. e-It:., li. 1162,
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ladro vuole per sA tutta la cosa , e che l' intenzione sua e
1' effetto non differiscono da quelli del ladro comune , che
amuove la cosa altrui. Ma tutto questo argomento cade, se si
riflette che qui la distinzione non pub riferirsi nA all' animo
del ladro nA all'effetto del furto ma solo al modo in cui questo
si compie. E di ciò abbiamo ragionato a suo luogo.
La maggioranza degli scrittori moderni ( 1 ), volendo trovare
la ragione del distinguere nella peculiare efficacia dell' atto eriminoso, hanno pensato ai casi del furtui n rei propriae, ai casi
cioA in cui il ladro, avendo gin, il diritto di proprieth,, non può
mirare ad usurpare la cosa stessa, quanto piuttosto a procurarsene l'attuale godimento o possesso, che ad altri legittimamente compete. Tali sarebbero i casi del debitore che ruba
creditore pignoratizio la cosa pignorata (il caso, insomma,
inverso di quello dello Pseudo-Teofilo), quello del domino che
sottrae all' usufruttuario la cosa, quello finalmente del domino
che sottrae la, cosa a chi ha un ius retentionis sulla medesima.
Ma non solo tale dottrina non ha il menomo appoggio nelle
fonti : essa vi trova molti ostacoli. Prima di tutto possessio dovrebbe qui significare detenzione o ii s retentionis : significato
tanto piii strano, in quanto che nei casi, in cui c' A vera perdita
di possesso da una parte e vera usurpazione di possesso Ball' altra, non si parlerebbe di furtum possessionis ! E cib in una
teoria, che fonda la distinzione sull' intenzione e sull' effetto,
non sul modo con il quale 1' atto si configura! Il solo fra tutti
i casi citati, in cui il ladro si usurperebbe un possesso, sarebbe
quello del domino che sottrae la cosa pignorata. In secondo
luogo, le fonti dicono esservi furto non solo della cosa pignorata, ma anche della cosa semplicemente ipotecata, e per es.
commette furto il domino che venda, invito creditore, la cosa
mobile su cui il creditore stesso abbia un' ipoteca. Ora chi
avrÈt il coraggio di parlare qui di furtum possessionis? Eppure
le fonti trattano i due casi come perfettamente analoghi : v.
fr. 19, 6 h. t. :

( 1 ) .K.LIEN, Revision de Lehre cit., p. 126 ; UNTE RHOLZNI.It, Die Leltre des
rrJi)t. Iieeltts von. den Rclt?c-lcl,ver/t.. , p. 676 ; VANGEltow, Pand., 3, 351 ; AVINDSCi-t H^In, Pand. 5 , 2, 701; DH:fiJA1tDINS, 1 r. du vol, p.
91; 1ior+.sCLr N , 1Glurttrll.
_

utts dem Strafreeltt, p. 203 ; H AELSOIINisR , ,Sli.ctettt des prenss. ,St r ttfreelttes.
p. 383 ; W AECHTER,
cit., p. 361 sg.
loe.
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Ñ`urtum antem rei pigneratae dominus non tantum tunc
facere videtnr, cum possidenti sive tenenti creditori aufert,
verntn et si eo tempore abstu[erit, quo non. possidebat, utputa
s i rem pignerataln vendida ».
^

voluto ( 1 ) invocare per la presente questione
il passo di iTlpiano, 1. 38 ad ed., 1). 47, 4, 1, 15: « AScaezolcc
?.t^
^f
l^ • l,una fieri: denigae si nitllus sit possF'sst)r,
rr it. i)ossessio^i..;
ne^atfieri
fll'1
Qui
. i si tratta (11. possesso ei'O t' proprio,
come prova tutto il brano c he segue, noncllt? l' altro passo 111pianeti partlIelo in 1). 47, 111, 2. 1. Scevola dice che il Fumo
implica lesione d('1 possesso altrui, (' che quindi non conce.
pil ► il<^ furto, dove nun V i Sia 1111 pt ► ss('sst) sulla co s a : t' ces',
spiega pw1'( • h(" , non S i 0011. 1111t4t.1 flirto delle cose ereditarie, bencho'. l' erede abbia adito, prima (•h(,' ne abbia appreso il possesso. Tale ì' I 'mica 1)t ► ,.1h111' interpretazione del passo ?et'
llt;l1'( ► 11:In1) (9. S i (II01' t'I11' tal e interpretazione t't)Iltl';t .:t;t
in
t'1li la ,t!'iuri•pl'11tat'Ilza classica ha
nit+ntt' (•or1 alcuni casi,
i'i(•1)nt)St'lntt) t'ss('l'yi
almeno dai tt'lill ► 1 (I1 Sahino in 1)0i
A torto si

D'al()

(li f li rto : 1)01' ('s., nt'1 0;150 tI' illt't it;l

appl1ol)1'iali011+'

('os0 sntart if('. S i dice / aire che t;11t' intt'r 1 ► r+•Iaziolit• c0utr;l,ta

con la dottrina esposta dal 111t'(1e.inlO St't'vol;t n4'1 fr. îl)(I; t,t) 11. t.
Noi qui ('i accOntt'11ti;11nU di osservare t'ht' Sc+av0i;1 11 011 Vmt)It- '
esporre 1u1 principio assoluto :('r r 1i t'osi [lt u'r'ntaralt' (e (lu y e non ci siano particolari ratrioni) il furto implica
furto d i cose
It'si0ne (li possesso : e t1uint[i 11 011 ci 1)11ì)
ereditarie, ;tnct ► rcht`' 1' (aredifìl sia stata adita, s(' di ('"t' [li
venne appi'c's0 1 I possesso ". Cosl tenta va Scl'vola spiegare un
l'atto spiegabile s olo storicamente.
(' h e poi flrl-tnin possessionis si consideri tl;1i giuristi romani precisamente il caso dell' intei • versione, chiaro dal modo
stesso in cui le fonti si esprimono:

T.tu•Irr. /ri; ;/c'A•t•la. 1i 11'.,
5,
211
sg. Contro la spiegaR.A.,
►tnttt:lt , /,tsclr; • ,
14 , ! t. #i ;
data, ila cot.1'•Sti Scritturi, 43 fouclata. Sirt)ra nIL Sigui tiento insolito e non
l,rovt•t„ 111,1la vor.e l;o5sr'sslo , sta i)er tavet • ti' altro -- la nota rHt;vla
" t lnaeUrt) n lut1 rail/1W tltrlmiui11111 lntltátt11111 sit., domino (novo) furti actio coitt-

(') 11tr5t,tt K141,

Urlir; rlirr HS;trva¡;ro ll) • u Irr'; • rrlt • ,

lrrstit „: cfr. rftf i rr, cap. 11.
( y ) Cfr. Kuh. "InJ,,t>yr:v '>Íyovv, l iara.

II11. V,

5,11 : Agioteorlorita ?
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11't a rcollo 19 dig., D. 41, 2, 20 : « Si quis rom, quam uten.da:r a dederat, vendid.erit emptoriquo uadi. insserit time :Me tradiderit, alias videbitur possessione dominum intervertisse, alias
contra. nam neo tum quidem semper dominus amittit posse.\sionein, cum reposcenti ei commodatum non redditur : quid
enim si alii, quaepiam. fuit insta et rationabilis causa non
reddendi, non utique ut possessionem eius interverteret ? ».
Celso 12 dig., D. 47, 2, 68 (67) pr. : « Infitiando depositum
nemo facit furtum (nec enim furtum est ipsa infitiatio, licet
prope furtum est) : sed si possessionem, eius apiscatur interver-

tendi causa, facit furtum ».
Sabino apud Gell. 11 , 18 , 12 : « Condempnatum quoque
furti colonum, qui, fundo quem conduxerat vendico, possessione

eius dominum intervertisset ».
Invece, in un caso di furtum rei, la frase adoperata è res
intervertitur : Celso apud Ulp., fr. 43, 10 h. t. E tanto pii notevole è la frase rern intervertit usata precisamente in un caso di
furtum rei propriae, ossia di furtum possessionis secondo 1' opinione da noi combattuta.: Paul., 9 ad Sab., fr. 20 pr. h. t.
Io non tornerò a sostenere che nella distinzione tra furtum
rei e furtum possessionis sia la radice storica della distinzione
Ira furto e appropriazione indebita ( i ); ma è certo che il concetto non è troppo dissimile e l'un caso riceve luce dall'altro.
La fiducia che il domino pone nel detentore della cosa si
pub tradire tanto con 1' intervertirne il possesso, quanto semplicemente con 1' abusarne ; in ugual modo si possono ledere
i diritti del domino, quando si va ad occupare la cosa nel di
lui patrimonio, sia con 1' usurparne il possesso, sia con 1' assoggettarla ad un uso contrario alla di lui volontk. Mentre però
1k si distingue tra furtum usus e furtum possessionis, qui non
si parla che di furtum rei. La ragione è che qui in ambo i casi
la forma dell' atto criminoso è la stessa : ablazione della cosa.
Naturalmente è di gran lunga più frequente il caso, in cui
il ladro mira ad usurpare il possesso della cosa : è questo il
caso tipico e normale del furtum rei. Ed è precisamente per
questo caso che soprattutto si svolse la teorica del furto in
genere e, in ispecie, della contrectatio. E noi pure ci occupe(i) [Cfr. supra, p. 126].
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remo soprattutto di questo caso, non scompagnandolo peri, da
quello del furtu.,,n ¡,oss'es.'ionis, che, se non nella forma, nella
sostanza ha con esso la tnassllna attinenza.

Cvnl,•ectatio, nel senso che per le accennaste figure di furto
si era svolto nella giurisprudenza romana, era, come insegna
lo Psendo–Teofilo, « un comportarsi come padrone verso la
cosa. e fare ciò che ai padroni spetta ;> ( t ). Dunque anzitutto
co,il,rect(Itio doveva essere 1' apprensione della cosa altrui con
intenzione d' impadronirsene. Ma dopo che fu riconosciuto
che 1;1, dove la detenzione precede, il possesso sorge con la_
sola manifestazione dell' aînimu.S pos,idendi, nei casi di cosid(letto furtui„. J)O "'.1'e,1'.S2onls si dovette I'IC011oscel'e necessario e
sufl ' íeicnte alla consumazione del reato 1' affermarsi di quella
intenzione, per quanto non vi fosse concomitanza alcuna di
azione materiale sulla cosa. A torto credono alcuni scrittori (°)
che qui si commettesse furto senza cuntrettazione : la eontret•
t;azione e' era He' ratto stesso che la precedente detenzione uria
assoI'geVa a possesso. Naturalmente non pul) esserci Ili acquisto

di possesso n('' l'urlo, se non e' ìy una chiara manifestazione di
( l ur'll • auin,.u.v' ("). Il (iepositario, per es., elle si rifiuta a consegnare la cosa non conlrnettl' furto : potendo egli avere un diritto di ritenzione, o dei (luhlri fondati sulla persona di chi
domanda la consegna, etc.
La questione pertanto sul sorgere del furto s identifica con
I” altra sule usurpazione del possesso : il nesso strettissimo elle

intercede fra le due cose fu sempre visto dai romanisti (`I), e
11(111 puO verso ve11iI'e negato o Lrgi dopo i recenti conati in contra l'i(► del Laudsherg ('). Si vegga soprattutto il passo di Uelso,
tr. (i• (67) pr. la. t. :

( t ) Ad 1. 9 , G , :3 : nit t i 9m.cp¿iV Sí; scst( zù (ú; SEMtútrlV (11aótk)FCi! F.6i?a( nF^sì
tù :r^^(7y l tu. xu.i 7qHLtt e IV t(k 11(.)1'7toYtU Seazúta(LT, t a>;' 0.1)t(1).
(`) K Nil+.l', 1^trtut lrossessio, 1, p. 28.
(') Una manifestazione, anzi , rispetto all' antico poS3eSSOre : cfr. Tt[H:ttt N(;, ltesitzurille, p. 209.
( 4 ) 1 quali però troppo epevMO hanno errato, creciendo insntliciente tanto
stll'acr l ui5to drsl possesso (planto al furto il tuero atlermarMi delnrrtrrrtrrs r•c',rt
sil); Mrliprulr (cfr. soprattutto SAVI(aNY, llr',rit:), p. 3(3,t sg.). G' opioicsno r•^st'
retta Mi Vrsgga Hpucialan(srttu in ticlurnlla ►z, Gtsrltr', fiir' ('it'ilr^'rltt ttrtrl -1'v•o _. c^ss,
f .. ,
N. 1^'., 11, i3;,7 rü; l;. ; ^^ BA RON, Johr •h.rtr
• die l)olyrit., 7, 1-1t; y.,•.,^
ti M .
('') 11rts Parta)» rlr,e
liesitz<'r's, pp. 183--I55.
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« Infitiando depositum nomo facit furtum (nec enim furtum est ipsa infitiatio, licet prope furtum est) : sed si possessionem eius apiscatur intervertendi causa, facit furtum : nec
refert, in digito habeat anulum an dactyliotheca quem, cum
deposito teneret, habere pro suo destinaverit ».

La semplice in falialio, per quanto possa rasentare il furto,
non è ancora tale, che in un mero rifiuto a restituire non è
necessariamente manifestata quella intenzione, che fa sorgere
il possesso. Occorre un' affermazione di quella, perchè si acquisti il possesso e quindi si commetta il furto. Ma come a far
sorgere il possesso non occorre, quando precede la detenzione,
un atto materiale sulla cosa, così neppure a far sorgere il
flirto. E quindi il depositario di un anello, che prenda l' intenzione di tenerlo per sè e tale intenzione manifesti, commette furto, ancorchè 1' anello sia riposto in un astuccio ed
egli neppure lo tocchi. Anche in D. 41, 2, 3, 18 (Paul. 54 ed.)
appare evidente l' intimo nesso fra acquisto del possesso e consumazione del furto. Il passo presenta qualche difficoltà, non
tanto per la teorica del furto, quanto per quella del possesso :
« Si • rem apud te depositare furti faciendi causa contrectaveris, desino possidere. sed si eam loco non moveris et infitiandi a:nimum habeas, plerique veterum et Sa,binus et Cassius
rette responderunt possessorem me mu ll ere, qui a, furtum sine
contrectatione fieri non potest nec animo furtum admittatur» (1).
Nell' opinione dei veteres troviamo una traccia dell' antico
concetto del furto compenetrato nell'
rei ; in questo caso,
non essendo possibile una vera amozione dalla potestà del domino, si esigeva almeno una « mozione dal luogo ». Tale teorica sembra essere stata tenuta ferma dai più antichi Sabiniani,
a cui
come non di rado — accede Paolo. Alla teorica si
opposero strenuamente i Proculiani, anche molto prima di
Celso. Cfr. LT lp., D. 12, 1, 9, 9 : « Deposui apud te decem, postea
permisi tibi uti : Nerva Proculus eliam antequam moveantur
condicere quasi mutua tibi haec (me) posse aiunt. et est verum,
ut et Marcello videtur : animo enim coepit possidere ».

~olio

(1) Cfr. Marcello, D. 41, 2, 20.
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Qui la (luestione riguarda puramente 1' ae(Illisto del possesso (e per esso del dominio): la questione del flirt() e del
tutt(.1 elllllillata. Ora, la scuola pro(' lillana si trova costretta d
atfc'1'tilare elle il sorgere del possesso non esig( ' che la (' Osa si
illnova dal 111(1g0, in evidente contrasto con planto 1at)iilo e
Cassio sostenevano.
Pl'i' N'erra, a ('ili sp( ' c'ialnl( ' 11te sembra dovuta l' a litol'itrt.
di questa dottrina,
notevolissimo il D. 41, 2, 47 :
Si 1' ( ' I11 11101111('m apild te depositan ' a?tt t ' t eomillodato
tll)I (('on('estiani) I)( ► ssidel'e llegue 1'l'(1(l('re Collstitu('rls, c0)l festt))t
(1I)ttstsse »te lX)ssesstoueut (.'el ignorante)» resporlSldlrl est . . . .
i(lqtte Nerl•(c filit.cs libris (le t(sttc((j)iortibr(s rettt(lit .>.
.1.4a dottrina prO('uliana, quindi, propn n_,nata, da Proenlo e
Nerva (fi;^liu), aece'ttata da ('elso, seguita da 3Llreello, Papi-

niallo, ripian() ( I ), illti('!r11a ('h(' 1;1, (1v(' la detenzione precede,
la sola manifestazione (leal llìll!]ill.ti j N ),tisld(.'llrll fa tr31111oI1t311'(' il
poStietitiO ;Iilti(.'o e ('l)111'1'1't(' 1 11 111) possesso lllll)1"(1 la detenzione.
E coerentemente tale dottrina illseona elle con il seuil)liee lua(_ll tale (()tll)t1fS sl consuma an('ll(' ll furto. 1liYeee la
teoria sa1)iniallat non l'ieonosc('v;1 ('he la detenzione potesse
mutarsi i11 possesso senza un' azione materiale sulla cosa : non
ri('On(iSeeva elle, s(' 4111i il possesso sembra sOr(rere solo (Mi MO,
in realtil e' 4\. anche ¡)t(s nello stesso precedente rapporto
(Il detenzione : per ('Olis(',()'11e11za essa trovava insufficiente un
tale affermarsi dell' (()li)ut(s anche per la cotls(iina'Li011e d e l
furto. 17n tal modo di vedere a('c(llto da Paolo; oltre il eitato
frammento, vedi pure fr. 1, 2 ll. t.:

111fetit;ll'tii

^ . . . . is ltui deI► (.lsitum atk)n(.'gat non st:atilli c'tia.lm furti tenetur, sed ^itrr-, si, id irtlerci.j)ie)acli ca,rtsu. occttllca c er a ».

Non î, corretto il voler trovare (liti, come latino lo Scllirn ► ('r e il l,;il'oil ( 2 ), lo stesso ragionamento, che trovammo per
es. in ('('lsO. Ì(i elliairO elle il r;illl'ista, esige un' ai'Lione sulla
cosa, el)l,' esprime con il verbo « occultare

(1 )
y

1'4-r IJIpisU(n, ult.rt,

il

pass() cit ab) più supra, v. nnellr 1

1.

'3, I. !),

lteeialuleni„ ;iIII', 1i1t,r„Iu: " t.unc „Iliut t+t,iitut pussi,t('rr vi,lc'tur ,,.
(') 1à cuino tiuui iu h(,utiHu : cfr. I)ii • illu Fetldlr+ r um íc(u ° , I+l^. lì>;i-;, 1.
N'16 p 4tllrl, Surirli (7iieridíoi, 1'

lo
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In pochi punti il succedersi e il contrastarsi delle opinioni
si delinea così lucidamente come in questo. La teoria del furto
pende ad ogni modo da quella del possesso ; chi acquista direttamente ( I ) il possesso di una cosa mobile altrui, invito domino e con 1' animus lucri faciendi, commette furto.
Il Landsberg (2) adduce in contrario il passo ulpianeo nel
fr. ti?, 19 h. t., in cui si dice che « neque verbo neque scriptura
quis furtum facit : hoc enim iure utimnr, ut furtum. sine contrectation.e non fiat ». Ma la citazione è disgraziatissima. 1T1piano dice benissimo che le parole o la scrittura non bastano
a costituire il furto ; con altrettanta ragione si pu l) dire che
non bastano ad acquistare il possesso. Occorre che si stabilisca
anche un rapporto fra, 1' uomo e la cosa ; occorre almeno che
preceda un rapporto di detenzione, che con il rivelarsi dell' animus possidendi si colori in possesso. Ora niuno dirti che
qui il. possesso si acquisti e il furto si compia solo con la, parola o la scrittura ; si acquista. 1' uno e si compie 1' altro per
il concorrere della naturale detenzione con 1' animo di tenere
per sè la cosa. Lo stesso Landsberg è costretto a riconoscere
che il rifiuto del detentore a restituire, quando vi sarebbe obbligato, basta a esaurire il concetto del furto, se vi ha 1' animo
in lui di lucrare la cosa. Si venga, infatti il fr. 68 (67) pr. h. t.;
L. 41, 1, 44 i. f. (LT lpiano) ; etc. Ora, che differenza vi ha tra
il caso in cui il depositario, per es. , non restituisca la cosa,
dicendo di volerla per sè, e il caso in cui egli, -per es., senza
aspettare che gli venga richiesta, scriva al deponente che non
s' incomodi a venirla a prendere , avendo • egli concepito 1' intenzione di tenerla per sé ? Il passo ulpianeo non ha quindi in
tale questione alcun valore. Piuttosto erra il Landsberg, credendo giurisprudenza pacifica in Roma che il non reddere reposcenti . con 1' animus r n sibi habendi costituisca furto ; i Sabiniani e Paolo non erano di questo avviso: - per essi occorreva
anche un loco movere, un occultare intercipiendi causa.
Si condanna poi da sè il Landsberg, citando la definizione
pseudo-teofilina della contrettazione. Se è contrettazione « il
comportarsi riguardo alla cosa come se se ne fosse padrone »,
quale migliore esempio di contrettazione di quello del deten-

o

(1) Cfr. più avanti.
(2) Loc. cit., p. 143.
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che ormai si afferma padrone della, cosa, che diseonosee
scientemente i diritti del domino, che, così operando, se ne
usurpa il possesso :' Se vi ha principio che logicamente scenda.
da quella definizione, è certo quello che costituisce contrettazione 1' acquisto in mala fede (direttamente) del possesso del1' altrui cosa mobil e.
Nulla provano poi le opinioni, lui addotte, dei penalisti
odierni, i duali o partono da altri concetti, o sono deviati dalla
fallace interpretazione dei testi romani , o Bruno concessioni
al senso giuridico molto ottuso dei nostri tempi. l,a teorica
proculiana deve invece considerarsi come quella. accolta nel
diritto giustinianeo , visto il numero ben prevalente di testi
che la insegnano e la presuppongono e visto ancora come parlano i bizantini. Io citeri, solo due testi, che, pur appartenendo
alla scuola rinnovata di CostantinOpoli, contel l rono una buona
e sicura tradizione.
Al fr. GS si annata (set. (^ì^5rí:, I3as., lib. V, 520):
!ore,

' rC^)1'I+i^tiS r r.t ròV 1 = 7cVTIt ttll' LC(()r(i^llrllV
Iter(í711, rÒv ((Oi ctov ('), (1;, /- Ayo
(^r'í vroil(U xal Tì) ;v(í)^trv (T7FIV
OLXEIÚ)CS(.LOt}Ut )^7CUOUr i)£V 7CU()y TO (Ut(t^i11)` )I^V^ti 1:/,OJL1I1'.
OL^i>£

7 U !)

(I.UTI) TO PM

T

"Cc'

Al fr. 1, 3 (s(ali. roi ".1 y ., I3as. Ilb. V, 451), l'_lgioteodorita
spiega, in riodo perfettamente simile il passo patinano. L' interpretazione Ò un pu r sforzata, e certo noli rende l'idea di Paolo:
ma pare il modo migliore per conciliare i testi nel diritto
ginstiII1alìeo.
Si confrontino inoltre le definizioni che del fnrtunt p)ossessiorl.is d;umno e lo Pseudo-Teofilo e lo scolio citato dei Basilici.
Non è del resto neppure per la teorica sabiniana necessaria una Vera rimozione , un Vero mutamento di posto della
cosa.; occorre tuttavia sempre per questa scuola una particotare azione materiale sulla cosa., peI chò si acquisti il possesso
e si cuulinctta- il furto.
Nel fr. 21 11. t. (111p. 40 ad Sab.) si riferiscono varie specie,
in cui l'auforre si distinguo egregiamente dal co ►ttrectare ( e). n

(')

I

(')

¡Cfr .

('u y i

i

VnI)IüYe rtr/

l.: i col!.

e',ul I1.1Ht/1 S4'r • itli, ll,

p.

I{FLIl11lr (>io. xuì ti.larCítir'eu

12'^ Kp;g.f.

^.
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ladro, che taglia la messe a 1trui con i' ani'li us fzlrand i, acquista
il !ossesso non solo di ciò che asporta, ma, pare di ciò che
lascia sal luogo per venire a prenderlo piìi tardi, e quimil di
tutto commette furto ; il ladro, che apre un armadio o scioglie
involto e tocca gli oggetti contenutivi con 1' animo d' impossessarsene, commette furto non solo di quelli che ha, asportati,
ma, pur di quelli che ha lasciati sul luogo con 1' animo di veaire a prenderli più tardi. Tutto ciò, s'intende , pel caso che
1' oggetto sia tale, che il ladro 1' avrebbe, volendo, potuto asportare. Altrimenti non e' ò effettiva presa di possesso , e quindi
non e' è furto. Chi si prova invano a rimuovere una, trave
altrui con 1' animo di appropriarsela non ne acquista il possesso e non commette furto; s' egli parte per chiamare altri
ila aiuto, ancora non sorge la figura furtiva, tanto più che il
diritto romano respinge 1' incomodo concetto del tentativo.
Cfr. § 8 fr. cit.:
Itero si maioris ponderis quid aperan aut refregit, quod
tollere noli possit, non est omnium rerum cum eo furti actio,
sed earum tantum quas tulit, quia totum tollere non potuit.
proinde si involucrum, quod tollere non potuit, solvit, ut contrectet, deinde contrectavit quasdam res : quamvis singulas res,
quae in eo fuerunt, tollere potuerit, si Lamen totu t involucrum
tollere )aon potuerit, singularum rerum quas fulera fur est, ceterarnm non est ».
Anzi i veteres, seguiti qui pure da, Sabino, andavano oltre.
Se la contrettazione cadeva sopra un complesso di cose (tutte
insieme asportabili), riunite in un recipiente comune, o sopra
una cosa intera , ancorché il ladro non asportasse che alcune
cose o una parte della cosa contrettata e 1' animo suo fosse
ab initio limitato a impossessarsi di quelle cose o di quella
parte, i veteres e Sabino ammettevano furto di tutto il complesso o di tutta la cosa. Tale teoria fu poi abbandonata nella
giurisprudenza classica , e messa così in accordo la dottrina
del furto con quella del possesso. Forse quell' antica dottrina
riproduce oscillazioni della giurisprudenza circa 1' acquisto del
possesso; forse riproduce l' incertezza che si generò quando
dal concetto di auferre si passò a quello di tangere e di adtrectare.

i
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Che i reteres fossero di tale avviso, è sicuro: vedi fr. 21 pr.:

• Volgaris est quaestio , an is , qui ex acervo frumenti
modium sustulit, totius rei furtum faciat an vero eius tantum
quod ahstulit. Ofilius totius acervi furem esse puta.t : ncr)rt el
qui aurem ^rlicitir^s lef,igit , íngnit Trebatius , lottcrrt eum 'r'ideri
teligisse. proimie et qui dolium aperuit et indc parvutu vini
abstulit, non tantum cius quod abstulit, verunr totius videtui•
fur esse ».
L'opinione di Sahino qui non è esposta: [Apiano seh•t1t',
con la dottrina del suo tempo :
« sed vermi est in tantum eos furti aetione teneri, quantum
ahstnlerunt ».
sed v • erunt est • provano ehe S abino
Appunto le parole
era di parere opposto, eiot' 1il pensava come i r'elC'r'es (i).
E eii ► poi si pro v a confrontando le ultime parole del

citato :

< llttod f;i totlltli vas tollel'e puttiit, (lieinlliti culi todos esse
fur('ut , Ircel solt'er'il, )rl strrttrrl(tti (llr(rslt(r)n et íta
SabÍlltts ait ».
corretta era in proposito, come si avvertiva, la giurisprudenza ( ' lassica. Questa operava con 1 arll))tlls flrr cirrclr, che
rav a e s'identificava cull 1 (7rrlrrlUS pOSSlde)ldl (o alt
ncon
(ftll s'i
uienO sempre lo presupponeva): e Paulo nel 9" libro ad Sub.,
ulofto verosimilmente commentando ( f uella stessa parte a eui
st i'If( ' i'is( ' e Il silt'1'if('t•Itu frammento illpian(. ' o, scriveva (fr. 22,
l^^lll

•

1

h.

t.).

«S i eo cuusilio arca refracta sil , ut uniones puta folierentar, !ligue furti faciendi causa contreetati sint, ('or • oul t(rrtl ltilrtrró0(to frtir'lu'rrr fucl)b)rG quod est V • ('i't1nt. ii:lill eeterae

res, ( 1 utte sepi.)nuuttlr, ut a(1 uniones p(^rveuiatttt', non furti faciendi ( ' ;tils,t. ('Outl'e(%triiltili' ».

( 1 )
rr ra

[In para ll(tln r,llixrixnint0

r • s(,

(111(11 1llur p

H+ill l rill.ult,, (11 • it tti

I'1•Hi.rnHíOnte (lr,l
l(ir1l(r111>

a

111

ino

in

llllt.,

llrutlanL, Illulii

ron Lr1(rio +t1,vi s 0.

+u( .^'+rlr., f r. ''r) Itr. h. t. • "

Furl i:1:;1

11011

1/,•(S(,

l't'r, ancho fr. •tt;, 1~ h. t.

1;lhiut> ,

"111e'

I ► ol resto ttur

•un(•.ttl.l n lli lurtu ai fun(li 110n(Ittva. (( • (1lut+ si vitit ) l'al la
+

H11t2.;1111.((tll l'

tll>Il,ll11111u (tlit

t'Ullt •

1, -

tttttt 1 1 111 11 21I:V tll

illlft'1'f'c'.
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Il

risultato di queste osservazioni è pertanto che, soprattutto nel diritto classico, la contrettazione (iniziale) nel furtum
rei ordinario e nel furtum possessionis coincide con 1' apprensione del possesso. Ciò avviene normalmente nella forma di
occupazione. Ma anche 1' accipiente in una tradizione può commettere furto, se scientemente riceve e se il tradente versa, in
un errore circa 1' oggetto o. la persona, il quale, togliendo ogni
efficacia alla sua volontà, e riducendola ad essere solo apparente, impedisce (se il tradente è domino) il trapasso del dominio, e ad ogni modo fa sì che si possa dire che 1' accipiente
apprenda contro il volere del tradente il possesso. E la ragione
è certo quella, che, non avendo alcun valore l'atto del tradente,
non si considera che quale occupazione 1' atto dell' accipiente.
Questa era una diversa (giacchè in tutt' altro senso), ma
non meno notevole vittoria sull' antico limitato concetto del1' au ferre. Tracce sicure rimandano 1' affermarsi di questa dottrina alt' autorità di Mela e di Sabino :
Pomp., 19 ad Sab., fr. 44, 1 h. t. : « Si rein meam quasi
tuam tibi tradidero scienti meam esse, magis est furlum te facere, si lucrandi animo id feceris ».
Cfr. Ulp. , 40 ad Sab. , fr. 21, 1 h. t. : « Si is, qui viginti
nummorum saccum deposuisset , alium saccum, in quo scit triginta esse, errante eo qui dabat acceperit, putavit autem illic
sua viginti esse, teneri furti decem nomine placet ».
Qui cade anche la specie risolta da Fabio Mela, su cui riferisce Ulpiano, 37 ad ed. , fr. 52, 22 h. t.: « Maiora quis pondera tibi commodavit, cum emeres ad pondus : furti eum venditori teneri Mela scribit : te quoque , si scisti : non enim ex
voluntate venditoris accipis, summa errel in pondere ».
La merce che sorpassa il peso reale è data dal venditore
per un errore in obiecto : il compratore dolosamente riceve
« non ex voluntate venditoris ». Il passo va naturalmente interpretato come 1' interpretano i bizantini ( 1). E cioè si suppone
« che il compratore sappia ; giacché in tal caso colui che fornì

(') Lo scolio Tov aviov (Bas., HB. V, 502) è dell'Agioteodorita. Lo scolio
LtBótes (ibid.) è della stessa scuola. Invece probabilmente lo scolio ÉcP'ci
appartiene a un ordine più antico di commenti.
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i pesi tenuto per l'aiuto prestato al furto altrui, il compratore poi per aver commesso il furto ... (.'hFè se il Compratore
non avesse Conosciuto la differenza di peso , non ci sarebbe
contrettazione n(1) furto .... e non resterebbe che 1' azione
di dolo contro colui, che h a cornmodato i pesi ,>. Questa intercosì lucida ed esatta, che non
pretazione (lell' Agioteodorita
si può toccarne una parola. Bisogna dunque intendere 11 si
scisti >» del testo latino come una condizione riferita non solo
a « te gno(1ue (teneri) », ma anche ad eum — teneri ».
Errano invece gli altri scolii bizantini che presuppotlono
fra colnrnodante e commodatario il patto di dividersi il superfluo di merce carpito nel peso fallace. Tale ipotesi non é certo
necessaria, giacehfè il requisito dell' animus lucri faciendi non
si estende ai Co1111)1ici , i f i ttali sono tenuti con l (rcl¡0 furti
noli per a vere commesso un flirt() (( g ai. 20'2)-03), ma per aver),
aiutato un furto altrui : vedi ('els. apud 1"lp., fr. 50, 1 h. t. :
Gai., fr. 55 (14), 4 ib.
(.`irta 1' errore di personal sono notissimi i seguenti testi :
i'r. 81 (80), li h. t. (Pa!). 1! lrrcrest.) : halstls autein procurator itit demllui furtulu pecultiae faciet, si nomine tluo(tue
veri pl'OCtlratoI is , t tieni ei'editor ha1)11 t, adsu tllpto dehitorelìi
alieilnin eiI'Clllnveilerit. ( l tto(I ae( l tle probatur et in eo, (lill sili
deboli

pe('t1111a111 ut hel'l'(li SOItll)I'Ol1ti ('I't'(lltî_► 1')s

a(lsevel'avit,

edili Ossea alitls ».

:37 ed., fr. 52, 11 li. t.: .apn(1 I,abeolll'lll r elattlln
est, si siliginario ( l uir cliserit, ut ( l tlis( l uís nomine eius siliui11t.i111 petisset, ei ditl'e1^, ('t ( i nician' ('X tl'allsolllit)btls chut atl(llsset , 1)(1114 eills nomine et al'ee1 ► it : flirti act:iOneiu a(1V"l'l'slls
eU111, (ttti Ntlppet,et, siliginario competere etc.
l'lp.,

I'aul., 7 (rd Pl., fr. 67 (lili), 4 lt. t.: S i ttl '1'itiuili Inilti
coulmendaveris quasi id_onettlu, cui credereni, et e g o in 'l'itiunl
iutlllisii, deinde tu alittui mitificas quasi '1'itittlu, furtuni facies,
( l lliíl. esse bulle 01'0110, ticilicet si et illo qui atitltleitur
Neit : Iltloll si Ill'sciat, non facies fllrl:lllll, m'l' hic qui a(itlu^it
ul)etll t1llisse I)Iltest vidt ' 1'i, t ' lltti furtunt non sit ,.
Invece
eeve
NÍ

Ni

(liNpllttl

Nlf eou1utetta flll'lal

clll Nclt^lllelll(`Ilto ri

i11dohito , e(luin(li non passi iu lui il dominio. Qui
îtg;;illllhonu i dubbi e 10 incertezze tlt+ri \' allti dalla llottrilt;t
1111
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della tradizione e specialment e della causa traditionis. I sostenitori del principio che non c' è furto , e che è valida la
tradizione ( 1), ragionano così : Da una parte abbiamo la volontà,
d í trasmettere , dall' altra quella di ricevere , e tanto basta
pere1 1' efficacia della tradizione debba esplicarsi ; in niun
luogo è detto che vi si debba aggiungere la buona fede dell' accipiente. Inoltre, poichè abbiamo un ricevere per volontà, del
domino, non ricorre il requisito « invito domino », indispensabile
a costituire il furto. Tali ragionamenti ha fatti soprattutto il
Francke (2). Il T angerowv ( 3) risponde che pero tale efficacia
non esplica la tradizione, quando la nullità della causa è nota
all' accipiente ; sicehè il dolo cli costui in tanto non nuoce
all' efficacia della tradizione, in quanto non affetta la veritas
causae: qui il dominus è — a ben vedere — invitus e, 1' acci-

\

piente lo sa.
Veramente non si può addurre alcun passo a favore di
questa teoria. Il Vangerow cita tre testi (D. 41, 10, 3. 41, 3,
48. 41, 4, 2 pr.), in cui si dice non farsi luogo ali' usucapione
(ove il tradente non fosse stato proprietario), se 1' accipiente
conosceva 1' inesistenza della causa. Ma qui 1' usucapione è impedita perchè essa esige naturalmente la buona fede ; ed è
chiaro che nel caso nostro di buona fede doli' accipiente non
si può discorrere.
L' antichissima. giurisprudenza beritese era di contrario avviso; e lo scolio 6w-Ltsíweui. (Bas. Hb. V, 445) ci conserva 1' opinione di Taleleo, il quale aveva seni' altro definito « 3tL, sl !Av
JtQocil y xD fi tivl tò indèbiton xal oiuouì aas lxe sívo Xd813 ovx dyvowv
Etvai indébiton, oúx ágcaQtúva xñouì v' 8ox£6 y( xatcz yv4rIv tov
6EO Tótov tò xata(37.11 év ». E cioè : « se ad alcuno viene
offerto un indebito ed egli tacendo lo riceve , pur non ignorando che è indebito, non commette furto; giacchè appare che
egli prende il pagato con la volontá del domino ». La vecchia
tradizione delle scuole greche fu turbata con la recezione del
D. 13, 1, 18 di Scevola; del qual frammento la memoria s'incontra spesso nei commentarii bizantini ( 4). Ma quel frammento
(1) Cfr. da ultimo PERozzr, Tradizione,
p. 40 sgg.
(2) ]3eitriige zur Erliiuterunq einzciner Reehtsmaterien,
IV.
(3) Pand., 3, §
625, n. 1, III : cfr. ibid., § 605, n. l ; II, 3 sub f
(4) Cfr. per es. sub. A
' M, Bas. HB. V, 485
(qui anche lo sch. Zrltsr, ib.,
p. 503) e le citazioni a p. 144.
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cos] isolato non pub avere g rande importanza ; esso si pub e
s i deve spiegare alla stregua degli altri piit chiari e cornpleti.
Infatti un brano così staccato da tutto il ragionamento di Sc•ee(r li
y ola non ei pub far capire a quale fi g ura di nu ►aiuzi
andasse pensando. indebiti sono pur quelli pagati a ehi
fa ('r'('(l('I'e di essere Il creditore ( i ): nella qua le 5pec'1(! 1 ei'i'lli•('
nella per s ona torrehhe ogni efficacia alla tradizione e laseerehtw
sor;;ere la figura del furto.
1e si potrebbe addurre quanto scrive Flpiano, 10 ad Sab.,
D. 46, 3, 18:
« . . . si debitori meo mandavero, ut Titio pecunialn :olveret, deinde Tititum ti • etuero acc.ipere idque ignorans debito:.

Trtl0 simulanti ti( ' pl'oeta]'atol'elll sOlv'el'lt, et dehltol' llhel'al)ltlll'
et 'I'itius furti actione tc'rlehitur .^.
il passo nel senso, che Tizie
acquisti il dominio ('oil la tradizione (t' perciò risulti liberato
il debitore) t' tutta volta commetta f ur to : la tradizione ,_' inef-

F certo erroneo interpretare

ficace e la liberazione (1 e 1 debitore ha lno0 • 0 ove exccJ)!io)tis,
come assai meglio sj)i('(r,1 afri('auO ( 2 ). II l'erozzi (") ricordando
1). :-.'4, 1, :i, 1:.), preso dal :12 t, libro di l'lpiano ad ^.^'ab., ha
anzi ritenuto ('he per ripian() dehh,tllsi considerare come [iv"ventile (lue tradizioni, una del debitore al creditore, 1' altra del
creditore a Tizio :( I nest' ultima sarebbe nulla per mancanza di
voloiitá del tradente. ( f uella efficace; e così ristlltcrehhe
rato il debitore. È verissimo che iVi ripiano riferisce un tentativo (ll ('t'1s0, che remissivamente aveva creduto :< celei'itat('
('Oiiltltlgeildartllll inter ti(' act1011nlll tlrlallt actlon('111 occultati
ma l'lj)11111O sembra non a y er(' accettato Tiesta costruzione
eeie;ina: efr. 31 ad ed., 1). 12, 1, 15, e gli ampi commenti tl•rc'ci
in h. 1. ('').

( 1 ) ('ir.

MoI1Cl(IJutiu I). 47, ' I , 4:1, 2 ion I ^ ;i illl(l. l V • 1 (ului "qui tith,'rl ,IC
1,;^1. „ l: 1 nii ìu(lir:Ll.ii ((11111' Uno, Cllll ^: lll ^1('i
Iht SM!111r`1111tt1^
}
colo ra¡ T osto cuNl t6 colui, t ' lll+ sol() " V'UCl1iN t • I;llt(lelu iL,lllllllll[ „
1') 7 yorr•sl , 1). •1(i,

!(r^illlll l l

(!( I:

44 r+k;.

( .3 )

^l'1',(rlr^in( t r, 1 1.

(^)

111 1). 21, 1, Il, I;i 41 7llllllicl+ ti
1t:t

('lil

r^11 1f'.i111o, 4!!r<bl`.

il

li ;in

I (M:a

(Ii

('olll(,

(li\•(+t•+u :(v1'i •„

s„

to4 y t,

14(1 di

pri, n

" IlilIIIMIICuM t1UM (LlIl1111I1U,:) tlt-,i Ilt.0 I'IM „,11

tlil y t:tl ;^Illllallc'( ^.,
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Ad ogni modo, che qui siamo davanti a una tradizione
inefficace è chiarissimo. Il fatto è che qui non si bada alla
opinione di chi trarle materialmente, ma alla intenzione del
mandante, a cui quello crede di conformarsi. Ora, essendo la
volontà del mandante contraria alla tradizione (vetuit accipere),
la volontà del mandatario che pende da quella , e da; quella
dovrebb' essere informata e determinata, non viene in considerazione.
Notevolissimo è il già ricordato frammento papinianeo (12
quaest., fr. 81 (80), 6 h. t.) :
« Falsus autem procurator ita . demum furtum pecuniae
faciet, si nomine quoque veri procuratoris, quem creditor hab uit, adsumpto debitorem alienum eir cumvener it. quod aeque
probatur et in eo, qui cibi deberi pecuniam ut heredi Sempronii
creditoris adseveravit, cum esset alius ,».
Qui è detto chiarissimo che, se non vi è errore di persona, non ci può essere furto nel caso di falsus procurator.
Cfr. il citato fr. 43, 3 : si nihil in persona sua mentitus est. Se
quindi io credo che A sia procuratore di B e gli offro un
pagamento, ed egli lo accetta, se la mia mente è di far proprietario A, perché poi costui paghi a B, non sorge il furto (i).
Perchè ío voglio fare proprietario A, ed A riceve in conformità
di questo mio volere. Se invece io voglio tradere ad A perché
egli riceva a conto di E, a cui insomma io voglio trasmettere
íl dominio, se A riceve con 1' animo di appropriarsi, commette
naturalmente furto :
Ulp. 41 ad Sab., D. 47, 2, 41, 1 : « .... si hac mente ei
dederit nummos debitor, ut eos creditori perferret, procurator
autem eos intercipiat , vera sit (seil. haec sententia : falsuna

procuratorem furtum facere) : nam et manent nummi debitoria,

a cui - Ulpiano si riferisce, è certo quello contenuto in D. 24, 1, 4 (17 diq.:
cfr. Scaev., 3 j aest., fr. 56 h. t.). Ora in questo passo Giuliano non ricou

nosceva che il dominio fosse già, trapassato nel mandante e da costui uel
donatario • ma solo osservava come praticamente il caso non fosse troppo
dissimile. Per Ulpiano cfr. anche D. 47, 2, 43, 2 (41 ad Sab.).
(') Chiarissimo in proposito il fr. 43 pr.: " si ita det debitor, ut nummi
procuraturis (falsi) haut, nullomodo eum furtum Tacere uit (Neratius) voluntute domini cos accipiendo ,,.
,•
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culi! procuratoi' cos non 'ius nomine aceepit , Cl ills eos dehitor fieri tilt, et invito domino cos contrectando sine dubio
furtum facit ».
E così A c(innietterel)lle furto, se io lo credessi C procuratore di U ed urli si avvedesse di questo lnie ► errore. Poiclo''
( l ui I' errore

11011

cadrehhe sulla quanta, ma sull' individuo e

sulla persona.
I)istruggere con il Vangerow la forza probante di un frammento cos'i lucido ed elegante con 1' osservazione che qui si
tratta di una natio ob rem, non i " un troppo valido argomentare.
lo mi accontento di osservare come il fr. 4$ non si possa in
alcun modo seindere dal fr. Sl, 5-6. Nell' uno e nell' altro si
distinguono due casi di fat,'ns procurator : il caso cioè in cui
errore del tradente cada sulla ( l rlalit;► della persona (e allora
noci sorge Il llil'to, se alilnil) l 'I ti'ad(' ► ite era di costituire proprietario 1' aceipiente), e il caso in cui l'errore cada sull' indi

^iduo, sulla persona stessa ((' allora, per 1' inefficacia della tradizione, il furto ha eerlarnente luo ( ro). Ora l'apiniano estende il
ragionamento anche oltre la cerchia del fr /su, •' tlroctrrator, entro
( i nvita del fatsus creditor ( 1 ). I)' errore del tradente puÙ ( l ui pure
essere duplice. Puì ► radere sulla gitalit'l di creditore : io inlniagin() di (I(1Ver'e ('(illo ad .A e (rii palco Tiesta soillmm. rieevt',
ati('he scll'lltt'inentt', un lrldehittl, ma non commette llll'tl ► ; 1)( ► ll'lli'
fi ' el'e eolll( ► r'rllelllt'lite al volere del domino, che era di costituire
lori proprietario. errore pnì ► invece cadere sul!' indiVidualitìi
del ( ' rc'(llto1'e : io ('l'('do ('Ile A sin B mio creditore, e in (tuesIo
orrore gli pago, ed egli, approfittando del mio errore, riceve.
Qui sorge il furto, poicllò 1' errore sulla persona vizia la V( ► lontal del !:radente. E nel caso di l'alsu creditore ninno potrl

i

iiniilugirlai'e che si tratti di ulta ch •tlo ob rem.
14' '~aUre quindi dei testi non i' favorevole alla lesi, che
pu re in ( t uesto caso si commetta. furto. Non possiamo per or•a,
senza a lloilta.iiat'('1 troppo dal Ilustr'o ill'goiilellto, valutare questi
risultati in rapporto alla dottrina della causa della tradizione.

( 1 ) 1''1'.
'/.1(11 ► 1', H

1-(l, O r,i1,.: (I ... llul x t

lil. t'U71NeglIt7111.1! (IHI)INIUIII+)

Ill, Ilrl'rltl

¿tocino (cioìl Ilrrt'ixxnu+nto la NtrMMa disti"
(tNilt+rl lR'i'líl1l:Llll
lIt'Ul>Iltall' !tt t +u, (pu

ililnlll'ullll t't'I+ltltut'(N IütMHVUI'i(\'I(, ('f(ll! esse( ,!l!((5 ,,,
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CAPITOLO

II.

Contrettazioni successive. Loro eventuale efficacia.
Considerazioni.

L' apprensione del possesso nei modi, di cui ragionammo
nel capitolo antecedente, non esaurisce il concetto della contt • ectatio, come è dato dallo Pseudo-Teofilo. I1 giurista dice
consistere la, contrettazione furtiva nello ávaGtQá(pEdL9at ó.)s bE6nóLr} v JE QI rò o5yn,a xal :n - pdttst y tù neaovta bEo t6tats avtej) :
e certamente in tale condizione continua ad essere il ladro
anche dopo aver consumato la contrettazione iniziale, quaIunque volta egli usa o dispone dell' oggetto fur ti vo ; tutto
quanto il suo possesso è criminosamente eretto contro il doininu.to e, siccome il diritto di questo è sempre suscettibile di
nuove offese, così il ladro commette il furto tante volte, quante
volte dispone della cosa rubata.
Ogni contrettazione successiva (siccome ha luogo con gli
estremi della contraria volontà del domino e dell' unimus lucri
faciendi) genera a sua volta un furto nuovo.
Questo principio è riconosciuto egregiamente dei giuristi
romani :
Paul. 9 ad Sab., fr. 6 h. t. : « . . . saepe furtum contrectando
fiat . . . » (1).
Celso 12 dig., fr. 68 (67), 2 ibid. : « Infans apud furem adolevit : tam adulescentis furtunl fecit ille quam infantis . . . » (2).

( I ) [Ma vedi sul passo 1' Fnciclop. del PESSINA, I, p. 38 n. 3].
(2 ) Le parole che seguono " et nimia tamen furtum est „ non s' accor-

dano troppo bene con il ragionamento celsino , e verosimilmente non sono
di Celso : cfr. più avanti. Del resto esse nou vogliono dire che materialmente ci sia un furto solo ; vogliono dire che si tratta di una serie continuata di furti , di cui uno solo viene iu considerazione rispetto all' azione
penale. La migliore dimostrazione dell'affermazione sostenuta uel testo offre
la lettura degli altrettanto infelici quanto ingegnosi conati dagli autori che
vollero ammettere il contrario, per es. LANDSBERG, Furtum des bósgl. Bes.,
p. 185 ; e CZYxt,Anz, Eig entthu»aserwerbsarten, 1 , 371 sg. (con fin. GLUWCK,
Conim. alle Pa?zd., libro XLI, p. 338). Quanto segue contiene la n%nfntazione
delle loro avvertenze.
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F da. t:i.le principio discende un gruppo di notevolissime
conseguenze, il cui nesso eli' io sappia non i! stato bene
afferrato ancora.
Anzitutto notiamo che la. serie continuata dei furti commessi dal ladro con le successive contrettazioni non genera
una. serie corrispondente di azioni penali. Già questa sarebbe
in pratica impossibile : t' poi un canone generale elle là dove
abbiamo una serie di atti criminosi diretti al medesimo scopo,
di cui 1' uno appare come la continuazione del precedente, per
quanti) effettivamente si abbiano altrettante infrazioni dell'ordine giuridico e altrettanti reati i)er s' stanti, in ordine alla
azione penale atti ti" intendono costituire un unico reato.
Se io, per es., infliggo dieci ferite successive al servo dl 717,1('.),
cutuinetto indubbiamente dieci volte il reato contemplato dalla
legge Aquilia, ma 1' (s ello levi. .4glcilirte non si dii contro di tale
che una sola volta. Se io, volendo uccidere il servo eli Tizio,
gl" inferisco due colui, di etti solo il secondo mortale, certo
elle ho violato il capo :>." e il rapo 1." della leg .9. e Aquilia,
tua I' (sala leiliS .-1(/lfiliae ha luo_.ro ulta sola volta e ha luogo !le

o('Ciso. l)íversanlente dicasi del caso in citi tra il ferimento e
I' uccisione non ci sia quel carattere di colitiuuitii e d' ideutitit
di scopo.
(_lai. 7 ari ed. prot'., I). 9, .?, :i_', 1 : Si idem eundeni
serV11n1 'ulneraverit, 1 ►o.Nle(t rleinrle etiam occiderit, tenehitur
et de vulnerato et de occiso: duo enim sunt delieta. a:fitcr ,ttque
si gnis uno iuipelli pluril ► ms vulneribus aliquem oeeiderit :
tanc enim una erit astio de occiso ».
Si noti quanto cautamente si esprima Il giurista. Non dice
che nel secondo caso vi ha ?L11,?f llt delictum, come ei si aspetterebbe dopo I' osservazione che nell' altro caso ci sono duo delicla-. Dice che vi ha una (saio: e infatti, se impropriamente si
potrebbe dire che rispetto all' azione penale gli atti successivi
s' intendono costituire nn delitto unico, la- realtà i che, nonostante la pluralità dei delitti, l' azione penale Ò concessa una
volta sola.
1'omp., (i ad Sab., fr. 9 pr. ll. t.: « Ei, qui furti aetionelli
habet, a(1Nldua (:o11ti'eetatione lnris non magis furti astio tiasei
1101P4

».

('eIso, l.' (h o., fr. (ivi (67), 2 li. t.
furti agi . . .. potest

« .... semel dunttaxat
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Paul., 9 ad Sab., fr. 28 h. t. : «... si subripuit (instrumenta)
prinsq nam deleat ... delendo ... nihil ad poenam adicit » (1).
Lo stesso fenomeno dell' assorbimento delle singole contrettazioni in un solo oggetto di persecuzione penale ha luogo
nel caso che un terzo sottragga al ladro l' oggetto furtivo e il
ladro con un furto novello se lo ripigli. Niuna azione penale
compete per quest' ultimo furto al terzo in pena della sua improbitas : il domino, benchò offeso nuovamente, non acquista
perciò un' altra azione di furto (2).
Tuttavia anche rispetto all' azione penale non sono sempre
indifferenti le successive contrettazioni. Noi qui non ci occupiamo del contenuto di tale azione ; si della sua esistenza e
competenza.
1.° Può darsi che la contrettazione iniziale (presa di possesso), pur costituendo furto, non generi per le speciali condizioni dell' agente azione furtiva. Qui 1' azione furtiva, che non
scaturisce dalla contretta,zione iniziale, può, ove intanto si mutino le circostanze, scaturire da una successiva.
ITlp., 39 ad Sab., fr. 17 pr.-1 h. t. Dopo avere detto che
servi et filii nostri furtum quidem nobis faciunt, ipsi autem furti
non tenentur, considera il giurista il caso che il servo sia poi
alienato o manomesso. E risponde che le contrettazioni avvenute
durante la potestas non possono generare azione di furto, neppure dopo il mutamento delle condizioni : « neque enim actio,
quae non fuit ab initio nata:, oriri (postea) potest adversus
huno furem » ; ma tale azione, ove lo stesso agente perseveri
a tenere la cosa, può benissimo nascere da una successiva
contrettazione, consumando egli continuamente un nuovo furto
con ogni atto di disposizione sulla cosa :
« plane si manumissus contrectabit, dicendum erit teneri
eum furti iudicio, quia hodie furtum fecit ». Cfr. D. 4, 4, 11
pr. etc.

(') Cfr. sch.

iov `Ay., Bas. HB. V, 477: 1xtou ov aQooéxop.Ev 76C0 S ó
xXé tt ; é7LL tci tQáyµazl bLayíve-ra1.
(2) Celso, loc. cit.: " si subreptus (il servo furtivo) furi foret ac rursus
a furo altero eurn recuperasset , quamvis duo furta fecisset, non amplius
quam semel cum eo furti agi posset ,,.
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a ( l nello che era tale al tempo del commesso delitto. Così, per
es., se la cosa legata viene rubata vivente il testatore, 1' actio
furti spetta al legatario e non all' erede, quale successore universale del defunto. Ma credibile che in origine non fosse
così : e lo prova. 1" analogia di altre azioni nascenti da delitto,
come la cou.dictio furtiva, 1' uctio legis Aq^ailiae, 1' astio arborum

furlim caexaru n. In origine

1" azione

rimaneva, secondo ogni

verosimiglianza, a colui che aveva avuto il dominio al tempo
del furto , non al domino successivo. Sembra però che sulla
alitoritá di Ottaveno si cominciasse a concederla a quest ultimo nel caso, che anche dopo il trapasso della proprieth avvenisse per opera del ladro una nuova contrettazione.
Cfr. fr. (i7 (fm), 1 h. t.:

Si is, cui res subrepta sit, ermi

ajmd f7e em sit, legaverat eain niihi, au, :': i 1)o..fea (dopo la morte
del testator(,) fru eanc coaifrectet, frn• ti actionem lutbeanr.
et secunduiii ()etaveni sententiani milii soli ('onlpetit furti astio ».
La motivazione successiva

(tuia , dnaeuinque ratione

domuunni tilutatuni sit, domino c0illpetel'e furti actionem constat :>> i• (li Paulo, come prova chiaro anche il confronto col
fr. 47 ll. t. Infatti tale motivazione ben si adatta alla posteriore
condizione del (diritto : ma contrasta con tutte le restrizioni e
cautele, di cui il q uesito per Ottavino si circonda. Io non esito

quindi a vedere per l'accennato periodo intermedio nella specie
del 1'r. 67, 1 un m ' ovo esempio di efficacia, delle contrattazioni
tiu(
5Sive.
n otevole come i bizantini, sotto 1' impressione di questo
lt'ainilientu, v0gliatU) interpretale restrittivamente anche il
fr. 47 ('). Ma la, limitazione , vera per il tempo di Ottaveno ,
non lo í ' ' ,Hl per il tempo di Paolo. Ancora più insistente i'
t'Agioteo(i rito ( 2), il (leale esige anche che il ladro sappia delI' ¡i V Veli ti lo trapass0 del donlinio. Ciò in coerenza alla tendenza
(lei bizantini di vedere nel furto un' offesa alla persona (3).

( 1 ) tieli, "Otr., [bto. LIB. V, 491: ótt'
ì l v ^'^^^cxu?u^u^il^írs^ ll lIrll?oi( 1rl l Ca; :"
H UbH•tt:utti Nit (lulrot;tatlo „•

µr,ttit tìlv rìly í1/Ft5Jtotríay vaiY%
(aun post. dominii ntutationc u u

(=') Sell. taìi °Ay., Bits, lía. V, 517 N;.
('1 ) (i fr. 1 0 kitHNHli rlglut,c un lorita, lun, e.lt.., l l, i)'22, ; o tiUillitAiiCit, ertsi•h,'.
.Yar.-,5't., 5, '2 l z K g .
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3.° L' azione potrebbe anche, in seguito alle successive
contrettazioni, mutare natura, generandosi per le speciali circostanze da qualche successiva contrettazione un' azione pozione, che eserciti una funzione di assorbimento. Pub soprattutto darsi che , mentre dalla contrettazione iniziale sarebbe
nat a un' actio furti nec manifesti, questa in forza di una successiva contrettazione si converta in un' actio furti manifesti.
Una scuola di giuristi romani insegnava anzi che tale mutamento di azione era sempre possibile « quandoque calli rem
fur tenens visus fuerit », come Gaio (3, 184) c' insegna : tale
scuola non arrecava, altro argomento, se non quello che ogni
novello atto del latino sulla cosa costituiva, un furto novello,
e potenzialmente generava una particolare actio furti. Ciò appare chiarissimo dal modo , con cui tale dottrina ò confutata
in Paolo, 9 ad Sub., fr. 6 h. t.:
saepe furia» contrectando fiat , tam_en initio,
id est faciendi furti tempore, constituere visum est, manifestus
nec ne fur esset ».
« qu1a311viS enim

Dove 1' initium non va, come tutti sanno, riferito alla contrettazione iniziale. Si tratta piuttosto di tutta quella prima
serie di contrettazioni, che ha luogo « priusquam (il ladro) eo
loci rem pertulerit quo • destinaverat ». Cosi almeno le controversie si compongono per 1' autorità di Salvio Giuliano.
Cfr. Ulp., 40 ad Sab., fr. 21 pr. h. t.: « ... si quis armarium,
quod tollero non poterat, apernerit et omnes res, quae in eo erant,
contrectaverit atque ita discessorit, deinde reversus unam ex his
abstulerit et antequam se reciperet quo destinaverat deprehensus
fuerit, eiusdem rei et manifestus et nec manifestus fur erit ».
Ma naturalmente l'azione si dà, nonostante la pluralità dei
furti nati dalle contrettazioni diverse, una volta sola; e si dá
l' azione cli furto manifesto, benché nascente da una contrettazione successiva anziche dall'iniziale. Cosi « qui segetem luce
secat et contrectat, c hi s quod secat (si partem deinde asportane
deprehenditur antequam se recipiat quo destinaverat) manifestus et nec manifestus fur est ».
4.° Inoltre la teoria dell' efficacia delle successive contrettazioni b molto importante per stabilire il contenuto dell'astio
furti. Come si dovrà misurare il valore della cosa ? Secondo
la dottrina, che prevalse a ragione nel diritto romano, « quanti
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un(lualn apud eum

(il ladro) plurimi fuerit ». Infatti, se (`, vero

che 1' esereizio del possesso da parte del ladro e una, successiva ripetizione del furto , cadendo il furto sulla cosa anche
guando esssa i'aggiunge Il massimo valore , F' naturale che si
prenda questo come base per c.onimisurare la pena. Lo stesso
dicasi per la condictto f u rti va . Veramente alcuni giuristi hanno
preso abbaglio. Pomponio, partendo dal principio giustissimo
che l'azione di furto compete una sola volta nonostante le
molteplici c(lntrettazioni, riteneva a torto che essa si dovesse
ritenere r-generata dalla iniziale e che le successive non potessei'o mutarne il contenuto :
1'omp. 6 ad Sub., fr. 9 pr. ll. t.: « Ei, qui farti actionem
habet, adsldala. contrectatlone lufls non magis furti actio ilasCì
potest, ne in Id ( l tiidetn, in ( l lio(i c'1'evisset postea res subrepta
Jla tale opinione (('he secondo ()( „r Ili apparenza risale aSahino) fu così efficacemente criticata (l;3 (_'elso (12 c1tg., fr. cit.),
che essa ha dovuto probabilmente presto (Illal!Y1'ado la difesa

(li f'onlponio) ahhalldollsll'(' il campo mella ll'tt('1'atlli'a giuridica
s
nonio)
,quodsemel
o
(II(.'('1,1 1 ;I1'^^'ntisillle)
1 'I ► Illtlll7l. ' ^a 111
dullltaxat furti agi cum e'o potest, quid rt'fert propositae gnaestiolll ? Questa bella r7fe1'iOliE', ('hl' s i pill ► intentare una hola
llCtlO f► ll'i'1, ('he cosa ha il vedere col nostro ( l iìesito

.,

Se 1'azioile

si genera una sola volta, noli si vuol (lift' clic l'azione si generi sempre e ilece'ss7t1'iaill('llte dalla prima contrettazione. «t1'nl
contrettaziune potenzialmente d7a luogo ad nn'(cctio furti; ma
una sola azione di furto si esperisce , e( t uesta assorbe tutte
le altre. 1 singoli atti, con cui il ladro esercita il suo possesso,
sono tanti furti di^tiuii, come ì' indubbiamente un nuovo e diverso flirt() la sottrazione che il ladro fa della cosa che egli

portato via a lui, bent'ln)
( l iti pure non si dia che uu'actio Poli: tutti questi atti sono
(111111(II pOt( ' Ilzliillll('llte generatori di un' azione di furto. E se
G'eVa, 1'n bat(► e un terzo ti vevfi poi

il ladro ruba un servo infante , che poi diventa adolescente
presso (ll llii, l' sempre Yt'1'(1 elle egli, come ha commesso tul'to
IahnrpandO 1'
fa II , così Ile coninaette dei nuovi di,potit'n(le,
Ponte fosse il padrone, dell' adolescente (tan,. cretutesel'ittis ftlrlclilt
/iscit qulxuc ^i^t^Jrrcttl^^^), ed ì+ pertanto giusto che l' unica azione di
l'uno si fondi piuttosto sul valore maggiore dell' adoleseetite
che, non su (pollo doll' infante. Volete vedere a quali ridicoli

l;• !' >+urini, Yorètti Uiuritlini, V.

J1 1

risultati si ' arriverebbe con la teorica contraria (seguita da
Pomponio) ? Colui_ , il quale ruba il servo infante e- per molti
anni lo trattiene, privandone il domino ed avvantaggiando sé
stesso, verrebbe condannato a pena minore di colui, che avesse
invece rubato ora quel servo, dopo ch' è giunto all' adolescenza,
e non ne avesse per tanto tempo privato il padrone ».
Così. ho cercato di parafrasare questo bellissimo passo;
sembra che 1' opinione celsina abbia poi prevalso. Cfr. pure
Paul. 39 ad ed. , D. 13, 1 , 13 : un passo che si riferisce alla
condicho furtiva, ma presuppone un ragionamento analogo.
Prescindendo poi dall' importanza che può avere circa
razione penale, la teorica delle successive contrettazioni può
addursi opportunamente a spiegare taluni fenomeni giuridici.
Ecco qualche saggio :
A) Circa i frutti della cosa furtiva. È chiarissimo con
questa teorica perché il ladro renda furtivi i frutti che egli
percepisce; la stessa percezione dei frutti è uno di quegli atti,
per cui egli ndttsi t& t aovta 6so tótais circa la cosa, e però
commette furto. È vero — almeno secondo 1' opinione eh' io
reputo migliore -- che il frutto è una nova res; ma è cosa
nuova avente causa sostanziale nella cosa madre, di cui prima
il frutto era parte ; e, come commette indubbiamente furto colui
il quale, senza possedere la cosa madre, se ne usurpa i frutti
(cfr. D. 47, 2, 25, 2. 43, 24, 7, 5 etc.), così commette furto il
ladro, il quale percepisce i frutti della cosa rubata. Tale spiegazione (se anche proprio non formulata così) non è nuova (1);
e invero essa scaturisce abbastanza lucida dalle fonti. Confesso
anch' io che non arreca un sufficiente argomento C. 6, 2,12 pr.:
« Ancillae subtractae partus apud furem editi, priusquam a
domino possideantur, usucapi nequeunt : matris furem etiam
eorum causa furti teneri convenit actione ». Giacché il dover
rispondere nell'azione di furto anche dei parti della madre rubata non implica seriz' altro che proprio anche dei parti si sia
commesso furto, dovendo il ladro rispondere nell'azione di furto
in misura dell' interesse dell' attore. Ma difficilmente si potrà
contrapporre qualche cosa al notissimo fr. 61 (60) h. t. del
libro 7° delle questioni africanee : « Ancilla fugitiva, quemad(1) Contro , ma senza buone ragioni (v. anche avanti) , il
Furtum des bdsgl. Bes., p. 185 sg.
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modum sui furtum facere intellegitur, ita, pa.rtum quoClne contreetando furtivum facit ».Meglio ancora se si legge, con la.
Vulgata, « furtum facit •>; anche 1' armonia del contesto è assai
più mantenuta. Ma pur nella. lezione della Fiorentina il pensiero del giurista appare evidente. Perchè è furtivo il parto
dell'ancella fuggitiva :' perchè l'ancella fuggitiva si ritiene
ladra di sè medesima, e quindi si ritiene che contrettando il
proprio parto commetta un furto.
Non è qui il momento di entrare nella intricata materia
dei prodotti delle cose furtive , nella quale gli stessi giuristi
romani non erano pervenuti a conclusioni concordi ; tuttavia
non possiamo a meno di avvertire – fuggevolmente — come
la. teorica delle contrettazioni successive si adatti benissimo
alla dottrina , che distingue fra il parto dell' ancella furtiva
concepito presso il ladro e (l u g lio concepito presso un altro
possessore, che non sia incurso nei reato di furto rispetto alla
cosa madre. Nel primo caso il parto è furtivo, presso chiunque
venga. poi alla luce: nel secondo caso non è furtivo e, date le
opportune condizioni, pub anche usucapirsi. La ragione è evidentemente questa : che, finclrè la cosa si trova appo il ladro,
essa (' oggetto di tina serie continuata di fu rti, e quindi il feto,
colp e parte della cosa madre , in eui ha causa sostanziale il
parto futuro, è viziato di furtivitn :
42 ad Sub. , fr. 4S, 5 11. t. . « Ancilla si subripiatur
Jrraegnax zr ei apud furem concepit, partus furtivas est, sive apud
furem edatur sive apud home fidei possessoreul : sed in hoc
posterior° casa furti adio cessat. sed si concepit apud bonae
fidei poSSessore111 ihi(1ne pepererit, eveniet, tit partus furtivos
noli sit, verum etialn nsucapi possit ».
Si noti come il giurista parificati affatto il caso , in cui
l' aiucella xubripiatur prcregnas , e quello in cui apud furem
concepil : la. eontrettazione iniziale ha precisamente la medesima efficacia delle successive ; tutte cioè, per sè stesse, costituiseomo l'urto.
Marcello estendeva lo stesso principio anche ai parti degli
animali (T). 41 , 3, 1.0 , 2) ; ma, sembra elmo tale opinione noci
abbia trovato multo seguito (1). 47, :.', 48, (;) (().

(i)

f7

V(^rt^rneuta^, ltt ra>lu.zíouti cho trovinu) iu Cllt). Hl ad
:imito Lt)UÍtjhJtb t VorUM11t1al111HRt,t9 ta.ltl!l1N llol' l'1ll tltl

eq .

( t'r. lo,

c it.)

" 1et6ovotiL
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della cosa furtiva. Che il ladro
B) Circa la specificazion e
distruggendo, mediante la specificazione, la vecchia specie
rubi
per sostituirvi la l'aova, è, dopo tutto quanto si è detto, sicuro.
@
In qual caso più. che in questo fa egli t& rt Énovzu ós6nótutc
Ora è naturale intanto che (nei limiti in cui si ammette
che domino della nuova specie sia quello dell' antica) il ladro
commetta furto anche della specie nuova, e quindi sempre per
i Sabiniani e almeno riguardo alle specie riducibili per la
inedia doctrina. Infatti la specie nuova, se anche è una cosa
tutta diversa dall'anteriore, pure ha in questa la causa sostanziale, e secondo le dottrine accennate 1' acquisto che il domino
del[' antica, specie fa della nuova riposa su una ragione analoga a quella dell' acquisto dei frutti. Finché vi ha proprietà
del derubato, vi ha la possibilità della sua lesione e quindi
del furto.
Intorno alla dottrina sabiniana abbiamo un passo notevolissimo di Giuliano ( t), 22 dig. (D. 13, 1., 14, 2-3) :
« Bo y e subrepto et occiso condictio et bovis et corii et
carnis domino competa, scilicet si et coriuin el caro contrectata
fuernnt (il che equivale a dire « se fu il ladro 1' autore della
specificazione ») (2) : cortina quoque condicentur ... Idem iuris

libro undecimo quaestionum scribit Marcellum existimasse, si bos apud
furem. cuncepit vel apud furis heredem pariatque apud furis heredem, usucapì ab herede distractum iuvencum non posse ,,. Le parole vel apud furis
heredem sono interpolate, o almeno sono reliquia di un ragionamento cancellato. 11 fatto che il concepimento ha luogo presso l' erede del ladro impedisce a costui di usucapire il parto e ciò non per vizio oggettivo, ma
perchè il suo possesso si colora (supponendo ch'egli ignori l'origine furtiva)
della mala fede del suo autore: cfr. Iul., 4:4 dig., D. 41 , 3, 33 pr. 11Ia non
imprime alla cosa il vizio oggettivo della furtivit.à si da sottrarla all' usucapione dei terzi acquirenti di buona fede. La confusione fra le due cose
ha mosso i compilatori a racconciare in tal modo il testo.
(1)
aderenza di Giuliano alle idee sa,biniane in questa materia cfr.
VANGEROW, Pand., 1 7 , 515; FERRINI, Legati,
p. 599.
(2) Che questo sia un vero caso di specificazione
mi pare tanto più sicuro, dcpo aver letto la tentata dimostrazione del contrario in CZYHLARZ,
Eigenthumsercverbsarten, 1, 263 sg. Le quali discordanze non implicano che
io disconosca i pregi di questo libro,
e tanto meno che io non abbia la
debita stima del suo valente autore. Cfr. quanto ho scritto nel Bull. Ist.
roga., 2, 198 sgg. [e in Scritti, vol.
IV, Appunti sulla dottrina della speci ficazionel.
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est et uvis subreptis: nam et mustum et vina.citt inrF, conrlici
possllnt

>>.

Non pare che la scuola pl'0('tlllana accettasse ]1 risultato
^

medesimo almeno da (^x711., 2, 79, sembra ('11P

l

a condicho fur-

tiva contro il ladro non si accordasse da essa che in riunarr.ltl
alla specie estinta. S i poh'il opporre che Gaio non dice ivi
proprio che il ladro sia ancll e

l' autore della specitieazione

ma n1l1nU ne,uhel'iì essere ptll' questa I interpretazione

pi nt1-

turale. E infatti perfetta mente consono allo spirito della
dottrina 1)1'O('illtintl, pe r ('ili non sl 1)at.la. allti causa sostanziale
della

nuova

specie, 111,1 al [atto della produzione e al rapporto

di paternitii dello specifi('alort - ' rispetto ad essa : con il tramonto dell'ant-,iea specie, tramonta ancle , il diritto del vecchio
domino , e cessa quindi la possillllltil di nuove l('s111111 ; non i•

piìr possibile fotltrl'tLizitlnt' furtiva.
opinione (li l''lll('Inrt), ('lit' inseo't11t\a
e\ tlru • en1O sub_
repto po('nitl 1'tlt'ta ('(,t1di1'i posse ^ non pii) v a1 11tai'si nella
presente ( l ii('stitlli(', pt'1't'l11' n111 1f1nUl'ltttiltl ltl vera posizione (11
V nl('iniu in materia di specificazione. Non 1' t l tt ('re(lersi (ars_oolnentando d:ill' ('sei11 ► iO titltlt ► ttt- t) ('li' t',rli fosse uno dei pre('ltrsO1'1 dei )'ecte, P.)'lstlllt(llltl'ti, la dottrina di t'Ostol'O s('ilri)t'a
risalii'('
appena ni t('tll l ► i tul l'atlltt ( 1 ). :kssai pill verosimile t'
( ' h' egli accettasse l e idee di ^allirltt e di Cassio. l,tl nlia contraria asserzione (`) riconosco ora iil1011tltlta. .IO dicevo
secundo la (IOttl'llltt sallllllalla tale ('Oils('o'llt'tl'/,tl si sottintenderebbe ^;>, e ( f tliidi non sarebbe stato necessario F insistervi.
Ora, che tale risultato ben ( ' orrveiea alle ide e sai)iiiane ì'
sicuro; ma che esso sin così semplice e intuitivo da non me-

1 1 ) I)iverHa u neute ('zv'ni.tv1;/ op. cit., 1, iti;> sg. Ala Poutt,nio (t'itat, tia
Iliittel•it le - tlt)ttl'ltit' t,r(11'tltlatlt' : y. i l tl;ttltt, II,, t't'1't'ato
li l,ruvaru ut,l li^Ill,. cit., pp. '>;i'-iil. In quanti) al Galo ,
ut'-+suttt+
,
red
t'li
gt•uuiva la
r(•lutiva de! 1). ll, l 7, î (in t•outrontu a
:ù . _,
"t!i), I'Ite Ila lutti i Segni di Initnitesla itliet • llilvit n it'.I,u (''!,l'lltal,7 1l,,11
111'ulu,lll' 111'1)11111 • 1' 11 ,1t1('H11U tlell' 1111tt'lltlt'tlat. In '., 11t!1' 1't'al'l.Itln1+ al 1111„V,
n 111,11rizzo? N1,11 si pul') infatti t ' relll,rh t • I1'egli
I:1
:111r1t0
questione. 11a
liva r1'aiilu10 tiatrel,lxt tlt•Illut'nvuln !V eli ora^ I' ari icoltl del
1'iclali,2.1 , N t' í,•
,vl t:iu,r, t+Lr., itt lt'?'rt(l. l,^'l, l.uu ► 1,., `^ì 1, I590, ;,O( ► s„,^
^^.

1111) ti1'gII1Vat III ilill'Ht,7L

( t)
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ritare di essere esposto e dimostrato , non si potrebbe certo
affermare. Che Paolo, trattandosi di specie riducibile, accolga
tale risultato, non è strano. In quanto poi a Ulpiano, 37 ad ed.,
D. 47, 2, 52, 14, non e' è nessuna difficoltá, quando si ammetta,
come pur si deve ammettere, che egli seguiva in questa materia le teorie sabiniane ( 1). Tutto quello che da tali passi si
può ricavare è che i compilatori, senza badare alla logica coerenza del loro sistema, ma intenti a scopi pratici, hanno, pur
seguendo in materia di specificazione la media doctrina, accolto
rispetto al furto i risultati dei Sabiniani (2).
C) Aliena z ione falla dal ladro della cosa furtiva. Che il
ladro, alienando la cosa furtiva, commetta un nuovo furto (essendo anzi questo per eccellenza un dvaatOCpEoDat Co; Sso -t6n v
yrsol Te) atoCmtcO, non può essere dubbio, in seguito alle cose
discorse finora. Ora questa contrattazione ultima del ladro,
con. cui egli si spoglia del possesso, ha molta importanza, non
tanto per riguardo a lui quanto per riguardo all' acquirente
il quale, se è conscio dello stato delle cose, viene così a farsi
coautore di quel furto e risulta necessariamente ladro.
Inst. 4, 1, 4 : « cum inanifestissimum est, quod omnes, qui
scientes rem furtivam su.seeperint .... furti nec manifesti obnoxii sunt ». Cfr. C. 6, 2, 12 : « Ancillae subtractae partus apud
furem editi, priusquam a domino possideantur, usucapi negnennt : matris furem etiam horum causa furti teneri convenit
accione .... cuoi etiam hi qui aliena mancipia comparaverint,
si hanc causa n?, non ignorant (cioè di acquistarli dal ladro),
furti actione tenentur ^.
Da questi passi si rileva chiarissimo che commette furto
colui, che sciens suscipit a fure ; e la ragione non pip ò essere
altra se non quella, che egli si rende coautore di una delle
contrattazioni del ladro : cfr. cap. III.

(1) Vedi la dimostrazione nel citato Bullettino, pp. 225-28.
(2) Nun appartiene direttamente alla questione Paul., 51
ad ed., D. 41,
3, 4, 20 : cfr. soprattutto PFERSCHE, Privatrechtliche Abhandlungen, p. 138 sg.
Ma il verjas est ut substantiaìn spectewus
mi pare più conforme alle vedute
dei giustinianei che non alle pauliane ; non si tratta qui di una di quelle
specie, che, al dire dello stesso Paolo, " materiae potentia vieta numquamn
vires .eius effugiant „ (D. 32, 78, 4), Cfr. Bull. cit., p. 241 sg.

i
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`e ora noi combiniamo i risultati così ottenuti con quelli
esposti nel precedente capitolo, venia mo alla seguente conclusione. II detentore della cosa, che esterna illecita. intenzione
di tenerla per sè, commette, come dicevamo, un ft.crtu-m posses-

sionis, che non si distingue dall' ordinario furlum rei se non
per il diverso modo eli acquisto del possesso. Lo stesso deve
(tirsi del vaso che precedesse un possesso compatibile con
(l ucilo ad utttcapionem del domino, il quale venisse a cessare
in seguito alla illecita manifestazione del possessore. Questa
categoria di furti non si differenzia sostanzialmente dall' ordinaria categoria del furlttttt rei, (' qui pure tutti ",)li atti di disposizione sulla cosa compiuti dal ladro costituiscono altrettanti
furti, di cui ciascuno potenzialmente genera un' azione furtiva.
E qui pure dovranno ainuììetteI'si le medesime conclusioni, a
Cui ~1711110 in questo capitolo pervenuti. Le fonti comprovano

ciò nel modo più sicuro.
U. O, 2, 16; t 'i sel'vum vestruil uutrienduin qui suseeperat Ventun de(lit, furtunl comluisit (1).
I1 furto si ha giá con il contralto di compravendita, perc'llt:'
( 1 11esto

Ek

una. sufficientissimo manifestazione della voloiltì) ciel

detentore (li volere da ora iii poi ;lt„'tl'(' diretta mente sulla cosa,
e, corale fa a lui acquistare il possesso, ('osì lo fa perdere
domino. 11;1 la tradizione effettiva della cosa costituisce un'altra
contrettazione e lill altro furto, di ('lit divento coautore I ;lecipiente, perell in inala fette.
Talora i due atti possono coincidere, se per es. il detentore
('011segtla a un nitro,
l'o, sciente, la ('osa, (li('encio di volerl)'liela
donare. O anche s' immagini il caso, (li etti Africano, ,ti qtr(r('sl.,
D. 47, 2, (i_' (61), 8. Un colono non ha, per un patto speciale,

díl'itto di appropriarsi i frutti. Se eoli li coglie e asporta ('I( ÌU,
l'otulnette f'i'to. 11a pur se li vendea un terzo elle viene a
raccoglierli, commette furto. (.>tli, fiuch" i frutti so li o p(')t(t'(')t /e ,
11011 so li o passibili (li furto : e quindi lo stessi) contratto di
compravendita 11(11 basta ad esaurire il reato di furto. (Mesto
comincia. pian(11) 11 terzo st mette a cogliere 1 fi'lltti tuta utili

( i ) ('Fr p atii.,
,u! ^^^1.
t). •I I, il, - I, 11); u s i rotu, qutttut ttpuki 1,'
nutuuut, lucrì I'ttc)uutlì er,tu>;tt veutlitloriN... „; v(,1, 1), 17, '^, i1 li;+l: " Si
i l uí 1,iguuri

furti

rttn)
11(1

^tr,rt+I)i6. . , . . v u ntlìlil

u1)1igtr,t. ,,.

(•utt'.! 'tt21,111.1rutO

ìl

(II,
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solo egli, se sciente, incorre nel furto, bensì anche il colono,
intendendosi che questo ne faccia a quello tradizione, e quindi
assumendosi entrambi come coautori
«... sed et si tu (colonus) alii fructus pendentes vendideris
et emptor eos deportaverit, consequens erit, ut in furtivam
causam eos incidere dicamus ».
Qui l' ipotesi si vendideris non è sufficiente, perché si reputi consumato il furto.
Affine , ma non identico , è il caso in cui chi aliena la
cosa contra voluntatem domini sia un servo di esso. Colui il
quale sciens riceve dal servo altrui contro il volere del domino
si fa in realth coautore del furto del servo e ruba ; ma il furto
del servo non si pub considerare come un furtum possessionis
od una contrettazione ad esso successiva. Il servo non si considera come un detentore alieno nomine , ma come un organo
o strumento del domino ; chi riceve da lui è come se sottraesse
la cosa direttamente al domino , la cui volontÀ (e non quella
del servo) viene in considerazione. Finché la cosa è nelle mani
del servo, s' intende essere in quelle del domino.
C. 4, 26, -10, 1 : « ... ideoque res mobiles ementes a servo
(s' intende, con la dovuta scienza della condizione delle cose)
etiam furti actione tenentur » (1).
Concludendo , pertanto , è facile vedere come questi casi
non esorbitino punto dalla sfera ordinaria del furto.

CAPITOLO

III.

Furto e possesso di mala fede.
L' esercizio del possesso di mala fede
di

regola non costituisce furto.

Abbiamo studiato fin qui la contrettazione iniziale , con
cui il furto si apre, e le successive contretta,zioni , che costituiscono altrettante ripetizioni del reato medesimo. Ma abbiamo
osservato come la contrettazione iniziale non possa assumere

( z)

Cfr. C. 6, 2, 20 ; D. 13, 6, 14 ; etc.
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che forme rigorosamente determinate : le contretta.zioni sueeessiv-e possono invece assumere altrettante forme, (guanti sono
i modi con cui si pub esercitare il possesso. Le forme della,
contrettazione iniziale si possono ridurre a due tipi : a) apprensione del possesso in forma di occupazione : b) apprensione del possesso in seguito ad una tradizione viziata (la un
sostanziale errore del tradente, noto all' accipiente. Od anzi,
poichè in tal caso l'atto del tradente è affatto privo di

valor(',

non rimane giuridicamente rilevante che i' atto unilaterali.'
dell' accipiente : ricadiamo, in altri termini, nella forma della
occupazione. Ogni altra azione sulla cosa altrui , ovni altro
modo (li emettersi in possesso della cosa altrui , che noli si
lasci ricon(III1'I'e ad Uno (li questi due tipi, non basta a iniziar
la serie delle (Ontrettazioni furtive. Oiiuno vede che
osta a ciò il fatto che e ladro chi scictlteniellte riceve dal
ladro la cosa : poiché qui ahhiatno n iìt la colltrettaziune fatov,
del ladro , di cui I' accipiente si fa cooperatore. Voeendosl
stl' ll eill'ilnere di furti,: ' ,
atto clic' (ria riveste
commette furto. E , colme s . l' visto nel cap. I I , ladro celi
sc/ens e in.eilo domino riceve la cosa tini detentore : ma tjtiesto
('( ► allt( ► r(' (li 1111

caso si riconduce affatto al precedente, poichè il detentore
11011 pii( ► alienale se prima 11011 appre11(le il possl'ss0, c'1(► t' se
prima non si rende colpevole di furto.
( C on ciò tini cspI'ilninulo senz altro il nostro avviso a proposito del possessore di alala fede. Se alcuno senza incorrere
liel furto ha appreso Il 1 ► ossc'sti0 di 1111a cosa , 110t1 pul) eollllllettere l ut to (qualunque sia la ]llalvagltìt delle sue intenzi0ni)
esercitando (quel possesso medesimo : è mancato l'atto inizia le
valido a generare la serie delle cotttrettazioni furtive. Oli atti
di esercizio di possesso , che il ladro pone , sono furtivi per
(tuesto, che virtualmente pendono dall'atto iniziale di appretisi ou e del possesso e lo riproducono : tutto quanto un possesso criminosamente eretto colar() il (/oiiiinns. Ora, tale rarione
vie n e aSSI)llita.lttellte inetto per il semplice possess0re di piala
fede. l'oichè il rapporto fra 1' nonno e la cosa non ha carattere
di flll'tivitìl, ili nessuna ul;tniera può ritenersi furtiva qualsiasi
manifestazione di esso. (così lui accosto alle dottrine di I';ltupaluni e Ili l'fersehe, se non per gll argolilcnti medesimi, corto
per la uledesinia convinzione, che solo questa ( e ntrino si pue
c/)rlcilistre con le fonti u con lo spirito del diritto romano.
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Tuttavia 1' opinione comune è decisamente contraria ancora,
ed ha trovato recentemente nel Landsberg un paladino convinto. Qui sarà meglio affrontare addirittura gli argomenti
esegetici, per tornare poi a ragionare sui principii.
seguaci della cominunis opino arrecano una serie di
passi, in cui si direbbe essere furto la confusione, commistione,
ferruminazione, specificazione, alienazione e — per molti —
la percezione dei frutti o la loro consumazione , se fatte dal
possessore di mala fede. Noi qui intendiamo di rinunciare
all' esposizione delle varie teorie , delle loro varie limitazioni
e configurazioni : per tale esposizione si può opportunamente
rinviare al diligente lavoro del Pampaloni ( 1). Ora esaminiamo
i passi precipui al solo fine d' indagare se essi sieno veramente inconciliabili con la nostra teoria.

I

l lp., D. 6, 1 ., 3, 2 ; Paul., fr. 4 ib. La specie è che « meum
et tnum argentum in massam redactum est ». Paolo così ragiona : « quo quidem casa etiam communi dividundo agi poterit : sed et furti et ad exhibendum tenebitur, qui dolo malo
confundendum id argentum curavit ». Si arreca questo passo
per mostrare che , se il possessore di mala fede congiunge la
sostanza altrui con la propria , commette furto : si risponde
che il passo parla affatto genericamente dei vari rimedi , che
possono competere al domino della specie estinta per confusione, senza punto. determinare in quali casi essi particolarmente competano. Osserva il Landsberg ( 2) che, appunto perché
il testo accenna a tutte le azioni senza distinguere fra esse,
deve credersi che sempre esse abbiano luogo quando uno
dolo malo confonde la sostanza altrui con la propria . e quindi
— per eccellenza — nel caso del possessore di mala fede. Ma
a chiunque apparir, che ciò è voler far provare troppo a questo
frammento. L' astio furti qui va strettamente congiunta all'actio ad exhibendum: si vuol dire che, nonostante l'estinzione

(1) Archivio giuridico, 28, 275 sgg.

(2) Loc. cit., p. 157.
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giuridica della primiera specie, si pub agire riguardo ad essa
con t' azione di furto e con 1' astio ad exhibendum.
Ora, se si dice che si dá l'azione di furto al parí dell'actio
ad exhibendum contro chi ha dolosamente confuso la cosa mia
con la propria , ognuno ricorre subito col pensiero al fatto di
chi ha rubato l a cosa e poi ha operato la confusione. E che
questa sia la vera interpretazione del passo, si confermeric con
lo studio degli altri casi analoghi, a cui procediamo.
Analogamente va inteso D. 46, 3, 78, Iav. 11 ex Cass.: anzi
qui l'interpretazione restrittiva è imposta da cib, che il frammento inteso alla lettera non dà alcun senso buono, e tutti
sono - costretti a restringerne in varie maniere la portata (1).
Qui si dice che, essendo stati pagati ad alcuno, inscio vel invito domino, alieni nuntini , se poi 1' accipiente ne acquista il
dominio confondendoli coi propri i(a nt discerni non posseni,
ha luogo l'aclio furti contro colui g1ci dedisset. Ora cè naturale
che l'azione di furto non si abbia se non nella ipotesi del dolo:
come pure che essa non dipenda , come dal testo parrebbe,
Ball' avere 1' accipiente acquisito il dominio dei denari. Piuttosto il giurista voleva dire che nonostante tale acquisto, che
fece tramontare il dominio ile vecchio proprietario, 1' azione
di furto ha luogo tuttavia. I'erchò non si potrà integrare il
concetto, assumendo che a costituire il tln'tu occorra parimenti
c li c di quei denari il tradente si sin provveduto con un furto
l'u furto, che potrebbe essere stato meramente possessiorris
nella ipotesi di un detentore. Tale ipotesi ò sopratiutto
resa probabile da. (nell' apposita osservazioni inscio v e! invito
domino. Del resto la forza. di questo frammento vien meno,
gnando si traduca, corale si deve tradurre, « pur continuando a
competere l'azione di f u rto c'olttru il tradente ». Qui si lascia
affatto indeciso guando l'azione di furto competa : si guarda
solo al ratto del suo perdurare, sorta clic sia.
Analoghi , del resto, ai casi contemplati in questi tino
frammenti sono quelli, i11 etti tino dipinge su tavola altrui
ll spet'I fi('a. Illatel'la n l1,1'lli t.) Intesse Ilt'l proprio vestimento

I^) A^r^rrtutr+ut.t+ ml r;uiu ^,
vart- tlall'ealrr+ • Htiiun++ irr

KluritiLi runtFCt ► i

non
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l'altrui porpora. Giacché in tutti questi casi uno estingue l'individualitl, giuridica della cosa altrui , a danno del suo proprietario. Ebbene: è detto chiaramente che in tutti questi casi
può aver luogo l'azione di furto, ma a condizione che la cosa
stessa sia stata rubata, che cioè vi sia stata una contrettazione
iniziale sufficiente a imprimere il carattere di furtivitá a tutte
le conseguenti e successive contrettazioni. 11 Landsberg obbietterá che ai relativi passi non si può dare molta importanza ,
perchè non contemplano tutte le ipotesi, in cui senza contrettazione vi pub essere furto : per es., l'ipotesi in cui chi dipinge,
intesse, specifica sia il. detentore. Villa. sta appunto che il detentore non pub mai compiere tali atti senza prima rendersi colpevole di furto, manifestando l'intenzione di voler trattare come
propria la cosa. Per cui tali passi hanno per me grande significato : essi occorrono in libri elementari , dove bisognava
esporre i precisi estremi di un' azione di furto, e non bastava
presupporli corale in libri scritti per i giuristi. Essi non dicono
che 1' azione di furto ha luogo contro chi dolo malo ha specificato etc. , ma contro chi ha rubato la materia , che poi ha
specificato etc.
Gai. 2, 78 = Inst. 2, 1, 34 : « .... illud palam est quod
sive tu (il pittore) subripuisti tabulam , sive alius, competit
mihi furti actio ».
Inst. 2, 1, 2(3: « qui dominus fnit purpurae, adversus eum
qui subripuit habet furti a,ctionnem et condictionem, sive ipse
est qui vestimentum fecit, sive alius ».
Gai. 2, 79 : « .... sed eum quoque, cuius materia et substantia fuerit (che poi fu specificata), adversus eum qui subripuer it furti habere actionem » (1).
E non si vedrebbe davvero perchè i romani dovessero statuire un diverso trattamento fra questi casi e quello della confusione e commistione; quando anzi il domino riceve un danno
assai minore nella confusione e nella commistione (eccetto che
di denaro) che non nella specificazione ( 2) o nel caso della porpora intessuta o della tavola dipinta.

(1) Cfr. fr. 52, 14 h. t.
(2) Cfr. il cap. Il [supra, p. 164 sgg.].

—

173 —

II.
Che l'alienazione e il conseguente acquisto di cosa altrui
in mala fede e ?nido (tomino non costituisca per sè furto (con
la naturale eccezione che l'alienante sia un. ladro [e coincide,
come dimostrammo , l'ipotesi del detentore alienante), b cosí

chiaro insegnamento delle fonti, che lo stesso Landsbei (i)
lo deve concedere. Vi sono tuttavia alcuni passi, che potrebbero
far dubitare della veritii di questo punto : essi venur'ono appunto usati dal Landsberg per dimostrare che qui pure il furto
pub sorgere quando risulti perspicuo il requisito subbiettivo
dell'animus lucri faciendi.
Viene anzitutto in considerazione il fan g oso testo di Cfai.,
49-50 (cfr. 2 ver. col., 1). 41, :i, :iti) = Tust. .), (,
: v. anche
la 1'aral'rasi ihi(l.

r'IIi' non

f',iril ► ' c'llr' proceda

1' usucapione per le cose inol, ili , - nnui qui alieuani reni Vendidit vel ex aun causa tradidit furtilm cius coulmittit Cer.
lamente questo testo nella sua espressione ut.'net'iea sei tilun
abbracciare anche il caso di colui che, essendo senza furto in
possesso della cosa, la aliena. Ma questo concetto non si concilia con altri passi .delle fonti , e poi risulta non vero dal
medesimo passo che ahbiamo per le mani. ('inca gli altri passi

vedi quelli riferiti dallo stesso l aiidshei g ( 2) : affatto arbitrario
1 supporre che i11 essi si consideri in genere la mala fede,
non lo specifico animas litem faciendi : anche non volendo per
ora discutere sull' idea che l'autore svolge della mala fede.
t1

ragionamento ciliar() del testo è ll seguente: « Non è
facile che proceda l'usucapione di una cosa mobile. Collie in-

tatte si pub ;legilisfare una cosa mobile altrui , a qualsiasi titulo, senza, che la cosa. incorr a nel vizio di furtivitá.. ? È molto
difficile ; ginec ' liò la cosa non pub in termini generas essere
alienata che o dal ladro (e allora, non c'è neppure da discutere
siilki. stia, fui • tivit;l,) o da un detentore, che non pub scientemente alienaa'la, senza usurparsene il possesso e perciò cone
mettere furto. Insomma noli sari, facile trovare un primo alic-

(i)

I'u g . I0i rü;g,
C) Loe. nió.
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nante in mala fede di cosa mobile altrui, che non sia incorso
nel delitto di furto ». Ed è precisamente a questo punto che
lo Pseudo-Teofilo svolge la sua notevole teorica, sulle contrettazioni. Notevole è pure che lo Pseudo-Teofilo non insiste (come
Gaio e come il. suo testo) sul fatto dell' alienazione, anzi neppure traduce il relativo passo : egli insiste (assai bene) su ciò,
che nel caso attuale è furto l'usurpazione del possesso e il suo
esercizio. Che 1' alienazione sia furtiva, non è che una conseguenza. La cosa diventa furtiva non precisamente perchè, p. es.,
è stata alienata dal detentore ; ma perchè l'alienazione presuppone quella presa di possesso che costituisce ladro il detentore.
E che questo sia il vero senso del passo si prova con le
eccezioni che si adducono. Sono tutti casi, in cui il detentore
della cosa (o chi avrebbe dovuto essere meramente tale) ne
acquista il possesso senza incorrere nel furto, e quindi aliena
la cosa. Il depositario, commodatario, conduttore non potrebbe
apprendere senza furto il possesso della cosa depositata, commodata, noleggiata (non essendo ammissibile che egli ne ignori
la qualità) ; ma il suo erede ben potrebbe versare in errore,
credere che sia, cosa ereditaria, e così, in luogo di rispettare.
la. posizione che hanno quelle cose nel patrimonio ereditario,
usurparsene in buona fede il possesso. Certamente si suppone
che l'erede abbia avuto la detenzione dalla morte del testatore
in poi , e che ora tale detenzione converta in possesso ; ma
tale conversione, per la sua ignoranza , non costituisce furto.
Così i' usufruttuario di un' ancella non può appropriarsene i
parti ; ma, s' ella versa in errore e crede applicabile ad essi
il trattamento dei nati dagli animali e se li usurpa e quindi
li vende , non commette furto. Le fonti accennano ad altri
modi possibili : si pensi per es. a chi si approprii una cosa
altrui smarrita, ch' egli creda derelitta, e cosa via.
Erra lo Pfersche ( 1 ), quando dice che il testo considera soltanto il caso del detentore che aliena; in ciò egli dà buon gioco
al Landsberg ( 2). Il testo dice non essere facile che alcuno venga
ad alienare (per la prima volta) una cosa mobile altrui senza
commettere furto ; giacché per poter alienare conviene met-

(1) Op. cit., p. 243.
(2) Op. cit., p. 125 sgg.
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tersi in possesso, e tale apprensione di possesso suole costituire furto. 5i tratta sempre di una, presa di possesso diretta
di fronte al domino. Si lasciano escogitare dei casi, in cui
eccezionalmente è ammissibile in quell' acquisto di possesso
la buona fede, e quindi i' assenza del furto. Altrimenti, sia
che 1' alienante debba sottrarre la cosa al domino, sia che
converta in possesso la sua detenzione, sempre commette furto.
11 testo dice benissimo che e non si può alienare (scientemente)
la cosa mobile altrui senza incorrere nel furto •, poichè qui
si contempla il modo con cui la cosa si diparte dal domino
(non si pensa all' ipotesi di un possesso non furtivo intermedio),
e questo non pub essere di regola che il reato di furto.
Eilustrano e completano questo punto le tre notissime costituzioni in C. 7, 26, 1 ; 7. 7, 27, 2. Noi ignoriamo affatto
le particolari fattispecie, che hanno dato ori g ine a queste
risoluzioni : ciò impone il massimo riserbo nell' interpretarle.
Ma che esse concernano il caso di chi aveva in ulano i servi
per un rapporto di detenzione, mi pare chiaro. La prima costituzione fa 1' ipotesi che i servi siano stati alienati da coloro
t tl ius vendeulli non liabuernnt ». Si noti che tutte queste
costituzioni risolvono casi particolari e non dünno re2ole
neriche. Ora ìè egli possibile che, parlandosi di un possessore
di mala fede, si accentui che non ha il diritto di vendita ?
Evidentemente il caso doveva piuttosto essere di un mandatario, cominudatario etc. , insomma di persona avente in mano
la cosa per volontá del domino, che in tanto poteva disporre
della cosa in quanto la volont<l del domino o il rapporto
cifra
contrattuale gliene davano facoltá ( 1 ). Così la e. 7 dice
domini voluntatem venumdans » ; la c. 2 « citra voluntatetn
domini eontrectantem »: tutte condizioni, elio a proposito di
un possessore di alala. fede sarebbe ridicolo notare ( 2 ). Obbietta
il l,audsberg (3 )
che, se da ciò deriva una probabilit;t per
1' ipotesi che si tratti di detentori alienanti, tale protlabilit'i è
distrutta, dalla contraria, la, quale sorge dal fatto che gr inipe-

(') Cfr. por eri. C. G, 2, 16: " Si Nervulu VtlBtrntll nutritlndtlnl qui s u
Hehl,hra1, vtsuuni rledit, tu rtnln ecnunli y it ,,.
(`) 1an1YAt.uNII, :'ln'it. gifir., 25, 1.1413.

(i) Y. 120 b^.
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ratori non parlano di detentori, il che sarebbe strano se essi
non avessero avuto in mente che questi. Ma , appunto , era
inutile che ne parlassero, dal momento che la fattispecie precedente la risoluzione dava i termini esatti in cui questa
doveva intendersi. Ora, siccome la risoluzione per le frasi che
contiene non si adatta con l' ipotesi di un possessor matae
idei alienante, così possiamo concludere sicuramente che nella
fattispecie si trattava di ben altro caso. Manca quindi ogni
prova per la contraria asserzione.
Si vegga ora 0. 6, 2, 6: « Alienum servum sine voluntate
domini qui sciens vendidit seu donavit vel alio modo alienavit,
nihil domino deminuere potest : si contrectet vel apud se detinuerit, furtuin facit ».
In questa costituzione I' imperatore non si limita a decidere la fattispecie ; ma richiama il punto di dottrina. Ora qui
non s' indica brevemente il fatto dell' alienazione dell' ancella
altrui, ma si specificano le varie figure di alienazione (appunto
perché non si ha limitato riguardo ad una fattispecie) e si
accenna all' elemento subbiettivo (sciens). Tuttavia, non si dice
ancora che chi sciens invito domino aliena 1' ancella altrui sia
incorso nel furto. I1 che insegna a intendere ben cautamente
la c. 2 cit., che comincia appunto : « Donantem ancillam alienam nihil domino deminuere non est ambigui iuris ». Occorre
un' altra condizione, che si passa ad esporre. Si suole intendere la costituzione nel senso che non basti al furto il nudo
contratto, ma occorra anche la tradizione. Ora ció ò inaccettabile, perché in tutti i numerosi testi sulla vendita di cosa
altrui 1' accenno al contratto implica quello al suo adempimento (cfr. per es, la stessa c. 6 0. 6, 2, la c. 16 h. t. etc.) ;
e, poi, p;erchb allora non avrebbe senso 1' apud se detinuerií.
Qual'ó dunque l'altra condizione ? Che per procedere alla vendita etc. l'alienante debba contrettare la cosa, o ne abbia prima
avuto la detenzione. Quel contrectet della e. 6 si riferisce alla
iniziale contrettazione furtiva , che qui si accentua in modo
particolare di fronte alla conversione criminosa della detenzione in possesso.
Si dirá che con tali spregiudicate osservazioni sui testi
ben si può affermare sicuramente che per il diritto pregiustinianeo la combattuta dottrina manca di prove, mentre molte
le ostano ; che perb, essendosi nel diritto giustinianeo recate
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come norme gencrali talune risoluzioni staccate dalla. fatti,
1( ' le determinava,
specie
reputare
esso l^ a.ntico
principio venne alquanto modificato. Ma anche questo i . da.
negare. I l diritto giltstinia.neo va. interpretato come un tutto :
e ( l uindi un testo ('on la luce che viene dagli altri testi, un
principio a11;1 stregua degli altri. Soprattutto le costituzioni

de1 codice (per cni le stese scuole bizantine, come si ricava
dan' indi<'e (li 'I'alele( ► , sentirono il l)iso ‘crno di ricostruire i casi)
sono vere anche per il diritto giustinianc'o relativamente, in
quan
do cioè concorrano le condizioni, che altri testi pongono
1 ► itt i1('t lamente. S1C'Cllì' anche dal diritto ,(„T, instlniaileo sai'1i
rimossa 1" assurda conseguenza che possa costituire furto eserc'izi(. ► di nn possesso non furtivo.
11 nostro discurso ora --- esauriti (t'll accenni esegetici —
torna al principio generale. La teoria nostra ì' questa : 1 elemento obbiettivo del furto (( l ui si astrae dal furbo?, usus,
spcci;llissin)a figura) (')nsiste nell apprensione del poseso
delta cosa altrui in forma di occupazione.

( t uesta si riduce

pure (tc('i j )Pn' (rli (dio, s(' un (Trove del tradente vizia sostanzialmente l'atto suo, sì da eliminarlo )'ittridicamente. 11 possesso furtivo ( T enlo ('011 tale iniziale contrettazione genera
una serie (li altrettante ('( ► lll'rettaz1o111 flli'tiV"(', quanti sono
alti di esercizio (li esso. .Ll ► h l;ttllo visto come si riconducano
llellissinlo a questa formula i casi di furto nascenti da illecite
disposizioni del detentore, come pure il caso della. susceptio
cI f tc re.

Questa fUl'ltillla 11oi1 pub sembrare strana se non a chi
non ha saputo abbastanza 11Ì)el';lI'sl delle idee moderne per

investirsi di quelle delle fonti nostre. Ma chiunque, ripensandoci, la irovcrìl praticamente assai opportuna. Che il ladro,
per es., continui a ripetere il suo delitto (con 1' efficacia di
('ili a sito tempo si disse), cosa ben naturale, da che ogni
atto riproduce tutta. la malizia della, contrettazione inizia le e

offesa al domino. Tutto il suo possesso eretto contro il
domino; ogni atto di esso direttamente lo colpisce. Qt1llidl c111
Keient('lile.r► te acquista dal ladro, cooperando a un atto furtivo,
('' ladro. I detentore c.lie converte sì, stesso iu posesor( , , o

1'

il possessore della cosa cite usurpa il possesso del diritto di
pro l )rietii, solio nella rltor(stt, condizione di chi occupa la cosa
1.

le ma/Atuvo,

Soritt4 U,iurutioi, V.

t..
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altrui ; è una mera differenza cronologica che ha luogo circa
all' affermarsi dei due elementi dell' acquisto del possesso.
Forse dove la formula può sembrare strana è 1k dove si dice
che è furto il sottrarre la cosa a un possessore di buona o
di mala fede (ed è furto contro il domino), mentre non è furto
il riceverla scientemente da tal possessore. Si chiederà: nel1' uno e nell' altro caso non si offende ugualmente il dominio ?
Entrambi gli atti — si deve rispondere — hanno una sostanza
ed efficacia, contraria, ai diritti del dominus, ma uno è in .sé
stesso criminoso e 1' altro no. « Quando io acquisto dal possessore di mala fede (non ladro), ancorché conosca il vero stato
delle cose, non faccio che riconoscere un fattò quale è il
possesso, che in certo modo anche il diritto riconosce, e sembra
eh' io dica : Per me non v' ha ora altro modo di acquistare
la, cosa, che questo ; il domino attualmente non mi potrebbe
dare iui possesso che non ha; in forza dell' atto mio la posizione di lui resta immutata. Io farò male; potrò eventualmente
incorrere in altri reati ; ma, continuando semplicemente uno
stato di fatto che, pur essendo contrario al dominio, non è
furtivo , non commetto furto. Non così se io sottraggo la
cosa al possessore di buona o mala fede. Chi acquista la cosa
dal possessore di mala fede 1' avrebbe anche acquistata legalmente dal domino , se questi ne fosse stato posséssore. Ma
chiunque ruba dice chiaro : Qualunque siasi il proprietario
di questa cosa, io me ne rido; i suoi diritti io conculco e
sarei sempre disposto a conculcare. Chi non vede in un
contegno siffatto una diretta sfida ai diritti del domino `? chi
non vede che questi soffre il furto, perché contro il suo dominio è diretta 1' offesa ? ». Tali parole, che io giá scrivevo
altrove ( 1 ), posso tuttavia mantenere, per quanto successive
meditazioni abbiano modificato in più di un punto le dottrine
ivi svolte in tale materia.
In sostanza coglie il momento vero della distinzione il
Pampaloni (2), quando scrive che colui che in mala_ fede ottiene
la cosa altrui da chi non è proprietario (non dal ladro, sapendo

(1) Dir. pen. rom. [nel Trattato del COGLIOLO] , pp. 161-62 [ : cfr. nel1' Enciclopedia del PESSINA, I, p. 213 sg.].
(2) Arch. giur., 28, 354 sg.
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dei flirt()) non si fa colpevole di furto, perch 1' atto ili appropriazione, « oltre che non offende 1' esteriorit?a: del dominio,
non avviene neppure di fronte al proprietario
Se non che
la forinola forse un poco vaga: uno si potrebbe chiedere
come mai celi ruba al terzo possessore « fa un atto dí appropriazione... eli fronte al proprietario ('). E, in genere, quando
dovremo noi considerare 1' atto come avvenuto di fronte al
proprietario? 11 Pampaloni, certo, avrebbe evitato Tool chi
ha d" indeterminato la sua teoria, ove avesse riconosciuto che
il caso del detentore rientra in quello dei ladro (cap. I),

che chi suscipit a fine ruba perdei' coautore necessario di aula
contrettazione furtiva (cap. II). Tanto sulla dottrina del Painpaloni, a cui spetta per altro il merito grande di avere per
il primo scosso poderosamente la dottrina dominante (2).
Infelicissima invece la dottrina del Landsberu. Ecdi osserva che in genere ogni atto di disposiziOne che il possessore
(li mala fede compia sulla cosa (mobile) ì' sufficiente a costituire la eulltl'ettazione. 11 furto noti appena questa sin vivificata dall' animas lumi /ircion Ii, clic per il Landsheru non
coincide s('IIZ' altro ('utl la Inala fede. Ma noi abbiamo visto
che tali atti possono costituire una contretta'ziune furtiva solo
guando pendano da lima eOiltrettaaziolle furtiva iniziale: giaech

È?

allora sono tali 11o11 per loro tlattit'a, 111a pet'e11e' riproducono
la malizia e 1' ()ffesaa della prima : solo esercizio di un possesso
criminosamente eretto. Ma, se il possesso non ì' furtivo, neppure I suoi atti di esercizio possono avere tale elualitìa.
Io non discuto sul concetto che ha, il Landsberg della mala
fede, aininettialllu poi'(' per 1)ra elle vi possa essere Inala fede
emnpatibile Culi l'intenzione (li agire per cotito del d0minus, e
anche coli l' onestii. Ad ogni modo il Landsberg concede (')

(') Cfr. LANDt;BN]1(G, op. cit., p. :32 sg.
(") Una conseguenza pr>atiea della divergenza si c, per es., clte c on la
ttostrtt, doctrina, acquistato e+lte siasi i l possesso senza furto, non pu.') il Corto
sorgere por il posteriore afferntarsi (101l' eruiitttrs Iteri faciendi. 11 I). 41, I,
14 non sta contro: nulla dico clte, il ptirse'.nore del tipo volesse intptes
rtussarsi dnll' agnello , ì5 anzi da ritenersi il ( ..outro-oio , ulte egli uittit non
voleisso ulto riprouderlo por il proprit+tario. I'lttt.tetsto la utestrat t^piuit^ue
se;ntltra potersi bou difendere con teisti , .ltntlì il I). I'_', (i, ti(a, dt+ve 11011 ,t
L,t riguardo elio oLll' origine, viziosa o inuout+ute, del possesso.
(:') Loe. eit.., p. 104:.
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che tali casi sieno rarissimi ; non mi par quindi che la loro
considerazione abbia potuto influire tanto in questa materia,
come invece a. lui pare. Ciò che mi sembra singolare è lo scindere, come f a il. Landsberg, i singoli atti di esercizio del possesso, per conchindere che taluni sogliono implicare 1' animus
lucri faciendi e altri no. Io capirei che si potesse dire : « il
giudice esamini se ha davanti un possesso semplice di mala
fede o (secondo la, distinzione di Landsberg) un possesso ispirato dall' animus lucri faciendi : nel caso che il possesso gli
sembri ispirato da tale intenzione, ritenga furtivi tutti gli atti
di esercizio di esso ». Ma non capisco affatto che si dica : « se
il possessore di mala fede specifica, c' è presunzione di animus lucri faciendi : se percepisce i frutti, no ; e così via.
Qual è quel giudice così melenso, il quale, visto che uno ha
acquistato un fondo in mala fede e con evidente intenzione di
fare il proprio interesse, potrebbe ritenere verosimile o presumibile che quegli s' approprii i frutti, che poi ne nascono,. a
conto del domino ?
Se questo fosse il concetto delle fonti, ini pare che esse
avrebbero dovuto esprimersi molto diversamente. Avrebbero
dovuto insistere sull' elemento subbiettivo ; e dire che furto vi
ha quia lucri faciendi gratia contreclare videlur e simili. Invece
esse nei testi disputati (per es. D. 46, 3, 78) ( 1) neppure accennano, di regola, all' elemento subbiettivo. Gli è perehè esse non
sti mano che dall' atto si possa dedurre (salvo argomenti contrarii) una particolare attitudine dell' animo dell' agente ; ma
presuppongono i requisiti del furto, che si ricavano dalla teoria
generale di questo reato, e dicono che — nonostante le mutazioni fisiche o giuridiche che la cosa ha subite — 1' azione di
furto che fosse nata perdura tuttavia,.
Che vi ,ha poi -di più arbitrario che il determinare : in
questa categoria di atti si deve presumere animus lucri faciendi,
in quella no , in quest' altra c' 6 pari presunzione per le due
ipotesi contrarie ? Senz' avvedersene, il Landsberg ha tenuto
questa via. Per quei casi, in cui gli parve di trovare qualche
testo che accennasse al furto, cerco argomenti per mostrare
come sia prossima la presunzione dell' intenzione criminosa ;

( 1 ) Cfr. LANDSBE7RG, loc. cit., p. 160.

i
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per quelli, invece, in cui o non trovò testi di tale natura o
ne trovò di contra,rii , volle mostrare come tale presunzione
sia rimossa.
Ma nulla, dicevo, di pii arbitrario. Perchè, secondo il
Landsberg, non suole essere furto la. percezione dei frutti fatta
dal possessore di mala fede .' Perchè essa rientra nella normale
amministrazione : percllè torna. più conto al domino che si raccolgano i frutti anziché si lascino perire, e quindi si può ritenere che il possessore abbia ciò fatto nel vantaggio del padrone. Così dicasi della vendita, per es., dei frutti raccolti.
Invece perchè - sempre secondo il Landsberg -- è ordinariamente ladro il possessore che specifica in mala fede :' Perché
un tale atto non dimostra che agisca per conto del domino,
anzi dimostra piuttosto una diversa intenzione. Ma, se il Landsberg ripensasse meglio, direbbe : Perché per il primo caso
non ho trovato nessun testo che parlasse di furto, per il secondo ho trovato testi che ho interpreta ti nel senso che furto
acquirente in mala fede
ci sia. ?i. Infatti io noti so perché
dell' uva altrui, che ne fabbrica del vino : delle olive altrui,
che ne trae 1' olio : del grano altrui, che ne fabbrica farina
della legna altrui, che ne fa carbone, non possa ritenersi
(sempre -- dico ragionando con i criteri dell autore) che
agisca per conto del padrone. Non l' vero che tanto fa non
raccogliere lü vendemmia pendente, quatito lasciar mareil'e
1' uva o le olive raccolte :' Ma, mentre il percepire i frutti deve
essere atto nelle apparenze edificante, lo specificare la cosa
deve essere indizio delle piìi ribaldo intenzioni ( 1). Quale atto,
secondo il Landsberg, 1)iÙ idoneo a mostrare i perversi intendimenti del possessore di alala fede che la coni tuistione, qua-

lunque ne siero giuridicamente gli effetti, si tratti cioè di
denaro o di altre specie Eppure, ragionando con le sue idee,
io non. so iInma.ginare un atto apparentemente pili innocente.
11 possessore di mala fede, che versa il grano altrui nel sito
granaio i usicine al proprio, noti lo fa Forse per metterlo al
riparo dalle intemperie, e quindi nell' interesse del domino :'
Il possessore di alala fede del denaro altrui, che lo versa Iella

(1)

1'recinatu,t,nLe± la. Hl,orilir,uziuue

nt^i tt,HLi titldutIi t1n,I 1,ANI,,yIibSHli.

uva o (tollo o li vo altrui oocorro
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propria cassa insieme al proprio, non lo fa per sottrarlo alle
insidie dei ladri e ad altri pericoli ? Né monta che così il dominio del propietario venga meno, succedendovi un diritto
personale ; giacché prima di tutto l' A. stesso riconosce tale
circostanza come indifferente in ordine al furto, e poi ciò non
ha luogo che nella ipotesi del denaro.
La vivacità di talune osservazioni non toglie che noi riconosciamo il pregio di questa monografia del Landsberg, piena
di osservazioni geniali ed acute e ricca di dottrina. Ma noi
non possiamo credere nè che essa s' ispiri a sani concetti pratici, nè che restauri (come l' autore spera) l'antica dottrina (I).

( 1 ) Così è mauifésto quanto io diverga dal rete q sente della Ztschr. der
R.A., 9, 1888, p. 432 sgg.

Sulla condanna degli imputati assenti
nel diritto penale romano (').

Non É' in animo nostro di trattare l intero are1'omento, il
(piale pero abbisogna di una completa revisione. Solo vot,?'lialno
accennare alle eonclusioni elle si possono trarre da un nuo-s-o

dall' editto latino contenuto
documento venuto a11a luce ,
più volte publ)liin un papiro del Museo di I;erlino
insegnamento pl{! culmine si ì' ( f uello Che durante
cato ( i ).
l" impero eondanna degli assenti a pene capitali non fosse
possibile ; e elle tntt" al più fossero ammessi provvedimenti
ee)ntumaciali, sempre revoe'ahili qualora il contumace si preriuscisse a provare la sua innocenza (I). 4S , 17,
sentasse
1 pr.

_' • 4, '?) (2).

editto , del quale parliamo . t, d' incerta data. Contro
autorit î del 1[ itteis , pare a noi preferibile 1' opinione d e l

(%) j t'ublllieato nel

vol. 24, 1599, faso. V (dedicato ad E. FF,s-

S I ti A),

1) h. l,v - l.v l I.
( I ) Nella più c.otnpleta maniera dal 11^ll'l"rt^,IS, flrr'rrtt's, 32 , p. e;30 sg:;.
`? , u. 37 1N:ALOHr , lil.'1'. sr7r'11s, ^,
I . ct'r. li(ì U. 11 112ri ;
Sviss., l;,i, 191 1, t,. 51.
(^l (;,)sì il li.11Utikl^'b', no-m. lir^t'Itls,^r'n'r/t., ll, ; 131, p. -15(1 sp;'.. cfr. (1M,lit.
1) . 550 sg. (1, oeyti Herit.tori noti Ìndiritlio clllarit<tiNiite tlllit(ldt,
f

la utu,vit regola,

11

0 11 dtil tutti) conformo itll'anticu dirìt.to rt+ptthhlirano, vi

tarulllni t0rulata. II Itunot:lor' riconosco olio, ad as., per dial>t+sirio11e dt'Ilit
lr,a lrrlirr Ni y1rt.lttirivit :aentoniit ancho

rapitali.

I': piir„ eit.rit11it ht i11ter111'ntaiit,ne olio egli (e nolt egli solo) da. tlol E+a,s.,
rtiliti.ivo tli Dinne I;aHSio, f11., ;i: vetliue lit. verit Npiegitl,iuur ìu It'nt iI',
ILuut. (,'rirreiru.tlE,r'otxrss, 1,. 427.

--184 —
Cuq ('), che 1' editto sia di Nerone : in• esso l' imperatore loda,
ripete e completa alcune disposizioni del suo immediato antecessore e padre (adottivo), cioè Claudio. Questi aveva osservato
come, nelle cause criminali pervenute (specialmente in via di
appello) alla cognizione imperiale , erano frequenti e gravi i
ritardi con danno dei buoni , che vedevano ritardata la loro
riparazione, e con calcolato profitto dei tristi, che • procuravano
fructunn [ca]pere [ali]quent p[rot]rahend[a] lite. Ciò non si pub spiegare altrimenti che ammettendo che o 1' una o 1' altra parte,
invece d' intervenire all'udienza fissata, potesse mandare taluno
a produrre scuse e ottenere un rinvio (2). La sanzione è questa :
le due parti non possono muoversi da Roma prima del dibat.
timento. Al dibattimento (disceptatio) devono essere entrambe
presenti : altrimenti sappiamo « fore u[t al]tera parte audita ser[v]a.ret[u]r sententia aut [sec]undum praese[nte]m pronuntia[retur >,. E cioè se manca l' imputato si tien ferina la sentenza
appellata, se manca l' accusatore il reo ottiene sentenza di
assoluzione. Se poi mancano entrambe le parti , « ex[cid]ere
tran eas [lites ex ordine cognitionu[m] offici nostri », come
avviene nel processo civile (C. 7, 62, 8).
Nerone riconosce che tale editto non fu osservato, quasi
per connivenza del principe stesso (quasi conive[n]tibus nobis).
Nel riprodurlo egli lo modifica , considerando anche le cause
che pervengono dall' Italia e riformando i termini, almeno per
le capitales causae, che aliquid a[u]xiliuin cunclationis admittun[t.
Questi termini decorrono dal giorno in cui fu interposto l'appello, e sono di nove mesi per le cause provenienti dall' Italia,
di un anno e sei mesi per quelli provenienti da oltralpe od
oltremare (transalpinis et t[ra]nsmarinis). Pare all' imperatore
di non meritare alcun rimprovero avendo concesso tant pro-

l[i]xum tentpus, tanto più che gl' imputati di buona condizione
hanno tutto l' interesse a uscire presto dalle molestie del processo « cu[m.] praesentem ( 3 ) reputent interesse honesta[t]is suae,
ut quam primum molestia eareant ».

(1) Nouv. rev. hist. de droit , 32, 113 [ : concorda ora anche MITTEIS,
Clt.rest. cit.].
(2) D. 42, 1, 60. 48, 1, 13, 1. Un calcolo simile a quello indicato nel1' editto aveva fatto Verre, almeno secondo Cicerone, in Verr., 1, 10, 31:
" deinde se ducturos et dicendo et excusando facile ad ludus Victoriae ,,.
(") [Post praesentem, quaedam ceeiderunt ?
NABER, MITTEIS].

— 185

Questo editto non fa alean cenno di coloro che (
sunt
rf•ipublfrac causa. Ma non e' i' 11uilldo che, secondo I' anticltissimo principio romano sempre rieonoseiuto (i). 48, 2 , 1?) (1) , essi
fossero sottratti a
dannose conseguenze della loro assenza.
I,' editto era del resto determinato dal biso !
no di ovviare
a reali in('(inVi'nient i : non (''era. all'uopo altra via, che quell
a
di respin.rere a priori 1.' ordinarie exctr-saliones e
porre termini
fatali. I.0 scopo era 1)114)no e, trattandosi di cause in grado di
appello ( i ), non si pua, dire in alean modo troppo severo. Era
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però tanto vivo il principio ne absens damnetur, che anche
questo secondo editto ebbe la sorte del primo, cadde cioè in
desuetudine : non ne troviamo più traccia negli scritti dei
giureconsulti e nelle posteriori costituzioni. Quanto Nerone
dice sulla sorte dell' editto . di Claudio ci dispensa dal ricercare
di ciò il motivo nella cassazione generale degli atti di Nerone
medesimo, in seguito alla condanna della sua memoria.

Intorno alla " noxae datio „ del delinquente

1. Come

noto,

il pater familias

tenuto, aneorchè personalmente affatto innoc'entc', a rispondere dei delitti privad dei
Stlol (llpl'11d('lltl, i'itiai'(''eltlltr Illte

rr l'Illtilt' ► tte

ll di11111O (ìl'Vel • o

e(;in•

remand o ii colpevole ;ilr (Ceso. I'ttrtro l rpt_t il pass () di Gaio,
che trattava
pro fesso di Tiesto punto di diritto,
hile: una ln ► i;ra 'acuna ser n e nelle nostre edizioni dopo il
1SO

del

libro

e.t,1(i s i

IV ,

ler,rmni,

r

l ilt'^f^' ultime

1'.lrr•11e:

non p('1'llilssnnt lu('I'it el 11100llris lìrtlti ► Iit': (11'11e ► 'e: taluen
etsi (pis eulll (Ied('1'lt, ( l uí fato sito vita ex'essei'it, aeque li....

heratur Nel Digesto trovianto solo un e,'11111) indiretto alla
questione, D. 9, 4, :,► I) , 4: e Z":, 1 i^, Itnl'iil (lt'siet'iti dolo possidere,
d('('('ssei'It

pl'lllti(111 n 1111

luto aetltlilt' ('(ritvellti'eI'is,

In un palinsesto della biblioteca

2.

del

Seminario di

.Aut ►ln (n. 24), di coi ora lo ('hat('lain lui incominciato a decifrare l' antica serlttlira ( 1 ), sl contiene un commentario del
IV secolo alle Istituzioni (li Gato, ehe riesce utile anche pc'r
supplire ;ille laenne della nostra se;lrsa tradizione. Al fol. 105'
Ni e(llltlene precisamente il ('(111llilento al passo perdido (questo
riferimento non fu visto dallo (`hatelain). prezzo dell' opera
c onsiderare così importante documento: io tenterò anche di
parte ii•rinledialtilinente rovinata per il taglio della
1 ► r• r12:;tinen;i, non pot e ndosí i supplementi dell'esiiuio paleografo
fr;(neer5 e considerare come felieelnei ► te l iuseiti. Dopo avere

suppli

re

la

;teei iiilt(tn

all'

(di eni (hinque Gaio parlava
(u:fio (lc p((rrp( ► • irs

I f'uV,IJl^i^itl,u ili'I

1 15t39, I, I,

(I)

^'ullitlli ,Í'r ,
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!r „lf,ll,7rt, r ,f 1' I ,'rUtr • t'.il • r ,( (rr•!'irr,r,

15( i7 - 1 I I.

líri'ur • i[r

x311.1, 1 ,• 169 ri"p:;.
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a questo punto, come il Huschke aveva ben supposto e altri
a torto negato), il commento continua cose ( 1) :
sed interest, utrum servi filiive nomine noxalis actio propo[natur, an
animaliurn. nani si servi filiive nomine condemnatus fuerit
do[minus vel
pater , poterunt hominem in noxam dare etiam mortuum:
condemn[atus dominus
noxali actione ,otest servum etiam mortuum in noxam dare.
[Et non solum si
totum corpus det, liberatur, sed etiam si partem aliquam
corporis: denique tr[actatur de
capillis et unguil)us, an partes corporis sint. quidam enim
dienut [ea additamnenta corporis esse : sunt enim foris posita. animal m[ortuuut vero
dedi non po[test. Quae] ratio est,, ut servi mortui etiam
dedantur ?

La parte che segue è così lacunosa, che io non mi accingo a restaurarla (2). Ma il senso mi par chiaro ed istruttivo.
I1 commento invoca la patria. o dominica potestas. Il pater o
il dominus , aventi il ius vitae et necis sui loro dipendenti,
potevano farne uso , quando constasse del delitto di costoro.
I1 diritto del terzo alla riparazione non poteva menomare
quello della sovranith domestica; in tal caso o il giudizio domestico era compiuto e il delinquente ucciso prima che il
terzo esperisse 1' azione , e questa non avrebbe potuto per
mancanza di fondamento intentarsi; o veniva dopo la lite
contestata, e il terzo poteva pretendere la consegna del cadavere o di una parte di esso. E così spiega il commentatore
perchè la consegna del cadavere dell' animale non abbia luogo
in seguito all'actio de pauperie (3). Quest' ultimo punto è pienamente confermato dal D. 9, 1, 1, 16: « si post litem conte-

( i) [Lo riproduciamo, anzichè secondo la lettura provvisoria datane dal
F. in questo scritto, nel testo definitivo pubblicato dallo SCIALOJA e da lui
stesso in Bull. Ist. dir. rom., 13, 1900, p. 25 sg.: cfr. Scritti, II, p. 457 sg.].
(2) [Vedi peraltro la citata edizione definitiva].
(3) Il commentatore vuole cioè spiegare in generale perchè nell' actio
noxalis si possa mortuum dedere, non nell' actio de pauperie, e adduce l'inconveniente che altrimenti si sarebbe avuto in un caso particolare. Sugli
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statam ali alio sit animal occisum ... quia dominus noxae dedendae facullalent » : il primo indirettamente confermato dal modo, con qui si esprime il citato fr. 26, 4. Se
in Gai. 4, 80 si potesse leggere : « ... non permissum fuerit el

(ali' offeso) mortuos Nomines pelere : tamen etsi quis etc. », si
a vrehhe una piena corrispondenza col commento.

Tutta questa spiegazione puramente storica, poichè ni,
ai tempi di (caio no'. tanto meno a quelli del commentatore
sussisteva il j ifs vitae el necis: il commento stesso pare avvertire clic la consegna del cadavere del filius familias (anche
morto naturalmente o pel fatto di un terzo) non fosa più in
uso:
sed
cuto patris potestas talis est., itt babear. vitae et neces
potlestat.e ► n,
de filie hot' trttctari rredele
T.

est.

Quest' obbligo di eonse-nare il cadavere dove\-a eosti-

tuire un forte impulso a risarcire 1' offeso.
Quale sia 1' importanza di tali notizie per la storia del di-

ritto e della eivilta e l eer la giurisprudenza yomparata, o.9.nuno
vede. A noi basti avere offerto i materiali di studio.

animali non y' la, giurisdizione tlontestira , ed 1 questo certamente che si
doveva dire nella linea 105', 2 , cite ora lo ('UA I ELAIN riproduce cosí :
ter anitu alibus uec est lieltutu, uìsi ter actiuuem ponis bis quae
ratio'

fi

carenti.

La lettura ù impossibile , senza la visione del paliusesto o di una sua
riproduzione fotografica.
l Nella già citata edizione definitiva, TEKtt1Nt e SCI A1,0JA lessero:
1 ter, auiu ► alibus uou est sirnis tractatio in peuis sis quae ratiotuem habeut.j.

La legittimazione attiva
nell' " actio legis Aquiliae „ (`).

1. É notissimo come per disposto della

l'azione do-

vesse spettare l'l usiva nl('li te a ll' erus , cioè al domino. Y- en
1.' però 1g11( ► t( ► a nessuno quali e guante questioni si agitino

a

tale

proposito :^iac(:'h^', potendo una cosa passare sn('cessi•

vilmente nel dominio di piìl persone, ,i domanda a quale fra
costoro competa

azione. lnulhre 1' azione fu utilmente Con-

cessa ad altre persone diverse dal dontimrlrs : con quali limiti,
e soprattutto a( I liall t't_ ► n1i17.1Un1 e materia di vivissima controversia. I)i l'osi scabrosa e importante materia si occupò con
amore

e

dottrina il prof. Antonio Lon(ru

( I ):

dopo di lui qualche

punto speciale 1'en11E' 1111UV"anit'ntl' trattato dalla scuola italiana (9. Non I111 sembra InopportnIlo, ora che già si è fatto
I)lll)Il ('alllllllno verso la meta, recare nn altro contributo alla
soluzione di questi problemi.
''. .:Anche altre azioni congeneri all' aquiliaua( Sono in dilitio romano espressamente riservate al domino. 1:C1(a'l0
ehe da taluni sl paragona troppo volentieri con la llostt'a, 11o11
Ì! di questo numero : glacc llè , sel)1)eile non sial illV'ei'os111ti1t'

che in origine al domino si restringesse, pure ciì) dovette dipendere da un' angusta concezione dottrinale di (t ueste delitto

(*) Pubblicato Holla invisto indiana per le sv tir'))z,r' r/ itn • irlir •lte, 12, IS':)1,
pp.

1(11—!59; rifuso auclre ncall' .Js'ueiclul rcrlia 114

1, p. '.'.`)!1 "1;;!;•I•
(') ,ti'lrrr(ii srt l'
All' t+Kteru

i'NtistN_t.,

.1r¡rtilirrr, 3" etlii,, (1atania, !`ati:).
;tl,I r<trrir, nt+Ilo Ht(+HMU attttu t'

`I
Li, ► 't; clul cu)ttutcentttriu iu l.;loyc+ ttl I,i lulu rlr' ley<'
r•i r. /'ru,r^is 76, 1103 Mr,'k•.
1

Err')t,rle ciel

i+

ttrtìt• ulcc cli (ir,lrtat,tat:

att

Aquino), uc+ll':l+'clti!' ;2u' ti?,-."
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(che poi si venne man mano modificando) , non dalle parole
delle XII tavole (') o dell' Editto. Non cosa invece la condictio
furtiva, la quale fu fino ad origine considerata a un tempo
quale parallelo e supplemento della rei vindicatio, e però riserbata soli domino (D. 13, 1, 1). La condictio furtiva è una
azione assai vicina all' aquiliana ; l' elemento odioso per íl
convenuto si h a nel modo di stimare il compendio furtivo.
Appunto per tal motivo ci può essere istruttivo il paragone.
[Tn' altra, azione di tal natura è quella arborum furtian caesarum, di cui Paolo stesso (') scrive : eius actionis eadem causa
est, quae est legis Aqa+iliae. Essa era pure, certamente per disposto delle XII tavole, accordata solamente al domino. Quando
1' azione aquiliana fu variamente estesa utiliter ad altri danneggiati , mancava 1' urgenza pratica di fare lo stesso per la
nostra azione , e però essa rimase nella primitiva sfera di
applicazione (3).
3. Se ci domandiamo ora a quale fra più domini successivi della stessa cosa debba riputarsi concessa 1' azione aquiliana, non è dubbia la risposta (4) : competere tale rimedio a
chi aveva il dominio della cosa al tempo dell' avvenuta delitto.
Ciò risulta evidente da una serie di decisioni particolari, opportunamente addotte dagli autori citati ; ma cib si pub senz' altro dedurre dalla natura dell' azione aquiliana. Lo stesso
vale anche per la con lidio furtiva : la sola differenza si è che
ìl domino , che dopo il furto ha per fatto suo perduto il dominio , non pub più condicere ; mentre il domino , che alieni
dopo il danneggiamento la cosa , conserva 1' aquiliana. Ma
questa differenza si spiega benissimo con lo scopo diverso
delle due azioni ; del resto nell' un caso e nell' altro colui, al

(') Cfr. A. Gellio, N. A., 11, 18, 8 : " addicique .... ei cui furtunt factuna esset ,,.
(2) 9 ad Sab., D. 47, 7, 5, 1.
(3) Solo all' enfiteuta troviamo concessa tale azione: fr. 5, 2 h. t. Se
verarnente fra le actiones di cui discorre Pomponio al fr. 39, 1 h. t. dovesse
intendersi anche una speciale azione de pastu pecoris, come sostengono il
VoiGi' e il CUQ, si avrebbe un nuovo esempio di azione ex delitto concessa
al domino e, a quanto pare, solo al domino danneggiato.
(4) Non é che un errore quanto si legge in contrario nell' Archivio giu•
ridico, 22, 396. Cfr. PERNICE , Sachbescheidigungen , p. 183 ; LONGo , op. cit.,
p. 4 sgg.
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a lii ;ale si trasmette il dominio della. cosa, , non hra.
1' azione.
\utevolissituo ì' il contrapposto con 1' actio furti: «

cluacumglte

raí lime dom i n i ttm inutrttuna sit, (Iornino (novo)
competere furti
raetiunem consta( »(()ttaveno in D. 4-7, 2, (17 931, 1; Paul. t) ad
Sab., fr. 47 ih.). (»testa formula, che si legge identica in Ottaveno
e in Paolo. ì' e\-iclentemt^nte calcolata per esprimere la differenza.
furti e la condicho furti va . La frase « r1r.cacurrtque
tra
ratiorre cloniinitim mntatnan sit accenna .alle differenze che
fra

nrulrrtio dorrrirtü, facto domini pr •ioris

la

e

quena sine facto

correvano iii rapport() alla condicho. La ra( f ionc' di siffatta
norma non e clif!'i(•ile a trovarsi ('). Lo se(ipa (li tali azioni (l.'°

:fc7 uiliae, r'orr(lictici frtrtir r a

rcint(' n !'rrn'e 1 offesa
Indio semplicemente di riparare

el e,) t{n('11() (li

l'

fatta al dominio violatl+, non
il danno economico ('rao. ionatu. I1 dominio si considera quindi
nella stia attinenza tinllltIetliv;a, e ('l
attraverso il dominio

stilla

I' ()fresa si stilna 1'ie,t(lerl•
Quindi

1'aziono,

iness(► (11'111t(1,

eornpetl' :a ('11i e

a il('o1'('llì' pol

persona

fa

(Int's1i

Iitlrlii

r,

sil t)

1ìt0111r(' (2).

ni) ;Il tempo i1 t 1 com.

a1!Illa

p('1'lltll(1

il

(1OInililo

si dontinautaa non tuo facto

(v. per la condictio 1). 1:1, 1, 12 pr. :
^allll!+el'Is, at'llllt' ('oi1(Ii('t'S

del

11011 e11111111'lt' Ilt1 - e('t_'

a

C'111 pill

tardi

a('( I lalstìi il dominio.
d('11 erede. Costui,
1s1 111‘)
4. lils( ► gtla peI'(i t1'11i're
prescindendo da qualsiasi altra considerazione, trova 1' azione
nel complesso pall'ilnolliale che si devolve a luí, e ('lte v iene

assunto dalla sua persona. t )ra I' erede esperisce l . azione ex
lelle vendicare il danno elle colpi la cosa nelle inani
del (leftllito, eUnie pnre la condicho furtiva- per rienperare la
ci enini
cosa al tleftitllo rtullata : I'anl. :i(.I ad ed., 1). l:i, 1, 11 :
('olll petit ('(.lild lt't i(1 , etti res tiat l)t'c'pta est, 1'el het'edi eans
per 1'( ! r'1r(I (!i'llul'lU,t ^7f1'C(!il t'tft'liH per Tiesta lu stesso trattaltletlt(1.
`^^,r'I+n1 ; Ilut i• (Ivviu anl n lettertl ant •
il senso t+ il valore
1 - 1 1',vitìaul(, a bella posta. ((^,^ni (IiNCUSNiune rir( • a
lilla Ntlt'('tiHNi(,u('. ut Ì(lirit.t.i (+ Nllllt+ >-'at•i('tìt (1i questa. l,t , nostre consideraNIíL Irt (lntlrin:l Clic-, in tale (1iNl+ntat:l
5"1 0 ,11 .1 vltlgttn,t ,(1+•1 / 'est.) (1ttltlnn Iur
N (tl

(t )

Materia
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perb da notarsi che 1' erede non ha la condicho furtiva per
le cose legate (per vindica.tionem) dal testatore, « quia, (fr. 10,
3 h. t.) dominium facto testatoris, id est domini, discessit ».
In origine è certamente da ritenersi che invece non potessero sorgere tali azioni quando si danneggiassero cose della
hereditas iacens, appunto perché si trattava di res sine domino.
La condicho furtiva non fu mai concessa per il caso che venissero rubate tali cose ; ma per il motivo, che mancano in
tale ipotesi i requisiti per il reato di furto. Invece 1' actio legis
Aquiline e quella arborum furtim caesarum (cfr. D. 9, 2, 43)
furono concesse all' erede per i danni arrecati alle cose ereditarie durante la giacenza. Tale dottrina è in coerenza con
1' asserto che nell' etá traianea. (pur rimanendo oscillante la
costruzione dommatica) ricevette la materia della hereditas iacens, in vista soprattutto delle esigenze pratiche. I dubbi in
proposito appaiono vinti, ma tuttavia non dimenticati, in Celso
e Pomponio. Il primo si appiglia alla nota personificazione
della hereditas : « domina ergo hereditas habebitur » (fr. 13,
2 h. t.) ; il secondo ad un' ardita esegesi della legge (fr. 43
li. t.) : « domi.num enim lex Aquilia appellat non utique eum,
qui tunc fuerit, cum damnum daretur ».
Queste parole hanno indotto piii d' uno in errore ; eppure,
ove si fossero considerate in rapporto al ragionamento successivo, sarebbe stato agevole ricavare il vero pensiero del giurista. La legge die 1' azione al domino, dice Pomponio; ma non
sempre e non necessariamente s' intende per domino l' individuo esercitante attualmente il dominio al tempo dell' offesa.
L' identitk personale non è necessaria; quando — come nel1' ipotesi dell' erede, che agisce per i danni recati alle cose del
defunto — la persona dell' attore debba per ogni verso considerarsi come la continuazione di quella dell' offeso : « nam isto
modo ne ab eo quidem, cui heres erit, transire ad eum ea
actio poterit ». L' attuale esercizio del dominio non si richiede,
bastando invece la potenziale appartenenza di esso, quando
però al tempo dell' azione si sarebbe esplicata in atto : e così
il captivus dopo il postliminio pub agire peri danni recati alle
cose dùrante la sua dimora apud hosles. Questo caso del captivus• non è soltanto qui ravvicinato a quello dell' erede, e il
paragone merita di essere attentamente meditato. Opportunamente Pomponio adduce qui anche 1' actio arborum furtim cae1
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Sarum :

meno opportunamente, forse, 1' interdetto quod vi (..aut

elann.., i1 cui fonda mento h, diverso e che non ha necessaria

relazione con il dominio.
). Fra i passi che comprova no la facoltá dell' erede di
agire ex lege Aquilia per i danni arrecati durante la vita del
(le cu+ius, vi ha iI fr. 23, 1 h. t., che ha dato luogo a molte
controversie fra i romanisti ( 1 ). La mia esegesi dell' arduo franimento (2 )

stata fraintesa dal Longo (3), sicché ini veggo eo-

stretto a difendere nuovamente la mia opinione. Ecco a nzitutto
il frammento (t'Ipiano 18 ad ed.) (4 ) :
<!

Iulianus ait, si servus liber et heres esse ilisslis oceisus

fuerit, neyue substitutum neque legitimum actione legis Aquiliae hereditatis aestimationem eonsecutul'um, gliae servo competere non potllit : quae sententia vera est. pi'etil ic'itur solummodo fIel'i aestiutationem, (filia hoc interesse solum substituti

videretor. ego autenl puto uee 1 ► retii fieri aestiniationem : quia,
si heres esset, et liber esset
l^a

mia versione di tltiesto passo si basa sii una notissima

regul;t di sintassi latina, secondo la quale il verbo potuit in
eosiffatt;l costruzione ha il senso normale di « avrebbe potuto
e non gi;l, di « poti, siceliì, la frase giure competere non potiuf
t: affatto uguale ;1 1V altra del fr. 36, 1, grate defuncto competere
non j)O/H/t. 11 ragionamento ritllialico ili tal Caso i' il seo•uente.
;1e un servo (' stato nialloInessu e Istituito erede nel testamento,
e viene Ucciso vivente If testatore (''), F erede legittimo o sostituto (di esso testatore) non può con 1' azione ex lepe Aquiliaconseguire anche la stima dell' eredita: a cui il servo erti c'llialnato, itia solo il valore del servo stesso. infatti sta bene che,
ucciso un servo istituito erede, nel computo) ciel risareinlentú
si comprenda. pure l'eredità, a cui era Chiamato e che non ha
p(ltlltl ► eollseguire per F avvenuta morte. Ma eilò, s' intende,
(pia u ido si discorre di eredità lasciata da estranei, che per

) (;('r. I'Aá1f'A^,uN^, Ussesrvrr
( ) lCrrtrl. Ist.

t'.uNfG., I:), 155li, t,. 255 .4 r., .
g
(`f ) 1) 1 ). Cl (,. f I). 12 Hgg.
( t ) I'ui • I„ ttlt,re.
cfr.
utio

il

(`') (i,lniitiln. con

(hin'

ti

bri/itiit rus

AM/. ^^itir., N?, p. tIsî ygg•
_. .v,'ttttr, 11. 1i. 10l;^ .^.

r.sr'yr'tir/te, iu

11 ¡col ( ) vi

taro.

ú nricoxstir j ame ul,a ) ,rNsuIi l ,ostcl. da ll a 111rn<iono
u .,•tr b stilutlts,
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mezzo del servo si acquista al domino e che perciò aumenta
agli occhi del domino il pregio del servo. Nel caso nostro, il
servo è chiamato all' eredità del padrone : tale eredità non si
può acquistare che con la libertà, e quindi non può mai aumentare il pregio economico del servo agli occhi di qualsiasi
domino. Tale eredità, scrive efficacemente e con tutta esattezza
Giuliano, non avrebbe mai potuto competere a lui servo, ma
solo a lui divenuto libero, e quindi non potrebbe mai venire
in considerazione nel calcolo del danno recato al domino con
la uccisione del servo.
A me tale esegesi pare per ogni verso perspicua ; s' aggiunge poi — come ripeto — che è 1' unica rispondente al
normale uso sintattico. Mi fa meraviglia quanto scrive 1' egregio
Longo, che io, cioè, faccio così dire a Giuliano una cosa meno
corretta : « certo il servo, come tale, non potea essere erede ;
ma ciò non impediva che il proprietario di esso potesse acquistare 1' eredità per conto di lui ». Ora la cosa sta precisamente
aI rovescio. Il servo istituito erede da un estraneo era vero e
proprio erede, benché l' _acquisto della hereditas non si attuasse
a vantaggio di lui ; ma il servo istituito erede dal domino,
come nel caso nostro, non pub diventarlo sine libertate, né la
eredità pub mai per mezzo suo acquistarsi ad altri, che ne
abbia il dominio. Io non credo possibile disputare ancora su
questa prima parte del passo ; dirti solo che in sostanza è tale
anche 1' autorevole interpretazione di Doroteo (scii. É iv oGog,
Ba:s. Iib. Y, 2S2), presso il quale 1' inciso « quae servo competere non potuit » è parafrasato così: Éùv yú.Q FyxaXéocooi (il sostituto o il legittimo)
dvv.L0
0
-EL rov oixÉtou, dxovóovtau, ót1, Si 1.4
?LVT Q 1'fl,
mal x?J Qovó lto7 : e, insomma, la spiegazione
si appunta nel vincolo necessario fra la hereditas e la libertas.
Più oscura è invece la seconda parte del paragrafo : la
mia (e comune) spiegazione di essa è seguita dal Longo. Io
traducevo cosa : « io stimo che neppure si debba calcolare il
prezzo del servo, perchè, se fosse sopravvissuto, sarebbe libero ». La difficoltà non sta tanto nel tradurre si heres esset
per « se fosse sopravvissuto » (se non fosse stato ucciso vivente
il testatore) — perchè, trattandosi di heres necessarius, 1' acquisto della libertà ed eredità è 1' immediata conseguenza della
morte del testatore —, quanto nel dovere rilevare un' opinione
alquanto strana di Ulpiano, un' opinione che contraddice ad
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altri insegnamenti del medesimo ripiano : c fr. fr. 15, 1. 1 ► . t.
impossibile inD'altra parte, mantenendo la lezione nostra,
corroborata (l_all' Flcet,)rrlr
tendere diversa mente : la lezione poi
dei greci, Doroteo e Deve però scemare lo stupore per
siffatta singolare 1 • ísoltlzione di i'lpiano, guando si pensi chE^
alla medesimai' pervenuto ai giorni nostrill suo píasevero
critico, Alfredo Pernice (1).
6. Notevole
pare in questa materia il fr. 36, 1. h. t.
(Marcello, 21 (Hg.): « Si dominas servnm, quelll Titius morti-

fere 1'itlllel'al"et'at, liberara et hcl'edeln esse iusserit e1( I lle postea Jlaevius extiter • it Iteres, non habebit _líaevius cum Titit_)
.
e aUtionetn, seilicet sec^undum ^ahiui opiltit)11en1,
legis _^y
qui putabat ad heredera actionem non trallsmitti, (Irme defnnr•to
competere non l)l)ttlit : Ila/11 sa ne

a11slU'dlltll a • eidet. lit llereS

_
I)1'l'tllllll ( l ll;lsl ( ► (•(.•ls1 eOltsl'l l llatur eius, l't11Us Iteres ('\stltit

(').
^

La decisione ì! oltremodo chiara. 11 servo t'rt.1,'te)'alt.+s mor-

tifere h;1 in realtil fatto ae( l ttist;trc 1' ((clro

ex

legf^ .-llt±ilirr al

domino: ma, essendo ('(dr aquesti sopravvissuto ('(I essendone
anzi divenuto I" erede, 1"azione si estinta per csscrt' venuta
a tal ('Ondizioil(•, In cui non avrebbe potuto o ►'igr1/1;1t's1. E tanto
meno avrebbe poi tal servo manomesso potuto tl'asntettel't ' i111 l'I'ede proprio un' azione, ('h' e n !'11 non ;i1'I'el ► I)e pedido usare.

J l;tl'( ' ( ` 11O però presuppone taeit;llul'llte una diversa sentenza,
1n (planto che sl rl('ltl;tlil;l ;ill';titttJi'tt;l di ^i11)111U, etti indica
come /1 1111 liill versal mente sl'r!'ltlta. La contraria dottrina nll
pare dovesse

essere certamente quena (li S'esto .Pedío (ll. 45,

1, SS,), cite anitiiettl'1'a le obbligazioni (cd azioni) intermittenti,
seeottdu elle le eireost;
giuridie;lnlelltc.

► ze pernlettessero loro O no

(li attu;trsí.

Paolo, riferendo la dottrina pellian;l, 11011 di-

scurre elle di requisiti ol)l)ie.ttivi. Podio per es. riteneva ehe
una stipulazione diretta ;lll;i d;tzioue di un no /1 10 libero O di
un" altra rosa I"ucu'i di commercio fosse potenzialmente valida,
e si attuasse ellie;tee ► tenle

il Ir, ioruu iu eui O l' nonio libero
divenisse se.lti;tvo o per qualsiasi nluta/1leuto di cireOst;luze la

(') ,A',^rlrL^s^^/r^i^li^^rtiry^'i^

1 ,.

IS-1;

,•uutro di

lui

tl

la^^Nt,t^, vl^. rt[..

1,. 11 tit;g.

1J1 1 ,., fi. , 15, I h. I,. " ... r+i vultttu•rt.tunt uturtitc+rr Iil,,.ruut Nt liuto
iuHduriM, tluiud,+ (luwuxsuri ►., l,urukíu tu uttt,
,,.
uuu

(`) (;1'r.

tlutt,
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cosa rientrasse nel commercio. E tanto meno Pedio riteneva
estinta assolutamente 1' obbligazione, qualora, promessa una
res in commercio, questa poi per mutarsi di circostanze perdesse la commercialità : « et per has v ices aut cessaturam aut
valituram stipulationem ». Ma che Pedio dovesse concludere
ugualmente per i casi di deficienza degli elementi subbiettivi,
è ovvio ammettere : la ragione di decidere era la medesima.
Paolo fa menzione solo di quella parte della dottrina pediana,
perchè egli ne discorre appunto ove tratta dell' oggetto delle
stipulazioni. Nel caso nostro il servo, durante la libertà acquisita, non avrebbe ;-neppure per Pedio potuto esperire 1' actio ex
capite primo legis Aquiline per la propria ferita letale ricevuta
in serviti ; ma sì il suo successore, il quale avrebbe trovato
1' azione nell' eredità del domino trasmessa al servo, conservatasi durante la vita di questo allo stato di mera potenzialità,
ed ora per 1' avvenuta mutazione dei subbietti ripristinata in
atto.
Qui sorge però un' altra questione : se cioè lo schiavo reso
libero dopo la ferita mortale abbia almeno 1' astio utilis competente all' uomo libero che sia stato leso nel suo corpo, e
questa pertanto trasmetta al proprio erede. Che tale astio utilis
a i tempi di Marcello fosse già riconosciuta, non è però senza
dubbio. Noi ne troviamo menzione in due passi di Ulpiano
(fr. 5, 3-7 pr. ; 13 pr. h. t.) ; sembra che anche Paolo (fr. 6) la
ammetta. Però dalla relazione che si trova al citato fr. 5, 3
risulta che Giuliano non conosceva ancora tale azione. Il
grande giurista si propone il caso che un maestro calzolaio rovini con una percossa 1' occhio di un allievo ingenuus poco
promettente, e ricerca quale azione possa avere il padre del
disgraziato contro il fiero calzolaio. L' azione diretta ex lege
Aquilia,, già ammessa da lui nel caso del maestro « qui eluscaverit discipuluin (servum) in disciplina », è naturalmente
ripudiata per la qualità d' ingenuus dell' alunno ; 1' actio iniuriarum non è ammissibile, perchè esula il dolo specifico, ossia
1' aniinus iniuriandi ; si arresta il giurista dubitante avanti
1' actio locati. Ulpiano poi sorge a proporre senz' altro 1' azione
(utile) ex lege Aquilia. Ora, se Giuliano avesse avuto conoscenza
di tale rimedio, 1' avrebbe senz' altro e in primo luogo dovuto
proporre. Parrebbe quindi che l' introduzione di esso si dovesse
alla scuola papinianea.
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Ma i

(leve aggiungere, a. mio avviso, che, anche dopo il

riconOse1n1('Ilt(_ ► di tale (tedio'<MMl'is, questa noli sitl'Plibe stata nel
presente caso applicabile. Intatti l'azione ex lege Aquilia prende
vita dal momento della, ferita.: e sii ► anche quando trattisi di
ferita mortale, cui non sussegua che dopo lungo intervallo la
morte, e pervi si agisca ex capite primito : fr. 21, 1 h. t. Se per.
tanto si fosse data un' astio zctilis parallela a quella scendente
ex p i1 ► to capite per le lesioni mortali recate a un nomo Iibero,
essa non a vrehhe mai potuto competere nell'ipotesi di un servo
manomesso (101)0 la ferita mortale e morto in I ibertta. Al momento della ferita si ò originata 1' astio directa a favore del
domino : ea • post facto non pub dal medesimo avvenimento
nerilrsi altra e diversa azione. Ex post facto, ossia dalla morti',
potra aial'11'si qual' era la natura del)' azione originata dal
delitto, non sur n Yerìi mai un diritto IlllOvo e u11 azione nue a,
A tutta Tiesta serie (li considerazioni, che in' linpediseene
(li iieeettitl'e la diversa opinione del l'ilillpalini, si pub ancora
aggiungere 1111 ili'gunlent0 esetretl(' O. t )plano nel 11'. 15, i la. t.,
parlando della ipotesi nostra, scrive senz' altro : hereden' Has
(cioi' di colui ('he fu mortalmente ferito durante la sei'vitil e
morì dopo essere divenuto libero) agere Aprilia non posse
El romanista egregio testi' ricordato dice che ) l ui si ese1a iJe
r (( dio dlirecta, Inil 11011 ('' esclusa parimenti Ma (levo
osservare che lo stesso t Ipiauo nel caso del Ir. 5), :1, in cui si
tratta. appunto delle lesioni personali recate a persona libera,
seI'ive : « sed lego Aquilia posse a•i 11on dubito :-'. (1oine mimi lo
stesso autore, nella stessa opera e nello stesso libro, può usare
l' identica frase in opposti si(rnificati, e in un luogo riferirsi
all' uctio mítilib', nel)' altro eselusivaiilente all' iizioile diretta :'
7. 1 risultati così acquisivi ci gioveranno per la buona
intelligenza dell' ultima pi n ce del fr. 36, 1, in cui si fa l' ipotesi che ( t uesto servo sia stato istituito solo ex parte erede del
su( ► padrone :

si ex parte (11111 (1(1111i011s heredelll (' 11111 Iihel't.lte
esse iussel'it, eoheres (ius, ulertue eo, ilget. lego Aquilia
« quod

^I domanda se I' el'i'o(' a.gii'fi integralmente, demandando
quante u.Vrel ► he pot u to demandare il domino defunto del serio,

o se

I' azione gli sari tolti 11arziill111(`I11('
pro
¡rurtiult' hel'3(ticeti^. 1,0 opinioni dei ruiiuiilisti seno molto diIILVO( `.('
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vise. Recentemente il Pampaloni (1 ) ha sostenuto che il coerede
del servo non possa agire che pro parle : « tanto piil che l' erede dello schiavo, se non può agire pro parle con l' actio legis
Aquiliae directa, deve poter agire pro parle con un'actio utilis a
termini della 1. 7 pr. D. h. t. » (2). Noí però abbiamo dimostrato
che tale actio utilis non è qui ammissibile ; e però vien meno
questa arguta riflessione (3). Rimane ora a vedere se la questione è risolubile con altri criteri. Si tratta di un' azione, che
ad uno dei coeredi non pub acquistarsi per la sua personale
condizione ; non di un' azione che un coerede acquisti e poi
per qualsiasi circostanza venga a perdere. Posto ciò, mi pare
unica soluzione conforme ai principii del diritto ereditario
romano quella, che 1' azione passi per intero all' altro coerede.
Ogni erede, com' è risaputo, è — potenzialmente almeno —
chiamato all' intero, e ciascuno nel suo acquisto non può essere
limitato che dal concorso degli altri ; venendo meno questo,
1' acquisto avrà luogo per la totalità (4).
8. In parecchi luoghi delle fonti si dice che per i danni
arrecati ante aditam hereditatem alle cose legate 1' azione compete all' erede , e che , se di tali danni fosse autore appunto
1' erede, il legatario non potrebbe agire contro di lui con 1' azione ex lege Aquilia. Non può però essere un caso (e questo
dai vari trattatisti non è stato ben colto) che tali passi si riconducano tutti all' ipotesi di un legato per damnationem (5).
Infatti nel caso di legato per 'vindicationem, in cui il dominio
acquisito potenzialmente ante aditam hereditatern ed esplicatosi
in atto dopo di essa era quello del legatario e non quello del1' erede, le cose dovevano andare diversamente, e 1' actio ex

(1) Egli fa 'due ipotesi differenti ; ma questa — come ha già bene avvertito il LUNGO -- è 1' unica rispondente al tipo, di cui discorriamo.
(2) Loe. cit., p. 399.
(3) I greci non c' illuminano gran fatto ; niuu valore hanno le due contradittorie testimonianze degli scolii più recenti.
(4) Così sostanzialmente CASTELLAR!, Arch. giur., 22, 375 sg.; e LoÑeo,
op. cit., p. 20.
(5) Precisamente 1' opposto insegna il GRUEBER, The Roman law of damage o f the propertpj, p. 5 , seguito anche dal PACOHIONJ , Studi di diritto
privato, p. 64 sg. In contrario vedi FEuRINI, Legati, p. 394 sg.; e il FADDA
nella sua eccellente monografia Rapporti del conduttore coi terzi in tema di
danni, p. 94.
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lege Aquila, doveva competere al primo anzichè al secondo.
\r'1 diritto nuovo, benell4' il legato abbia in via ordinaria 1' effette di trasmettere la proprietà al legatario senza bisogno

erede, pure avanti 1' adizione dell' ereditit il
diritto del legatario non si configura como un dominio, nel)
potenziale, ala risulta assai meno intenso e deterrninnto,-pure
talchò in questa materia valgono le norme anticamente proprie
del legato di obbligazione e del fedecommesso ( 1 ). Si capisce
pertanto come nel Digesto siensi serbati i passi relativi al legattc.ln per daìnnationem, detratta naturalmente la menzione del
tipo particolare. Si vegga infatti D. 4, 3, 7, 5 : «.... si servuin
legatura Iteres ante aditam hereditatem occiderit, quoniain
prinsquam factus sit legatarii interemptns est, cessat le,ris
Aquilino astio: de dolo autenl a(tio, (llloellill( t tle tempore eum
occiderit, cessai, ( t uia (.gi s testamento aetio conlpetit »
La menzione esplicita dell' aclio ex testamento non permette
di dubitare di ynale tipo di legato si occupasse Flpiano in
Tiesto passo. Ne si polo rimaner Inulto sospesi neppure avanti
den' opera dell'

al I). S), 2, i T pr. : «.... si ante aditam I1ereditatem uccidatur
legatus sei'vlls, apll(1 hereden' reillalleat X(1Uiliae aedo per
hereditateill ad(luisita. ( 1 110(1 si vlllneratlls sit ante aditam hereditatem, in hei'editate gilideili astio remansa, sed cedere ea
le<<-atal'io heredera oportet

>.>.

« La cessione delle azioni doli Sl Allo domandare 0011 1' azione reale » (2 ). Qui pure el sta (laVililti un vin10010 personale,
che lega I' erede al le suatario, e elle può essere prodotto stalta nto da fin legato di obbligazione. Ne deriva (hindi elle, s(' il

(ialino avviene post (l(litainl heredilutem ala prima della consegna
della cosa al legatario, I' azione per 1' antico diritto doveva
cerio competere all'erede, perchò egli era ancora domino della
cosa. E ( t uesto sembra indubbio elle s' insegnasse ( 3) nel tanto
vessate fr. 13, 3 11. t. Questo passo Ila subìto lile alterazione,
e così ('Mille sta 11(11 ila 110 senso perspicuo : ma si p('liSi eli('
l alterazione doveva ne('(!SSarialll1e1 ► te aver liroo''o. Se Ilell . M itico
t('(/((luir ))(',)' ((a natloll•e'm la propri(«
propri(«t non passala al le^!,'atario

(i)

l,r;r^rr)i, cap. 111.

1''AI)(lA, turt.
1.
('') Ley,//i, luu. cil,
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che con la 3nancipatio o traditio dell' oggetto legato, nel diritto
nuovo suole seni' altro nel legato ordinario consolidarsi in
dominio quel vago diritto prima spettante all' onorato, senza
bisogno di alcun particolare atto dell' erede. Per cui nel diritto
giustinianeo il passo ha solo il significato che, nel caso di
ripudio del legatario posteriore all' adulto, 1' azione spetta alt' erede, ritenendosi per quel rifiuto non mai acquisito il legato.
Come si concilia ora, in quest' ordine di testi, il fr. 14 h.
t. (Paolo 22 ad ed.) : « Sed si ipse heres eum occiderit, dictum
est dandam in eum legatario actionem » Intendere questa
espressione di altra azione, che non sia 1' aquiliana, per es.
dell' actio ex testamento, come fanno molti interpreti a cominciare dalla Glossa, non è ben fatto, poiché la parola, actio, in
tua titolo relativo alt' actio legis Aquiliae e in connessione con
altri frammenti che di questa legge si occupano, non pare che
possa altro significare se non actio legis' Aquiliae ( 1 ). Per il
diritto giustinianeo 1' unica possibile intelligenza del testo è
quella che presuppone si continui nel fr. 14 il discorso del
fr. 13, 3, secondo il nesso chiaramente statuito dai compilatori ; si suppone pertanto un danno recato post aditam hereditatem. E nemmeno mi sembra costituire una difficoltk il fatto
che nel citato § 3 si fauno due ipotesi, e nell' una si ammette
actio legis Aquiliae che si esclude nell' altra ; poiché il fr. 14
si pub benissimo tradurre nel seguente modo : « Ma se lo stesso
erede ha ucciso il servo (post aditam hereditatem), 1' azione ex
lege Aquilia del legatario (che non abbia ripudiato il legato,
secondo la distinzione del § 3) va data contro il medesimo
erede ». E così il passo ha per il diritto nuovo un senso verissimo. Quale poi fosse 1' originario pensiero pauliano, non è
facile dire. Forse Paolo alludeva a un legato per vindicationem :
nella quale ipotesi, in qualunque momento (prima o dopo la,
adizione) avesse 1' erede ucciso il servo, sarebbe stata contro
di lui concessa al legatario 1' actio ex lege Aquilia.
9. Visto ormai come si applicasse nelle fattispecie disputabili il principio che la nostra azione compete al domino, è
tempo che-si esamini in quali casi ed entro quali limiti 1' azione fu utilmente estesa oltre 1' originaria sfera.

( i ) LONGO, op. cit., p. 25.
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Anzitutto
1nc111hltalllle 1' estensione di essa al possessore
dl buona fede. Una `;lnllle estensione non ebbe mal I' ac'tto
arhof'uut fffrtiut, ca.esarff ►n : t l ni infatti ragioni pratiche irrlpt)n1'ssel'o tale allargamento 11 0 11 esistevano. La. condicho contro
il ladro fu in realtfi accordata anche al possessore (e non solo
al possessore di lutona fede) ( 1 ) : qui però non si feee cht , ale
plic°at'e il concetto, universalmente accolto per merito tli t'1'lsu,
di una condicho hossessiortís ( 2 ). Come anzi spiego nella nota,
qui non si tra tta della mera estensione di un' azione esistente.
Invece 1' (tulio legis "1dt.tiliae fu veramente, per 1' ur^^^enza delle
nI'ct , ssitil pratiche, ac'cordata 2ftiliter al possessore, ma solo di
lutona fede. 1)a ciì ► deri v a elle non si puì) senz' altro dall a
condicho possessiojtí.S argomentare a11' actio i n factfftlt, attribuita
al possessore. ('hc, cosa potrìi il bonae fidei possessor c'onae n ;uil'e
jactfflu '' 1 • aestilurltio rei o
con I" raclio
aestintafio oSseSslo)t.lS ? e, quindi, potra c) non 11otI'ìt concorrere la sua azione
con guilla del domino '.' .lherillg erede che qui I . azio ne d i_'I
boRae fi(let f1o,ti'.ti'&ssol' sin diretta, in assenza di altri danni, ,il
conseguimento d e ll a rtestiiltatio hossessionis, o rispettivamente
alla stinta del dallllO In rappol'tl) llIla 1lossetislo Iilt'deslllla. Lita
simile opinione nli sembra probabile : essa troppo consona
al trattamento di eolui, che vanta sulla cosa ,tltl'lii un diritto
reale, percha , si debba fino a prova del contrario ammettere.
S i noti il nesso che stringe fra loro i
7 strlt. del f'1'. 11
li. t. ( s), nunehr , appaiamento dell • esempio del creditore piNon lx-trv al ladro : IiKUNS, lir'.a1,:11.1(rc/(9u, p. '?(.ti,
(;') titt, t'ano ad I). 12, 1..1, 2. 1.,.r r'uurlic'ti„ era uegata. da I.,a l)ettne (I ► . -17,
`_', 25, 1), Inrt 11 1, 11 per i l ntt,t.i>•• o elle costui t • esl)i11gesse la teoria sal,i!liana
(1 )

eirca. il Curio degli iniutublli, ben^ì, come appare da D. 113, 13, '?, t)e.rrbt' non
it III l u r• t.t r• va-ri una ,'om(ic•liu dirc-tt.a solo al possesso. lu fati-1 da 11. 23, ìi , C-t
appare rliiaris-,ilnu
i'rUC•niti, il diaee ) x llo tli Iiailt • one,
a.ultltelti•va. i,l
F;r'nr•rl• 1:1 1111,1n n lei I IONYr`yy u l rr' 1 • rurrc(;cliurrr'rn. 11e1 rt` sru ì' 11t'ur, bt nt•hì`
l"i".sn l )r rllult rirurdare elle lu,
rrn)rrlirliu ¡,u,t,t•rs.:iurti,t•, di coi 1ttlir valersi II
ln)-1,-i,atiurt, t1e'ulrtto, non h uu adatutnu•nto della
1rrrYil•rc, bensì uu
rlmedio Is l )IrtitU da Iln l )I11!t
t'lil'.11u
at•
l
^l'l1
1
r1u,
ro, 11 t:1f(1, ¿die
,
li
r
'
^^l^
t'^
^
(lr-.lNO cu11e1•dr'tiac tale rurrrlirtiu , am • be tralla 11(10S1 iti 11111110b1 ì , non l)rttVa
t ' ui'Lu nllc ' u h ll 11IlltllH4tes.y e con Sahino
[l It U '1llNt I!(lrllr ; t Uilit r eNl'tt^ 11tR1
I' alillnrbtlt 'Vttla gitll'islil'lldHtl l a posteriore , elle lltil' selltbl'it YOrt t at•rt^l tt>
n

I' U11111it1itU enlNillit.

(S)

It n

Int'r'r,r'.

utu r • 1,11

lit

iLl'p;uliltolltu pro' l.ttlt' raeultoli'La
c)rdrlrr'liu I inJ'SPSSIU N i.t' ttCt'ul'dtltit

11

11

non t'o>+tiluiNet,
al

1' unuiil1,iu tiull' rrrlíu t'rrr•(i cntictir+titt itl llu n;ht,r+tiurt +.

dt+l'lltültt) ,

t+

t • t n L'lo Il ra(..

1110110 ant'.R'a
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gnoratizio con quello del possessor bonae fidei nel fr. 17 pr.
iTn fortissimo argomento per tale dottrina sta., a mio avviso,
nella concessione di tale azione a1 possessor bonae fidei pur
quando autore del danno sia il proprietario medesimo. Ora,,
che il proprietario debba nel caso di distruzione della cosa sua
pagare al possessore l' intera aestimatio rei, non si conceder,
facilmente da alcuno. Da ciò stesso discende che 1' azione del
possessor bonae fidei possa benissimo concorrere con quella del
proprietario ; 1' una e 1' altra, diverse nell' oggetto e nel fondamento.
Contro 1' opinione dello Jhering, che a noi per le dette
ragioni pare accettabile, si è pronunciato il Longo ('), adducendo specialmente D. 5, 3, 55 : « Evicta hereditate, bonae iidei
possessor quod lege Aquilia exegisset non simplum, sed duplum
restituet : lucrum enim ex eo, quod propter hereditatem acceperit, facere non debet ».
Da questo passo si deduce che il possessore non mira con
la sua azione ad un oggetto diverso da quello cui mira il proprietario, e che le azioni non concorrono. Ma a siffatta acuta
osservazione si devono fare talune obbíezioni. Il caso esaminato da Giuliano non è quello di chi, essendo semplice possessore o almeno diffidando di poter provare il proprio dominio,
intenta un' actio in factum contro il danneggiante, bensì quello
di un erede apparente, che è riuscito in tale qualità a vincere
nell' actio directa legis Aquiliae : egli, per es., ha provato il suo
preteso dominio, adducendo il testamento in cui era istituito
erede dal defunto e che solo più tardi potè dimostrarsi invalido ; ovvero ha provato di essere per diritto di parentela 1' erede intestato, e poi fu scoperto il testamento. In tal caso
certamente egli ha conseguito quanto ogni proprietario potrebbe ; e deve tutto rendere all' erede vero , ché non deve
avere alcun lucro propter hereditatem. Appare pertanto che il
passo non può avere importanza per la nostra questione. Del
"- resto, mi è assai dubbio se Giuliano già conoscesse quest' actio
in factum ad exeniplunt legis Aquiliae , concessa al possessore
di buona fede. Le due testimonianze in proposito si trovano
nel libro 8 ad ed. di Ulpiano : notevole è soprattutto che nel

(1 ) Loc. cit., p. 30 sgg.

fr. 11 (\ citato Giuliano in tutti i paragrafí contigui al
7, 9, 10), in cui di tale aclio i n fCLcl2i22L si discorre. Se si

petisa Ora che tali estensioni dell'azione aquiliana in parte 5i
devono all' aiitorita (li tiiiiliano , ma in buona parte anche (e
(.love 1)ilt arditamente l'azione si scosta dal suo originario
fondamento) alla scuola papinianea, non sará fuor di luogo
petisa l'e quii pure a ll' opera di questa.

il

10. 1)el resto la via , che condusse alla tutela del. possessore di buona fede mediante la nostra azione, fu probabilmente
la concessione del l' aclio 22filis (in facl22s22 )( i ) al creditore piuIl(.lratizio, la guille ( • Ostitnlsct', secondo o;rnl ^"erU^lllli^rlian'I,a,
il Primo esempio (li siffatte estensioni. E a determinarlo dov^'
molto conferire il trattamento della fid2(ci(t. La dottrina ìgUt
ben salda in Marcello (1). -_'tI, 1, 27), c' quindi affatto comune
nella scuola papinianea. noto che il creditore pitrnoratizio
i' i' unico titolare di utl diritto in 1 • e alie22ci, a cui nei -Uiu'('sti
si trovi accordata la condicho flfrfii'(( ( 2 ). Yen t'' dubbio, pertanto,
che per diritto gitlstinian('o tale condicho " rli competa : e solo
pub disputarsi circa 1' estensione a na lorica ad altri titolari di
i2c2-a i- n

r e aliena. l,' opinione dominante inclina al' . afferma-

tiva. 1'rt grave arrnitt('nto in contrario (tanto piìr trattandosi
appunto del diritto nuo y o) ve+r(ro nella recisa affermazione di
Stefano ad h. l., che ( l lii si basa sui principii del i218 si2tg2a.la.-re :

T(! x') t Jr((U ( { Y(CY(119(,

1711' 1=L(ii ) 1'r j i)11 %( Ll liÚ1'tl y x 9 (..<tF6, l((i.

GUTr'! ¿fiolwv oi:+Y

_

Probabilmente si tratta per il

diritto nuevo di un rimedio introdotto inconsapevolmente per
via 41' interpolazioni. Per diritto classico ì però da ritenersi
che i relativi testi trattassero della fiducia ( 3 ). In quanto con(•ern(' il I). 13, 7, 2:.' ormai 11011 ì' piìr lecito il dubbio, trattandosi di un pass() preso dal libro 30 a d ed. di l'lpi;tno, che,
secundo la valida dimostrazione del Lenel e), si riferiva ap p rinto
alla fiducia; anche il fr. 12, 2 si spiega nel sito contesto originario assai meglio, ove s'intenda della, fiducia.. Tenta di giuella
trattazione
quesito , se e (piando la perdita del dominio

I '1 I''r.

I? h. t.
I ► , l;i, I, I'?, `?. 1 ;1, 7, 2'? pr.
l'O(^t', • . (ii1arrninrvrv,
r' 1^'i rlrr(^i,r, 1'. 1117 :;^ri. ; A'^^t(;^r, .A l 7^r¡^ • !ir. ^'. 1-1(^.
)
¡
( h ) lfll ' l[1'.
(l. ,^' (i f'.-.^'(., I. A.,^, .1, 10HY,^g. l,'(f. f ![ 1 1 1. Ii)" tl(tll., 11. '.19t
l'^rLirti/. 2, 1115 N K,. Uel t 1r+i;no parlava 111 l iiftn(1 al libro XX V I I I.
121
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coinvolga quella della condicho furtiva. Con. tale argomento
non ha che vedere « eum, cui pignori res data est, incerti condictione acturuin , si ea subrepta sit » ; mentre si capisce benissimo il quesito se il debitore, costituendo la cosa in fiducia
(e così alienandola) , conservasse o no la condicho furtiva , la
quale trattazione (ora soppressa) doveva condurre all' altra, se
e con quale efficacia potesse sorgere la condicho per il furto
operato a danno del creditore fiduciario. Si aggiunga pure la
nessuna verosimiglianza che Nerazio, anzi già Aristone, conoscessero siffatto impiego della condicho.
Questa digressione mira a confermare che una così ampia
tutela, degli iura in re aliena non era punto nello spirito della
giurisprudenza antica. Noi quindi dobbiamo affatto astrarre
da quei testi circa la condicho nella trattazione del presente
tema.
Dell' azione ad exemplum legis Aquiliae contro il debitore
parla Ulpiano , fr. 17 h. t., e Marcello, D. 20, 1, 27 (« quasi
damni iniuriae — actionem ») : così pure Paolo (« utilis astio » :
D. 9, 2, 30, 1). Marcello indica chiaramente 1' ambito di tale
azione « ad quantum interest, quod debilitando aut vinciendo
persecutionem pignoris exinanierit ». Può concorrere anche
1' azione ad exhibendum. Concorre, si capisce, anche la pigneratizia (1).
Molte difficolta . ha invece offerto agli interpreti il fr. 30,
1 citato (Paolo, 22 ad ed.) (2). Le controversie, di cui si occupano
quegli scrittori , si riferiranno tntt' al più al diritto giustinianeo : ma non certo a Paolo e al diritto classico. Bensì dai
ruderi del testo genuino , spogliato dalle interpolazioni , sembrami risultare che qui dubitassero i giuristi classici sull'ambito dell' azione da concedersi al creditore. Per il diritto giu-

(1) Doroteo ad fr. 17 pr. h. t.: 815vatat. ... 6 Éxcov avtòv ris ÉVÉXUQov tòv
'AxoutXLov ijtoi t;l v piguoraticíau x ive v.
(2) Cfr. per es., fra i recenti, DERNBURG, Pfandrecht, 2, 398 ; SToELzEL,
Archiv fiir die civ. Praxis , 39 , p. 47 sgg. ; Alb. SCHMID , Die Grundlehren
der Cession, 1, p. 171 sgg. ; PERNICE, Sachbeschiidigungen, p. 200 sgg. ; HELLwtG, Verpfliindung von Forderungen, p. 48 sgg.; LONGO, op. cit., p. 62 sgg.;
GRUEBER, Archiv fiir die civ. Pr., 75, pp. 312-25. É notevole che agli ultimi
due scrittori siano sfuggite le buone avvertenze del GRADENWITZ, Interpol.,
p. 89 sgg., già pubblicate da due anni quando uscirono i loro lavori : ora
cfr. LENEL, Palingenesia, 1, 1010.
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stini;lneo , in seguito a tali interpolazioni , (1.1 ('r(±d(±rsi che
o s l desse I azione a entrambi nella ttiislil'a 1'Itipettiva statuita
ll('l testo, ( I inV'('( ' (' s i 11( ' i'nlett('ss( ' a un solo di agire in solido,
data ealizionc',

Che i casi , in ('ui fosse lecito al creditore rli

;rtrire, fossero i due soli della insolvenza del debitore e della
j ► resc°t'izion(' dell'azione princ'ipale ,

non n)i par vero (hene'W'

sia sostenuto dai più fra i citati autori) neppure per il diritto
triustillin n eo. Infatti , Po p ote() non traduce affatto

in bis easil)ns, in ( l uihus ('r('ditOri danda est ac• tic)

It.

parole

.^; ;(' s( lri-

hra ritenere la menzione delle due ipotesi in principio del
paragrafo come meramente diinostrati\-a. H; appunto l'opinione
preziosa p('I' ln(la(ral'(' I intenzione (1t'1 eOIiipil;lt(;%i't.

(li Popote()

11. M1' usufr'uttuariO e al
1)f)(nt. legis ,4(jrtili(re
l'lpian(4 ;

r

usuario 1 . 1 . 1Zi(.)ne litil(' a d r":,')?•

c'oneessa set)za e•itanza ai t en)pi

11 ri(1uani r11111itavi ^, P. i, 1, 17, :;.

;IneOl;l Salvio ( ► ittli;l11O, 1). •l, 2, 11, 1(1. Che
int('!1(1e1'si in ( t roto senso e noli 111 (podio,

l)u?)1)i(aso (')" (
passo (iehl,n

il

1)r,`.

pendesse a 0011(1.41(1'(.' al (rilltuat'ro l a'/.1(Ill(' (lll'+'tÍll,

tìl„ per

l!'O1)po evidente : del resto si pm') letr(r('re (planto 1O ho s('i'i'-t(;

in (1n preeedenle lavoro (') e fu pure a('('t'tt;ltO dal l.,oukro (C').
^11( • l1 n ' (I11e51 azione litilt' pu

l) ('el't;iltlt'llte ('(t111 1 )t'tt'1't' contro ri

domino autore d(•1 d;ltin(4, (' peril 11(411 ha ln(4t,^*o in I j ut^^t;t

il)tt

tetii 1' azione di dolo : I). 4, : ► , 7, 4. l'un') esservi anche l' rtetir^
a (l. exhibendum,

se la cosa v(:'nua distrutta, per esempio n('c'iso

il servo.
I'na questione sorge ('irea il modo in (mi I' usufruttuario
(leve calcolare il danno, equindi il risareime11to. L'rl passo
elle vi s i riferisce I). 9, 2, 1:..' (I';1u1. 1 0 ad Sab.): « ... s i pr o I)I'i('latis d011llntt `: vttlll('1'avel'lt s('t'V'lliil vol o('ei(1('I'it, (landa est
n ► ihi ; I tl exenlplum legis
aetio in euln pro f.)oj•tío,re
7(R9f,5f7'?{Gh(.,S', (1t ('tlani ea pal's anni in a('stln);lt101ielti velililt,
( j ll:l noitdl1l11 llNnsft'lictlls Iiiens f.nit >.
Di T iesto passo solio Varie le ltltet'pl'eta'/.iO111.

lente, che si trova, in Popote() e), nella Glossa

( 1 ) líl'ltil. Ist. l^,uurli., 1 1), 11-0-41, 2511 y ^,;.
(')

(,ur

t'.11,

1t. 44i

<g.. (:tl'

I

•

^'

t' y

i(ti,

ul'7t }1,I1r110 (^l(III g ISICI:,

l 1,
_

(`)

Atl

11.

l.:

7tQri)y TìIV 1.1711

(llitluutp (urúxeuu
bl,

It. I. : Cfr, I,utvutl, tt.

p.

e ttella mas-

10-1

li'i'/!!t` p1i'

75, 1,I1.
( 1 ) Ad

(4)

t^uAtít111ü1^'.

preva-

Ci

t' •

l
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sima parte dei moderni , è che si stimi non il valore della
cosa,, ma. ( nello dell'usufrutto. La differenza forma 1' oggetto
dell' azione diretta , che rimane sempre esperibile dal do
mino (1). ll Pernice (2) spiega le parole pro portione ususfructus con l' ipotesi di più fruttuarii : ciascuno può agire
con 1' azione utile , ma il risarcimento si commisura alla sua
porzione.
Osserva il. Pernice, che la frase « pro portione » nel senso
di «- fino alla concorrenza del valore » non si adopera nelle
fonti nostre ; che di regola portio, e in ispecie portio casus fructus, si usa sempre in rapporto ad una divisione fra più persone partecipanti . al diritto medesimo. Ma non è però contraria
alla lingua latina quella traduzione , e neppure allo spirito
delle fonti nostre , quando si avverta 1' analogia fra 1' usufrutto e la pars dominii. Mi pare poi che contro tale affermazione del Pernice possa addursi il frammento di Ulpiano in
D. 39, 2, 15, 18, che veggo riferito dal Grueber (3). Ivi il giurista, per significare che chi è missus in possessionem dammi
infecli causa è immesso in tutto 1' edificio e non fino alla concorrenza del valore del danno temuto , usa la frase : « cum
unus mittitur, non pro portione danni miltitur, sed in totem ».
La versione del Pernice invece implica una importante circostanza di fatto, cli cui il testo tace interamente (4).
Il Longo sostiene (5) che le parole pro portione s' incontrino
nelle fonti anche nel senso di divisione di tempo. Ma non
veggo che abbia recato la prova di tale affermazione : poiché
egli cita alcuni testi (D. 19, 2, 27, 2 ; 30, 1. 24, 3, 7, 12), in
cui si dice pro portione leinporis o pro portione anni ; ma è
troppo chiaro che non se ne pub ricavare affatto • che la nuda
espressione pro porzione abbia un tale significato. Si preoccupa
íl nostro autore di ciò che nel testo è scritto :

(4) L' efficacia dell' azione diretta probabilmente si limitava con una
taxatio.

(2) Loc. cit., p. 200: cfr. gli scolii greci recenziori in h. 1.
(3) Archiv cit., pp. 308-09.
(4) Contrastano con tale spiegazione anche ]e frasi in quo ususf'rìtctus
.iteus sit etc., che ben difficilmente il giurista avrebbe usate in caso di usufrutto spettante a più persone.
(5) Loc. cit., p. 53..
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< T)ancla, est milli aedo
pro portione nsllsfructus, ut
dial'', ea pars anni in aestinlationem veniat, (Iu a nondunt us11sfructus nlons fuit >>.
Questa proposizione (ul, etc.) connessa ;>, scrive il Lonuo,
<- con il discorso preeeclente con 1a particella ea usa le trG: mentre,
se il senso del punto controverso fosse quello della (rlo ^ sa (,
del Poi hier, nessun nesso loó'ico esisterebhe fra le dile partí
del frammento ».
i(;i- non mi pare necessario di c•oilcrilin n-Te1'e la proposizione
retta dall' uf, alle parole pro portione ilsusfructtis : anzicllì,
a tutto il discorso precedente. Nulla , eh' io v eda , osta alla

seguente versione : A me fino alla concorrenza del valore
dell' usufrutto deve darsi F azione : in triodo da tenere presente
per la stima del danno il massimo valor e ;l \l it0 dalla cosa
entro l'anno, a11('or('ll('' tale v;1l01'(' a1- esse la cosa in un tempo,
nel (piale ancora non era costituito 1` usufrutto >. („hui la conce.zione dell' usufrutto come dominii pus
molto evident e .
Invec+e non mi par possibile la traduzione del L0110'0 : _ per
deteí'II1111at'l! 1' auno s1 t('n(_'a 1)1'esellt(' ("os] la durata doti usufrutto, come anche quell'altra parte di afilo, durante la quale
nOf era ancora cominciato 1' uso fruti() '. Ne i 1 t e sto ha tale
significato , nl' tale significato s;ll'ehio' htlono. C he ('osa VUOI
dire tener presente I' una e] altra cosa ? Non hasta tener presente 1' atino intero :' 11 Longo attribuisce all' usufruttuario la
persecuzione del l' interesse totale : perì ► sulla somma ll011 ac(luisterebbe ello I' usufrutto, o meglio un quasi-usufrutto, ,alvi
1 (.I11'itti dell'antico dolnlno della cosa. Una siffatta costruzione
non si concilia con i principii regolanti 1' usufrutto. I11f;ltti
I" usufrutto essenzialmente ius cr ►► •po)-e , c con il cessare
giuridico della cosa. viene assolutamente meno : anzi vien ill('ll(1
pur nel caso in cui, rimanendo la cosa uiuridicaluellte identica
a. sl+ stessa, non serve piìl allo stesso uso, cui era in ori!,'in('
destinata. Come (hinque I'usufrutto potra passare da un (1rr'(retto
ad 1111 nitro completamente diverso ,' tanto diverso, che I' ilsllf 1'utto dovrebbe ltel passaggio perdere la sua natura , lll nt;i l'st
nel eusiddettu quasi-usufrutto :' corretto il dire ch e , c one(+deudosi altrimenti all' usufruttuario l' azione limitata al \al((re dell' usufrutto, hi dorrel ► hr+ venire ad una v;l lltla•r,ione di
f, N'w ei xrN r,

Nr w i tPi fltiverirdirri, v,
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questo diritto, di cui nulla sanno le fonti ( 1 ). Le 'fonti in pini di
un luogo presuppongono tale valutazione, per es. nelle, teoria,
del concorso delle cause lucrative : in qualche luogo poi --- po r
valutare agli effetti della Falcidia, i legati di usufrutto — hanno
perfino statuito tabelle per le varie età dell' usufruttuario,
fondate sull' osservazione della inedia durata della vita umana.
In tutta questa parte dobbiamo quindi allontanarci dall'egregio
autore, tanto più che la concessione dell' azione contro il domino autore del danno ci pare sicuro indizio della concorrenza
delle azioni nel caso che il danno provenga d a un terzo.
12. diritto romano proceduto oltre, concedendo l'azione
aquiliana anche dove manca il fondamento reale ? Per le varie
opinioni possiamo rimandare al ben fatto sunto del Longo ( 2) ;
qui c' interessano solo due punti. •II primo concerne la questione , se e in quali limiti già nei diritto classico il colono
potè godere di questa tutela ; il secondò, quale portata abbiano
alcuni testi addotti dal Pernice e nuovamente discussi dal
Longo in ordine al problema, se veramente si facesse mai dai
giuristi classici astrazione dal fondamento reale.
Io stesso avevo dovuto ammettere (come i.l Longo ricorda)
che eccezionalmente il diritto romano classico concedesse al
colono ii.tilinente la tutela. a,gniliana. Cib naturalmente sulla
base del fr. 27, 14 h. t. Difficile era piuttosto trovare una
spiegazione di siffatta eccezione : poichb, mentre quella tutela
del colono risalirebbe per lo. meno a Celso ( 3), i giuristi posteriori ignorano simile tutela per il commodatario (fr. 11, 9 h. t.),
per il compratore e per lo stipulante (D. 19, 1, 13, 12. 4, 3,
18, 5). La spiegazione che valenti romanisti davano di quella
eccezione consisteva nell' accentuare il fatto, che il colono ha
diritto a ottenere il dominio sui frutti ; che, pertanto, se nel
caso nostro non vi ha, lesione di un dominio attuale, si lede
però un dominio futuro. Anzi , si aggiunge , il danno b tale
nella ipotesi del fr. 27, 14, che pub verificarsi e sentirsi soltanto

(1) Come si spiegherebbe anche la divisione dell'actio furti fra il domino
e 1' usufruttuario, di cui al D. 47, 2, 46, 1-3 ?
(2) Op. cit., p. 67 sg , p. 75 sg.
(3) Già il LONGO, loe. cit., p. 72, ha bene avvertito la singolarità che'
Celso desse seuz' altro 1' actio in facturo
al colono, mentre Giuliano non si
decideva ancora a concederla all' usufruttuario 1

2 1 1 --dopo nato il dominio del colono. 1ía contro siffa.tta, spiegazione,

che assunte veste alquanto diversa nei diversi scrittori , sono
ora da vedersi le 'mune osservazioni del Fadda ( 1 ).
quale

il

mostra quanta diff('renza. vi sia fra i casi, in cui in forza (li

vitualle chiarito Chr fosse 11 titolare

llli avvellllllerltO posteriore

(li 11n dominio, e (luelli, in cui v' ha soltanto un dir•itt(-) perso-

nal(' che abilita alr acquisto del dominio , mediante un atto
del tit()lare di (pleno. S i pub anche a.vvertire quanto a torto
d l ) erlllce e

1su( ► 1

tie !!'tlaci

¡)e)-cel)liu del eolo ► no

per mezzo

al)hlallo voluto contrapporre la

doriVativi , ello s i compiono

terzi. i, a

l norcel)fiu

appunto nene tonti

condotta alla 1 ► iit ! renet•ale ti(rnra della /r(r(lilio : essa non

!lleno dipendenti' dalla volontìt del terzo, ch o qui

litc;ltoro,

il quale !Mi) togliere al colono il mozzo di per(•epírt' ,.^^nza
('h('

sperimentare ;IIIi'o che rimedi llel' so il;ili.

(111t'S1 « 111t

E così s i comprende che la rnutlirliO ftrrlirtr azi( ► rli il
colono 11011 ('hl ► o rllai : 1 111r ri ma lieto ¡II (l ' allro ca tito assai oscura
quena eccezione che il f r . _'î, 1-1- sembra statuire.
li prof. Fadda ricorre ad un altro spediente.

I.^

ercli0 i)r

fuchci)t , che il frammento dichiara esperihile dal col(on(_t ,sarebbe se17:

altro

guilla spettante a1 domino (iI (piale non h a

( l ui la (lirotta pt.r(•il(s›.
corl)ori) : il

non s

0010110 turò

(rrrrl ► lirl.ti )r(J)r

cali.

i

tratta

di

11 11

11 110

(hatr►

Cnrl ► vr•e

o.pe1 • ire tale aziono', pnrcllb d i;) la c(rtrfio

rimanendo sempre libero il domino di pro-

port . (' 1' azione per conto proprio ; mentre il domino che a((itice non deve dare tale can7,iutle, consumando errli Sernz ' nitro
1'azionc. Acutamente in v oca il l''aclda iu proposito 1' analuolia

del caso, in cuí il padre le ga alla fi(rlia la dote giì1 promessa
al marito ; nel qual caso la fi(rlia non pu b chiedere il le(ratu
tie 11011 calizl(lill' hoc il0114 lr)e ll('1't?deln liitill'nlii
a(Iversns nlarit.n111 ex pronlissionc ;Igentenl ». 11e11tre ,se il
marito a;zls('t' C:X' sfilrt(.11tft(, non ha ltltingllo di prestare la calrzloll(' ; s('tlz altro
('i'e(f(' (essendo 111 tal caso V'el'alll('nte l'n^tl
taita la dote, guando tila pa n rat;t al rllarlin) l'' tutelato con una
ex(w l )liU

(l uM, Ir;ltt;lndosi di azioue di stt•ello diritto: I). 23,
29. Ora nella ipotesi nostra 11c)1l si può parlare di azione c edut.a nl ) N C( fl 'i,5

;('+

un' azione deriv;r ta, esperibile dal colono p o r

( 1 ) li uj t¡wr'ti de/ ru(tr/r(ttuì'N rui tersi in t( • ,N(r (/i elutttri,

t^u ,; ì--tl.)
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ripiego che la dottrina e la pratica trovarono per provvedere a necessità urgenti ». Si tratta di « un'anomalia,, un'eccezione che non si può, malgrado ogni sforzo , ricondurre ad
« un

un principio generale » (1).
Vi ha però un' analogia ; ed è quella dell'astio furti data
alle persone responsabili di fronte al domino , che già 1' Unterholzn.er (2) aveva dichiarato essere « eine bloss abgeleitete
Klage » (a).
Tale dottrina mi sembra però suscettibile di qualche dubbio. Come il Fa.dda stesso ha benissimo osservato (`'), non e' è
buona ragione per ritenere il carattere di derivata dell' actio
furti nel caso accennato. Infatti la sua concessione al detentore che vi ha interesse si spiega benissimo , senza ricorrere
al concetto della derivazione ; l'esclusione del domino (tranne il
caso che il detentore sia insolvente o irresponsabile) si spiega
con la mancanza d' interesse d.a parte sua.. Un simile concetto
poi cli azione derivata, che risalirebbe così lontano nella storia
della giurisprudenza romana (Labeone !), è indubbiamente poco
verosimile. Così vien meno 1' unica analogia, che avrebbe potuto addursi per il caso nostro. I1 quale del resto da quella
analogia (ove pure fosse provata) avrebbe ritratto ben poco
conforto. Infatti , se già ai tempi di Labeone il detentore in
genere avesse, date certe ipotesi, potuto esercitare .l 'astio furti
competente al domino, come mai per 1' actio legis Aquiliae tale
derivazione si sarebbe ammessa soltanto, e così a stento, per
il colono ? Inoltre appena è d' uopo notare quanto diversa sia
l' ipotesi, in cui s ,rebbesi data l'astio furti derivata., da quella
del fr. 27, 14. Là si tratta di un danno del dominus, il quale
ridonda a carico del detentore per la responsabilità di questo
ultimo, sorgente dall' obbligazione contrattuale ;qui invece si
tratta di un danno subìto direttamente ed esclusivamente dal
colono.

( i) Op. cit., p. 44 sg.
(2) Verjiihrunyslehre, 2 a ed., p. 197.
(3) Un concetto analogo circa l' esperimento dell' actio legis Aquiliae da
parte del creditore piguoratiaio vedi in Alb. SCHMID, Grundlehren der Cession, I, 171 sgg.
(4) Op. cit., p. 24 sgg.

i
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Questa serie di risultati negativi dispone a rieevere volentieri la nuova opinione ( t ), che il fr. 27, 14 sia stato gravemente interpolato, e precisamente lo sia stato nella parte elle
concerne 1' adio in fact nìu del colono.
argomenti addotti dal Pampaloni nel suo pregevole
studio sono in parte attinenti alla sostanza del passo, in parte
alla forma. I primi si riferiscono alla singolarita di tale azione
concessa al colono , quando nel rimanente si tenne fermo il
fondamento reale, e poi al requisito della ca^ltio, così conforme
al genio del diritto nuovo. I secondi si riferiscono all' incongruenza fra posse altere e in factnin agenduin ; alla frase « eain
exercuit », dove il pronome non ha un esplicito sostantivo cui
appoggiarsi alla voce inquietare (2) usata in un siLrnifieato
affatto insolito. 11 Pa1npaloui ricostruirebbe poi il passo (t e-

nuino così :
in segetem alienam inieceris,

^í lolilllu aut avena

quo ea ni trt itl q illilal'l's, in factura atrl ' I1(.ltli11 : n;iln alta llnae•
da nl

(( I 11 ideill

?) species da

111 I11

est etc. .

I,.l menzione dell' interdetto quo(' t i urrt rltr)rt e del colono
si dovrebbe, secondo il 1'aulpaloni, a note oglosse nlar^rinali,
stt cui si sarel)l)e fondata lal successiva interpolazione. .L nie
pare tuttavia che ;Ililti;t pii parvenza di trenuinit;t il posse <tgere
elle non 1' trgelttltrirr : efr. anche ^.;.; 1:) e 11; iI)., posSe; nel
§ 1!i sta e/-it a.r/enr/u ►► t, non il solo gerundivo. Inoltre la menzione dell' interdetto quo(' rltrt efrrin non fuor di Itiugo,
trattandosi di un caso, in cui ap p unto si prestan() ambo i Hawai (il che non e, di regola, per il daunet!lYi;ttnento dei frutti).
l'armi anche ol.)portutlo ridurre alla ulisut•;i ulinin)a l'emblema,
ossia solo a quena parte che per evidenti vizi di formal si ri•
vela fattura infelice dei compilatori.
l'redo t t nincli

cite il

passo

potesse hcuissiulo in orit^d t)t•

essere scritto cosÌ :

( I ) PAMPA I.uNt ,
4

?

l;ttll•

) V n +rau11wuL1, il

./ttr • i,1Ir • tr, I1.

ruin., lll, I1. ''-li .gg•

vcrho itrr/ ttil•frt t 'r' 11011

Hg.) lo

11tt,

1ui, nNtttn N1,ni1t o^^t^^ul,tu.
^, -,

t

unitttu

Ilei

v 1,Ntitttriulu tli t ài11Nt•iuìltrlu:

t+

rtu'u

Ilrn Ili vullu.

1111P111-1(1
118NU

¡din-1110.a ((tu uu11tltilul u ri, u forma

11(1

iu
Ma

l l l l litinu.

I{

l^.^t.tt I R„ ;;

ttun ma l Ni t rova , t'onir

li„ 1'1,-11'0111 . 1:W(1nilti urllhttrr 111'1!( ,
it Trio 11Vvi-tu In,11 rlitnru la ttuttlo

11

tltlitttlt i l t • t1111 rttlll u lNtu al Itruuutnt+
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« Et ideo Celsus quaerit, si lolium aut avena ra in segetem
alienara inieceris, quo cani tu inquinares, non. solum quod vi
aut claan • dominum posse agere (vel, si locatus fundas sit, colonum), sed et in fa.ctuin ».
Tutto il resto mi pare evidente fattura dei compilatori.
È chiaro da tutto il contesto del passo che l' unica questione,
che qui preoccupava Celso, era quella se la seminagione della
zizzania fosse un danno, che potesse intendersi compreso nel
ratutpere della legge ('). Il colono è nominato solo là dove si
tratta dell' interdictum gl4od vi ant clan?, , giacché, nel caso di
fondo locato, il colono solo avrebbe potuto esperire questo rimedio. Ora piuttosto sorge un altro quesito : qual'è la portata
di questa interpolazione dei compilatori ? A mio avviso, tal
quesito è duplice ; e riguarda da una parte 1' opinione personale dei compilatori nell' interpolare , dall' altra il significato
del passo in diritto giustinianeo. Circa il primo punto, io non
escludo la possibilitá che i compilatori , ingannati dal modo
di esprimersi del giurista , abbiano creduto estesa anche al
colono nel caso nostro l' ag lio in f(ictunt. Anzi tale supposizione
è l a, piú. verosimile (2). Circa il secondo punto, io credo che si
possa e si debba intendere il passo in modo da escludere in
diritto giustinianeo qualsiasi innovazione in proposito. Ufficio
dell' interprete è di conciliare possibilmente un passo del Corpus iuris con gli altri (3 ), e quindi il passo presente con tutta
la, serie di quelli , che manifestamente negano la tutela del1' azione aquiliana a chi vanti un semplice diritto personale.
Ora,, se anche non è la più spontanea, è però possibile la seguente versione del passo, come ora si legge nel Digesto :
« Se dov' era il grano altrui tu hai seminato del loglio. o
dell' avena per inquinarne la purezza, non solo il padrone (o
íl colono nel caso che il fondo sia locato) può esperire 1' in-

(1) E solo liberando il passo da tali interpolazioni si unisce bene il
contesto con quanto se;iie: " nain alfa quaedaw species dainni est ipsum
quid corrompere et mutare, ut lex Aquilia locum habeas., alia nulla ipsius
nìut.atione applicare aliud, cuius molesta separatio sit ,,.

(2) Essa è anche corroborata dall' esame delle varie versioni greche.
(3) Vanno quindi ben distinte le funzioni di chi si vale criticamente
del Corpus iuris per lo studio del pensiero giuridico antico e
di chi lo considera come un testo legislativo che riproduca la volontà dell'Imperatore.

i
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data (al padrone) anr.,he la
vi ranG clratn : ma
aclio iu. faclaaau. Per() se (nel caso di fondo locatr)) il colono
agisce (con
interdetto rpaorl vi am,l clram) deve da re cauzione
aaalllliaa.ti
agi, che
il domino non ingnieteria (1' avversario con I' aclio i. ► a. fracla.am) ».
1:3. henwono ora in considerazione quei testi, da cui il
Pernice ha creduto trarre la deduzione che il diritto romano
classico dimostrasse almeno una grande indifferenza circa
it fonda mento reale d(_'ll' azione , ( i ). Fra questi ben possiamo
otnettr>r(_, 1' esame di D. 1.S. (>, 13 e 14 : essendo troppo evidente
che i due frammenti non comprovano in alcun modo la tesi
dell' insigne rtalnanista , come ha hr:'nissinlu visto anche il
lerdi.claa.raa guo-1

Lungo ('). 11aug1Orl (.lrfflcoltá vengono da alcune decisioni relative ,alla distrazione di un dut•uniellto o di utu tt.'stalrtt ntu
si concede 1' azione ilguiliaua a

colui

('lte

per

il

falto d1•lia

distruzione non ha potato conseguire (planto aVr('bl)e pututt.i
pretendere, ove (pollo fosse esistito. S('eoudu il 1'ernit•e, (irti
I14111

ci sarebbe affatto la neeessita di un diritto reale sul do,

cimiento: sufficiente ai f'ini della tutela per l('gerla ^I^l^rilirr)lt
sal'1'hhe tttr interesse pt'uvatU. st'n"/, altr • (_,

i

due frammenti 41 pr. (1'Ip.) e -f_' (Irti.) 1_). It. t.:
^'-

Si ( I tlls testilrll('ntlllll tlell'vt'1'lt, iall dialilnl llllnl•lae

eotnpelat, videiiurus.
liltilns

Ilt'rilt

aetlo

et JL'treellus libro quinto tfitrestoa'ullt dn-

eulrapetert': gllerniidrllt)dliln

('lilltt,

lttgtllt,

aestt-

tllatlr) ittllilttii' ? e g o ¿wad cata nota vi in testatore guillen( It(le
esse vet'tlllt , quia 1 1 (141(1 lntet'esl (das at'stltllill'1 noli potest,
veritnt lamen in herede vel le n yatariis divei'siitn, l t uibus testamenta I ► aeue ellirut,rit l ► Ira s 'A mi . . . .
Qui tabulas testamenti depositas ant alieuins

rei

instru-

int'titutit ita delevit, ut legi non possit, depositi aetione et ad
e.11liht'lldnll l (Pallar, quia eorrttptilln reta t't'stillit'1'it a llt e\lli

Itueril. let^;is
l l uut l ue ;1t l uiliae aelio ex cadetu causa (•ouapeiil :
^
c41rrrlpisse eninl tabulas recte (licitar el qui eas iulet•I('Net•it

II secundo passo (di (lirtli;iuo) pare a

tue allatto indifl't'-

rente mella present o questione. l^^i, infatti, non si discute punto

(1)

11t,. i^it

ii. 2(11i,
{') 11 1 i . cit.., t ,. 77 `+ g .

1
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circa la competenza subbiettiva, dell' azione ; si ha solo riguardo
ai requisiti obiettivi, che si riscontrano esistenti nel caso
proposto. Vale a dire : nel delere o interlinere del testamento
o dell' istrumento si esaurisce quel corrumpere, che è richiesto
perché si possa intentare 1' azione.
Il primo passo, invece, concedendo 1' azione per il testamento distrutto all' erede od al legatario, parrebbe a prima vista fondarsi piuttosto sull' interesse che sul dominio o su altro
diritto reale. Il Longo (') cerca di salvare pure in questa ipotesi la necessità del fondamento reale con le considerazioni
seguenti. L' erede ha, dic' egli, (purché — s' intende — abbia
adito) la proprietà anche del testamento ; cfr. D. 29, 3, 3. Ma
come mai 1' erede, che ha potuto adire 1' eredità, ha sofferto
un danno tale, che lo abiliti a esperire 1' azione ex lege Aquino? Il Longo fa la supposizione che sieno designati due eredi,
Tizio e Caio, dei quali l' ultimo sia sottoposto all' adempimento
di una condizione. « Qui è chiaro che, se la distruzione delle
tabulae dopo adita 1' eredità mette Tizio nella impossibilità di
provare che la condizione esisteva e non si è verificata, egli
sentirà effettivamente un danno ; e potrà intentare 1' azione
aquiliana, in quanto il suo diritto reale sulle tabulae è certamente indiscutibile ;>. Veramente la supposizione dell' egregio
romanista è poco probabile ; come mai Caio può acquistare
1' eredità, cioè provare la sua istituzione, e non si può provare
che questa è condizionale ? E se Tizio non può provarlo, e
quindi non pub impedire che 1' altro acquisti 1' eredità, come
potrà provare il danno venutogli dalla cancellazione del testamento ? E se i mezzi di prova non ha potuto procurarseli in
tempo, chi gli vieta di rivendicare la parte di eredità indebitamente posseduta da, Caio ? Un' ipotesi affatto analoga (e
cioè di due collegatarii, dei quali 1' uno mancando, si faccia
luogo all' accrescimento) fa il. Longo a proposito dei legatarii.
Ma qui pare, per le suddette ragioni, non mi pare bene scelto
esempio. Al Longo importava perb trovare un' ipotesi, in
cui il legatario, che pure ha acquisito il legato, possa agire
per un danno patito in seguito alla cancellazione del testamento, giacché egli opina che il legatario dal giorno in cui ha

( 1 ) Op. cit., pp. 82-83.
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acquistato un diritto sul legato ha acquistato un diritto (reale)
sul documento testamentario che costituisce il suo chirografo.
Quale sia questo diritto reale, il Longo non dice: ma f. facile
capire, anche dalle sue successive considerazioni, che si tratta.
per lui del dominio. Ma io non so indurmi a credere che 1' erede e i legatarii sieno insieme condomini del testamento.
Nelle fonti il testamento é sempre considerato come proprietà
dell' erede. Se il fr. 41 dice « legatariis ... quibus testanlenta
piene chirographa sunt », ciò vuol dire che per i legatarii il
testamento è un titolo importante, come un chirografo per il
creditore : ma non implica riconoscimento di dominio. Le fonti
concedono all' erede la proprietà del testamento non in vista
(1011' alto interesse di lui, ma perchè si tratta di cosa ereditaria (I). `al t, 3, 3) : ragione e'lie certo non vale per il legatario.
Non si potrebbe invocare neppure D. 29, 3, 2 pt'., dove (come
appare chiarissimo dalle parole quin potius pul,licum est
instrumentani .,I non si fa affatto questione di dominio. [vi si
vuol dare la ragione della faculta di ehiedere_' la iust ►ectio o la
ddescriptio.
A me pare che ci sia un mezzo piìt semplice per inte'n-

det'e il fr. 41 pt'., senza venire in cotitl'adeltzione Boli le altre
nomi ► ' circa la legittimazione attiva nella il ustra azione. ^í
osservi anzitutto come il passo non dica affatto e ll e

I' crede

il legatario, il quale atilda subite un da tino per la cancellazione delle tesfnt.lae, possa esperire 1' a zione della le ►lge .letniIía

u

in ogni caso. Questo ha, come si vide, beli compreso anche il
Long(); mentre pare note lo abbia attentamente considerato il

Pernice. Da I testo si puù solamente ricavare clic vi puì ► essere
qualche ipotesi, in cui i' azione competa all' erede o ai le g atarii. Infatti il giurista si occupa dell' opinione eli Marcello,
cite aveva semi. ' altro ilega.to in genere tale azione per I' impossibilita di valutare il danno. Tale impossibilita, dice 11piano, v'ì'' certamente riguardo alti persona del Iest;itore. Non
così, ove per avvetltlira 1' azione si deferisse alt' erede o ad un

legatario ; per costoro il testamento ì+ il titolo per provare il
loto (lil'Itto, t' la II ► Isltra di c h iesto ('t ► stitIIit';i anche l;i tlilsilt'a
del danno. Se vi }mi) essere caso ile citi I' erede o il leivatario,
mentre risentono (aureo dalla, cancellazione (lene fuindue, l' arino
sei chieste il dominio , troveremo seltz' ;litro 1' ipotesi a citi il
gi tll't'e',e ► tlsl l ltel accenna.
dobbiamo mera v r+igllarci se tale itie-
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tesi non sia molto frequente ; deve anzi essere un' ipotesi ben
rara, se ha potuto sfuggire alla perspicacia, di Marcello. Costui
evidentemente non vedeva caso, in cui 1' azione o all' erede o
al legatario potesse competere, e, pensando solo al testatore,
trovava impossibile la stima del danno. Ora si ammetta che
Tizio, che sarebbe erede legittimo del testatore insieme ad
altri, venga da costui nominato per testamento erede esclusivo
con una cretio ce cum dieru'in continua ( 1 ). Il testamento è cancellato da un terzo. Tizio non può entro i cento giorni provare
il fatto ; deve quindi accontentarsi di adire 1' eredith insieme
con gli altri parenti come erede legittimo. Potrk Tizio, se più
tardi gli riesce di procurarsi le prove della sua esclusiva istituzione, agire contro il terzo in base al grave danno sofferto ?
Senza dubbio, perché egli è domino (condomino) delle tabulae
deletae ut legi non possint ; né monta, come sappiamo, che il
danno risalga ante aditane hererlilateìu.
Tale costruzione io avevo giri comunicato al Longo, come
egli ricorda ( 2) ; ma non fu da lui . accolta per doppia ragione.
La prima è, che di tale combinazione ninna traccia offre il
testo ; ma questa obbiezione confido di avere dissipata con le
precedenti avvertenze su questo passo. La seconda è, che
sembra contradittorio che si possa spiegare sopra un testamento un diritto derivato dalla qualitá, eli erede legittimo ». E
perché ' Tale contraddizione io non so affatto vedere. Qui il
diritto sul testamento non serve (ciò che sarebbe contradittorio) ad affermare pretese circa 1' erditk ; ma serve a conseguire il risarcimento di nn danno, consistente nella perdita
della successione testamentaria. Si noti anzi che non e' è altro
rimedio, nella ipotesi nostra, per conseguire il risarcimento. Dal
momento che v' ha il dominio sulle tabulati, sono esauriti tutti
i requisiti dell' adio legis Aquilioe ; 1' adio doli, come sussidiaria, vien meno. Potrebbe anche essere il caso, che dolo non
ci fosse in colui che delevil, ma solo colpa.
La medesima ipotesi serve anche per il legatario. Si pensi,
cioè, che un erede legittimo, chiamato con molti altri alla

(1) O, invece di una cretio continua, si pensi al caso di una condizione
non più adempibile, dopo riapparsa la notizia del testamento cancellato.
(2) p. 83 in principio.

successione inte s tata, fosse stato, in un codicillo cancellato,
beneficato con un fedecommesso, u anche beneficato con un

Ie^atO nel testamento cancellato. E puuiatnu cite acquisto del
lascito fosse collegato a termini rigorosi, in modo elle, mentre
ora (moral() può diulostrare 1' entitil del danno sofferto, non
potesse pe1•ì)

el] tru ( t ul e lle angustie di

tempo provare il suo

diritto e quindi conseguire il beneficio.
Ma, fuori di queste ipotesi rigorosamente determinate, non
poteva per il testamento cancellato competere 1' aclio le91s

^I(^r(iliae nf^ all" erede

ne ai legatat•ii. Ciò risulta dal modo, con

c•ltJ. si (.•sprilne lo stesso ['lpianu, 1). 4. 3, 35:

S i (Luis tabulas testamenti apud se depositas post mortem
testaturis d(•levit o lio modo cort•ul)et • it, heres s(•riptus babe-

hit a(1V'el'stls Pum a('ll((tlelaa d(` dolo : s(•(1 et bis, ( l (l11)tls leo'ala
data sant, dando (^t it de (101O actiu :.
L a concessione (ieil' acli0 (1011 presuppone 1' assenza (tulle
altre azioni. qui non esprime neppure il caso c(•cezionale, in cui i (1(110 doli non competa e compela invece ( t
l(ui.v A(I (rili((c ; precisa
pensava 3La1•c(:`110.

t1( Ila

cuulc a(1ttc sta rara iputc•si 11(Tl)11r

La responsabilità del padrone o committente
per il proprio domestico o commesso (').

1

4;1 t,inrislirndenz;l francese anteriore al Codice ammetteva

ch(^ genitori, tutori, 1 ► reeett( ► ri dovessero rispondere dei danni
eagi( ► mi;lli dai fi^^^li, pupilli ,;dlievi, nella iliotesi ehe avessero
poluto

peraltro presumeva fino a

prova e( ► uli•;tri;t. ,lin ► nettev;l pure ehe i padrolli dovessero in
(► g111 caso ris1 ► Ull(1("re (lt'I (.lalilli causad dai domestici ed operai
nel (Iisin1 1 ► eg n ll d e ll e ftinzi(iui loro atíldate. Qui invece non
; ► lunietlevasi 1 ;I J ► r()v;t (li non aver potuto impedire il d;lnno,
Si di(•eva elle un silnile principio avrehhe reso la gente

più

alienta a non servirsi che di I ► ilUiii servi ed operai ; ma non

gia ('111' si volesse in tal guisa permettere di esonerarsi dalla
1'esllollK; ► I ► dllìt provando di noii avere eOinllietis0 verUila ('t(%p(t
d)7- e j /OeitdU.
a ccennate massime furono accolte anzi ('stese)
miel

Codice

Napoleone, e passarono pure nel codice civile ita-

liano (art. l

;trl. l:,ti4 d e l codice francese dieliiaira responsabili i
genitori (' prl'('ett01'i (I tl ► t( ► i'i furono qui inclusi dalla trlurlsl ► rl ► lienza , ma espressamente rl( ' ord;itl nel codice italiano) per i
d;ttini reetti dat i loro figli o allievi , qualora non riese;lno ;l
dimostrare di non averli potuto evitar e ; dichiar;i ínvece tenuti

('t= ) ^ I'uhL,licttCu uell':ltutru,tiu t • t • itit) cli yitt-t • ispt • tul,9t:a E • trtinr, auuo 1`l,
1894, parte 1", pi>. 81-83, como uutrt alla 4tintenztt tlr,lla l'. ('a44, di 'C,,riut,,
1i euvt,uthrc Iü`i;i (c f r. Monitor?' (lei h iG., li;,, 1S9 , 4 , I,. I'_! n i). I,zt tua-, -+iinrt rtr,.„It.x

mala

„t ,tntuillt`,ttl.(, Iter il l,rt,l x• u
1^riutu

1101t

4eguetulu: u f,tt. rus l n ,n.al,tItlìt tì,tl pt u lrt,ttr o
tlnutert L ìcu u cuuuut,rto-+u Ion Ittogu ancho ,lttxu,Iu i1

Mtttll.t u ti,tl era la.

at.► t,ia poi-atto prevederti etl itut,htiirr_•

il titt.tu tittuuusu tlel sucou,io

„^.
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ladroni ed i committenti per i danni recati da i loro domestici
O commessi, serl7a, fai' menzione di alcuna, prova I r l)('rat l'I ('e.
Per comprendere appunto la, portata di tali raorrne, occorre
iISSa,rne bene carattere 0'inridieo. La, relativa: trattazione si
i

suol porre dagli scrittori (e, a dire il vero, non. senza trovare
giustificazione nel linguaggio della legge) dove si discorre
della responsabilità, per il fatto altrui. Recentemente però il
Chinini (') ha, emesso un contrario avviso. La, seconda disposizione, ( f uella concernente la responsabili dei padroni e dei
Committenti, viene ravvisata da lui come concernente una, respiusal)ilit't per -fatto proprio. Infatti, dic' egli, questa norma,
si fonda tutta sul concetto della rappresentanza , per cui gli
atti del rappresentante si considerarlo come propri del rappresentato. Contro tale dottrina si H sollevato il Eamponi (2), rivendicando con l' opinione dominante 1' esistenza di una, vena,
e propria presunzione assoluta, di culpa in- elidendo. Se noi
guardia mo alla genesi storica della nostra legge, noi troveremo
in realtà invocata spesso nei suoi precedenti 1" idea della. presunzione. Ma, poichè di tal concetto nel testo •stesso della legge
non v' ha. traccia , noi dobbiamo considerare se tale concetto
sia necessa.rianiente iruplicito nella natura della disposizione.
Ora ciò paravi da negare. Quella presunzione era, addotta dagli
scrittori e nei lavori preparatorii come un mero arnminnicolo ;
essa nasconde e non rivela il vero cammino del pensiero ginridico. Non perché sia ordinariamente ammissibile una culpa
^r elidendo, si vollero astretti padroni e committenti ; ciò non
risponde alla realtà delle cose : e, poi, che ci ha da vedere l a
culpa in, eligen.do con un danno che può essere dovuto a sviste
momentanee inerenti alla fragilità, umana ? La vera ragione
della norma sta nella necessità di avere qualcuno che risponda,
per tali persone, le quali di solito non offrono garanzia di solvenza : « in origine la regola si riferiva solo a servi e operai » ;
parve equo che, avvenuto il danno in seguito ali' attività di costoro, più che il terzo leso, dovesse sopportarlo colui che aveva
messo in movimento tale attività, ricavandone profitto ( 3). Se
('1 ) Colpa extracontrattuale [2 a ediz., 1, p. ;370 sgg.].
(2 ) Teoria generale delle presunzioni, 1890, p. 112 sgg.
( i) Iu questo senso vedi COG1 I' r.0,
Monitore dei tribunali, 1891, p. 991,
in un articolo dal titolo : u Fondamento giuridico della responsabilità del
committente per il fatto dannoso del commesso ,,.
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questo si vuol ehíamare un rapporto di rappresentazione, corne
fa il t'll ironi, si ellialni pure: ma non credo elle cosi si colpisea.
la 1 • el'a natura dell' istituto. lo direi piuttosto esser(' una rea7101W deoli off('tti (li tina data attività su chi vi ha dato impulso) e movimento.
In tal easo, non pan/ti possibile discorrere di responsal- ► ilitit per il fatto proprio. É nn fatto altrui, le cui c:onse(ruenze
rir'a(1( ► no r,lie sIilla persona del padrone o del conlulitente:
se mai, dovrt'hl ► e piuttosto parlarsi di responsahilitil per fatto
proprio nel case (Iella t'e s pons;(hilitil dei t^^cuit0li, tutol'i et(-.
^1';III persone Itllilttl nella Idea (lel le(r'lslatol'e t'1spOn(ll)I1(1 in
rl

lr;l1110 elle si attl'il ► uisce loro r•rrl l )( r irr r'igil(rmlo

colpa clic

viene pl'('slilll;I fino a pl'1)V';1 del l'UTltl';II'il ► . Esse 1'Isl)oll(I( In(7 per
Illl tatto 1 ► rt)I)1'It), t;itt)) lle !1 'aIIVI), 1)1111ssI011(', l'lll eul • t'Isllotl(1(' liti
_

doV • ere u'inridieo 11i azione.

I)a

('iì ► siesso deriva

Í^r'etlit(rl'l, i tutori e i I)!'ccettcri

I )ossOn(I scusarsi !trovando I impossibilita in ' mi sl i1'u1';Ivatle
d' impedire

rispundono

Ilei'

no
della prOl ► t • ia

SII hìel

li \a.

I11Veee

lli.

;Melle .l' il danno
s;lrt'lrllt' ;I ( l nestl pei's(In;Ii-

(iuli•sionl')

nato dal IIo'lio Il (l:lll ahumo
Itlellie 11111)IIC;Ilrlle , sl;I

,litro sOnII lenuli (r^i;ie+

non

per 117.10 lIl mente sl;l 1 1e1' ;I lira e;i ns;l

i padroni e i ('On1111essi (IeVonU ríS1)011lI1'1.I'

¡denle ene non ;IN-rel)lret'n putnt(I ilnpedil'e il (I;Inn(, (0'i;ll'('llì' lloll son len llti I ► ('1' fatto 11ru1)rill lila
1)er re;lziolle Ilel 1 ' atto altrui); non r'is1)On(lo11O, inVece, guando

Melle llll;lnllo apl ► ;Ii;l eV

I' atto del servo o cunlnlessu non fosse in se stesso iulpntahile,
r^iaeelli' manea il falto, elle deve essere fondamento della I'('s 1) i )nsallilitii di riflesso.
raTlno per I' art. 1 1

(), ll ► e(lio, in tali casi non risl)OU(lerisponderanno per l' art. 11::11, se e in

un dovere di prevenir('
ire r' 11 0 11 1'hanno prevenuto.
il (hilillo, che 10 1)0te1';1110
l,;( s('111('117,;1 della Cassazione sl ;lpp(»r'gla ancora ;111' el'-

(planto sl possa provare elle

;IV • eV'a110

t'oueo coueello della I1l'esnnzione

et (le ìrrrr;

mil, fineh(\

erronee strade non saranno abbandonate, resteranno senlI ► I ' 1 ' posr;ihili delle seiltenZe cotlle quella del tril)ull;lle elle la
C orle ster(sa. giustttulellte 11a- L► iasinll ►.t1.)•

Responsabilità della pubblica amministrazione
per mancata manutenzione di strade pubbliche ( ).

La sentenza si ot'enlla di una materia n1Olt(t disl)utnta,
nella (liude i mnitifut•tni conati della dottrina e i rìptlnti r(_,^1)onFí della giurisprudenza non Intimo ancora l'atto piena luce.
Quanti() la sentenza dice che non c'
ilnllurt • t ,

il risarcinlentu, se non vi

(latino, tul etti s1 hoss;t
lesione tli diritto, dice

cosa che in fatto Inolti (liltlenti(•ann, lna che in teoria non ('
controversa.

applicazioni, non scnl l lre l,t condiziottc

delle cose si presenta perspicua.
Nel caso attuale

puìt senza dill'icultri concedere che il

diritt.0 dei contunititi ;III" uso di una strada ('uulnnale non 1', tlil
diritto privato u Itatritntluialt , dei siu(ro1i :

O

11'ubbllcato nel

l' _

un diritto llul:^l^lli

(li [/lttl'l,eiw((dr'It;r ' j l; • i^flr ' r1 , anno

^

T,

parte :i` t , 11p, 4)li—:11^, come nota alla sentenza della C. Cass. di Ronl;t,
20 marzo It;91, I,a sentenza poneva le massime seguenti :
" I proprietari degli t'dilici latistanti alle strade pubbliche uell' interno
dell'abitato hanno azione giudiziaria contro il Comune per il risart'inento
del danno risentito dalle loro proprietn in cattsa delle opere di tttilitìt, pullhlica eseguite snlle strade ytease e in ispt,cie per ditli,'oftit di accesso tìo•
vnta a cambiamento di livello stradale.
t1 Del pari spetta azione giudiziaria di risarcimento al privato che per
lavori eNoguit.i dal Goutune in una pubblica fontana venga ad essere privato den' acqua ('.ondottattt in nn silo stabile per acquisito diritto di doi

ri Vti'/.IOne.

1l L evetltn lale diritto del Comune d' invocan, la cotllpetlsazlotlo dei
danni con i vantaggi arrecati al privato tlttll'esee.hzione tiell • opertt ltubblira
11 (1 11 pul') e55I1'e addotto como motivo d' íniproponìllilitn dell'azione tii ri•at•,
cimento aV7Lll
tribunali (1l'11111a1•11.
" 1,' intlenhittl ù dovuta por i Noli danni por111anellt.i, non por lievi osta
coli temporanei (Twist.' tLll' oNOrciuiu (tul dominio privato
(;.

N'rualrtt,

`luritti (liurtidini, V,

ta

cistico che, pur servendo agli interessi privati degli utenti, ha
per la sua destinazione un carattere e una tutela suoi proprii (1).
I1 Comune, che trascura colpevolmente la manutenzione
di una strada comunale, sarà responsabile dei danni patrimoniali derivanti a qualche commista dalla interruzione del
transito "? Abbiamo fatto proprio il caso di una riprovevole
negligenza nei provvedimenti di manutenzione ; poichè, se il
danno derivasse ad. un comunista da disposizioni regolarmente
prese• in ordine ad una, via comunale (innalzamento, abbassamento, sistema di selciatura, soppressione etc.), di risarcimento
(a mio credere) non potrebbe neppure farsi questione. Qui si
tratta di atti tecnici e amministrativi, sulla cui opportunità si
può essere discordi, ma che non esauriscono mai il concetto
clel cosiddetto quasi-delitto, sfuggendo ad ogni apprezzamento
di natura giuridica. Ma. la trascurata manutenzione è senza
dubbio violazione di un dovere giuridico spettante ai comuni ;
e, se anche i tribunali non possono costringere direttamente il
Comune all' adempimento di questo, possono rilevarne 1' avvenuta infrazione, e tanto più la possono rilevare quando essa
sia già stata constatata dall' autorità amministrativa. Se pertanto un. Comune trascura la, fognatura di una contrada urbana
e ne deriva che, in sèguito a un temporale, la mia casa viene
inondata, io non dubiterei che il Comune abbia a risarcirmi
i danni. Cosi dicasi se per il cattivo stato di una via mi si
rovinasse la vettura o mi si azzoppasse un cavallo (2).
Nella ipotesi però della sentenza il danno deriva da ciò,
che 1' atto colpevole del Comune lede il mio diritto di. transito
e non, come nelle precedenti esemplificazioni, un diritto privato patrimoniale. Basta, ciò per escludere 1' obbligazione di
risarcimento ? Veramente non si vedrebbe una sufficiente ragione. La lettera dell' art. 1151 è così ampia, che in nessun

(I ) Io discorro di diritti dei comunisti, ai quali non parrai che a ragione
la sentenza parifichi gli estranei ; giacchè e il suolo stradale è in proprietà
del Comune e al Comune incombono i relativi oneri e diritti e i comunisti
contribuiscono non solo in quanto concorrono genericamente alle spese c8munali, ma in quanto anche possono essere tenuti a speciali ed apposite
prestazioni. Il comunista solo parrai che di regola abbia veste per esperire
gli opportuni rimedi amministrativi ; L' estraneo è di fatto nella condizione
di servirsi delle vie comunali, ma non vanta uu diritto vero.
(2) Cfr. per una via nazionale la decisione del Consiglio di Stato francese, 22 febbraio 1884: contro CHIRONI,
Colpa estracontrattuale, I, 371.
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ln

udo si potri`a. dedurre da essa un argomento per la tesi so-

nella sentenza.. La, dottrina giustalnent.e non vede danno,
in senso ^inridìco, ove non lesione di diritto ; ma restringere
poi il danno alle lesioni dei diritti meramente privati mi pare
affatto arbitrario. Tutto sta in ciò, che 1' atto dell' rllltorita si
at0nuta

possa qualificare da sè come ailti^,)'latrldlco e che la lesione
conseguente del nnio diritto si risolva in un detrimento (-cl)notnieo estitnabil0 con sicurezza. Ora, che qui 1' offesa al diritto
dl transito Cl)1'i'aspOnda ad 11110 5vallta,rgiO patrimoniale dimostrabile ed estima hile, non è dubbio.

Forse pare alla Corte contradittorio l'he il tribunal( non
possa costringere un Comune alle 1'aparaz1011i neee5s,il'ie di una
via comunale e possa ln1'('e(' c'011Oseere del danni del'lvamtl dalla
omissione di esse e dei eOilfieo'llentl impedimenti al diritto di
transito. 11a ciò deriva a l ► 1)alnto dalla natura anfibia di cotesti
di ritti, i ( l na li pit i' servono da una parte all' uso
alt' interesse

e

dei singoli e daIl' altra si c n ll0raul con l' cscrc•i7.io di una pub1)llca almfiiilistl'azllnl ' . ll ti'll)lltlfile per sl' non pul) Costringere
1

eOnluni a 1)e00 amlin111istrral'(' ; lllft il (lil'ittO di transito spet-

tante sil una via eolllllllial(', in quanto serve ai privati interessi
dei singoli, pui) ancltl' 055('1(' uT'I'tto (li cOlniziOml' ^iullizi;lria.
1'recisaanente 1' i mterdettu )te (»lid i1t 10í'0 ¡,^rf^lrco ^icrt, dai commenti al quale (D. ^:3, t :+, 2, 2) trae la sentenza il concetto teorico (lcl diritto di transito, si occupa
interesse personale
e patrimoniale dei :('Infle dimostra ora il Fadda ( í ), tale
interdetto non era popolare. in Italia, cll' io sappia, la trilrri,l)i'lld('llza. lia sempre aniillessO che qua llltl( l u0 privato ha. azione
prup r ia per chiedere, anche senza l' intervento e il clmtradittorio della, pubblica aldorita, la reniozione degli ostacoli posti
da. un

terzo al libero transito ( 2 ). Se ciò si almnlhtte, vuol dire
(;ile il diritto dl transito, nelle sue immediate relazioni con
interessi pa,t1'lilaonlall dei privati, è suscettibile di tutela 0'111dizlQll'ia ;
ì'

e in tal caso I alltol'ltil, e111 ne incombe la garanzia,
responsabile dei danni derivanti dalle colpevoli omissioni.

(') Nul 4rlo i n:IliHHiluu libro HIIII' Azione popo/ari . , tl.
(?) ( i

CIiMM. Z11'lllll,

gIUgIIU

lH(iii ; ,2-1 I1176tig10 lSl(i

eta.,^
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" Licet .... attamen .... ,,.
Nota critica ed esegetica (*).

La congiunzione concessiva licet non cz mai nel latino classico seguita nell' apodosi dalla particella composta attamen. À
questa, quando Mia usata in tale funzione a vversativa, Col't'1-

sp ridono nella protasi e(si, e!iamsi-, quainnina at, quamds etc.
Nessun esempio infatti di simile eostruzione registrano, come
lui avverte gentilmente il prof. Hai,

Porcellini nell' cdi-

zionc originale, (reorges, nè il 1 tiliner ( 1 ).

11 Forcellini

stesso riferisce un passo eli Lucrezio ( 2) nel quale si ha licet
quainris nella protasi ed allameìt nell' apodosi ; ma lo stesso
prof. Masi nii avverte che qui le edizioni critiche rece,_ti leggono el tome . Quainris lire! nella protasi anche in Cicerone

(ile nal. aleor ant, 3, 36, SS) ; nell'apodosi semplicemente lamen.
II Tnrselliuus ( 3 ) ha esempi eiceroniani di licet .... lamen. (e
ad f(am. 13, 27, 1, anche sed lamen.) : nessuno in eui allaamen
figuri nell' apodosi.
Tatito piit notevole è, in confronto a questa costante osservanza sintattica del latino aureo ed argenteo, 1' uso larghissimo cho della, costruzione licet
allamen fa nelle sue costituzioni ( iustiniano.

(*) INuLl,licrtirt 1u)tuuirt
vt,l . 13, 1902, pp. '213-2231.

nel

litr/lrttiNU tl^ll' lstittth, rli

,li,•ittu

(') Arta•l: ailYlllu/[r(tilf tle, l,rf,^i^^, ,A¡,}., 1.11, 1,. 957.
('} Vl, til)I H{;,
(3 ) LO' p rer'tir, l,rli^ti,e, t+,I. lC A NU. l)tNVU ¿Me IR , III tosta iu,licrtziono ril aliir^i,
prof.,
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C. 6, 21, 18 : « licet antiquis legibus permittebatur pupillis ... attamen indignum nostris temporibus esse videtur ... ».
6, 22, 10, 5 : « licei a veteribus auctoribus saepius de hoc
variaturn est, attamen .... nihil prohibet .... ».
6, 58, 15, 1' : ,« licet suptili iure capite fnerat deminutus,
allamen in patris successione sine olla deminutione votare
manifestissiinus est ».
8, 37, 15, 1 : « licet in mortis tempus colligatur, attamen ... .
et heredes obligari ».
8, 40, 27, 1 : « licet attestatio super hoc praecesserit, attamen adhuc sine scriptis esse fideiussionem ».
Nov. 65, 1 pr. : « memoratos actus, licet piissimi sint, allamen inhiberi ».
Inst. 2, 10, 1 : « licet diutius permansit, attamen partim et
hoc in usu esse desiit ».
3, 7, 4 : « licet ut liberi vitam suam peragebant, attamen....
amittebant ».
3, 10, 1 « licet his antea commemorabantur, attamen capiti, deminutione .... tolli .... prohibuit » (1).
In quasi tutti questi passi all' uso dell' accennata costruzione si accompagna pur quello dell' indicativo in sèguito alla
concessiva licet. Tale uso non si trova che negli scrittori della
decadenza (2) ed è affatto contrario all' origine etimologica di
questa congiunzione.
Queste costruzioni, che dai buoni scrittori erano- evitate
siccome ineleganti o perverse, si trovano nelle nostre Pandette
in passi attribuiti a Giuliano, Pomponio, Gaio, Fiorentino, Papiniano, Ulpiano, Paolo e Marciano. Non sarà inopportuno un
breve esame di questi frammenti per determinare se qui non
abbiamo per avventura un criterio diagnostico di interpolazioni.
A Giuliano sono attribuiti D. 28, 2, 13 pr. e D. 29, 7, 2, 2.
Il primo dice : « licet enim suptili iuris regulae conveniebat
ruptum fieri testamentum, attamen Cum ex utroque nato testator
voluerit u torero aliquid habere, ideo ad huius ìnodi sententiam

( i ) Nel passo di Marciano, Inst. 2, 17, 8 (7), attawnen fu trascritto per
tamen. Vedi l'analoga locuzione .iu C. 6, 23, 3.
(2 ) KUEUNER, op. cit., III, p. 960.
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hu+rtRititcrfe suggerente decurst:lm est, quod etiatn Iuventio
a¡ ►ert i.,si ui.e pia c'n i t».

f:'^^1so

I criteri forniali sono qui tanto abbondanti, che pu() pa-

rere 1n11t11F? ]tlsistel'e sull'alterazione, del resto non affermata
ora per la prima volta. Si aggiunga 1' inverc► simi;rlia . nza che
Giuliano citi ('('lso (]l che non avviene mai): si a u ;zluil^;a il
contrapposto così caro ai compilatori fra la tirt¡-► ltlt,ti .ratio e la
hrtnt,artil g s (altrove beitignrfas, cregrrrlrrs etc.) ( I ).
intel'pol; ► zione
naturalmente si estende a tutta la decisione antecedente : -' dieendaut est etc. :,, con la sua strana divisione dell' asse in
sette parti e con la poco soddisfacente risoluzione che la filia
abbia un quarto della parte spettante al fit^• lio, mentre il testatore avrebbe in ogni caso stabilito la proporzione di due a
uno-( 2 ). ('lic cosa abbia detto I'elso, noi non sappiamo : forse
ha ritentlto

possil ► ile

ttua interpretazione che salvasse il testamento dalla rottura per adr¡rrrrfio po,tilrr ► rri, fttrs( •
limitato
a indicare

uso della bolrorrrnr ¡,o,vveSSin st'c?(rzriirJrr lc(l»t1í18.

altro passo pone il princ'ipio noto, che ( l uantc,
scritto
I1('1 ('( ► llll'illl colilerlii;itl s intende sel'itlo tlel luedeslinu testamento. Qtlin(li titlll;l la in;llttliuissione dl uno s('lutavo, che
fosse alieno al tempo in elti fu fatto il test ;tmet ► to e appartenesse al (estatuye quando ha serittu tale disposizione ncl c'odie f ideo (! ), lic°el
c illo.
I)up( ► tullo (tuesto, il passo eonelude
clirec'tae lil^el^frtic',ti dt'/i(^itrrtf, allrrnrert ad fi(lei('ouumissari;[s ('rt<<-

nt

Non oeeorre spendere 'nivele per dimostra re che la
('hitts;t ì' interpolalizia. I -t}uestu modo di s al v ;ir(^ tina inutile
e.erin ionoto al tempo di (-iin liano.
1n,rtltrtuli.v.tiiu dir-echa

dht

es?

citate eostt'tiztuni si trovan() pure combinate
frammenti atll iitttili ;t I'ott ► ponio : D. _'S, I, lt; p; • . -4-41, -:l, 4, ^'.
41, 1, ll ► I ► r.
Nel primo si (l'atta (1i au• lz. innte puramente esplicative: dopo
eh(' il Izittt'isla lt; ► (letto ehe il /i-lirr.., /^urrilia,^', il servo alieno,
il postttlno, il sll y doi]tt110 !muno la lesfctl ^ rc'rrfi frc'lio (evidentemente si tralla di (1ttella passiva !), si somriltn! r e : .. //cc!, cuino

( t)
^lU

1"1
lid

l lfr. .t^'nitt i

•1. I

''

lU, :t, 21 ,III. 2ti , í i ,

1 1.

i; Itt tn ttl rt, no!

,,^t•rt

1 2 pt - . ;

1'i. `

i,

1 I.

19, 15, h.',

t•tt^..

ntthu t,ltt+ uotvts;tntt

I^ìü ('^ ) tii t l tttIt,
'•l

c;tHO rlit, u3tHCt'.Hnu

il

t,ltt^

liglit, Holo

il

il

t^•Ht,ttttrt•

tì.'litt tt la
It+

i^'lì:t

invii nut ^ it nr

tt^rt^ltltt+^it+^tinatttt
I^
(= „) uol
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testamentum facere non possunt (è ben curiosa questa osservazione riferita al postumo ! ), (dirimen e1 testamento vel sibi
vel aliis adquirere possunt ». È da avvertire che sono anche
interpolate le parole del successivo § 1 , « licet testamentum
facere non potest » : la spiegazione è del tutto inutile, poichè
si espone subito dopo in che senso si parli della testamenti
faccio del furiosos.
Nel fr. 4, 2 cit. si legge :
« _lllud constabit, si liberiate data (nel testamento) sic
fuera legatum : ` eique, si eum vindicta liberavero, heces mens
decem dato ', licet ex nimia subtilitate separalufn est a testamento, ¿dimiten humanitatis intuitu valebit legatum, si vivus
euni manumiserit ».

Il

legato è fatto al servo in potestà e non collegato con
la manumissione testamentaria, ma con 1' eventuale manumissio inter vivos ; quindi è nullo. Ma per Giustiniano è nimia
suplilitas, che deve cedere all' intuitus humanitatis : il legato
si tien termo. Oltre la doppia costruzione accennata, oltre la
antitesi fra la sottigliezza e 1' umanità, si consideri . anche la
frase infelicissima legatum separatum a testamento per significare che il legato non è connesso con la manumissione testamentaría.
In D. 41, 1, 19 pr. s' insegna che il liber homo qui. borea fide
possiietur non acquista al domino apparente che ex re eius
vel e,x' operis suis : quindi non i legati, e neppure, secondo la
opinione di gran lunga preponderante, 1' eredità. Aggiunge ora
il testo : « sed licet ei minime adquirit, attamen, si voluntas
evidens testatoris appareat, restituendam esse ei hereditatem ».
Qui vi ha un' arrischiatissima: costruzione di fedecommesso
universale, clic per il diritto classico sarebbe inesplicabile.
L' interpolazione è poi a sovrabbondanza provata dal pronome
ei, due volte adoperato per significare il domino apparente,
mentre in tutto il precedente contesto questo è indicato con
la prima persona, ad es. nelle parole che immediatamente precedono : « sed verius esse non adquiri, etiamsi testator ad me
voluisset pertinere ».
A Gaio appartengono qui due passi : D. 5, 3, 17. 50, 16,
58 pr. Tl primo passo contiene un' esposizione gravemente alterata della questione relativa al caso, in cui 1' erede apparente
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abbia de suo pagato i legati, senza premunirsi con la stipulazione encía heredilule le g al a reddi.. 1.)ice ora il testo : « licel
damita' videlur esse possessoris . ... rallanmen quia fieri potest,
ut e(1 tempore solvd'rit legata. quo adhuc nulla controversia
mota sit, ol) id nullaln interpoSUerit ca:utionem (ma 5e l'ipotesi t' appunto quella ( ' he la cauzione non sla stata interposta!),
placet in eo casn, evicta llereditate, dandain ei esse repelilion e>'It » (come, e su quale fondamento ?).
Parimente mutato fu 1' altro passo, sebbene per 1' indole
stessa del Suo contenuto ci torni impossibile lo stabilire in che
misura ed ill elle Illaníera : .: Licei inter ` gesta ' et ` fa eta '
videtur quaedam esse suptilis ilifferentia, ahumen xl_<rtx. -nrn6rv;
nihil inter ` factutn ' et ` f.!'estuln ' interest ».
Per lo meno i compilatori avranno abbreviato alla loro
guisa.
Il frammento di Fiorentino (l). lfi, :1, 17 1_)r.) contiene una
interpolazione più formale, a t l na nlo Selllbt'a, (.'lle sostanziale:
Licei dcTo11ere latnl pi ti
( L uan.' utluS l ►o.tisa ytt, ullu ►l(en aptatl
Seq 11d'Stl'elll

11011

Sotto il

n1Si phi 1'es dt'potll.'I'e putisllltt

nome di I'all ► inliatno

nDTnll

».

tre passi che appar-

tengono a (" tiesta l'a legllt'la :
I). `^c`1, 3, 17. Come ì' noto, il testamento i' p ullo se k ' prue-

lerdas

1111

/iliats fu(>• t^iliu,v del teStatore : sono

quindi inefficaci

le ulanunlissioni ed i legati. Questo effetto hal luogo senza
distinzione, tanto se il l)ruelerilt(s faccia valere i suoi diritti,
si astenga dalla paterna eredita. Ac'1
citato pass() leggiamo : p1'aetel'ltll qui lldlt in patl'ls potestalte ut'qtae llben'tates ('ultlpettllll: llegue legata 1)1'aeStatlttil',

quanto se invece

si praeteritns frattribus partem hereditaatis a.voeaavit : quod si
'milis se patris abstiuuit, licel suptilitas íuriS refralgaari ('i(lei((r,
(afamen Vl ► Ittlllaah testaatl ► 1'nS ex Mono et aequo tnel)lttll' ». Anche
l(.(erd in senso passivo conferma I' a lltt`I'aZloltd', d'ile del resto ì'
abbondantemente comprovata da. ragioni tli forma

e di sostanza.

(luan quidalna prop.iullulls faalsunl testanlelttlllll a.l'(;llsal!'et aa.l ' post lllllglllll tipa tiu171 t1'IllpllHl; pl'ubalSSl't,
licPl (lieti el peten(lale pl ► ssl"ssillillti, guau' forre l'el'tus aacl'utiilLion iN pl +tere debuit, cessisSe videtur, (allu m e)(, quia ll o c propoI). :,i, 1, 14:

sito a 1( ` l ' llSal.ti( ► II( ' ttl iilStl'uit, ut

Slllllll idaS

tiil ► i sel'\'et, ildrtl( ► visse

s11eeessiuneua non humera() videbitur . Qui pure ì+ chiara l' in1e.rpolatr,ione. S i avverta colme sia strano il riconoscere un t(cl-
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gnoscere successionem nella istituita accusa di falso ; come qui
non si tratti di adgnoscere successionent, ma d.i petere bonorum
possessioneìn ; come sia strano il passaggio al verbo presente
(inslruit) dopo che si è parlato dell'accusa non solo, ma anche
delta sentenza, come di fatti passati.
Invece una interpolazione meramente formale, probabilmente fatta a scopo cli delucidazione, ci presenta il D. 39, 5,
29 , 1 : « licel enim non transactionem , sed donationis haec
verba esse quis accipiat (la dizione è claudicante ; almeno fosse
detto transactionis ! ), altamen eum, qui in iure confessus est,
suam confessionem infirmare non posse ».
Segue una lunga serie di frammenti intitolati ad Ulpiano,
in cui appare 1' incriminata dizione.
D. 4, 2, 16, 2. L' azione quod metus causa si dà anche
contro gli eredi « in in quod pervenit ad eos » : « licet enim
poena ad heredemm non transeat (la frase è infelice per significare che 1' erede non è tenuto alla pena meritata dal suo
autore), alte nen quod turpiter vel seelere quaesitum est, ut est
et rescriptum . compendium heredis non debet pertinere ».
Probabilmente il testo genuino diceva : « in heredem autem et
ceteros (successores :' cfr. D. 43, 16, 3 pr.) in id quod pervenit
ad eos datur : non immerito, naln quod turpiter etc. ».
Di poco momento e affatto formale è 1' interpolazione del
D. 4, 8, 15 : « Licet autem praetor destricte edicat sententiam
se arbitruin di cere coacturuin, cttlainen interdum rationem eius
habere debet et excusationem recipere causa cognita ». Forse
qui, dove del resto licet é correttamente costruito con il congiuntivo, deve ritenersi una mera sostituzione di altamen a
lamen, come nel citato luogo delle Istituzioni e come probabilmente nel fr. 23 pr. di questo medesimo titolo, pure di Ulpiano : « licet poteea offeratur (id quod arbiter Bari iussit), attamen seiiiel coni
poenain compromissi non evanescere ».
D. 12, 2, 33 : « Qui per salutem suasi iurat, [licet per deum
inrare videtur (respectu enim divini numinis ita iurat), altainen,
si non ita specialiter iusiurandum ei delatum est,] Turasse non
videtur: et ideo ex integro sollemniter iurandum est ». Che la
parte inclusa fra uncini sia interpolatizia, non credo sia dubbio
per nessuno. Il concetto fondamentale è cristiano (Matth. 5, 36),
e tale osservazione non poteva esser fatta da Ulpiano. Questi
mirava evidentemente al giuramento per la salus principia,
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molto comune e che in sostarrza. (come quello per la Kuí,rt,9o,
n'erri ) si riferiva ad una divinitit.

il che non era per la srrh,t,s
di un seniplice eccezione vi era per il c a so che il
( i ),

„iuraniento fosse stato esi,licitamente deferito in questa forma:
in tal caso il i)retore teneva ferino il giuramento convenuto

tra parti (fr. 3, 4: -l: 1). li. t.). A questa eccezione si rifc'risrono le parole ;. si non -- delatum est. •; ; ma la lor•r,
forma scorretta e imprecisa fa supporre che e ss e hure siano
dai compilatori.
state
In 1). 17, 2, tia, S si dice c he contro 1' erede del s ocio si
di^t

1 rizione pro socio ,( l ilaiitiltit j iic' egli non sia socio :

eniui soc • ius

^

llCel

il(.Iit sit, rrllrrnten e molumenti successor est :. La

ragione non l'

pitillo

necessaria , perchì^ (litesta responsabilita

risponde alla rer, rola ,reneralc in inateria ì'u1ttrattuali: essa poi 1' . falsa, perelle la i•t'sporis;tl>ilita dell'erede
del

socio

t`^ ;tl'fatio indipendente

sia perveulifo

in

tl,lll' emolumento che a lui

forza delle operazioni socia li. La par o la t'

stata presa dal seguito del passo , in cui si tratta (lcllt tec^li-

gcrlirr ►u .bocielcrles.

pl . .:

vivo tt'statorc
natus deeessit : V i r rl inris scrupulositatc ninlíat l ue suptiiilate
testüiilelltnlli rilptuln vilit'atlll', ttllcrrrtP,rd si siynatllltl l'llerit te, :i, 12

i).

Sta

Ment

u ni,

I't ► stliliiUs

I ► I'at'tel'itils

tal ► lilas ;It'('ipt'i't'

ht ► tiol'nin pl ► ssessionellt

ht rc's s(•i'Iptrts potest ... .
per il diritto classico
lestauteitto eivile ed il

ossel'1"aziont' t' del lotto

t^iat^ch^' si

pretorio :

ltllitll('

tratta ciel contrasto fra il

intendo' ilivicee per il diritto

+,ritislini;i neo , in cui la ho ► torrtrtt l,ossessio s ec lttzclrcnr la.f,rtdcrs
spella a col ll i che ;are lrc'rc's st'r'il,ltrs e<ti'f. (I nst. :i, '), ;i) ("). Forse
il lesto genuino accennava al divario delle dite scuole •u tale
questione.

:i'. ► , ^', I11 pt•.: ,
tl;t Hin i itii'ccti stipulalionc non opor11't infinita ui vel iinntoticralatn aestini;llionctn fiei • i , ut ptll;l
oh (ceto-in H. oh pic'llli';ts : [lir^('t etillil in hace i ► rao'lla eroI1.

galio firc/rr e,til , crllctutelt e x clatuni itil'eeti stipulalioue trrc,tdt'.
Vcrtrrrrt rre.tilir,t, trltUlterN. frcie ► rcicrtrr : ( t uia honestlts tuotlits st't • Van-

(t) (; f r. (IoNlt.\'r, Vr'1'litlr/rtNr/r•rr. I^. .t'l It. S;),
('^} ('1'r, roit hu I n tiiitt lrrrrrlirlrr_:i n rrr • .,•Htvrasir-,t
^'rr'rlli

I I I, ;S(t i Hp.1.
^;

r rr^r n )_;

^

^irrritf: 'r

Ii!t
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dus est , non immoderata eniusque luxuria subsequenda] ».
Il concetto e la forma provano a mio avviso chiaramente l'avvenuta interpolazione. Si noti anche quanto sia strano 1' accusativo ae.stimatione,n faciendain, che si spiega solo come inopportuna reminiscenza del precedente aestimaiionem fieri. Il
giurista avvertiva solo che, trattandosi `di danni di non facile
e non sicura estimazione, come sono quelli procurati a pitture
e simili opere d'arto, non bisogna essere corrivi ad ammettere
la stima più alta, anzi occorre moderare le pretese. I compilatori ne traggono invece la regola, allatto ingiustificata, che
simili danni non si abbiano da risarcire, quando gli ornamenti
e gli abbellimenti eccedano la misura comune! A così perverso
risultato essi furono forse indotti anche dalla non corretta
intelligenza di D. 8, 2, 13, 1, che si riferisce alle picturae ed
alle incrustationes del paries communis : qui certamente non
può un condomino con tali opere mutare sostanzialmente la
posizione ciell' altro , e qui si comprende la restrizione posta
alla aestimatio (^).
D. 40, 5, 24, 10 : « Si quis servo pignorato directam libertatem dederit , [licet videtur iure suptili inutiliter reliquisse,
attamen, quasi et fideicommissaria libertate relicta, servus petere potest, ut ex fideicommisso liber fiat : favor enim liber-.
tatis suaclet, ut interpretemur et ad libertatis petitionem procedere testamenti verba] ... ». Probabilmente il giurista aveva
scritto semplicemente che la manumissio era inutilis, secondo
il principio generale (D. 49, 9, 4 pr., cfr. 27, 1). La sostituzione
del fedecommesso alla inutile disposizione diretta, il contrapposto fra lo ius suptite e 1' equità del temperamento escogitato
rientrano nelle abitudini compilatorie e nella tendenza del diritto nuovo, come in questo medesimo saggio abbiamo potuto
considerare.
Da ultimo sí esamini D. 45, 1, 1, 4. La regola del diritto
classico è che la stipulazione non è valida se non vi è congruenza di contenuto fra la domanda e la risposta : cfr. Gai.
3, 102, riprodotto per inavvertenza in Inst. 3, 19; 5 : « ... inutilis est stipulatio .... si quis decem (aureos) a te davi stipuletur, tu quinque promittas : vel contra ». Precisamente il

(') Cfr. le tuie Pandette, p. 451.

1
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contrario s' insegna nel citato frammento : la stipulazione r^
valida per la somma minore.
pure evidente 1' interpolarpolariondel
passo ( I ) : « Si stipnlanti mihi ^ decem tu ` viginti
respondcas, non esse contra.etam obligationem [nisi in decemj
constat. ex contrario quocl tle, si me ` viginti ' interrogante tu
decem • respondeas, obliga tio [nisi in decenll non erit contracta:
[lice? eniln. olror?et congl'uere suunmam, atta.trten Mani festissimz.crrt

est viginti et decem inesse) :^. Di tutte le parole intercluse
pochissime potrebbero essere genuine , ad es. « oportet enim
congruerl, snm11ta nt
i,a. dimostrazione della interpolazione dei citati frammenti
111i pare ello balzi fuori dalla stessa struttura e si offra slx)n•
tall('a. Se (hinque prtre(.'Clii (li questi IiliniIli'nt1 portano Il nome
di ['piano, 11 ( 111 ('• da Credere elioTiesto uiurecollsulto potesse
aniniettero una siffatta o(istruzioue. 1 frammenti portanti il suo
nome solio moho piit ilun)erosi, pel•('lti' culi ha contribuito in
ben più larga misura (li tutti gli altri n riuristi ;t fornire i materiali per le l'andette, e I` occ^asi( ► ne d' interpolare nn fram•
mento ulpislmc , o doveva quindi essere , (:eleri.s purribtr.s, molto
piìi comune.
I'aolO sono as('rltti lilte pltsst di ( l lletila ('aterilrlli.
interpolazione di D.
1)i poco rilievo e (li mera forma (''
3, :..r , i: « In actlOiliblis, ( l liae e\ Coliti'acttt 1)i'oti(' lsctintill', licei
lalllosal' sllit 1et damiliati nota11tlli', nllltirtrrd paetus non )lotatur ». (alle i (larn-nati siano notati, a1:>punto incluso

nella no-

zione di acti-o farrtoSa : inoltre si lltte11derebbe ii contrapposto
di elantnatres e pactr+!-.s.
Nell' altro passo (I). 31, 82, 2) si fe T ono le parole : .^
alioqnin et illtt(1 ad11otarenius esse ( l uos(llil(l servos, qui, lf('et
lit)ertatem eonse(lui non possnnt , ((llame)! Iegatuni et heretlita,tetii poshU11t a(1( I ttit'C!I'(' d(71111n(1 ;>. Qui pure giova erodere cho

l' iIit( ' i'polazlon(' sia (li

poca elltltll,, e si I'lfet'is('a piuttosto alla

forina.
Inoltre abbiamo un passo di llareia.no, I). 1, 22, 2: „ . . .
ilitaimes aut(m m licet non prohil)ua-11tur legibus adsidere, oll(t ► rterr
1i passo, olio
it,rllitror . .. non posse offioio ll.dsessoris fungi
llellil. N(1HtiL11zlt.

(1)

non

(lit,

Vr,di Iti litio 1' o mlr'ttc',

luogo ad ot)k)leztolii , pllll

y

521-+ n. 2, I). ti(i,l.

(a('lltlii'ilte
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ripristinarsi nella sua probabile forma genuina: « ... infames
non prohibentur legibus adsidere : atlamen arbitro'. etc. ». I compilatori hanno forse voluto attenuare con la costruzione loro
prediletta, l' impressione della categorica asseverazione che nessuna legge si oppone all' assessorato di una persona infame.
Qui per • leges s' intendono quelle iudiciorum pnblicorurn.
Nei frammenti a noi pervenuti genuini dei giureconsulti
classici, non si trova la costruzione che studiamo : ciò avrebbe
dovuto mettere in guardia : i compilatori dei lessici e dei tratta.ti di sin tassi latina , che non si peritano di attribuirle ad
essi sulla: fede delle Pandette.
Nelle istituzioni di Gaio la concessiva licet è sempre adoperata, nel modo piìi corretto :
40 liceii . . . facere possil ... lamen . .
88 licet ... sii ... 'non lamen .. .
135 licet ... nascalur, lamen .. .
2, 67 licet ... sit ... di fficilis lamen ..
79 licet . . . non possint, condici lamen ... possunt.
125 licet ... (tetrahant, lamen .. .
151 non ... desinent -volere ... licet ... sil.
108 licet ... conslilueril
lamen ... potest.
198 licet ... debeatur ... lamen .. .
212 licet ... lega veril .. .
244 licet ... possit . . . ideo lamen .. .
3, 27 licet ... perdiderint, certe .. .
66 licet ... summnoveanlur, lamen .. .
84 licet . . . tenealur ..: lamen . . . datur •
166 licet ... sii, minas lamen .. .
176 licet ... sit, lamen .. .
4, 53' licei ... pelai .. .
68 licet ... agat . . . lamen .. .
71 licet .... praeposuerit .. lamen
78 licet exierit .. •
153 licet ... non s il.. .
178 licet . . . crediderit .
1,

Lo stesso si dica dei frammenti genuini di Ulpiano :
Liber regularum : 16, 3 licet ... esset ... lamen ..
20, 12 licet ... sit ..
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Liben regula ruin : 23, f; licet ... sit .. .
24, 11" licet ... valent ... lamen .. .
4 ... licet non fecerint.
25,
7 ... licei ... non possint.
8 ... licet ... non possit.
')S,
(• ► li^'et ... atniserint ... lamen .. .
')9,
1 licet ... non sil .. .
9 licei ... sita
(7o1 (a! io , 14 , :; , 3 : ^ . . . . (ttl(tt,(ett, Ilroer► rat(lr, qui nulla tll
pro vIn('lalii r('!rlt , l i ce/ de eal ► ltalihlts C'tllltil y C'otrn(1N(`el'(' nee
tiolenl, t(tlttt'ti collsttt(lit In t l ll('st( ► pass() (' nOtt+\"(tle elle
la parola (tlirttneti, adoperata in principio (lt`I passo, É, stucliosaitlt ' ntt ' evitata non' apodosi, (1OV"e /rimen 1'lspulltle a licei lt).

,

ra lzut. 1 a t.

s(.1 licei . . . s i1

...

1 ! ► ) Ircel . . . ull('yelztr . . .
^'t11i l

.

(tebeol..

-)1 1 !ice! . . .

..

..':;'_' licel... ('ottsislut.
Don

t'

s i v('(14'

ti

('( ► nr !'111i1Z1( ► li(' /ice/ nella

II

(Ii

protasi

frr'( l uwntt' pr('.tio 11 i da no ;ili;1
n(111 corrisponda ve1'1111 altra

particella t ' en' apodosi.

lli

l'a(tlo non ho riveduto ;t questo tif`op(l le

('n i intrrritìl
zioni

f( ► rn1al(' ('' ^tata trt ► pl ► tt tnt'ntitn;it;t

riduzioni subite per('ilÈ' v

i

sí

SC111e11'L(',

ia

trasei'i-

possa fare sicuro asse-

(t,r,na inento. Vedi del resto :
non firei • ittt . . . sui tcttti(' ► i . . . effieiunttir.
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(ibid. 273 ; 274, Costantino : licet .... videatur, lamen e licet....
• cfr. anche § 291 ibid.).
videantur, lamen
Allamen nell' apodosi non si trova in altro testo genuino
di giureconsulto romano che in Collatio , 11, 8, 3 (Ulpiano) :
precede nella protasi quamquam, come in vari passi dei Digesti che sono pure (meno due di Paolo) tutti di Ulpiano e che
non portano, almeno nella loro maggioranza, indizi di alterazione. Il passo citato dice : « quamquam autem Hadrianus ... .
praestiluerit, attarnen .... non debent ad hanc poenam pertinere ».

Notizie sulla " Costituzione degli Ateniesi „ (`).
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membro della scuola peripatetica) il Wyse ('), il Marehant (2)
e i 1 Cane y (3).
2. È. certo che 1' opera contenuta nel papiro londinese è
quella, nota agli antichi sotto il nome di « costituzione degli
Ateniesi », e formante parte di una vasta raccolta, di politie
degli sta ti ellenici. I1 Rose ha raccolto ( 4) ben cinquantotto
passi di questo libro, citati dagli antichi scrittori siccome pertinenti ad esso. Or bene : cinquantacinque di essi ritornano
nell' opera testè scoperta • degli altri tre, uno appartiene a1
principio del libro, che è mancante, uno alla, fine, che nel
m,r n c rceritto è assai mutila, ed uno finalmente non ritorna nella,
forma identica., trattandosi eviidentemente di citazione meno
esatta. Inoltre nel Rose stesso si trovano trentatre passi che
si riconducono a gnest' opera, benchè non sia espressamente
citata (di solito non si nomina che Aristotele, senz' altro) : di
questi, ventitre ritornano nel manoscritto londinese; degli altri
dieci alcuni dovrebbero appartenere (stando all' argomento) alle
parti mancanti dell' opera, ed altri infine saranno stati fuori
di proposito ad essa riferiti.
3. D' altra, parte, è sicuro che gli antichi ritenevano essere
la noXttsí.u. icvv 'Aihlvaí,wv lavoro aristotelico. Così i vari canoni
delle opere aristoteliche, così í grammatici posteriori, che di
frequente citano quel lavoro. Ma anche Cicerone ( 5) e Plutarco ( 6) citano le pol't,ie come aristoteliche ; anzi fa lo stesso
Tuneo (fr. 70), che pure si pub dire coetaneo di Aristotele,
essendo stato nn fanciullo quando costui era vecchio. Tutto
ciò pero non basta al Cane y (7), il quale osserva che « subito
dopo la morte di Aristotele si cominciarono ad attribuirgli libri
composti dai suoi scolari ed amici », né al Wyse, che avverte

(1) Sappiamo che appartie q e a questo egregio professore di Carnbridge
1' articulo anonlino pubblicato nell' Athenaeu m, 1891, p. 434 sgg.
(2) Classical review, V, 165.
(3) Nell' opuscolo recentissimo : Hat Aristoteles Chie Schri ft vo ga Stacate der
Athener geschrieben ? Stuttgart, 1891.
(4) Aristoteles qui ferebantur librorum fragmenta, 1886.
(5) De finibus, 5, 4, 11.
(6) ilforalia, p. 1093.
(7) Loc. cit., p. 2.
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conoscitore, il Diels ( i ), è sorpreso che Aristotele abbia scritto
un lavoro ipomnematico così ben tornito , così ben disposto,
così elegante nella sua semplicità.
Tali elogi sono sostanzialmente meritati, ma essi non si
devono spingere fino al punto da negare 1' origine aristotelica
del libro. Bisogna avvertire che gli altri scritti aristotelici
sono dedicati piuttosto agli iniziati che al grosso pubblico : in
essi Aristotele mira precipuamente alla sostanza , negligendo
la forma : il suo ultimo pensiero è quello di scrivere opere
d' arte. Qui invece si tratta di lavoro per la sua stessa natura,
accessibile ai molti, destinato quindi alla diffusione piu grande;
non ci meraviglieremo pertanto di uno stile più studiato , del
ritmo osservato , della, legge dell' iato regolarmente o quasi
(delle eccezioni forse ha colpa in qualche parte il papiro) osservata. E anche in ciò non si deve esagerare. I difetti aristotelici ricompaiono anche in questo lavoro. La lingua è
straordinariamente povera, e quindi non scevra di monotonia ;
audaci sono spesso i repentini mutamenti di tempo , audacissime (o meglio temerarie) sono talora le costruzioni dei periodi.
D' altra parte , non solo si trovano modi di dire caratteristici
di Aristotele (come Jrlhorriv5i ) v, d v4,vOÌ ) v etc.), ma si trova anche
quella chiarezza, quella semplicità, quella sobrietà severa, che
sono notoriamente peculiari allo scrivere di lui.
7. Circa il secondo argomento, avvertirò che qui la critica
deve star molto in guardia, essendo assai prossimo il pericolo
di avventare giudizi arbitrari e subbiettivi. In questo meraviglioso scritto, che nel suo genere non trova nell' antichità intera quello che gli stia, a . pari, noi vediamo che l' autore con
criterio finissimo tocca della storia politica ateniese solo quel
tanto che è necessario per ben intendere quella costituzionale.
Io anzi lo vorrei proposto come modello eccellente anche ai
móderni. L' impressione complessiva è per ogni spregiudicato
certamente questa, che solo un ingegno hors ligue poteva con
sì felice esito tentare così nuovo genere di scrittura. Può darsi
che qua e là abbia tralasciato qualche cosa, che opportunamente sarebbe invece stata detta (sono però ben lontano dal

(1) Deutsche Litteraturzeituny, 1891, u. 7.
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condividere tutti i desideri del Cauer) ; è troppo naturale cosa,
tanto più trattandosi di un lavoro senza precedenti e di una
vastitá spaventevole, polche comprendeva un numero grandissimo di costituzioni.
Se talora lo scrittore si sofferma più del necessario su
qualche data o fatto, è evidentemente perché 'kt1a occasione
vuol confutare qualche erronea notizia molto diffusa, tanto
piil se suffragata dall' autorith d' insigni scrittori, come Erodoto e Tucidide.
Devo poi protestare contro i biasimi del Cauer circa 1' anso
degli aneddoti. rn uso più sapiente, per clare evidenza alla
esposizione, non poteva farsene. Darò un solo esempio. Il Cauer
trova stranissimo (;ile 1 autore esponga come, essendo stata
offerta dagli spartani la pace a condizioni relativamente vantaggiose, e propendendo i nii(,liol i ad accettarla, (.'leofonte siasi
recato alla tribuna ubl)riaco e vestito di corazza a dissuaderne
il popolo, che con gran suo danno gli diede ragione. Che cosa
c entra (In05to, dice il tedesco, con la storia costituzionale
tu credo c li c noli poteva in modo píìl efficace descriversi il

amale prodotto da ( t raesti derma,ro n rlii e 1' ingerenza eccessiva
data ali assemblea Velli affari di statu.
l'er (plant( ► poi riguarda I' uso (nelle funti, sari pire (la
cosa intinta alíl Imll('I) e attentissimo esa me) elle qua e lìl 1 autol'e siasi Lasciato ÌI';aviare da t l al;llette funte mello attendibile
O siasi basato su qualche ricerca un pu' affrettata. Ciò, del
resto, nou concernerebbe che pochi punti : la tuagg' n ior parte
di ( N ielli rilevati dal Canei' mi sembrano dovuti ad equivoco.
('((SÌ 1' autore rappresenta come conse g uenza della politica di
Aristide c li c la popolazione rurale abbandonasse 1' agricultura
per stabilirsi i11 citt;t, e Osserva che l'1O ebbe insilino per causa
ed effetto lo smisurato accrescersi delle retribuzioni dei pubblici II1'I'ici. 1[a e(,li non dice, come crede il Ca rt er, elle ciì)
;av Venisse (I' uni colpo e per diretta azioni(' di Aristide. f;t•u
si fede, Ilei ( ' api successivi, clic ciò si compie lentamente l'
con il concorso (li ;altri nomini e di altri avvenimenti. li pelisiero dcll' (liture si ì., che tale tendenza politica si riconduce :a
( I nelI' influente nonno (li `t a lco.

^. sulle pretese comtraddiziontí
p;u•ol(+.

con la

Poi/tira bastino due

vere eonitraddi'/,il)uì si ha limo con (fuel capo del la
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Politica (II p. 1273 b. 40 — 1274 b. 15-16), che girl, il Gnttling (1)
aveva riconosciuto non essere genuino. Ne mi pare che siansi
addotte ragioni valevoli por salvarne 1' autenticità, tanto piìl
ove si ammetta elle non fu di sana pianta aggiunto all' opera
originale, ma solo grave niente interpolato.
11 Cauer dh però grandissima importanza al fatto seguente.
Aristotele nella Politica (IV p. 1266 a. 1298 a. 29 sg.) pone la
democrazia tra le forme patologiche di governo ; nell' opera
ora scoperta (e. 51) si trova opportuno che siansi trasferiti i
poteri nel popolo, « che i pochi sono più soggetti a essere
traviati per vantaggi materiali o riguardi personali, che non
la gran moltitudine ». Questo passo, che dovrebbe contenere
la massima contraddizione con la Politica, a mio avviso nulla
prova. Esso e semplicemente ironico : il testo dice boxovoiv
rcoLeiv « si stima che abbiano fatto bene » ; come quando
parlando di Aristide, alla cui politica 1' autore ascrive la ruina
di Atene, il testo dice rù TcoXitLxù. 6si,vós sivaL 6ox(1,v : « sti^^zrrto
politico di singular valore ». Egli stesso nelle linee precedenti
dimostra che tutto il danno venne ad Atene dal trasferimento
dei poteri nell' assemblea e nel giurì popolare : solo un cretino
potrebbe contraddirsi a così poche righe di distanza. E, chiunque fosse 1' autore di questo libro, certo un cretino non era.
Del resto, come il Diels ha ben riconosciuto, tutto il libro
mostra che abbiamro avanti « un aristocratico a testa alta.... .
che non fa misteri dei suoi sentimenti antidemocratici. Lo
sguardo rivolto 1111' doí6-cal ncoXctEta, con nobile coraggio accenna
agli sconci della democrazia..... ». Un tale aristocratico era
bene Aristotele! Uguale impressione ha fatto il libro al Keil (2)
e all' articolista clell' Afhenaeum , che dubita anzi della piena
imparzialità di qualche giudizio in senso aristocratico.
È vero che 1' autore, che dà tante frecciate ai democratici,
loda i restauratori della democrazia dopo la cacciata dei Trenta
(e dei Dieci). Ma sentiamo un po' questo elogio : « non solo
tolsero di mezzo ogni accusa per i fatti anteriori, mila contribuirono insieme a restituire agli spartani i denari tolti a prestito dai Trenta per la guerra .... mentre nelle altre . cittá i

(1) A pp. 345-46 della sua edizione.
(2) Loe. el t., p 616 sg.
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demoeratiei non solo nnlla elargiscono del proprio, ma mirano
a in1l ► adronirsi den' altrui ».

('( ► n queste citazioni noi non vogliamo s olo dift_•nder•e l'autore del libro dall' accusa di avere lodato la democrazia ateniese come sistema, ma vogliamo mostrare eh' egli nutriva gli
stessi s('n1i111ellti den ' immortale autore della Pofif2crr, e c•he
l ► erciì ► nulla usta all' i(lent:ifiraziorre (t).

11.
Principali insegnamenti
che si ricavano dalla

Costituzione degli Ateniesi >..

Il libro fest e venido ;tila He(' t , et)sì r'icc'o di notizie attinenti ;tila storia e alla eOstiluzi( ► ne politi(•a ateniese, c•ltct s;tta.
necessario riformare sollet•it;tluerrte i
accreditati manuali
di ;tnti( lritìt elleniche, che t•urrOn(1 per le mani (_iet,']i studiosi,
e OLIO di 1111 Colpo tiOn(1 1liv( • 11111i ;tm¡(inati. I,' ee(•ellertte manuale di Ilerntann, rifllso ur • non È , multo dal "I'Ir;tlheinr, il libro

famoso sul i)ro(•essu ;tttieo di J[eyer e Sc•hoeru;lrtn , riveduto
aecnl•al; ► 11teIt1e dal l,ipsius, dividono ( l rresta sorte : e non

Èt

forse troppo alunice 1 );tr•at,'on;tre il destino avuto da^.;li s(tritti
(•t)11eerneuti il diritto I ► ubbli(-o ateniese per effetto della nuova
scoperta a (iut • Iln avnto dalle Opere stor • i( • he snl dir • itt(► privalo

romano in sì• n rllito alla s(•ul ► (•r•t;t (lellt , Istituzioni xraia11e. In
(Inesi( ► breve ;tr • ti( • ult, ¡u a( • ( • ertnel • ì) di vol0 ad ;ll(•nne fra le
urultt• 1 1li(•i uulizie fot nite( i (1;1 .lristtele, f)(•r(•h(', si ;tbhi;t (l e lI' itlt l ► oI•Iauz;t (It • 11 'nn'
i(l(•;t non del tutto in;tdl•Tutlttt.

ttnllbio t' oscuro ('1';I prima ( l llantr► ('1)rlet'1•Ileva il p
ass al o dall;t I ' t)rnl;l rnOn n it( • lri( • ;l all " at • iStc)( • r • ;tlie;l. Or • ;r ved i;luto
;1,-;sai

( I ) \1 iginng(, ora, 1' ILrtir.ulu (i(,II' hgregiu prof.. 1':\Is (t'4Lrrl(to dalla

lilulrwitr, A I X. lti:)I, t). 575 4:,''r;.), cltu sombra i )rol•livo tLti auinirttrrr
n 11t• Itt s4-ttuntia parto (inl I.rltlt.Ltu siil. u t a 'ra, di guarolo llirtrt'Itolo ^'uitiato tìrtl
iiiat'.4I. 1 '(1, A IitiH U i 11111U1111 Uttl1l'( ' i)1)l1, il. mi() 7t\'\'Itil1, Not)rttlttitlo il tal ti, t'Ilt,
l^t le h g(, tt ' 1II' tutti
u44( ' I'V'ttttL Iiitllu. .tilr44ii. oII.til11'IL t' 111;tfllt'I:( l ee(•ttliai't• lil
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ri.^lrl I li
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che questo passaggio si è operato in Atene per una lenta trasformazione degli istituti, senza scosse gravi e subitanee. Alt' antico sovrano viene aggiunto fin dai tempi leggendari un
polemarco, il quale a poco a poco venne uguagliando il sovrano nell' autorità ; quindi, ai tempi di Acaste (o Medone),
1' arconte. A torto ho visto spargere ora da critici autorevoli
il dubbio sopra una così remota origine del polemarco ; io
non rinunzio a vedervi il rappresentante attico di quel tipo
ario, che in Roma offre il tribunus celerum e il magister• equitu^n. L' incremento della sua potenza dovette naturalmente avverarsi in un periodo di guerre importanti e frequenti. Le tre
magistrature supreme da vitalizie furono poi ridotte decennali
e quindi annuali. Dopo quest' ultima riduzione, ai triunviri
furono aggiunti altri sei supremi magistrati, detti tesmoteti e
incaricati soprattutto di raccogliere e ridurre in iscritto le
consuetudini giuridiche e di amministrare la giustizia ; sicché
il sommo collegio dei magistrati, compresi ormai sotto il nome
di arconti, fu portato al numero di nove. Il processo per cui
da ll a monarchia si passò alla repubblica fu in troppi punti
diverso da quello che si compì in Roma ; però anche in tanta
diversitit (là svolgimento lento e graduale, qua rivoluzione improvvisa,) si notano alcune singolari coincidenze. Il potere regio
non si distrugge nè in Atene nè in Roma ; esso viene solo
limitato iu duplice forma, mediante il principio della collegialità e quello della temporaneità (annualità) della carica. Alt' arconte re rimangono funzioni soprattutto religiose ; e qui
pure 1' analogia del rex sacrificulus è urgente , per quanto il
magistrato attico avesse più numerose e importanti attribuzioni
del suo collega romano. E in Atene e in Roma le cariche su. preme rimangono per lunghissimo tempo privilegio di casta :
d vrrív8lav. L' eleggibilità generale non si ha che tardi, e in
Atene qui pure lo svolgimento è più graduale che in Roma.
Tanto i n. Atene quanto in Roma il problema politico si combina con l'economico, e questo influisce notevolmente su quello;
il disagio economico nasce nell' uno e nell' altro stato dal prevalente accumularsi del possesso fondiario -- e quindi, per
quei tempi, della ricchezza — in una sola classe ; donde la necessità di mutui rovinosi, in cui la condizione del debitore era
aggravata dal vigente istituto del nexum (ó 4tetut. 8E8s t VoL).
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('ili alti magistrati uscenti di carica entravano a formar
parte dell' :areopago, il quale fino a.i tempi di Mialte ci si
presenta come il contrapposto del Senato romano, che pure si
reclutava precipua niente ín tal guisa. Niun dubbio che I' assemblea della collimi, di Are sia il succedaneo della 7 r 0 0vGí L
omerica ; e le ragioni per cui 1' antica assemblea dei vecchi
capi delle famiglie nobili passò a divenire il consiglio costituito dagli ex-magistrati non saranno state diverse da quelle,
per cui una modificazione affatto simile subì il Senato in Roma.
E dalle multe diverse opinioni, di cui circa l'Areopago son
pieni anche i trattati migliori, siamo ora merce 1' opera aristotelica liberati.
Una importantissima testimonianza del nuovo libro e duella
concernente la costituzione dl l)racone. Che costui fosse autore

di

Una

cc► stittizione pulitica, non si sapeva : molte delle sue

innovazioni vengono atlriI)u le da'li storici posteriori a Se1ene.
11 heil Densa che t l ui la storia sia stata alterata in senso de-

mocratico : si voleva cioe glorificare Selo1ìe, elle passava per
un patrono del pollalo e per un campione dell' idea democratica. (_''ì' però una spie^(aziouc piit sempliee : ed i' e ll e fregit e rttelnente,

quando pin persone s i adoperano successivamente in

Lina ritorni., solo I . ultima suol rimanere nella memoria comune, e a lei stlolsi attribuire p111' qu ella eh era statu fallo
prima. Pochi 50110 teli nun;itti diluenti, che appurando la veritìt dei fatti assegnano a ciascuno guaito gli spetta. Dalla
relazione di Aristotele la per'sonalitìl di 1)raeotie esce ingl'an(lila, (' per converso quella di Soltiie viene notevolmente sce•
mata (I' iilipai'tattztt. 1)raeone che rese le pili alte cariche
accessibili anche ai non p;llrizi, pur esigendo un alto censo
nei ean(lidati. Egli istituì un Consiglio di 401 membri, che si
rinnovi va annualrneltte. A ( 1 u('sto Consiglio poteva ;ispirare
( • lii1111(11lt' avesse cel ► so sufficiente per armarsi : fra costoni si
apriva i l surlegi!it ► 0 ni u nu poteva essere surleia t ( ► per la
seconda s'olla, I'irr( hì+ non fosse venido il torno (li latti. 1,;t
sortizione. ;n'ova tlttnilne nella custiluzioue draconiana un cotteelto I ► uono e sano In sostanza tutti i cittadini ;tveuli nn dalo
(limriialissitno) censo erano clti;ttuati ;1l ('ousi. lio ; l;1 sot'tizioue
non l';tcosa e ll e regolare la relativa precedenza. fili tardi il
sorteggio divenne modo di nomina a ( f ossi lolle le e;trielte
T 'ardo male ;t. proposito, ognuno ptrì ► immaginare. II l'onsi;Jio
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draconiano non toglievanulla alle attribuzioni dell' Areopago,
elce durava tuttavia nella, sua fn.nzione di supremo custode del
governo e dell' amministrazione e come alta corte di giustizia.
Anche 1' assemblea (I' antica v ; o n omerica) rimaneva in vigore;
ma è credibile che a questi tempi venisse convocata piuttosto
per avere notizie delle disposizioni, che interessavano tutti i
cittadini, anziché per prendere deliberazioni proprie. Notevoli
le multe introdotte da Dracone per i membri che mancassero
alle adunanze del Consiglio o dell' Assemblea.
Le istituzioni draconiane durarono. Subirono varie modificazioni nei successivi numerosissimi mutamenti di costituzione ; ma il concetto fondamentale e gi' istituti fondamentali
si conservarono sempre. Se lo Stato ateniese invocò presto un
secondo riformatore, fu per la, pressione del disagio economico
anziché per il difetto degli ordinamenti politici ; e, se il riformatore in votato si fosse limitato a rimediare opportunamente
allo squilibrio economico senza rinnovare la forma di governo,
avrebbe forse fatto assai meglio.
Tale riformatore fu Solone. Dalla imparziale relazione di
Aristotele appare ch' egli fu realmente, quale già ce lo dipingevano gli antichi, uomo onesto, disinteressato, del suo paese
amantissimo. Non sembra però ch' egli fosse un uomo di singolare capacità ed avvedutezza. Come nei suoi versi rifulge la
bontà del suo animo, senza peraltro che vi si noti sublimità di
pensiero o splendore di forma, così nell' opera sua politica si
vede il buon cittadino e non altro. Al disagio economico rimediò con una straordinaria abolizione dei debiti ( 1 ), rimedio
troppo eroico e radicale, eh' ebbe il Naturale effetto di scontentare gravemente una . classe intera di cittadini. Piìl opportuna fu 1' abolizione del òdvFaxyp.0 sJd Tot 6(J L WL : la riforma,
in sostanza, compiuta in Roma dalla legge Petelia. Già prima
di lui la popolazione era divisa in quattro ordini di censiti
(pare, ai fini tributarii); egli ne approfittò per regolare in vario
modo la capacità alle singole cariche. Questo era già un pensiero draconiano, che Solone applicò in più larga misura. Peg-

(1)

Il VVYsr ed altri non sono ancora persuasi di tale misura ; pensarlo

piuttosto ad un' amputazione degli interessi. Noi non risolviamo la questione.
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:i01•e fu ins-(^ee

2

t

I'

siolte di un altro istituto draconiano,

la !:I11'tlzl(J111` per la nomina alle t11 a rlFtratitl'e. Nlantellll(

Il

'

t'rinsirlio draconiano, riducendolo a400 mellthri, e co5i creando

il pericolo , evitato dal piìl sagace }lreclet'e55ore , i}i paritii (li
voti. '1'tltt(' ( ueste riforme non lasciaroit(t clic del malcontento,
1

tltl('h^^ lo stesso tiolone, per sfng(rire

critiche e ,ti larut^l lti

d w -ett e nletfersi in viawrio per r Egitto.
.11'i.totele indica un altro punto

fatale della costituzione

suloni('a : la deeisiont^ suprema riservala al

popolare.

( r iul • i

Sl('('olll(' 1 t['1}lilnall ('l'ano ('uIllpetelltl 111111 ti(1l(1 in materia (_11

nelle questioni di diritto I1t11il;lico (ele+^^

diritto privato, In,l pure
(^r illilitÌl

alle caliche, rt: ndic'(^ntu den' esercizio di pubblici hoq

tori etc .), 0051
•

ne venne ('lle il

per ( uesta via (li n -enne

popolo

l

1' .trilitru di tutti yuanti i privati pubblici urdinalnenti. In
oriirine questo non fu

Ta il unan': p('r('lli'

!

i l giurì (elle .i ,ur-

tewriav;t fra coloro che ,i presentavano) s(dej-a comporsi

di

cíttadini volenterosi o capaci. 11;I d(1p(, elle la pulitit•a di .11'istido ehiant n l itt ('ittil tutt,l In popolazione a(rri(^ol;l e dopo eht_'

l' intervento

di \ ellne retribuito, .i affollavano p e r ve-

al

11 ► i'(' tiol•te(r(rlatl i

pili miserabili, l'(111 t u,llilo vlllltao' ) lO per la
{

sl('llt't''/,Ga('

.rltltll`/.I

eu riosiysi In(I che an!'li

(luliilllt!

ocell

i

^

I

1llO

.

n"t'd('1't'.

di .1 ristut('le, ossia (l('1 sa-

goce O imparziale osser\ a tor e dell'antlanlrnt(I delle istituzioni
politiche,
dida

il periodo di }'ot•i(•Ie, anlutir;lto come l'et;) piìl splenstoria a

t('liie.e,

sia un telnpo (li decadenza

ra-

pida e inoltrata. I': ( ue s to per lote uno dei preoipHi al'gunl('nti
t

per IHisurtro la sicura intuizione di ( u('l Honro, elle seor(re
l

(•IIKi nene l(' rl 1(ltiit' ra(,I(1111 e 1
}

cui t a tittl

o

(I1N1

fu

^ r l'^Illdt'

soEl'etl processi (1 0 1 mate, da

tl';11'a(^'li,Ita l' esistenza (li tlll
1

1111'

nei

suoi

tl' a V'ialll('llti.

popolo l•051 t1011ile
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AeIINAIS2N IIOAITEIA

ARI STOTELE

La costituzione degli Ateniesi.
Testo greco, versione italiana, introduzione e note (').

1. 1 1);11)i ► i, ehe t1;111' En'ittO furono in t l uesti

ultinli ^nui

portati 111 diverse l)11)llOtel'hl' 1'tl ► 'Ol)('1' , t'I hanno gn't
l);1ree(•hi(' relit l tli(' (li ;tntielli s(•ritluri

t i trH e

l'l(Ioll;tt0

l;ltini. I _riluvisti

IIO11 Intimo 111111('lltl('Nt0 ('ert;Illlellt(' i I1';illltttt'ntl dei responsi
I);11)II11;1111'1 ('Oilterlllt I tlel 1 1;IL)11'l, ehe (11';1 s1 tro y ano a Y;11'l0'1 e
a herlino : ed <' ;1n('Or;1 r('e( > ut(' 1;l E)ol)l)lie7tziO11e den ' illtereti^ ;1nti^^iln(

► I)r;tnt) .tlll,l forlllil!(a F(rl)irttrrt, ;1 l )I);lrtenellte alla t °dtl-

lezione (IeII';1rei(lue;l li;lnieli, sol ( l u;tle

te s to i romanisti eOtl-

t1t111;lIlt) tuttavia gli studi e l(' 1'let'1't•lle. Sembra I)e1'll elle la
n171z lzior1' 1' lnierlit)I' l)711't('

(li

tali l);l l )11'1 ci71 stata. pol't;it;l al

:Nlnti(`O 1)1'It7lllnleo. La precisa provenienza I1o11 ('1 viene llltll-

tiell' litprime
(`i'j l I'uhhlic,tlo a 1lìlano, EJ. líoepli ed., 1891.
furono lincho prt , yl,ut:l.t.r+ al li-. lstitutt) La)utlJartlo, rl titolo di
culuuni4. • a.'/.iout',
seduta riel 2 :(prilt-+ iti'.)I (efr. 11't'1711ie'e)1tti, set'. II, vol. 2-1.
elle .i trovano nt'll' lntro1 , ;,^^1 sgg-.). A pau-t1duzi4.)ut• .;)hlrianu) crr+tltlti) 4)p A or1.11114) ripuht,livt(rr+ ancho il test() rrc+c4) di
ttuc'sta.
Ariit4,tnle ' H Iat. Lradllzinut del Nust.ro, truppO spesso tiinte'tttirrtta
(alllat 4.i4.)I L riult Ntranitv • a r nuylt • nna. :\hhianlo At ' t'i) collazionato
posi
1i1.Ass
I 't 'dlGlulla • 4 ' 4.)1 1
I' 11111111}t IiI.AtiN-TIIAI.I11111M (Au1N'r.
1911), t) rthhiaruu iutlit'ato in nota lt4.
itt^ruua t,^li^lil. 'I'h.
:
vttrllt nti di idtt.urtti ti d' int,H};rn^ìunnJ.

ult

inut
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eata, e probabilmente per buone ragioni. fl Blass (') congettura
elio essi vengano dal Faijum, Irrogo d' origine degli altri vienuesi, berlinesi e parigini.
2. Sappiamo intanto che nei papiri londinesi si contengono
notevolissimi avanzi di classici greci, la cui perdita era oramai
stimata. irreparabile. Cosi ci si annuncia che furono trovate
varie orazioni di Iperide , non.chè notevole parte dell.' Antiope
di Euripide ; e ben possiamo sperare di ricuperare altri non
meno desiderabili tesori. Per l' importanza grandissima del1' antore e dcll' argomento, nonché per la quasi integrale Conservazione, niuna scoperta poteva peri) tornarci pili gradita di
clnella di ll' opera aristotelica stilla. costituzione degli Ateniesi.
Di tutte le esposizioni delle costituzioni elleniche raccolte da,
Aristotele questa: era di gran lunga la pi • ii notevole, e quindi
a preferenza. consultata e trascritta. Essa fu per i greci posteriori la fonte quasi esclrìsiva, per le notizie relative a tale
argomento. Eppure, come giá i libri de re publica di Cicerone,
era. andata, perduta.
>. Alcuni anni or sono, fra i papiri portati alla biblioteca
imperiale di Berlino si trovarono alcuni frammenti , che dal
Pergk (2) furono riconosciuti come appartenenti alla atoPare u
tc<7.7v 'Alblvcoon, di Aristotele. Ma sono essi così scarsi e lacunosi, da doversi stimare di non grande momento. Invece f.eli,
cemente veniva scoperta a Londra, non molti mesi or sono,
1' opera quasi intera, che ora , mercé le assidue cure del Kenvon e di altri addetti al Museo britannico , ci sta davanti
elegantemente stampata nella seconda edizione e riprodotta in
facsimili assai accuratamente eseguiti (9.
4. Che questo lavoro sia di Aristotele, appena si può dubitare (4 ). Lo stile è semplicissimo , ma elegante e chiaro la
dicitura sempre corretta. I fatti sono scelti opportunamente ;

(1) Litterar. Centralblatt, 28 febb. 1891, col. 301.
(2) [Rhein. Museum , 36, 1885, p. 81. Cfr. Dims, nelle Abh.andl. preuss.
Gesellsele. oler diss., phil.-hist. R1., 1886, Tl, 1 sg.].
(3) [L'edizione alla quale 1'A. accenna è, come la prima, del 1891: una
terza vene pubblicata, sempre a Londra, nel 1892; una quarta a Berlino,
ne] 1903].
(4) [Sulle diverse opinioni (specialmente del CAubut) vedi lo studio precedente].
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si mette
scute,

in

rilievo clnello

che itnporta, per

il

tema:

cho si di-

e si evita. tutto quello che allo scopo non giova. Jglii-

(lizi seno asseilnati e temperatissimi ; 1' impa.rzialita (in un
libro di simile avroniento così ardua) , (),, Pare , nlirahilmerlte
mantenuta.

:1(1

o<_rn i modo, questo il libro sulla.

tI"v

attribuito ad Aristotele. 1l l ► ose, n(^i
frammenti di Aristotele, adduce novantun passi, tratti da an'.liil l ^llí^^)1, dagli antie.lii

tieh i

scrittori , che pi ìr o meno sicura mente si riferiscono a

Tiesto libro. In ('in( l uantotto di. essi si cita espi•essaniente
(lnest ' Opera, e(li questi ben cin(lnanta('iu(Ine ricOtl'fan(► nel

rnanoserittl ► ora 1)atll ► lie.ato. :1ltt'í due ap1)attenuoltc,, come 1';Ii•(J'ontento insetrna,

;11

principio e alia fine dell'opera aristl)t(^li('a :

ora, ('.1)luu n Hui ved remo, il 1)1 • incipii) manea e la fine ci

c1)11-

sei'S'ata solo i11 sl'at'se' r'^ l]i l llle, l nU finalmente ricorre nel
nostro testo in fot'Ina alyllaitto Inunda : ma eiù dipende OS-1(11'ntenlente da I fano elle chi eitava que! 1);r ss1) laon

di addurlo (ettei'alni ► 'nti', ni;i (li

riferirne l ' orlil)('n!]iosalnr'llt('

tiigliill('ato. 1)e n rli

altri tl'a ' llt;atl'e passt, in ('ili non sl cita

l)ellehì' di 1'e^!"ola

si tloltlitil

il

1 o p r?r;l,

Aristotele , ben Cetltltrf' t'1('ol't0t10

nel m;anos('rilto : ! eli ;litri (dato pure che appartenessero ;l

questo lavoro) per I';rrlrolnenll ► dovrebbero riferirsi o al prin-

cipio ('he Manea o al lltle ('he e mutilo. [no solo SeIllll';a 0
es s ore a tOrlO eitato o riferirsi ad altro seritto aristotelico.
:). ('ir('a 1' eta del i;a y ()ro abbiamo dati abbastanza approssimativi ( 1 ). Ael capitolo 5-I si (lisc'ol're (purtroppo una lacnna
1 1 O1 1

('1 permette (11 1'1e;11'al'e notizia

t;at( ► (li ('efisO1'ente,

più completa) dell' ar'C'oil-

il quale cade nell'anno 329-:.32S a. (^. Dunque

l'opera ì' ceda mente posteriore a l l ai('srepl ► ea. (ill editori hanno
e.re(lut( ► (li trovare un altro sussidio per stabilirne la data (`)

in eiO, (.'Ile nel capo lit si nominan() le sacre triremi l'araio
e Allillloilta. Quest'ultimo 110111e si sarebbe sostituito all ;liltll'O
111 S;alatilin ► ;L (', secondo

0111

S`el'os ► ]llirliallza, tale sostituzione

s;il't'l)t)('. avvenuta durante il regno ed 111 onore di Alessandro,
elle si ;atteggi;1.va a figlio di :lnlnlone. I>' altra parte, 1' opera
non potrebbe ('t5he1 • (' stata composta (1(1 1.)o il 307 a.
gia('t'ht\
i1t l i nest . ;Innu le tribù S'euuerO portate a diliei, e nell'opera si

e.,

( 1 ) (1'1 , , l iiiri, líli;^l

(') /(rt!'u(l., t,. x V u.

l'Itilu(.

11'úr1wasr1ti'i/G. Iti;ai,

l;la
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discorre solo di dieci tribù. Essa quindi dovrebbe essere stata
scritta, o almeno riveduta, negli ultimi sette anni della vita di
Aristotele o (dove si ammetta che sia stata composta o rimaneggiata da altri) nei primi 15 anni dopo la sua morte. Però
si avverta che non è punto provata la sostituzione del nome
di Ammonia a, quello di Salaminia , giacché , come ha notato
il. Torr ( 1), la notizia che Salaminia fosse il nome di una sacra
trireme è data solo dai lessicografi posteriori e riposa sopra un
equivoco, di cui possiamo tuttora scoprire la cagione. D'altra
parte, lo stesso Torr ha benissimo avvertito che nel capo 46
si parla, della costruzione delle triremi e delle quadriremi per
la flotta ; dunque 1' opera deve essere stata scritta o almeno
riveduta prima che gli Ateniesi cominciassero a fabbricare
quinquir-sui , ossia prima, del 325 a. C. ( 2). I termini vengono
pertanto a. restringersi dal 328 al 325 , cioè siamo ricondotti
al tempo della, piena attività, di Aristotele.
6. L' opera degli editori inglesi va grandemente lodata,
ove si consideri che è loro riuscito di leggere quasi interamente la scrittura greca in buona parte corsiva (il che non è
certo facile impresa.) benché le condizioni del papiro fossero
in molti punti assai infelici. Ed ora che i facsimili ci stanno
davanti ben possiamo con il Kaibel e con il Kiessling lodare
1' abilità, incomparabile di quei paleografi. Un' altra lode va
loro attribuita per avere con sicuro intuito colmato parecchie
centinaia di lacune , delle quali la massima parte sono assai
brevi, una non per questo esigono minor sagacia. Finalmente
nella introduzione e nelle note hanno saputo addurre opportuni e vari materiali per la restituzione e l' intelligenza del
testo. Di fronte a tali meriti non esigui (e lealmente ammessi
dal Blass, che pure ha sì grande autoritá in questo argomento)
bisogna ritenere troppo acerba, la, maniera,, con cui il Wyse
ed altri dotti inglesi hanno criticato il lavoro dei loro concittadini. Certamente ebbero torto gli editori , non adducendo
la precisa misura delle singole lacune, il che non permette a
chi non conosca il manoscritto di accingersi a tentativi di
restituzione. Ma questa colpa è in buona parte attenuata dal

( f ) • Athenaeum, 189J, p. 185.
(2 ) BOECKH, Staatshaush., III, 76 ; Corp. Inscr. Att.,

II, 2, 89 d. 90.
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fatto che gli editori inedesirni stavano allestendo 1' edizione
(ora pubblicata) del facsimile del papiro. Molte lacune sorto
state a torto integrate, vari errori del codice furono lasciati
senza osservazione, non sempre nelle restituzioni e nelle congetture si osservarono le leggi rigorose della, sintassi greca. (1).
Ma tali sviste possono occorrere anche a. persone peritissim('
in lavori siffatti, guando la loro attenzione rivolta a tante
diffieoltìi, di diversa specie e quando 1' opera ò affrettata dali' impazienza così naturale di rendere accessibile a gli studiosi
una reliquia tanto cospicua dell'antico sapere. Ad orni modo
conven iva tener conto dei molti scabrosissimi punti felicemente
superati e contemperale il rimprovero con il dovuto elo(.rio. h;
eonven11'a pensare (pianto e diversa la ('O11diliolle dell 110111 0,
elle decifra per la prima volta un vetusto cimelio, da duella di
colui elle, trovandosi da Vanti una nilida edizione in eni son()
spianate le (lilli('olt't imlirgiori, può pensare a tutto suo atrio
.illo 1'a1'le correzioni.
7. I,' opera si divide ili (lile partí. La prima ò dedicata all,z
storia (1('ll;l costituzione ateniese dalle iiliticlie origini fino al
I'1Ntahlllitit ' nto ((ella democrazia dopo la cacciata dei Trenta.

poteri e
delle loro funzioni secundo le condizioni del lempo in cui 1 autore scriveva. 11 prilll:'ipio manca, e l' opera comincia con il
racconto della purificazione ili Atene p('i' opera di Epimenide.
l,a seconda inve('e contiene 1' esposizione dei

ll pl'llleiplo rnulnc;i V a niIC'11e orl(,rili'li'lailietite nel 1ni111ose1'itto,
precede in ( 1 11etito llllO spazio ili l)lalll'l). 1: ultima parte

Izia( ' ( ' 11î'

d('il opera, l o ie tratta della procedura, t' disr?'I'aZlatalil('llte assai

ptllltl) elle, (lov(' noli ialtlti1110 le citazioni degli
antichi, i± impossibile 1'leaval'Ile A11 senso colllplllto. Consta
però che con la esposizione della procedura 1' opera si el)iut_leva til'll'/, " nitro epilogo ( 2 ). Iiae1111C' si tro y ano anche a (trove,
soprattutto nelle pt'lnl e ilelll' llltllilc' colonne: invece la parte
tllt!diaila, h benissimo conservata. L' opera l' sl3I'ltta sul verso
litet1110tii1, al

l;r'i•/U/. phi!.

Ora.
(') Ni

u giìt

il

resto d r•ll a

lit c,oruuirirj alrl(oKttt, colati s i

C. N' i suuini, Snrillti iJéeeaddini V.

Vttiiu

11 (r/reltsr./r!•.,

ttp,.iurt

ì'

XI,

in bianco;

519.
nttt piuttosto lút•

ora (lat.! ti(r.-^iutilr.
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del papiro ; sul recto stanno talune annotazioni greche « del1' anno undecimo dell' imperatore Cesare Vespasiano Augusto »
(78-79 d. C.). E le più notevoli forme di lettere e abbreviazioni
che si trovano nelle annotazioni si trovano anche nel nostro
testo : donde è lecito arguire che questo non sia stato scritto
molto più tardi. E per vero non è • credibile che siisi • scritto
sul rovescio dei fogli, finché quelle annotazioni potevano servire ; né d' altra parte è credibile che quei fogli si sarebbero
conservati a lungo (cessata 1 importanza delle annotazioni), se
non. fossero stati relativamente presto adibiti al nuovo uso.
S. Sarebbe ora. tempo di parlare dell' importanza della
nuova scoperta. Ma per esaurire tale argomento bisognerebbe
addurre tutta 1' opera, tanta è la copia delle notizie che essa
ad ogni pagina, o ci porge per la prima volta o conferma opportunamente ; tanto . 1' interesse dei giudizi sagaci e sereni ;
tante le questioni che ora trovano una definitiva soluzione,
o che al contrario spuntano di nuovo. Intanto avvertirò che
la seconda parte (benché sulla fine tanto mutila) rende urgentissima una revisione dei migliori manuali di antichitü, giuridiche (di diritto pubblico e privato) ateniesi, i quali ora in
molti punti non sono piiz adoperabili, compreso quello di Hermann-Thalheim. La prima parte poi, oltre che per i cultori
del diritto e della sua storia, è di somma importanza per gli
studiosi della storia politica. É vero che questa è considerata
nel libro solo nella misura necessaria per intendere i diversi
mutamenti costituzionali ; ma è inutile soggiungere che il testimonio di una così grave autoritá, su parecchi avvenimenti
oscuri o contrastati deve tornare preziosissimo. Infine i filologi
troveranno anche riferiti nel testo molti versi d.i Solone relativi
alle sue riforme. Essi erano in .gran parte (non del tutto) gin,
noti ; ma il manoscritto offre nuove lezioni, che arrecano opportuno rimedio a passi che prima erano di quasi disperata
interpretazione.
9. Nella prima parte (come sí disse al num. 7) 1' autore
espone la storia delle origini e delle vicende dello Stato ateniese, occupandosi solo di quanto concerne la costituzione ;
degli altri avvenimenti tocca sagacemente solo quel tanto che
basta per ben comprendere le ragioni e l' importanza dei mu-
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tatnenti diversi. I)íversi e numerosi, giacch) al capo 41

( I)

egli

enumera ben dodici forme di governo : cioè una costituzione

originaria, la cui memoria si confonde nella leggenda, e undici.
posteriori modifieazi( ► ni. Di queste la prima si sarehbe avuta
ai tempi di 'I'eseo, c.lnaudo cessarono molte prerogative del
potere regio : la seconda con gli ordinamenti di Dracone : la

terza con quelli di Solone: la (marta con il principa.to di Pisistrato ; la yninta con le riforme di Clistene: la sesta con il
rialzarsi del potere dell" A reopago dopo le guerre persiane: la
settilna con 1' ahhattinlento del potere (li Tiesto senato : I' otla v a con I' oli n rarehia dei Quattrocento : la nona con il ristabilimento della detnt ► erazia : la decima con il reoitne dei Trenta
(e quimil dei i)ie(•i): finalmente I' undicesima con il definiti v o
ristabilimento del governo democratico.
It). Siccome

il principio manea, così poco impariamo di

111.10V0 ('ir(';l 1 ' ( ► setlr( ►

cuni C('nni Sparsi nei

1

00'0.end;trio periudo ret,^^io. Soltarnto al-

l ► t • irni

capitoli danno r l ualelue luc e .

Irlvece

sono notevoli le informazioni ('11e succedono (eap. 3) circa
stato anteriore a l)racone. Fra queste me.
ordinamento
i'lt;t (11 essere s(`gn;tl;tt;t

1" ll

;trllpi;l

tl!tilinlunl;lil'/.;i

de11" :1r'eup;t! r o in (1110i ternpi ( 2 ),

del
fin

I

d' allora dei sli()i nu q nilri fra

51111

('Slst0I1'La

sul reclutarsi

('11e avevano rivestito

ffi('i( ► di ar'el- ► nll'.

intorno a

L)r;i0otl(' inlp;t t'i;l tno

Multe

cose. Xnzitutto,

che

('oltlpOse ll! tiill? sotto 1 at'l'ontato d1 Aristecmo, nome
r e clip detti) una v era e propria novella
prima ignoto. Honre,

eostitn%ione pe r lo Stato. l'iì ► prima non solo s'ignorava al'f';ltto,
In;1 ben

;Melle si

Ilt'11:;11'a (;) snl fun(l;ln1(?lit(1 di

della. Polii.il;a (2, 9, S)) : zoîArFí(!.

11

11 noto passo

vm.(^> / oln c 11 toì^^, vú l lulicz ií911r^^.

(lulo dil'ficile conciliare la noî.trt-.íu vnc(íuot , (,a (costituzione
preesistente) con la.. ,T(oî.trFí.((,
awì) A lL► (íxovroc.„; del cap. ii O le
notizip d e l cap. 4. S e tic concluder;l quindi (e non
certo 1' u-

( I ) L,L tliviKiooe in etLt>itoli nou ì+ riel 111N. 11 oaeritto, maì.^ st ata inlrotíotttL
per uulno<lil.ìL dagli editori iugl(±Hi. E [loa c' ora LLl e tul motivo 1 »rrtl¿ Iloi
la. I 1ttv4HNIIIIU l.l'iLl{LNCIN{'H.
(') Mulle o1>ioioui IIrIItJtL cu{ ruut.i volli por HNt+u{I>io
1t mini A N N ,(;)‘iecit.
109.
( 1 ) (%fl'. I>t,r t.11l.l,l Il,+;l(RIANN, t >1), ci t ., 1, ti It)'á.
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Politica non. è di
vico argomento ( t )) che quel capitolo della
Aristotele. Invece trovo che la notizia ora accennata, ha una
bella, conferma in. Cicerone, il quale nella sua opera de republrcu (2, 1, 2) pone Dracone con Teseo, Solone e Clistene fra coloro che presso gli ateniesi reni publicam constituisseni legibus
alque institutis suis. E non è questo 1' unico passo che indicherebbe in quell' opera ciceroniana reminiscenze di questa
nostra aristotelica (2). Presso i posteri il ricordo di ciò andò
perdendosi : da una parte Dracone ' fu soprattutto celebrato
come •il primo autore di leggi scritte (di cui talune, cioè quelle
san' omicidio, rimasero i n vigore anche dopo tante innovazioni
nei pubblici ordinamenti), e tale fama oscurò 1' altra di riformatore politico ; dall' altra il vincolo stretto, che lega alcune
ri forme draconiane coi successivi ordinamenti di Solone, fece
attribuire a quest' ultimo 1' origine di talune istituzioni, che
meglio si direbbero draconiane. Furono chiamati (benché in
diverso grado) all' esercizio dei pubblici poteri quelli che potessero armarsi e provvedersi in guerra. Probabilmente questi
rispondevano alle prime tre classi cosiddette soloniche, la cui
preesistenza è confermata dal nostro libro (cap. 7). I nove arconti
però, e gli amministratori delle casse dello Stato e dei templi,
dovevano nominarsi fra quelli aventi una sostanza libera di
almeno dieci mine ; i capitani poi della fanteria e della cavalleria dovevano avere un patrimonio libero di almeno cento
mine. Alle altre cariche inferiori erano ammessi invece tutti
quelli che avessero quel requisito generale e così pure ad un
Consiglio di 401, creato da Dracone. I consiglieri si estraevano
a sorte per ciascun anno ; ma quelli che avevano gin coperto
1' ufficio non rientravano più nel sorteggio, finché fosse venuto
il turno di tutti i chiamati : ciò che toglie a questo modo di
nomina gran parte della stranezza che avrebbe altrimenti.

(1) Vedi già GOEr • rLING nella sua edizione, p. 345.
(2) Così Cicerone, per indicare che gli .Ateniesi tolsero all'Areopago
gran parte delle sue attribuzioni, dice : ` z Athenieuses .... sublato Areopago
etc. „ (1, 27, 43) : cfr. l' espressione usata da Aristotele (c. 41) per indicare
la stessa cosa : xuta2.voas rì3 v 'Acieoneryittv 13ouX v.

II KElL, op. cit., 519 sg., attribuisce il silenzio sulla costituzione draco-

niana alla " sistematica falsificazione della storia in senso democratico „ dei
posteriori. Noli manca invece chi inette in dubbio il racconto or messo 1n luce;
confronta J. HEADLAM, Classical review, V, 166-68;
CAUER, op. cit., p. 70 sg.

r
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Niuno poi avrebbe immaginato che esso risalisse fino a Dracone.
I^l Wachsmutll (') lo riconduceva. a Solone, tua fu biasimato per
più propendevano
I' assolutezza, della, sua affermazione ( 2) :
per riferirlo a Clistene ( 3). L' ecelesia, o riunione generale dei

i

cittadini, sembra preesistesse agli ordinamenti draconiani :
essa viene ad ogni modo ricordata sotto Dracone (cap. 4), dicendosi che questi stabilì multe per i membri del Consiglio o
dell' ecclesia che mancassero alle adunanze. La suprema vigilanza sull' andamento della pubblí ea amministrazione e importantissimi poteri giudiziarii spettavano all' areopago.
11. Gli ordinamenti draconiani non potevano giovar molto
al paese, i cni mali politici derivavano soprattutto da un grave
squilibrio economico, a cui quel legislatore non aveva arrecato
rimedio, almeno difetto. La p1'oprietA fondiaria era in mano di
pochi, ossia dei nobili : la classe lavoratrice stentava la vita
con un compenso esiguo, e tale condizione era ae1 e1ravata soprattutto Ball' esistenza del vincolo corporale per i debiti, per
cui il debitore insolvente veniva dichiarato sehiavo del suo
creditore ( 4 ). .Donde lull ;}le lotte fra le due classi della popolazione, che ricordano quelle avvenute in Mirala per analoghe
ragioni. Le due parti scelsero finalmente ad arbitro Solone, che
elessero arconte, affidandogli così la più importante ma g istratura. Il motivo che fece cader la scelta su di lui fn tale elle
sembrerebbe strano ovunque, meno che in Atene : 1n cioi la
faina acquistatasi con una nobile elegia sui mali della patria.
1)i lui e dell' opera sua noi possiamo a mala pena giudicare;
fu °erto per? uomo onesto e sinceramente amante del suo
paese, della cara (') terra eli Iouia », co pie si esprime nei
suoi versi. Beilelll' nobile di origine, I1o11 esitò a ordinare, per
P rim a ,

cosa, una nwt(i &r:lu, ossia unì' abolizione generale dei

( t ) Op. eit., I, p. 481.
( 2 ) ITtcttn ► nNN op. <;it. ^ 108, 3.
( 1 ) liEitmaNtv;
i7t1r•iirnyi., p. 15 sg;.; Grie'ah. :lltc>t., ti I I2, I: con) ro
ved i 1.n'rract;, :9) •a • It. r^irti., H, 12I.
('a ) 't'risl,iHSivaa^ ì) la ^Iencriziuno ello t'aa noi suoi versi tiolunc+, a len oi
ala-Meriva:
t•ituneHi,i servi in pa) ria sotto il duro giogo at i :sevrt•u ¡ladro/1e,
a,I+ ri
raa.ul.i aaIl'estero por Nl Iiiup;;u Lempo, alaa, non 4aapor laiìt l+aalaaro rtt.c+niesr +.
(`') I le>rn0 sClÁfll na,l Hasuiia> ali
canur: tu t rueluttu.

Ve111Hratlll1aL „

u" l'ara „ :

nutt aI i ` va arhi:a ,,
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debiti, tanto pubblici quanto privati. Così egli sollevb le condizioni del popolo a, spese della classe alta, a segno elio (come
poi ci apprende Aristotele) molti membri di questa impoverirono
e rimasero — chi darebbe loro torto ? — ostili al poeta legislatore. Non seppe neppure tacere del provvedimento, che intendeva sancire, con taluni conoscenti ; e questi ne approfittarono
per un' iniqua speculazione, che mise presso alcuni ( i ) in sospetto la stessa virtù di Solone. L' enormità di questa misura
fece ritenere a molti moderni ( 2) che si dovessero rítanere esagerate od erronee le notizie (invero non concordi) degli antichi;
ora si aggiunge questa nuova testimonianza. Piìt lodevole fu
1' abolizione assoluta del vincolo personale per i debiti ; d' ora
innanzi il debitore doveva rispondere al creditore con il patrimonio, non con la persona. La sua costituzione riposava sulla
divisione dei cittadini, secondo il censo, in quattro classi, che
già preesistevano : i pentacosiomedimni, i cavalieri, gli aggiogatori e i mercenarii. Essa é esposta ai cap. 7 e 8, ai quali
rimando il lettore. Solo avvertirò i punti seguenti, che risolvono antichi dubbi e questioni lungamente agitate : la nomina
degli arconti (con sistema misto di elezione e di sorteggio), la
riduzione al numero di 400 dei consiglieri creati da Dracone
(prima si credeva che fosse questa un' istituzione dovuta a
Solone), la posizione dell' Areopago nella nuova costituzione.
All' ultima classe non rimaneva che il diritto di prender parte
all' ecclesia e ai tribunali popolari. Ma questo diritto acquistò
grande importanza, dal momento che Solone tolse ai magistrati
e agli altri corpi (meno poche eccezioni) la facoltà di giudicare
in modo definitivo, concedendo dalle loro decisioni appello e
ricorso al giuri popolare. E ciò tanto in materia pubblica (per
es. rendiconto dei magistrati, capacità alle cariche etc.), quanto
in materia privata, dove, per 1' oscurità delle leggi che clava
luogo a parecchie interpretazioni, c' era grande latitudine di
arbitrio. E così, dice Aristotele, il popolo, per la sua maggioranza numerica padrone del voto (nei tribunali), divenne padrone dello Stato. Alcuni credevano che appunto a questo
mirasse Solone ; e Aristotele riferisce che riputavano aver lui

(1) " Avidi di inaldice.uza „ li dice Aristotele.
(2) Cfr. GROTE, Ili.story of Greeee, 3, 136 sgg.
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a bella posta, scritto in modo oscuro le sue leggi. Giustamente
il sagace storico ribatte simili giudizi ; quell' effetto non fu
previsto da Solone, tanto piìi che non si avverò ne tosto ne
senza il concorso di altre cagioni. Finchò I' ufficio di giurato
fu gratuito, i poveri avevano qualche cosa di più utile cha fare
che non fosse 1' offrirsi per venire sorteggiati nei giudizi. Ma,
guando s' introdussero le paghe per tali funzioni, fu un affollarsi dei più miserabili per venire sorteggiati come membri
delle corti popolari ; gli altri cittadini si dovrebbe quasi credere che si tenessero in disparte, anche per un certo senso di
dignitá. individuale. E fu veramente allora che 1' innovazione
colonica portò il suo frutto, certamente lagrilnevole, come altrove lo stesso Aristotele fa capire (cap. 27).
12. I,' opera di Solone non creò che malcontento. Troppo
giusto e spiegabile quello dei nobili : molto {meno quello del
popolo, il quale si sarebbe aspettato una piena eversione di
tutto 1' antico ordine di cose ed una assai píìt larga partecipazione al potere. Tutti lo criticavano e lo biasimavano: efficacemente descrive egli stesso la propri;{ posizione, (piando dice
cl' essersi trovato <, simile a lupo eit'coudalo da molti ea ni ».
Se ne consolò ditendendo e lodando nei suoi versi i' opera
propria e Viaggiando in Egitto lontano dai suoi concittadini. I
quali continuarono lil lotte intestine, che pare avessero soprattatto per motivo la restrizione della capacito alla carica di
arconte, e che mostrano come Salone fa llisse nel compito sito.
Aristotele espone in proposito (cap. 13) alcuni fatti, prima ignoti
e molto notevoli. E di tali continue turbolenze e dissensioni
seppe approfittare ut1 uomo oltremodo astuto, l'isistratu.
13. Come spesso avviene di coloro clic -mirano al potere,
l'isistl'ato cominciò la Sila corriera politica con affettazioni
ultra-detnocratiebe. E seppe al)hindolare il popolo a seTtio, da
farsi decretare un corpo di guardia per la propria persona.
Solone solo (almeno per quanto si t'arrava) si sarebbe accorto
delle site intenzioni e avrebbe, tua invano, eccitato i ciitodiiii
ad opporsi. lIa (huello, avio il suo corpo ili guardia, occupò
I' Acropoli e si stal ► ilì signore dello Stato. I)tic volte espulso,
(lue volte ritorni) ; il secondo (e definitivo) ritorno soprattutto
notevole, tatuo più clic i lilt^t^i, che tra t'i veiiguIio appresi da
Aristotele (ca l l. i )), concorrono ad attestatei Ic cospieue tinti tii
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attivitk, prudenza e coraggio di quest' uomo veramente straordinario. Il giudizio morale sulle vie da lui tenute per consolidarsi nel principato non può essere troppo favorevole ; la
sua condotta è troppo in contrasto con il carattere nobilmente
disinteressato di Solone, perché possa destare simpatie. Ma,
come pervenne al potere e vi potè rimanere, giovò, come niun
altro prima né dopo, al paese, che aveva troppo bisogno di
tranquillitá e di pace. Con uno spiritoso stratagemma tolse ai
cittadini le armi e con non meno spiritoso consiglio li avverti
di attendere una buona volta ai proprii interessi, ché dei pubblici affari egli solo ormai avrebbe preso cura. Il che non
solo non irritò i cittadini, ma (poiché egli si diportò in tutto
con singolare mitezza, sapienza e giustizia) non impedì che
tutte Ie classi sociali gli si affezionassero grandemente. Non
mai lo Stato fu sì ben governato, e soleva si dire ch' era tornata l' etc dell' oro. Il che non si potè più ripetere, quando si
venne agli altri numerosi esperimenti di governo.
14. Pisistrato, il più grande e savio uomo di stato ateniese, morì -- come Aristotele dice vecchio e nel suo letto.
Lasciò vari figli, di cui Ippia, maggiore d' etÀ e superiore per
senno politico, assunse le cure dello Stato. Ottimamente era
questo governato, e gli ateniesi avrebbero per lungo tempo
goduto i frutti di una savia e opportuna amministrazione, se
un deplorevole avvenimento non avesse mutato la condizione
delle cose. Un tale Armodio, offeso personalmente da Ipparco
(o, invece, da Tessalo ?) fratello d' Ippia, congiurò con il fratello Aristogitone e altri cittadini contro i principi : la congiura non riuscì pienamente, giacché Ippia rimase incolume ;
fu però ucciso Ipparco. Armodio fu subito arrestato e ucciso ;
Aristogitone venne preso più tardi. Prima di morire fece varie
rivelazioni turpemente inique, se, come dicevano i suoi ammiratori, erano false : 1' ultimo suo atto, quale almeno si narra,
fu poi così tristo, che lascia nell' animo un infinito ribrezzo.
I due sventurati vennero glorificati più tardi come due eroi,
secondo il vezzo non buono di molte democrazie, e cerimonie
in loro onore si celebravano tutti gli anni per cura del polemarco (cap. 58).
Primo e natural frutto del malaugurato tentativo fu 1' inasprimento del governo d' Ippia, il quale arrivò al punto di
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rendersi intollerabile, finchA con l'aiuto degli Spartani venne
cacciato. Atene torno così in balia di se stessa, delle dissensioni e delle lotte intestine. 1)i una delle fazioni era a capo
Clistene, il tlnale, per vincere gli avversari, fece grandi pro.
messe al popolo, e venne, poiché riuscì nell' intento, incaricato
di riordinare la costituzione del paese.
15. Se prima potevano sorgere dubbi sullo spirito e la natura delle riforme clisteniane ( i ), orinai tali dubbi sono interamente dissipati dall' opera aristotelica. Scopo di Clistene fu
di romperla assolutamente con tutte le antiche tradizioni familiari e locali. Abolì le quattro tribù e ne sostituì altre
dieci, non dodici per evitare la coincidenza con le antiche
trittie ; il paese divise in trenta demi, che raggruppò in modo
artificioso, distribuendoli u!rualnlente fra le dieci tribù ( 2 ). 11
Consiglio accrebbe di numero, portando a cinquecento i suoi
membri. Invece nulla imrnutò circa alle schiatte, alle frntt'ie e
ai sacerclozii (cap. "21) (' t ). .altre innovazioni introdusse poi Clistere a favore delle idea democratiche, fra. cui la. uotissinla
dell' ostracismo. Di questo rimedio pelò il popolo per parecchi
anni non fece uso. Che 1' ostracismo si dovesse a Clistere, sí
era gli', da taluno ritenuto ( 4 ), ma dal pili era contraddetto (');
ora non rimane ]lift dubbio.
1(4. Le guerre persiane, in cui :p elle preparata dalla eccellente amministrazione dei principi aveva avuto una parte
eotil gloriosa, illlsei'o iii evidenza 11 senno e l amor patrio dell' A reoprtgo, che in conseguenza venne a riavere tina parte
cospicua nel 12:o1'el'110 del 10 Salto. Non legge o costituzione
ridunO il potere a quel cor i to, n ' a lo sputi
riconoscimento
E possiamo credere che sotto 1' ez . etiiwiia dell"_1reop; t go
gli ateniesi fossero hone governati >>.
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avevano la disgrazia di non sapersi mai accontentare a tempo.
Questa volta noi troviamo un movimento di ostilitr all' Areopago, che si rannoda a due notissimi e assai diversi uomini:
Temistocle e Aristide ('). Il primo era uomo di guerra, il secondo era creduto (come dice Aristotele con evidente contrapposto) politico di singolar valore. Nel fatto su questi due
uomini pesa la responsa.bilitl, .della rovina del paese. Peggiori
consigli non potevano darsi di quelli che il giusto Aristide
(certamente nella maggior buona fede) veniva diffondendo. Una
politica megalomane all' estero, fondata sull' egemonia del mare
(politica, che -- come ben avverte in più di un luogo Aristotele — condusse Atene alle più dure umiliazioni e al completo
decadimento) ; una politica pazzamente popolare all' interno.
Tutti i cittadini (lasciando 1' agricoltura e le altre proficue
occupazioni ai servi e ai meteci) s' invitavano a recarsi in
cittt, dove « tutti avrebbero trovato mantenimento a spese del1' erario ». Tutti i pubblici uffici (compreso l'intervento all'Assemblea, al Consiglio, al giurì popolare etc.) vennero a poco
a poco rendendosi retribuiti, sicchó in breve a carico dell' erario del piccolo Stato ateniese vivevano ben più di ventimila
persone ! Dall' altra parte Temistocle, che, quantunque membro
dell' Areopago, doveva esservi citato a rispondere di una grave
accusa, con arti subdole tentò e ottenne che questo corpo venisse privato di quasi tutte le sue attribuzioni, delle quali parte
venne deferita al Consiglio dei cinquecento, parte all'Assemblea
del popolo (2).
17. Si tornò così alla democrazia e si andava, seguendo
l' indirizzo di Aristide, sempre più incontro a una vera oclocrazia. Aristotele dt anche una ragione storica di ciò : la parte
più ragguardevole della cittadinanza non aveva Lui rappresentante di valore. Stava a capo di essa Cimone, chiaro per le
glorie paterne e dotato di un patrimonio principesco, ma non

(4 ) La parte avuta da Aristide nella guerra contro l'Areopago risulta
a chi ben mediti la connessione dei capp. 23-25 fra di loro ; cfr. anche il
cap. 41, do y ' è un importantissimo cenno sui rapporti fra Aristide ed Efialte.
( 2 ) Tutto quanto concerne Ternistocle . è, per ragioni cronologiche , dichiarato indegno di fede - dal CAUEn, Hat Aristoteles die Schrif't van?: Stante
dei° Athener geschri.eben ?, p. 25 sg.
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educato alla vita. politica. Non si poti, impedire che anche ^Pli
zeugiti venissero ammessi irll' arcontato ; in fatto vennero poi
ammessi anche tinelli dell' infima classe. Pericle , duce del
partito popolare, non potencio acquistarsi, perc•hi, non ricco,
quena viva benevolenza che conciliavano aCinioue le c'ospieue largizioni e munificenze, cercò (se crediamo ad Aristotele) di valersi all'uopo — secondo lo stile di molti altri
politici di simili tendenze — del pubblico denaro. Egli fu ch
il soldo per i giurati (e quale fosse i l
il primo introdusse
risultato visto) : fu anche allora. soggiun±,re Aristotele, che
con g inciì ► a sentirsi discorrere di corruzione del giurì. Ma, per
quanto atteggiato a demagogo, Pericle era per índole ecl educazione, ptll' senza avel'ne coscienza, aristocratico : 1 iilge^r'llo
suo e la sua cultura lo preservarono da eccessi e da opere
Il popolo cadde
in
volgari. Morto Pericle, <- il fango saliva
^
mano sfrenati delnago n lti, fra cuitl'istamentc famoso^lcolle,
che per il primo non sl v'el' n ;o;!'tiò di sallI'e alla tribuna con il
r r • 1'enll ► iale di ('11(111.) e di 1'( g ('iarc incompostamente, vomitando

ingiurie plateali.

Successe

a lui :1 n.rnune, fabbricante

di strumenti musicali ,>, che riuscì a far distribuire al popolo
la diolg eliu. I1 popolo era perì) mbrliorc (come avviene) (lei suoi

condottieri, e, guando si accorreva di e ss ere statu per intranno
tras(+ltlato a cose 11( ► 11 lodevoli, ll p1'('lg(.11.'1'a ad odiare
condannava anche a nlol'te.• l Ia dalla mala radice non potevano
sorgere alberi buoni, ed alla radice la scure non si metteva.
E intanto sempre si succedevano nel posto di leci d e y ' del partito popolare i Piìt violenti e insensati (1).
18. A far rinsavire alquanto la plebe imbaldanzita veniVatio i tremendi rovesci della guerra del Peloponneso. 11 I ► iso,no (li mutare l' orina e modo di goVel'no si fece sentire vivo,
e fu coadiuvato dalla speranza di ottenere ,aiuto dal re ili
Persia, che 11( ► 11 avrebbe il llla to fa l' ea tttia colli tl ne con una
tlelll( ► cl'azlit s( ' al ► rgliat.a, lili bel giorno 1 assemblea dei t']tladittl
i'isOlse. di (±ostitllil'e tllt governo oligarchico. [tia colillltissiottt'
eletta dal popolo per mettere le basi del nuovo rerr'gitmento

( I ) .1vmnt,i nt, t;tli, ginrlìri n di
rist,ot(+le l' ntuaoro (1 1't'slo) ^ic`II" 1111 i,•„1„
ín .II/r^ u^rrtrrnr Ih Its;l l, Ir. ^li;ir ^^4^^Intrnrt :"
nul I [lis i lio rin g (•t I iro iu
v^ ^+Livr
uf ;t. ` I'Ilr,ulruur i nrri ,,,
ntur;l.r•nt, d i dttti+latru
lni ,,ttnt intpntr..ralrtt

Ila
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preso alcune decisioni lodevolissime. Tolse tutte le restrizioni
esistenti alla libertà di proporre mutamenti alla costituzione,
e abolì la vera fonte del mate e la grande leva della demagogia, ossia la restrizione • per 1' adempimento dei pubblici
uffici. Solo i nove arconti e i pritani in carica dovevano ricevere la, modicissima indennità di tre oboli al giorno. A parte
del governo non più tutti erano ammessi, ma solo un numero
limitato (non superiore ai cinquemila) fra i più ragguardevoli
per censo e doti personali. Tali decisioni della commissione
furono approvate Ball' assemblea, ; i Cinquemila furono dopo
designati ed elessero un consiglio di cento, che dovesse studiare un completo progetto di costituzione. I1 Consiglio si pose
all' opera ed elaborò un progetto piuttosto complicato, che doveva servire per il futuro ; quindi un altro progetto per il
presente, che dovesse servire fino a quando si potesse attuare
il primo. ll popolo approvb tutto quello che si volle, e 1' oligarchia fu così stabilita sotto gli auspici di ragguardevoli cittadini, fra cui merita speciale menzione 1' opportunista Teramene. Costui sostenne e combattè a vicenda parecchi governi,
inchè miseramente terminò la vita sul patibolo. I1 giudizio su
di lui era già nell'antichità assai vario; Aristotele (cap. 28) cerca
difenderlo contro 1' acensa di mancanza di carattere, dicendo
ch' egli sosteneva, i singoli reggimenti quando parevano bene
avviati, li. combatteva ove esorbitassero dalla giusta linea di
condotta, sempre mirando al bene del paese. Speriamo che
fosse così : è certo però ch' egli, come tutti gli uomini che
non sanno costituirsi un deciso programma, fu di danno al
suo paese, e lo vedremo.
19. I Quattrocento, che entrarono in carica in conformità
della nuova costituzione, governarono pochi mesi di proprio
arbitrio, senza mai rivolgersi ai Cinquemila. Teramene con
altri ne provocò la caduta, cosa tanto più facile in quanto che
i nuovi rovesci della guerra avevano esasperato gli animi. Il
governo fu affidato ai Cinquemila ; con gran cura si ristabilì
il principio che « niun. ufficio pubblico dovesse venire retribuito ». Sotto questa temperatissima forma oligarchica lo Stato
si resse discretamente alcuni anni ; ma i demagoghi inquieti
spinsero la plebe alle usate violenze. Lacrimevole fu la condanna a morte degli ammiragli vincitori alle Arginuse ; più

1
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lacrimevole ancora la ripulsa data alle offerto di pace fatte
dal nemico. Mentre i migliori inclinavano ad accettarle, ('loefonte, ubbriaco O con tanto di corazza (por farsi vedere uomo
bellicosissimo), salì alla tribuna e vociando proclamò « eh' egli
non avrebbe mai acconsentito alla pace, se prima il nemico
non restituiva quanto aveva. occupato ». A chi gridava così
forte e diceva così gagliarde parole il povero popolo diede
naturalmente ragione ; ma non passò un anno che la battaglia
di Egospotami e la conseguente entrata di Lisandro in Atene
fr,eero scontare ben caro 1' inaudita insipienza.

garl

22(). IAisandrl) costituì nella eitti debellata il governo oliVico dei Trenta : il popolo, temendo il peggio, approvì _ l. I

Trenta cominciarono a governare con eccellenti intenzioni :
ripararono a molti incoa venienti della legislazione, ridonarono
autorità ali Areopago, e misero paura addosso a. quanti avessero Velleità di sedurre il popolo.
Purtroppo però nel processo del tempo si abbandonarono
(dicono, pe r timore e per ingordigia 111 ricchezza) a molte
dl`Itìl, pcl'se n !Iiitando
facendo morire noti e cospicui cittadini,
Di che si adirò l' eralnene, e li esortò a smettere da misure
tanto eccessive e a chiamare altri cittadini a parte del I !'o-

e

verno. Quelli, cui inquietava 11 timore di vedere un giorno
Tei'atuene a capo di lana sommossa popolare, prepararono una
lista di tremila da chiamarsi a parte dei pubblici poteri. Toramene li censurò anche di questo atto, con un ragionamento
che gli sarà parso stringentissimo, una che era in realtà abbastanza, inconcludente. Per eni quelli lo lasciarono dire e poi,
offertasi la buona occasione, lo spaceinnono.
Intanto però gli esuli, invasa l' Attica. occuparono File e
quindi la Munichia, e poi vinsero in aperta battaglia l'esercito
dei Trenta , eh' eran pure aiutati dalla guarnigione spartana
stanziata nell' Acropoli.
11 governo dei Trenta fu abbattuto Il giorno successi y o :
si norninaronO in ('ce dieci cittadini, che dovessero eoillpol'1'e
la lotta civile e ridonare la trarignillitrl, allo Stato. I dieei eletti
pensarono a tutr altro : Vollero consolidarsi nel potere coli la
violenza.. ll olle provocò il passaggio della massa dei cittadini
alla parte degli esuli (il I)art,itu del Pireo) e il sueeessivo abI ► ,mttirnento del governo deeeniviriale. Altri dieci furono in loro

- 270 -

Vece eletti, i quali con moderazione e saviezza seppero ricondurre la pace fra i cittadini , togliere i pericoli di nuove dissensioni e cancellare i timori e i sospetti, che sogliono essere
funesto retaggio delle contese civili. Si ritornò alla forma
democratica. Purtroppo le ultime oligarchie non avevano lasciato buona memoria di sé ; poi era ormai vano lo sperare
che quella turba di oziosi, usa a sprecare la giornata fra l'assemblea, il tribunale e il teatro, vivendo a carico dello Stato,
si rassegnasse a tornare all' agricoltura e alle altre proficue
occupazioni, da cui i deplorevoli consigli di Aristide 1' avevano
distolta. Se non si fossero ripristinate le paghe per i pubblici
uffici, quella plebaglia, affamata avrebbe costituito un pericolo
pernìnnente per qualsiasi altra piìr rispettabile forma di governo ; tanto più che non mancavano in Atene uomini esaltati
o ribaldi, che la potevano trascinare a lacrimevoli eccessi.
21.. É precisamente la minuta, e accurata descrizione di
questa restaurata democrazia , dei suoi vari organi e poteri
che forma l' argomento della seconda parte di questo scritto
aristotelico. Carattere generale ù la, straordinaria complicazione
burocratica che tutta 1' avvolge. Affari , che un uomo di mediocre attivitir compirebbe in poco tempo , sono demandati a
parecchie commissioni numerose e permanenti. Si vogliono
dare cariche e stipendi al maggior numero possibile di cittadini ; ninno Stato così piccolo ebbe certamente mai una così
grande quantith di funzionari. D' altra parte , tutto si regge
sopra un sistema.. di reciproca di Ffidenza e controllo, il quale
esige naturalmente (senza. però raggiungere l'intento) un lungo
e complicato giro degli affari. Altro carattere é il prevalere
del cieco numero, senza quasi riguardo alle doti individuali.
Fatta • eccezione delle cariche militari e di pochissime altre di
minor conto, per la nomina dei funzionaria si applicava la sortizione. Il cittadino scompariva quasi onninamente davanti a
questo ente Stato, il quale in pratica si riduceva alla turba
dei poveri di censo e d' ingegno. I mali gravissimi, a cui un
siffatto reggimento avrebbe dovuto condurre , erano in parte
impediti , in parte alleviati dal rispetto tradizionale per certi
principii, e soprattutto per il culto nazionale. C' era almeno
qualche cosa che rimaneva intangibile : non di tutto era arbitro
il voto dell' assemblea o la sentenza dei giurati.
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Il primo sentimento di chi mediti questa descrizione dello
Stato ateniese é senza dubbio una consolazione inesprimibile
di non essere vissuto in quello. Il che non toglie che la descrizione sia degna di studio ; mentre anzi riproduce uno dei
più artificiosi (se anche dei più infelici) conati per reggere
un popolo progredito in civiltà, e poi contiene una larga copia
di notizie interessantissime per la storia della politica, e del
diritto.
22. Anzitutto Aristotele discorre della iscrizione dei cittadini nei registri dei rispettivi clemi, quando abbiano compiuto
1' età di anni diciotto e cioè debbano entrare nel rango degli
efebi. 'Parla delle varie formalità e dei vari controlli di tale
iscrizione, nonché del biennio di servizio militare, che seguiva
alla iscrizione fra i demoti. Esposto così il modo, con cui vengono riconosciuti i diritti politici competenti al.cittadino, viene
a discorrere dei vari uffici , cui questo può venir chiamato.
Accennati i pochi uffici civili elettivi (fra cui — diciamolo
brevemente — impariamo l'esistenza di lun curatore delle fonti),
passa agli uffici cui si provvedeva per sortizione. Fra questi
viene prima in considerazione quello di consigliere. I1 discorso
sul Consiglio dei 500 e sulle sue attribuzioni conduce naturalmente a quello sui pritani e funzioni relative ; e a sua volta
quest' ultimo induce a parlare delle varie convocazioni della..
ecclesia o assemblea in ciascuna prita.nia. Parlando delle attribuzioni del Consiglio , si distinguono anzitutto quelle che gli
spettano esclusivamente e quelle che gli appartengono in. concorrenza con le varie magistrature, nel qual caso esso esercita
soprattutto un ufficio di sorveglianza, e di controllo. Qui abbiamo notevolissimi cenni intorno all' amministrazione dei beni.
dello Stato e alla contabilità relativa, che assai opportunamente
compiono — nonostante parecchie lacune — le notizie che
prima se ne avevano. E qui parimenti si discorre dei vari
corpi, che disimpegnavano le funzioni finanziarie : i dieci questori , i dieci poleti, i dieci ricevitori, i dieci logisti o ragionieri, i dieci eutini con venti avvocati. Basti la semplice enumerazione a indicare la complicazione di quell' organismo ammi n istrativo !
23. Continua 1' elenco dei corpi sorteggiati per la cura dei
più vari servizi pubblici : dieci curatori dei templi , cinque
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edili al Pireo e ciiique in città (soprattutto occupati nell a
relativa polizia), cinque sorveglianti del mercato al Pireo e
cinque in città. Parimenti, cinque verificatori dei pesi e delle
misure al Pireo e altrettanti in città. ITna giunta di dieci
(cinque in città e cinque al Pireo) doveva vegliare sul commercio del grano, delle farine e del pane ; poi fu accresciuta
e si ebbero venti sorveglianti in città e quindici al Pireo.
Inoltre una commissione di dieci vigilava sulla importazione
del frumento. Attribuzioni giudiziarie appartengono invece agli
undici e ai quinqueviri isagoghi, incaricati dell' istruzione delle
cause da decidersi entro un mese. Le altre cause vengono
preparate dai Quaranta (che fino al valore - di dieci dramme
possono giudicare e che sono i successori degli antichi trenta
giudici dei demi) : questi le rimettono poi ai dieteti. Sulla
nomina e sulle attribuzioni di questi abbiamo poi importanti
n otizie.
Sorteggiati vengono pure i curatori delle vie, i ragionieri
e rispettivi avvocati, il segretario della pritania (prima elettivo),
il segretario per le leggi, mentre é elettivo il segretario lettore. Si sorteggiano dieci cittadini per i sacrifici auspicatorii,
dieci per le feste quinquennali, e specialmente i nove arconti.
24. Molto oscuro era per lo avanti il modo di conciliare
il numero dei nove arconti con quello delle dieci tribù, giacchè
le nomine si fanno appunto per tribù. Ora impariamo che il
grammateo o segretario aggiunto ai nove arconti e avente
importanti uffici, soggetto agli stessi rendiconti, veniva nomi•
nato dalla decima tribù. Per turno poi le varie tribù eleggevano
il relativo arconte o grammateo.
Dopo 1' accurata descrizione del modo di nomina e di conferma degli arconti, parla Aristotele degli assessori dell'arconte
eponimo, del re e del polemarco, e quindi in modo particolare
degli uffici speciali di costoro e dei tesmoteti. E , data così
1' occasione , accenna a numerose altre cariche e commissioni
(di regola decernvirali) coadiuvanti quei - magistrati nelle diverse incombenze.
Poi si passa alle precipue cariche militari, tutte elettive,
senza sortizione. Seguono notizie oltremodo interessanti circa
il sistema di nomina in generale e circa le paghe dei diversi
ufficiali. Si arriva finalmente ai tribunali, s' indicano le norme
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della loro composizione e della sortizione dei singoli giuri :
qui 1' opera rimane interrotta. Delle successive colonne abbiamo
appena scarse reliquie, che ci permettono soltanto di conoscere
che continuava la trattazione della procedura. Le sole ultime
linee ci sono conservate intatte, e si riferiscono alla chiusura
dei dibattimenti e al gettone da pagarsi ai giurati a seduta
tolta. Che l'opera a questo punto finisse si c? girl, avvertito.
25. Nel preparare la presente edizione mi sono valso di
tutti i sussidii , che finora si poterono avere. A base sta la
seconda edizione inglese del Kenyon , a. cui si devono anche
i riempimenti delle lacune (inclusi fra parentesi quadre) e delle
parole che l' amanuense dovette saltare (incluse fra parentesi
angolari), quando le note non indichino diversamente. Altrimenti ho sempre indicato a chi si debba la proposta delle singole correzioni o congetture : le mie sono pure rilevate. IIo
corretto le mende ortografiche e gli itacismi, soprattutto dove
il papiro non si mostra costante nella scrittura. Tale avvertenza prepongo qui, per non dover notare di volta in volta le
correzioni fatte. Devo a parecchi ringraziamenti per la benevolenza, con cui risposero alle mie interrogazioni; e in modo
specialissimo professo gratitudine all' eminente prof. Wyse di
Cambridge, che mi comunicò importanti osservazioni.
Nella traduzione ho mirato soprattutto alla, fedeltà : spero,
non a scapito della chiarezza.

e. FIRRINI, Scritti Giuridici, V.
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TAVOLA 1)EI,LE ABBREVIAZIONI (*).

Le varie emendazioni furono prese Ball' Athenaeum , 1891 (num. 7, 14,
21 febbraio, 14 marzo, 4 aprile) ; dal Litterar. Centralblatt (28 febbraio 1891) ;
dalle notizie della Ca.mbridge philological Society (12 febbraio 1891); dalla
13erliner philologiseh.e Wochensch.rift (num. 11 e 20 del 1891); dalla Classical
Review (nutri. di marzo e aprile). Alcune uni furono comunicate per lettera
dal prof. Wyse di Cambridge.

Bl.

= Bla.Ss

Herw. = Herwerderi
1i.

= Kenyon (2. a ediz.)

W.

= Wyse

P.

Paton

J.

Jackso n

B.

= Bury

T.

= Torr

Rutherf.
May.

Rutherford

= Giuseppe Mayor

J. May. = Giovanni Mayor
S.

= Sandys

Headl. = Headlam
Sidg.

Sidgwick

Asherrn. — Asherman
BT.

=. Blass-Thalheim (I)

(*) [É data nell' ediz. del FERRINI come Appendice If: 1' Appendice I è
una nota sull'opuscolo più volte citato del CAUER, e corrisponde, con qualche
taglio, alla prima parte dello scritto pubblicato in Arch. di dir. pubbl., 1891:
v. supra, p. 241 sgg.],
(1 ) [Le citazioni di questi editori, aggiunte nella presente ristampa, sono
contraddistinte da asterischi. Abbiamo evitato di addurre le varianti che si
limitino al maggiore o miuor numero di lettere giudicate illeggibili, sempre
che l' integrazione sia conforme].
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APIMTOTEAOYE

ARISTOTELE

'AThr[vaíwv IIoXtrsia

La costituzione degli Ateniesi

1.. . . . . [M]tiOwVO[ xa2i' 1E0c11v
òµóóavrs áQtóttvSr)v. xarayvwG-aÉVtOS SÉ tov cx y O[ v] S, [vex(^]0 L (a*) U,ÉV áx twv rá.cpwv E7E(3i11 .0°i)cvav, tò S I yávos avrt^.^v ^cp^^ysv ástcpvyr,av. ['Ent]µEvlSryS S' ó
KQ^Is É^el t015t0 t5

Éxed9°r 1 Q8 tilv

Pronunziata sentenza di sacrilegio (2), i cadaveri furono gettati fuori dai
sepolcri e la stirpe dei colpevoli fu bandita in perpetuo
esilio. Epimenide di Creta purificò quindi la citth.
1. ( 1 ) ....

Jcffidv.
2. Metà

GLCl6a6 tOVs

tavta Gvvárr) Gra-

TE

yvw(J6l,tOVg xat t0

31XfploS uoñvv xQóvov (b*) ròv S^-

µov. ri v yà Q [tórE]

(e)

Jto?Arsía

r[oIs re] (d) cD1ots WayaPxtxr) JcccGt, xaì

xcd ÉSovXevov o í, 5 t é-

vil rE[ S rok] leXo11G6ot5 xal avtoì
[xal r]èc téxva xql
yvvadxs s ,
xal
neXdtat xal Éxt^^µopot'

[dnò] (e) ravril s yàg t^5

2. Dopo tali fatti avvennero
diuturne dissensioni fra i nobili e la plebe. Poiché allo n1(3)
in tutte le altre cose era il
reggimento oligarchico, e inoltre i poveri e i loro figli e
le loro mogli servivano ai nicchi e si chiamavano clienti
ed ettemori (4) ; giacche per la,
mercede della sesta parte dei

(cc%) a[vlzoí BT.
(b*) (xaí,) ius. BT., qui delenda censent
boS : ióv bf icov deleverat K.
(e) Bl.: * avrli-ív BT.
(cl.) Bl. : µév K.
K.: tavt(rl y) t(i)v)
cod., ut videtur
zata cum accus. BT.

tó 2T75-1(e) aí,

(1) Il codice s' inizia con parole che terminano un periodo precedente,
e non dànno nn senso compiuto : esse furono omesse nella versione. Del
resto si parlava della elezione di 300 giudici fra i più cospicui per stirpe
e lignaggio, i quali dovevano conoscere del sacrilegio commesso dagli Alcmeonidi. [I pochi frammenti dei capitoli iniziali a noi pervenuti attraverso
citazioni letterarie possono vedersi in BLASS-THALHEIM, pp. 107-1101.
(2) cíyoS : delitto che richiede un' espiazione religiosa.
(S) Breve lacuna nel codice riempita con sicurezza. [Ma vedi n. c].
(4 ) éxtrl µopoi — aventi la sesta parte.

-EtL()1%.1)ascos [El]pyá rCovto tc^v ac?LovaLOJ1' t,011s ('ry p0vs. 'lj bÉ Jráaa

xat, [El, [Lid tà s

yi1 8t' j)î,.í,yoly
t.LLalicSa1^,Lg

rx]obttSo%EV, áy (1)y(,µoL

xat (C1)tOL xc(ì oí JtatbE Éytv01't0,
avFl,-

x[a6 yÚ,O

a]aaLv (a*) tois ac5µar,tv ilaav

1 11,yp LE67,wvos • oirros lÈ Jcp(IJtoS
Fy

y ^Eto

Tul)

brjµov] J<cloatátllS•

y(r7,FJr(i)ratOV I .IÉv 0'15V xaì JCLYOÓ-

3

ara
tU.tOV 1 1v ro-U; .7r47lotc t (,^v x
rì^v 3ro7itrEí^(IV (b)

[tò rr1S yfi^ (e)

µ'ì1 [.+ErYyEtv. oí') ú7`7A xat
ÉJrì tOÌ,s ciî,7Lots FbvayÉpatvov • ali6E1'),; yGCp , (l)S ELJCF.LV, Etvyyayov
µEráyovtES.

3. ' 'Hv b' rt rcíi;L S tiís ápyaí,as

Jro7atE(,a

apò Apáxo[vtos rott,LE y capyac; [L]araaav(d*)

dptar[vòl l y xaì 7t7.ovtívbliv. ripyov
bF [tò]

atpG)[tov] (![Ei] (e*), uEt(z

taÚta [bExa]EtLav. ^LfiyLataL b^
xaì Jtp65rat t(i5v ápy(i5v 1-aav (3aa[Lñ.E1)S tE xaì 3t07L]éµa12yos xaì,
úp[yo.)v] • tovtoov

:"-tp[dòt]r1

FL^v

tov (3c(at7,Éw;, avr1l yàp Ev

f

[ Ú.py ?1 ÉyévEto ( ^), bEV]tÉpa

(g)
y6[v]Eai)aí, ttvas twv (3aat7vÉ(ov tà

xat^atl^ [Jtci7`E]µapyìa btà tò
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frutti lavoravano i campi dei
ricchi. Tutto il territorio era
diviso fra pochi e, se i lavoratori non pagavano i canoni,
essi e i figli loro venivano
addetti ai padroni ; ciò per i
debiti rimanevano obbligati
con la propria persona (') fino
a Solone, che fu il primo patrono del popolo. Durissima
cl n eque e amarissima cosa
era ai molti in tale ordinamento il non avere alcuna
parto nel territorio ; ma. anche
per il resto erano indignati,
giacché, per così dire, a ninna
cosa partecipavano.
3. L' ordinamento dell' antica costituzione anteriore a
Dracone era il seguente. Le
cariche erano costituite per
i nobili e i ricchi ; in principio erano vitalizie, poi la
durata fu limitata a un decennio. Supreme e più antiche fra le cariche erano
quelle di re , di polemarco e
di arconte. Fra queste la più
antica era quella di re , che
infatti in ordine di tempo a-

(al') xal oí, BcxvEtaµol
BT.
(b) Bl. W. : Ti]; Tt -S K.
(e) Bl. : àpxcòv
K.:
pro tò — uEtéyEt y BT. Tes 8o152EtiE6v.
(d*) [xa1;]íota6av BT.
(e 4e ) 8tà
[Non] BT. (r) a. y.
ncínnos BT.
(g) Bl.: iov K.

(1 ) La stessa efficacia aveva il nexunz in Roma antica. La lezione qui
riposa parzialmente su una congettura degli editori , una nella sostanza il
significato è sicuro.
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atolEµtxá (a) µal[axovs, CíiiEv xaì.]
tòv "Iwva µEtE[atÉµ]vavto xPEí,a[S
x]atala(3ol5arj5. táEVtata b' ^ [tov
yào nXECovs
óígxovto s - oil
[11c1] MÉbovtos, Ivtot 'Axáatov cpaal yr-.véal;at [t►1 v dPxi1v•
ai] µEiov] (b*) b' Fatcpkiovatv [ótt]
oi, 1vvéa 6,oxovte5 óµvvovat [xaD'áucEo] Énì, 'Axáotov [t>1 S nóñ,ECUS
áol]e tv (c),ci^S 'Enl t115 É[xEívov] (d*)
3aat î^ Eí,aS uaPaxcvPvl aávtcov tcov
Ko8[pt8c-5v twv gcooaytyvoµévcov](e*)tò) áoxovtt bwoE65 y . rotto
kGOtEo(c3s JtOt' (f)

µIv

ÉxEt LLC-

xo0v, [xed Éy£v8t0 31)1v to1)]toLs (g)
t 06s xeóvOL S . ÓtL [b£] tEÌ^EVtaía totit wv lyÉVEto ccoxó)v, [a^1]^(E^ov
xaì [tò inblv tc-ov nat]olcov(h) tòv
dcoxovta btotxELV áiaatEQ ó (3aat7^EV5

xal ó noXÉµaoxo s , [tá

VE(otEoa (2)] , btò xaì, y eoJat6 yÉyovEV µeyákr), tok É7C[t]15Étots avb19[áaa. 19Ea]µo1`}État
b^ atokkon vatEoov FtEatv ljoé-

19r ) aav, xat' ÉvtavtÓv alo[ovµÉVCUV (01 tà5 doxás, óaccos dvayoál]savtEg tè( i?éaµta cpvXáttCVat

(a)

veva preceduto le altre ; in
secondo luogo venne istituita
la polemarchia per essere taluni re uomini imbelli , tanto che una volta , urgendo il
bisogno , dovettero chiamare
Ione ('). Ultima sorse la carica di arconte, che i più dicono creata ai tempi di Medonte, ma altri ai tempi di
Acaste : e arrecano in prova
il fatto che i nove arconti
giurano di governare lo Stato come ai tempi di Acaste.
Donde si ammette che, sotto
il regno di lui, i Codridi abbiano ceduto all'arconte parte
delle loro attribuzioni. Poco
importa quale delle due opinioni sia la vera, e ad ogni
modo in una di tali epoche
la cosa avvenne. Che poi questa sia stata l' ultima delle
cariche a sorgere, ne è prova
il fatto che l' arconte non ha
alcuna delle originarie funzioni , come il re e il pole-

K.: emendavi culn BI.
(e) Bl.;
tExp1j(J1O1' BT.
(b) yEv.
apzEtv K.:
µv. t t(1 ratl 'Av/f.o-top iiQxca toi.^loEiv BT.
((l^i: ) ÉJCi. r.olJtov
tils BT.
(e%) Kob[Pt]blúiv] llüv-ri]] tcúv cSo1`)Eicscñv 13T.
(f) BI.: Jrov K.
(h) laµ.ixobv'ù.v Jta.pa7,7,cí.tr.Ei BT.
(J) [bracpÉpEt ü.tE b';') Év útcr.x]tois P.:
cunarn non explet K.: [tò µì3 tv (» ira t a tcTsv
] P. ego secutus suin
Bl.
(i) lacuunm non explet K.: [td É7t119'1Eta P.:
c).,17,ü,ft] t. tìJt. BT.
(l) Bl. : -E'3é.vtEs > zí K.

j

( 1 ) La leggenda di Ione doveva essere ricordata nel principio perduto
dell' opera di Aristotele, come si rileva dalla citazione in Harpocrat., voce
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nQòc tìl y rwv [raQavotLov]vtwv(a*)
xQí.a'L y• SLò xat E .Lóvri t(7)1 , (fQXc;oV
oÚx É)! ÉVEtO Jrñ.E(wV [ij] ÉV La11oLO s (b" ). [avt.aL(c)] µb! oîlv [euct](d)
tOOO'fitoV JcQoÉZovóLV á21117 n,(Dv. i)-

(e) Y

0'Úz (1 1,Ia TrávtEc OL £1'vÉa (^.QxovrES, cc XX ' ó [LÉy f3ao1.XEV S
óav

E[t]tiE tò vi,v xa7yovµEvov BorxóXLOV, n2ai6(OV roti IlQVta1'E(oU
,
^
, „
I xaL vvv yaQ t71[
(o')i[LEiov óE' II
tov

ovµµL-

(3aoLXÉwc yrvaLxòS

SLC, Évtavlia y(VEraL t(1) ALOV`ÚOCp
.
,
.
^
,
xaì, o ya^LOs) , o L5E (r. Q ^u)v to
IlQVtavEiov, ó 8É JCO%,ÉILCa.Qxo c tò
,
.
,
(6JcQotEQoV EL.£v Exa'E^zL?^vxEiO y (O
7.Ei,to fio),EI,LaQ¡r(-.lov, ÉJCt
,
,
i^^Uxo^ f1.C^)x050^L7^6E
xaL xatEC5xE1,)^ 1'
aGEV U'.1)t0 JrO2,ErLa[Qw'1]6aC, 'Eatlr
.). 1) .
í9E1311O19'ÉtaL 8'
kUxELO y É.x7t7;19
' atì.
EtyOV tò eE6lL019EtEi0v. E

(^^

1,1 6/covo cC[7C]U.vtE tÓ O'EO[LO•
i)°EtEiov C7U y fi Xt}oV. xvQLo
,

,

,

xa L tas c^ Lxa (.wtotEXE
x(.^L

^
O'Uf

L

L

b'

7jc^r^v

[xQ iv]E

Lv,

UTOJCEQ 1'1JV JI:QOU.v L:CxQl.1'£ IV.

tà [Lb' o'ÚV [TE.QI] tvs ctiUù.S tOi3-

tov

EtxE

tòv tQónOV. t6ov

'AQEOJrayLtc7)v (301)71;1] til y [Lb! tár§LV E 'LXE tot)
Lat11QE1,V toÚS Vd,
.
.
^,LO'U5 j (^L(^.)xEL ^E ta Jr%,£Lóta xcL L
t(L

1117LOta JrÓ%EL, xat

xo%,áovoa xat lr)p[L0]1)6a 3LCtvtU5
tovs áxOóu,ovVtag xvQ(ws. yecQ

marco , ma solo uffici pira.
tardi introdotti. Per cui di
recente s' ingrandì tale magistratura per le sopraggiunte
attribuzioni. I tesmoteti poi
furono istituiti molti anni dopo, quando già i magistrati
si eleggevano per un anno,
allo scopo di scrivere le sentenze ( r ) e conservarle (come
norma) per il giudizio dei colpevoli. Perciò tale magistratura sola non durò (mai) più
di un anno. Tale ò la rispettiva successione di queste cariche. E non stavano insieme
i nove arconti ; ma il re occupava i l palazzo detto ora
Bucoleo vicino al Pritaneo (e
ne è prova il fatto che tuttora
la, moglie del re ( 2 ) qui si reca
per l' incontro e le nozze con
Dioniso) ; 1' arconte il Pritaneo ; 1 polem arco 1' Epiliceo.
uesto edifizio si chiamava.
prima Polemarcheo ; ma, poi
che Epilico nel suo polemarcato lo riedificò e mise in
ordine , ricevette il nome di
Epiliceo. I tesmoteti occupavano il Tesmoteteo. Ma ai
tempi di Solone tutti i nove

(a*) a1LCpL[al(3it[ovlvtoov BT.
(Mx) nX.. Évtav6LaS BT.
(e) P. Bl.: ovtot
K.
(cd) P.: ÉS K.:
-coi; µv ovv zQóvoLs BT.
(e) P. B1.: ovviloav B.:
5,7,ñ,ov. fúxiaav K.

(1) iÉ6µLa, come manifestazione sicura del diritto consuetudinario.
(2) Ossia dell' arconte-re. Forse yccµos è glossa a avµp,),lt .

— 279 -al;psanS to-Sv d9xóvtcov ktativ8riv
xai nbvtivfiylvr^v, 's^ c;Yv ot

'AQEO g cayitat xaaicrtavto • 8 te) xaì
µóvri tcwv dPxoT)v avtri IkEµévrIxE

fi^à (Uo11 xai vvv.

4. `H 1,LÈv ovv 7t6Ytrj noXttEia
tavti i v E[i]xE vno[yPa]cplv.
µEtù SÈ tavta, xQóvov ttvòS ov
noXXov fitúkóvto S ,

'Aotataix-

µov cípxovto5 DQCi,[xco]v tovg ^^.cs ttov; l y tpxEv • 'fi

avtn

tóvfiE tòv tpómov Et,xr [v]. docECSFoto

7COÁ,ttEia -cok ot<L%a

JTa(JExoµévot s ' 191(1ovvto fià •ovc µèv
Évvéa úpxovtas [xai t]ovs [t]aµivs

arconti si radunarono nel Tesmoteteo. Essi avevano facoltà
di giudicare in modo definitivo le liti e non, come ora,
solo di istruirle. Questo era
dunque 1' ordine delle magistrature. Il Senato poi degli
areopagiti aveva la funzione
di conservare le leggi ; esso
amministrava la maggiore e
più importante parte degli affari di Stato, e puniva e multava ad arbitrio tutti coloro
che si conducevano in modo
scorretto ( i ). L' elezione degli
arconti si faceva fra i nobili
e i ricchi ; fra quelli poi si reclutavano gli areopagiti. Quindi questa sola fra le cariche
rimase fino ad ora vitalizia.
4. Tale è dunque 1' imagine
di quella prima costituzione.
Dopo non molto tempo , essendo arconte Aristecino, Dra.cone compose le sue leggi e
questo ordinamento ebbe la
seguente figura ( 2 ). Furon o am messi ai pubblici poteri tutti
coloro che potessero appre: ma si elegstarsi le armi

( I ) La posizione reciproca dell' Areopago e degli arconti in questo ¡pe
riodo som iglia molto a quella del Senato e dei magist.rat.i romani al tempo
dell' aristocrazia.
(2) Importantissime sono le seguenti notizie, chè era affatto ignoto elle
Dracone avesse dato opera al riordinamento dei pubblici poteri. L strano
che Aristotele qui non accenni affatto alle altre leggi draconiane ; solo una
brevissima menzione delle leggi penali occorre più avanti, cap. 7.

(3) zà &t?u naoexó.t
in guerra.

vot sono quelli che possono

armarsi e mantenersi

—

ovcríav xExtT)µ€vovs oix l'A,drrw
Sxa µvc:ov 1,E11-15á@aV, tàs fi' rtixXa.s kxàc (ta.) (a) £Xdtto'u5 Éx
tCèv ÓTCXa 7La9Ex[o11Vwv], 6tQa.t'tly0ivs fiÈ xaì ín^cíuovs ovóíav

r.'r.atocpaívovta5 ovx 1Xdttov' i1

sxa-

ròv [Lv^uv FiEV191Qav (b) xaì
1[x]

yaµEt'ñS yuvaLxòg yv-q-

6íous vYLÉp BÉxa yEyováfaS•
tOT7rOVs (SL[a l,11vE1,V] (c) fOiJs a(JutúvELs xaì to17s 6-TatTIy0i7s xaì
tOiS íucutdPxovs fov yávous

E.té. xE) L Eií9vvCo' v ,

(d)

[2,oyL6]tà5 fi'

(E,LVat) Éx (e) tov aiJtol) rÉ,%011C
fiExovtávous, ovSLEa

6tpv.n]yoì

xai iynfaPxoL. (3ovXEVELv fi^
rEróuxo6íous xai gva tovs

7 a=

xóvra.s sx t•r-i c noXLrEías' xñ,Twov6l9'al. 61 xaì ta17tt i v xaì [tà.]S C{,%[? C^S] CI.Oxàs -coi); t(JLCLxOvta
1rT1 ( f) ysyovótas, xaì fiìS ròv
avròv I.Lii 4xELV JL@ò -coi") ncívf[as
nE@t]E%,ljELV (g*)' ráfE fiÉ ad2,[LV]
11 vntaQx`71S xI11 Q0i5V. E6 fiF tLc
fC6V (3ouXEVrwv, íifav gfi@v, (3o'vXils

ÉxxkTi 6ía5 r^, Éxa,Eí:"roL [r'ì[ v 6vv]o60v, GCuÉrLVOV 0 µEV aLEvtU.xo6LOµ18L[LVOs tPEiS fipa¡µdc, ó [óÈ
11nTcEVs fivo, SFiuyí,r'ri c 61 g.av.
61 (3ou)tiil •
'AoEíov ndyov

280 —

gevano' i nove arconti e i questori ( 1 ) fra quelli che possedessero una sostanza non gravata da pesi di almeno dieci
mine, i magistrati minori fra,
quelli che potessero armarsi,
gli strateghi poi e gl' ipparchi
fra quelli che provassero di
avere un patrimonio libero
da pesi di cento mine (almeno)
e figli nati in legittimo matrimonio maggiori di dieci
anni ; di tal censo dovevn
mantenersi i pritani, gli strateghi e gl' ipparchi fino al
rendiconto. Di ugual genere
degli strateghi e degli ipparchi
dovevano essere i logisti. Fra
quelli così ammessi ai pubblici poteri si doveva formare
un consiglio di quattrocento
e uno. A questa e alle altre
cariche si eleggevano a sorte
i maggiori di trent'anni; ninno poteva ricoprire due volte
una carica prima che fosse
venuto il turno di tutti (2), chè
allora il sorteggio ricominciava da capo. Se poi alcuno
dei membri mancasse alla se-

(a) B1.
(b) W.: -wv K.
(e) hay.: bst[v ELva.i] K. : k tovtovS b' 18EL
8LE[yy]vcLv BT.
(d) taovs Sancì.: Éxc'r.aiov stovs May.: tovs IvovS BT.
(e) May.: * Eyymitcks 8' Fx BT.
(f) tQLaxo0 cod.: unde B. conicit fuisse
nLáxo(v».' [s"V aut [ata].
(g*) ÉI; E n,15Etv BT.

(1) ta µ ^aL = amministratori del pubblico tesoro.
(2) Cioè: i nomi di quelli sorteggiati una volta non si rimettevano più
in sorteggio, finchè fossero stati successivamente eletti tutti gli altri.

—
cpaal 7-1 v tcwv vóµwv xat SLedlQ [EL te,* aQxás, óatw S xatá tov^
vó l,LOVS ágxwo'LV. Éi;fl v SÈ t<-9
'A@Folca-

xovµ^vc^ 3r9ò[s tfiv

y Lr[cúv] (3ovXiv Ei,aayyÉñ,ñ,e
CpGCLy oy tL na P '

Óv

Lv

Ceno-

C1hLxELtU.L . v ó-

LLOv. ETCt 6E toLS oCS[ua]oLV 116av
SEBEµávoL (a*), xa^9á^tE^ Ei^r► ltaL,
x,at fi xú)Qa SL' óX(ywv 71v.

5. ToLavr i S 61 ti1S tá ^ Fw S ov6LlS ^ v tfl nOiAteL(X,, xoct twv [3-t]0Xñ,(7)v o1)XEV(5Vtwv

tok

òa,íyoLs,

(íytE6rE tok yvo)Qí,µoL S ó
i,axvPig 6tá6FwS ova^lS
xat ao?,[vv] xPóvov avtLxaMlµÉva)v 17/.242,o L 5 ,

EL%,ovt0

xo Lvl1 S La?,-

7^axtìly x(a cipxovta E ó 7, (,) v a,
xv.t

noia]tEí[aJv 1a1CIrOE'(íiuv

t[ìlv

ai7tq) 7LOujravrL
>

>

riw ^Ì^EyF6uv, ^jS

,

Eottv a(Jxl^

(a*)
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data del Consiglio o dell'Assemblea, veniva multato di tre
dramme, s'era un pentacosiomedimno ( 1 ) , di due , se un
cavaliere , di una , se un aggiogatore. Il consiglio poi delI' Areopago era (tuttavia) il
custode delle leggi e vegliava
affinchò secondo queste funzionassero le magistrature.
Chiunque riceveva un torto
(dai magistrati) aveva facoltà
di denunciarli al Consiglio
degli areopagiti, purchè indicasse la legge, contro la quale
era stato leso. Ma ancora, come già si detto, durava il
vincolo personale per i debiti
e il territorio era diviso fra
pochi.
5. In tal maniera essendo
lo Stato ordinato e i molti
essendo soggetti ai pochi , i l
popolo si rivoltò contro i nobili. Grande fu la dissensione
e molto tempo si contrastarono
le parti, finchò di comune accordo queste nominarono arbitro e arconte Solone e commisero il riordinamento dello
Stato a lui, che aveva scritto
quell'elegia ( 2 ) che comincia :

o í, bu.vsiahoí, BT.

( r } Circa tali classi di censiti vedi più avanti, cap. 7.
(2 ) Su i mali e le dissensioni del paese '. Tale elegia potè essere eagiorie della nomina di Solone, avendo mostrato la nobiltù dei suoi yeut.imenti.

— 282 —

Intendo e dentro al cor s' as_
sida il cholo,
1' ionica s • io contemplo amata
terra:

FLvá)[6xco], xai uoL cpciEVÒs lvbo1)EV ií.%ysa xEi•caL,
7eE>E6(3vi(ítt1v :;6opwv yaia y 'Iaovías-

val yàP Éatil ñ. uvvFv xai (a*) J-cOÒS
ÉxutÉOovC, vJtÉ(o ^xatÉO(,)v t_.LOf.ZEtaL

xui ó(aµ(p16131ltFi,; xai 1,LEr n tu.fi,ta
xotyfi pt)u.c)atvEi [xata]nuvEt y

ÉVE6tG5oav CpLhVEtxíav.
E67.0)v r.fi l,l.ÉV cpvoEL

ti►1v

T1v ^ Ó

(b) xaì

tfi

(Só171 tG)v ItOCÚt(ov, t[1') [^ 01JOí.a
xui

rol;

n@úy).LUCL tú-n, [tÉocov,

(i)S Éx tE t(7)1, (7/ñ.a,a)v óptoXoyEitaL
xui [(iitÒS) Éy rolo-he toi5 noLi7-

I,LU.(TLV l,tU.(JtvO86, naoal. y cov to^S
^CJ.01JOíotS µi1 n-XEOVExtEiv'

8' 1iovx(íóa y tES évl cpoEeì
xa Q/ tEp òv 11 Toco,
6atE (e),
u,Eip(o(6L t[Qf(pEe151E(cl'k ) µéyaV
vóov • ovtE yù.p

rlµsi•S

^ZE16(511Ell ' , aú^' vpi,v Cd(JtLa td[î^

(e"') É6Sti(7.L.
aLiícrv

xaì, RCUS
^

,

otCt,

oEQ)S U.vU^ttEL tOLS lTt/^,OVOLOL^. 6I,O
^rtai cc(Jx11 t11s 12,8yEíaS
xBVaL

8401-

cp^loì, ttw tE. cp[ilaoy.uo]íav

t(Iv te

vncEo11 (paví,av, ws bLù tav-

ta tr1S É•hus ÉvEOtOJ[o111S.

tro partito nel rispettivo interesse avversando e rampognando, e infine gli esorta insieme
a cessare dalla presente lotta.
Era Solone fra i primi per l'origine e la fama: per ricchezze
e posizione sociale apparteneva alla classe media, come si
ammette da tutti e come egli
medesimo attesta in questi versi, in cui esorta i ricchi a non
commettere usurpazioni :
Di molti beni fino al tedio
cupidi
del cor quetate l'indomata
brama;
modesti fieno i vostri sensi:
o noi
non piegherem ( 1 ) nè andrà
a seconda il resto.

,Tco2,î^(ùv (iya0wv és xbQov 9,ú>'v

e quindi continua, l'uno e l'al-

E in genere sempre egli attribuisce ai ricchi 1' origine
della lotta. Quindi anche nel
principio della elegia dice di
temere 1' avarizia e la superbia (e), come se queste fossero
la cagione delle inimicizie.

(a'11 ) x?LLvoµévrlv (tertii versas initiurn) • >v
(b) Bl. (et co(ì., ut
BT.
videtur) : (1T1 6EL K.
(e) Postgate , Clase. Re y ., V, 107, cf. Tyrt. XI JO:
üú6ats K.
(cl*) tír9E6[il]E BT.
(e%) tv.[vt'] B't'.

(1) In questo contrapporsi ai ricchi trova Aristotele la prova che Solone
non apparteneva alla loro classe.
(2) Leggendo nel greco trly TE cpLlaciyvpíav trl y i 'vutEprlgavía y si ottiene
un. pentametro, cioè, verosimilmente, il testo di Solone.
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6. KvPLoS 81 yEVÓtLEVOS tc"ov
apayµ[át]cov EóXcov tóv TE

µov 1') XEUOÉ(JUJ6E xat lV

8fi-

tcJ na-

QóvtL xat Eis tò 1,ts7lov, xoJ7aj6a s
b(avELlELV 17L6 TOT, aCÚ I,Lu6Lv, xat
vó t.LOUn lib1xE(a*)xat x Q E(7)V á P co]xonás 'Ea-c[o]í1168 xat tco'v i.61cov xaì
TCov 811

µ o6lcov, ciS 6EL6áx19ELUv

xa7lov6LV,
(3áQoy • Év

(In CuC06EL6áa,EVOL Tò

or; J-i.EL (JCi)vtal TL[ve s ] (b)

6LOC(3á7Lñ,ELV avtóv. 6UVOr} yáo
t(.7? l',óXcovL µé77.ovtL atoLEw t^ly
6EL6áz[a]ELaV 7CQOEL7tELV tL6L toJV
[yvu0]Q41co[v] , ^^cE^$^', á)^ µ£V ot
511µoTLxot 7LEyo1)(51.,, 71:0!PccóTpaT11y0)vaL 8Lá tc7)v cp1XcoV, ci); cS'
o í, [(3oU7Ló] 1AsvoL (c) (37LacscprlµE1,y,
xat avTÓV

xoLVCOVELV. b uvELr,áµE-

- VO L yà€, oúto L 6UVElT @ iavto ao7L-

Mi v

X€Gpuv,

[µEtà ó^] (d') ov ao-

7vv, tfis t¿Z)v uECi)v ánoroati7 S y Lvo [Lávrl S , 14011toU y - 619EV Cpa(3t

b0[x0]vvtu; dvaL Trú7a.Lon7LovtoU;. ov µ^lv

yEvÉ6fiaL tOVs Ü6tE(JOV

&X X& nr•í9{uvo'.)]twO(; (

ó] tciJv bri -

µotixc7J[v 71óyo S ' ov yàp [EÌ,xòn
É]V µv t0%S Üit7eo L S ovta)

^LÉT^) LOy

yEVECS1iaL xat xOLVUV, [CO5(t'
É^òV avt¿D [t]0vg [Été^J]ou

(f)

(e)

vato-

7COL9 1 6(LµEVOV tU IJaVVELV ti;)S n(J-

6. Solone, divenuto arbitro
delle cose, emancipé il popolo
per il presente e per 1' avvenire , vietando di obbligare
per, i debiti la propria persona, e compose leggi e ordinò
quelle abolizioni dei debiti
privati e pubblici , che chiamano (EL6áxfELa ( I ), quasi per
avere scosso da sé 1' onere.
E in ciò cercano taluni dí
muovergli appunto. Perché
avvenne che Solone , mentre
stava per ordinare la sísactia,
ne facesse parola a qualcuno
dei conoscenti , e quindi ne
abusassero gli amici , come
dicono i democratici ( 2 ); come
invece dicono gli avidi di
maldicenza, partecipasse egli
pure all'affare. Quelli presero
infatti denaro a mutuo e comperarono molte terre : av vonuta non molto tempo dopo
l' abolizione dei debiti, si trovarono arricchiti, onde si_ dice
esser venuti quelli , che poi
sembrarono discendere da. famiglie ricche fin dagli antichi
tempi. lla e piìi credibile i l

(am) verba x. v6µ.
delenda censent BT.
xuí, K.
(b)
Bl.; Pxaxil l l b irot K.
((1 F ) xui, l (Et' BT.
(e) J. Bl.: (cí.uu) t' li.
IVIIuI014. K.

(^^) 1v.

(/') Fil.:

(1) Da cELo) = scuotere e iy'Lio; = peso. Si tratta del rimedio noto in
Roma sotto il nome di •novae tabuiicce.
(2) Qui e altrove 6ri ttottxós indica " propenso al partito popolare ,,.

—

?Leen, c'(µcpotÉpoLs ánEx[a]£619aL (a)
xUL JtEpL TC%ELOVOS

[7t0 L]'TI6(1619'aL

tfis

t[ò xa]7Lòv
aco ti] p Len/

yró7.ECO5

f) t1)V avr a JC7LEOVE

í,uv, €v [ovr]co 61

,
f.LL;cpo%S [xaL

ccv[así:o]Lc; xatuppvauíviE.]LV £a-vtóv. 6tL f)è rulíti v Fc,xE -d' V 11ovóíav tcí,

rS 7Cpúyµata voaovvta

(b*) , xaL Év to ^^
noLl' µ a6LV avran ao7luxoP
µvl^ruL (c) xaL ol cíî1oL óuvoµo7`otLEtExu0116ato

y0'116L J-CúV[tE^]. tavt-n y E.LÈV ovv
atríav•

voíLnELV 1pEV&fi
E.i,vaL.

7. IIo7tiLtEía-v 81 xar É óti i aE xaL
vó µov5 1 .011xEv

v.71ov5 ,

to k cSÈ

[Spúxovro5 19E6í^06C, ÉJrdóa.vto
xQcí)µEVOL

n7Li i v

tcT1v cpol'LxcTYv'

ávaypúljluVtE rovs vóµovc Els
tOVs x15(J(3E1,S É6twav Év tfi OTO a

tri

(30LaLXEícp xuL (Áiµoóav xp1)6E-

S' ÉVVÉa (71(JxOVtE s
óµvvvtES JTpòs t(A) 7L1;0 . 0,) xatECpú61iaL advtEs • OL

t L^ ov ávaUloELV ávcSpLávta

xCv-

(sovv , EúV
'
tLVa napa(3c'756L t(.eV
^

vO^,LCt)v .

^,

^,

,

019EV EtL xaL vvv o11t(US

óµvvovóL. xatExl)Q(,Q6E (d*)

61 tovs

vó µovs Et5 Éxatòv [1]-n i xaL S L£-
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racconto dei democratici ; non
è infatti verosimile che si disonorasse in cose sì meschine
ed indegne un uomo , che in
tutto il resto era moderato e
giusto al punto che , mentre
avrebbe potuto, attirando a sè
uno dei partiti, diventare principe dello Stato , ebbe in orrore 1' una e 1' altra cosa e
preferì la virtù e la salvezza
della repubblica alla propria
grandezza. Che poi egli avesse
tale potere e che mutasse la
condizione delle cose, che minacciavano ruina, egli stesso
in molti punti delle sue poesie
ha ricordato e tutti gli altri
riconoscono. Bisogna dunque
ritenere che quell' accusa sia
falsa.
7. Riordinò lo Stato e compose leggi, nè più si usarono
quelle di Dracone , ad eccezione di quelle sull'omicidio.
Fatte scrivere le leggi sopra
tavole, le collocarono nel portico regio e tutti giurarono
di osservarle ; i nove arconti
poi, giurando presso la pietra,
pro mettevano di dedicare una
statua d' oro, qualora trasgredissero qualche punto delle
leggi; donde tuttora essi giurano in questa forma. San-

(a) - ávE6aaL K. : sed cf. Class. Re y . V, 107.
(O') xáiÉxki aEv BT.

(et cod) : -xE K.

(1) 4') µaQtvQsl,

BT.

(e) Bi.
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taIE T1Yv atoXLtEiav tóvbE (Tòv)

(a)

(b) tn,urb,La[ta (c*) b L]•
EI,ñEV E6s tÉttaQa tan , 71,.a19'aYCEQ
t Q óJtoV. (ta)

bL1,1Q11to xai JtQótEQov (d1' ELS aEV-

xai

t axoaLopi[ÉbL[t]v[ov

^EVyiirl y xai 'aijta. lag E,L[Év ov]v
àQxàS (e 5) áacÉVElµ£v czQxELV 'Ex

nEVtax06L0n.Eb4tvctiV xai 67tyCÉ.(Ov
xai IEUyLt(ov,, TUL, ^ ^ vVÉa (CQxov-

.

t ac xaL

.

,

,

Tov^ taµóus xai tOUg

Jccoñ,ll[ta s ] xai tov S

i

VbFxa xai

t ovg xcoX,axQÉtas , Exa6TOLs (íXOyOV

T(A)

nEyFtÌf, L tOti) TL1.L[11]LL[a-

t0]5 anobLS01,+C t[11v aQ]x11v. tOL ^

bÈ tò
mal

19

"11tLxÓV TEXOV6LV xX11 oí us

b Lxa6t11QLo)v lLETÉbo)xE nOvov.

ÉSFL SÉ tF2y 6v JCEVta7{06LO[lÉbL E..tVOV
^, ^,
>
,
> ,
!Av o5 aV Ex t11 S O LxELas ^COLT^
,

,

,

,

^Z£VtaroóL(ìC [LctQ a ta 6UVaµcpOJ
111Qà xai vy Q á

63-CzCíSa S1 tovg

t Q LaxOG L(,t JLO LO'i7Vta S , (;)g b'

(paca, tov5

InnotQocpEw

£v LO L

SUVaµÉ-

Vo1as. 6mLELOV bE cpÉQ0U6L tó
n voµa to[v] tÉ%,o1) S , ci) S cìv

TE

ccnò

tov 3rQdy[µ]ato[ xEiµEVOV, xui tà
ávOc191) ELaTa TGYv úQxaicov- dvcíxELTaL yàQ Év ÓCxQOnó%eL e6xcov

(a) B1.

(I)) Bl.:
— AQóiEeov del.? edd.

non habent BT.

ziona le leggi per cento anni
e diede il seguente assetto
alla costituzione. In quattro
ordini divise i censi (come
già prima ( r ) erano distinti) e
cioè nel censo di pentacosiomedimno, di cavaliere, di a ggiogatore (zeugita) e di mercenario (teta). Ai pentacosiomedimni , ai cavalieri e agli
zeugiti , in proporzione del
censo di queste singole classi,
conferì la capacità alle cariche dei nove arconti, dei questori, dei poleti (2) , degli undici e dei colacreti ( 3). Ai feti
conferi solo il diritto di partecipare all' ecclesia ( 4 ) ed ai
tribunali. Era iscritto fra. i
pentacosiomedirnni chi del
proprio facesse (almeno) cinquecento misure complessive
di solidi (5) e liquidi ( 5); fra
i cavalieri chi ne facesse (almeilo) trecento. Alcu ni dicono : « chi potesse mantenere
un cavallo » ; e adducono in

(c%) -azL BT.
(e91) xai cùS µftv ú17.]as ü,. BT.

(d%) x0.19d7CEQ

(1) La divisione esisteva dunque già prima (vedi cap. 4), ma non serviva
di base alla costituzione politica.
(2) Locatori delle pubbliche entrate.
(3) Magistrati giudiziarii.
(4) Ossia ai comizii generali.
(5) Grano etc.
(6) Vino, olio. Importante è la notizia che bastasse questo numero complessivo di misure per liquidi e solidi. Prima sí credeva che occorre.sser n
500 misure di solidi e 500 di liquidi.
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ALCpaov, É[cp' 7l Én] LyÉygantaL
tn't(SE•

ALCpAov 'AV19zµloov T1wS' Eixóv'
ií1`t11xE (a)
011T1/C)v CIVIL tE%,ovC, i^L^rú.S

cî.Ea,EL-

1pxiiLE.VOs.

xaL 7tU0í^CítlyxEV braco ExU.a(Jtv^

.

^U(,1v , (1Jy t1w

^
L7L7LC.t

a

TOTO

c,.XX' EUo-

I LU[í.]vouota]v. ov

y(i)tE(^)OV roi,c,

6T^-

.tL)oLs (SL7nwjai}aL,

xai-bi7tE( tovS nE.vtaxocrLOpEí,t.LvOV[. Vy L6l Ov 51 tEa,E Lv tov;51UxóaLa tù cvv(4L(p(o 7coLOVVta S •
-coi);

fi' ("Mov^ -arttLxóv, oiJSEILLCxS

p,LEtszovta

ciLnrtS. SLb xUi

vti+v,

'E7cELCSriv kTTtaL tóv tLÉ?lovta

o1Thi9aí, 'CUY ' á^^TV, no%ov tü.og
Clv

ELC, azLO L

19Tit(.xoV.

(ti5 S'

ò_udLS (b)

o íTi GE

tE,XE6, 0110

8. T

xñ.Trwuotèxs Éx 7tQoxPítcuv, [ÉxC461t11 UQovxpLVE (e)

twv (pac7.)v.
nOOi1x(J LvEV (^' E,LC, tOV^ EvV É a

c:pxovtas Éxoí6tn
[tovs

hÉxa,

(d *) 'Exkrtkovv •

(a) May. :

xat tov-

ón9EV 8tL 8La-

prova il nome della classe,
dicendolo derivato dal fatto,
nonché i doni votivi degli antichi. È infatti dedicata nel1' acropoli una statua di Difilo `con questa iscrizione :
Antemione figlio di Difilo questa statua dedicò agli Dei,
avendo mutato la condizione di
teta in quella di cavaliere.

Ed accanto è raffigurato u n
cavallo, che attesta come ciò
indichi il ceto dei cavalieri.
Tuttavia è più ragionevole il
credere che 1' ordine sia distinto in ragione delle misure,
come quello dei pentacosiomedimni. Fra gli zeugiti si ascrivono quelli che fanno complessivamente duecento misure. Tutti gli altri appartengono all'ordine dei teti e non
partecipano a veruna carica.
Per cui tuttavia , quando si
domanda a chi aspira a una
carica a qual classe appartenga , ninno risponderebbe
d' essere un teta.
8. Le cariche poi volle che
venissero sorteggiate fra coloro , che fossero stati scelti
dalle singole tribù. Ciascuna
di queste ne sceglieva prima
dieci per i nove posti di arcon-

ci:vÉD11xE K., sed duo pentam. ferri nequeunt :

alias co-

niecturas afferunt BT.
(b) -r11 S S'
ms.: quam lectiooem tueri eOpatur B.
(c) Bl.: nQoxeiveL K.: * ?LQOxQLVELE BT.
(d*) tov[tcov] BT.
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tÉVSt tals cuna-1g tò béxa x171-

povv lxáatnv, 1x tovtcatv xvat svE[tv]. 01ltE6ov S' ótt xXriQcotá5
17toLrlasv (a) Fx twv tttr)tátcov ó

,

,

JtEQt t(7)1, tattc^v voto s ,
tsvot [BiatEXo]vcliv

(1)

,

yQcu-

xaL vúv•

xE % EVEt yáQ xñr)Qovv tovs tatia5
Éx 7tEVtaxoatotE54tvco[v. 62,1cov

[Av ovv aran Évotoí9tjlasV ^cEPi
tG^v Évv ^ a(b*) CÌ0yóvtc01fr . t() yCCQ (X.Qyaiov

lv

'AQ[Ei(t) Jráycp (^ov^]'►^,

áva;caa.EaatFV71 xaL xQLVaaa xa19''
,
, ^
^
,
,^.
avtrlv, tov E^ctt^noEtov Ecp Exaarrl
tcatv ÓcQyc.uv [ÉJG' ÉVtavtòv cStatáa]aa 157tÉ6tEUEV. cpvXaL b' ^1 aav
xa19(aEQ nQótEQoV xaL cpvñ,o‘3aatlEIs táaaaQEs.Éx ^'s [tt^s cpvXfis Éx]áatr)5 óav vevFtritÉva t
tptttvES tÈV tPE^S, vavxQaQLat
BcóSExa xa19'' Éxoíat`nv • [ÉaL

(e) (^l

tcZív] (d`k) vavxQaQtc"oV úQyii xa19j1ótrlxv i,a vavxQaQo t , tEtaytvll
JrQóS tE tás E[la]cpoQàs xaL tc`t5
8aac[ávas] tà5 ytvotávas- ha) xaL
'Ev

to6s vótots toi,[S E]ó)Lwvoc,

oh

ovxátt yQcwtat (oTov [si,xóS),

yÉ]yQaattat

(e

l

tovs vavxQáQovs

EianQattEt y xat avañ,LaxEtV Ex roí-)
vavxQaQtxov áQyvQ[LOV. (3ov^]r)v

(a) B. -6av K.
ic7)v BT.
o. H.
(e % )

te, e fra questi si faceva il sorteggio. Per cui anche adesso
ciascuna tribù estrae a sorte
dieci nomi, e fra, i nomi così
estratti si fa poi il (secondo)
sorteggio (1 ). Che poi il sorteggio avesse luogo fra quelli
aventi un dato censo, si prova
dalla legge sui questori, che è
tuttavia in vigore , e che ordina di scegliere i questori fra
i pentacosiomediinni. Tali furono le norme date da Solone
sui nove arconti. Prima , invece , il Consiglio del!' Areopago nominava e sceglieva
da sé 1' uomo adatto per ciascuna delle cariche , e lo investiva per quell' anno del
mandato. Le tribù erano al
lora 4, come prima, e quattro
erano i re delle tribù (2). In
ciascuna tribù erano poi stabilite tre trittie, e per ciascuna dodici naucrarie. I naticrari erano i capi preposti
alle naucrarie per amministrare le relative entrate e
spese. Per cui in una delle

(e) Bl. : .i)v K.
lvvÉa del. BT.
7c o21axo[15 yé]Yp. BT.

(cl"')

8'

( t ) La differenza fra 1' antica e la nuova maniera è perciò questa. Anticamente le tribù eleggevano con libero voto dieci uomini ciascuna, e fra.
quelli cosl eletti si faceva il sorteggio. Dopo, invece, l' elezione per sorte
fu applicata anche al primo grado : ciascuna tribù estraeva dieci numi a
sorte, e fra i nomi così estratti si faceva nn nuovo sorteggio.
( 2 ) Quelli cioè che presiedevano a ciascuna.
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t,-.teaxocrí.o[v4 Exat(ìv
-cc7)v
Ixáatlls cp1!Xil5 , tì l y
'AQFOztay£tt(7)v FtaEsv tt](a`) vo ÉTOíT 1 crF,

µocpv7L(.txv
o
s% , cií^c(^{)

^
v^^iIQ^FV

xuì

9TQót80ov 13Tíox03ro; o[v]oa r11S
3107titts ^,;(b*) tá TE dOla, xaì (c *)
tci ar,7tst(rta xal tu'. t tFyt(rta tc7.)v
no7,(t(J)v (rl*) 8tsti1est, xaì. tov[
(iClt(LOtcí.voVtaS 1wí9°U y £ v xveí[a] oú-

era xv.l (e)
F,lv,
sls

'(i]µt[ov v ] xv.ì,
.

^

,

w!..1taS £xttostC

xa.á-

^ ,
C(y£TFOF.y

atóby ovx l rctyeácpov6a rd]v

JrQocpao i[Vt01' £l!19-1)V]£r19aL(f),xat
roì)^ Fcel xata7,116£t tov &rj E tol+ ov-

v[1.1(5t4tF.vovs hetv£v, Y2,ó7covos.
19sv[tos]. o E.tEy [ovv tavt ' Éta
1£]

(g*) (J.vtcc)v. óOcTiv ()É tìlv

^FV 7c67.tv ao7L7,áxtS a'raanc'coilrav,
tó5v 8È sco7atj)v Fví.ov_r, 8[tù.] tì^v
^ c^,19vE,t[[a]v [a£OL l tÉVOV]ta5

avtóµato y , vó la.ov

(ÌZ) tò

•ia1 1 xs TcQò

av-

tovs V8 tov, ó^, «,v araotao1/611 5
rr)s lró7L[sa)]s I t[ì1 alQ]7 l tat (i*) tà
87[7,a E11181 1.1£19' ' ÉrÉQmv, üttµov
£lvat xai t}1S atóX£tus Eli1 µ£ti`vsty.

leggi di Solone, ora non più
in uso, sta scritto che i naacrari debbano esigere e spendere il denaro della naucra,ria. Il Consiglio volle composto di quattrocento ( i), presi
cento da, ciascuna tribù ; e
ordinò che quello degli Arcopagiti continuasse a custodire
l.e leggi, come già, prima aveva, 1' alta sorveglianza dello
Stato in ogni cosa e invigilava la maggiore e più importante parte degli affari pubblici e reprimeva i colpevoli,
avendo diritto di punire e di
multare, e attribuiva le multe
alla cassa dello Stato, senza
tiare in iscritto i motivi dell'ammenda; giudicava inoltre,
per disposizione di Solone,
quelli che congiuravano a rovina del popolo. Tali norme
egli diede dunque in proposito. Osservando poi che nello
Stato avvenivano sedizioni frequenti e che taluni cittadini
per codardia lasciavano che
le cose seguissero il corso
loro , stabilì contro essi una

("
[tó] BT.
(b %) xaí, BT.
(c*) om. BT.
ao7<,t-c<tx)dív BT.
(e) B1.: tov K.
(f) BI.: [xo21,á]orl`Iat
(q*) ftévt[oSl
]xt[(v]scrll-at BT.
vóµov si,6a[yy]s4(a] S BT.
(1a) 131. : [áuto6táv]Tas K.: [asetoecirrv]tas aut [otÉcyov]taS B.: * [áya]atCo'vtas BT.
(i*) *ftut BT.

(i) Un membro di meno ebbe dunque ora il Consiglio. Prima infatti
per la costituzione di Dracoae (cap. 4) era di 401 , forse per evitare il
caso di parità di voti.
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legge particolare, per cui chi
in caso di lotte intestinè non
prendesse le armi per una
delle parti contendenti diventava infame ed era escluso
dalla cittadinanza.
9. Tù ttèv ovv [7LEo L tét]S
ZCtS

t[ovt]OV

SoxEl Sè
t,9ía.

[ELy]E

tòv

tet

.

t,967Lpv.
7to2LLtEías

Eó7Lwvos

tavt' Ei,vaL

á,9-

511wot.Lxc5.

t ata' ^c,9(.^)tov µEV xaL 11,EyL6tov

t ò [Li t Sa'VErZELV É7tL tOLs 6(i11,046LV, É7LELta te) ÉyELVaL t(A) (301) 2 0-•

, tó)v
µÉVOJ [tL[1w(JE6615aL] (a) 1)711 9
cTh Lxov [LÉvwv, tQítov

hl

((fi) (b*)

[Iá7vLatá (paca y i,ayvxFVOCa tò 7rk^j19os)

81x[a6t1l,9Lovi 1"c1)-

[E6L] s ' x150LOs yà,9
t'11S

1)71t.Los

1j11cpov , x1f,9LOs ytvEtaL tfis

7t02tiLtsías. xaL cSL(x te) Fti1
yEyp[á]cp-a[aL to]vs vóµovs á7t7Lc73 S
µ11& cacpws, á21' Ú5a7tEo ó 7tE,9‘l
t c7rro xX1kwv xal E7t,LxXlWwv, cty[áy]x[11 7coh/tàs] teCs (c) cUp.CpLa(311t1'i 6ELs yívEa-aaL xal 7távta 1-3,9a.
, ^,^
,,
,
^3 EVELV xa L ta xOLVa xaL ta L I.a
T(). SLxa[atKo[La] ((1*). oVOvtal, f,Lv
O1)V tLVEs É7Lít11 SEs ÚaucpELC, avtòv

.
^,
,
L
7wT^aaL
tovs voµov S , o3-tus tL t11s
xoLóEws [ 1 ]x11 ( e* ) [o &17-atos x]v.
QLws (f). ov E1i1 v Eixós, á.ñ,ñ,(r S Lù

tò va619'a L xaú67Lov 7CEo L- .
ÌLa[3Eiv tò [JÉXtLatOV' 011 yèt,9 [S]íx[aaov] Éx td5v vvv yLvon,svwv,

9. Così si regolarono le cariche. Della costituzione solonica questi tre punti sembrano essere piìt popolari
e cioè primo e massimo l'abolizione del vincolo personale
per i debiti ; quindi la facoltà
data a chiunque volesse di
difendere quelli che subissero
un torto ; terzo (per cui specialmente dicesi avere acquistato potere la plebe) 1' appello al. tribunale. Poichè il
popolo , che qui era padrone
del voto , diventò anche padrone dello Stato ; tanto più
che le leggi non erano scritte
in modo semplice e chiaro,
ma a1 modo di quella sulla
eredità e sulle ereditiere ; per
cui necessariamente ni olti 1)licavansi le controversie, e tutti
i punti di diritto pubblico e
privato si devolvevano al l a
decisione dei tribunali. Alcuni perfino credono che Solone
appositamente facesse le leggi
oscure , perchè rimanesse la

i

(a) W. (Cambridge philological Society) : [81;xvaO-uL] K. : * ttµwffiw BT.
(b*) (dí) BT.
K.: "Y: 1:3-toP1,216.S BT.
(c) BI.:
(d*) iò -^ j[ ^io^] B'1'.
(e * ) dn. 11 z^15 x^. BT.
(f) J.: -veuos K. * BT.
O. FERRTNI, Scritti Giuridici, V.
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diUr1S nOXLTEíag 19E0)K1:v Vil FxEívov (3o15 GLV.

suprema decisione al popolo
nei giudizi ; mentre invece il
motivo naturale è che egli
non potesse conseguire in tutto il meglio. Non è infatti
giusto il voler congetturare
la sua volonth da quello che
ora avviene, ma sì dal rimanente della costituzione.

10. 'Ev [ E Liv oirv v0131,0L S
t(tvra BOxET, 1`)ELVat 8) iµot13xc^.,

10. Nella sua legislazione
dunque tali punti sembrano
popolari ; inoltre, prima della.
legislazione , 1' abolizione (3a
lui fatta dei debiti e , dopo
di quella, l' incremento delle
misure e dei pesi e della moneta. Al suo tempo infatti e
le misure si accrebbero in
confronto di quelle fidonèe
e la mina, che prima contava
circa settanta dramme, fu portata a cento. L'antico tipo di
moneta era il didrammo. Conformò il peso alla moneta, per
cui sessan tatre mine pesavano
un talento , e si divisero le
mine nello statere e negli altri sottomultipli.

c',c7^x'

apò 8È tfi S vo1),o)9sGías non'GaGft(! tìlv t(T)v(b) x(J]EQ)[v ano].
xo^trjv , xczó µEtù Tavta tTjv TE
T(7)v [LÉTQWV xaì, Gta1`},(ov xat tìly
,..
^
o0o r
roí) vo^A.LG1^1.atos av^)iGLV. E^ ExELvou 1,! (Q1 ÉyÉVEto xaì tá [tEtQa
E tEío) t(;)v (DEL(SU) y EíU?V, xa}
! (va, , co ótEC)o y (e) [1:zo]vra na.Qa[3r:dl G]LOV ((-1*) 1,,13o lt'rlxovta 8,9ax1i(z S (e), ctvE:7-LX) } ooi.)19)-1 Fi,S(f) ^.xuTÓV.
ijv 8' ó (1pxai,os xaQaxtiw 81,8QaxItOV. 131cOí`IiGE
Gtang[A,ÓV (g*)
T.k)] vóµLaEa,a , t[Q)E6 S xcxì,
r.^'r^xOV tC( E LVCGS tò t(tñ.avtov d yotiGaS, xaí 11LLLEVEU,I1991 GaV [aL]
E.tvaT, (10 t({^ Gtat71 PL xcxt tois ü7^? O LS aTa191.1O i ^ .
11. ÚLatcirgczs

noittEíav
ÜVJtEQ EYC1ItaL tgóacov, lnE169]
7CiDOGLÓVTEC, ^COCVTEs
vóitcov 'i)v(Á)x?^ovv,

µc^ytEs, tà
Xóy,Evo

Si

µÈV 17LLtL-

dvaxpívovtE S, (.3ovtaita xLVEIv, µa5t'

(a *) notrlms

1iµóv 13T.
(g*) -á BT.

(2' ^ ^) JCE(JL TGJy

BT.

11. Poiché egli ebbe , nel
modo che si è detto , riordinato la, costituzione, siccome
tutti si facevano avanti a molestarlo circa le sue leggi, ora
criticando un punto, ora mo-

(b) add. Bl. (e) perperam µév iuserit K. (d") [6]ta(e) -u4 B I.
(f) Mahaffy, Ath., 91, 344. tats K. * BT.
(0) [cú t]pEts 1.1va1 BT.
(i*) avtcw BT.

— 291 -á3tExOávEa$aL napc6v, duco6rlµíav
£notlaato (a) xat' Éµycopí[av] cíµa
xaì -15EC,opíav ets A Vyvattov [13-t

(b)

Ka]vcíncov [¿oa]Et (c*) $Éxa 'stc^v•
ov

yàp o'iEaÚat 81xatoV ELVaL

[ro]v;
cc7^7^'

vóuovg llnyET,aaat atapc5v,

Éxaatov tà yEypaµµÉva Jto-

tTlaat (d*). clµa 8è xal o11vÉ(3atv(EV] avt¿I? t(T)v tE yvcooíµcuv 81,acpópovs yEyEVilai9aL ato21,2\,ovs 5LCic
tàs tcwv xpEC73v áaoxoná[s , x]at
tez; atáaELS dttcpotÉpag IL,tEtaÚÉ-

aliat, 81à rò napa Sóav
to^S yEVéaaat [ov]Gav (

(e*) av-

f

*)

[xa-

tá]ataa tv. ó E LÈV yàp U1 í,tos (Y)Et0

návt' ccváSaata Jtodi aELV avtóv,
oí, 8£ yvcíntµo L Pcá]ñ.Lv Ets t 'O

avtfiv tálLV CotOScU6ELV, i'j o[µtxpòv]

(g) napC?tU,[Etv.

'0 81

(iz*)

cx] E .tcpot1poLs fivavttwiiu xat, òv
avt¿i) óatOtÉpoJV 17113015ñ,Eto
aUata[ y tla tUpa y VELV, Ei,%£t0 7LpOs
Cqt(potÉ0017s CuCExÚ'£aaaL (2)

, aa)-

gag til y natpí,Sa xcd, te/ (3[XtL]-

ata vo[LOftEt1Iaa ^ .

12. Tavta 8' Ci t i, tovtov (tòv)

tpóJtov axEV, o^

t

a%,XOL 0u1,cpc0-

vendo questione su un altro,
non volendo nulla toccare né
attirarsi , con il fermarsi in
patria, delle avversioni, si pose in viaggio per poi trattenersi circa dieci anni a scopo
di commercio e di studio in
Egitto, a Canopo. Stimava infatti miglior cosa che ciascuno
osservasse quanto era scritto,
anziché il fermarsi a dare
spiegazioni. E intanto molti
dei nobili gli erano divenuti
nemici per l' abolizione dei
debiti e ambo i partiti avevano
mutato avviso sul conto di
lui , giacchi; la sua costituzione era riuscita diversa dalla loro aspettativa. Infatti il
popolo credeva ch'egli avrebbe abolito tutte le vecchie
istituzioni , i nobili invece
eh' egli avrebbe rimesso tutto
nell' ordine di prima, o poco
innovato. Egli quindi dispiacque ad ambe le parti ; e mentre avrebbe potuto, schierandosi con 1' una o con 1' altra,,
diventare principe dello Stato,
preferì inimicarsele entrambe
pur di salvare la patria e di
darle la miglior legislazione
che potesse.
12. Che le cose andassero
in tal guisa, e tutti gli altri

(a) ^.ñ,oyíóuto K 1 : 86oyí.óuto Bl.
(1)) J. : nEQí. K.
(c*)
ovz 1,q5,11, BT.
(d%) ^co,Ew BT.
(e%) 7tr1.0,8oIov BT.
bent BT.
(g) B1.:
[ItÉvtot.] K.
(h *) (ó
Mawv BT.

AVy., EÌ.TTChv cú^
oinievuv Hm, ha(i) -Ecs.i)fivui K.

—
voí+at ^c vT1-S , mal a'vtóS Fv trl

7toi1j6 t, 6

zrcEpt avtwv

^.v toi,ocSe.

L1111.1Gî

µì;v y«.e 18arxa

tócov yéeas,

eL7Cae[7-L£L],

óccov

tL411 1S oiit'

(141E7bó)v

Oiít ' 1171Oe£^á•

1tEVOS.

OL 8' El-ZOV 815VaitLV xf1Ì, xe1^ µa6Lv
llcecy áyrl-co[+.],
xrr6 T.0k Écpeacá Elrl v µrl8èv ü[sL]

xéS ^x£LV.
fetll y 8' c11tcp430.7.(;)V xe(AtEeòv eáiOs cLµcpotkOLeL,
v[L]xC/.V (^ 011x £teca' o1}5EtéeO1) S
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ammettono concordi ed egli
stesso ricorda nella poesia,
che scrisse sull'argomento, ai
versi seguenti :
Bastante dono al popolo ho
concesso,,
onor non gli detrassi e non
gli offersi ;
ai potenti ed ai ricchi
dlatl
l'orgoglioso contegno dissuasi:
di forte scudo entrambi armai,
nè volli
vincesser gli uni o gli altri ingiustamen te.

á8íxon.

Ir.cc?LLv 6' áno1p2LVÓ[tEVOS ICEQt tov
z?r^flovS, ci^S a[vt]ciT) (SE6 xofioiiaL•
dfiµoS 8' j.)8' úv v,oLeTa ati+v 11yE_

1101' £ cOLy £7COLtO,
1.111tE ?Lí.av cLV[£]i9ELS p1jtE (3u,.Só
µ£vOs'.

yUe xOÓOC, 170(1V, ()TON 7t07Lús ó7L(3o; É7t1lt[aL]

tL^LTf.L

chv19ec67roLeLv óaoL

vóoS

üp-

TLos

ral

3CÚ,21,1v

üUcuftc

(a)

xtE @ 6 tc7uV 6Lave( ! , ae19at
(3OV?LO1A,F.y(UV•

comportarsi con la plebe :
Ottimo il popol fia sotto la
scorta
dei propri duci , quando non
s' esalti
oltre misura e troppo non s' opprima ;
la sazietà genera orgoglio in
vano
mortal, cui larga copia in man
s' aduni.

E in altro passo discorre

nov

yfiy

Orí 8' écp' áeicuyai,cLv '11 21,19ov, 171.ní[8' Ei,]xov citcpvECí.v,
xá8óxovv '¿'sta—sto avtwv 87.13ov

E2?OT1cELV no7L1Ív,

xcotí7L7Lovta 7LEí.cas teaxvv
^
£xcpavetv vóov.
xcl,vva µéy tót' zìcpeáaavto, vvv 8é
[tot xo?vOVµevoL

xaí µ£

E poi mostra come occorre

di quelli che volevano distribuirsi fra loro la terra :
Venian quelli a rapina e molta
in core
speme nutriva di dovizia ognuno:
credean che dopo astute ciance
avessi
mostrato animo fiero. Allor di
stolte

(a) B1.: ÉtéQow1;L W. * BT.*: 81,áyvco01. K.
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Xo[Iòv ò]cF•al[µot,]o' óQwot ná•
teS (Zote S•l'Co•
al; x Q euSv. á µév yà Q data 6vv
0EOtatv r`"]vv[aa],
[ci1,7.a S' o]v (a) µ[á]trlv ÉeQS[o]v,
ovSé N,ot tvQuvví80S
áv8ávet PU!. tt [1é]Etv, ovSé attEí[Q a]S x'JovòS
atatQíSoS xaxoiotv 1a1521,ovS íooµotQíav gxEtv.

[náXiv] 8È xaì nEPI tfis áuto[pqa S

t^S tcov [nEvrlt]cov (b*) xal t(7,5v
8ovñ,EVÓVtcov µ1v
19'EQQ015EVtCOV

U`oótEQOV, É%t,EV-

[81 8ià.]

aELuáx-

cose parlavan meco, ora sde-

gnati
mi guardano con torvo occhio
nemico.
Che importa? quanto dissi ho
pur compiuto,
faventi i numi ; in altre cose
indarno
non m'adoprai ; nè usar la forza
a guisa
di tiranno m'è grato, e non sopporto
che del pingue terren del mio
paese
dei nobili ugual parte il volgo
s' abbia.

E altrove parla della miseria dei poveri e di quelli
che prima servivano e furono
poi liberati con la sisactia :

'S'E L[av]'
'Eyw SI tcúv l tÈv ovvex' álovr)?.atov (e)
ltóv TL tovtwv

tvxwv

(d)

EJLavQál tl^v,
0131,tµaotvQ[oí]r) tavt' áv

Síxij

xQóvov

,
^^tnQ EtEy1d't11 Satµóvw[v 'O7vv]µ7tíwv
ciQ tóta , rfi p,aatva , t fi S é y uí
atotE

[ó]oov S ávEt7vov atoîn ?.ux l1 nEnnyóta [S],
[7eo6a0]EV SI Sov?.EÚOVOa , vi3v é?n EV1iéQa.
ato%,i,ovS S' 'Ar9^`^yaS , nutQíS' ElS
riEóxttt[ov],
[ üv" é1] yayov atouO. évtu S , ci2.7.ov éxSíxwS,
ú7lov Stxuíw 5 , toìlS S' c7,vayxaí.r)S
vno

(a) T.

l)a tante pene al popolo cruciato
la pace io procurai : questo potrebbe
nel giudizio del Tempo a mio
favore
attestar la gran madre degli
Oliai pii, .
-la nera Terra, darla qual rimossi
molti confini , che dapprima
• serva
libera è addt-sso. Alla città
d' Atene,
fondata dagli dei , molti condussi
già qual merce venduti o per
diritto
o iniquamente : quei , ch' eran
fuggiti

(1) % )
(ita et codd. Aristidis) : av K. cucn Bergk.
(e) -átovv Bl.: `fi ovvexa 1.v]vrIyuyov BT.
n fiS twv x[QEJc^v BT.
Bl. BT.

cxn[oxjo-

(c G )
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xQELOVs q>vyóvtas, ykwaauv ovxÉt'
'Atttxìlv
iÉVtus , ws üv ao7,,21,axfi n?.uv[coliEVOVS],
toùs S' svi9áS' uvtov S[ovl.í]rlv
SEOnotwv tQoI.L.EV-

µÉV[ov5],
tavta µÈv
[s X ]Ein9EQ
xQátEt
VÓlLO1) (a), Píos Te xul Síx7 l y ovvuoµóaas,
jj;9Elu] , xal Surlkklov cbs

vn£oxó-

µ7lv.
19EaµovS í9' (b'!') óµoíwS (e)Tí xu5-1Ñ TE xáyuaw,
EtJil£i:uv EîS LxuatoV áCIµ6ou1; Sí£yQa.-ipa. xÉVtQov S' cía,7,oS ú>S syco
A,a(.iiúv,
[xux]ocp(2uS'rjc, TE xaì, q^L7 oxtrl µwv
ovx c):v xatáoxE &rl µov' £i yàQ îj
U to6c_ EVUVt,LO[L6L]'v 1lv8uvSV tot£,

av'U5 S' uvto ì,otV ovté.Qcl. cpQaouí.at0 (cl),
7c4,7,.ó5v üv ávSQcúv

Éxyl QG.r0/1

7LÓ7,,ts.
aoLOVp£voS

avessi quello che bramava
l' una
delle due parti o la contraria,

molti
spenti!
Ma tutti io trattener vollí e

xvaLV nO%A,ULaLV (y'r ) Écít,Qá-

cplv ñvxos.

rimasi
qual lupo errante in mezzo a
molti cani.

xod accat,v óvELM,Owv nQó5 tà s

(h) 11E1U41L4Locpí,01s

aµcpotFQwv•
AT'l µw

in patria miserandi e dei padroni
paventanti lo sdegno , gli uni
e gli altri
liberi io resi e questo per virtu de
oprai di legge , dritto e forza
insieme
temperando , secondo la promessa.
Per grandi e umili al par leggi
dettai
e retto per ciascun posi il giudizio.
Altri, com'io possente, non avrebbe
contenuto la plebe e, s' io vo-

figli la patria or piangerebbe

tcov (e) oLívEx ' u%x'llV (f) nC6Vto'lUEv

Z6tEQKYv uvt[COv]

errabondi obliata avean perfino
l'attica lingua; questi, ch'eran

luto

[il E1 1 7,ov

li)S É.v

luoghi

servi

áE LxÉu
[l]xovtus, 01 1

per estremo bisogno e in molti

µiv

SLacpQaSìly (i*)

óvEtSíaaL,

E quindi respinge le critiche, che da ultimo gli movevano gli uni e gli altri :
Se un' aperta rampogna al popol giova,

(e) S' óµoí,ous W.
(ci) sic cum ms. Bl.:
perperam elueIIdat K. S' Ci toóaLV áGtÉQOLs g)QáauL SLxa :* S' GL toi,crLy ovtEQoL
LpQuouíuto BT.
(e) C1. Re y . V, 110.
(f ) áoxrl v codd. Aristid., unde
Bergk óQyi'l v. 459 propocit B. (plur. vocis v.Qxo S ).
(h ) K.
(g*) -fiaLV BT.
habet uvt[ov] :
uvtcr) BT.
(i.%) SLUCpcí.Si y BT.
(a%) ¿ lucí) BT.

(01) S' BT.

•
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ái vv`v á3xovai,v ovnot° óciy$a7 µoi
6 Lv Giv
£vSovtEs £1801•
ó006 6É µEítovs xaì play ÓCll$ívov£ S

uÌ.vo'LEv áv 1 (£ xaì (píÁ.ov nOboíatO.

yá9 ttg óaXos , curi al , tavtrls
^,
t^^s t^µ^15 EtvxEv,

dirá che quanto ora raggiunse,
. prima
neppure in sogno han visto gli
occhi suoi.
Ma quanti son migliori e più
potenti
plauso ed affetto mi dovrian
mostrare.

Giacchè, dice, se alcun al-

tro avesse avuto altrettanto
onore,

ovx óìv xatéax£ Sf E(ov ovS' slcaú00.-CO,
Jcpìv ú.vtaeálaS nvacn (a) 15st3,£v
yá),.a.

éyèo bé tovtcuv c;íón£ci év µ£taix p,(,cu
Ó(JOS

xatéót1i V.

non già la plebe contenuto avrebbe,
si il latte, fino a che si rapprendesse,
agitato; fra lor m'assisi invece,
1' urto impedendo delle avverse
schiere.

13. Tfiv µÈv ovv áutobµíuv

13. Per tali ragioni adun.-

'snotfioato bt& tavtus tùs ait^us.

que si partì dalla patria. Du-

Eóñ,wvo5 b' ánobi-µilóuvtos , ^

rante 1' assenza di Solone, di

it

tfis mó%.Ews tetaQayµ ^ vris, µ1v
^tr1 tE'ttaQa btfiyov M v fiavxí,cc,

quattro anni stettero quieti,

trp bÉ 7téuntC ? µEt& t 1)1/ Eó7,wvo5

ma nel quinto dopo 1' a.rcon-

cl @ xfiv O Úx ÉJté0t11aaV (b1 v@xovta

tato di Solone non si pote

b tù tr) v at[da] t y , xa1 uta ty Ite t

per la sedizione nominare

Jcá 1.1 JCtod tfiv avtii v C6Va(Jx6aV (c)

1' arconte e). E lo stesso di-

laotr l aav. µE-f& 51 tavta bt& tÚ>v
avtjv x @ óvwv 0[u. l.t]a[aíag ai@c]i)t:1 7 cíQxwv
bvo xat bvo
-

sordine si ripetè altri cinque
anni dopo. Dopo ciò, nei tempi stessi , Dantasia eletto ar-

v(,cs 7-IQsEV, g ws ^r)r.cíi3^i (3 íc^c i11S

conte rimase in carica due

nuovo conturbata la. cittá, per

ú.v
(a) Codd. Plut. 7cl,uo. nudo Bergk, Poetae lyr. I1 2 57, sic l,abet :
(c)
sic,
tento.
M.
tuóú^aS zcVuQ
(b*) ov xaté6t1av.V BT.
uítíav, ú( xaíuv , quod ferri uou potest. itic dVU(J/I,uv B1. : -' •ic:( zìlv u.vzìly
ulzíuv úv:

BT.

( 1 ) Su varie altre proposte per intendere la frase seguente cfr. C/.
Uev., V, 178.
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áQx11S . ELt' 13o1E[v] avtok Idee
tò ataaLáELV Ú.QxOVtUS ÉXÉaíiaL
SSxa, JLÉVtE E,L£v EaatQ465V, tQE6S
SÈ ñc[y@]oíxcuv, Svo 611 µ LOVQycov, xu.i o'i+toL tn V [LEtà DaE,LaóLav ['11]Qsa[v É]vLavtóv. cÁí[atE](a*)
S•rl 7Lov, ótL µEyí.atllv Ei,xEV Svva-

µLV ó áQxc.ev • cpadvovtaL yàQ atEl
at[a]aLá`So ytEs JtEQL tavtllg t71S
ú42xfiS• Uw S SÈ SLEtÉ7tiOVV VOaovv,

,

^

^

.

tu ^tQos Eavtovs, OL 111v G(QAv xai nQócpaaLv gxovtEs t^v
tE5

tó)v zQEd5v áaOxo M1V (avvE(3E(311xEL yac, avtols yEyovÉvaL návllaLv),
01 61 t i] noXLtEí,cc SvazEQaLVOVtE s ,
óL(l. tò µEycarl y yEyovévaL µeta-

(307,11V, gvLOL SÉ S[Là atQòs
("(21117Lovs cpLXovELxr,av. 'hav [S']
u^ atáaeLS tQEls • lúa µÉv tó5v
JcaQu7LIoOv, Ú)V UQOELat11xEL Meya-

x7trl s ó 'A7L4LÉwvos, o[Y]atE Q ÉSóxovV µá7LLata SLClxELV t1'l v 1,LÉo11v

atoñ,Ltdav •

aun SÈ

t(w y

JcESLCU-

[x55v], o?, tì1V 67v1yaQz6av ÉS11to'UV,
ilyE7,to S' uvtG)v 1lvxovQyo s • tQIt11
S' tcTv SLaxQlcov, 'ECp' fi tetayµávo5 1jv IIEtaí,atQato S , 61111Ot1xo5tatos ElvuL Soxwv. atQoaExExó-

ainvto 61 tovto LS . •7, tE cEp[rl]'
Q1il.LÉyoL
Q M av xal

61,à ti1v caotw yévEL µ11 xui5u-

(a*) cú xaí

anni e due mesi , finché con
la violenza fu dall' ufficio deposto. Allora parve bene per
evitar dissensioni di nominare
dieci arconti, cinque presi fra
i nobili, tre fra gli agricoltori
e due fra gli artefici, e questi stettero in carica 1' anno
dopo Dàmasia. E ben si rileva che l'arconte aveva grandissimo potere ; giacché questa carica è la cagione per
cui li vediamo in lotta. In
genere poi continuavano ad
essere fra loro agitati : gli uni
avendo per motivo precipuo
l'abolizione dei debiti, per cui
erano divenuti poveri; gli altri
per avversione alla costituzione , per cui grande innovazione era avvenuta ; taluni
poi per reciproche rivalità.
Tre erano le fazioni : una
quella dei paralii ( 1) , di cui
era alla testa illegacle figlio
di Alcmeone, i quali sembrava
aspirassero anzitutto ad un
reggimento misto ; seconda
quella dei pediaci (2), che volevano un governo oligarchico
ed avevano a capo Licurgo;

BT.

( i) Abitanti della costa : specialmente a questi apparteneva il ceto mercantile.
(2) Uomini del piano : specialmente a questi appartenevano i ricchi proprietari i.
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,

(twv> (a) tuoávvwv

µEtà

xatáav6Lv

(b) á3 notrloav SLacpr)µL-

auOv(c), w; JLOñ.ñwv xOLVwVOVVtwv
tfi5 no),LtE6as ov ucooófixov. E6xov
gxaotoL tà 5
tcTiv t[óPcwv,

ÉV

17cwvvµí.as

iba)

ois ÉyECÚoyovv.

14. Ar)µotLxcótatos S' EIvaL SoxCOV o IlEL6LotoatOs, xaì o'CpoSO'
E1JSoxy1ixwC, 3-coòs M[Ey]apÉaS noXÉµc.^, xatatoavµatíoas
lavtoV 6vvE7LEL6E tOV S1] uOv, cos
naoà

((e) twv dvtLótaotwtwV tav-

tu nEnova[G45 , cpvñ,axit v savt^^
Soi,vaL tov ooSatos, 'AoLGtLwvos

[y]o[á]rpavtos tìw yv(f)µlw. ñ,u(iùw
51 tovs xoovv►icpóoovS xuXovE.Lávou S , latavaotà S l.,tEt(,C tovtcoV t(7)
Sr) tic9 , xatÉ6xE

ctxoó atoñ, LV gtE L

terza quella dei diacri 0), a
cui era preposto Pisistrato,
che sembrava il più democratico. A questi ultimi si aggiungevano tutti i miserabili
cui erano stati aboliti i debiti e tutti quelli che non
discendevano da una stirpe,
per il timore (che ritornasse
l'antico regime aristocratico).
E la prova è che dopo la cacciata dei principi s'intraprese
un' indagine (2 ), chè . molti non
partecipavano giustamente ai
diritti politici. Ciascuna poi
delle tre fazioni ritraeva il
nome dai luoghi in cui aveva
le terre.
14. Pisistrato, il quale era
tenuto per il più democratico
e si era molto distinto nella
guerra contro Megara , infertasi da sé stesso una ferite,
quasi che 1' avesse ricevuta
dagli avversarii , persuase il
popolo a costituirgli una guardia alla persona su proposta
presentata da Aristione. E avuti i cosiddetti corinefori (3),
rivoltatosi con questi contro

(a) ins.. Ruthert.
(b) Bl.: -aiaaLv K.
et mihi valde arridet : v. Athen., p. 218 a.

(e) &a2lnypiaµóv proposuit B1.
(ci'^) vtó BT.

(') Abitanti della montagna : a questi appartenevano le più povere classi
dei coltivatori.
(2) Ovvero : si fece una protesta.
(3) Letteralmente : portatori di mazza.

— 298 —

8evtápcp xcd t@Laxoatw µ£t& tily

il popolo , occupb 1' acropoli

lit-) V

nell' anno trigesimo secondo
dopo la legislazione (solonica),
essendo arconte Corneo. Si
narra che Solone si opponesse
alla richiesta della guardia
fatta, da Pisistrato, e che dicesse di essere più avveduto
degli uni e più coraggioso
degli altri : più avveduto cioè
di coloro , che non s' accorgevane che Pisistrato tendeva
a usurpare il principato, e
più coraggioso di coloro che
avvedendosene tacevano. E,
poiché a nulla servivano le
sue parole, prese le sue armi,
e portatele davanti la porta
disse ch' egli aveva aiutato la
patria per quanto gli era possibile (gia, infatti era assai
vecchio) e che pregava gli
altri di fare lo stesso. Ma con
tali esortazioni nulla ottenne
Solone. Pisistrato poi , avuto
il governo, amministrò lo Stato più da cittadino che da tiranno. Ma prima che il suo
potere si consolidasse unitesi
le fazioni di Megacle e di
Licurgo lo scacciarono sei
anni dopo ch' egli si era stabilito , sotto 1' arcontato di
Egesia. Dodici anni più tardi
però Megacle , a cib ridotto
dalle lotte con re fazioni , avendo combinato con Pisistra-

vó E.LWV Ú'á6LV, ÉatL K[wµ]á0v

cíiuovtOs. XáyEtuL 81 Eawva, IIEL6Lótpátov til v cpaaxil y altovvtos,
aVtL%£IUL xU6 Ei.atEL[v 8]tL twv
^Láv E'é11 6ocpc6tEPos, tc7)v 8' áV8(.?ELó[tE@o]S • 860L µ1v yàQ ctiyVO0 11 6L
I-IEL6í(7tQUtOV ÉatLtIbál.LEVOV tv(JU'V[v 68L], 60(pc4tE(JOs EIVUL t0'ÚtCOV,

860L 8' EiBÓtEs xataóLwatw6LV ,
ccvBPELótf.Po s . 13C£6 81 Xáywv [Éar. á QULVSV ov]iláv (a) , 11aQ4LEVOC
tG( ÜatXu atE)ò tCUV 19-u(C,t)V uÚtòC,

ELÈV Icpi1 (3E13ori i)'il xávaL tl1 atateíBL,
5,„(r9' 8 60 îw

8uvatòs yà.p)

6cp68@u atQE6136trig ^^v), ábOVV 81
xcd, 10i)5 tuvtò tato ato LELV. Eo),wv [[LEV o11V 0v]8EV ih-uGEN tÓtE a(a@axu%ZOv •

11£LóíotQu.8 16xEL

t o; 81 Xa(3(1)V
t ((

xoLVà, ato%atLx(.o S vLG(Uov

Pv.vvLx^.uc. ovatw

ty-

áPXí1S 1Q-

^

(2 L wuáv'^ls, Óµo(NovTIauvtEs [OL]
JtE(JL tòv MEqux?Láu xal tòv Au-

xov[Qyo]v É rlá(3a7.ov avtòV gxtw
^tEL

µEtC( t'ì1V atccÁ)t? 1 v xutáótv.óLV,

É(p' 1-Iy►1óíov üQxovto s . ltEL 81
8w8Exátcp [,LEtù xaUtu atE(JLEXUVvóµEVOs ó MEyaxa,fiS tfi 6tá6EL,
atá%.LV È atLx11vvxEU6'á l LEVOs arpòs
[tò]v fIEL6í6t(JatOV, Écp' ÚJ

TE

tì1V

r9 ° uyatá.pa avtov 2diUEtaL, xatrlyayEV (Aten/ cl@xaLxci)S

(b*)

xal

21.íav áatXo-JS. atQ08L0C6atEíQ0Cs yàc1
21,6yov, tfl s 'Ail)lvás xatuyovóns IIEL6íot@utov, xal yvvaixa
µEyákqv xaì xañ,ilv 11EV(JCÓV, ws

(a)

Bl.:

[noáz'cEL ov]1;év K.:

[ovx g]atEn9sv

BT.

(MI) ápxaíws

BT.
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[Loe teòv IIatavLéwv, (In S' lvLOL
7LÉyov6tv Éx tov KoXvttov 6tECpa-

vónw2,Lv OQáttav, óvoµa €1915n,

di v 1`lEòv ducoµtµr)cráµevoc; t6) xó6µcp, [xatil]yayE[v](a*)

µEt' avtov,

xal ó µÈV IIEL666tQatOS Écp' cíQµatos Eidi7lavvE naQaL(3atovorlS tfis
yvvatxó S , ot cS' Év

"UD

ÓL6tEL aQoa-

xvvoiJvtes FSÉxovto 19avµáIovtE S _

15. `H µÈv ovv at6)t1i xá19oSos É[yv]Eto 'total/my µetà 8£
ta v
" ta ,

Q)S

SlÉJCE6E tò SEVteQoV,

£tEL I,LeaL6ta 8(3S4u9 µEtà

t^^v

xá19e6ov, — ori) yà.Q 3to7vvv xQóvov
xatEixEV

(b) , á7L7L[à] S Là tò

Nt^1

pOtiñ,EóíiaL tfi to rú MEyaxXáov s

i9vyatQi ovyywEoD. aL cpo(3r)DE1s
áµcpotÉQas tás 6tá6ELC, vmEl1'l7L1iEV — (e), nQGrtov µèv avv(í)xLCSE
JuEQI tòv WQµaLov xóbcov xwQ Lov, Ó xca,E6taL `PCtL7Cl"^ñOC, ÉYELt)Ev dC(.(Q'1I71.19EV EÌ,C t01J5 UEQ6
fláyyaLOV tónov5, S1y EV xQm_tatL6áµEVOs xa6 ótQutLCi)ta S lLLcr1Ì'w64tevos, 17t11àJv EtS ' EQtQLaV Évexá-

nC1.%t,LV ÉtEL tótE(d) JEQwtov

to che questi avrebbe sposato
sua figlia, lo ricondusse, abusando della credulità di quegli antichi. Fece spargere la
voce che Atena avrebbe ricondotto Pisistrato e, trovata
una donna alta di statura e
avvenente (secondo Erodoto,
del demo dei Peaniei ; secondo alri , una donna trace da
Colitto, venditrice di corone),
chiamata Fia , 1' adornò nel
modo della Dea, e Pisistrato
fece la. sua entrata sul cocchio con la donna assisa.gli
a fianco ; e quelli lo accolsero
ammirati nell'acropoli in atto
di venerazione.
15. Il primo ritorno avvenne dunque in tal forma: qui udi, allorchò dovette lasciare
la seconda volta la città circa
sette anni dopo (non ebbe infatti lungo governo, ma, non
volendo più convivere con la
figlia di 11legacle e perciò temendo entrambe le altre fazioni, se ne partì), prima abitò
sul golfo 'Permeo nel villaggio detto Recelo ; da questo
poi passò al Pangeo, dove (con
le miniere) fece denaro e assoldate alcune truppe, venuto
ad Eretria, incominciò di nuovo dopo undici anni a tentare

(a`f) ovvambaysv BT.
(b) W.: -éaxev K. * BT.
ddldvi.
B'I'.
(cC) B1.: Té K.:
tÓ(iE) BT.

(c)

ius. me. K.
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Éxóvtwv Év 'EpEtpícc
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av. vtxrlóas 8E ti] v 's^rí

IIa^^ ^^-

ví8t [µan]v xaí 7La(3èov [ti3v áQ-

xi1] v (a*) xal atap£11ó1,LEVOs roí 811µov tGt óatXa, xat£1,xEV ti3v
tvpuvví8a (3E(3aíw5, [xaí] Ei5
^OV

Ná-

É%[D]Ú)v (b*) úPxovta xats6tT]-

6£ AvyBaí.ttv. JGa,Q£6X£v 8È tov
8171,tov tà óyrhe tóvBE tòv tPóJrOV. É'IWcXtóíaV (cl Év t[q>] 'Ava-

(d*) notloáµ£vo5, ExvinótcíS Etv ÉacEx£í9Et, [cpcovwv (e) 8' 11E-

x£íod

x),:g6í]a6£v( fl µtx@óV' ov cpaóxóv-ccuv 8E xataxovEtV, £xÉ%t£v6EV avtovs Ywooav[a](3fi[vat] aroòs tò

Jrpóarvbv dcxQoaó),.Ews , 7,va
yEyo5vl] vtañ,ov. Ev

¿I) 8'

Ex£lvo5

BtÉtct(3E 8rlµrryo@wv, ccvEXóvt£S o^
Én6 tOVtoJV (^") tÈtayl,tÉVOt a.17t6)v
[xaL

(hs) Tu' 33C2aL óvy]x7,r1í6ayt£S

£ls [tù] añ,ylóíov oixi'µata tov

On6£íov , 8 t£crun l vav 171:56vTEs
a@òs tòv IIEtaímnatov- ó 8E [br£í
t]òV WOV Xóyov Éa£ta,E6£V, £Ì,nE
xaí nEpt twv 8312Lwv tò y£yovó s ,
Wywv (i*) ú)S ci.) xP ìd 15av1MZEtv
ov[81 xata}i3vpt£T,v (1*), á21' ánEXí`lóvtas

twv Z8íwv µév£ty (m),

di riprendere il potere. Anche altri cospirarono con lui
in questo, ma specialmente i
Tebani e Ligdami di Nasso,
nonché i cavalieri che erano
al govermo di Eretria. Vinta
la battaglia di Pallene , riaffermo, il potere e, tolte al popolo le armi, d' allora in poi
si mantenne saldamente nel
principato, e portatosi a Nasso vi costituì arconte Ligdami. Questa poi fu la maniera,
con cui tolse al popolo le armi. Fatta una rivista al tempio dei Dioscuri, comincio ad
arringare , parlando a bassa
voce. Siccome i presenti dicevano di non sentire , comandò loro di avvicinarsi alla
soglia dell'acropoli per essere
meglio inteso. E mentre egli
continuava a parlare uomini
a ciò espressamente deputati
toglievano agli ascoltatori le
armi (da essi deposte) e, come
le ebbero rinchiuse nei vicini
edifizii , .avvicinatisi a Pisistrato, gliene diedero avviso.
Costui, terminato il suo discorso, narrò ciò che era avvenuto circa le armi, aggiungendo che non era il caso nb

(a*) Zìlv [n]aiv BT.
(b*) xai, Nál;ov É/,cúv BT.
(c*) ÉlonUtodav BT.
(cl*) Orl6sí,cp BT.
(e) Herw.: -Zi K.
xaì bwóvov µ$v fixx2oi6gaasv BT.
(g*)
BT.
(lt*) ti[à iíJIñ,]a xed BT.
(l*) ov8' á'aU(i*) deest ap. BT.
ELStv BT.
(m) hauc vocem inserit B1.: sT,vat, coniecit W. * BT.
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twv 81 xoLvwv
6E6daL
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(a)

[orinó;

FnL]µEX11-

di far le meraviglie né d' irritarsene ; che invece ciascuno andasse a . badare, ai fatti
proprii , ché di tutti i fatti
pubblici d'ora innanzi avrebbe preso cura lui stesso.

ovv HEL]6L6t@átov

16. Tale fu 1' origine e tali
le vicende del principato di
Pisistrato. Del resto Pisistra,to
governava lo Stato, come abbiamo detto, in modo equo, e
più da cittadino che da. tiranno ; nelle sentenze era benigno e clemente e indulgente
verso i colpevoli. Anzi ai poveri prestava il denaro occorrente ai lavori, affinché non
interrompessero le coltivazioni. Il che faceva, per due motivi : sia perché non se ne
stessero in città, ma rimanessero sparsi per il paese ; sia,
perché, così vivendo in misurata agiatezza e accudendo agli
affari proprii, non avessero
nè velleità nè tempo d' immischiarsi nei pubblici. Inoltre
egli percepiva maggiori proventi quando. la terra veniva
coltivata , ché esigeva la decima dei frutti. Quindi costituiva giudici nei singoli demi
ed egli stesso sovente girava
per lo Stato a sorvegliare e

atávtcuv.
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c^^x1 s
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81 6vvá(3aLVEV avtc^)
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(c*) iAXouS
K.
(b % ) EVQYItuL, ta 7tEQl BT.
(a) W. Bl.: [uvtc;o vvv]
.yEwQyovvto,
K.
M4.
EyEanlyovvtat
:
(e)
BT.
BT.
(d) W. : TQoES. K.
ferri ueguit :^ (úótE SLUtQÉcA E6^a6Y
ECA
S BT.
(f^^) -a6E BT.
cquod
l
QY ovvta
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xal t71v cpa,Epyíav [á]tEXfi

ánoív-

tw v F.noíllwEV avtóv. 01)81v S tò
n?.7$ os ovS' lv -cok Jtapu')ZXEL ( f) xatù t^1v ccpx^v, á71'

alEt

Tt[a]pEóx[E17]4EV E6p1Yv1V xai, É[t]r)(Va h[C] (g) avyíav' SLò xal no?LXáxLs [nap(opLá]Eto (h*) (os [)1]
IIE161()tpáto1) tvpavvts ó Iar.t Kpóv[ov] (3íos di1 • ovvÉ[3r] yàp vótEp ov SLÚ [tfis v(3(J8(US] tc.uv
v6Éwv noX?i,(^) yEW.6i}aL tpaXvtÉPav
t^1v

ápxriv. µsyLCstov 81 návtwv

)jv [tó5v á9E6xo]µ É Vwv (1*) tò Sr)uotL7f.òv dvaL tw

(ptUív-

a pacificare i contendenti,

sic-

ché non dovessero venire alla
cittá trascurando i lavori agricoli. Dicono che in uno di
questi giri accadesse a Pisistrato il noto fatto con l'uomo,
che nell' Imetto lavorava il
campo chiamato poi « fondo
immune ». Visto un uomo,
che con un cuneo estraeva
dal suolo i sassi e lavorava,
meravigliandosi di vedere
usare un cuneo, gli domandò che cosa producesse quel.
fondo. Quegli disse : « Ogni
sorta di miserie e tribolazioni ; e di queste miserie
e tribolazioni la decima parte
spetta a Pisistrato ». Cose rispose quell' uomo, ignorando
con chi parlasse ; ma a Pisistrato piacque la sua franchezza e la sua attivitá , e
però lo dichiarò immune da
ogni imposta. Nè poi con il
suo governo in alcuna cosa,
oppresse la plebe ; anzi sempre mantenne la pace e procurò la tranquillitk, , sicchè
spesso si diceva , a guisa di
proverbio , che il principato
di Pisistrato era 1' etá del1' oro ( a ) ; solo più tardi per

(a% ) SLañ.vcov BT.
(b*) 1Qycov BT.
(d%) nalfia
(c*) navtEX.cw[S] BT.
BT.
(e*) -EVOEv BT.
(f) an nampcSxXEL ? W.
(g) É[n]ior:l[a5] /jo. W.,
quod no n probo, quainvis textus lectio parnin placeat : * ÉtT'C`)EL
BT(h*) n1;e[ako]vv BT.
(i.*) SLa[SE]I[a] ltÉvwv BT.
(1%) E[lpi]µÉvwv BT.

( i) Letteralmente : la vita di Crono.

— 303 —

$0w7tov. Év

TE

yà( tOós ÓG%1.%.o[LS

E tülÚ'EL] (a*) atávta 8LOLxE6v xatà
tovs vóµovs, ov8sµí,av ^avtc^
at2LEOVElíav 8L8[ovs , xaí atot]E

npoaxl,r)$Els cpóvou 8txr]v Ets "A, .
,
,
^
,
pELOV (b) gcay[ov] avtos µsv a^c1]vcús [áatoXo]yr)csóµEvos, ó 81
atpoctxaXEcsáµsvos cpohftEls

É^L-

nEv. 8LÓ xal Jto%1)V xpóvOV 1'.1,EL'VE
(ÉV

tfi ápxT) xal ó]t' (c) Éxatá6oL

nág ,Lv clatEXáµ[3avE

(d) P cxBCcos•

1[3o15Xovto yàp xal tGYV yvcopí,µcov
xaì tc7)v [8r)µo]tLxc;)v

ot. ^to^^o^•

t ovs µÈV yàp taT,s óµLñ,taLs tovs
.81 toa; Ets tà VBLa Por}ftEkeLs
[cocp17,r)csEv] (e*), xal 7tpòs ccµcpot épovs £ ytECptixEL xañ,COs. 7)6av 81

xal toas 'ADr)vaULs ol JtEpl twv
[tv]QávvUJv vó1.LOL npq.oL xat ' Éxsívovs ruin xaLpotis, OÌ t' Cl%i,%oL xaL
8^]

xal ó µ áaLata xai;[l'i x]cov atE-

pL (f) t1] s tvpavvóbOS (g*). voi.Los
yàp avtoT,5 ?l'v 38E • ` riá6µLa táBE
'ANvaí,[(JJv Éatl]

(h*) nátpLa, Éáv

[tLv]E S tvpavvEi,v latavL6tCt)[v]taL
[ij] t'I]v tvpavvi8a tL[s] avyxa8Latfi (i), C(.tLµo[v El.v]aL a1ltòv

xai yávos '.

la traóotanza dei figli il rt
gime divenne assai più grave.
Ogni cosa egli soleva amministrare in conformità delle leggi, e in nulla voleva distinguersi dagli altri. Citato una
volta per imputazione di omicidio davanti all'Areopago, si
presentò in persona per difendersi; ma l'accusatore spaventato ritirò 1' imputazione.
Per cui rimase lungamente
principe e, quando venne scacciato , di nuovo facilmente
riebbe il potere. Giacché lo
favoriva la maggior parte tanto dei nobili quanto del popolo : con quelli coltivò i' amicizia, questo aiutò nelle
private faccende, siechè agli
uni e agli altri era ben visto.
A quei tempi poi le leggi ateniesi riguardanti gli usurpatori del potere erano tutte
miti, in ispecie poi quella. direttamente rivolta contro tale
usurpazione, che suonava cosi : « Tale é patrio costume
degli Ateniesi che, se . alcuno
imprende a usurparsi il potere o se alcuno congiura per
stabilire il principato, egli e
la sua stirpe diventino infami ».

K.: emendavi
(c) [tvpavvwv
(a*) s;(3[o 151 ]Eto BT.
(b) W. -clou K.
BT.
(f) W.:
(e*)
neoaMyEto
cum Bl.
BT.
(d) W.: lnEk. K.:
-aícuv
xaí.
BT.
(Ir *)
5-tQós K.
T. (xatúata6nv> BT.
(g*) 21Qòs
(i) I31. M. et. K. : Énì, twavví,SL ti,[S] avyxaatatfi Tìlv tvQavvíSa. haec corrupt a
sunt, facilis autem via ad emendationem patet, eum erroris ratio liqueat:
* alias BT.
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17. IIE661,rTtgatO; Oilv Éyx(.ttEy11CJa6E t7l awdl xai c,(n[É•1)1avE
Vooalóa[ S É7til (1)11 óvE oJ C4uovtOS,
xatÉ6t11 TÒ 7tp4 tov
cccp' O 1
tUQavvoS 101 tOtd[xo]v[t]a xai
8''sv t^ ciQx11

T ía (3iclusaS ,

BEOVta EL7L061, E-

(SLF,p,ELVBV

cp[vy]Ev(al yà0 tà Xoi,nd. (S(.ò xai
cpavEOr.7n (b''`) cpdaxovtFS
1.o4(,EVOv F.i,Va(, IIE(,Gl,cft(Jatov Eóñ,r o VOS xaì, crteatllyEw Fv t1(:) 7r,oÓ S
MEya(2 ^,(iS 7tOXrp,c1 s Eañ,aí.i7,V05 . 011 y4 Év(SFxEt(:tL tat,C, 117,6xítr,i., Fúv ti,5 cr,vahyí,ktar -dry
^.xatFQov (3í,ov xaì, F("p ' ov d7cáf). av£V rti(Jx0VtoZ. tEXEVta'loavtoS 8'E
IIEi,cnonútov, xat£ixov oi, v^£1S
tìl v a(2xrjv ; 7tpOÚyovtE^(c)tà 7ipdyuata tOV a1)t6V tp07tov.

'hay

(^£

SUo trìS yaía.Et ►1S, `I7t7claS
xai I7t7ta(JxOS , 8UO 8' 'sx ta^C
' AQyEíaS
atoatoS,

10cpC73v

xai ` Mil

j

7taQOw151,1,1.0V ^

OÉt-

IIEL6(,-

taXo5. Fya111 EV (dl
Ttoato

V

t5 ^-

"ApyovS áv(VS

^'Eíov 111,,, atIQa , ¿I) óvOE(,a i)V

I'oóyíloS, TtµAvaoaav, Viv 7tw5tEpov É(YxEV yvvaixa 'Apxlvo S ó
'Aµ7cciaxtcótilS tc-ov . Kv1pE71.1.665v•
OÚ'EV xaì, 11 7tpOS t0'US 'A(JyF,lo1)S
1vÉa-9 cp6Ea, xaL avvsµaxÉo-avtO
xOLtot t•ì1 v 'Ev (e l IlaXka1ví8( µd-

r)

xoE.tíóavxr1 v, IIEt(sloncítov (
toS. yfitiat U (pum til v 'Aoy£í,av
ot,

µlv Éx7CE66vta to 7tc(6)tOv, OL
xatáxovta

tiìV

(0) écQevyc

á^x^jv.

BT.

(0) ( s7c)ér µev BT.

17. Invecchiò quindi Pisistrato nel principato, e morì
di malattia sotto 1' arcontato
di Filoneo ; visse trentatré:
anni dopo la prima volta che
assunse il potere , e fu principe per diciannove anni : gli
altri passò in esilio. Apertamente quindi errano coloro
che narrano essere stato Pisistrato amato da Solone, e
aver avuto il grado di capitano nella battaglia di Salamina nella guerra, contro Megara. Chb tale racconto non
si pub conciliare con le rispettive eta, come pub vedere
chi confronti la vita di en• trambi e 1' anno in cui eiasenno morì. Morto Pisistrato,
i figli conservarono il potere,
conducendo nel medesimo modo gli affari. Erano due nati
dalla (prima) moglie, Ippia e
Ipparco e due dalla moglie
argiva, lofonc ed Egesistrato
cognominato il Tessalo. Perchb Pisistrato sposo Timonassa, figlia di un cittadino di
Argo chiamato G o r g i l o, la
quale prima era stata moglie
di Archino di Ambracia discendente dai Cipselidi. Di
qui venne 1' amicizia con gli
Argivi, per cui mille di questi combatterono nelle file di

(b*) (o1) ine. BT.

(0) sal BT.

(e) Bl.: acnoayayóvzes K.
( f*) `Hyrlatanéccov BT.
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Pisistrato alla battaglia di
P a l l e n e. Alcuni dicono che
sposasse 1' Argiva quando fu
la prima volta in esilio; altri
mentre aveva il potere.
twv(a)

18. 'Haav 81 xvpto

atpayµátwv 8L3c tà ellLCílµata xaì
8tà tàc "InataPxoc xaì
`Iaucìac, gwEa(311tEQ0c 8' wv `I n nìac xai t71 cpvaEL noXLtLxò.c xa.ì
^
,
^
^,
Eµcp^lcav E^cEatatEt t^i] c aexfiS. o
8 l "Innatuoc uLaL8tÚ1811 c xaì 1Q03ttxòc xaì cpL%,óµouaoc ^1 v, xaì -rol);
atEpì 'Avaxpáovta xaì Lµcov ^8riv

xaì to17c cíñ,ñ,ovc ocotlytàs ovtoc 1^v
ó E,L E tanEµnóµEVO s • 0áttaloc 81
VEC /tYtEQOc no),v xat t(^ (3í,(;) 15Qaa'^U S

xaì 1v(30Lat1I s . c6cp' 0v xaì avV4311
tilv

CxPxil v avtoìs ysvÉaaat návtcov

t(55v xaxclJV. £elaaaEìc yà0 Tal
` AeµoB(.ov xaì 8 Laµa@távurv tfis
7cpòs avtòv cp L%,6ac , ov xatE LxE

tiyv ópyl^v, ádr lv

TE

totc abLs

FvEaljlatvE tò ntx[Póv] (b*), xaì
te) tEñ,EVtaT,ov [káXñ,ovaav avtov
tijv

ccBEXcpii v xavl]cpoPav Ilava-

19rlvaíoLs l[xcrP,vasv Xot8ovtlaas
tL tòv

` App,óBLov, wc !_ta,axòv

Uta, óaEV avváh ataQolvvD.^.v-

(a) BI.: Z. µ,. K.

18. Per dignità e per gli
anni a capo del governo stavano Ipparco ed .Ippia, dei
quali Ippia era il maggiore
ed essendo per natura assennato politico reggeva 1' amministrazione. Ipparco invece
era uomo dedito ai divertimenti ed agli amori : avea passione per la poesia ed egli fu,
che fece venire Anacreonte,
Simonide e gli altri poeti (al
contrario di Tessalo che, di
molto più giovane, era rozzo
e violento). Da Ipparco (') venne a loro l' origine di tutte
le sventure. Amando costui
Armodio e non trovandosi corrisposto, non seppe trattenere
l' ira, e in molti modi mostrò
quanto se ne avesse a male;
e finalmente non permise che
la di lui sorella facesse da
canefora (2) alle feste panate-

(b*) ^,vscsiiµadveio nuxecí.ws BT.

(1) L' interpretazione piü naturale del testo sarebbe quella per cui Tessalo avrebbe , nel modo indegno che si espone , mancato contro Armodio.
Siccome però Tucidide (VI , 54) attribuisce tali fatti ad Ipparco , abbiamo
considerato come una parentesi nel discorso quanto si riferisce a Tessalo.
KAIBEL e KIESSLING ritengono tuttavia la prima versione.
(2) Le canefore portavano in un canestro i doni alla Dea.
C. Feaanu, Scritti Giuridioi, V.
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t(W, (a'^ [Tòv] ` A t) ttóBLov xul Tòv
'ALCStoyEttova nOáttELV tilV nocti1LV E i.Eta no%,Lta-)V

n07,7Av.

[ncr. @ (r,rl1 kot)vts-s Év cix@onó7,:EL tols Ilava-ati vatois

`In

nLay (h-Vy/aVEV y (àQ o útos µ^v
6Fx6 1 1.Eyo S (c), "InnaOxOc;
á,-itoat0,2,()v tilv nop.TL9lv), icSóvtE t6v(ì t(t)v xoLVwv0'ÚVtO)v t)^C
ncá[lEO)S cQ L7LavL9 . 0 0^m0S IvtvyzáyoVta t(t) `l)TJtíf/,, xaL v0l.t.L6(tVtFg
L!;} 1 VÚE LV, Go117.óp,EVOL TI- òOaGat.
7T.0O t

6(./111'11)EG)S, x(/.ta[3aVtFC,

n00E.lu.vaótáVTEs tQ)v
Xu)V], tOV ( LEV

[a7^

"InnapxOVòLU.-

x[oG]µovvt(1 v noEtnil y
Tò AEQ)xó(JE1,0V cCnfixtELV

nu.o^x

(XV •

[tiw

!_lèv ovv 674v (d*) F,iwtlrìvavto
n0aslv, aÚTG)V (^ O 1tEV `A ca tóBLOc, E1119'É(1J5 StEñ,EÚtr1(5EV

ò[o(1vcpók)(()v, Ó 8

5AQ

1ntò tG)v

L6to[yE]Ltcov

votEÓOV , av7`7,1}0Eì,S xal noñvv
¡Qóvov aixtal9'EL S . xarryóctrioEV

8'

'Ev [t]ai (iváyxaL; scoUcT)v, oT xal
[Tr.l] (-pv(sEL tcov 1ntCpavc)V xal cpí,-

X.oL t0i[ tv@ávvoLC, ri)c5av. 01) [yúcp
1]8vvavto naQaxiLifip,a 7Lar3Ew ov8É1'

6zvo5 9-rOálEU)5 , cl%%'

Ó

7,E76t1.EVOg ñóyo S , (i)[ ó `Inní,a;

ccnoatijcsaS

alce.

tCov (lna.cov tov^

noµn£vovtGt , 'ECpá)Oa6E tOVS tà
lyxEIpLBLa Fxovta}, ovx á71119115
^attv ov ye/.9 Én4tnovto

(e*)

ttEft'

6n7.(IJV, c1X7L' vótE Q ov tovto xatE07,E15a6EV ó

8fiµos. xatrìyóciEL 8É

(a*) -ÉVta BT.
(b*) µctsxóvtcov BT.
ita ut dedi papyrus.
(d*)
8' 62,rrv.

n.èe, aggiungendo insulti per
Armodio , che chiamo uomo
imbelle. Irritati per questo,
.Armodio e Aristogitone s' accinsero alla loro impresa con
molti cittadini. Mentre però
attendevano nell'acropoli che
Ippia si recasse alle feste panatenèe (ché Ippia doveva ricevere la processione, la quale
si moveva invece sotto la
guida di Ipparco), visto che
uno dei congiurati parlava
amichevolmente con Ippia e
pensando che gli rivelasse la
congiura e pur volendo operar qualche cosa prima di
essere arrestati , scesero e,
portatisi avanti a tutti , ammazzarono Ipparco presso il
Leocoreo , mentre stava apparecchiando la processione.
Così mandarono a male tutta
1' impresa , giacché Armodio
fu subito ucciso dalle guardie
e Aristogitone mori piìi tardi,
dopo essere stato arrestato e
torme i: tato a lungo. Durante
la tortura, accusò (come complici) molti di cospicua origine , che erano amici dei
principi. Poiché sul momento
non si potè scoprire alcuna
traccia dell' impresa ; anzi
il racconto che suolsi rife-

(e) vtEtE(Jx. K.: xatau. W.: sed
(e*) É7LE FL7COV tóetc) BT.
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t ó5v tov tvpávvov cpL7.cuv, (i)s µÉv
OL

8'1 FtotLxoL cpa6LV, £nLti i b('. S Yva

ccóE[3li6aLEV (XµaxaL yÉVOLVtO CtyEv'vElS (a*) ávEXóvtEs tovs ávaLtLov s
xaL epRovs savtcZv,, Cos b' gV Lo L
Xyov6Lv, OvxL aXa,ttóµEVOs á.X7,à
t 0'US 67JVEL66taSxaL
Xog, (1) .

ovx '015vato • aECGVta Jr

t Eió5v

CuE019'avE6v , ÉnayyELXo4tEvoS (7) S
CCXñAVs µ1 i vv6wv JcoiXoti,5 xaL
(sas 0vt(7:9 tòv 13ucLav bovvaL tì^v
bE:lLàv nL6rEws xcígLV, (7>5 1Xa3Ev
("YvEL6L6as, ()tL tc-1) cpovEi toi3 ábEXcpOV

bErlLàv bÉ6C)xE[v], arco

7Ea90/;11)VE tòv li^L^tlav, (7150-O''157E6
^ ,
,
^
tr^s ot>y^i*^lS ov xatELxEV Eavtov,

cua,à 6zaacx E.LEvoS tìl y µdxaL@av
b LÉcpÚEL(JEV alltóv.

19. Metà 61 todita 6vVÉ[3a6vEV
atoXX(¿) tQaxvtÉQaV ELVaL til v tv-

pavvLba' xaL yàP bLà te) tLµc3-

rire ('), che cioè Ippia facendo
toglier le armi sorprendesse i
congiurati, i quali andavano
in processione con i pugnali,
è falso ; infatti essi non andavano armati in processione,
ma questa storia fu più tardi
creata dal popolo. Accusò
Aristogitone gli amici dei
principi , secondo i democratici , calunniando a bella posta , perchè essi commettessero un delitto e si disonorassero , mandando a morire
uomini innocenti e proprii amiei ; secondo altri , non inventò il falso , ma indicò i
veri congiurati. Infine , non
potendo far tutto quello che
voleva prima di morire, promise che avrebbe rivelato molti altri nomi e persuase Ippia
a dargli la destra in segno di
fede : come l' ebbe, si mise a
insultarlo perchè aveva dato
la destra all' uccisore del proprio fratello , irritando Ippia
a segno che per l' ira non
seppe più dominarsi, ed estratta la spada 1' uccise.
19. In seguito a tali fatti
molto più aspro divenne il
governo, giacché Ippia e col

(a*) áaftavstS BT.

( 1 ) Lo riferisce Tucidide, VI, 53; e sembra appunto che Aristotele qui
accenni a lui.
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Ex;7.ti^

rò

T(t) CME7Lc¡xD xat

7voi)S ccvr^pLírÉVai, xu.ì 'Ex(3E(37ti11x^.-

xaó JLLxoÓs.
^tEL SÈ tETOíQt(U !Acato-tu µEtà tòv
vaL, Jra6Lv (IyCLO-ros

'IJLJrGL (JxOV 19ctvatov, ÉJLE6 xaxctk
E6zEV TCt T(,l) CtCTtEL, tfiv MouV LaV ÉJCEZE6(116E TELXíI,ELV, (1JS
ÉxEL (a'') !.LE19'l(S@V60tLEvoS. FV toíl-

K 7,E0[tE-

toLS 8' ()v

VOVS T0v AaxE(SaL !.LOVO S (b*)
zofi 614V yLVO!,LEVCUV CCEL TOLS
Aáx(1.)6L xat(.CUELV
(S

L(1 toLavcS'

T71v

T11 @ avW1a

a[LTÍ,av]. OL cpvyaSE ^ ,

oL 'A7^x 1.1,ECt)ví1aL JC(JOEL6t1]7LEaav, a1Jto L µv (SL' a15t(Zv 017x fi W(i)V

vavto JcoL1j6a6 .aaL tfiv xdko(Sov,
(1,»: aÌ,EI JL0C16ÉJLtaLOV. éV TE ya()
T617 abf.5 0lC, `JLOatrov LE6epCa 7,ovto, xcd, TELzL6avtE5 'EV Tfi xcls)E)c(
AnvcsgLov

tò v Jt ^ () IlcievfiaO5,

EÌ,S O 6uVEgfiX1501! TLVE; T(TYV

Ex

roí) üGtE(1JC, , Fr1F.Jr.o7,LO@x1ji91i6av
vJCO Ta)V Tvyxvvcov, 019EV 6TE(JOV

µEtù tal+tfi v tfiv (ru E LCpOe,àv Oov
cv tOLC 6xOMOLg

caer, (C)'

ata^ Atn)680tov Jtpo8u)6étawov,
O '101.1S cLvBQaS 6.7C(í)XE6aS 1L6.xE61iaL
r^ya15ovs TE xaì

Ev^saza^BaS,
tói' 18EL5av oú. n, JtazÉÓCOv

(a%) ÉxE1,6E BT.
atai Her w .

(b*) -atµovlcov BT.

(i) Specie di carmi conviviali.

vendicare il fratello e col mandarne molti a morte o in esilio
si rese a tutti sospetto e insopportabile. Circa nel quarto
anno dopo la morte d'Ipparco,
andando male le cose nella
cittá, egli cominciò a fortificare la Munichia con l'animo
di andarvisi a stabilire. Ma
nel frattempo fu scacciato da
Cleomene re degli Spartani,
i quali da costanti oracoli
erano stati avvertiti di distruggere il principato (in Atene)
per la seguente cagione. Gli
esuli , aventi a capo gli Alcmeonidi , non potevano rientrare in patria con le sole
proprie forze, ma sempre fallivano nel tentativo. Riuscì
loro male ogni impresa , cui
si accingevano, e avendo fortificato Lipsidrio sul Parnete,
dov'erano convenuti anche alcuni dalla citth, vi furono bloccati dai principi, sicché dopo
tale sventura nei loro scolii (1)
solevan cantare così :
O Lipsidrio dei fidi traditore,
ahi quanti prodi e nobili ateniesi
perir tu festi, che col lor valore
ben mostrar da che padri
eran discesi!
(e) ate¿ dittographia videtur pro

f
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áucotvyxávovtEs ovv 'Ev áyc[a]6L
toLS cí74XoLs, 4tL6n5c56avto tòv lv

AE7L(pOLS vEw1' 0tx060^LE,LV 015Ev
Evnón6av tLátwv (a)

ZQ

òs t^lv

tCOv Aaxcl)vwv (3ori ftELav. 1) 81

II v .04,a TCQOcpEQEV atEì. toLs AuxEBuLµovloLs x V116tr) (J La^o I.Lévo Lg
IXEVaEpovv tàs 'A-Hi va5 j Ets
g cos

tov^'

(b) dLQOVt(JElPE tOVs InavtLá-

tas, xainE@ 15v-cwv `IÉVwv aútoLs
t65v IIELCiL6tQatLBwV - 613vE(30,XEto
81 ovx 17.áttcu µoLpav trl s óOEcrjS
tois AáxwQ6v Ti YL(Jòs

toles

'Ap-

)t E6OVs toLs IIELCfL6TatL6aLs vmáexou6a cpLM.a. tò ovv acpcltov
'Ayx í uo7`ov Ó67Cé6t£L7t,a1' zara 19 á7Aattav Ixovta 6tPatLáv. rjtti1[ifé.v]TO s 8' allto v xaL tE%,EVt1)(5avtoS
8Là re. KLVÉav POTO GaL tòv OE6Cia71,Ov ExOvtu xLXLO11S ta?LELs, a()o6oPyLODvt£s yEvoµávc,)

K7^EO-

^LÉVI^v ÉSÉn£llyav tòv (3a61Xéa at07.ov Ixovta t,LEL%w xa.tà yr)v, óg
131E6 tOVs twv OEacsa7Lcov twCELs
ÉvLx1-p6£v xw7L'170vtas a1JtOV El;
Ti] ; 'AttLx4v 1La(JL£vaL, xatax7LEL-

aug

(01 tOV Imcla.v El; to xañ.o17-

11.EVOV IIEXa0yLxòV tELxOC„ 131O7,660xEL µEtà tGYV 'AD llvatoov. nPoaxaD1 ) µévov 8' avtov, 6uV£acEGEV

ime-

,;LÓVtas (d) ú7Lci")vaL toti+s tjyV IIELowtPatLBwv 'U6E1s • O5v kTIcQ-aFVtwv
OnA.07ti0ylav

t1)

twv ffaÍ,Bwv

6wtrwtc!, L116'41,EVOL %a], tà ^uvt<ov

IV

i.LEVOL JL

nEvU' "inLé( aLs 1xxoµLaáxuv

t1^V (JxQÓG-CO7vLv

Andato quindi male ogni
loro tentativo, presero in appalto la costruzione del tempio di Delfo e così guadagnarono il denaro necessario a
chiamare in aiuto gli spartani. La Pitia poi sempre eccitava nei suoi oracoli i lacedemoni a liberare Atene. E
a tanto li spinse , ben.chè i
Pisistratidi fossero ospiti degli spartani. Non poco contribuì a spingerveli anche
1' amicizia che legava ai Pisistratidi gli argivi. E la prima volta mandarono con un
esercito lungo la costa Xnchimolo. Essendo costui rimasto
vinto e ucciso per 1' aiuto prestato ai Pisistratidi dal tessalo Cinea con mille cavalieri , sdegnati gli spartani
mandarono il re Cleomene con
più forte esercito attraverso
il continente. Costui, vinta la
cavalleria tessala, che gli impediva di entrare nell'Attica,
chiuse Ippia entro il forte
chiamato Pelargíco e vi pose
l'assedio insieme agli ateniesi. Durante 1' assedio avvenne
che, mentre tentavano di evadere, restassero prigionieri i
figli dei Pisistratidi ; allora
costoro pattuirono che sarebbero salvi i figli presi e, man-

(a) Yeniapwv ? sed cf. Isocr. 15 , 232 W.
Éviléws corrigit Mahaffy.
(c*) -ljóas BT.

(b) B1. : tovT ' eaéco; K. :
(d) bcBl. K.
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to7, 'AÚnvacoLs `AQJtaxtí8ov

ckxovtos, xataóxóvtES ti-t v tveav-„
vLSa. µEtCC tiv tov ucat^)òS tE^.EVt1^v ÉtT^ ! ,Láñ.Lóta ataxaL(SExa, t(ì^
SÈ avµatavta 6v v oIs ò u-catite
T^Q£v Évòs nSELv (a) JtEVnixovta.

20. KataX. L±D. Eíani

tr}S

T v-

cavvíBo S , É6taGíat,ov uceòs (17vX[11X]ovS 'IoayóoaS ò `hLGávSeov,
C(Jíñ,OS còv t0)v tV(JáV1'üJV, xaL K%,ELG'NV11S t011 y£vOl1s (7)1' t(5)v 'A2tak
(0V LcSa)v. 15)tt1ll.LÉvO;- (b • '')
Ita.ttJEíuL[ ó Kl^£LOL^^v^^S, u-ceOuriyáyEto tòv 8fi µo-‘f, 113roS LcSoi75 tw
uGX0EL sro7+,r,tEíav. 'IGayóeuS ÉuTLXEutóµ£voS

tri

ávvá.í,LEL,

utcaLV ÉurLxaXE6áµEVO S tòv K%EOtLÉVTiV , òvta 1^1'0V 617vÉ9t£L6E1' ÉXavvELV tò CCyoS, (SLGC tò

tovS 'AXxv£uovíSu S òOxELv EIvaL

twV

vurElE%.ikivto

'COZ

KXEL4ÉvoVS [LEt ' òXíywv, (Ó K^.EO11,Év11(;) ( o)

11 yl

á TE L to-Jv 'ADTI-

vaíU)V 87CtaxOCiLaS oLxLaS' tavta
òÉ SLauceaVtµEvOs,

i3ov-

M' v lnELeCA,to xatakvELv, 'IGayó-

(a) Mayor : an

dati fuori in cinque giorni i
proprii. beni , consegnarono
1' acropoli agli ateniesi, sotto
l'arcontato di Arpattide, dopo
aver tenuto il potere circa

diciassette anni dopo la morte
del padre. In tutto, poi, gli
anni che durò il principato
(compresi quelli in cui governò il padre) furono quarantanove (1).
20. Distrutto il principato,
nacque contesa fra Isagora
figlio di Tisandro, amico dei
principi, e Clistene della stirpe degli Alcmeonidi. Clistene,
che non aveva 1' appoggio delle associazioni politiche, procurò di cattivarsi il popolo
col promettere di chiamare al
governo la plebe. Isagora allora, rimasto inferiore in potenza, richiamò Cleomene, che
era ospite suo, e lo persuase
a mandare in bando le stirpi
dei sacrileghi , perché anche
quella degli Alcmeonidi sembrava essere fra queste. Fuggito Clistene (2) con poca gente, quello cacciò in esilio settecento famiglie e, ciò fatto,

ov-ca ? bsi BT.
(b*) ítitcúN,Evos BT.
(ácpixóµEvos ò K?LEoµévrls) [LEi' óbiywv BT.

(e)

ita suppl. :

(1) Non tenendo conto dei due esilii di Pisistrato. Gli anni di effettivo

governo furono in tutto 36.

(2) In tutto questo racconto si segue assai da vicino Erodoto (V, 66 sg.).
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@ av

SÈ xal t@tuxoolov5 twv cp(-

ñ,wv µEt' avtov XV() Lovs xal9taTávat tfis nó7,,Ews. tfis 81 (3ov2L'Il S

ávttotá6lls xal avvabotó&Vtos
tov 9-EX0ovs ,

µÈV nE9I tóV
'IóayóQav xatÉ-

oí,

KXE01,1,ÉV1Iv mil

cpuyov Ets tìl y ccxUÓJLOXtV , ó 81
8fiµos 81)0 npooxacl}'EóE.tEVOs szco2.t6QxEt, Tí] 8È tQltri
KXEoµÉvllv
-roí)

xal tovs EiEt' av-

atávtas c7cpíE6av(a*) vmco6nóv-

8ovs , KXEt0í9vrl y 8 1 >cal tovs
Ca,ñ,ovs cpvyá8as µEtEnµvavto.
xataoxóvto5 81 to ri)

tà.

3tPáyttata , KXEt619Évr15 7)yEµwv

r-iv xal

roí)

8bov JcQloótátll,.

atttátatot yào 6xE8óv ÉyÉvovto
tí,71s Éx(joXr) S

-u:6 v

tvQávvwv

oí,

'AXxµEwviBat , xaì otautáovtEs
tà lcoX,Xà 6tEtOLE6av. In 8 1 Jc@ó-

tEgoV tó5v 'AXxµEwvt66)v K118wv
ÉnÉ15Eto toT,S twávvots • 8tò xal
1)8ov xal ELS tO17tOV 8V tot5 6x0Xlots lyxEI xGIL Krlbwvt, b táxovE,

ÉntîdrO ov,
Eî,

xC i1 toic, áyu rUoi,s úvcSQFiot,v
o6voxoE Iv.

A tù. ttiv ovv tavtas tá5
att La5 Én t 6 t E U E v Ó 81I l,to s t(U
21.

Ki,Etcr$.ÉVEt. tótE 81 tov nñdilior S
nOOE6tr)x cÁ) S ÉtEt tEtáetcp EtEtà
tl "^ y ta) V tuOvv(>JV 5C.at(iL2L116tV, É7Cl
'IóayópOV cL.pxovtos, atpc^tov
tià v (b) FvEtp,E (c*) aávtas E6C, BÉxa
cpvX.à 5 úvtl twv tE-ctáQwv, áva-

cerco di sciogliere il Consiglio
e porre a capo dello Stato
Isagora con trecento suoi compagni. Ma il Consiglio si oppose e , radunatasi la plebe,
Cleomene e Isagora si rifugiarono nell' acropoli. Il popolo li bloccò, assediandoli
due giorni ; nel terzo lasciarono andare, in seguito a pattuizione, Cleomene e tutti gli
altri , e fecero ritornare Clistene e gli altri esiliati. Avendo il popolo in mano lo Stato,
Clistene ne fu il capo e patrono. Infatti il merito principalissimo della cacciata dei
principi spettava agli Alcmeonidi, che tanta parte avevan
presa, alle sedizioni. Anche
Cedone prima degli Alcmeonidi aveva attaccato i principi,
per cui di lui pure cantavan o
negli scolii :
Mesci, o scalco, a Cedone e
non 1' oblia
se ai prodi il nappo da colmar vi sia.

21. Queste furono le ragioni , per cui i l popolo si affidava a Clistene. E allora, trovandosi a capo del popolo,
nel quarto auno dopo l'espulsione dei principi, essendo
arconte Isagora, cominciò a
dividere la popolazione in

(()) oúv habet K.: delevi cunl BI.: nlsl forte legas
6vvéµrivE B'I'.
blkvELµE (W.), tune eniln et ovv ferri posset.

((/'1, ) ácvEicS(i.v BT.
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µT,laL (3onó ).LEVOs, 37tws !LEt(zaxwcrL
n7<E í ovs Tí]; TroX LtE í as- 619 Ev 17.1xat tò E 61 (pv7,oxQLVEiv nQòS
-coi); ta y1V9 1 f3OV%OluEvOVC,. £nELta t1) v (3o10,1') 1, nEVtaxocr í[ov;] ¿un t tEt Q axoaíwv x[at]É(Tt11aEV , nEVtljxovta

19,ccC6rris (a*)

cpv7.fis • tótE 8' 'ij[aa]v ÉxatóV. 8Là
tovto 81 ovx Eis 50)[ 5E]xa ipvñ,àS
6vVÉtaI. EV, 63t[(oS a]i1tcp [11) cal"(3aívn µE4E11, xatà(b1 tàS urQov9-caQxovoas tQ)LttiS' 1ii6av yàQ 'Ex
ó' cpv n,clv 5c1)5Exa tQLtr`ÚES i liSat'
OlJ [(TVv]É7LLatEv ÚVaU,í6yE61g aL Te)
^c71j19oc. cS LÉVELµE 5É xat tìyv xaíIQ LC4xOVta Vt,ÉQ11,
QU.V xara, 81¡
5Éx(L rwV nEQt to dan), SÉxU,
5É t1^5 .TCa E1aXía; , SÉxa 61 t1--1S
µECloyEíov, xut tavtas saovoEtá(ra,s tQ Lit'i+ s Éx7.lQwOEV roEis El;
t1^v cpv7Mv ÉxécótlZv, 8aw7 Ixc,íarli
1.1Erx 71 nczvtwv rc%1v tóJcwv' xal
81tLÓtcr.s 13toí.11 (5EV c5.711j74wv tov s
olxo'úvtas Év Éx(r.atcp tcily 81'HLwv,
iva µi) zrtatQÓ15E.v JrQO6ayoQEVOVTE[
É'1ExÉyxw6LV tovS vEO . noñ,ítas, cc7L7tià
tcóv 51]µwv czvayoQEVwaLV- 619.Ev
>tal xa7,[0ti]6LV acpa;
avtovS tc^1v 81'1 )A,wv. xarE6t'li CiE SÉ
xat 81Hµ4xovg, tiiv avtl3v FxovtaS
^^tLµÉ7t£Lav

QOL S '

xcct

toi,s JcQótEQov vavxQcí-

yàQ tovS 81"lµov5 ávti

twv VavxQUQLÚJV É^COí1)6EV. z000Cr-

TIyóQEV6E 5£ twv 81" uwv tovs
µÈv Curò t(i1v [t]ón[wv] , -coi); 81
Cucó t(x1v xtLóávtwv' coi) y• Q 6.7cavtES 11TC1)QxOV

L (G * ) toiC tónOLs.

( 0 ) (ti15) iccs. BT.

( b *) 7t6S BT.

dieci tribù in luogo di quattro , volendo confondere le
origini , per far partecipare
un maggior numero ai pubblici poteri. Onde fu. detto
(non avendo più le tribù alcuna relazione con le stirpi)
a chi voleva indagare le origini delle stirpi : µ11 cpv7Lox Q Lv v (ossia non giudicare dalle
tribù). Quindi compose il consiglio di cinquecento, in luogo di quattrocento , da scegliersi cinquanta per tribù.
Anzi non creò dodici tribù,
perché la sua divisione non
coincidesse con 1' altra preesistente delle trittie , ciò appunto le quattro tribù eran
divise in dodici trittie , di
modo che la popolazione non
si confondeva. Divise anche
il territorio per demi in trenta
parti, dieci intorno alla città,
dieci lungo la costa e dieci
nell'interno. Queste parti chiamò trittie , e ne .estrasse a
sorte tre per ogni tribù , in
modo che ciascuna tribù avesse una porzione di territorio intorno alla città , una
alla costa e una nell' interno.
Tutti quelli che abitavano nei
singoli demi fece reciprocamente demoti, al fine che non
si rivelassero cittadini ammessi di recente chiamandosi

(c*) £v BT.

— 318 -tà SÈ yÉVi xal tàs cpQatQl,as xál
,
^,
^,
^
,
t à S LEQCA61JVaS E6a6EV EXEtv Exacrtovs xatà raI5 51
cpuIais ÉnoLT'p6Ev 1Jccovvµ[ovs] (a)
^x twv nQOxQ taÉVtcov Éxatòv áQ-

X1l yEtc'iíV, ovs dvEiXEV '11 IIvftía

8éxa.

22. TovrcoV 8È ysvoµévcov, b^l-

µottxcotQa no2,1v r7 1S ElóXcvvo5
lyávEto nattEía • xal yà Q uvv(311 tOÚS [,tÉV Eó%,UJVOg

vó[LO'uS

ácpav k at tvQavvíBa ótà tò
µ"ìl • XQijcs'iht , tótE

(b)

S' Wov5

^E1vat tòv KXEt6Dsv11 ótoXaópEVOV tOU

^C%T^1Ìo'US; ÉV OÎC,

^t^ij'T^

xal ó nr, Q l -coi) óatQaxt6 [toi+ vóµos. 7cQc7ytov [A v ovv ItEt a4tnto.)(c*)

Età ta1JtTIV rì1v xatOC6te.-

con il nome del padre , ma
invece si appellassero secondo il demo. Sicchè gli ateniesi si denominano dal proprio demo. Costituì pure i demarchi, aventi le stesse funzioni dei naucr.ari , giacchè
aveva sostituito i. demi alle
naucrarie. Ai demi assegnò
dei nomi presi o dalle località o dai fondatori , giacchè
non tutti i demi avevano una
località che portasse un nome ('). Invece lasciò che le
stirpi, le fratrie e i sacerdozi
continuassero secondo la patria tradizione. Le tribu furono da lui denominate con
dieci appellativi, estratti dalla
Pitia fra cento nomi di capi
di stirpi prima designati.
22. Con tali provvedimenti
la costituzione divenne assai
più democratica di quella di
Solone. Anzi le leggi di Solone erano state abrogate dai
principi col non usarle : ed
altre quindi compose Clistene
nell' interesse della, plebe, fra
cui fu anche la legge sull'ostracismo. Per la prima volta
nel quinto anno dopo la' co-

(a) ita Bi. secundum fragm. Berol.: Éno)vvp,[í.aSi K.
xui[v]olís BT.

(b) Bl.: r.ovs K.

(c*) au óy8órp ? BT.

( 1 ) Il testo qui è assai oscuro e forse corrotto. La nostra versione risponde a una delle proposte dell' annotatore inglese ; ma diciamo subito else
non ci accontenta.
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(TLV,

Ecp ' ` E pµox:cáovtoc c.íQtiovtos,

tOv
ò Q x()V ÉnOL'►1aav, Üv In xal vvv
Ú),Lvl?OVa11'. .3-E8 uta tO115 (Tt(JarT)-

tt) (3ov1,1) -rol;

yoaùc

ItEVtax0óLOLc

1)(JOVVtO xara. cpvñ.ác,

at1 1 c (al cpv7,fic ^va tfic Sá, únáa1 1c atQatL(Y,S 1`1 7Eµ(i)v 1')v ó jto?á).Lagzo c . átC L óÈ µEtà tanta SvoSExátw Vlx1 (CavrE; tìlv Év M aoa196)VL )Lámv,
(Du.LVLnu cov 4Svo
zovtoc, SLaî^L.Tróvuc (b)
i LEtà

tìlv víx'►1v, 19aQPovvtoc (ijS11)

t0'D bl)IO^u, USTE YCUwtOV É^l^'i^6a1'
lo t(^.) vóE.c(p tc^) ICEQ1 tòv óo -T axLCS l Lóv, óc á.tái)11 SLà vJto1píav
tCZV Év t(dLC SvváµEal y, QtL IIELaíarcato • .► 11í.Layw y òc xal atQat1) y05
t'unavvOs xatat11' xaL
.9t12(7ytoc ó)atoaxíalill tc>JV ÉxELvOv
avyyEV(-6v °IJutauoc Xávov Koa-- ñ,vtEVc, 6C óv x u.l !Jata-me tòv

vóµov É1911xEV ó KaELal9ávil^, 11E%AaaL (3ov74,EVoc avtóv.
yà@
'AÚ'11vaLoL tOVc t(.()v tvPayv(()v
(p íXovc , S ao L µ) 0-111,E111 µáQtavo y (cl Év

taLc ta@a)(aLS, dwv
o1xEiv naLv, xp(SµEVOL t i]
Elwí9uíq ton Sljµov n(JáótlltL (l'ov
11YEµcSv xal noatátll; 17.1y
atauo c . E1719'1J S

SÉ t(^) vat410,) étEL,

á^tl

TEÀE6LVOV ókrZovtoc, ExváµEVaav tovs Evváa ciuovtas xaróc
tc-iív n@oxQ uaávtwv v^tò
nEvtaxoaíwv(e),
µstà t71v twavvíSa nPCJo--

cpvXàc áx

t (TYV cSllµotd5v

tótE ( f

)

(0)

stituzione , sotto 1' areontato
d' Ermocreonte, fu imposto ai
Cinquecento il giuramento
che prestano tuttavia ; quindi
si elessero gli strateghi per
tribù , uno per ciascuna ; a
capo poi di tutto 1' esercito
stava il polemarco. Dodici
anni dopo avvenne sotto l' arcontato di Fenippo la vittoria
di Maratona; lasciati passare
due anni dopo la vittoria., il
popolo imbaldanzito applicò
per la prima volta la legge
snll' ostracismo, la quale era
stata scritta per cautela contro coloro che fossero venuti
in potenza, poichè Pisistrato,
che era-demagogo e capitano,
si costituì poi signore dello
Stato. E primo fu colpito di
ostracismo un parente di costui, Ipparco Colitteo , figlio
dí Carmo, in vista del quale
specialmente Clistene aveva
scritto la legge , desiderando
di mandarlo in esilio. Giaccliò gli Ateniesi con la mitezza consueta dei reggimenti
popolari lasciavano abitarein
città gli amici dei principi,
che non si fossero resi loro
complici nelle turbolenze ; di
questi era capo e patrono Ipparco. Subito nèll' anno sue-

BT.
(b) W. : xutañ,. K.
(cll) a1JVEh ' LactávoLEV BT.
(e) sed v. cap. 8. Ixercóv corr.? vm(,) líov Sr^p,ov [x] i6)v
nEvtuxo6LOpE81ELvcov Headl.
(f) Bl.: zois K.
(a% ) (ti71S ) ins.

((l% ) 811puov BT.

—316-tov (oL 31 JtQótEQot no/cree; óav
a1Qetoí) • xal jJatQaxí6T911 MEya-

xÁ.1s ° IJtnoxQátovs 'AXconEx1-r9ev.
17E1 It11 y' tov5 tÚJv tvQávv(ov cpí,Xov; (706tQáx ov

úJv

^,(úQtv ó vóµog lié t111 , µEtà SÈ
^,
,
,

t(^J etxat to7yv
ta^C!va t^d teta QEt

Gt?t,?^(ov EL t6S (Soxoíll µeíIa)v elvat
11 e19í6tavto •

xaL nQcotoc á)ótQa-

xím9- 11 t(iív óíat(, yt9ev tvQavví-

òos Eáv.fttatno5 ó 'AQícpQovos.
Itet 31 tQít(p, µetà tavta, Ntxoò1'wov áíQxovtoS , (7, S Écpúvll

tez.

µÉta?t%a tà Ma Q cx)vEíá xaó nEQ tEyávEto t11 nó%EL taavta Ixatòv Éx tú)v £Qya)v, cSvµí3ovñ.evóvt(>,v ttv(^JV tfp 3iµ(? òtaveí,µaoí9at
tò ('^QytíQtov, Oe µ t6toxñ,fig 1x(f)X1)-

6E1, , o1v ti£y(;Ov Ü tt (a) "Qì16Etat
tol5

µaaty,

¿ol à

óavEt(sal xE-

Xevcov -cok J.tovotaJtátots
vaíco y ÉxatòV Ixú6to) taavtov,
làv µÈv áQ c3. x 11 tò ccva(oE.t,a,
t115 atóXEC,JS ei,vat tìl v òautúvi-1 v

(b *), el 31 , 9,coµ10-a6-aat (o)

tà xQljuata ataQà t(7V ò ayEt6att^vo)v. X a 1 3 (so v tovto ts
1va[v1 3c11Y11 llar o tQtljQetS sxatóv,

Ixáótou vavatTl yovµ;:vov t(;)v 1xatòv µíav , al s

Évavµú^llc^av Év

((!) W. B I, : titó K.

cessivo, essendo arconte Telesino , furono estratti a sorte
nove arconti , uno per tribù"
fra i cinquecento prima nominati nei demi : ciò avvenne
per la prima: volta dopo 1' espulsione dei principi , ché
per lo innanzi erano sempre
stati nominati per elezione ("t).
E venne colpito d' ostracismo
Me g a c Ie figlio d' Ippocrate
da Alopece. Per tre anni quindi mandarono in bando gli
amici dei principi espulsi, in
vista di cui la legge sull'ostracismo era stata scritta : dal
quarto anno in poi cacciarono
anche gli altri, che sembrassero venuti a maggior potenza,
e fra costoro, che nulla avevano avuto a che fare coi principi, fu per primo colpito di
ostracismo Santippo figlio di
Arifrone. Nel terzo anno dopo
tali avvenimenti , sotto 1' ai-contato di Nicodemo , polche
si scoprirono le miniere di
11Iaronea , dal cani esercizio
provennero allo Stato cento
talenti, consigliavano alcuni

(li'r) -cìiv ban. del. B'1`.

(e) ita B1.: nu.oux. K.

( i ) Dunque la legge di Solone , per cui i nove arconti si estraevano a
sorte fra i quaranta candidati eletti nelle tribù (10 per ciascuna), era andata
in disuso ; e nei tempo posteriore al I' espulsione dei Pisistratidi i nove arconti venivano eletti a maggioranza di voti nei com izii. Sotto I' arcontato
di T'elosino si torna in vece ad applicare il sorteggio fra i candidati eletti
prima a maggioranza di voti nei derisi.
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l'alaµavL atpòs tovs (3a0áQov5.
ci)6t.paxí,61i1 1 8'

Év

xaL Q obs 'APL6tEL81 1 C

tovtoLs -cok

ó Av6L1,1áxo1).

tEtáWtc9 8' ItEL xatEBÉlavto (a)
3Tcivtas tov; (1J6tQax66!.1,VOUS,
zovtos `Y11'11;0ov, 8Là tfiv FlÉPOU
6tQatELU.v •

?MI tò %o17Tòv (15QL6av

TOT; Ó6t(JaxLZOµÉVOLC, Éxtòg (b) FE(J aL6to11

xa6 xvUa6ov (c*) xavOL-

xEI:v, r) dt4LovS ELVa,L xutiáatul.

23. TótE µÈv ovv

tovtov
OtPo71kaEv nÓ%L S, áµa Tfi 8ruµox€1aT(á xara 1,LLxQòV avlavoµÉvr) (d*).

µEtà 8E tà Mr)BLxà nál,Lv

Yoxv6EV 71

Év 'Apdcp náyc)

(3oukr)

(a) B1.: árcsS. K. (b) W. ÉvzòS K. *

di distribuire fra il popolo il
denaro ; ma si oppose Teinistocle, che, senza dichiarare
come avrebbe usato di tali
ricchezze, consigliò di dare a
mutuo un talento per ciascuno ai più ricchi Ateniesi: indi,
se l'impiego di quel denaro
risultasse gradito, la spesa si
dovesse ascrivere allo Stato ;
se no, si costringessero i mutuatarii a restituire il denaro.
Avuta la somma a tali patti,
ordinb la fabbrica di cento
triremi , fatte costruire una
per ciascuno da quei cento,
con le quali si fece poi la battaglia navale di Salamina contro i barbari. In questi tempi
fu colpito di ostracismo Aristide figlio di Lisimaco. Nel
quarto anno, essendo arconte
Ipsichide, richiamarono tutti
i banditi in occasione della
campagna di Serse. Del resto
poi determinarono che i colpiti di ostracismo stessero
fuori di Geresto e dello Scilleo , e facendo altrimenti incorressero seni' altro nell' infamia.
23. Fino a questo punto lo
Stato era venuto a poco a
poco aumentando, e con esso
la democrazia; ma dopo le
guerre persiane di nuovo pre-

BT. (c*) ( 1.1;0 i us. BT.

(d*) -ÉVt1

BT.
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xal SL(frxEL

xóXLv, ovbEvl 8157-

µatL Xa(3o1)aa tll v 1ely[Eµo]víav
(11.2,,à bLà tò yEVF6ftaL

utEQI

vavµaxías ad-da. tó)v
yà Q 13tQatilyó5v 'EIanoQrmávtwv
tol5 acQáyµaaL xal x11QUIávtwv
6wELv ExaótOv EavtOV, nOQl6acya
B Q axµàs sxétato? óxtà.) b Lébwxt:
xal 'EVE(343aaEv E6s tàs vaV5. 81à
tavtrIv 871 t^1V altíav naQEx(1.)Q OVV avt11g

(a) t,w ÓLg1(ÁwatL, xal

Éno%,LtE17lg 716ctV xaa.(UC,
xal xU.tà t011to1.,s t01)5 xaLQ011C,. cvvs(311 yàQ avtols xatà tòv xQóvov
tOUtOv tc(,

TE

ELC, (b*) tòv grOÌtiE!.tOv

ctaxfióaL xal JtaQà

-cok "E7,1A1aLv

EÚ6OxLµ116aL xaì, tfi5 aañ,ci.tt11 5 1j ,,,Eµovíav .Xa(iET,v axóvtwv

(c)

(d*) AaxE8aLµoví(ov. ' ^ aav 8È
nQOatOitaL to'U &boli xatà to15-

teo'v

tOUg tOVS xaLQOVg 'AQLO'tEí511^
AvaLµáxov xal QEµL6toxñ,115 ó
NEox2LéoUs, ó noXEµLxà

(e)

áax¿i5v (f

*), ó 81 tà at o XLtL xà
bELVÓs E,1,vaL [boxwV] (g*) mil, 66xawavv7 1 1173v xaaY Éavtòv bLacpÉQELV •

ha) xal 1xQc7Yvta tc^) 1_111/

(StQaTllyc^), tCp bì 01µ(301524). t71v
11,1v o'ÚV tCt)v tELx(t)v ÓCVOLxObÓ1,11161V xoLV15 8L(í)x116av, xaí7tEQ
bLacpEQóµEVoL ^rQòS ccî^^l^^ovs' F^rl
bÈ tll v áuróata6Lv t11 v tó5v 'Id)vwv Curò

(h) tcZ)v AaxE8aLµo-

víwv avµµaxía S 'ApLatEíbrIs Zl v ó
atQot P s.vpa S , t11 Q rmaS tovS Aáxw-

valse 1' autorità del Consiglio
dell'Areopago , che resse la
città, non perchè una legge
glie ne deferisse il potere, ma
per il merito di essere stato
cagione della vittoria di Salamina. Infatti i capitani, girl,
disperando delle cose, avevano
proclamato che ciascuno provvedesse come potesse alla salvezza propria, quando (l'Arcopago) provvide i mezzi e, distribuendo a ogni combattente
otto dramme, li fece salire
sulle navi. Per tale ragione
a questo consesso fu ceduta
1' autorità, ed aneo in questo
periodo gli ateniesi furono
ben governati. Giacchè in
questi tempi e si adoperarono
nelle imprese militari e si coprirono di gloria in faccia a,
tutti i greci e acquistarono,
malgrado 1' opposizione di
Sparta, l'egemonia del mare.
Patroni del popolo in questi
tempi erano Aristide figlio di
Lisimaco e Temistocle figlio
di Neocle ; valente militare
questo, quello in riputazione
di gran politico e di superiore
in giustizia ai suoi concittadini. Per cui dell' uno si valevano come capitano , del1' altro come consigliere. Ben-

(d*) t(7)v
(c) Éxóvicl)v May.
(b%) neel BT.
deest
(g%)
oxcüv
BT.
BT.
(f*) 8
(e) Bl.: -Élua K.

(al Bl. : avtrlv Ms. :

av -cÚ K.

deest ap. BT.
ap. BT.
(h) Bl.: xaì trw K., qui et infra habet avµp,axíav.

— 318 —
vaS S1.C4311371 1F irvov SIlavóacpb@ovs alta;
,
1^v o ta a^ tai,S IcoXEOLV tov5
víav.

xaì.

7rE)u)tOU4 FIEL teítCp 1.LEta
EaXa E .tivL v(r.u l.iaxí,av,

t'Ì^v ÉV

T LE.to-

61}FV011 ((t) aOxoVt.O C, xaL T01);
^,
^,
^,
xO^
0) It06E1' t0ls 10,)66 , C^6tE
V

tòv avtòv F.x1)@òv EIVaL' xai (pf,Xov, ì;cp' olS xa.ì -coi" ;

F.V

^

r(;)^TE% ayE. i. xatlí--66av.

24. ME.tÚ. 5£ tczvta 1911POO17613 S
i}5r^ t1jS nó),EUaS xal x@11l^dtc,w

no?2,65v .i119QoL6E1.éVCOV (b*), ovvE(3oa.EVEV ccvtL7,aµ13d.VEOaaL

tT^

S

1elyE[LOVíaS xal xata(3dvta5 Éx taw
cl,yc4v oi.xEw 1v tc0 ÜQtEL • tn0cp1v yÚ.(J É6E6$aL nani, toLC;

LLEV

6tQatE1JO[LEVOL S , to7,s 51 cHovQOV6L, t01 .; 5F tÚ, xOLVCC aOdttov6l,
E119' oiitco xatar,xl'I6ELV tìl y 1^yEnoví.av. nEL619É1'tEs 5£ ta`vta xaL
7,,a(3óvtES t01S TE ovi-

µdxoLS 5ECMotLxcOtB(c05 lx(2wvto,
^c7ìlv Xíc.ov x al AEO(3ío)v xai,

(a) Cod., ut videtur : * -£vov S BT.

reciprocamente rivali,
condussero insieme la, ricostruzione delle mura,. Ma allo
staccarsi degli joni dall' alleanza coi lacedemoni fu Aristide che diede la spinta, avendo notato che gli spartani si
erario resi odiosi per la condotta d.i Pansania. Quindi fu
egli che nel terzo anno dopo
la, battaglia, di Salamina, sotto
1' arcontato di Timastene, impose alle città (alleate) i primi
tributi, e che prestò agli joni
quei giuramenti (nei quali
immersero anche nel mare i
ferri arroventati), di avere cioè
gli stessi per nemici e per
amici.
eh()

24. In seguito , venuto lo
Stato a condizioni sicure e
raccolto molto denaro , egli
consigliò di assumersi la direzione dei confederati ( 1 ) e
(a tale scopo) di abbandonare
la campagna per venire ad
abitare in città, dicendo che
tutti avrebbero potuto mantenersi, chi facendo il soldato,
chi montando la guardia, chi
prendendo parte ai pubblici
uffici, e cosi avrebbero avuto
la preponderanza. Accolsero i

(MI)

BT.

(1) Voleva Aristide che i cittadini, radunandosi in eittá, dessero un V igoroso impulso alla politica egemonica.

—

,

EauLffiv' tovtovs SE cpvXaxa s E6-
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>^

.

xóvt^s aQX^S, EcOVtEC, ta5
,
^,LtELas

>
^caQ

'CE no>
, ^,
avtoi S xat aQXELv

wv ItvXov C1QxovtEs. xatÉórtlaa.v
xat tols 3-roUois E17 3-COQíaV
r, Q oópfis, úíaJCEQ 'AQLatEíBrls E1611yilóato. óvvÉ(3cxLVFV yócQ Curó tó)V
Cp6Qc(1•v

'Ud túYv tEUV

xal t(7)V

6 vuuáXwv atX.Eíovs lj BLauvQí,ovs
c'bCSQas tQÉCpE619at. 8Lxa6tat ELFv

r

y¿cQ l [aa]v 15axt6xíñ,tot, tolótaL
cS'

Élaxó6tOL xv.l X ílLOL, xal JrQò S

tovtoLS i,natEig xíñ.LOL xal SLaxó(no', (3ov7,1) 7LEVtaxóatoL,

xal

cpQovQot vE(AQíu)V 7LEVtaxóato L ,

xat nQòg t o v t o t s lv tfi nóXE L
cpQovQol v',

áQxal cS'

1v5lluot

µ^v

8Ìs EntaxO6L011[ G(OQas , 157CEQ6QL0

S' EÌ,S Intaxoaíov ^ (a*) . ^cQÒS

(^E tOVtOLs LCEL 6'UVE6t1k0eVtO Ten,

3-c6),,Euov vaTEQoV, (5.31ñ1"taL ulv (SLaxU.LoL . xat 7CEVtCCx66LOL, vi^(c s hF
cpQOVQíBEg ELXOaL, GaXaL

tov5 cpQovQovy
aUO "COZ

61 Vi-lES

(b) cLyovaaL tovS

xvdu0v 8L6xLÁ,LOVs (zv-

hQaC, hL 81 7CQvtaVELOV xai ClQ-

cpavot xat 6Eauclot(55v cpv^,axES'
cc'na.at yáQ tolítoL S

Curó t()V xoL-

v(x)v 191 (s)LOíxTlaLs rly.

319 —

cittadini siffatti consigli e, assunto il comando , cominciarono a comportarsi da padroni
verso gli alleati, ad eccezione
dei Chioti, dei Lesbii e dei Saquesti consideravano invece come i custodi della loro
supremazia,, e quindi rispettarono le costituzioni appo essi
vigenti e tutta 1' estensione
del loro impero. S' introdusse
pure (in Atene) grande faciliti, per la plebe di trovare
mantenimento, secondo 1' iniziativa di Aristide. E col provento dei tributi , delle tasse
e delle imposizioni sugli alleati vivevano a spese dello
Stato pili di ventimila persone ( i ). Seimila funzionavano
come giudici; mille seicento
eran gli arcieri, e poi l a. cavalleria era di mille e duecento; il Consiglio aveva cinquecento membri, cinquecento
eran le guardie dei cantieri,
e inoltre y ' erano cinquanta
guardie in citti, ; le cariche
pubbliche occupavano settecento uomini in patria, e settecento (?) all'estero. Dopo 1' inizio della guerra del Peloponneso s' ebbero anche due-

mii;

(a*) numerus male repetitus: Wibamowitz–Kaibel ap. BT.
cap.

(b) Bl.,

cf.

62: qpóQovs K.

No n. subito al tempo di -Aristide, come appare anche da quanto i
dice più avanti, ma in conseguenza della sua ii novazione: cfr. cap. 27.
(i)
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mila e cinquecento opliti, venti navi di crociera e altre navi
che conducevano í corpi di
presidio , su cui montavano
due mila uomini designati
dalla sorte ; s' aggiunga il pritaneo (') e gli orfani e i guardiani delle carceri. Tutta questa gente viveva del pubblico
erario.
25. `H V).ÈV ovv 'TOCA t<<,) 511iL(;)
óLCti tovtwv FyívEto. t)l SF la taxaí,<SExa H.Cíñ,L6ta [LEtù tù M)lSLxà
W.µEtVEV '11 ytobtEia nooECStó)twv
t wV 'AOEOJtayLt(a)V, xaíaEO vgCOcpE(JOvfì xa.tcc tLLxQóv. avrgavo!,LVOV 8£ tov 9-c2d1)`lov S , VEVÓE.LEVOS

tot

6711101i Zpoo-Cút1]S 'EcpLC£kt,)lg

ó Zocpwv15ov (a), xaL tSoxG)ti áSwp, o5óx)ltos El,vaL xaL cSCxaLos xQÓs
nOñ,LtEl av, lTtffiEto t.fi (30'U2Lfi.

xaì, a-L/JwtOV µ b, ccvE%,EV noXXovs
t v)v 'ApEoatayLtCov, dycT_)vag Ani,[cp]Épwv 7CE(JL tc7)v 5LCUmlµvwv'
FnELta t)jy (3ovi^71 5 F,7L Kóvwvo[
(31QZ0vt05 Ü9taVta nEOLEiitE tÚ. ÉJLL1°'Eta, 51' ci)v Ti V nO%.LtELa S
cpU%,ax1l, xai tÓL [b[Év t]oi5 n8vtaxo(JlOL S , tá 51 t ¿"-,l) 571119
(S Lxaat1l (7 ío Ls ú 7C
TE

(b*)

x cil, -cok

(5 w x E v. FaC(J at-

8£ ta"
vta ovvaLtíOV ,/Evo=

µÉVOV iDqLL6tox%,8ovs, ós Tìv µ.1v
t jj v ' ApEOatayLtcSv, 1µE%.XE 51 xpi-

(a) Asherm.: Ecocp. K.

(2 ) Cfr. per es. cap. 62.

25. In tal maniera si manteneva, il popolo. Per circa
diciassette anni dopo le guerre
persiane rimase il governo sotto la supremazia dell'Areopago, benchè questa venisse man
mano scemando. Aumentata
la plebe e divenuto capo del
partito popolare Efialte figlio
di Sofonide , reputato incorruttibile e giusto, nei pubblici
affari, si diede ad attaccare il
Consiglio. Cominciò a far condannare molti degli Areopagiti, movendo liti sul conto della passata amministrazione,
e quindi, sotto 1' arcontato di
Conone, fece togliere
• al Consiglio tutte quelle attribuzioni,
per le quali aveva la sorveglianza dello Stato ; e le trasferì parte all' altro Consiglio
dei cinquecento, parte al po-

(b*) -a[t]E BT.
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'olla. (3ov71.611svos 8È
xata7vvOijvaL trlv (3ov7Liiv ó OFµLvE60'01,L

crtoxAfis aC@òs µÈV tòv 'EcpLd7Lrtiv
,.
^.
E7LEyEV
otL 6vvapata^ELV avtov 191
gXEyEV
(3ov7v1) µ^7ti7LEL, acpòs 81 tovs 'AOEO. atayítas, ótL 661E1, tLVág CrvvLOtaµsvovS fiaCi xatañ,vóFL rrlS ato7tiLtsía5. ú,yaycbv 81 tovs ácpaL(JE-

$svru5 (a l rfiS (3ov7L. f1 S oi± BLátQL(3FV ó 'EcpLdaty, Yva 8FU,D1 t[a]5
CchOLIOµé,vOUq, 8 6EXÉyFto µF.tdc
crar.ov8 .fis avtoT,s. 'ETLd7vrris
ú) 5 ELBsv xcctaat>LayEì,s xui9tZFL E.LOvo;títcov 'sai tòv (3coµóv. i}avµa6dvtcov 81 acdvtcov tò ysyov[òs]

xai µEtà M'Ora 011va09O161}EíG9y;
tfi5 (3oU7Llls tó)v arFVtaxoóímv, xarr}yóQOVV 1'«/ v ' A@EOatayLtc7>v

t'

^í

'EcpLd7Lti g xai (b*) OFll66to-

x7,fis, xui arcí7aV Av t4)

µo,) t òV

avtOV t ÒOatO:V, EU_l5 at8(JL2,RoVt0
G,vte-òv 815vaµLV (c). ávmÉfil}
81 mil ó 'EcpLdatl15 8o7Locpovii19si5
µEt' ov atoñ,vv Zpóvov 8

L

'A@ Lato-

8íxov [t]ov Tavuyoaíov. (d*)
µV ovv tcbv 'AQEOatayLtcbv (301/X il
tovTov tòv tOat0v ccatEótsQ71191
t1^s ÉaCLp,EXEl.aS.

(a*) ai,Q. BT.
(b9 <ó) ins. BT.
at denuo ins. BT.
(d%) verbis

polo ( 1), parte ai tribunali (2).
E in tale impresa ebbe a compagno Temistocle , che era
membro dell'Areopago, ma doveva essere giudicato per medismo (3). Volendo Temistoele la distruzione dell'Areopago , ad Efialte andava dicendo che questo 1' avrebbe
fatto arrestare, agli areopagiti, che avrebbe loro mostrato alcuni che cospiravano a
danno del governo. E avendo
condotto la deputazione mandata dall'Areopago alla casa
di Efialte, per far loro vedere
i cospiratori adunati, si mise
a parlare con quella in modo
da farsi scorgere. Ed Efialte,
come ciò vide, spaventato con
la sola tunica indosso s' andò
a rifugiare sull' altare. Gran
meraviglia destò in ognuno tale avvenimento; e quindi, radunatosi il Consiglio dei cinquecento, Efialte e Temistoele presero ad accusare gli
areopagiti e lo stesso andarono poi facendo avanti al.
popolo , finché f u a quelli

delevi cum B1. :
incipit ap. BT. cap. '26.

(c) K. inserit

(1) Cioè all' ecclesia o assemblea popolare.
(2) Cfr. in proposito, per es., cc. 42, 55 etc.
(3) Intendi : dallo stesso Areopago. " Medisino „ indica il reato di tavo1vire i Persiani, nemici della patria.
C. FERRINI, Scritti Giuridici, V.
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scemato il potere. }Mallo non
molto tempo dopo venne ucciso a tradimento da Aristo.
dico di Tanagra. E in tal
modo il Consiglio dell' Areopago fu privato dell' amministrazione (i).
26. ME.tcì

tavta avvé,i3aLVEv

^

avl,E(S19aL l ta^ñov

tov^

8 ta

gc@oH l uo s

taC. xatti

t`Yw

^
ato%.LtELav

&1 E.taywyovVxU.LQO11C tO11-

tOU, a• V µM ' 'il yEµóva FxELV
tOl±S

cJCIELxE6tÉ(JOUS, á11 ' U'.11tc1Jv

nE)oEatávaL KI,1.10)Va tòv MtXtLCí.^ OU, VE)tEQOV ()Vía xal JC(òS t11V
SÉ

JIÓ%LV ó1pè, n(JOaE2.l9Ovta,

tovto t5 1041911 1, tov5 aco2lovs
xatà •EóXEµov •yào atOatELa S
LV0I.1EVTl7 Ev ro tS totE x00VO LS
xa.taXóyoU, xal anat)lyc7)v
ÉfpLa`t]auVa)v c'ucE6 ÒCUV E,LEv tOv
noXEI.tELV, tLuUJuvu)V
SLà tá;
.
, ^_
,
^ .
^catPtxU.S óo^as, atEt avvE(3atvEv
^_ ,
,
:
tC^JV E^,LOVt^JV
aya
ava ataxL%Lav S rl
tQLaxL%,L0vS daóMala19 . aL , [CIS]atE
(cvaÎtilaxEailaL to1) 5 É7tLELxELC,

xal

tov 844,o1) xal tc^JV E,úzóQcOV. tà.
µúV ovv c'D,PLa návta

614,)xoUv

(a)

26. In séguito lo Stato andava decadendo per opera di
focosi demagoghi, giacché in
tali tempi la parte più moderata non aveva chi ben la
guidasse : fra essa primeggiava Cimone figlio di Milziade , piuttosto giovane (2) e
venuto da poco alla vita politica : inoltre il maggior numero dei membri di essa erano periti in guerra. Poichè
in questo periodo le spedizioni militari si compivano
con la leva di uomini guidati
da capitani inabili nell' arte
della guerra, e chiari solo per
le glorie paterne , sicchè in
ognuna di esse sempre perdevansi due o tre mila uomini, venendo per tal guisa

(a) ovx, inserir, 1i., secl utpote ex dittographia scriptum dolevi cum BI.:
demo habent BT.

(1) E continuò con scarse attribuzioni, soprattutto giudiziarie: cfr. c. 57.
Nuovi strappi al potere dell' Areopago vedi al e. 27.
(2) Che nesso c' é fra 1' esser piuttosto giovane e 1' essere venuto tardi
alla vita politica? E poi poteva Cimone dirsi " piuttosto giovane „ riel
462-61 a. C.? Tl testo sembra dunque corrotto • ma, mi scrive 1' egregio
prof. Wyse , " I can suggest no emendation for v. d., which follows closely
the ductus ]itterarum ,,.

—

ó µo ím5 xal nótsPov tois vó µo Ls
JCQ O6ExOVt8S , t11V óE tUJv ÉvvÉa

á@xóv-rc;ov • atpsóLV ovx 'sxí,vovy,
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^
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yCávtES bucáo)V xal JCEVtaxO610[1,E84LVUJV fioav, ol. (SÉ) CEVyitaL tás Éyx15x7Lí01.1S T1CJx0v,
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SÈ náµatcp EtEtà

-reata Av6L-nátov5 óe@xovtog

01 tPLáxovta fiLxaotal xetc)trioav
Jtá7LLv 0t xa7,o1'41.E1/01 oL (e)
811 µoVs . xcd, t(J ítq)

mata

[LEY ' a iJtòv

£^Cl

'AvtLbótov fiLÙ tò Jc7111g '0y tcov
YCO7LLtCOV , IIE(JLx 7L á0VS E LTCÓVtoS ,
Iyv(,o(sav

µ7i

7c67.EC.o s
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ysyovcog.

27. Mera fiÈ tavta Jcoòs tò

8mµayo)yEiv 17v-015vtos IIE^Lx7áovS,
xal nj)tov

(d)

svBoxLµrleavtos

323 -a mancare i migliori tanto
fra il popolo quanto fra i
ricchi. Del resto gli affari
venivano condotti con norme
costanti e con rispetto alle
leggi. In principio non mutarono il modo di elezione
dei nove arconti ; ma nel se
sto anno dopo la morte di
Efialte decisero di scegliere
anche fra gli zeugiti i candidati fra cui sorteggiare i nove
arconti , e di questa, classe
riuscì la prima volta Mnesitide. Giacchè per lo innanzi
gli arconti tutti erano stati
eletti fra i cavalieri e i pentacosiomedimni ; gli zeugiti erano invece nominati alle cariche inferiori , almeno se si
osservavano le leggi. Nel quinto anno successivo, sotto l'arcontato di Lisicrate , furono
di nuovo costituiti i trenta
giudici, chiamati giudici dei
demi, e ancora nel terzo anno
dopo, sotto l'arcontato di Antidoto, per la moltitudine dei
cittadini, si decise, su proposta di Pericle, che niuno partecipasse alla cittadinanza
qualora non fossero cittadini
ambo i genitori.
27. Pervenne quindi a capo
del partito popolare Pericle,
che prima s' era fatto onore,

(a) Bl. : -'cos K. BT.
(b**) vncò td5v Srlµwv ins. BT.
* contra BT.
(d) nowtov K.

(c) ins. Rutherf. :

—

OtE xatll yóollaE tàs Evi`ìvvas Kí,
^,
^v
11(o/o;
a toatalyov vros y8os u) v,
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avendo in giovane eth citato

oalyíav É,7cLXEurtó [LEvos ò IIEotx%.TIS
tTl oúaía, aulti(3017ñ,E15Ovr O s (c*) av-

Cimenti per rendere conto 'del
comando avuto in guerra ; e
così costituzione si fece
anche piìt democratica.
fatti egli levò alcune attribuzioni all' Areopago e spinse
lo Stato soprattutto alla potenza navale , per cui cresciuto il popolo in baldanza,
continuava ognor più a, trarre
a sè tutto il potere. 'Trascorsi
quarantanove anni dalla, battaglia di Salamina, sotto l'arcontato di Pitodoro , scoppiò
la, guerra, del Peloponneso,
durante la quale , essend.o
popolo chiuso in citth e abituato a servire per mercede
nell' esercito , parte per suo
volere , parte per forza delle
cose ebbe nelle proprie mani
lo Stato. Pericle fu anche il
primo che fece dare stipendi
ai giudici, allo scopo di cattivarsi il favore del popolo
lottando contro le ricchezze
di Cimone. Infatti Cimone,
avendo una sostanza principesca, aveva ricoperto prima
di tutto con splendore le pubbliche cariche e poi manteneva molti del suo demo. Qualunque Laciade , venendo a
casa di lui, poteva avere ogni

t ó"? Aal,tiwvíou tov 410EV

giorno il necessario sostenta-

avvq3r1 y EVS^i^ati tilv noXLtEíav' xat yào tóív
[ `^ Eo^li,yitc^.^v
J-c
Ev^,a ^a@E^Uto, xa^
s i^
nóXLv
noovtoElpEv
luí?, I,
^ ^Fycì t^t1 v vavtc,xi^l y 8úvalztiv, E^ 1-15
cS

11 l.LOtLxwtFoav

0UVÉ(311 11. U 00 rl au.vta. tovs no2lovS
c;íatccaav t%lV atoÎatEíav l .tCalOV ccFv

yEti yavt01ls. !,LEtà 8è

^,
Ea?..a^tiivti vaul,taxí,av Evo[

ETA!

(a)

Y[EVrilxOr,tc;l 15t1 Ilvi)oSco-

o[ou] ciozovro; ò JIoòs IIE?,onovc;?
9-c6XEl,tos ,
>,
>
,
^
xUtax?,k.LCS1Ì'ELS 0 6111.1,0S E y tQ_) cGval críov;

6T.EL

,
^
.
^
xu.ti auvE1)^IaÚ.EL S Ev taiS atoa-

tcti

;:xdw

tà

tEí ati5

ÜYwv 7CoOT]0Eit0

r '1V

7t02,, t-

tEíU,V (S1.0lxELV aÚr05. ÉytOí,1iaE SE

xcr.% }.aacrl`locpópa, tà BLxaatrjotia
IlEotix?^7^, Jr,oCotos , c'^,vrLCSrlµaywyó'ív znòs t71 v Kíµoovos Evnooíav.
ò
^,

17d1

7 o Kí µcov , cLtE
^

,

,

,

Excov ovatiav, ^co^urov µsv ras

xo Lvàs 21l r Oli o y lag 124-ltotióy E
2,a l.tinórw7 , FJtELta t(1511 òllµoró_>v
EróEC.pE Jto^,a.ov[.
^otLFVC^^

.

11fiv

yao tq) (3ou-

AaxLa8(7)v xaa' F.xáatliv

rrlv illI£ o av 1ñ,i)óvtti acto' ai)tóv

í;xEtiv rà ^,Étotia, ÉtL
atávta cicproaxra

r)y,

t¿f? (3o14,o1.6vo?

K.

*

lincoS

(b)

óytwoas Cu co-

ÁaÚEtiv. ^eoòs cS^l

(a)

tà xwoí,a

tavrll y tiiv

BT. * : au

xo-

(os

?

In-

il

(b) W. :

K.

(c*) -EV6avtos

BT.

— 325 --

(a) Etorlyr)-

mento; tutti i suoi c ampi, poi,

tils EIVaL t47) IIEQLx%,EL, 8Lò xat

erano privi di cinta, perché
chi volesse potesse entrare a
cogliervi i frutti. Contro tante
larghezze Pericle per 1' insufficienza del suo patrimonio
non poteva lottare ; e per consiglio di Damonide da Eéa
(lo stesso eh' era in fama di
essere stato il consigliere politico di Pericle e che perciò
fu più tardi colpito di ostracismo), dal momento che non
bastavano i suoi beni per fare
elargizioni al popolo, procurò
la paga a chi funzionava da
giudice. Per cui taluni asseverano che i tribunali divennero peggiori, correndo a farsi eleggere all' ufficio gli nomini volgari anziché i migliori. In séguito a tal mutamento
cominciò anche la corruzione;
e ne diede per il primo 1' esempio Anito, che aveva avuto il comando dell' esercito a
Pilo. Accusato da taluni perché aveva abbandonato Pilo,
corruppe i giudici e si buscò
1' assoluzione.

ÉBóxEL tcb- v nolLtLxwv

IatQáxLaav avtòv vatEQov), ÉTCEt
tots tBLoLs fittáto 8L86vaL tols
TcoXXoT,s tà avtc7)v, xatEaxEVaaE
1,tLa-aocpoQàv toT,s BLxaatnQLoLs(b)-

áqp' attLCwvtat tLVES xEL, Q w yEvEaliaL (tà xatà tà BLxaatr)Q La) (c), xXr)QOVµvwv ÉTCLµEa,cA)s

eLE6 (µa».ov) twv tvxóvtwv tetív
ÉTCLELxwv ccvl;Qc59-Cwv. ilQ1ato 81
µEtà taita xal tò BExáZELv, TcQcStau xataBEL1avtos 'Avvtov µEtà

triv 8v Il152n9 atQatryylav. xQLvóµEVOs yà Q vTtó tLVwv 8Là tò ccTCo(3ua..Elv Ilv^ov, BExáaas tò BLxaatll

Q Lov

áTCSCpvysv.

28. "Ecos µIv ovv IIEQLxk^^ls

TcQoELatr) xEL tov 8luAOV, PE%,tLw
t & xatà noXLtELav r^v, tE%,EVt1laavtOC, 8É IIEQLxñ,éO17C TCoXiJ x£LQw.

TcQ(1Jtov

yàQ tótE TcQoatátlyv

28. Finché Pericle fu a capo del popolo, i pubblici affari
andarono bene; ma, lui morto,
peggiorarono assai. Ché allora,
il popolo per la prima volta

(a) W.: 1toXéµc.cv K.: 7toñlwv BT. (b) Sl,, cf. cap. 75 : bixacstu.ì,s K.
(c) haec aut similia ( -tà Tcluú.yp,aza vel iÙ. xuTà iilv no2arduv May.: tii v ,iól.Lv
Rutherford) suppJeuda suut.
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Fñ.a(3EV ó Sill.to5 ovx EvSoxLµovV-

tu (a) naoà. -cok ÉnLELx6LV' Yv
S^. tois ngótEQov xeóvoLs (i86 SLEt é ?^ovv oi 'EmELxEiS Sm.Laycoyovv-

tE S • áPxfis !Av yàP xaì gtpwto S
ÉyÉVEto apo6táty1S roí-) Sij l .LOV Y.:ó7ticov, 5E15tEpOs

SÈ IIEL6L6t(JatOs

twv EvyEVwv xv.ì yvcogíµoov • xat a7Lvi9Eíorls SÈ t í-1; tvpavví8o s ,
K7,ELarOÉvrlg -roí-) yÉvovs ¿JV twv
'AXxµEG3VL5wv, xaí toút cp

lLAv

oi,SElc 'íjv cCVtL6ta6Lo5t7lC, cós É`lÉ?rEQL tòv 'Icsayó@av.

nEcrov

t à 61 ruta roí-) !A v

Sr'atov Jcoo-

ELü"t1)xE1, ávaLnaos, twv SA yvcoÉ^tELtU. OEµL-

(JíµOJV
crtox7 ilS xaí

'AC) LOTE

µEtà S£

toútous 'EcpLá7vtrìs ELAv roí-) 511µou, Kí. l.toov S' ó MLXtLCíSov tUJV

EvMóocov' Ella lIE@LúfiS µAv tov
S11 µov , OovxvS í&7ls
óWv (b) ,

SA twv ÉtÉ-

xalSEatìlS ^^')v Kíµcovo5.

IIwLxXouS SA tEÎtiEVtrloavtos, twv
µÈV 'arLcpuvwV JLOoELOt1}xEL NL-

xí(z S , U Ev ELH.a,ífA tE%tSVt'1]Gas ,
'roí) S's 51' µov K71.écov ó K7.EaLvA-

tO'U, Ü S (SoxEL I,LÚ.7a6tU. SLa(l)ÚEL(JaL
tbV S .►lµov tv,^S ó(^µaiS, xaì, npwtos'sxt tov (31'llµato S ccvAx€104yE

xat A7LoLSovyloato xat jLEQLCGo6CCl.LEV O
Av

ÉSrlµr)yknl cvE , twv cí7lcov

xóoµ(l)

E'^ta µF.tà

toúto1)5 t(IniAtA@cov OTlQa-

scelse a capo un uomo che
non si era acquistato bella
fama appo la gente moderata,
mentre per lo innanzi i capipopolo erano stati persone
savie. In origine fu per il primo patrono del popolo Solone;
fu secondo Pisistrato, di nobile e chiara stirpe. Abbattuto
il principato, fu capo Clistene
discendente dagli Alemeonidi,
che dopo la cacciata di lisagora non ebbe avversarii.
Quindi fu capo del popolo
Santippo, dei nobili Milziade ;
poi Temistocle e . Aristide (1)
poi del popolo Efialte e dei
ricchi Cimone figlio di Milziade ; quindi Pericle del popolo , dell' altro partito Tucidide parente di Cimone..
Morto Pericle , gli ottimati
avevano a capo Nicia, quello
che morì in Sicilia , e il popolo Cleone figlio di Cleeneto,
che sembra aver assai contribuito a guastare il popolo,
abituandolo alle violenze. Fu
íl primo che dalla tribuna si
diede a vociare e a vomitare
ingiurie, parlando in pubblico
col grembiule di cuoio, mentre gli altri solevano arrin-

(a) Tá inserir K., videlicet ex dittographia : delevi cuLn B1. W.
?A v exneudat W., sed perperam.

( 1 ) Costoro furono insieme

(b) 6O'

leaders del partito popolare : cfr. sopra, c. 23.
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gare in assetto decoroso. Dopo costoro degli ottimati fu
a capo Teramene figlio di
Agnone, del popolo Cleofonte
fabbricatore di strumenti musicali. Costui per il primo
fece dare al popolo il doppio
obolo , che continuó a distribuirsi per un certo tempo fino
a che poi 1' abolì Callicrate
Peania, , con la promessa di
aggiungere ai due oboli un
terzo. Entrambi vennero poi
condannati a morte ; giacché
la plebe, se anche vien tratta
in inganno, finisce con l'odiare coloro i quali 1' hanno spinta a cose non buone. E dopo
Cleofonte sempre si succedevano nel posto di capo-popolo
quelli che volevano le misure
pi-U violente e miravano a cattivarsi la moltitudine, non badando che al presente. I migliori uomini politici in. Atene
sembrano del resto, dopo gli
antichi, essere stati Nicia,Tucidide e Teramene. In quanto
a Nicia e a Tacidid.e , gnosi
tutti • riconoscono che furono
non solo onesti e valorosi, ma
anche abili politici , che dei
pubblici affari si occuparono
con vero amore. Intorüo a
Teramene variano i giudizi,

µ^viis ó "Ayvcovos, top 81 81111ov
KEocp¿o- v ó iLvQoatotós, 1`)5 xal trtv
BLCV(3E7,íaV 1716 Q 108 atQc^)tos' xal
xOvoV µÉV

uva

btEBíboto (a).

ttatà 81 tapta xatÉ7LvGE Ku7L7LLxpátrj5 IlatavLEVs Jt@c7.rtoS vacooxóµEVOS 15E011 GE

atPòs

toiv

8voiv 3(3o7,o iv cí7L7,ov ò 3oXóv. tovt u)v

ovv á l.tcpotéQcov i}ávatov

xutFyvcoouv votEeov • EY,a)1iEV yáP,

xáv £laatutlpn t0 atñ.^^os, 17otEO OV 1110811,
t us

,

tOVs

(b) jtoLEiv avtovs tc)v

7vCtis cxóvtcov.

,

tL at(JOayu^^'Ovxa-

ctatò 8È K7LEOcpú)vtos

il811 cS LEÉxOVtO ovvExws trl v &liNLUycoyíay ot µáñ. LOtU (3ov7^6I,LEVoL
D@u61JVEGÚaL xal xa^4EGbaL

rol;

ato7LîLois 3tQò5 tCC (c * ) ataoavtíxa
(37LÉatovtES. bOxOVGt 81 06 (d*) (3É7Lt LGtoL yEyov É VaL tcT)v 'AD1'Ivrnot
at07LttEVG G4uÉVCOV [tEtCt t0'Ús cLnaíovg NtxíaS xal OovxvBíbils xal

Orl^ult^vi^s. xul atEQl µ1v NLxíov
xal O ovxv b í8 ov atávtES ox,-.8 òv
óµO7Loyopatv úv8pus yEyoW,vut ov
ttóvov xa7Lovs xctyaDev s , c17L7Là xal
at07LLtLxo1) S xal Tí) aLó%LEL atáGrt atat^)LxQls xQcoµvovs, atEpl

Otl-

paltvovs 8tù. rò Gvµ(3rtvaL xUt'

lag atO7LttEías
(z[tCpLG(31^t1iGLs tqC, (e) x@íGECUS
EGtL. òoxEL ( f "` ) ILE y tOt (g*) to Ls

uvtòv tuQuxG)bELs

acná QycoS áatocpuLVOµávots ovx
Ú)GUEQ aÚtòV bta(3á7JLOVGt acáGas

tùs ato?LttEíaS xutu)LvEtv, cñ7L7Là ad-

(a) conicit W. : K. habet IESLSOV, quod ferri nequit : 'r' alias coniecturas
((1}') deest ap. l;'l`.
y, apd. BT.
(c*) ró BT.
(b) .Bl. : 7tQoaay. K.
couiecturas
suppedita.ut BT.
(e) ti;? W.
VI) alias
*) an 18(55cEL? BT.
•
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(O 1 L^^8^v^t aQ aaas npJ OdyELV ^S
,
_
vO^LOLEV, UJ S bvvá^LEVOs n0% LtEVEci9aL xat(x, ná(ras, 6ycEQ lativ aya.50 noXí,tou 1 Q yov, nao, avoµovcaLs óvyxCU@óJV (',car CuCExziavóELEVOs.

29. "EOJS

ILÉy

0'Ú'V

LaóQQona tCi.

^cQCicy E tata îLU.t(Ì tÓV TLóI.ElLOV 11v,

LECp[aU.ttov] Ti) v òIiIoxQatíaV.
lv ELxEÎd,a yE-

[tEtà

17CE6

y 01LÉ1'J^V òtU.cpo Q ÙV

(ct )

xvpótE-

Qa(b) tá v,CISV AaxeBatEtoví.cuv lyÉvEto SLÚ tiw JcQòs (3aoL2,ea avFa,ltazíaV ; 'ii vayxdozih
"CE;

(c l

GUA! E1E[ta(it1 ^

ra]V-

tijv 61ll.toxoatíav muta,

^

,

,

(st^^ioat t^7^v E^tL tCOV tEtQaxo6LQ)v
JcoÀ.ttEiav, Einó[vto]S tòv [tIv nE-

(d) roí) vwpíóE,tatos 2,óyov M^1.
X0(3íov, til v òÈ yvc6ltrl y yQáwavtos IlvDoòo'Qov to[v IIQoa,Tva?ltíov (e), µdlLCrta 61 6vpnEL6aÉy-

(a'*) nvµcp. B'i`.
n0 K.

BT.

poiché al suo tempo lo Stato
fu inquieto per turbolenze (1).
Ma quelli che parlano con
cognizione di causa osservano
eh' egli non volle giá (come
lo si calunnia) abbattere tutti
i governi , ma sì appoggiare
ciascuno finché non esorbitasse dal campo legale , ritenendo di poter con ognuno
di essi prender parte alla vita
pubblica (il che è opera di
buon cittadino) ; ma non tollerandoli , anzi attaccandoli,
quando uscissero dalla legalità.
29. Finché furono pendenti
le sorti della guerra, conservarono la democrazia; ma dopo che, per la disfatta avuta
dagli ateniesi in Sicilia , si
rialzarono fortemente le sorti
degli spartani per l' alleanza
col re d.i Persia , furono costretti a mettere da parte la
democrazia per costituire il
governo dei Quattrocento. Prima del voto parlò Melobio, e
la proposta fu stesa da Pitodoro di Prospalta (2) ; la maggioranza si lasciò persuadere

(7)) Bl.: -tata K.
(c *)
(e) ita e x couiectura Herw.:

BT.

(d) 1.V.:
BT.

(i ) Cfr. c. 34 sgg. Iu realtà 'noi troviamo Teramene ora fautore, ora
avversario di governi fra loro bea diversi. Circa le sue intenzioni, pub
ammettersi la benevola spiegazione che ci dà Aristotele.
(2) Demo della tribù A.camantide.
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twv tc7)v ao»Av Stec tó VO[InELV
p-autéa [Clauevo]v (a*) lavtolg
ccv linOXEIATIGELV len/ ht,' 2d, y u) v
nonlowvtai t71v 3to2ateíav. i v 51
tó «CfLO[A,01 roí-) (b*) 111/1905.(401,
toióv8e . terv 8fIVLOV 17,.é015(11 [lEta,
tWV 7tQaTCUC)XóVTGOV SÉxa 3-CQ0(3015.
XOYV

ClUovg EY,7-0001, Ex "CCTYV

TETtOLQdX0Itta ser) 'yEyOlfótCOV, o el-

tiveg óuócravteg 71 1,1:kv ovyygálpetv a av 1)765v-cm f3,Xtiata- ElV aL nóXst, avyyQcívo ruat, negi,
tfig cronrwlag . 1181,vat, 81 xal tó)v
ffilkov .14) PouXovtáv(p yQclepeiv,
Vv i É áacívtcov ai,QCóvtal t() aQLCrt0V. KXeutoc_pd5v 81 tá t v &la
xocaáxtEQ Ilinhbw@oÇ EtjtEv, 7CQ045avakriloat SÉ toi)g al@e15ávtaÇ
Iy@avev xat to rúg 3tat@íuug vóuovg, oV)g KX.et cra á v 10-rixev
5te xaalo-rn tirv 619,oxQud.uv,,
3xecoÇ (c*) axuéeravteg xal, toi5twv
(3ouXel5 y covtaL tO aQuitov, ccog
Stiuotuxii v aXX¿c uta@mtkroCuv
OZGWV t11v 1(Xela0évoug noXitsíav
tfi óXwvoÇ. o?, al@e15evteg
3-E@Gyrov uEV 7Q awav 19tavayxeÇ
eivat, toin yrerutáveLÇ Cinavta t().
Xeyóueva neQl. tfig Guitywí,ag

(a%)

BT.

(MI ) ró BT.

soprattutto nell' idea che il re
dei Persiani li avrebbe piú
volentieri aiutati in guerra,
se avessero costituito un goy erno oligarchico. La proposta di Pitodoro mensa al voti
fu la, seguente « 11 popolo
eleggerá, oltre i dieci magistrati ora esistenti, altri venti ( 1), maggiori dei quaranta
anni , i quali , previo giuramento di proporre la costituzione che reputino migliore
per la salute dello Stato , ne
stendano il progetto. Chiunque alero voglia potra presentare un progetto , perché poi
si scelga fra tutti il migliore ». Clitofonte poi disse le
stesse cose di Pitodoro ;
propose che quelli, che venissero all' copo nominad, dovessero esamina,re anche le leggi
scritte al tempo dei padri da
Clistene, guando fundó la democrazia (quasi che la costituzione di Clistene non fosse
popolare , ma simile alla solonica) (2), affinch(), presa no-

(c%) (C1v) ins. BT.

(1) Aristotele non discorre prima di questa commissione di decemviri
nominata per la compilazione di una nuova costituzioue a tipo oligarehico.
Nel testo si chiarnano oi 8éxo. neóPau?,ot. Cfr. Tucidide, 8, 67.
(2) L' emendatnento di Clitofonte non passó, come ben si pitó arguire
dal principio del capitolo. Lo acopo di tale emendamento era naturalmente
pleno di reridere piú temperata la forma oligarchica, che si sarebbe proposta.
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v yaí,Cei,v, lJtElta re'l; reTyv na @ exvówov yga(pdtg xcel, táÇ Flesay-yEXCuti; xal t(t n@ oax2,1p5ELÇ(a) avET,2,ov, 6.7cco; ¿II! oi IbáXovrE,;
valcov (b) crul1í3auE15(ióca JrEQi. tWV
nQoxELI,Lávcov • leo/ ii ruÇ Icrénov
Ze¿Q 11/

3TQooxai,fircu

Eiacfrn EtÇ 6Lxccorrwt,ov, IvbELIIN
cayroil Elven. xal Curaywyiiv 3-EQóg
tOik; atQartyyoí)g, Talj ç bÉ crwaniyoi);. nagabo .Ovai TOiç g'V6EXCi.
vcirod
vtErá bÉ tanta
naLtE Uz.v 6 tárdlav tóvbE (TÓV)
TQCSUOV • T()..11ÉV ZOTI[t(lTa (T(X) 5wocriówce ,̀1ET,vat, cVlour: buncevilGat 11 ELS ton nóXEl.tov, t&g b'
(.1J.Q7(tç (lLtíO- t)01)(; C'i@XELV 1-cdaccÇ,
g on
ó nóXlvto,i;
Jr2L11v 1-,(7)-Nr
1VVÉGC dQXÚVTWV xid tOJV avutuVé,COV
(1)GiV• TO15-CO rt);
Té,081.V TQET,g ót3o7,o1)Ç IXCCUTOV
lju.,Quç. t 1v Ó D a»:111/ aoXitdav
(c) 'ADTivocícov
TOL; buvu.-Rotdrolg xcd roic 09)p,UOTV xul TOiç
XlitcuQyiv
aUTTOY nEvraxtaxiXíot,Ç,
g coÇ av 0 j-C6X8!.10;
zu@lou;
-51,v1/3, tonto-uÇ %al ovvilWixaÇ cu y
1-aawm,v--tí,19ecs'OuJQ¿)goiÇ
aáaaou, bÉ xu1 (d1 rfig cp.u2,11Ç
IxdorriÇbexu Cívh@ctÇ
rEcta-

(a) W. Bl.: nc,ox?,. K.
(d*) 8' lz BT.

tizia anche di queste , si apprendessero poi al partito migliore. 1 nominati a tale scopo
cominciarono a propone che
i pritani ( 1 ) dovessero esamimire tutti i progetti presentati
per la salute dello Stato , e
poi abolirono i processi e le
denunzie contro coloro che
proponessero leggi deroganti
alíe esistenti, e quelli di offesa alío Stato per tale motivo, affinché, gli ateniesi, che
-volessero, dessero i loro consigli airea- la situazione. Se
poi tabulo per siffatta °agione (2) o punisse o incriminasse o adducesse altri in gindizio, doveva venir deferito e
condotto agli strateghi, e questi doveva,n consegnarlo agli
undici (3) perché lo mettessero
a morte. Quindi proposero le
seguenti cose airea il governo
dello Stato : « Non esser lecito adoperare, le rendite dello
Stato per alero scopo che per
le spese della, guerra ; dover
tutti amministrare gratuitamente le loro caniche, Pinché
durasse la guerra, ad eccezione

(b) J. May.: -ulut, K.

(e) Bl.: -my K.

(o ) Sui pritani cfr. cc. 43-41..
(2) Cioé per la proposta di mutare le istituzioni esistenti.
(3) Su questi funzionarii cfr. e. 52.
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@ Csovra

yeyovótag, oVt LvEg

xonaMbuol, toúg

7C8VTU1C10)(1M,Oln

b iy5ourreg xaft' i,EQ(7)v TEXEíwv.

30. 0i, !,t 'V OZV CCIOE'O'é,VTEç "MY)ta

6uvé7Q0/1)CLV. ^re'U Q oMávteov 61

eV, Xovt o (-5(p¿t)v airrcTiv oí,
nsvramaxí,Xioi, toi)g avc,cyclo'npovTag tip noXurelocv 1HatóV 15.V5Q0Cç.
01, 6' fi cL@EaáVtEç clvéyQuipav
1/rIvEyx.cev tc168. POVX8'15ELv
XCte v 1,(1:UtóV TOilç 'I)JtkQ, TQLÓ.X0Vtu ItT 1 yEyovótctg Cíveu pacraocpo-

TOlj telni

Qá- ç' rcríncov
rily4Ç
nAcci, tem,

Etvw, TO'úç CFCQU.toi),;

(7c.Qxov-ruÇ
, 5tui, toiyÇ

ru'lLecczovg xed ínuci@xouÇ
Xd@xovÇ 5tal (1Q-zovrag E'LÇ tá (pQmíQiu., xal rup,fteÇ tCov i,E@J)v

dei nove arconti e dei prita,ni,
che avrebbero ricevuto tre
oboli al giorno.. Attribuirsi le
altre funzioni, finché durasse
la guerra , a un . corpo non
minore di cinquemila ateniesi
scelti fra i principali per doti
personali e posizione finanziaria potes costoro conchiudere anche trattati -con chi
volessero. Ogni tribu eleggesse dieci cittadini maggiori di
quarant' anni , ohe dovessero
poi nominare i cinquemila,
previo giuramento sopra sacrifizii solenni » (1).
30. Tali furono le proposte
della, commissione nominata
all' uopo ; essendo state a,pprovate, i cinquemila elessero
nel proprio seno cento uomini, che dovessero scrivere la
costituzione( 2 ). E costoro scrissero e presentaron° quanto
legue « Ogni auno si noininano i membri del consiglio
senza stipendio fra i eittadini
maggiori di trent' anni ; dad
seno del consiglio si prendono
gli strateghi e i nove arconti,
il geromnemone, i tassiarclii

(1) Questo giuramento, fatto con speciale soletinitk di rito religioso, consisteva nella promessa di eleggere quelli che realmente ne fossero degni.
(2) Le proposte dei Trenta non si concretavano in un progetto definito
di costituzione. Per questo subito dopo i Cinquemila eleggono all' uopo
Cinquemila devesi intendere non in senso letcomitato di cerdo
terale ; cité la proposta dei Trenta era che non si potessero eleggere mano
di cinquemila, una nulla, escludeva che se ne potessero eleggere anche
inolti di piñ.

—

vtárcov ríj a[ECp xai, r]olg cUPLoig
121'11vo-cavtíag
tCov (3127.(ov (.30. Lcov xvilad.rwv
9-Leíy-my dzoolv di, uccxF,LQicrOatv,
xat IsQwroLoi,Ç
bé,xu -,.xecráQouc • oci4)Elo-Occi bÉ 3TCGVrecq roi5roug x n@ox Q írcov, sx rcTyv
Ceci, (3ovXevóvrcov grX.Fi,oug, yc@oxgí,vorrug • retÇ h' diX7.,(n clQx(kg Cutd%CA, µi-I
Gag XX]] @ T (‘X
El, V
trlS Picu?,f1Ç . tovS b112,1\rivora},tí,cxÇ,
1Ccv (al btU X E íZcoai, ta zr211Ila-
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e gli ipparchi e i filarchi
i capi dei presidii , dieci tesorieri sia del ternpio di Atena che di quelli degli altri
dei, e quelli dell' erario degli
anead (2) e dello loro casse
pubbliche, in tutto venti, e dieci ieropei (3) e dieci sovrintendenti (4). Tutti costoro devolea) eleggersi fra, i candidati

fi
a y o'›cj1 aircol; ¿knora 11F,Lv a8@í,
TE TCOV xvilacircov, 37r(o; (71v aCo'a
%al eiÇ tO báov clycaluxn-uu,

prima scelti in numero maggiore fra i membri del conSigilo funzionante in quell'anno (5). Tutti gli altri funziona,rii si sorteggiano, esclusi i
membri del Consigno. I tesorieri dell'era,rio della confederazione, guando abbiano per
mano il denaro, non prendon
parte al Consigno. Si devono
poi con uomini dell' eta, suindicata formare quattro consigli per 1' avvenire , dei quali
il primo estrado a sorte entra
in funzione , gli altri poi si
distribuiscono conformemente

zed ICE() ‘L

al loro turno. I rento devono

TCX,

G1'11130112,F15ELV. i3ou2A;

1t0111GUL TáTTCT(Uk;

ri

"11

Xixbyg

-rfv; EtÇ -cOv Xou-cOv zQó-

voy , Zal TO15TCOV t() Xwbv ué,Q0ç
¡3o1)Xf:158tv , VELLtUL bE xcd
J-r t,-)(3g
Ixc'tarriv.
(v6Qug. 81avET,Ilet1
Gepag TE (ZZITO')ç xai roiiÇ
(1)Ç lauí,-cata %al,
1,(J.74,1 . 1@(7)6CIA
[i30'UXE15E

71,(11 Eis

lvialJtÓV

Í301J2LE11ELV (b*)

(7)1/

(121,7,0) V

(70

(a*) áv BT. , qui alias coniecturas suppeditant. (b%) verba 9.cal Etg
viowtóv pou2,Eúa-v infra (post lx tflg aval ; 912,ix::(15) transportando censet
Mauro. zori EiS Ivicarrév Po11Xei5Eiftlai fi dv Xtg. BT.

(1) Su queste caniche militari vedi c. 61.
(2) Questi so p o scelti pure fra i membri del Consigno, ira non partecipano alíe adunanze di questo linché hauno per le mani ii denaro raccolto.
(3) Iuearicati dei saerifici per gli auspicii: cfr. c. 54 in fine.
(4) Intendi del culto : cfr. per es. cc. 56-57.
(5) Il testo é qui oseurissimo; le proposte degli editori inglesi non mi
paiono accettabili. Abbiamo dato la versione che cié parsa piú probabile.

— 333 —
vwvtal Cícnota* xótv (a) ti, D'áo,)at,v (3miXel'i6aG1iat liet& 7t2,ELóvcov,
13tEu-rxaX,Elv Ixaarov ludoxkiirov
8v ?'iv 1150,13 TCISV
g hn Qaç TCOLE1:17 rfig
fi Xcxí,ctÇ' rág
,( 3auXij5 xect¿c nEviThE tgOV, ?=etv
&o,ysitat 5G7,ELóvcov. g<111@oiiv (b*)

Povkil v ruin EvvEu (1,@;(0Vzeworovr.cz,Ç x(JívEt,v
ta5 , -r¿e;
3tEVtE Toiig XCCZÓVILig Éx tí)Ç r3outOljtCOV ova 7i111Q0/IY711ç,
SE t11v

(319'UL X0C15'

' xclarify

(c*)

ÉQUN

tóv lalikinyp LONtet. XXTIQUIJV hl

toi,; Xctxóvtcu; návrE roii; 119á"Áovrag n€MGEXI5EIV lvarríov tflç
n@c7)-cov ptl y 7,q4V, bEllreQ0V
1

TUbV, tQ'ttOV JteEdEítelg (d),

hl roí)
utoXép,ou Ch'OLV 641 Certl ywoycl, nQoaccyccyórrag tovy G-Tatl1y4Ç
rúv hl pl) iávra Etç

TITCTTOV t(V WOJV

t()/

t() i3O11XEUttlQ101/ "C(7)1, (301)2ÇE11(51/TCOV

til y óSgav tirv J-ToQvr i DeTcrav ¿cpsí,-

i

Xeiv Sciantiv rqg ci p,(T ag Ixcio-rng,
Eav eNó tievoÇ (e) dlepeolv tf5
13oruXfi g Cutí).

distribuire sé e gli altri (1) in
quattro parti , nel modo piú
giusto (2) , e quindi designare
per sorteggio coloro che per
1' auno costituiranno il consiConsiglio dá le norme
che reputa migliori circa la,
couservazione e la conveniente spesa, del pubblico donare,
e cosi puro le migliori norme
che pub sugli altri affari. E,
se vogliono deliberare insieme ad altri , ciascun con sigliere pub chiamare chiunque
creda , purch dell' etá indicata. Il Consigno si aduna
ogni cinque giorni , se phi
spesso non occorra. 11 Consiglio sorteggia, i nove arconti.
Lo scrutinio dei voti (') si fa
da cinque, i cui nomi si estraggono a sorte dal Consiglio, e
fra questi ancora si sorteggia
ogni volta, chi deve per quel
giorno fungere da scrutatore.
Quei tinque poi decidono
sorte anche sull'ordine di procedenza di quelli che vogliono adire il Consiglio; a preferenza i sacercloti, poi i pubblici banditori, poi gli anziani,

(1)*) n2,1Qofs, BT.
(a) láv Cod.: éccv (sé) J. May. * BT.
BT.
(e) Rich.: -icsítóltEvog K.
ins. BT.
(d) W.:
K.

il

(c*)

( i ) Intendi : gli altri cittadini capaci di governo.
(2) Cioé: di queí primi rento, venticinque dovevano entrare in ciascuno
dei quattro gruppi cosi formati.
(3) Per le deliberazioni consigliari.
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quindi i rimanenti. Invece,
guando si trattano affari rela-

tivi alla guerra, gli strateghi
non hanno bisogno di ricorrere alla sorte, e cosi senz'altro si decide. I1 consigliere che
all'ora preannunci ata non venga al Consiglio é multato di
una dramma, per giorno, qualora non abbia avisto dal Consiglio licenza di assentarsi ».
3L Tutínyv [t IV oi)v eiÇ tóv
VtaX0V1(£ xo6vov dváyt?onov
t () nu Q óvti 9<,a1,no7A-reíav, ly
0( , ) T1 '11'6E . (3013XE1ELV 1,1ÉV te-waZOGUMg" xurú t). ac"ttina, Terioc0. (b.COVrCe1-,V.,c/LarylÇ (a*) (pu2,7; ,
ecv gXcov-rat
Ex neozoírcov
(p152,&cut -T-(7)v vag ó 19tetv,ovra
-rcíÇ -re 15Qn , ovótwv. To15-rovc
^,((/..Ç VÁZTUGT1 -1C5Ctl, xal roí) (b*)
(3 9
, 7.01)

3vnvu

XVI) 6!15G(L1 7Qd9U1,

(xu.» Tr8Q1 .c.(7)v V6I1WV X(11 Vi-Di
Eiii)v[v]¿bv xul, -c55v c'ic?Xopv 3-c@tí-ctstv l Cilv ljyCov-rw, [ovu]cpáQEiv.
"COL; É VÓ1101ç OL IáV TEIV)G1V
JCEQ1 t<1)1.1

yroXixixo-Sv
xcd,
Ite-cazivElv 1.10'
19'áaDczt. -r(15v
(5tQatilya)v
t() vi5v Elvat T1)V OCYCIEGIV F (InclvT.COV notElaiicu, -rc7)v TrEVtaX
Xlwv,
Po-uXiiv InEL613/1,, %u-mi:rolo]] (c*) non)craaccv .EIáraolv

(a*)

(1)

(-61 ) ins. BT.

TI

31. Questa era la, costituzione da essi stesa per avvenire ; per il presente proposero la seguente : « Il Consiglio, secondo la costituzione
solonica ( f), consta di quattrocento membri, scelti quaranta
da ogni tribú fra i candidati
eletti dai membri della, tribu
fra, quelli maggiori di trent'a,nni. Questo Consiglio deve nominare i funzionarii e fissaxe
il giuramento da prestarsi e
occuparsi delle leggi, delle pene e degli altri affari, secondo che creda opportuno. Caca
alla pubblica amministrazione
osserva le leggi in vigore, non
pisó mutarle nó farne di nuove. Gli strateghi possono per
il momento scegliersi fra l'inter° corpo dei Cinquemila; e

(MI) 'roí) del. BT.

testo: xardc rá TultQw..

(ce)

xatacrtfi corr.

May. BT.
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(lv) (a) 3:thig lUoDat, 3áza Cív3@ag %al yQui[Ilia-ca toútotg, toiig
31 ai9E-19-IvraÇ Ckystv tóv eim-tóvtot
lvLavróv aicuxQdro@ag, xal Lv
rt, bácovtat Gup43ouX815EoDaL Ileta
t fi Ç Pou7,fi;. 1X1315al 31 %al `LcJtawzov Eva zai cuu2T"t@xouÇ Mxa.
t ó 8É XoutOv div aV@Eouv TrotEl.Oat toírtcov t11 v PoulMv xaust tGG
ysygantáva. rúSv Ca.Xcov Ccoxi_b'v
Aiiv tí-1g PouXfig xal r(7)v o-cpa[olts tolítou;
rnyCiSv
JTXEIOV 7 j (znaeg
12,2\.cp
CíQlat ti1V airn)v CeQr1v. EZÇ 31
Tew 1X.X.ov x@óvov IVa vq,L0c7)aiv
07, tEtQaXCSGLOL Elç r¿cq tértaQug
3-rav -cok (b*) dotol'Ç (c*)
yíyv i tal to"5v Calcov 13ouI.E1letv bLavsipx¿vrcov
lxutóv (7.v3Q8ç.

cioé il Con.siglio. dopo ayer
fatto una rivista degli armati,
elegge dieci cittadini e un segretario loro, i quali abbiano
per il venturo anno pieni poteri, consultando, ove occorra,
il Consiglio. Questo nomina. (i)
anche un ipparco e dieci filarchi ; ma per 1' avvenire
1' elezione si faro, .dal Consiglio nel modo stabilito. Né
a, questi né agli altri fouzionarii
lecito ricoprire
di una volta la canica (che
non sia quena di consigliere
o di stratego). Per il futuro,
affinché i quattrocento si possano dividere nei quattro consigli, i cento faranno la, ripartizione, qualora i cittadini
possano partecipare Consiglio » (2).

32. (Yú
oirsi Ixatóv ol
unSv UEVTC_L5LIGZIXICOV
Q 819'1 VrEç

32. Tale fu il progetto di
costituzione dei cento eletti
dai cinquemila, che venne accettato dal popolo, fungendo
da, scrutatore Aristomaco ;
vecchio consiglio , nominato
sotto Callia, fu. sciolto prima
che si compisse anuo , i]
giorno 14 del mese l'argelione i quattrocento entra-

tfil5n1V l7f:Vé7QUAPCtV tdiv UOX LTELCIV.

Intyncoftávtcov 81 Toi5-ceov 157CÓ
'COZ
lanytIcpí,Guv-tog 'A@ Wt011/1,X01.),
[111/ (301_,M1 0'0 (d)
KaXMou JLQiv 3taPou7.8ijoco,
xatáírari punve,Ç e“,(2711XL6511 0ç TE'TOL
báXCX., o?, 31 TETQUMSGLOL
Elofiaav lvdtia cpb¿vovrog Oa @yn-

(a) ins. W.

(b*) del. censent BT.

(&e ) L aicoir,Ç BT.

(d) ins. B1.

(1) Ossia: per i.1 momento li elegge fra inter° corpo dei Cinquemila.
(2) Seguono alcune parole molto oscure. Io ho seguito l'interpretazione
di MAJon, Classical Review, V, 113-114. Pare si anuda al cittadiui asseuti
con la flotta.
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XLCovoc,- .tilo Ei?aixviolv r(:)
Elo-Lávui h'
U,x(x ExwoqmouTivog.
()2,1,u0zíct, raro y xaré,crtn r¿v re(-5Troy FJtL KuUío .0 Ithr (k)zovroÇ,
IrEcav
UtF,Q0V T'Flç -CCI:11! tuQáv(£1,vcov
!.tdboTa
rímv 1..u:t2aaru. ysvovuvoyv
h QUI) xcd ' AVTU:NTyv -rog x( á e 11(1vh(»Z)v yEynnutvo.)-s , EZ mil MY Vé.< -51' I,x (d yvoSNI
hoxol",vr(ov humréciFIN. T,:voltéNniç
5ro2,AtEíu.Ç, ot
7rEvrumGzíJ.,to1. Xóyo,) Itóvov f10arma y , ot

rerQuxáGtot, [IET('L

T(7)1' (UXU, trOV C1'107-CQatóQUJV

EX•ilóvrEÇ

ró 1301IXF.1)«0tor

Znov ríe ç ',Te(52l.E0n, ZCC1, ng¿n AuzEhal,povíou; JÍQ 3EPC5C4LEVO xotra;a/Jorro róv .rróXe[tov, , otg

IxdrEQot tradvouatv IzovrE;. oirz
i±:auxou[m-i]vrcov (al 6' 9,t61,vwv,
EL

!„til zat

rfiÇ [-Met-

Xdr-rnÇ atplkownv, oryron

úJTé,-

atil oTtv.

33. 1\1•7ivaÇ
TUQUç

1,éj.IELVEV le]

oi)v Voon
t651,

tlt-

TET9COW•

ro p o in carien, nove
prima della fine del mese di
Targelione ( 1 ), mentre il Consiglio eletto a serte doveva
cominciare a funzionare
giorno 14 del mese suecossivo ( 2). Cosi si costitul
g a rchic sotto arcontato di
Callia, cirea cento anni dopo
1' esptilsione dei principi, per
iuiziativa specialmente di Pisandro, d' Antifonte e di Teramene , cittadini d' illustre
casato e reputati per senno
e prudenza. Attuatasi questa
costituzione, si elessero i Cinquemila solo di noma ; e i
Quattrocento, occnpato il Consiglio coi dieci plenipotenziarii (3 ), governarono la cittá.
Essi spedirono ambaseiatori
a Sparta per finire la guerra,
mantenendo ognuno la posizione che aveva ; ma gli spartani non volevano a,cconsentire, se • gli ateniesi non Tinunciassero all'egemonia, marittima, "per cui si dovettero
troncare le trattative.
33. Quasi quattro mesi duré
il governo dei Quattrocento :

(a% ) -ouóvtorv BT.

(1) Dell' anno antecedente.
(2) Col qual giorno sernbra dovesse anclare la vigore la costituzione
definitiva. `H elkrixirtu. Ü:3 wuci[up Poulil non puó essere che il ceutumvirato
designato dalla sorte a entrare per primo in funzione.
(3) Di cui vedi al c. 31.
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críCOV noltrela, %al TIQ1ÉV É Mitó5v, Mvacaoxog (a*) 14111V0V

.,

Ckyovrog , ( 80 .1)Q18
roi)g lailobtovg Séxa iut,fivag. fitrtyaértsg 81 tí
TOTVICGV
vautlaxíg [xan tfig Ei)(3okcg datoareurng 8Xig
'12Q8o-D, ZUXE0Eonópaou

Julg lvEymóvtsg 8JtL ti] 1:31)vupoQ41

[10 tata tal/ nQoyEyErrip,ávcov
(nA.sico ye tfig Eli(3okeÇ Tfig
'Attutf51115yzavov j3cpPlo15[1,Fvol.),
xatáhoav tovs rewaxooíovÇ
tá ngáviuceta 7CCCQá8COXCCV tOk gwvtaxtextlímig -cok ?x Ti:0" 1/ CínX.cov,
inepLadp,Evot, 1,1,118EgOLV ágzip áVal lutaftoepó@ov(b). 'CatteGratOL

lyávorto tfi g xectaXi5aEcog 'AQ, lotoxcloír yig %al erwavtáv yig, o?) aovaQ8074 E1)01, -cok .úJtó rCov taipaxocskov ytyvouávotc, (e). Clacevtu
y&Q. SL' avtwv g m2arrov, 451v
aavacpkovreg tok nevtaxicrxiMolg. hoxam 51 xaXciig nobrEvinvat XI:Ct& toírroug toi)g xectgo15;,
noXl iwu te zwascruTórog xcd lx
te7iv n37eXCOV tfjç ICOXIXEíaç otiatiÇ.

(a*) Myrys. BT.

(b) B1.: -óQwv K.

Ira essi fu per due mesi arconte Mnasiloco nell' anuo segnato con 1' arcontato di Teopompo , il quale seguitó in
carita per gli altri dieci mesi ( 1 ). Ma,, perduta la battaglia
navale di Eretria e avendo
tutta Eubea (meno Oreo) defezionato , gli ateniesi , sdegnati per questo piú che per
i precedenti rovesci (giaccU
era piú utile a loro 1' Eubea
della med.esima Attica), sciolseno ii governo dei Quattrocento e affidarono il potere
ai cinquemila, (2) che potevano
completamente armarsi, sanzionando che muna canica dovesse essere stipendiata. Autori precipui di tal mutamente
furo-no Aristocrate e Teramene, che non approva.vano la
condotta dei Quattrocento , i
quali facevan.o ogni cosa a
proprio talento, senza mai nivolgersi ai Cinquemila ( a). E
amministrazione
pare che
fosse buona, perdurando la.

(c) Bl. : yev- K.

(1) I Quattrocento erano 4-,ntrati in carita il 14 del mese di Targelioue,
ossia circa un mese e mezzo prima che finisse arcoutato di Cal lia. Essi
restarono in carita circa un bimestre dell' auno successivo, sotto arcoutato
di Teopompo, per cui giustamente scrive Aristotele che il potere dei Quattrocento duró circa quattro mesi.
(2) Sempre nel signifleato nominale di cui sopra.
(3) Cfr. il capitolo precedente.
C. FERRIN!, Soritti Qiu,idici, V

22
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guerra ed essendo il potere
in mano a quelli che erano
in grado di fornire le armi.
34. Totírovg i[tv ot5v CtcpsG.Eto
rdno2atduv ó bijp,og
113bólto? (a*) [tErá
xon; . gra
Ti1V TC-OV TETQUXOGLOV xarcau6 IV,
KotX2Llov roí') 'AyyálMev CLQ'Agyizovrog, 7 Fvo t téN1 i ;
voítaccig vau l tazíaÇ , gtg&inov
tova BÉxa cirgutraoi)g tova, tfi
cruW7,1311
1,%C1J11T
vavlLCxx(á
fí V t aÇ,
19- 1i Vett [ tLq x8t@o-rovíct,
o'01 6uvven11,tecxil6astag,
tova
(12lotQlciÇ vul)Ç GCODéviag, llaaan-Mvtog TOD Ini'utou
hi¿c tova act(2 o12)46uy -raÇ . JIELTC/.
(-Jovi,o [4. 1fwv ACI,VAUI[LOVí,(DV
lcp'
I (b)
AEXE?n,Eí(Lg euT
Izotio. tv 17.átTOL 81011VTIV (178 IV,
lanooÇov, -r¿-) (5 Jr7S119-os oZz 'r1,9tl'ixo'uc y 8v rl'uutarrrertsc.:,
vJró KXFo(f)(7)vtoÇ, 85 l'ZQVGE yeWCrOCCL t 1)V
1X1ÍdYV sig
n)v lxxX ylaí,us ti8-Haw xul 00'.)Quxa 11 , E3uxo'n, 017 cpclexcov 17at@é1pEiv lecv necacitÇ clepLo-Scri
Aaxabatli6viot, rúa :TóXEig. oi)
xol i crec!tEvoLÇ (e)
tórE
toT,Ç zreQo'cyilu[6i], oi) zrokini
xQóvov lyvwouv tvnn cilicw[dav].
u1- yetá iiarEQov teL 11-c' 'AXElkni
¿i,,OZOVrOç 4n5xi6ecv t'O Év Atyóg

(a%) gl.ctqy corr. BT.

34. A quelli dunque il po.
polo tolse ben presto il potere.
Nel settimo anuo dopo che
furono sciolti i Quattrocento,
sotto arcontato di Callia da
Angela, avvenne la battaglia
navale alle Arginuse , dopo
la quale per la prima cosa
si condannarono con una sola
votazione i dieci capitani della
flotta vincitriee , benché taluni non fossero sempre stati
presenti alío scontro ed altri
si salvassero sulle navi altrui,
avendo gli agitatori in gannato
il popolo ( 1 ). Quindi, essendo
disposti gli Spartani a lasciare
Decelea e far la pace, conservando ciascuno quanto aveva
allora , alcuni erano pronti
ad accettare la proposta, ma
il popolo non ne volle sentire , tracto in inganno da
Cleofonte. Costui s'oppose alla
pace, comparendo nell'assemblea ubbriaco con una corazza indosso e dicendo che
egli non 1' avrebbe mai permessa , finché gli Spartani
non sgombrassero tutte le

(b) Bl. : .v- K.

(c)

W. B1.: xannyr- K.

(') Questo cenno storico differisce in pin di un punto da quello datoci
da Senofonte, Hellen. 1, 7, 34.
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noTá li,olg vam.taxkcv, É 'lis cruvép1 xi5Qtov yEvey,Evor Tfig nóXsoog
Atjaav8Q0v xaTaaTijout TOin TQLecxovra t@óncp, TOLCOE. rfig EterilvTIÇ
yevoltévrig dirolg lcp' 4) TE noXitEl5crovTai náTQLov 7to2ardav,
oí ptiv 3ri ptor1xol, 3LocaCo'acti (a)
loTELAVTO tóv hilov; TCo'v 81 yvcoA1COV Ot J2V lv Tocig ITott@Ekug
[JET&
3vrEg xat tc5v cyuyacov
xaTEXaóvTeg 62ayaoxícc5 Ine'ai5povv, o?, 8' lv 1Ta1Qdá,
oiMEILL(5. avyxaaEaTéSTEg [ap,Xon 8É 809.tOZVTEç 0i)8EVóç 1JellE6nárguov
7CECFaal, TliSv noXiTó5v
no2atElav
c'ov 17iv vtiv xat
NAVUTOg %al KXELTo(p¿iív xal (1)0@[tkítog xal grEQ01 no7.24 ICQOELGTAXEL hl ILICULOta elQaptáVlig. Ali6CIV8Q01) 8É TCQOCID'81LtáVOU toT; 62a-

yaQxtxotg , 5totTajTXayetÇ ó

6i'H,LOg

fiVartá019-11 ZELQOTOVETIV

621.1 -

ly@onpe 31 tó lyrIcpicy,a
A@axovTí,31 1 g 'Acpthvor,og.

yaQxíxtv.

(a) W.

Bl. et BT.

cittá. Mala furono condotte
allora le cose, e non tardarono a scontarne il fio.
auno successivo, essendo arconte Alessia, s' ebbe la sconfitta navale di Egospotami,
in seguito alla quale Lisandro
divenne padrone dello Stato
e vi costitul i trenta reggitori
nel seguente modo. Nei patti
della pace era che gli ateniesi avrebbero serbato la costituzione patria ( 1): il partito
popolare cercava di conservare al popolo il potere ; i
nobili che facevan parte delle
associazioni ( 2) e gli esuli tornati dopo la pace desideravano un governo oligarchico;
quelli invece che, senza appartenere alle associazioni,
erano peraltro cittadini a niuno inferiori, bramavano che
si restituisse la costituzione
solonica. A questi ultimi appartenevano Archino, Anito,
Clitofonte , Formisio e molti
altri; peró la figura piii cospicua fra essi era Teramene.
Ma, essendosi Lisandro accostato agli oligarchici, il popolo spaventato fu costretto

-ocriostv K.

(1) Questo patto, era suscettibile di
le diverse aspettative dei partiti.
(2) Intendi: dei clubs aristocratici.

varia interpretazioni ; e ció spiega
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a scegliere oligarchia (9, e
la proposta venne formulata
da Dracontide di Atidno.
oi,n v tgtáxovta ta35. 01
TOV tóv tQd-grov xaté,arrwav
fluaolióTov (",/.Q 5C OVT0ç. ysvó[LE,vou
7,:líQ LO L tfig JC6XECOç t():, [thr
. avta ne @ i, tfig noXL861
Tdetç naQ80')QCOV, nEvraxocsíovg 61
P0u2zuraÇ Mft r¿; (721U.; ,(27aç

5CataGtI fiCraVtEg Éx 'it@OXQ í10) V

EX

T j.) v (a*) ,(L XI tov, xal aQ06E,X41,EVO I
6Cpí,G LY CdrrOiç tOZi HEL
ZOVIC17 8éxa

é.Ct),;

xal, toi) 6801,Loyrrwícyu
cpii5XaxaÇ 1\'88E,a xal [tacrayocpóQOUg- TQ La[%]0 lOUç xateIxov t11V JU52AV 61' latiroZyv. ró
[1,v aúv -TrQjYrOV !_tereiot, to ri.Ç atoX(taL7 [ll ]aa[v] %al TCOOGEU010i)Vt0
6 Lo LX8T, V Tip, nar@ 1 ov no[Xt-c]E6av,
xal -col5g 'apic'eXtov xal ' AeZE6T9át01, vá lkovÇ toi3g at8Q1 Tó3v
'AQEonay1-c65v xaftEllov
Ptayoil xat tC0V Eacovog
asop,Cov &vol, 61,a[upLallitMaJetg
ET,zov, xal T() xi3gog 8 ?pf 1v -cok
íz cco-rak x[aré]Xwoav, (7)5 lnavo@DeiivrEg xal noLoí-yv-r[F.Ç] dvapyL64311-rtyrov
noh-cdav, oto[v]
TCEQ1 ta OfiVel
1U:It0i) 4)- .av
x15(nov nonlaavis; %wad-rag 81 ngocvetíacIÇ 5uax02,(ag,
sécv [,,a1 p.avi(Lv
(b)

35. In tale maniera si costitui , sotto arcontato di
Pitodoro, il regime dei Trenta.
Avuta la signoria dello Stato,
essi trascurarono di osservare
la sancita costituzione e nominarono invece un consiglio
di cinquecento e gli altri magistrati fra mille candidati
precedentemente eletti. Ag.
giuntisi inoltre dieci magistrati del Pireo, undici guardiani delle carees i e trecento
sbirri, tennero in soggezione
lo Stato. In principio si portavano equamente coi cittadini e mostravano di voler
governare secondo la patria
costituzione : fecero togliere
dall' Areopago le leggi sugli
Areopagiti di Efialte e di Archestrato, abolirono le leggi
soloniche che davano materia
a controversie e tolsero occasione di potere che veniva
al popolo dai tribunali (2),
come se volessero rendere migliore e libera da controversíe
1' amministrazione. Cosi essi
costituirono libero senz' altro

(a*) ix tCtív delenda censent cura aliis BT.

(b) Bl. : ripdjv K.

(() Si vol le una deliberazione dell' assemblea ; ma questa ebbe luogo
sotto impressione della violenza.
(2 ) Cfr. cap. 9, verso la fine.
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yvveuxt neuftóilevog, ecepellov elmog
pa) ' 'cok owsocpávtatg 1yo6og.
8[4,oí,cog 81 toiit' I8QCOV xoti 13-el
tf,ov &'XXwv. xat' CcQxecg ILL1v
tedít' aoíouv xai -coi); cruxocpetvtag Itat toin t¿t) 811p,( 1) nclóg xáLV ó [11110i) VtoStç naQátó (3Attatov
xea xaxon@dy[tovag 6vtag
noviwoi)g drhouv, lcp' otg 1XatQ0V (a) 1) nóbg yuyvollévot,g, ijyo15118)/01 TOtil PEXTCO-CO'U »IQt y UOLET,V
Inet 81 tfiv nóXtv lyxgatéoteeov Ioxov (b*), oii8evóg Ceneí,xovro tc-6v utolt,teiSv, CcX7.' anextetvol/ (e) toiig xal teag oiJuím,i,Ç
xed, t¿it) yévet %al toT,Ç
Tr@oéxovtag , iutehtnolíuevor, te
tóv cpóBov xal (3auXóuevoi, recg
aliaí.ag 8tceQ3tclet,v . xcd zQóvov
5Locyceoóvtog (d) (3Quxécn oi)x a.áttovg ótv fi crilmouv fi xtXíoruÇ neytaxocyloug.

ogni 'testatore (non avente prole • legittima) di lasciare a chi
volesse le cose sue, abolendo
1' impugnabilitá dei testamenti
per pretesto di demenza o'
d' imbecillitá senile o di raggiri muliebri, e togliendo cosi
la materia al cavilla,tori. Simili riforme fecero anche negli altri rami. Tale fu in principio il loro procedere ; e tolsero di mezzo i sicofanti e
quelli che cercavan cattivarsi
il favore del popolo con m.ale
arti, delle quali cose si rallegrarono i cittadini stimandoli
anima,ti da amore del bene.
Ma, com'essi ebbero ben salde
le redini dello Stato, non rispettarono alcun eittadino, ma,
misero a morte i piú distinti
per censo, lignaggio o dignitá,
sia per levarsi di dorso il timore , sia per impadronirsi
dei loro averi. In breve periodo di tempo non ne man.darono a morte meno di 1500.

36. OiStwg 61 tfig nóXecog r6nocpe@0[tévi g , OTKIcquévrIg Ctyava%tcZy Éarl -cok ytvollévoug tfig vt1v
Ccael.yEí,ag Cát015 JICLQ11' VEL noníoacvaaL, 11E-Ga1oiívat, 61 -r65v agay11,árcov toas Pektlatoig. oí 61 ag65-coy (e*) Ivavticoftévt8g, 131E1, hieanánouv oí, Xóyot 9-EQóg tó IrlfiOog xal ut@óg tóv Ongu ltévri v oi-

36. Siccome lo Stato era
in cosi tristi condizioni, Teramene , irritato per gli avvenimenti, esortó i Trenta a
smettere tale prepotenza e a
chiamare i migliori cittadini
a parte del governo. Quelli
prima si opposero; ma, dopo
che tali discorsi di Teramene

(b%) Etzov BT.
BT.
(a) -Ev ? Sidgw.
(e%)
/47tóvtoG May.: 8LEk'O'óvtog Herw.

(e) Bl.: -ay K.
BT.

(ti) lege &(L-
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xElcoÇ Etxov oí, noUot, cpoftryaIv7CQOGT4:31T1]; 7E1'13 [LEVO TOV
tEç
611p,ou xurockúan tfiv 6vvc,catelav,
xata2n.IyouaLv t(V noXitcov 3LGx1Xlo ruÇ (a*) cl)g [ista6c6c)ovt8Ç tfig
noXitElaÇ. eqQaptávtv; b1 nalv
ln1tt, [16:c xa1 toíitolg, n Q cSo- tov [Lb,
6tt, f3ou2,44,Evot, Ilara6aDvaL toas
lnLELxIaL tgLerzt,MoLÇ vtóvoLg ILLEta.61.66oc6L, (In lv taíno? tq) utX11D'EL ti-IÇ et9Er7'lç CoQiollávtig, g nE LaY
6t1 615o ta lvavtalnata nouyikav,
fEatóv TE tilo &T'AV Xed TC7YV ¿Igzoittávcov 'Vittco xataaxsvdovtEÇ.
oí, X51 -col±tcov 1,L1 y L'o2,1,yokrIcyav,
TY1' S1 xataoyov t(T)v tQuyxiXícov
d"(QóVOI, 15ureQs(3a2,ov-ro
xal naQ' cxvtoiS lcpaattov toiLÇ
lyvo)a[lávoug, 6TE 61 xoc1 661eLsv
ainoi; lxcpáct8Lv, toin [1,1v 1112',.ELcpov tC,o'v yEyQap+Láva)v (b*), toi)g
dvtsvIy@acpov tii5v no)158v.

s' erano diff-usi e la maggio.
ranza gli si era affezionata,
temendo che, facendosi capo
del popolo, egli abbattesse
loro potere, fecero una scelta
di 3000 cittadini e), dicendo
che li avrebbero fatti partecipa,re al governo. Teramene
trovó da biasimare anche
quest' atto: prima perché, y olendo chiamare gli onesti al
potere, invitassero appena
3000 , quasi che la virtii si
restringesse a questi soli ; poi
per la contraddizione di governare con tanta violenza,
lasciando che i governati fossero superiori in numero al
governanti. Quelli lo lasciarono dire e per moho tempo
differirono la pubblicazione
della lista dei 3000, tenenclola
presso di sé é, sempre guando
loro paréva di pubblicarla,
alcuni nomi vi cancellavano
e altri y ' inserivano.

37. "H611
-coi)" ^LE Lptd5170;
xataXa[3óvtog Octao-uPolínEtet 1115v cpuya6cov (1)1);\31v,
al xatá trl y onatLáv í'tv kiiyayov oí tQLemovta xocxéik ano-

37. Gil, si era all' inverno,
guando Trasibulo con gli esiliati ()ocupó File. I Trenta,
tentata una spedizione contro
di loro, si ritirarono con la
peggio e allora decisero di
disarmare i cittadini e di far
morire Teramene nel modo

XCOVIIOUVreç lyvcoGCCV tó5v

e•-

aXcov Tcx 6JCX0E naQE2LIa-t5aL,
Qaµév)l y 61 6 L a cp-L9
L -cóv6E

(a*) relax. corr. BT. (cf. infra, n. 1).

(b*) lyyeyQ. corr. cum aliis BT.

( 1) Il testo ha duemila ; ma é un evidente errore : cfr. quanto segue.
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( t bv) rpónov. vóillovg EIGAvEyxav
(30UX1'11/ 51 '10 E,EXE150VTEç
81Ç
brixeiclotováv . (0V ó ptiv EIÇ ccút ox@d-roQccg 17TO1E1 TOZç TQLC&OVTCC

7Lo2ató5v Cu-coz-cava ', -ruin
roí-) xataMyo-u p,E-rázorrag tó)v
gte,Qog lxo5Xue
totaxtEcov, ó
xouvcováv tfig 7TOCQ0L50TV; noXirdag &rol, ruyxávnuats tel 1v 'HETLCOVEí,QG TEtX0g zatacrxávarrEg
-cok TETQUX0CdO1ç 1VCCVÚ,OV tL nQc1Tol; xarauxEucíactai
1aVrE
nclorklav C•Xiya,@xlav . C[v]
trov

VOTke017 XEVOLVOWITXdn

en@agvng (7)CYTE ouvéktivev
lnizupcolávtory t()V vó [ twv 310)
TE yí,yvealloci Tfig 7to2a-n-Cag aalyróv
xotl, toil; TQLázovra xiiQíovq dvaL
1904VOLTOVVTU5. ciLVCCLQEBíVtOç

ei-

147EXu. atnE1X0Vr0
acív-ccov
TCov rgioxuPl-ov, %al
lv toi:g CIDI.oLc 7t0/+.1) JTÓ; (OVLÓ.
TTITU xaL novn Q í,ocv lnáboacev.
7tO6NIg (81) (a) yrOapecv-rEÇ sig
Q u i.tvovg, tá

tE

AomEhaí,[tovu TOVJ TE OTIQuIúvovg
xarnyó@ovv %cit. Po yl i)El y u.irrok
fi lí,our (7.)v Cultoxlauvrvg ot AUXEhoulióvioi Ko.W,Piov clnáa-cEll.av
4pol:reir xcti, 6TQUITIGYLT)/ç (OS
taxocríoin, o?,
dexoónoXtv IX-

195v-rEÇ Icp@olí@ouv.

seguente. Costrinsero il Consiglio a votare due progetti
di legge, di cui il primo rendeva i Trenta arbitri di mandare a morte i cittadini non
compresi p ella lista dei 3000,
il secondo escludeva dal partecipare attualmente al goYerno quelli che avessero avuto parte alla demolizione dele
mura di Eezionea o avessero
avversato i Quattrocento , e
quanti avessero contribuito a,
fondare la precedente oligarchia. A queste due cose aveva
preso parte Teramene : e perció, una volta che furono approvate quelle leggi, si trovb
eseluso dalla lista di quelli
ammessi al pubblici poteri e
i Trenta ebbero facoltá di
condannarlo a morire. Monto
Teramene, toisero le armi a
tutti, meno che al 3000, e in
ogni cosa si diportarono eradelmente e perversamente.
Alandarono una deputazione
a Sparta, per acensare Teramene e domandare aiuto, e
trovarono ascolto presso gli
Spartani, che spedirono Callibio a capo di circa 700 soldati, e questi s' installarono a
presidio nell' Acropoli.

51 tanta xwroOLufkívtcov tGyv da()
Movvv38. MEtá

(a) Bl.

38. Ma in sguito a talí
cose quelli che avevano oc-
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íxcv (al %al vuti aávteov µd)(11
TO'i)ç VLETa. TÚSV tQ idx0Vta poTrovi )(

Cralnag 13TUVOICOQTWOLVTEç II' E

xr,v8uvov oi, Éx toií aatEcog
MCI 61JVCD99010 .5éVTEg Elç ti] V d'yoeletv tfi imrte@aí,á toiig vtiv tgiet9.covra xa-céhaav , ai,Qavtat 451
8éxa TGYV ZIOXITCÓV Wilt0E,QCITOQ ag
Int -d'I N, [roí no]Xl [tou xatáholv.
o?, hl nagaXa(36vteg T1)V deQA v
(b) oíg 1,1,1v fi Qéaiaciev O'últ g nQattov, l[n Q áaí3ev]u[av] (6*)
eig Accxs3a4tova (3o1'OELav [IETOChuvsiJTE[Feó plEVO
WvtEvot. xaXEnük 8E [cpE]Qóvtcov
rerétoLg tjjv Év ti noXirEíá,
cpo {Poll [u y » [11)
ci561vtfig
ágxfig %al POUX(511EVO (d) xat[an2,,fil]aL tú; CDIaug (13nE@ lyávEto), cruXXa PóVTEç [A]11 pLáQETOV
0i,bEVóg ¿íliTa bEl5tEQOV T(TYV no2at(7.)v anáztsivav, xcd tá Qáy!lata 13e(3aícog eIzov, CYUVITy(OV 60!_táVOU KoúliPlov TE xal, Tet)li 11EXonovv11 oí,cov TGSV (IQ 6VICOV, %al
nQóg toll[toqg lvíwv TóSv Év TOT,ç
t TCUEZ61: TO15TCOV yáQ TI,VEç 11,c1X1.ata tólív 3cáLt65v lanoanov [ti)
xectE21.-0 . 81v toi)g Cenó Corá,fig•
tóv 1181,Qatáa %al T1)V Movvvxíolv (e*) IzovtEg clnoatávtog nuvtóg (f*) roí) 6111,tou n@óg diroi,g(g)
ró[v]

(a*) MouvixCav corr. BT.
inserit K.: delevi cum BI.

cupato File presero anche la,
Munichia e vinsero in battaglia le truppe ausiliarie dei
Trenta, sicché i cittadini tornati dal combattimento e radunatisi nell' agora abbatterono nel giorno successivo il
governo dei Trenta ed elessero una commissione di dieci
cittadini con pieni poteri per
far cessare la guerra. Ma poi
questa commissione, avuto
potere, non fece quello per
cui era stata nominata e mandó invece a Sparta, domandando aiuto e prestito di deSiecome per tali cose
erano malcontenti i cittadini,
essi, temendo di venir deposti
e volendo (come pur riuscirono) incutere spavento, fecero arrestare e condannare
a monte Demareto citta,
dino a niun altro inferiore, e
tennero quindi saldo il potere,
aiutati da Callibio e dai Pelopon.nesi i che erano in Atene,
nonchó da taluni cavalieri ;
giacché la massima preoccupazione di alcuni fra questi
cittadini era che non ritornasseno gli emigrati da File. Ma

(b) év Cod.
(e%) --txíav BT.

(c*) énEltnov BT.

(d) uév

(f*) agtavto; BT.

(y) Bl.:

K.

(1 ) Era facile la restituzione di questo nome, dato giá quasi integralmente nell' edizione inglese.
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g nexwicrovv

tq) no2‘41,q), tón xa-

tab5oavng roin béx,a roin Jr9c,1)--

3uin atpED'évtag , 15Aloin Ec1:21.011TO
Sélca toin Pátíztoln EIvat boxoryvtag, (7ov auvéh xcd, tecg
biakiíeEig yEvácraat xed, xatakeIv
t óv ouvaycovtloiaévwv xal
aQm91.51.tovilévcov rolírcov. owoelatl)xelav S' et'inlóv [tecXterta e Plvcov TE Ó llatavisin xal 0:1)ó.i91,2wÇ
ó 'AxEcIbm5olog(a). atol, yecp n@lv

(b*) Havaaví.av (e) deciptxéc1'al,
bLEnépdatovt]o nQóg toin 1181,patá, xat Cecpixo l,tvoru ouvemto15bacrav tiv xeWobov. sed Irkag
yei(9 fiyayE tfiv EIQViviv xal t¿cg
Ilaueavíag ó tCo'v AaxEbuip,ovlaw PacriXEin [lefa TC751,
báxa (cl*) 8D,a21.1Xaxt¿Iív tóW rBeteQ0V depixoptévm AaxEbalp,ovog, oVn airróg lanoi5bacrev 12kET,v.
oí, 81 nE[Q1] tóv Tívcova bid TE
viSvoiav tiv El5 tóv b[fil,tov]

larivéanaav, xal Xaílóvng
13t1 117.euav Év bXvya @xíg tág 813th'ivag IhOGUN (1v) (e) tfi (r) STI p,oxclatíá, xal ICY1)5Eig 0i)6111 117E'
xcaEcve[v aii]toT,g drE TaYV 1v aOTEL [A,ELVdVTOYV 01)TE TGYV 19{

FIEL-

Qatlon xatgkaóvtcov, , (-4,2\A bter.
vana xal atQatri yóg EZain
Tívcov.

(a) B1.: 'AxéQ8ovg VióG K.
texaí,)8Exa. BT.

(e) Bl.

(f*)

costoro, oceupato il Pireo e
la Munichia, essendo il popolo passato dalla loro parte,
ebbero decisa in lor favore
la guerra. Allora, abbattuta
quella commissione dei dieci
eletti la prima volta, elessero
altri dieci riputati i migliori,
sotto i quali e con il loro
favore e le loro esortazioni
si condussero a termine gli
accordi e tornó il popolo. Fra
essi primeggiarono specialmente Rinone di Peania e
Faillo Acherdusio. Questi,
prima che arrivasse Pausania.,
trattarono con quelli che occupavano il Pireo e, giunto
Pausania, con lui si adoperamono per farli ritornare. Pansania , il re di Sparta, con
dieci arbitri giunti in ultimo
da Sparta, che egli stesso volle
far ven.ire, diede compimento
alla pace e agli accordi. Rinone e i suoi colleghi furono
lodati per la loro buona, disposizione verso il popolo e,
avendo ricevuto il loro incarico sotto. oligarchia, ne resero conto sotto la democrazia,
e niuno né del partito della
cittá né di quello del Pireo
s' ebbe a lagnare di loro ;
anzi per la sua condotta Rinono fu subito nominato stratego.

BT.
deest ap. BT.

(MI ) neív tE

(c)

K.

((i*) (nEv-
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39. 'Eyávovto
at 8ta21,15cretg
Eiix7.8(8uu (a) CíQxorroÇ xara
ráq cyuval'i xaÇ tece5E. toiig (3ouXouávovg "t (TYV A 19-11 v aí, v (rciív) (b)
lv ClurEi 1,tetváv-ccov 1101XEIV 15(.8iv
' EXEU6LVa lattíluovg Utas
xvQ íO vs xal, CdirOXQ CITO occg
naajtv
xai, rá abró)v xa Q nouuvoug. tó h' 18Qóv E'VCL xoLvóv
1{11ducporáQcov, lzt4182,ET,ofta1
Quxug xal Ei4tobEl8uÇ xatá "Ude
neet- Qta,
lIETsai 8É vate rol,;
'EX8130-lvoi5Ev Elg tó dutv ALE
toi,Ç
-coi)" ¿íGtECOg 'EXeuuívuhE
távat, ut2d-lv uuotrwíotÇ ¿xu.réQukn.
Curó to-5v aQoulóvtcov
6lYVT£X81,V
ró o-untaxtxe)v xaDcaEQ torliÇ
a2lovg Éáv r LVEg
ró)v Conóvtcov oixlav X(X143dV(1)
' EXEUGIV L, GUIUTEW£ IV tóV XEXT11-

lav ui) cal,q3alvcou1v
d210,oig, riwiraÇ 17,á6Oat. tQág
IxatáQuw(d*), xul {jvtiv' GLv oZtot
ralwca
1uuí3avEiv. 'EXEvoLvícov bÉ cruvoix8iv uüg ói y oirrou
¡3o1521.covtai. tijv
anoy@acpilv
E,T,vut ToT,Ç (3oraol_távotg
lag [1,1v lni8huloijatv Cicy'
1áVOIr

ÓI,LÓOWOiv TCYliç ¿Clt01)ç

L'

[Int]a (e*) 1jue@c7)v, tfiv
llaxti nv dxoat,, TOlç h' ano81i[ta-

39. Gli accordi si fecero poi
sotto arcontato di Euclide
coi seguenti patti. Rimaneva
libero agli ateniesi prima abitanti in cittá, di emigrare e recarsi ad abitare in Eleusi (1),
conservando la pienezza degli
onori e dei diritti e il godimento delle proprie sostanze.
Il tempio doveva essere comune agli abitanti in Atene
e in Eleusi , sotto la sorveglianza dei Cerici e degli Eumolpidi secondo 1' uso patrio.
Non era concesso andare
da Eleusi ad Atene nt da
Atene ad Eleusi se non per
assistere reciprocamente al
misteri. Dovevano partecipare alle spese richieste per la
confederazione gli abitanti in
Eleusi come gli altri ateniesi.
Se alcuno degli emigranti voleva prender casa in Eleusi,
doveva cercare d' accordarsi
con il proprietario ; non riuscendo ad aggiustarsi fra loro,
dovevano nominare tre periti
ciascuno e il proprietario doveva contentarsi del prezzo
fissato da essi. Degli eleusini

(a) -un; K.
(b) Bl.: sed quia 'A*. in papyro posterius insertum est,
melius mihi videtur ita legi t cwv IV Uta
: et ita BT.
omissa voce
(c*)
écrux¿i5v BT.
(de) IzeiteQov BT.
(e%) S[éx]u BT.

(1) Lo scopo era di persuadere tutti a rimanere in Atene ; peró, siccome
parecchi, memori dei recenti avvenimenti, potevano temere per la loro vita,
venn.e concesso a chi voleva di rifugiarsi nel territorio eleusino.
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o'LV IneLhav

Anihrunlacocriv xat•

raztá.
lIEEVOGL SI 1,QXELV
Sep,Cav aQxiiv tí5v Ev tú) data
róv Tlevoivi xatoixofivra xrcl'Lv
Ólv ligroyQácp yitaL(a) Trea g v (t¿t»
data %Te. ° WEIV. t ás hl hí,xag T0i)
WÓVOU EtvaL xatá tec nect@Loc,
tí.g uva anoxtsívag 15{,-doEi ineGaag (b). ró5v SÉ noTeXikuNtwv
[1,11 8Evi, ycQóg voibéva pricrixaxav
Jtkii v Jrclóg ruin tcliáxovra
%al rcrin háxa %al toiig, gl/(EXCL
xal roi)g T'Oí) 118i@auácog ¿IQIcevnQóg toi5roug, láv
ton,
8(7)(Tiv Ein915vag. EZD15vag hl boV11Q1CellvaL roi)g.
Iv
TOrliç
taÇ lv -cok lv
lv tól): Ciara EV TOLç ta n'ululara
nuQExo[tévoug. E1D' criSron 110 LX81,1/
roi)g HéXovrag. tá 51 ndipLarct
18avetaavto Eig tóv nóXEp.ov Ixaté@ ovg Ctnohavou, xco@lg.

potevano coabitare solo quelli
che i compratori volessero.
Dovevano farsi registrare tutti quelli che intendevano emigrare , ciAA quelli che ritorna,vano entro sette giorni dopo la prestazione del giuramento (ed entro venti giorni
dovevan compiere il trasloco),
lo stesso se alcuni , dopo esser tornati , ripartivano. Non
poteva un cittadíno che abitasse in El eusi coprire alcun ufficio, se prima non si
faceva di nuovo registrare
come domiciliato in Atene. Le
azioni per omicidio dovevano
mantenersi conformemente alle leggi patrie : « se alean()
di propria mano avesse ucciso
un altro, ovvero ferito, etc.
Non era peró lecito molestare
nessnno per i passati avvenimenti, eccezion fatta dei trenta, dei dieci , degli undici e
di quelli che avevano comandato nel Pireo (1 ); e neppur
di questi , dopo che avessero
reso i conti. Quelli che avevano comandato nel Pireo dovevano dare i loro conti circe,
gli affari compiuti alla popo-

(a) --Ip1VOIL Bl. * BT.*: iiv ornitrit K.
— K. ins. dnéxtovEv. — airrozeLQUI. XtEiNCIL f
IxTELOULTO noScrag BT.

j

(b) Rntherf.: arirozcielí, ros.
uirozELQI:1":
TQÓJCSUL Herw.:

(1 ) Su questi varii funzionarii norninati dai Trenta, cfr. c. 35.
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lazione del Pireo , quelli che
nella eitta alla popolazione
della, cittk stessa, presentando
(i danneggiati) la valutazione
(dei danni) ( 1). Dopo eib chi
(fra questi) avesse voluto poteva emigrare.. Inoltre dad1' una e dall' altra parte dovevansi restituire i denari mutuati per la guerra (2).
tot,o15-rwv
40. F 01A vcuv
tetiv xeti. cpo[3mávwv
¿o-ot 11E-u& -c(Tyv r@tcixovrce auvEnoévuri actv, xal no21Cov vtiv InLvooljvrcov lúv) (a) llot,xEiv &vaí3u2,,Xo [táVCOV cSÉ "HIV Cutoy@occpilv (b)
ELE -ras Ea /atas Iji..té@ag, 6318c, .F1,05acto. LY TLOLEiv c7.11041"TEç, ' .ás.,OXIVOC," (rov1,6(1)v 1'6 Jr?,:gDos,; xeci. (3ouXdá8vog
xarauxav UÚto1ls 15cpEiXE tás 157coXoí3colig i'lltégag rfig d3-roy@aqofig,
&n'E cy vvavaymuo. ftfivai t,t,VELV
no21.oi±Ç (Ixoyrug Ecos l'adQvnoccv.
xdt, boxsT, T0i)t0 tE no2a-cEl5Guo3at.
xcyló)g
mal !Ana m'Uca
7@al4álizvoÇ TÓ TPTI Cp L 1A,U T. () OQ
aiy (31:yaoru nu@avóvtcov, ÉV 4) 11ETEMbov -r . úg groXiteíag adou

(a) Bl.

40. Conchiusi tali patti furon presi da timore tutti
quanti nella guerra erano stati
dalla parte dei Trenta: e molti
pensavano di emigrare (3), differivano per (secondo il consueto anda.zzo) a farsi registrare agli ultimi giorni. Archino, visto il gran numero
(che voleva emigrare) e bramando di farli rimanere, tolse
gli ultimi giorni utili a farsi
registrare, sicché molti furon
costretti loro malgrado a restare , finché poi ripresero
animo. Questo atto di Archino
sembra essere stato politicamente bene inspirato, come

(b) Bl. : cisayQ. K.

(1) Quest' ultima frase é alquanto incerta, poiché qui il testo é corro tto
-Esoha¿vtáTldji.nQexoévLÇ:quis'tradocmef
IN 'COI; IV "UD aCSTEL T. T. no.QExop,Ivoug.
(2) Le due parti impegnate nella guerra civile avevano assunto ciascuna
mutui di denaro. Ora ciascuna parte doveva provvedere per proprio conto
alla relativa restituzione.
Approfittare cioé della facoltá concessa di recarsi ad Eleusi.
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lisigaLéon avyxatElkaou, (7)v
gvLoi, cpav8QCoÇ i'vrav 8 oWWoL v xal
tOlTOV lnEl ttg tó5V XOLTEXiXuaótwv ptvrIcrucazdv, anayaydry toiírov Int ti-i v poruXipt xal
neíAYaÇ ClxQtrov ánoxtávat, Xéywv
3t1 vi)v 6slIouatv El f3o152,,ovtat
itoxQ at íCIV O'CidEuv xal toT,Ç
ácpvtag vtiv yet@
3Qxotg
tat0V JrQ0 -CO1)ELV %al t0i)g
letv ávawatv na@á6Etwa
7T0L1jaELV dnacnv. 3neQ xal cruváTCEGEV • ano-aavóvtog 7 aQ 0176elg
noSnotE <ikytwov llivncuxoíxnaev.
11Xw5 81(a) boxorlatv ma,Xtata 3'11
xal noXurtyArata ánávtwv xal
lhIce %al xotvfi x@i1eam5at ta i5
3C,007EVEVTilléVeLtg cuptepoQak.
tióVOV tag 7rEQ1 t(7 v nQotáQCOV aitíag 111)Xeutpav, &U& xal
tec x€ ata AaxEatnoví,otg, a ot
rQuízovta n@óg tóV UT,62.Ep,OV gXocPov, anáhocrav 7,COLVf], 5LEXEIJOU6C5V
tdíV 47171/0111aV 1E.CetáQO'Uç ano8
hóvaL zwIg rol')Ç 1% roí) Cíatewg
xal toik Éx -coi) HELQaLácog,
tonto nplótov (5E1v) (b) ¿QxE LV 1.,LIV tfig óvtovolag, IV 61 tal.;
1tQ0G(1210(1ç nóXEcytv Oin( OTOV
tvaáccolv Ti«,6v oixsímv o?, 8r1 l toXQUt11050IXtEç (C) &XX& mal tilv
xo'nav ávábacrtov nowficav. 61Ekófilyvav 61 xal yeQóÇ TO1'n
' EXEUGIVi, [Irgo L]xil °GO/TU; (d*) Ira
Éx

1' altro successivo di accusare
di offesa alle leggi Trasibulo
per la sua proposta di concedere i diritti politici a tutti
quelli tornati dal Pireo, fra
cui alcuni erano notoriamente
schiavi. In terzo luogo poi,
siccome uno dei ritornati aveva cominciato a molestare altri (pei fatti trascorsi), lo
tradusse avanti ii Consiglio e
persuase questo a condannarlo a morire senza altro
dizio. E disse , che cosi il Consiglio avrebbe mostrato se
voleva veramente salvare la
democrazia e rispettare i
ramenti ; e mentre, assolvendolo, avrebbe eccitato anche
gli altri (a far lo stesso), togliendolo di mezzo avrebbe
dato a tutti un esempio. 11
che avvenne ; poiché , dopo
che costui fn condannato
'norte, niuno molestó piú altri
per i trascorsi avvenimenti,
Del resto in modo sommamente savio e civile e in pubblico e in privato rimediarono
alle passate sventure ; ell'é non
solo tolsero le accuse per i
fatti precedenti, ma restituirono in comune agli spartani
il denaro che i Trenta ave-

(a) Bl.: d [tec K.: forsan tá
?1,Qxei.v 8ei.v, quia pro liáv in pap. legitur 8 Ev
J. May.:
oí. 8fi ltoi %Qati'ouvrsg BT.
actvta.9 BT.

:*

(b) Bl. : forsan
BT.
et ita BT.
(e) -iwáltsvoi
(lv del.) [xáto]ixT')-
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LQÍT(!) IIEta tilo 1106WriOLV , 17d
(7QX01M0g.

41. T OLZI TO, t v crúv v toi";
ilcsrE[Qo]v auváPn ysvácIaou
Q0 1ç, TÓT8 SÉ .X.,15Q10ç ó 6fi 1.10ç 7E-

vó tIEV0(; te-OV aQuyuectffiv
auto rii v (vtv) olauv acúliEletv,
Illy1Ío6o5Qov 111v díQxov-coÇ,
[6]oxaiivrog 61 6Lxaí,cog TOii 5112,,a3sTv
[.-leueríictv (a*)
tó noulaun-aut tiw x0o5ov 61'
arbroij (b) TÓV 617i liov. jv 8É "C6)1/
uetc4-3oXJ.)v 1v6Exdr i TÓ[V dQt]0uóv cekl. apoSn l-yckg E'EvEto [(c) x]atcía-raolg (d*) -c(7)v
clQxfiÇ loovog xal ró3v un' urlyrof.
cruvoixnadvtwv (e)- tóta yet@

ins.

vano preso a mutuo per la
guerra, mentre i patti ordinavano che quelli della cittá
e quelli del Pireo facessero
separatamente la restituzione ( 1 ). Stimarono esser questo
un primo atto di concordia ;
mentre negli altri Stati i democratici che son.o al potere
non solo non dánno niente
del proprio, ma si dividono
il territorio (tolto agli avversarii)( 2 ). Fecero accordi anche
con quelli ch' erano emigrati
in Eleusi, sotto arcontato
di Seneneto, nel terno anno
dopo emigrazione.
41. Ció avvenne pertanto
negli ultimi tempi : e, divenuto allora il popolo arbitro
dello Stato, stabili la costituzione tuttora existente, sotto
l'areontato di Pitodoro. E pare
giusto che il popolo riavesse
il potere, mentre il ristabilimento é avvenuto per opera
del popolo stesso. Questo fu
1' undeeimo nella serie dei
mutamenti che ebbe la costituzione. Prima di tutto si ebbe
infatti la costituzione dovuta
a Ione e al colleghi di lui,

(a*) at[oNtsCos BT.
(b) May: -óv K., sed cf. notas ad h. 1.
(cl) plEnicrcetai; BT.
(e) B1.: -Loávreuv K.

(1) Cfr. la fine del c. 39.
(2) Intendi: i fondi degli oligarchici da loro abbattuti.

(e)

—

Tov

Elg reicg ráttaQag ovvEvEliii

-anvcpuXegxtoi,ÇPacrt2LET,g xatéatrioav. heurl@a
81 xai zwoStri pLEtÓC tanta [xar]É?colma (b) noXltsCag tábg (c*)
endcog yEvoltIvri, imxQóv 3-taQ8yx2dvovoa rfig

51 tai5t ylv

AQáxovtog, lv
fl %al V(51.10'Ug aVé7Q0C1PUV Tr(atov.
-Tít .]] 5' 1) IA,Et&ri1 v arcíatv Int
EóXervo;, acp' i1S Cc@xi) bri uox@atErclun
gat FIEL-dag
ouct@átou ru@avvíÇ.
(Tfiv) rwv ni@cívvcov xatáhan! 11 KXELaaévoin, hivot Lx.c o fl [Letet
táQ a ri-k Eó2,,wvo5. Ixtrl
re( Miihuxel , 'Ao2eí,ov ndyou (3cruX171; lniatato rúG yig. 1136óin
51 %al (d*) pEra, tal5triv, v 'AQtateí.811Ç Á V iiná6ELIEv, 'Ecpuo9Lr11g 6' louraEllev xatuUwaÇ Tiyv
'AQeonayinv (3o1,7,Av•
ora auvq3-ri
3-16Xtv 5Lá toi)Ç
hrillaywyoi)g á lla@tetvEtv 5u31

ul j

15042tárt11ç

MÓn

xatc'ecyruaig,
xat py tec taírtilv lveltri (e) [Millioxoarke ncatv. hExoírri 8' td5v
t@LGMOVTCL xat 11 tctív Uxa ruoavIvhex¿trti h' uetet tonTv ('utó
(Inkfig xcet Éx IIELQaucog xáfiohov,, acp' 17-1 ; huayEyévntai uázgi

1

tWV

TETQW-COGUOV
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perché allora si distribuirono
i cittadini in quattro tribú e
si crearono i re delle tribú (g.
Seconda costituzione e prima
mutazione fu quella dei tempi
di Teseo, di poco diversa dal
governo reéio. • Quindi venne
quella di Dracone, in cui si
cominciarono a scrivere leggi.
Dopo le sedizioni si ebbe il
terno mutamento, quello di Solon.e , da cui ebbe origine la,
democrazia. Il quarto mutamento si ebbe con il principato di Pisistrato ; il quinto,
Jopo la cacciata dei principi,
con la costituzione di Clistene , piú democ • atica di quella di Solone ; il sesto , dopo
le guerre persiane , con la.
supremazia dell' Areopago. 11
settimo che seguía questo fu
indicato da Aristide, ma, compinto da Efialte, togliendo
potere al consiglio dell'Areopago : sotto questo ordinamento lo Stato fu trascinato dai
demagoghi al massimo numero di errori per la politica,
della, supremazia marittirna.
L' ottavo mutamento si ebbe
con 1' insediamento dei Quat-

tairryi[v] Ixouau.
BT.
(b) BL : éléx]. K.: zu.Qéx. W. *
:
BT.
(c*) -tv W. BT.
(e) Sé ins. K.: delevi cum
(0) íj BT.
habent BT.
(all ) -áci;

( 1 ) oL cp1J? oPuallel,;.
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t.7.a lt 13 dvcruact
t () 3-c20'-1}Ei lloucrím.v. cla-ccívrtov
'Val? a1Jró5 ccinóv J-rE3-coíxixEv ó Sr ) LO S xtí@tov xai aávta 5LOWEitaL
lyncpío l..tuatv xezi, biyao-ty1gío17, lv
ors Ó Sfil tóÇ É6tLV ó %@cit(7)v • xcd
ya.Q Ce{1 rA; (3ou4G '). Q1,(58Lç Eiç -cóv

•

ví5v, ?tel. 3-To

12a1 2,,aw-Ttv. xai, tato 50Iso«Pol, ZOLEIN 3Q19(76Ç . Ei)5Locc09600)CE Q OL ^sq.)Q 5Myot rc-ov no2L2,(7)v

810" '4(111 xé'06" x[cdi XdQl°111.
1,14(5-ilocpó Q ov 5' btAriGíav ró 1.úv
gr Q jircov azéyvoicy ccv not.Ei",v.
lxxialo ruXXEyo[távaw Y s'ig
cyíuv, c7c21(-i,. noUee (5o(piZo [cvcov (a)
róiv 3-coutdvuov, ¿non

JCQOGLati).-

tó 9tXfp96,-; 3-c@ógt11v 1J-rAzt±-

QCOCÍVV trík ,cét,gorovíu.;, Jr@c7)-cor
uEV Ay6pQLoc,- 5(3o'nóv Inógio•Ev,
liErex S rofirov `I-IQux)„.eí5r1; ó
KX(.:(Zo!_távtoÇ ó (3a6LXF,i,Ç 1J11X(iXoílt,Evog 61.c1)(346v, Jc(L2,iv 6' 'A.yljQQ10; tQt,o5(3oXov.

(a) Bl. :

(1)

K.

Su questi cfr. i cc. 43-44.

trocento, e i1 nono con il ritorno della, democrazia; il dechno con la signoria dei Trenta e poi dei Dieci ; 1' undécimo con 1' ordina,mento dato
dopoil ritorno dei cittadini
da File e dal Pireo, e da, esso
fino ad ora il potere del popolo ancló sempre aumentando.
Chc^ il popolo si costituito
arbitro d' ogni cosa e tutto
~ministra con le a,ssemblee
e coi tribunali, di cui ó pa•
drone, poich é. , anche i giudizi
del Consiglio furono deferiti
el popolo. E credono che sia
stato Tuesto un buon prov.
védimento, dal momento che
é piú facile corrompere per
de p aro o favore i pochi che
i molti. In, principio non si
volle dare stipendio al membri dell' assemblea ; ma, siccome allora non si perveniva
a convocare assemblea, e
molte cose si escogitavano
(invano) dai pritani ( 1 ) per far
venire il popolo a sancire con
suo voto le decisioni, Agirrio cominció ad introdurre la
paga di un obolo, poi Eraelide di Clazomene (soprannominato il re) di due oboli, e
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quindi ancora Agirrio di tre
()boli (i).

42. 'ExEL 6' viiv xatácrcaolg
tris nolxrdag

TÓV8E tOV TOCSICOV.

1.18-téxovcav

noXL-rEíaÇ oí,
clucporlwov yEyovórEg Isréi3v.
lyyechpov[cat] 6' eig toiig &rumítaÇ órtcoxod6Exot
yEyovóteg.
lyy@etcpcov-cuu (a) 5Luitni 6tav
cpíovrott JcEpi ai'yroTwóriócravrEg
611 [IÁSTOE11- €1(15TO alv El 0%Oil
yEyovévou. t'O 1l X1,1,dav
lx, tul')

xav 1.1,1) 6,61(o m. Cuct(.pxovnoatia[Ç, 6]1.15TEQOV
EL 1Xsín9EQóg 16rui, maí yáyove,
xara
v4coug. 13-cEn'
anolpri cpícycovrat,(b) EIVU I 1X815198 Q O V, 1:71 [A.ÉV Icprri m,v ET,Ç te) 6ixuatímov, oí 61 61atótat, xat^iyó Povs ULQOVVTOC J-cv.r8 Vív_16@ag
a-inG)1, xCis
6Clu 61,[xagan lyyQcícp[Eo]lat, no,)Xei,
rov Ic(52aÇ . 1&-v 81 tol;
[31-dp,(5-ccug lutávarcEg lyyQoícpErco„.
VEtU 8E tanta 6oxl [ icl;EL toi)Ç
lyyQuepévtug i (301,4 , 5dív rt,g
66:5[1,1 v]ect.P.QoÇ óxrcoxotí6Exalt(Lv
Etvco,,
[toi)]Ç 6 yiótag toi)Ç
17yQ4uvrag. 13-tet y 8É 3oxi4ta[6ft](0auv oí 1(p7 i (3ou, ovX2,EyévrE,_-,.
lectt@EÇ cdit¿)v zata (e) cpuxaÇ 6!_tóuuvrEg ai,QoZivtut, tp81; Ex to-iv
taL

87,Ç

(a) El.: 61 y Q . K.

(b) BI.: Inup. K.

42. L' ordinamento attuale
della costituzione seguente. Godono i diritti politici
quelli nati da genitori entrambi citta,dini. A diciotto
anni vengono iscritti nel denlo ; al momento della, iscrizione si decide a ma,ggioranza,
di voti degli altri membri del
domo, previo giura,mento, 1.0
se consta che abbiano etit
legale (altrimenti si rimandano tra, i fancialli), 2° se
sollo libere e nati in legittimo
matrimonio. Se poi si decide
che taluno non é libero , costa! va in appello al tribunale e i demoti scelgono duque fra loro per sostenere
l'accusa : se si trova che non.
pub essere iscritto (perché
servo), viene vendato a corto
dello Stato se invece egli
vince la lite , viene iscritto
malgrado opposizione dei
demoti. In seguito il Consiglio esamina, la lista degli
iscritti e, se vi trova alean.°
minore di diciott' anni, multa
i demoti che l'hanno lasciato

(c) W., et ita papyr. : [sZg] tág K.

(') Qui finisce la parte storica e comincia la seconda parte, espositiva
dello stato della costituzione ateniese al tempi dell' autore.
0- OktutINI.

Soritti Giuriclici, V.
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cp. 10,E,r(T)v r(7)11 15nlo tettu@dxovtu
7 F,yovót(ov, ol.); ¿iv 1n,C6vtul,
10,,río-rou; 81vut xui ktirn(hnotó.twv lcurlf30)v,
tou;
•gva t.*
lx hl roi1twv ó
cpluXilg Éxd6rrls zELQ0-c0vEti acocpooilu1l.t1EXTyriiv (al lx
viutil v
1.()v CD1coi., 'AiTrivabiov E nl
(b*). oluX,Pmí3óvtEÇ oZtoi
roes lepiV3oug , 3oc)tov [tiv tú
1,Eg& TrEQifiX19-ov, eit' el; IlEiocuu
gto @ g.lovreu x6ci, clogoveoZ)(nv 01
ript Mouvvyjuv oi, 8É r i1v
(. 2.tztíiv. zELQo[rovEil hl xal zu.(60-cQ43a; ditoTÇ 3 .-áo xaL ht.huo-xdXouÇ , [Ont IVEg óabl_tc,czElv
to'IETístv xal dg,covtí:ELv x[al] xutuud2crriv (c) &cpiávai hiho'coxovGIN (d). 3l3coat, hl xal,
t,Q0*
rol; p„lv ocog)g OVtara Ls
hpuntilv itt(uv Ixecom) , tok h'
tg. TáttCLQW; ()(302,0"iJ5 Ixdotod. t& hl tc75v qyaetcliv tj5v u15Cli_t(3C:CW_OV ó Ge0CpQ011011)ç

lxcurtog 3yoocICEL tdc
naolv
%O INÓV (01)1301,T01)al
yáo 1GOUGÓC qniXec(;), 54(11 tít-511 GUCOV
1p.8EITTIL netvtow. %al TÓ1) 1,11V
nQc-otov 1V1CCUTÓV (J'Un()) (el LE.-,;e1.yoliat (n. T(Di
[qotEQov, 1-,xx2,11aíaÇ lv tC9 -asettQcp yEvol,távri Ç (g),
Cut ohEtIci¡Asvoi,
6111.1(9 t& 7CEQ1

(a*) zoo:y r-My BT.
(MI')
BT.
Rutherf.
(e)
BT.
(f) Bl. :
K.

( 1)

II testo :

crampQovtern'i;.

iserivere. IDopo che (') stata
approvata (d al Con siglio) la
lista degli efebi (ossia, di tali
giovani iscrítti), i loro padri
si raccolgono per tribu e, previo giuramento, eleggono tre
membri di ciascuna tribu
maggiori di quarant' anni ,
migliori a loro parere e i
atti all'educazione dei giovani, e fra, quelli ii popolo elegge poi da ciascuna tribit uno
come censore ( 1) e fra tutti i
cittadini un sovrintendente
generale (degli efebi). Costoro,
raccolti gli efebi, prima fauno il giro dei templi , poi si
recalo al Pireo e parte fan
la guardia alla Munichia, parte al litorale. Elegge inoltre
il popolo due ginnasti e dei
maestri, che insegnino ai giovani a combattere , a tirar
con 1' arco e col giavellotto e
ad adoperare la catapulta.
Ciascuno dei censori riceve
pel mantenimento una dramma , i singoli efebi quattro
oboli. Ogni censore, ricevuta
la paga relativa alla sua, tribu compera il necessario per
tutti in comune (giacché con-

(c) -a-rnv K.
(d) an -álovatv
K.: * 8Layouat BT.
(9) 131.
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t aÇ recIELÇ xai Xaí3óvtsg do-í,6«,
xcd ,5ócu na@a rfig utóXscoÇ JCWl..107,o1+at tito zc6 @ ccv xal, 6Lat@i,Policav ÉV toT,Ç cpuXaxruclími,g.
cpeovQoUt Siío x1,,apl5haÇ Ixovrsg, xal, dersX,ET,Ç 8tat
3tavraw • xal, f,[5‹,1¡]v oilr[E] 5(,ócL
at,v (Ars 7.apt,f3avouutv, T,va
ngáyuccau auuut,yE,Uv rt(a*), TrXily
x2dwou xat btxXiil@ou],
xara, ró ylvoÇ le@cocríwrl
fitElEkilóvvav (51 r(7)v
[1,ErA TGYV (12,XE)V
1r(T)v,
aív. (b*) re( 1,t1v criiv grEQ1 IG)17
no2u,róW lyyQuqu'l v xCL tovs ltrulPuuÇ tOZTOV IXEL róv telónov.

43. TetÇ ec Q z(k rág IçEQL vi-n/
17xiíxbov biolxvi csiv dIráctaÇ not-01)(31, x,?,:rwcoraÇ grkilv ta [dar (c*)
or@artcorix(Av xat rcTrv 1.3t1tó ftsto-

(a % ) 'Iva !la)
cap. 43.
(c*)

(i)

ó [(I)] acng

vivono quelli di ciascuna tribit) e si prende cura di tutto
il resto. Cosi passano il primo
auno. Nell' anuo successivo,
dopo una rivista militare fatta
avanti all' assemblea del popolo radunata nel teatro , ricevono dallo Stato seudo e
lancia e girano per il territorio del paese, soffermandosi
nei presidid. Servono nei presidii per due anni ( i ), avendo
la clamide (come uniforme) e
liberi da ogni altra presta,zione. Non possono né citare
altri né venir cita:ti in gindizio , perché non abbiano a
immischiarsi in affari (fatta
eccezione che si tratti di ereditá o di provvedere ad una:
ereditiera o del caso in eni
a taluno si deferisca un sacerdozio gentilizio). Passati
questi due anni , ritornano
insieme con gli altri cittadini.
Tale é dunque il modo , con
cui vengan() compilate le liste
dei cittadini e con cui si ,crovernano gli efebi.
43. Trate le cariche inferiori si dístribniscono per sorteggio, ad eccezione di quelle
di questore della cassa, mili-

t[o]ii dretévoth BT.

BT.

Cioó i due unid di cui s'¿) parlato.

(MI) incipit, apud BT.
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Q uxáv(a)xal roí) r(7)v X0'IIVC01,
záupotovaPo
tantas
5•Cat ot zátgotovt¡DávrEÇ CíQxollotv
lx flavaDti valcov ái,g
vaca. ZE LQ OrOl'OPO I SE XCti, Tag u@ág
táv 3-cóXenov Cc :. ,tacraÇ., 13ovV-1 6á
x2awoi", tau cp', V' (.'zná•(1)*)
3t @ utavEa5E1, h' tv vtácIst,
teTry cpu2Cc6v Ixecurti xalY 6 tu av
Xci,z(ocstv, at 11,v 71-, Q (7)-caL út-caQEÇ
ZGet

'1p.t(TCZ; Exacto ,

at {')(5tEQU I JtVIT, 'fiuáQuÇ
'áxjstil . xara (782,tIv y¡v yá@ ClyouC LV 'Lb 111 LCCUIÓV. oí, uE UVUtet.
Guave, tlovrEÇ cuirreb'v Jr. Q (7yrov
2,a,p4.3ávovcarozouv lv tfi
tík J-c(57.zo),;,
ri-,n.; d(1711Q1,0V
Ineutu crvvecyouGtv s'u; (c)
(3ouXilv xoa táv 6fi pm/.
301)2./rIf o69lpÉ0aL (d1 , JtX1) v
Icív tic Cupácun,oÇ
táv
TItQCIVAg

%al.

tfi;

J-rQutu.vElci,c;

1 G [al 6E1 XQTilitiCíZELV

tu lv Ixdo-rti
xal 6 tu crú 5LCC1Í'1í)-CE I, (el,
aiitot 3t@OyQáCp01)01. J1Q07Qd,CpOUGL
teicÇ lxxXtiaí,ag dtou, uíav
xu 9 las, 6E,T, ta,; d@zaÇ
1J-cuzát,Qotoválv, EL boxolaL xa)►.(7)g
(1QX, E IV xat ná@ l, oltou 9 ,cal utá@l
cpuXaxfi g tfiç )((;)eCtç X0111,1ArríeLV,

(a) papyr., cf. infra: tant *-Con K.
ornittendurn May. W.: ' 11^ xuí, BT.
fiítsiv BT.

tare e di ca,ssiere deglí spettacoli e di curatore delle
ti, i quali si eleggono a maggioranza di voti e gli eletti
durano in canica da una (esta delle Panatenóe all' altra,.

Sono elettive anche tutte le
caniche militari. A sorte si
nomina,no i cinquecento membri del Consiglio , cinquanta
per ciascuna Ciascuna
tribit dirige gli affari perturno, fissato dalla sorte: le prime quattro per trentasei giorni ciascuna, le altre sei per
trentacinque ciascuna; poichó
computato secondo
corso lunare. I pritani (ossia i
consiglieri della tribii dirigente) stanno insieme nel Tolo('),
stipendiati dallo Stato ; essi
convocan° il Consiglio e l'assemblea dei cittadini , quello
tutti i giorni meno i festivi,
questa quattro volte per ogni
pritania (2). Essi compilano
1' ordine del giorno degli atfari da decidersi dal Consiglio , scegliendo ció che in
ciascun giorno di seduta si
deve o no trattare. Compilano

(b*) (tfig) ins. BT.
(d*) 5oui flu,éQaL BT.

(c) videtur
(e*) 3not, xa-

(1) Nome del palazzo loro riservato.
(2) Le pritanie soco quei periodi di trentasei o trentacinque
giorni, in
cui funzionavano per turno i pritani delle dieci tribu.
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xal tág etaayyEXíag Ev ta15111
il ltéQgc ro'in PovXoltávorug nocacbat, xal T'a; linoyclacpecÇ tftív snlEvooveov dvaytvoSoxeLv, xal tac
vii5v xal tó-iv lutixXilpcov livaytvoSaxEtv(a*), [Címo]Ç
vunháva Xáfiri 111161v 1@nptov yEvóvt,evov. s ti [81] tes gxrtig neuravdag urQóg rolg EiQT]p évo Lç
UEQ1 tfiç (50-E9CMOTOQÍOGg 1JELZELQ0-

81.860L6TV El 8o%sT,
1111, xal auxocpavtó)v TcQoPoXeig
tciv (b*) 'A-Orr i vaí.wv xal TCO" [tEtovlocv

TOIXOYV [,LéXQ t t@i(r)V 19'WeTéQ[COV

5dív (c) tqg fmt06)(óptEllóç ti pi) no ut45 61'wcp. 1-táQav 6 Tedç 1XErukti,5, lv fi .DEIÇ ó (3ovXó[tEvoÇ
íxenwí,av [im1Q] (13v óiv Poavyrai
xal iSicov xal bri[tooícov 6LuXIEtal, zwóg tóv 6flov. al hl 615o
JtEQI TGYV (3121COV EtoíN, Ev atg XE21,E ró0U6LV OL vó [tot, tpía [11v 1E,QCtSv mnl [tatíIEtv, t@ía 61 xlkvI ty
xcd 7wE6PElettç 'COI 6' (50lOYV.

xqratatíZovolv 6' liflotE xal

díVEli

JTOXELQOTOVí,ag. UQOGIQX0Vtet1

%al o x ylquxe; xal

01 7C0013£1,g

tOiç nQUIcIVEGIV OT@CTYCOV,

xal

t¿Ç 15-curcoXúg epkov-rEÇ to15-cov,Ccno6L6ówn.

(a*) elsay. del. cum aliis BT.

l'ordine del giorno anche per
1' assemblea del popolo. Questa ha la prima e precipua
convocazione (') per confermare in carita i funzionarii,
ove sembri che amministrino
bene (2), e trattare dell'annona
e del presidio dello Stato. In
questo giorno chi vuole pub
presentare all' assemblea le
denuncie ; vi si leggono le
liste dei beni che furono confiscati , e le denuncie circa
la delazione di ereditk e il
collocamento delle ereditiere,
affinehó a nessuno rimanga
inosservata la va c anza di
qualche patrimonio. Nella sesta pritania (3) a tale' ordine
del giorno si aggiunge la votazione Bulla convenienza o
meno di far proposte di ostracismo e le decisioni pregiudiziali di sicofantia contro
ateniesi o contro meteci (non
peró pió di tre per ogni seduta) e quelle contro chi non
mantiene una promessa (atta,
al popolo. La seconda volta
convocata assemblea per
prender cognizione delle suppliche , e chiunque vuol pre-

(bes) TC0- 1, del. BT.

(e) Bl.: 1áv K.

(1) lxxlmicsCa 5c.ueía = assemblea principale.
(2) Su tali conferirse cfr. il c. 61.
(3) Ossia nella, prima e precipua adunanza , avente luogo nella sesta
pritania.
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sentare suppliche per affari
privati o pubblici pub in tale occasione perorare avanti
il popolo. Le altre. due volte
si convoca per gli altri negozi ; in queste per disposizione di legge si consacrano
tre decisioni ai templi, tre ai
messaggi e alle legazioni, tre
alle cerimonie sacre. Talora
decidono anche senza previa
deliberazion.e. I messi e gli
ambasciatori si presentano
prima ai pritani e quelli che
recano lettere le consegnano
prima a questi.
44. D'Ean. 8' 1J-ulatártig 1-(1)V
TCQIYUGINEWV Els ó 7,axcl.)v . oZtoÇ
xca
13ctatatEl vi5xta xal,
OZX IGILV (Ars a2,,Eío.) )(Q6V0V O'UtE
blc t)V aZYCóV VEVéTika. ITIQET:
oZrog tdc; ts,- xi,fiÇ (a*) t&Ç TCOV
1,EQC0V 7 IV Otç ta X€IHICCC 10CLV

xal (b*) yQeqtptata "-fi a(57.81, xal
3Tatooktv ocpQayl.ba, xal
dvayxalo y IV t 15(52,cp toi5tóV 1GILV ^/.021 "r(ntri)V TJJV avutolVE(OV,
oZtoÇ xs2,E/513.
lag thav ouvayetywolv ol /te rnavEug
í3ouXiiv
tóV 6fItov,
aútog 9-th]Q01: Jt@ohQoug lvvla,
gva
.tfiÇ (pvX,flg 1,xclarrig
tf-I5 nvutavevóikvtig, xal
to'lltwv bridtárnv Eva, mal 2cc: T ala co 1, TÓ JtQóy @ [Lila aútoig. 0i,
naQa243óvrEÇ rilg Ei)xooltíag
HI, [18X0i3VtaL , xal
c'ov

(a*) xXcig BT.

(MI) <td> ins. BT.

44. Uno dei pritani viene
nominato a sorte presidente;
egli funziona, una notte e un
giorno, e non é lecito né tenere per piú bingo tempo
tale. ufficio né ricoprirlo due
volte. Costui custodisce le
chiavi degli archivi dei templi , in cni stanno i tesori e
i pubblici documenti e il sí0. illo dello Stato. É obbligato
a stare nel Tolo con un terzo dei pritani, scelti da lui.
Quando i pritani hanno convocato il Consiglio o l'assemblea, egli estrae a sorte nove
presidenti, uno per ciascuna
tribu (ad eccezione di quella
che 6 in funzione come dirigente) e dí nuovo fra essi
sorteggia il primo. Ad essi

— 359 —
xgn [tatiZELV UQO'CUMMYLV, X011 recg
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CcepeTvai 'Z'LI QLOL
xoll 1JILC5ta.
•
111v ovx 1180-rtv 3-eXET,ov (b*)
Tl Cbrul IV r) 11/CelYCJ), TrQ0EbQE1 S
6' 11£011,V anal
nvu--ELV
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tóv Jr(57.sáov CcQxcTiv lv t'ñ
xu-a' 3 ti Clv T(71) 61Hup
•
notam,
p,Eret ri)v
nvutavEi5ovrEÇ ,
(Irv aV ámiltr,a
yávitut. ha, 61 9-r QoPoaeut,ta
váGOui. xed n8Q1. toijrcov.

45. 'FI b1 [3ouXil uQóTF,Qov 111v

xu@í,u xul
rg.11l,L(Lac..11
• 6110101t, xal, &ICOM'EiVetl. xal, Avaí,uaxov cdyrfig Cr(uyoitmi Ç (cog tóv
xuallp.Evov, 1.,t,é2,1ov-cu,
CutoOsiVi cixew Ei4t11 Xer,Ó1Ig (d*) ó
' AX(1)7CEZ119'EV acpEIXEto , O17 cpcíamov 681:11 (7eVEU ixownwIcru yvc6osen criiMvu tc7)v a toXLtcov agio-bvizyzEiv . xod, x@ízeon SV 31xuatli
l ivng ó [1.1v Avaíltazog-Q1q)yEvo
elnácpuyEv
..(r,(Ev (e)
(17c6 -coi") runávou, ó 61
lv

consegna ordine del giorno
e quelli, ricevutolo, prendono
cura del buon ordine e presentano le materie su cui si
deve decidere e annunziano
1' osito della votazione e curano tutto il resto ; essi hanno pur facolth di dare i congedi. Uno non puó fungere
da primo presidente che una
sola volta nell' armo ; da semplice presidente anche una
volta per ogni pritania. Nell'assernblea si nominano puye
dieci strateghi e dieci ipparchi e le altre caniche militari,
secondo l'avviso del popolo :
tali elezioni si fanno dopo la
sesta pritania per cura di quei
pritani, sotto i quali sieno
favorevolí gli auspici. In proposito deve prima essere consultato il Consiglio.
45. Il Consiglio aveva una
volta facoltá di multare, imprigionare e con dannare a, morte. Essendo una volta Lisimaco stato dal (per ordine del)
Consiglio trascinato al luogo
del supplizio ed essendo imminente la sua esecuzione,
Eumelide da Alopece lo liberó, dicendo che nessun cittadino doveva condannarsi
morire senza sentenza di tribunale. Lisimaco fu assolto e

(Ji s ) TeXéov corr, clan aliis BT.
K.
(a) t'
BT.
(e) Bl. (et prob. cod.) : EtzEv K.

(e) &min. K.

(d*)
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r(1) bixuarbtov,

l¿tv aircd5v 1j Pov-

2,1] xarayreiS. bOX lit ú81. 61 mil,
toi‘n Ii3ouXEutag "CO'h tOV ikrEECIOV
lviautelv Pa y 2,s15Govtug xal toilg
11,Wa Ci@xovtaÇ. xa6 3-Tóte9ov

lv cao6oxiplUout

viiv
to1to1; ITEdç lat L'Y 87,Ç tó 51XU011W1,0 1/. TO15TWV p,lv oirv ¿i91,VOC
satLV
(30' 11. ,7TO (3O UXE15E 6'
E 6s tóv 671 ov, %al ori)x
01)6v da0of3oaevtov 46' 3 ti

av

n@oy@ecipwaiv oi avy-co'cvEiÇ
1p11cpícuoi5ui r) 81j tQY xut' aZtec
pa)

yaQ tanta IvoxóÇ lutLv ó xnd i

(b) yguyfi nocQavóptwv.

(a*) (xa.C) ins. BT.

(1)

ó cine)

-oaÇ

fu soprannominato « lo scampato dal patibolo » (1) , e
popolo tolso al Consiglio
diritto di condannare a monte,
a prigionia o a multa , ordinando che le condanne e le
multe dovessero proporsi dai
teSmoteti avanti al tribunale,
e il voto dei giudici solo fosse
esecutivo. Il Consiglio sentencia anche sulla condotta
tenuta dal maggior numero
dei funzionarii (soprattutto da
quelli che hanno amministrazione di denaro); ma la sua
sentenza non é definitiva,
bensi appellabile in tribunale.
Anche i privati possono acensare qualsiasi magistrato
per il titolo di trasgressione
delle leggi; se il Consiglio lo
condanna, egli puto appellarsi
al tribunale. I1 Consiglio fa
un previo esame di quelli che
devono fungere da consiglieri
nel successivo armo e dei nove arconti ; e una volta
poteva definitivamente riprovare, oggi invece essi possono
appellarsi al tribunale. Di tali
adunque é rimasto privo il Consiglio ; esso
pero) esprime il parere sugli
affari , che si decidono poi

(b) vt)dloug K.: BT.

runtivou : " quello [seanipato] dal patibolo „.
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nell' assemblea popolare , nb
lecito in questa votare su
affari su cui prima non siasi
pronunciato il ConSiglio , o
che dai pritani non siano stati
inclusi nell'ordine del giorno ;
áltrimenti chi se ne fa promotore (1 ) pub venir perseguito in giudizio a titolo di
trasgressione delle leggi.
46. 'Exci [tEA,Eltou, 8É xal, te"61/
Juno 111 lléVUOV TQ 111 @ (»V %GCE, tó7YV
(11(81)65V xaL tó)v vapooí,xcov, xeci,
nowitou xuívág t(i)11WELg TETQ11QELg, ónorQu; áv ó 611H.10; XE L@O•
tov a rn , xai av.81'ni raínceig xal
3E0960 íxoug. ZE1,90TOVET, b'44xitáx-ráÇ vais' Civ
rovug ó biutog
bl
newaliCoolv 11ELQyaoléva
t aiku. tñ v é c (3ouXfi, tt1 v bonsáv
ovx lartv otinoig 2LaPET,v. Frci yáQ
ifig ijote@ov Poukik Xcep,13ávovolv.
OLETtQL tág -ww(p2Elg , Uxa
Ivb @ ag É [(indv-ccov] (a*) 1Xoptévn
iQL1Q07C01015ç. 16-roí'çeí hl %al "U&
olxobonl'lliara tá bliluócsicx, nelvra,
xdiv tíÇ 4b 1XEIV U'iltfi 56111 , -r4)
TE &I'i mp Tarrov [cla]oqgalvEL xoct
xarceyvoVou nuclubíbcoau bunacytyi Qkt).

(a% ) uq-tfiÇ]

46. Il Consigno sorveglia
anche le triremi giá allestite
e gli attrezzi e i cantieri ;
ordina la costruzione di nuove triremi o quadriremi , secondo che il popolo decide,
con i relativi attrezzi e cantieri. I1 popolo elegge gli ingegneri navali e se il Consiglio, alla fine dell' auno, non
trasmette al nuovo Consigno
tutte queste cose giá, finite,
non riceve il solito dono ,
quale allora non gli viene dato
che guando sia entrato in azione il successivo Consigno (2).
Il Consigno attende alla costruzione delle triremi, nominando fra tutta la citta.dinanza dieci trieropei ( 3). Inoltre
ha la cura di tutti i pubblici

BT.

(1) 6 vizi'vic,c ha il testo. Leggo: 6 xivAcrug.
(2) S' inteude : il dono della, corona aurea.
(3) Letterahneute: fabbricatori di trireini. Ma qui si tratta di un comitato di sorveglianza per i lavori.
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edifizi e , se taluno sembri
rispetto tali faccende com.
mettere ingiustizie , esso lo
denuncia al popolo e, ove lo
trovi colpevole , lo consegna
al tribunal° (perch venga,
giudieato).
xal,
77aug a Q zaT,Ç tez, grXET,ura. nocTirov
T(41,(al Tfiç 'Aig-ITVCtç
ydto
ELGL [1.ÉV 6éxcic xX[i i @co-col] (ct*), Elç
cpu?,,.71Ç, nEvrax,outo[te
64tvoiv xara róv /62,c,..)voÇ vól_t[ov — tt yaí ó v]óvtoÇ x'é2,axchv
6,@XEL
QtóÇ 1.,artv
na@a2,a143(ix6cv adVII jtávilg
vov[ot, cSs TÓ] TE 17a24ta tfiÇ 'Axal rag víxag xuL róv
Xov xóquov
1vavrlov lS Poli)LfiÇ.
JcwX yl ral
1,1,£.1/ EL Ot. it,7,1190fiTUL 6'
Etç ex trig cp[afig, [it,G]iYeiíot,

47. ruvioixEl

ti

UY. nio-aoSnata

DIáVTU xal

ta[1,-

ra2la gro)X,ofiol, xai ra té al [un&
t]oi± taplou rc_To- v otQalLwttx(Lv
xal TG3 V In ' tÓ -aEco@txóv fl onlúvoyv lvav[rí,ov trl S Po rt)?,fig] XCLTUXMAGLI/ (b*) 6tcp Civ fr3ouXii
xEworovi'io-n • xai, ta ZreQuOávtu
!.,1,ta,X,21.a [ha] (c*) lgyckrupta ra

(d*) xXii[ooiitu]L

BT.

(b%) xui,

47. Il Consiglio concorre
inoltre con le altre caniche
nell' amministra.zione, della
maggior parte degli affari.
Anzitutto vi sono dieci questori del tempio di Atena eletti a sorte, uno per tribit ; fra
i pentacosiomedimni, secondo
la legge solonica — che
tnttavia, in vigore —, ma funziona, chi é sorteggiato, anche
se sia poverissimo ( i). Essi nicevono in consegna , davanti
al Consiglio, in statua di Atena e i trofei e gli altri ornamenti e i denari. Quindi vi
sono dieci poleti, eletti a sorte
uno per tribu. Questi fanno
tutte le locazioni (per lo Stato)
e danno in appalto le miniere
e i tributi insieme al questore
militare e a quelli scelti per
amministrare la cassa degli

%Ve.

BT.

(e%) Tu

BT.

(1) Cioé: circa a questo requisito della legge si supplisce con una finzione legale, nel modo stesso che, non essendo mai statí arninessi alle cariche i semplici teti per espressa disposizione di legge , pura riel (atto vi
poté perveuire chiunque, tingendosi che fosse almeno zeugita: cfr. il capo 7
in fine. Su questo legge solonica, poi, cfr. quanto si dice al capo 8.
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stg rcike 8t11 3tEurclaptva xal tá
GuyXEXWQTatáVU tde . . . (Cl * ) utEUQCC¡,tEvu., xal tag oluíag tc~ov 1Z 'AQE60"U utáyou . cpEuyóvtav xat Tfo'v
átílnov (b) [lvenrcímv tfig (3]ouX715
ncoAoVatv, XUTCOLUQOZGL
oí, -O/
C,1QZ0V tEç' xal t& TÉX'11 t& EiÇ
lviant[óv] nElc@& [,távoc ávayQáipavTEç Eig XOLE . uxcop,évec 1M) (ni !ICC-CE-IQ
ten , (c*) [npid [tEvov XUl krónQíaitat, tfi i3ovn
eou] (d)
3totQa61,8Óa6IV. avayQdcpuucrtv
xcoelg ttÉv ()VI; 6E1 xa-rá,(e*) TC@I V[T]av E í, av lzáurnv xertu(3&UE IN' Etg
8Exce ycletniutElcz. , zonlg 6' Cris
TE[X0i51/tOç] (f *) 11/LUVCO'ü, ryQantatEiov xat& til y zataí3oXii v 15tdOrt I V 7t01'11GU'V1EC; XCOQ \Lç 6' ofig
[1.1[1] tfig 1VdtT l ç legv-ravsíaÇ. ayayewicpovin . 6E EU", tá xcoQta %al
rág olg,dug [t& [,ticraco0]Évta (g)
xal TCQU'aálit(i 11, "C(72
MCI

tui1

L'ACLOtT1 Q í0,) •

OVtOL TCC07.[O'D CV IV,

(70'1] (h) TGYIP 14.11, oimC6v lv

.-Ce611,
Y.'1] "Zip ti t v Ceno6avat,
ta)V 8É xco Q lcov lv
xectaHiXovolv U, -m'Ola
tfig lvd1[7{CiTEQ0 I. %UVI.8E] xul ó (3uotlEi)g t&c

tnÇ Jmyru.vE, í,(1;

ktwoT,
Itic5-01;)(yet.Ç tE liEvóTyk, (1) TCn51/
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spettacoli in presenta del Consiglio a colui , che riceve
suffragio di questo (per alzata
di mani). Del resto le miniere
in esercizio, che si concedono
per un triennio, quelle abbandonate, che si concedono per
anni ( 1 ), nonché le sostanze
di quelli condannati dall' Areopago e degli infamin, vengono da essi date in appalto
in presenta del Consiglio, ma
aggiudicate dai nove arconti.
Registrano i tributi a ppalta ti
per i singoli anni in tavole
bianche con il nome del conduttore e la somrna per l'appalto, 'e le consegnano al Consiglio. A parte tengono su
dieci registri i nomi di quelli
che devono pagare a ogni pritania quindi in dieci rate);
a parte ancora registrano i
nomi di quelli che pagano a
fine d' anuo , facendo un registro per ciascuna specie di
pagamento ; e finalmente a.
parte quelli che devono pagare alla nona pritania. E poi
tengono nota dei fondi e delle

(b) suppl. S.: .7“24o-r.6)v Herw., qui uuuc tamen
Etg L.1 Quil] BT.
: papyrus
S. sequitur
(d) Tyrrell He
(e"') tóv tiE BT.
a?►1[(ovi BT.
BT.
%
(f
)
v)
13T.
(e% ) (n'i
tamen habet TÓ. nQ. :
jjksorul BT.
(b) (TYv suppl. P.: "
-rci.12-colyQui. glév ero. BT.
(.9) [TV. (1:ToyQ0.1(pí:v-to. W.:
13T.
(in%) T(TYV TE
13'12.
(7)
Bl.
:
lirv
iloyvli
K.
cu-cavEllaq. siayéQei, BT.

( J ) Lacuna. Le pocho pa.rol e con ser vate non han no un sonso cornpiut u.
(2 ) Talora 1' infamia era congiunta con la confisca.
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dvayw-,11paÇ Év ygavt ilare[íxag 2ÇExal To15Xeuxlcovt,- vo u; (a). lart
báza,
-nov
Elíci.acootg
tfiq [a'] nquxaraf3c9)1,Eta1 6'
ravelag •xai, at?,,eT,crta xvtluct-ru,
rai5Tng cruXX,ystat, tfig
[roc]vElex.;. E'LlupéclEtat, L V OZV 81,ç
13oukilv rá yQuentaT[ela] x[ata] tag xatal3o21.ag dvayey@a111,vet, TWEI: ó 61-H,Lócstog' 6tav
6' 1,1 zQ[tillatwv xata(3]oki) yeaQaM6ww, toig anobéxtaig aína stai)tu x01198 . . . . (b*) g aturuMwv, Jyv
tat5rn -rfi 1) 1,1,1mt tú zcilliarec
xara Ykil raávta
(c.') ¿kiwiXELTOfivaL. ta Y (7tUa Cutóxarat,
zcogíg, tvu pa) nQoF, .
((r).

case affittate :o vendute in
tribunale : giacché sono essi
che li ven g ono ed il prezzo
delle case d.eve pagarsi in
tinque annualitá , quello dei
fondi in dieci ; il tempo del
pagamento é la nona prita,nia
per le une e per gli altri. Gli
affitti degli stabili appartenenti ai templi vengono sanzionati dall' arconte re , che
li registra su ta,vole bianche ;
e gli affitti pur di questi si
fanno per dieci anni e le rate
maturano p ella nona pritania,
durante la quale si raccoglie
pertanto la maggior quantitá
di denaro. Si presentan al
Consiglio i registri dove sono
notati i pagamenti da farsi,
e li conserva íl servo pubblico. Quando sia il giorno di
alcuni pagamenti, egli consegna ai ricevitori i registri re•
lativi , traendoli dalla custodia, affinché vengono cancellate le partite pagate in quel
giorno : gli altri registri si
custodiscono a parte , perché
non avvenga che si cancelli intempestivamente qualche debito (1).

(a) suppl. J.
(b*) xaD• skeTiv] Ctz[ó zóiv] BT.
xett: BT.
(c1) JIQ oEIcú,et[cvn] BT.

(c*) zaraP2a0511jvlai

( 1 ) La fine di questo capo é moho lacunosa ; pero la interpretazioue da
uoi data é abbastanza verositnile. Cfr. le proposte non imito dissimili di
HERWERDEN, Berl. pita. WSclir., XI, 611, che pera uoi non potemino ¿locogliere nel testo, perché nou abbastanza sicure.

— 365 -48. [Mol 85 euro8éxra1 Séxa,
XExIliponiévo I, xara cpu?Lág. oZrot.
SÉ JraclaXaPávrEg rá [yQablarei:a
CuraA.Fícpovat, rá xara(3a214teva
xwl iutara lvardov [rfiÇ PouXijg]
rc,:d PovX8vriwr,od, xcd at€ÍXLV ano81,8(5aGiv rá yQapv.arsTa [r65 811]l iocrím • gdív rLg 12LMall xataí3o(a) lvreili3EV ylyQcurrat (b*),
xal St fiv [atríav • xal(c*) álvároi
ró [1X21EtcpIlv xaraNaXsiv Vi 6E8éG19TEL y XOG1 TOffitel ElGUQd[tTELV
poia.ii %al 8fiaat [xvQ]íxt %aUá
toi/g vóvtovg
ti 1111/ O ról, UQ0tá XQ[1111,Clta] (d*)
TEQUAl
xal VI.EQío ruat ralg (Tz@zaT,;, tía
15arsciaíct tOV TF, [IFQ1,0.1,ó1 , 1143[C¿you]ai (e*) yQc'etpavrEÇ
craví,81,
met xataXáyoucnv lv t¿t:) PouXevrri @Up 1{Cel PrQOTIfilja,GIV (f) 11/
T17] (3ov?,fi EL ttç T1,14 Ce 0114EV
KOZVECI nEQ1 tOV 11EQL0[l¿D! llac)]X 0Vta 11 18tAr1lv , xal yvó.taÇ
letv rlÇ t1 hoxfi
X1X11€40V01 451 %al 2n.oyiorác,- E al5telív oí PovXnrcal 8 :x(1
TOiiç X0y10'UltéVO'Ug r[aT,Ç CeQ]xalg
X.Ctta, ncruravsí,av Ixdarriv.
g•chworliGt hl xat Ein915vovg, gva
tia g cuukilÇ Ixdatiig , xat
ewé5Qoug
Ixdorcp Tít-)v EiyHvcov,
otc ávayxalóv
tacs ¿[voQ]atg (g*) xará róv Incímp,ov róv

48. Dieci so p o i ricevitori,
eletti a sorte per ciascuna
tribú. Questi, ricevendo i registri cancellano avanti 1' adunanza del Consiglio i nomi di quelli che hanno pagato, e poi restituiscono i registri al servo pubblicó. Se
manca qualche pagamento, si
scrive che il pagamento non
ha avuto luogo e per quale
motivo. É necessario o eseguire il mancato pagamento
o anclare in prigione ;
Consiglio ha per legge facolta,
di esigere tali pagamenti o
(occorrendo) d' imprigionare.
giorno prima ricevono
denari e li distribuiscono tra
i funzionarii ( 1); il giorno dopo
scrivono su una tavola il modo di ripartizione e lo depongofo in Consiglio, domandando nella seduta se taluno sappia che un magistrato o un
privato abbia commesso qualche ingiustizia nella ripartizione, e, ove si denunci
simile (atto , mettono al voti
la relativa decisione. I consiglieri sorteggiano fra loro
dieci logisti, che debbono tenere i conti delle varíe cari-

(a) S.: - 111v K. * BT.
(b*) év-ra.90' éyyéyQ. BT.
(d*) TeLÇ [xa-caPaci]; BT.
(e%) siu[cpéQuu]at BT.
Tyrrell
(0) an s[vn915v]ong ? BT.

8taXec[cnov BT.
(c*)
S.:
PtaQa8t8ó]untv
(f)

(i) .Per le spese dei relativi uffiei cfr. per es. e. 50.
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1yAnti1g xciNiTabo,,
t(7)V tdtç
(301',71_2\Jituí,]
E
'I) CX,ç fV t(i) 31,xuartiQl( ld
h(oxótcov lyró;
[l'iva',06:)v &VI
15(oxf-, ukg E'l+.0-uvuy
dva Z3(,(xv Ccv-E3[lx]ii[otv] (al 11.1,(3(1,2n.{,6Ocu, , yodlpaq Eig nívcimov
,X2,,Eux(oliávov roVvolAcc tul! U1,1r0i5 (b) mal ró 'COZ) (fF.,157ov-coç
o tí uv lyzu.),fi ,
to
t ípuip“ [ircwa2.]ut36[A,voç (6'1
(u) hox.fi, 313(oGív t F,r1)-01'i•
ó 31 Xu(V,ov tonto xai Cdvuvvoi,ç1((/), Utv [1,1v xatoryv¿¡)- , nocQ (L3í3(oGiv tá n1v '13ia toi,Ç
xu.Grei7,,; roZi; zarck 3[11 14,ou; al (el
tl)V cfrukilv T(X15 -CrIV e ecyouolv,
3 31'111601a Tok Dsuno-Kra[T,Ç c'ivu]y@étqg si. oí 31 158o-p,o1W,Tcti ldtV
Tru@u1430)«tx yre11.1,v E 'LG dy
LV
(f *) Eijihy vav E DLç t() 31,x(Lern'¡@LOV, X(iL 3 ti ¿:tv yv6R6iv o6 3L5t,“Grpa f zkí,.(-71,g latí, (g*).
tics
x(iv

49.

Aozip,d,Cel, 31 xaí toi)Ç bt-

noug 1

POUX11 XaV LEV tLç

(a % ) &V

xa-

che per cia,seuna, pritania. Nomina,no a surte anche dieci
verificatori dei conti, uno per
tribú, e due assistenti per ogni
verifica,tore , i quali devono
sedere nelle flore presso la
statua dell' epomino della, singola tribu. Se taluno vuole
per sua, particolare ragione
querelarsi contro talun magistrato, che abbia, giáreso i suoi
conti i n tribunale , entro tre
giorni dalla rosa, dei conti
scritto su una, bia,nca, tavoletta il nome silo e del convenuto e il tollo di cui si
la,gna, e l'estimazione, che gli
par giusta, della sua pretesa,
la consegna, al verificatore.
Costui , ricevuta, la tavoletta
e presa notizia,, ove trovi che
il torto esista, rimette la cosa,
(se si tratta di torti privati)
ai giudici dei demi costituenti
la tribú, espone invece per
iscritto (trattandosi di affari
pubblici) ai tesmoteti. I tesmoteti, avuta la denunzia,
doma,ndano nuovamente i conti in tribunale , e la decisione é rimessa al parere dei
49. Il Consiglio esamina anche i cavalli e, se trovasi che

18íav ciV te S[i]µo[6í]a[v] BT.
airrof, BT.
(c*) IiintyQuipicímvoÇ BT..
(d) Bl.
(e%) toas BT.
BT.
(f% ) [tcdop vti v] BT.
écr-ci,v BT.

(b) B1.: toótou K.: * tó
: cilixerócsaÇ K.: * dv[axeíva]g
(9*) Sixaara[1:, tonto 'ittl]QLÓV

— 367 —
X[Eln (a*) Iz]oyv xocxcTiv (b*) 8o4
t( aítcp, toT,Ç
tedxeLv (c),
bvvemlé.votg [T]QÉZELV (d*)
llélo ruat, p.éVELV Ccvetyovat (e)
wozóv [7vd'Dov (f) %al ó
tjoilro notacbv dbóxillóÇ lcrtt. boxt,
lugEt, 81 mai, sois fre,[oh]Q[óptovg-,

(g*) Civ 4n-fi boxclíatv 19-rudi8E1,01, 9-cQoboovi215etv etvaL, 5cav
da[0]XELgotovVia rn (h), xata[3q31VEV
al",toÇ. 8o5ctiCitçEL 31 xoci, toilÇ Ci !,tíaatoin (i) , xeYv ny' ecnoxElpotovilali (1), JtJtaiitcet, !it,a19 . ocpogdSv OZtog. toin imúag xataXéyovalv (m*) oí, xataoyET,Ç, ove iv ó
lifil.toÇ zsi@otovikrj 6é5cet C.ivbeag•
ove b' ctV XOCT(ZXCOGI, nocQu8t,óccaL to`íg Inado. xotg xcti, cpv143taQoc?2.(zóvteg daxoug,. O'1tOt
cpáQovai r[elv] xcetcOLoyov eig
[3ou?,iiv xcd tó y 3tívarna clvollavteg , lv cO xataaFayataa[tvct
óvóItata. tWV einnkry latí , toiig
tó5v 9tQór8pov
InEyQuntévffiv 111) &LIVCCI-01.iç
TOT,ç acInntatv 1,JC3E15ELV lluXEícpcutoiiÇ 81 xatÉLXEvévovg
xClv [tév ti lloi,tóantai(n*)
811vuaatu te) aoSptan Imts15Eiv

qualehe cavallo sano non corra bene , ordina la multa in
una quantitt di grano ; ed ai
cavalli che non possano eorrere o non sappiano resistere
contro il nemico ( 1 ) fa stampare una ruota sulla, ma,scella, e l'a.nimale si reputa, °os]
riprovato ( 2). Esamina anche
i cavalleggeri, secondo che gli
pa iano atti al servizio, e, se
trova taluno inabile , costui
pa.ssa alla, fanteria. Esamina
pu y e i soldati che corrono insieme con la cavalleria, e, ove
riformi taluno , costui cessa
dal servire agli stipendi. Dieci
cittadini eletti dal popolo, detti registratori, scelgono i cavalieri e comunican° le liste
falte a.gli ipparchi e ai filarchi ; costoro le portan°
Consiglio e, aprendo le tavole
in cui sono segnati i nomi
dei eavalieri , cancellano coloro che prima erano iscritti
e hanno giurato di non poter
reggere al cavalcare, e fanno
1' appello dei nuovi iscritti.

(a e ) zakóv 7,717tov BT.
(c) Campbell: -to,q)Etv híc en infra,
(be) -65g BT.
(de) [(izo-écpEiv habet BT.
2,
6,
2
:
K. curo cod. ; sed cf. Aristot. Eth.
colla.to Hesych.
7.1orrOET,v BT.
(f)
(e) videtur legendurn dvo.yclét,cporiou.
(OI.) 07 -ELVIç BT.
ad v. -uvunbuttov, Hicks : k post yv. apd. BT. [éntp]ci2 n.7,Et
(h) Bl.: 'met 7-Kbox. K. (i) B1.: dr,v(7t7to rín K. (1) B1.: uva nebox. K. (9n % ) -oven
iÁv BT.
(n*) élopkrai BT.

(1) Per questa, versione (e soprattutto per

il senso di

p.évEtv) cfr. Ethic.

2, 6, 2.

(2) Su questo procedimento cfr. il citato paseo di Esichio.
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'ij r ovala, toij-rov dcpt,ám,v, rtiv
bF [1:11 /011V15[LEVOV

I CtZE 1.1)0T0-

latr-ri 8ELós lady i,natEljetv x¿iv
p11., zenotovykcoolv, lyyQácpovaiv
ELS tóv nívuxu, e?, 61 [tal, x,a1
9TOTE xal,
rov cleptCw-tv. gx@uvE y
ra JEctoctsívvurn -e xai, r¿nf nE9TXov
(3ou?,31, vihr bE re) 61xuadmov
t¿) Xax6v- 16óxovv y&Q 0'ln O I, %Uterza.Q(.so-Dat. ri)v xQíoix. xai. rfis
7conkeon t¿t-n, Nt,x(7)v xal, -r(T)v
(-7152,cov riuv Eis r& flavaihívaict
carvEntlIE21,81-rui, ItEr¿e roí", ta[(.f,o1)
r(7»,, (-cQutt.cott,x,(7)v.
-coi)s cl6uvdrous
(3,91,12,11 . vóvtos ycíc? lativ 6s á•E'1'.1E roilÇ
11t (1.; tQ Lúív !„111GSV XEXtli [I,ÉVOIn
zul TrEnTl@covt.lvors, C,156ts
pi) 6'óvacMat, !,,t,7161v Icryov 1@yett;t--.00-ac, hoxqu'cIELy lúv 1.1)v (30u6thóva1 61 blvtooría
615o órioXo rús Ixcío.to? T'fiC; 1)1,1,1gas.
xcti. tu tilas lativ uiTrols Z2.,11QW-n-SÇ. ouvbt.oixE,T. (a) 61 xat -cals
&UU.. Lç clQxaT,s tú JCXET, 4' 5 CcOç
E '1,9TETV
r¿Z, ELriv oi5v varó
(3(miX11s 6Lotxoijii.Eva raffr' lotív.
V0f)

OÍ, PO11XE11tCd, JtÓTEQOV

(a) P.: cruvotxsi. K.

Se alcuno di questi gittra che
le forze, non gli permettono
di stare a cavarlo o la, sostanza non basta a mantener ° il
cavan° , vien congedato'; se
alcuno non presta tale giuramento, decidono i consiglieri
se sia o no abile a stare
ca,vallo. Se lo giuclicano abile,
viene iscritto nena, tavola,:
altrimenti viene congedato.
Una volta, il Consiglio giudicava anche sal progetti di
opere pubbliche e sulla con.fezione del peplo (per le Panatenée) ma ora ne giudica
una sezione del tribunal° indicata dalla sorte, sembrando
che le decisioni del Consigno
non fossero scevre di favoritismo. Il Consiglio si occupa
inoltre, insieme col questore
militare , della fabbrica dei
trofei e dei premii per le feste
panatenaiche. I1 Consiglio esamina anche gl' inabili : v' r?
infatti una legge che ordina
che quelli che posseggano
mero di tre mine e siano difettosi di corpo in modo da
non poter esercitai.e alcun
mestiere , vengan.° esaminati
dal Consiglio , e quindi ricevano per il mantenimento due
oboli al giorno a carico pubblico : y' é un apposito cassiere estratto a sorte. Anche con

(b *) incipit cap. L apud BT.

—
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le altre cariche concorre
Consiglio nell' amministrazione, si pub diré, della massima
parte degli affari. Tali sono
le rnaterie amministrate dal
Consiglio.
50. KiLTIQ0i5Vta I, 51 xai. IEC)651/
lataxeliaotal 81xet Clivhcleg, o XavtOávovrEg TQLdxovta tVá nac)ec
t(T)v (Ino[hs]xttlív laLaxEváovalv
t á 1,1,0a1 GT CC heóvteva TC7) V V.EQ GYV
5.C(ft Ccaruvó[tot 5éxa. roírreov hl
[Illf] kyOUGIV

névrE
lv aOTE , xat -rág TE
aZ2otQla; xat TáÇ vaXTQíuÇ [xat]
Tág xiaacncrt@ktg oZto I (15t0Jta6111 5J-con i.út 3-CA.EíovoÇ
11Q 00.1Ca V [11015031911 GO VT , xclv
3iXdoug tY V aútYIv anou5daco6i (a*) Xa(3Etv, oZtoi Stax,Xlgoh6c
xat tq.) Xaxóvti lucri)oficitv. xat
310n tclw 7t0,7EQOX0157COV pu1 i 5E1,Ç lvtóg GraMov (b) to i. i TE UZO Ug xaTCCPCCXEI xónclov 1JC1.41,EXO'DVM1, %á
tág óhoi)g xo)21,15cucn xatoixobo[táv %al 5Tucpclx-rou5 WEEQ TCISV
ób") 1/ '15JTEQTEWELV xat 5xEtoiig
ILETEAgovg s'LÇ ó5¿)v IxQUIJV
IZO léV0Vg] (0*) JTO LETV xat Tecg
19uMag ELS tii v óbóv clvoí,yEtv.
xed toi)g tacs 155cag CutoyiyvoúvovÇ (vat,QoZow, Ixovreg 3Twocví,oug iinn@érug.

(a*)
(e',5 )

B'F.

50. A sorte si eleggono dieci conservatori dei templi, i
quali, avute trenta mine dai
ricevitori , provvedono alle
precipue necessitá dei templi,
e dieci edili. Di questi , cinque funzionano nel Pireo, cinque in cittá. Essi vigilano a
che le suonatrici di flauto, di
lira o di cetra non si facciano
pagare phi di due dramme ;
e , se piú persone vogliono
condurre la stessa, essi ricornono alla sorte e a chi vince
ne locano il servizio. E °tirano che i collettori d' immondizie non le gettino entro
il perimetro di dieci stadii
intorno alle mura, né che le
vie vengano soffocate dalle
costruzioni, né che si protendano sulle vie i balconi , né
che si facciano pendere dei
canali aventi imboccatura,
sulla via , né che le finestre
s' aprano dalla parte della
strada. Rimuovono i cadaveri
dalle vie per mezzo dei servi
pubblici.

(b) Év toig xtueá K.: rem felicissime expedivit May.

BT.
C. FBRIIINI,

Snritti Otiuridini, V .

24
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51.

51. A sorte si eleggono anche gli agoranomi, tinque al
Pireo , tinque in eittá. Lo
leggi impongono loro di sorvegliare le merci perché si g
y e e non adulterate. Si-nopu
eleggono a sorte anche i metronorni , cinque in eittá
cinque al Pireo che sorvegliano tutte le misure e i pesi,
alfinché i venditori si valgano di misure e pesi
1 custodi dell' annona, nominati a sorte, erano cinque al
Pireo e cinque in eittá ; ora,
sono venti in eittt e quindici
al Pireo. Questi vegliano prima a che si venda sul mercato il grano non lavorato
a giusto prezzo, quindi a che
i mugnai vendano le farine
in proporzione al prezzi dell' orzo e a che i panettieri
vendano i pani in proporzione
dei prezzi del grano e aventi
il peso da essi fissato ; ché
la legge ordina a loro di fissalg o. A sorte si eleggono dieci sorveglianti del mercato al
porto, che hanno obbligo di
ay er cura dei mercati ivi tenuti e di costringere i mercanti a portare in cittá almeno due terzi del grano che
arriva per mare al porto del
grano.

KX1WO'VVT011, 5É xai (1 )/0 Q 0L-

vóutot (a*), Jr:VTE 1.1v E7,Ç HE 1,Qa
E ' ) 5 ELS Cbtru. toi5tot.g 61 .15.7“)
T JYV vó iacov 9-ToGrétax-cau tetT)v (7) [ y lcolv Z3V,I,LE),F,6oiYaL udvro)v,131CCOç
xaila @ dc xal ax,436•11X( ,. x, noúikEtut...
xX11(pihraL 61 xui, t.t,Er@ovén„toi, (b'') ,
Jr,vtE, vi,1v E 5iç (Van), E' ('1 Ek fIEL-

Qcuáct • %al oZrou r(T)v !,,L&C@COV
ti,tEXo .rivreit, ardvreTry a-tu-0 11(7)v
voy, Z3.-zioÇ oí, 3tco2LoNtEÇ xcnkovtau (e) 6ixocímg. Tyra,V 5-C,(11 GLtocuauxE

x2,71@cotol (d*) , Jr.vtE

p,1v EtÇ FIELQaLáct , návtE 6' E1,Ç
vfiv .EYxoal !11v ELS &iru,
jTEVTEXClíbEXGC

E7,ç TIFIQCLIke. 0'15-

-coi, ilt1,11,82wilVta,l, nen Corov !.1.1v
¿JIM; ó EV €5,1,70eq altos ("iQyóg
¿Svi,oÇ ICITCLL 6uxar.on, 1,9tEt19' eme);
07 TE 1.1,1)9,coi9Qoi Tree); ta; rIltetÇ
t(7)v x,c11,15(75v tet &yuca gtco2,11(Youmv xal oí agron(7)Xai, ycQÇ tá;

ti4,Láz.; r¿Tiv 311)@CD' V -ruin
;tul, tóv ototailóv c"iyovtaÇ 1560V (11/
0'1)101, tálconv • ó 7C‘t€1 VÓ110; roí).
tOUç XEXE15E1, tártav.

141,3toQloil 6'
InillEXTr¿cg 8Excc xlyiQoijain • ro15'mi; 51 7r,QoGráraxtc,u,

T(TYV T 5

41-

atocIlwv 13t1,1,LF,XET,O1^CiL, xeci, TOZ
rol) TOi xcetunlovroÇ
ró drtixóv (e) limt(SQLov teí 615o

voil; 1[1.7tóclou5 ávocyxdZsiv Ek ró
Jerr y xo AELv.

(a*)

BT.

iris. BT.

(1") (t')

BT.

(c) Bl. : -carral K.

(e) T. actutóv K. * BT. *: iicruxóv S.

(d*) <i' iris.
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52. Ka-buy tdca 51 xai tovs g v5Exa xhwaytoi5g, 13t1+LEXTIcrolkévovg
tc-I5v ÉV tc":9 bEcTucorri Qíq.), xcd to'in,
Cutayollévovg xé3traÇ xat toin
Cevbela7cobtotecÇ xal toiiÇ Xwno815[1:111oXoy(7,]01,, ftavátcp,
tag, Ccv
dúcpuG(3nt(T)-i pAA(5 ov t ,
(nv, etacilovtag EIÇ tó b ixuanlQLov, adly !lb! dzowéywcy lv dccrovrag , EL bÉ f A il tótF. aavuto5csovrag , xal tá [a]noylpacpóp,Eva.
xcoQía xut oixiaÇ E 'LaciovtaÇ EiÇ
tÓ hixaank LOV, xcd "C(L b ótiavra
6[1[.6]6cna dvat Itaea6olw0vtag
toT,; nco2mi taT,g, mai tag IvhErlet;
sicreclovrcn . xat yu tantas
youaiv ot g v5Exa . Ei,cyciyoum
T()V 10E í:18o5v nvag ',cal oí, -a, E(-5 !_toaftai. xkinoZiat (51 xal
G(Zyetyyé,aÇ
Cini8gaç, 01 tag lvtúllvoug Elacqouca
8volv cpuXalv gxaotoÇ. CITI,
,[111.-tivou
Cutoagoixóg, lcív ng 5opElXwv
51,5C9 (a), gdiv ng
QC(,;(11,17)
VElf541,8VO; anownyfi, x(7(1, 'Lig lv
dyo Q (51 (3010,6 p.EVOg lgyclea-Out.
8avEkli tai naQcí. unos CeepocIld)v,
In 5' aixsíag (b) xcd 1Qavuxal,
xouvwvixai. xai av5Qaatóbcov
xat rimo'Cvy[íwo]v xal te nwa@xtxul,
%al t@agtEt. itLxaí (c).
oiyv taiStaÇ 8 11.COU15 lp+clivotn
dady[01)1tEç, 01, 6' anoéx-rai -rol;
tz?AvaLÇ xaó zata tó5v tEXcovciív,
uézgu háza 6QUX[I,C7,YV ()VrEg
IdiC11.01, , t& 5' CLX?," 5t,xaatAQuov eladyovtEg

iv

(a) 1-31.: árcn86) K. a BT.
et. K. hic st. supra. -ág.

52. A sorte nominano anche
gli undici , che devono prendersi cúra dei carcerati e che
fanno arrestare i ladri, i venditori di persone libere e i
grassatori, punendoli di morte
se confessi. Se invece negano,
li fanno comparire avanti
tribunale , dove , se vengono
assolti, li lasciano andare, altrimenti li fanno morire. Essi
devono produrre in tribunale
il registro dei fondi rustici
ed urbani (appartenenti
condannati), consegnando al
poleti quelli che consta essere
devoluti alío Stato. Devono
fa.re le denuncie dei crimini
(ch. anche queste spettano
agli undici ; alcune per?) ventrono anche fatte dai tesmoteti). A sorte eleggono anche
cinque istruttori, che devono
istruire le liti da, decidersi
entro un mese, uno ogni due
Tali liti sono : quena
di dote (se chi deve la dote
non la paga); se chi ha ricevuto un mutuo all' interesse
di una dramma (per cento al
mese) non lo paga ; se alcuno
si fa clave una provvigione
per commerciare sul mercato
(e non compie il negozio)
inoltre le liti relativo a ingiurie, contribuzioni per i sodalizi, societh, servi, ginmen-

(b) an [1 1.1:10 Q ]1xaí, ? cf. Poli.

(e) B. : cod.
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ti, contribuzioni per le triremi , affari bancarii. Costoro
adunque giudicano le liti da,
decidersi entro un mese (i ricevitori poi quelle a favore
o contro gli appaltatori delle
imposte) in modo definitivo,
se il loro oggetto non supera
il valore di dieci dramme: altrinaenti le riportano al tribunale, che deve deciderle entro
un mese.

53. K2awa6l, S1 xal (a*)

t8T •

tártaQuÇ É IxdotriÇ
acig ovs tdcÇ CLX21,c,tÇ(c)
cpu2Sig
Mt(ig XU.,),X€1,1101)01N .JtQÓTEQ[011]
1.111/ i)GC4V IQ LO'CX,OVITI
xceret
61"fixoug neglióvtsg 16í,xaov, [LET('/
tii v 17d (d*) TÓSV t() LID/w0Vra óXiyaQxí,a[v] tEttaQáxorrot yEyóvacsiv.
xal rá uémi háza, 3@exxl..av
ainorá.ETÇ den [XQ(NELIV (e*), ta
ta.QdZOIret

'1DTIQ tontO

TÓ

tOk.

St,aurrycaT,Ç aaga81,66cunv. ot
nct@a2a3óvteg, [1]¿tv
615vorwrcu,
51,u2d5aceL, ytyvc6(55tovol,
Czueporá 9 oig Co2áown ra< yvcoolUvta
['can ht [tveturtv, 'Í7zEt, té:11,0ç 1)
av 8' ó g rE Q og lcpfl té5V CuvTibbLCOV
"C'Ó
L'I<C,COTIk LO V, 11113aUvrE; tex,Ç ¡AaQTVQICtç xal retÇ
noxXli cyag xcd toi7s vóptoug slg
lzí.voug, ZCOQI; 1.111i Táç ton S (,(1)5covroÇ zeoQi.ç t('LÇ ton cpEilyovtog, xal torútoug xata6ili11vectu-

53. Eleggono a solde anche
i Quaranta , quattro da ciascuna tribu , a cui spetta,no
le altre azioni civili. Una volta erano trenta e andavano
in giro per i demi a giudicare ; divennero poi quaranta
sotto il governo oligarchico
dei Trenta. Le cause inferiori
a dieci dramme giudicano definitivamente ; qu elle superiora a tal valore vengono rimesse al dieteti. Questi , se
non possono far venire le
parti a transazione, profferiscono la sentenza ; e, se le
parti si accontentano e si acquetano , ha termine il processo. Se invece 1' una delle
parti si appella al tribunale,
essi pongono le testimonianze,
le delazioni di giuramento e
i testi di legge ( 1 ) in due se-

(c11-) (-col5g) i ns. BT.
(b*) lx r?Ig cp. éx. BT.
(e*) 8[Lxá]tEltly BT.

del. BT.

(±) S' intende addotti dalle parti.

(c) 181ag W.

(d*) set(
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xat tiriv xQ(civ (a*) tov Stat..
yEy@aintávriv lv y@ct[tilatElq) JIQo acalleav-ts; , na@ab
(b *) toig ritv cpvMain -cok
(c) rof5 cpEl5yovrog SLxclovotv.
oí, SI ata@uXar3óvtEg duclyouatv
Eig tÓ SLxuatil @iov, [r& [tIv g ]vtóg ziMcov E'Lg g va xut LUXOcríO1n, TLX 5 ' i)311@ xl,Mag Eig 'va
xat tet@azoaí,cug. cdm
d'YE váltoig OilTE ZCQoxXivrem,
tE pa@tu@laig tak 3-ca@at
toij Stamyrup z@ficylai taig Elg]
-ruin lxívou; 1 11(3E(32 ivaig. mini red
Etalv otg CIA/
g tog ¡I • tonto
hijXov [1]x tc7iv
Ct@xóvrcov met t(55v lacov4ttov•
al, ya@ 19-rel)vv [ toL háxot 1,t1v oí,
tc7)v gyuUv, i50 SI xat TETTCLQC1X,OVTU OL TGYV 1)2axt(l)v. o S' g cnL (01) (d) lyy@a(pó[tEvot, n@ ótEQ0V itÉV Elg liMO [1,VG{ y@a FtEL at ELa lvEy@etcpovto, 5-ca't lnEy@ácpovto ainol,g 3 "L.' ¿krztov oZ
lvEy @ acpwav xat ó 1,3-roSvultog
te;:) n@oté @ cp
SEStamixo5g,
VOL

(al') yv6.)cnv BT.
forsau et cod.):
(d) Bl.

(0) to[i]; b' 13T..

parati recipienti . (quelli concernenti l'attore e quelli concernenti ii convenuto), li suggellano aggiungendovi il documento che contiene la sentenza del dieteta e consegnano il tutto al collegio giudiziario della tribill del convenuto. Il collegio riceve e trasmette il tutto al giuri , che
per le cause inferiori a mille
dramme si compone di 201
membri, per quelle superiori
a mille dramme di 401 (1).
Non si pu° (avanti al tribunale) fare uso di altri testi
di legge, prove o testimonianze oltre quelli gih addotti in
prima istanza avanti ii dieteta e messi nel portafogli.
I dieteti si nominan° fra
maggiori di sessant'anni. L'etk risulta dagli arconti e dagli eponimi : infatti vi son°
dieci eponimi per le tribu e
42 eponimi per le eth (2). G-li

(c) W. collato Dem. 47, 12 (ita

K., quam lectionem si teneas , necesse est deleas

(I ) L' aggiunta di un membro al numero di 200 o 400 ha lo scopo di
evitare la paritá dei voti.
(2) Dai diciotto anni (in cui ii giovane veniva iscritto tra gli efebi) fino
al 60° anuo durava obbligo del servizio militare. Era cosi un ciclo di 42
anni, ciascuno dei quali era contraddistiuto con il come di un determinato
eponi • no (probabilmeute qualche antico croe), nel modo stesso che coi nceni
di dieci eponimi (le cui statue erano all' ingresso del buleuterio) si coutraddistinguevano le tribú. Tale modo di calcolare gli anni offriva parecchie
opportunita. Per es., volendosi indicare quali erano i sessagenarii , da cui
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vFv 8' £ L4, ar0.11V zaXmqv elvayQdcpovrai,Xed YOUtta I, le] OT11711 Jt@ei)
roí) (30u),.E[ut]11ca-u nEel (a*) toi,;
lacovi5 1 1ou;. ten, fit tEXEvtatov ter)v
ITCCOV1111COV X« Í3 01511 tEç OL [rEtt]ütQCC.
zorra 8 LaV41.01)01,1,' odroi:g T &ç
hicdta;, 5tal, lnix21 1 CJoijaiv ¿i; g
. 8tatt1I6EL . xaL dvaymal:ov-xato;
Cl; ay gmacrto; Xáxii btaíta; lx
b[curav. ó ya @ 11(51.10;, ay t Lç 11'1
ylvlrat biattlytilg ri)Xixí,a;
anta) xaknol5ai; , útL iuov EIVIL
rázil dtcrxi-lv
JIX711/
MEXE15E
t¿Td
C'4):11C0i1/ [0.2,31v g iv (b*)
lviarrCp Yl Cuto&rut¿U • dr0 t (55
dt8XelT; £7,01 CYCI,1' 81 mal
Eicvayyá?lEt y EiÇ toiig 8ixautú; (c*)
Icív tu; (DixTiairi 15:Tcó
8Lainitofi xdv tuvo; XUTOLYV¿.6 CYLV Cpx -nvtoij affixt, %EXE:11OU5LV ot
gcpecrL; 6' Fotl xal tol'itotg. z@ó7n,tai
rol.; "Éncovij p,oi; mal nge)g
tú; arQatslag, mal ¿tav
lmtérAncocri 7Cel oyQ(ruport, tv Czltó tívog 05QX0VrOg xal Incovitívt,cu
)(o!, tí,vcov 8E6 atQatEilEo-aui.

(a*) 7tcm,2 61 BT.
tág BT.

efebi venivano una, volta registrati in un albo, e al loro
asome s'aggiungeva quello dell'arconte dell'anno corren te e
quello dell'eponimo dell'ann.o
antecedente ; ora invece vengofo incisi su una colonna, di
bronzo e la colonna si colloca
avanti l'aula del Consiglio prenso le statue degli eroi eponimi.
I Quaranta distribuiscono i
varii giudizi fra quelli iscritti
con l' ultimo eponimo, estraendo a sorte i dieteti per ciascuno di essi ; ed
obbliga,torio assumere ufficio che
la sorte designa. Infatti la
legge commina I' infamia a
chi, avenclo l'eth, non assume
la funzione di dieteta , ove
quell' anno non rivesta altra
carien o non si trovi assente:
questi solo ne sono esentati.
É lecito denunciare al giudici
i torti ricevuti dal dieteta ; e
le leggi comminano 1' infamia
al dieteta che si trovi colpevole. Peró é lecito appello
anche da tale sentenza. La serie degli eponimi serve anche

(b) W.: [abi]v K.:

t. i[vJer.

BT.

(c)

6LCUT1V

si dovevano estrarre i dieteti , bastava indicare coloro che si trovassero
iscritti (come efebi) sotto l'epouimo di 42 anni prima (ó teX.suto.iog retiv
vóucov : quello, cioé, fino a cui il ciclo rimonta). Inoltre poteva eponimo
servire a designare auni venturi, il che naturalmente non poteva tarsi con
i norni degli arconti.
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per le spedizioni militari:
quando si ordina una spedizione di quelli aventi una
data eta, si prescrive da quale
arconte ed eponimo e fino a
quale i cittadini siano obbligati a prendervi parte.
54.

WinoVai

zai, TC'eGE

tecg

clQxág • óhonouo)g 9-cyte, OL C gt@oatétaxtat, Inutoalovg loyátag g
ÓS011s ljitiOXElJaELV, X 01-xouGtúÇ
lerytatág Seca xal avvnyó@ouÇ
TO15TOL; 61%a JTQóç o-rn dnaviotÇ
avoíyxii toi)Ç rag CícixúÇ Ví€:Ittvtlag Xóyov dnEvE7xev,v. oZtoi, 'dQ
den [tóvot. (o» (a) roT,Ç imsui)kjvotg XoytZ(SviEvot

ta g E0111(f.;

tó ()Lx(Lurr') 910v ttaciyorrE-Ç.
xav
nye( xXántovt' 1,1EXéyco(n y 9<?1,01tilV 01 S LXaCTTai, xuray Lvc6axovGL xaL tó

yvcom9lv

&,7TOTíVE-

tau SExanXoPv • ldcv SÉ TI:Va C7),QCZ,
Xec(15vta. 13tibEícoolv xiti xarayvj)olv oí, 6Lxuatal, UnCOV TIV:6CYLV, GOTOTíVETaL 3E 'nal, tato 6Exazrbi5v • Cchix,Fiiv zatayvCómy, ii6txí,ou ttp,Coms, CenotIvErcu,
hl
ánX,o0v, Éckv [It @ ó tfig]
xwrutavEbuÇ [A,11,
6LJUX01Jtal • tó ((5) EXCUTX01-)V o'D
6utXoixcat. 9,01.1waai SÉ xal 700411,tuffil tóv zOtt avutuvEí,av xceXo151.,tEvov, 15g tei5v 7 Qauto'cuov (6) ÉGtL
X11QL0ç zul, tú [vI I ]cpíl i.kata tá yivóm,evu cpuW-cret, xeci, taXce netvTU avv yyQdne,Tui xa6 ocoaxch911-

(a) ius. May.

54. A sorte eleggono anche
i seguenti uffici. Cinque enr delle vie , che son tenuti a mantenere le vie in
buono stato per mezzo di pubblici operai e dieci logisti e
dieci avvocati loro aggiunti,
al quali tutti i funzionarii, che
hanno finito la loro gestione,
devono rendere i conti. Essi
soli sono autorizzati a ricencarli e a fare le relative denuncie al tribunale. Se provano che taluno ha commesso
furto , i giudici pronuncian()
appunto condanna di furto, e
ció importa la pena del decuplo; se mostrano che taluno
ha ricevuto dei doni (durante
la canica) e i giudici lo troy ano colpevole , pronunciano
condanna, per corruzione , e
anche questo capo importa la
pena del decuplo ; se invoco
taluno viene riconosciuto ingiusto, é condannato per ingiustizia alla semplice restituzione, ove paghi prima della nona pritania altrimenti

(b) Bl., cf. Harpocr. : wa.münkt ys, K.
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'TM TT) (301)44. Jt@órEQUV 1,t1v

xEi@oroviitó;, xeci toiig
arog
1v6olorcítouÇ xed mototecroug (a)
[1XELQ]OtóVO'Ul r xa si ydt€) Év teag
otiVÁctiÇ noeig talg calti taxIaLÇ xal
ut(yoEví,[a* xat noXitdctig (b) OZTOç dvay Q dcpEtai • vii'v 61 yE;y0VE
x2,11,0 coróÇ. x1L1go rüca b1 %di lati,
toi)g vó(iovg g teciov CIÇ nce@uxci-ffircal tfi (301,2:5, xai avrtypc;:TEtal 9.texi aútog neutaÇ. zEi@orová
61 kcht ó 5fipo; 7@ aniatEct tóv
avayvcou4tEvov ociit(D xal tfi PutiXfi, xoci. oZtog oii6Evó; É6tt wúQiog
fi (e) toií dvayv{i'ynti. x7.1Q0 -(, 61 %al le@onotei)Ç 6Exa, TO'i)ç
t¿f, Izalj itatee %ci1X011,iEvolic,
[07] Vd TE [[tav]tEutá lEcl¿e 015013Giv, xcív tt V.,001,2L LEQfi csat 341 zo12,XtEQUDGI [LETC`x tCov IlávtE[cov].
Qa 61 zai ltáQou; 6Exct toi),-;
XaT ' 1V1OVUT¿ni EUXO'Uflé,VOUCT,

Diluía; tá uva; iTijoimri rdtÇ
ItevtEitwil6ag daduag bioixorOatv
ab) v Havafitivaíxov. [EZai 61
(d) 9TEVTETY1Q(8Eg
ij
Eilg
(Ion 61 xat la[toce]t rI giÇ 1,vtul11cc), b Ett1Qa 81 B @CMQn cov ía, TQCI11 [61 1-1@dxXEL]a, TE3dcyrti
'EXEU611/t,C4, E ' 61(e) nuvaNvolta . x, al roírccov
airró) Ev[icarú:)] yí[vErcei] (f)
(g*) n@ócszeitcti..
(h*)

(a) Cutiox. cod. : an clQícitoin?

1' importo si raddoppia. Mea,
la pena del decuplo non si
raddoppia. A sorte eleggono
anche il segretario detto della,
pritania : costui (N, il principale dei segretarii e custodisce i decreti e controlla tutti
gli altri atti e sta presente
alle sedute del Consiglio. Una
volta era eletto per votazione,
e si eleggevano i piiz fidati
e reputad. Infatti ii suo nome
(N inciso nei monumenti sotto
i documenti relativi alle al.
leanze, al diritti di ospizio e
al diplomi di cittadinanza.
Ora invece si designa a sorte.
A sorte si nomina pare un
altro segretario per le leggi,
che sta presente alle sedute
del Consiglio e trascrive tutte
le leggi. I1 popolo elegge per
alzata di mani anche un se
gretario per far le letture degli atti nell' assemblea e Bel
Consiglio ; e costui non ha
altra funzione che quella di
leggere. A sorte nominan°
dieci ieropei, detti « dei sacrifizii », che devono Pare i sacrifizii per le auspicazioni e che
a tali sacrifizii provvedono insieme con gl' individui. Nomi-

(b) d.-ceXeícug W.: sed textus ita, recte
se habet, ut ipse W. mine me monuit, conato Dittenberger, Syll., 134, 8.
(e) Bl. , á7,,A4 K.
(c1) e' addidi : W addit Bl. , sed vide quae sequuntur :
* ni1 apd. BT.
(e) sic felicissime proposuit W. litteris ad me datis. K.
U tú '51.ep olva.Se Havocinvain : sed cf. Athenaeunt, h. a., p.
(f) B1.: év
436.
tó:i o.15-c(I) éyyí[vetai] K. BT.
(y*) [vilvl Sé BT.
(0) [xni, 1-1]cpedcr[ria] BT.
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KiclacrocáSy-tog aexovrog.
Etg EaX,ap,T,va 41xovra, xal Eig IIEL[QaL]éa ilp[aQx]ov, a, -ni. TE Atovímna notoikriv
IxatIpwfti, xal zowrivoiig xablotacav. Év EaXa[tilvt] xai, tó [6v]olta (a*) toD dQxov-rog dvayQáTuca.

55. Mrcau
xkrp,aotaí, TE xal x/SQLat r¿bv [Etqn] ltávwv [Jwayndt]urv gioív.
Xed.015[1EVOL ÉVVÉCC (31QX0VTEg, tO
tLSV 1 r1 13,Q)c1 1 Ç 8v teónov xecalcstavro [e'lvntat,
vi5v] (b*)
XX1Q0Z1 611, 'O'Ecípto.0-raÇ
790tIMIUTéGt TOI5T01,ç, ITU

aQX0Vtei

Pacn,[a.,-a] xal noX4La Qxov, %ata uáclog IxciatnÇ (c*) cpruX,fiÇ.
6ox,41,covrai. 6' o'Útoi aQ6)TOV d V

5td1,

(a*) -coij[v]o [to. BT.

(b%)

nano a sorte ancora altri dieci,
detti « gli annuali », che fanno
alcuni sacrifici e provvedono
a tutti i sacrifici quinquennali, meno ehe a quello dele
Panatenée. Le feste quinquéhnali sono tinque 1° quelle
di Delo (ove se, ne celebrano
pure altre settennali), 2° le
Brauronie , 3° le Eraclée , 4°
le Eleusinie, 5° le Panatenée.
Di queste nessuna cade vello
stesso aneo (di un' altra) (l).
Eleggono a sorte anche 1' arconte per Salamina e il demarco per il Pireo, i qualí
provvedono alle feste di Dioniso in ambo i luoghi , designando quelli che devono sostenere le spese. In Solomillo
viene anche inciso il asome
dell' arconte.
• 55. Tali sono le caniche cui
si provvede per sorteggio ; e
amministrano gli affari accennati. Gil, si é detto in che
modo si costituivano in orit,aine i cosiddetti nove arconti ; ora essi puro si eleggono
a sorte , e cioé sei tesmoteti
e il loro segretario. arconte
propriamente detto, il re e il
polemarco, per turno ciasen-

BT.

(c*) (tris) ins. BT.

( 1 ) Qni il manoscritto ha una, lacuna ; si parlava di un avvenimento
che ebbe !migo sotto arcontato di Cefisofoute. [Mti v. ora u. c*].
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j.;.v i f [(3ovn] toas cp', 1r2apf roí)
) , €)(4,4tarcoÇ, o rkog 5' g y 5ixu6r1Q í,(p 1,t(51/0V CiSaJLEQ 01 010 L ¿Q• xov[tEs] (jr[dVTE; y&Q xal] ot xXriQcoro1 x011 oi, xagotovrirol 809aata-aávre,Ç (VZOIMLV), 01 b lvva
[(1@x]ovrEÇ [1v] TE Tri" Pov),,fi za1
TE€XLV ÉV bixacrrywr,q). xal JtQóTEQ(EV Elvt[tv ' a]zoQov
017).x.
1485oxilia081,8v fi (3 o XII, y D"
oíÇ É6tLV Eig ró 81xaatt'ico0v, %al
tonto X15Q1611 16TL 80x4a]olag. [F Jr.E]owreuols h' 8rav boxLtí,Ç 001 J-CUl_tawaiv, grQCórov
nóftsv rj5v 5111„twv, xa1
rí,Ç nargóÇ nan'i c), xal rí,Ç [1:1"1
ZU 'L T
1.1:11-c@()Ç z-rtar:))@ xed oról)ev
r(7)v
1/Era U TelVTU 8i
aux aúrc,) 'Anó2lcov JrarQ57oÇ xal
Z8iic 19xelog, xcd no-D raiira ta
LEO, larL y , 81:ra lIola
'lariv xcd
no1si InEura 7ováaÇ EL ví)
:101£1 [xocl] ta r82:1 T . 87,81, xaó tac
GTQ UTE ki,Ç 87, l0r@át8vra1 . ta-Dru
6 ' C1VEQCOT'ñ , x[a]XEL , cpriGív,
raírtcov TOin IAC'e@t1Tetg. lJtEL6d4V
61 nagdozyi raL rizAg julprvQa;,
LTEQWT(77 , TO15TOti (301'JX8raí, tic .xarnyoQ81v . VAV 1,1,v fi rt,Ç xarrlyocmg, 80i)ç xatiroQíav x011 anoXoyí,av, 0{3-cw Mcoauv Év W's ti
[301)7n,fi tfv 17u1x81Qorovíav,
tc-,1:) b UKCWITI
lay
Poi57,,11 rou xarilyoQeiv,
bí,80)01, TITV 11/71(pOr xcd 3TQóTEQOV
EMS 1v8(3a7,2,8 T111/ [11/]7)TOV,
Vi-JV
dveíyxti na.vrag (a) lar¿

(a) male hic punctum ponit K.

no dalle singole Questi
vengono prima esaminati nel
Consiglio dei 500, ad eccezione
del segretario, il quale viene
esaminato soltanto nel tribunale come gli altri magistrati :
giacché tutti i funzionarii
tanto eletti a sorte quanto per
votazione , entrarlo in canica
dogo essere stati esaminati. I
aove arconti invece vengono
esaminati tanto dal Consiglio
quanto dal tribunale. Una volta non poteva entrare in fanzione chi fosse stato riprovato
dal Consiglio ; ora invece é
dato 1' appello al tribunale,
che decide in proposito in
modo definitivo. Il Consiglio
nell' esam e interroga cosi :
Chi é tuo padre ? di che demo sei ? chi é il padre di tuo
padre, tua madre e il padre
di tua madre, e di qual domo
sono essi ? E poi gli domanda
se appartiene a un sodalizio
in onore• di Apollo Patrio e
di GioVe tutelare e dove sia
il santuario (di tali numi) cuí
egli appartiene; quindi se ha
sepolcri di famiglia e dove,
se si comporta a dovere con
i genitori, se paga le imposte
e se ha (atto campagne. Quand' egli abbia risposto, gli dicono : Chiáma i testimoni alíe
tue asserzioni. Dopo la pre-
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hanp l oAgerftau (a) nsQl, ainó-5v,
'Iva (31v rt; novicióg úiV duraXX.ech
tOlk xarnyópoug É rd roT,Ç 6ixaarca; yévitat roi-rov Ccno6oxilldam. 6oxLutocalávrsÇ (b) SÉ roZrov
róv r Q ónov, Pabí,o-ticTi Jr.Q(n róv
Xíkov '1)cp' [(I)] (c*) rá talltslec (d*)
lativ, k(ps ov xai ot 6ml:unta'
któaavrEÇ ánocpalvovrat recÇ 6ta61,02¿QtUQE; É1óµvuVta t
ra; xoti
tág 1.1,a(nvpíaÇ. avaNívreÇ 6' Ani
tarov 6[11,150w:u y Stg,codwg c',¿@Ist,v
%al xara roi,Ç vó liovg, %ea Sepa
XTIVEMbEL "Cl
IVEX0t,
xch rt, Xec(3c)mv ávS oLávta ay aD'OELV 7,9 UCÍOVV . lv -cury19 Ev
51.,6óoavrEÇ 8l (ixQóno2av (3u6íZouGiv
xoti, náXtv EXEL t(L1JtU Ól/V1101_101,,
X0d, 1.18"Ea. tavru Etç Ti] V

Ckrá

ElGáoxovru

(a) Bl. ((lucid probat. cod.)
L] 13T.

(c)

((k51') tów: BT.

Á Dolo : cfr. c. 7.

V

sentazione deí testimoni
Consiglio, domanda se alcuno
ha accuse da muovere contro
costui. Se vi é qualcuno , si
sente acensa e la difesa, e
il Consiglio dk, il suo voto
palese : nel tribunale si dá,
poi la sentenza per scrutinió
segreto. Se niuno muove acense , cubito si procede alto
scrutinio. Anticamente uno
solo metteva il voto (affermativo) nell' urna ; ora invece
tutti devono votare. E la ragione per cui si vota é che,
se taluno per frode riesca a
rimuovere gli oppositori, possano i giudici tuttavia riprovario. Quando sia avvenuta,
cosi 1' approvazione , gli a rconti si recano alla pietra (sul
mercato) sotto cui sta il pubblico tesoro, dove anche i dieteti giurando profferisCon o le
sentenze e i testimoni puro
giurando la loro deposizione.
Arrivati qui , giurano di amministrare con giustizia e osservando le leggi , di non ricevere doni per atti del loro
ufficio e, ove li ricevano, di
dedicare ( 1 ) una statua d' oro.
Quindi, dopo tale giuramento,

wicr. K.

(G) Bl.

:

K.

-

380 —

muovono all' aeropoli e ivi
ripetono il giuramento stesso:
poi entrano in funzione.
56. Acq,Lpávoucn, 8É xal na @ éQ oin 3 TE ck?(WV xal ó (3aa1Xsi)g
xal ó noX0,taQxoÇ 615o £9.CC4OTOÇ (a)
011s E&v (b*) 0010Ln-roo, xul O1 tOL
o .x.1, 1,1,c(1;ovtai, ÉV t( 8ixaorriek,a
nglv JEUQEheElj ELV, >cal Eirbívug
8t,8:5ualv J-cdtv nups5,2815acoat,v.
XUL ó ItÉV (1,QXCOV Eirai)g Eias7.19(ivv
xrivúttsi, Ciau rig
aQcTrrov
ZEV a @ lv airróv siaeUsIv siÇ
tuirc' Ixeiv xal xQatsi,v
1áxQt CtQxijs; réXovÇ. ÉJLELTCa
t@ambolg xafflarnal TQEig,
jutclvnov 'A1h1-rvaí,cov TO'ç JrXouGLOYCC/CTOUç' OTOTEQOV xal xo01.,tcp60k xai/ízn i atércs, vi3v 8É 101)-coi;
TuXal cpclovaiv. 13tELTU
na(200,af3d)v Toi); zovryyoiiÇ roi);
rimó tó7)v cpuXo-iv
Aiovóaia Cevb @ cluiv xul noual,v XUL
E,C0[1(9150[11,.;
%di sig eacryllXia
CtVÓ@C¿01,1/ xul nutaiv (sial oi,
[tIv ET,Ç AtovóaLa xuta evuX4, sis
(61) ea@yiVaa 8rusiv Tau -Ey si5.
na,Oxel
i.,t,[kstj lxuréQa vCov
cp-uXeT)v) , tolítoig TÚtç GCVTL3Ó1YELç
xul tecg
sia[olyst,,
ld]v ttg
X,e[Xurouclysxlvai cp])
JTÓTEQOV (c) TUL5t111/ T111/ ÁliTOUQ-

(a) Herw.: ézef.TE Q og K.

56. L' arconte, il re e il polemarco assumono , a loro
scelta , due assistenti ciasenno , e questi vengono pure
prima di 'esercitare ufficio
esaminati dal Consiglio e, al
termine. dell'ufficio stesso, ne
rendono conto. L' arconte ('),
entrando in carica, proclama
che tutto quanto ognuno aveva prima che egli iniziasse
l'amministrazione avrá e conservera fino al termine di
questa. Quindi designa tre
che sostengano le spese dei
cori per le tragedie (2), i
ricchi fra tutti gli ateniesi ;
una volta ne designava pure
cinque per le commedie, ora
a queste provvedono le tribu.
Poi, avuti i nomi di quelli
designati dalle tribú per prov.
védere ai cori di uomini e
di fanciulli per le feste di
Dioniso e alle commedie ed
ai cori di uomini e di fanciulli per le feste Targelie
(quelli che dirigono i cori
dalle feste Dionisie sono

(b*) úv BT.

(e) S.: a[QC:íg] 1TEQov K.

( i ) Quello piú partícolarmente cosi chiarnato, ossia
(2 ) I cosi detti coreghi.

eponirno.
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y[íav 11 XiitovQydv 1]réQav (a*)
1,1t0Wykt V xal tWV XQÓVCOV av-

t w [NE%a

El[EIVUL 8tá T.()

gt11 (b*) pi) y8yováva1 • 6,1: y &Q
tóv 'cok UCX. 1[17W xon]yofivra 'but1Q
t ErraQá[xov]ra

t1 yEyovIvai (c).
xaNcitiaL 61 xal, Eiç AVLOV X0(d*)
Q11)(01ig xcd á Q x t,15 e c[
t ]co: (e) tQLaxovroctlod tó:.)
isaéo rug Clyovn. nopac"o'v 6' IM11EXEITUI, (f) [tfiÇ TE] ut5
yuvoltévig 3tav oixovQ&)-01,
I.W[cs]rat, xal tfiÇ AuovuGkov tc7)v
[ [1,8yá]2Law [in& tCtív 17ciliúsitCov,
oZg acióreQov 1.11V Ó 67.1110g 1XnQ0rÓVE 8éxa 6vtag, [xcd reit] Eic;
til y nowtfiv dvalobtata naQ'
fiv[ábox]ov (g) , vvv 6' gva
‚
tfiÇ cvá[fig gzá]artig XXllQot,
blbounv Eis n'I N! XOITCWXE1Y111! 17.tat óv
lictile2L[Elta1] 61 xul.
t fig
OaQvIXLa xal tflç TC,9
Al 1.6)
WtfIQ L. 8LOLXEL 61 xat
tóv dycZva tc7)[v ALov]vaícov 0:15tOg
xal tiTv

enylVdGOV.

10QUISV V1,111

oZv real-my. yQacpal
6[1 %al 8]15ta1 2,ayxcívorrai nQóg
airróv, á5 ávaxQívaÇ Elt' [Eig (h*)
6t]xacrtAQLov E6ccd[yE1, yo]vé.cov (i)
elaiv CieVimoi
xcw(l)crecog (carral,

uno per tribil; per le Targelie
invece uno ogni due tribú,
e si scelgono alternativamente per turno fra le due), inizia il processo tendente allo scambio dei patrimonii (1)
o porta a decisione dei tribunali le questioni, se taluno
sostiene non incombergli tale
prestazione o per avería giá,
sostenuta o per essere gravato
di un' altra o per non avere
l'etá, competente, ossia 40 anni : infatti ii corego di un
coro di fanciulli deve avere
compiuto i quarant'anni. Nomina anche i coreghi dei cori
per Delo e il sacerdote che
vi deve condurre i giovani
con la nave a trenta rematori.
Aveva cura anche della processione in onore d' Esculapio
il giorno in cui stavano
ritiro gl' iniziati e di quella
delle feste maggiori di Dioniso, insieme a dieci curatori,
che venivano prima eletti dal
popolo per votazione e sostenevano del proprio le spese
per la processione : ora in-

(1)*) x. t. N. 0.1)T4)
dite?1fiÇ ET.vaL 2Leaaj t[au]erynx¿o; éj-répav BT.
(a*)
(d%)
supplevit
S.
(e)
dte"11.F.(m.g 1 4.f1 l'Is2 km9(5[-ccov, fi t&] Itn BT.
(f) Asherm.: -aro K.
(e) T.: CleXLECIÉCOLV tóv -rió) K.
ZL IMO)[Q0'1] BT.
(i) Bl.:
BT.
eis
tó
(hl.)
á.vOulolltov BT.
(g) Bl. : fiv[Eyx]ov K.:
[ya], vécov K.

( I ) Per le lamine qui riempite cfr. Class. Re y., V, 117. Esse cono, almeno
Halla sostanza, si gne. Non molto divergono le altre proposte (atte.
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(3ovXo t tév(p 6[L(WEiv), 6@cpoc.1' (7) 11 x[aw.Idae.coÇ (aZtai 6' Eloi,
Xelt(k T(ZYV ITOncov), 13-utx7,11Q013
xax(1)af,[coÇj (aíStai 6á el(1 XaTde
[1. (7ovi InnQóJrcov xed tüLív avvoixoírmiov), o'Ixov 6gcpctvutoí) xax(;)amnÇ (Eial, 81 'nal ktircou xara,
t(7)v .-1 lyritQó[n]cov) , acc@avoí.aÇ ,
lcív tic ociti.c7craí tu y a napavooiivtu r[á ,c,cutoi) Ittilvtatu (a) ¿II8ar1itc7)v alQunv,
noX2aív[at],
1cív tic *041 [x]oivet [di, 6vtu (1) :') vOy abaL],, EZÇ 1,-rutx@oxiig
maciontaiv, Ei Int-TonUp; 6cabt.xuaíav , El, [Tú.F.íovEÇ (c) DáXouo-]1,v (c11 13TÍ,WOJEOV (-cv) (e) (13)"
t(Y1/ Éyy@Cili/át, Z7.11QCOV xaí 13ux2u'iQwv lutvtEXEZ-tjui
bE Zed t(-7)v [6QCf)]aVÚ5V xed roTív
bn ylil@cov zdt, tcuv yvvamcZ y , 8rF2x,u[r1kavrog roí') dv8Q]óg
csdlIntco]v-rat. z15ELY xaL xi5@ióÇ
lar!, toT,Ç aNtxuNnv lat,i3d21),,six
n[tfav 1 (YryEiv ( f*) 81,Ç] -r¿ fiLza[a-cil]cuov. [tt,o-ftol, 81 %al, toi)y
oVxutig- tc-ov 5QcposuI)v T(TYV 1uri[%2,11Qcov]... a zal, b[ctr y b); (g)
yévTirca zal tdt .C1.5TOT1,111)[tata 2(111Peu[Et, mal oí, 17círQw-coL (h*), 1Vxv
btlbc75c y (i) tolg ncualv r¿yv
Glrov, oZrog 't(sa-uQcírrst. (1*)
ó [ptl y Iczwv (ni) 171 p,EXEIT1(X1
toi'n[wv].
trp

vece il popolo elegge a sorte
uno per ciascuna tribil e gli
fa avere cento mine por le
spese occorrenti. Ha puro la
cura della processione dello
feste Targelie e di quena in
onor e di Giove Salvatore.
Egli provvede al certame delle feste Dionisie e a quello
delle Targelie. Tali sono le
feste commesse alla sua cura.
Le seguenti azioni penali e
civili sono di sua compe,tenza,
per istruirle e poi riinetterle
al tribuuale : per maltrattamento dei genitori (e tale azione pub intentarsi senza pena di soccombenza da chiungue vuole), per maltrattamento dei pupilli (tale azione si
dá contro i tutori), per maltrattamento di ereditiere (tale
azione si dk contra i tutori
e contro i consorti), per danno
alla sostanza, dei pupilli (anche questa azione si dá contro i tutori), per demenza
(guando si cita taluno che per
demenza rovina le proprie
sostanze), per la nomina di
arbitri per la divisione (guando taluno non voglia continuare nella comunione), per

(a) melius fortasse W.: -ret nonqya, aut. Tis, 7tOttwIxtv aitcríav: * Tá rímáQBT.
(MI')
xotvet [Uta BT.
(c) zfiÇ ctirrilg ins. K.
(d%) E1S
[étuposn-» xató.atctotiv BT.
(e) addidi.
(f%) él-430191,m i Eiaáystv BT.
(g) T[tirri]t)'ig W . : * x. T. atxkl'mov, g eog Cív -utÇ tst ycitQlo.xat6E[xé]ng BT.
(MI ) 'VA; ént-roónoln BT.
(í) ita, fere supplet S.: 8(Scoat K.
(/*) inciPit
apd. BT cap. LVII
(m) B1.: o[i.ito; 1.tly abv K.

ZOVTU
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nominare il tutore , per scegliere il tutore (guando molti
vogliono la medesima tutela),
per la rivendicazione delle
ereditk e aggiudicazione delle
ereditiere. Egli provvede al
pupilli, alle ereditiere e alle
donase , che alla morte del
marito dubitino di trovarsi
incinte, ed ha facoltá generale
di multare e fare imprigioDá in affitto le case dei
pupilli e delle ereditiere(1)...,
riceve le cauzioni e , se il
tutore non fornisce al pupillo
il mantenimento; le fa valere.
Tali sono le cure dell'a,rcon.te.
57. [`0 61] PctcytXei); JTQCTYCOV
p,F,V 1.11)0T11Q1',COV kIC ipáei[ta
twv Inwebrui")v, oVJg] ó hfutlog
zlet9o-covel (a), h . t'Io 1,1,1v 11 'AIt i
gvet [EZILto2,--vukoánci,
3-ti8Cov (b*),. ha] 61 (c*) KyKINzolv. ÉJLELta AiovuGicov tWV 1:71,
A71vii,(9 (d)' tanta 6' Uti
xou[tai5-ov] [t1v (e*) oirv
vri 7ri,utov6lv 6 te Puo.iXein
oí, lni[teXitcú . r6v 61 cly(7)vu 8 La
61
(3acriXel5g.
xal toi)Ç -rdj)v 2Lapad6cov Ctyó-5vocÇ
(V.TcavruÇ . (In
ecos EL-CETN xcd

(f)

57. Il re (2) ha prima di tutto la cura dei misteri
insieme con due curatori
eletti dal popolo fra tutti í
cittadini , con uno scelto fra.
gli Eurnolpidi e con un quarto
scelto fra i Cerici. Quindi
provvede alle feste Len()e in
onore di Dioniso ( 3). Tale processione é ordinata in con:tune dal re e dai curatori :
certame disposto dal re. Regola pu y e tntte guante le col'.
se delle fiaccole, e, per cosí

(b) 8' [él Eva.. BT.
(a) BI.: lx]ewotóvEL K.
[7copir'l
te
zal,
a.yoSv.
t]rlv liév
"e'» K.

(i)

Altra lacuna.
(2) Ossia arconte avente cuesto titolo.
(3) ',acuna.

(d) El. :
(e % ) 8' éx BT.
lege
8tatí,2Rrica.
(f)
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TAç 3tat@í,ovÇ aucríAn 51.01x6. OZToÇ orrioug. y Q acpai. cSÉ 2Layxavovtoa 3-Tóg odytóv acrffisí,ag, xCiv
teQcoriVvri Ç ap.cpur[3Trufl , aeóg uva (a). [3iallilxási 51 %al tolg
yéVECF1 xcd tok IEQ EVO Tag
cp L CrPlydi (JE Lç lag . únIQ [t()v yE]QC9v (b*) jutdo . otÇ 015t0g. Xayxávovtaó 51 xcd a6 toi3 cpóvov 3(xat,
na'aut JtQóÇ tOí1tOV, %CIL ó JtQoCly0gElICOV EA:17E1519'm tó5v voixíli,cov
oútóg lanv. ei,61 [51 cpóvov] hlXa 1 xaí tg [tatoÇ- (9.¿V !Ah! .1%
Jr() OVO íCtg dyroxtdvli , Ayyo[oWE"CU (C *) 'AQElq) 'XCLI

cpckl,taxov (d*) la,"V ClYT09-tr811,111:1
bcrég, xcd 7t11QM ué4- . itcrijita 5'(e*)
(3ouXil óva 5txd rÇEL • tc-ov 5' axcucikov xcd Pov2,21±craw; ritv
xérrlv caoxtaí,vii tLC 'r] [tátoixov
ij 11vov, {1v t(p
lav
ItoztElvat. [káv
(51.1oXoyij , cpfl 31 xata tov5 vói,toug , o[rov] p.oubv XaPón il lv
noXá [vp clyvcdicraÇ ij lv WXcp CcycovtZó[tevoÇ, toll'ito? 1v T4) (g*)
AEXcptvíxp bixaolicstv . lav 81 q9E6ycov cpuyilv, v aY5EGIÇ lunv,
líen, Jr,00 07.Ó: (4] EXEIVa (h*) '
I91,7)ciaí uva. toi)top lv cla,oEcertoi,(i*) 8ixoíZov[csi . xcd ó t v c'utohy]ET,TaL 3cQoaog[13,54Evog lv
nkoí,cp (l)- Suxcíorvat
ol Xazóvr8g tatúta
(m*) nkilv

dice , tutti i sacrifizi patrii
sono nella sua amministra,zione. Egli riceve le acense di
empietá, e, ove si controverta,
sulla competenza di qualche
sacerdozio, egli decide. E tutte le questioni sulle prerogative gentilizie e sacerdotali
vengono da lui risolte. A lui
compete il conoscere tutte le
cause per omicidio ; ed lui
che pronuncia 1' esclusione
(dell' omicida) dalla comunitá. Vi sono le azioni per omicidio o ferimento (mortale):
se taluno uccise con premeditazione, la causa é devoluta
all' Areopago, e cosí se taluno
uccise propinando veleno,
nonché azione per il reato
d' incendio : sono le sole azioni di competenza, di questo
Consiglio. Nel Palladio si discutono le cause per omicidio
involontario, per i complotti
contro la vita altrui , per la,
uccisione dei servi, meteci o
forestieri ; nel Delfinio quelle
in cuí taluno confessa di avere ucciso un altro, ma sostiene di averío fatto a buon diritto, per averío ad es. sorpreso
in adulterio o per non averío
riconosciuto in guerra o lot-

(a) ita cod. : nullo iure K. emendat TWOCTT144
(b*) inr0 Tá'ív íná-Sv BT.
(c*) ánox-r. ij -reuSou BT.
(0) pleltázcov BT.
(e*) yáe BT.
(f%) oí
égtí. BT.
(g*) 111 tlf) deest ap. BT.
(M) al-ríuv la ánox-rEivaL BT.
(1) colnrna tanturn habet K.
(i%) chenrecro BT.
(9n%) alias coniecturas
v. ap. BT.
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'Acter.cp ndygy ytyvoilévo» .
oávet 8' ó PaciLXviig xal 8txdlo[vcriv TKOT]aa[0]1, (a) xut ó PacalEi; 5tal, 8 LE.C'CIll jteci tottgehat
otácpavov. ó 51 t1 V ocitíav Ixcov
Év

tÓV 1.1.1V

XQOVOV ELQyETUL

ró5v te@ó5v, %di aii8E1; tip 5[E(b) 8[15vattaL 411306XE-t'y aiitq•
tÓtE 8' Eig tÓ i,EQóv Elo.EXadw anoloyEtrat, ISTOCV ié [t]LÇ EYnii (c*)
tóv notTlaavta, TY4? h Q cíaar r XayxávEt. 8 tl.td:CEL 5' ó Pocollei)g xat
oí, cmiXof3a6tist5 %al, tág ccUv áll)15XCOV %al tc7)v c"aXwv

tando nel certame. Se poi taluno é assente e non pub ritornare ancora (perché dura
il risentimento dei parenti di
chi egli ha involontariamente
ucciso) e viene accusato di
omicidio o di ferimento ,
giudizio si tiene al Freatto :
egli si difende accostandosi
alla riva sulla nave. Giudicano (in tali casi) giudici eletti a sorte , eccettuate le
cause che si trattano nell' Areopago. Il re apre il processo
e il giudizio si tiene di notte (1 ), a cielo scoperto. Il re,
guando giudica, si leva la corona. Chi é in istato d'accusa
intanto é escluso dai templi
e niuno pub mettergli le mani addosso; al giorno poi del
processo entra nel santuario
(in cui si tiene il giudizio) e
si difende (2). Giudica il re
con i re delle tribu ( 3) anche
le cause relative alle cose inanimate e agli altri animali
(che siano stati cagione di
morte).

(a) S.: * xcd Simáto[u]ow ¿v 1EQUoj xai iindihnot, BT. (b) Herw.: magis
el;
a[yoQ]ew 1[IE6TLV] ét431:421.21,EIN :
forte placebit lectio W.:
Eig
st8fi BT.
trly ayocav v[ópLog] 1 1.43o.Xetv BT.
(c*) Stav

(1) Cfr. Luciano, Herrnot., 64 ; de domo, 18.
(2) Vedi Dem. 47, 69; Plato, de leg., p. 874 A B.
(3) Su questi cpaoPacnkek cfr. c. 41.
C. Faaairm, Sorigit

Gluridioi, V.
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`() SÉ 7c()_tocozog
(a.*) 1)'1,1 aLftç, Ti'v TE Tfi
'1 ,7,1ructt c'vaiorE',Qa "(Cal
clyeTiva T(siv lJti2,¿ (2 , 6Lettí,1 l at,
Teccpuov Tok TETE.Errnxóaiv lv r¿d
`Awto3(9 xcd'AgioroyEírovi lvayí,Glicita gTot,EL bí,x.o.L 31 brízávortai aTQ¿ig CdYT()1/
'13La6 1 .11v al TE Tok viEroízoiÇ
TOiç,

YtOOxcd t06

3E-t, To•sitov
3taveíliarra báxa
2,a(36vra
i" tax¿iv. Ixecuriji Tfi cpu2,fi
31. Tfiv
!_,I,á(20ç Jtel r OGOEIVCCL
yu")Mv 3ixecovra; Torkl tuaitnTal; ano3oZ,vai. cditey;„ ducl7E1 hixaÇ tCu TE t011 Cz[Jtooru.o](ov xuL cln@ooTaaíluuj xcd x2d-iQCOV %CA. 1.9-rix7,1'19cov TOlg IIETOLXOLÇ7
xal -CCM ' 3ua Tok no2LItaig ó
Cicrzcov tata tOLS [tEroíy.ot,Ç 0 CITOrgvoi.Ç

2n.1.te/.12)(.0ç.

59. Oí, 8á asolio'NTat. 3TkAtov
roí') uQoy@dipai tGt 3ixaatilQ1Cí, EtOL X17Q10L, TIMA/ Isillié@OCLQ 38T,
, [In]E[LTu.] ToZ 3oVvat
Tak
za0-ón, yáo óiv oinoi
zar¿c ToZto xQgivTaL.
31 Tetg Ei,octyyEMaÇ slaayyéXXovo iv
ELS Tóv 31i!_..tov, xal T&Ç xaTazEt9oTov(ag za't Tetg nol3o2Ag cluocoa[S]
Eicráyouon: oNToL], xal yQacpetg
naQavó¡i„cov xal (coi) (b) vól,tov

(a % ) lúa 1.1,év BT.

(b) ias.

May.

58. 11 polemarco fa, i sacri•
ficí a Diana cacciatrice e a
Marte ; dispone il certame in.
onore della, sepoltura dei morti in guerra e le cerimonie
espiatrici in. onore di Armodio e Aristogitone. A lui com.
petono le azioni civili in cui
han parte i meteci, gli stranieri soggetti agli stessi carichi dei cittadini gli ospiti.
Egli deve distribuire fra le
dieci secondo la parte
a ciascuna spettante, (le azioni
a lui pervenute) ; i Quaranta
poi si affidano per ciascuna
tribu ai dieteti. Istruisce le
azioni per mancanza di patrono o per mutamento di patrono, per le ereditá e le ereditiere dei meteci e, insomma,
a ció cui rispetto ai cittadini
provvede arconte , rispetto
al meteci provvede il polemarco.
59. I tesinoteti hanno anzitutto facoltá di prescrivere i
giorni in cui i tribunali devono tenere udienze e di trasmettere il ruolo ai magistrati, che l'osservano come quelli
han prescritto. Fanno le denunzie all' assemblea del popolo per i reati politici, dirigono la votazione e propongono le decisioni pregiudi-
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lattnVELov D'ET,vat xal ngoe5Quwiiv xal 14LatatiAv xal otQatilya g diNvaÇ . Elol 51 xaí yclacpal ació; aircoi)Ç c`ov naQáGtaing
t íDEtai, Ievía; xal 50)Qosvfag,
Cív tíg hj)QC1. boi)Ç anocp5yr1
Ievíav, xal ouxocpuvríaÇ xal hc1)QCOV xal vEubeyy (1(0.'1 g xaí linihoxhltdaÇ xal (3au2,ei50-Eo5 xal
elyguyí,ou xal uouxáa;. eloáyouolv 8É xal táÇ Soxtuaa[kx]Ç tak
ágzai,; etnáaoug %al toiig cluElpti
-5v 513itotCo'v xal-(pLauévo;iztó5
tfig (301)tág xataywf)aag [t]á
?Sig. Elaáyouaí 51 zu.1 bíxag 15í,aÇ,
P.putoQ17.áç xal uErct21(xclg, xal
boi5Xwv, ¿tv tíg tóv REOF,Qoy
xed lutixktwoVal talg
xax¿In
dp:huig 9Teírra, (a*) hiXf16TTQM
(t e ) 11,61,C
Tá 51w.60. 1,a. xal tá
criW3oXa Tá 9-r Q e)5 tág atffixtç oiytoi
(xuta)%1ToVcri (b), xal tá.Ç 5(,xug
tág Curó TCOV ovIt(36Xow eloo'cyau, xai t& vEr8ouaQt1506a 1[1]
' AQ£(01.1 neíyou.
toi)g 51 Fitxaatás xXyl Qa01, Jrávt aÇ oí lvWcx, Ci9zovtEÇ, 5áxatog
ci yQuuuatein ó t(17YV 1gEG[1,015E.
TII5V, -ruin tri s airtori5 ciyáfiÇ g xaCrt0C, (c*). t& u1v 015V ne@l tú;
6.Qxovta 5 to-útov Ixeí tóv
tQ6.7cov.

ditot Tú BT.
C ap. LX.

istruiscono le azioni penali per offesa alle leggi, per
proposta di legge sconveniente, per le mancanze dei proedri o degli ispettori , per la
resa dei conti degli strateghi.
Vi hanno azioni di loro competenza anche fra. quelle per
cui si presta cauzione , -cioe
contro chi e accusato di non
esser cittadino o di avere corrotto i giudici per farsi assolvere in tale azione, contro
i calunniatori, i rei di corruzione dei magistrati , quelli
che hanno fatto fraudolentemente iscrivere alcuno nena
lista dei pubblici debitori o
che falsamente a.sseriscono di
essere comparsi come testimoni per invito di alcuno, e
gli adulteri. Essi predispongono il previo esame per tutte
le cariche, per quelli che sono
stati respinti nei demi all'atto
dell' iscrizione nelle liste dei
citta.dini e per quelli che sono
stati riprovati dal Consiglio.
Presiedono anche ad azioni
civili, cioe a quelle per questioni di mercati o di miniere
o contro i servi che diffamino
persone libere. Distribuiscono
a sorte fra i magistrati tutti
i tribunali, sia per gli affari
privati che per i pubblici.
Essi ratificano le convenzio-

(b) W.: xueoúca K.

BT.

(c.,*) incipit ap. BT.
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ni con gli altri stati_ e predi spongonoin conformith ad
esse i processi, nonché quelli
per falso testimonio commesso avanti
Areopago. Tutti
i giudici soaso sorteggiati dai
nove arconti e dal segretario
dei tesmoteti , cioé da, ogni
singolo quelli della relativa
tribu. Tale é la posizione dei
nove arconti.
aD2,o1V,-ruÇ
60. KX11Q40. 1.
\ 3Q c,t; , ova rfiÇ cpv24,,Uxu.
oircot bÉ 3oxillo.o.DvrEÇ
Cíozovw, r:rref.o[cf. , mal 3601%0'001 T)V t8 nopurn)v t(it)v flu y aNvecío)v vul tóv Cty(5)" va rfig [m'u01"/Vi) xcti, t¿iv yva,vmóv ccyc-6v a
mal ti^v eutno3Qouím.v, %al tóv
.i-ta:kov
toijv-cai, xal toiy;
notorivtctt tleta, tijç (301)2Siç,
TOT,ç CoUri tak &no3636a01. 0-ii2láyerc6 ró 3' (a*) 1Xatov (b) Vilnó r(i5v tioQui'óv . ElanártEL 3É ruin ret zwglu zExtr i
eig [1.0,0(a6 dalv ó-vtAoln
d(QX, WV, TC ',Ci 191[14%0101,a anó tos

atEXxoug
tOÓTEOOV h'
tóv xcKmtóv
nóXi,g • %al
tic 110OgELEV ' Xaí,ccv a,o,óíctv

i

5tatdIELEV, gitgLVEV f] É 5AQ8(01)

nc'eyou (3oi,X11, %al EL (c*) xara15(.tvárq) roiirov
11 oil 31 TÓ 1XULOV ó ró Zw@íov
xExtmlévog Cototí,v8t, ó ptiv vó[tog
latís, fl SI xolIng xaraXéXurcu.

(a%) Sé -có BT.

(b) lege :

TÓ

60. A sorte eleggono anche
dieci atloteti , uno per tribu.
Questi , previo 1' esame , durano in carien quattro anni
e provvedono alla processione
delle Panatenée, nonché alla
gara musicale , a quena ginnastica e alle corse dei cavalli; fanno eseguire il peplo
e i grandi vasi insieme col
Consiglio, e distribuiscono Folio agli atleti. Quest' olio si
raccoglie dai sacri olivi : l'arconte esige da quelli che
posseggono i fondi dove questi
olivi si tro y ano, in ragione di
un cotilo e mezzo per ogni
tronco. Prima era lo Stato che
coltivava il frutto : e veniva
giudicato dall' Areopago chi
fosse reo di avere sradicato
o abbattuto un sacro olivo e,
se veniva condannato, era punito di morte. Da che invece
1' olio é prestato dal posses-

atAl.

(c%) eT [t]ov BT.
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tó 8' IX[atov] Éx 'roí-) xtbarog,
dm ?clec') niív orú,Exi,"5v, 1on tfi
utóXEL. 6v7.XéIa5 o'úv ó dQxcov
1q9' lau[rail yLyvóvt,Evov, tok Tai,datg nag[ahíb]cootv eig 'AXQónoXtv, xai oitz g onv Ccvaí3fivaL
jtQÓTEQOV Eig ["A@E]1.01! netyov,
y 3-ca@abó:) tol; raJr @ lv lcv m
11,ku5. ot 81 tapia', tOV ptIV &XADV XQÓVOV TTWOZ LV Év 3 AxQonóXEL, -cok

81 fluva-bivalotg ano11,EtQ0i501, toig ecOh-báratg , o?, h'
CcOloftétat, tolg via-c 6Dzyi
-ró)v CcycovtotGiv. Ion yew
?LOE TOk 1.11V
Ti1V VLownxilv
Ccgrkda
%di XVU615 (a), tol,g 81
eimv5QC,av daní,8eg, -cok 51 tóv yu iivtxóv ciyarva xul, tT1V InnoliQogav IXa Lov.

61. xEL Q 0tovozca bs xal tag

ugóg tOV 3.1452LE 110V delXág ánoloaÇ,
owarriyorin
(b*) ngólnov
RIN/ (Ixácirrig) (c*) cpuki-ig Iva,
vísiv 5' 11 (Indy-nov . %al, roljtoly,Siaroh y ouot, tal xsi,Qotovía, Iva
Toi)Ç IncM,TaÇ, 1735 fiyárat
-r¿t-iv.5[Tip,o]1.65v
.
(d*)
hl, T1)V x(f)Qav, .43Ç cpv2LoittrEi,,
5div TUSXEIU,C1ç
ti zo5Qg yív•ntau
nol,q,LET, oZtog . 8150 h'
tóv

sore del fondo, dura la legge,
ma, quel giudizio piú non ha
luogo. L'olio che va dato alío
Stato é quello dei frutti dei
nuovi ramoscelli. arconte
raccoglie quello prodottosi nel1' di sua carita, lo consegna sull' Acropoli ai questori , e non pitó (dopo ayer
deposto
uffizio) reearsi (a
riprendere il suo posto) al1'
se non ha eseguito prima la consegna, integrale. I questori lo conservano intanto nell' Acropoli, e
alle feste panatenée lo com.misurano agli atloteti e questi ai vincitori delle lotte.
Giaeché i premi per il certame musico sono (corone) di
argento e d' oro ; per il certame di valore , scudi ; per
quello di ginnastica e per le
corse dei cavalli, olio.
61. Invece eleggono a mag-.
gioranza di voti tutte le caliche militari gli strateghi
(in origine uno per ogni
ora invece li scelgono fra
tutti i cittadini) ; e parimenti
per votazione li distribuiscono uno a capo degli opliti,
che ha il comando dei demoti
guando eseono in campagna;
uno a guardia del paese, che

(a) ant lege N'unía, :Int dwyweg.- : dQytknov BT.
zfig) BT.
(di(*) ein2LtiCyv BT.

(be) 819,,a BT.

(ce) <lx.
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fletQatáa, tóv txlv Etg t11 V MovEI,g ti1 v Com)v,
vvxfav, tóv
tes xhikiIg (a) IniluXoNtai
gva 6'
xai (b*) rc7v lv
13t1 tecÇ 0.v 1,t[Li,o]QCaÇ , Z3Ç t017ç
r Q iyi @ámotig xataXyEL 7-W.1 dí;
árribóaEtg ccritotg -notET, xat ta.Ç
Labtxua(ag a[út]ol; ElodyEi . toiig
6' abril; nQóg tet naQóvta 3t@ety!lata É9-catéaovolv. IxtizEi@otovía
6' a[i]tó,-)v Éati E,CX,Tit TI)V ZQ'UtUvE (ay 17C.O'CUTYVV EL 3oxotiídiv za2A15Ç
("tpzEiv • gdiv T LVa da0ZE1,120TOVHGCOGIV, 9,c,Qív °vats lv t() 6ixa6c1i@(9, .zav 1,11v ec2aD, rt[i.5-uriv Z4 ti
z ,911 TraftEiv c7oto-r[-Co.]ai(c*), Cly
¿ot ocojyti , -rex. [X0
(di IQ)(81.
xv^101 bE EL GIN OtaV flyCovtai
61)(var, riv' (e*) clta,ZTO-01/T04 "Zal
(1%))<,[1](«TOIC41,

(f)

• In1(3cai,Eiv' aryrt Eicaaai
31-12,),Euv. zE190TOVOVGL 61 zal
1,[1,d]pipl; 6ÉMJ. 7 Iva tijc,- • cplOSIÇ
IxciatTIÇ . oZtoÇ 6' 'in/E-Cica V.-61/ cpuXETGYV %al 1,oxayoi±7 xaffia[t]riaiv.
zet@otovoiíat 61 xa1, In7raQzoli5
61k) 1r1 áltdvtwv • oZtot 6' l'iyofivtal t()V tznácov, 61,E2,6p.[Evoi] ta,g
cpv?AÇ
1){,átEQ0g. X17(J1,01, 61 t(7)v
(.`cvJúQ dcriv (g*) Col, Cy tQcttriyol xatet tc7-)v ón),i[rCov. 1nixst,Qo]toví,a 61 ylvetai (h*) raé-

prendo parte alla guerra guando questa lo invada. ; due al
Pireo , uno per la Munichia
e uno per il litorale, che prov.
vedono alla difesa d.ella costa ( t ) e degli arsenali nel Pireo. Un quinto é preposto alíe
simmorie (2) , nomina i trierarchi , predispone fra loro i
processi per lo scambio dei
patrimonii e le relative riven
dicazioni giudiziarie. Gli al
tri vengono adoperati secondo
le necessitá del momento. Ad
ogni pritania devono essere
conterma.ti in carica, se viene
approvato il loro modo di comportarsi ; se a taluno é pegata
1' approvazione , viene giudicato in tribunal° e, ove venga
condannato, é soggetto a pena
o a multa , mentre se é assolto continua nelle sue funzioni. Essi hanno il diritto,
guando esercitano il comando,
di fax imprigionare gl' indisciplinati, di farree proclamare la punizione e di multarli;
peró non si servono di quest' ultima facoltá. Si eleggono
anche dieci capi di fanteria,
uno per trib-á , che comanda

(a) T.: cp[u]?Sn K.: * cpvX(av.)fig BT.
(c*) -Etcrat, BT.
8' dt. .9.tóc2LIN I BT.

K.

(0)

n

Etc v,

ebVaEe BT.

del. post alios BT.
(e) 80at tóv BT.
(f)

(h*) (xo» ins. BT.

Sulla correzione vedi le note al testo.
(2) Associazioni naval".

()

(MI) xcd,
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xenorovohn 81 xat cuu2AQgva tfi g qyafig, tóv iel y[ ti xoug
có]vtEvo[v] (-t6Uv 13-utéwv) óSonEQ
ot taIí,acIxot, tCOV 67c2a-relyv. xELQo
tovoZoi 61 xat Elg Afftwov elnnagxov, 8g g utp.[EX]dtai -re5v
AT'illvq). zeLeo-rovoi3m, 81 xat
1,1,í,av tic HaQáXou xat áUov (a*)
tfig [-coi) 'A] limovog.

62. M 61
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[@Z]

Tioav
N1v [tET'
lvvéa Cx@zóvtwv l[x] tics (pub1g
8X 15 X7,11Q01/1[181/a , al 6' gv
8uriQoZvto
T0i)g 6b[o]ug • 13-tEt6i 1 Incaoruv
ot 8fi [Lot, xat Tantas 1% tfig epv1fig 6x i5 xX11Qui5ol, nXiiv (3ov7.81)-aiSv xal cp@ouQCov. rol/n . 01,1g 6' Elg
toUg 61-N,tóta 5 (b*) a 7-006 L6ÓCZO
1.1 L00- 0Cp0Q0i7TL 61 5-c@c73-rov [ N 1v ó
tus [1,1v CIA.XaLg . 1%x7,10-íatg
hciaxplIv, t'II 61 x-u@ígc lvvé,a (c*).
Ineitu TC‘X, 3Lx[aar1Wice] TQE7,ç (7) poXoi5Ç . (3o-uXii návt8 óí3oXotíg . ToT,g 61 nvutuvEl5ou6iv Eig
altri olv 6(3oXóg onoctí,-0E-raL (d) ,

TtQÓtEQOV 1.11V

quelli della tribu propria e
nomina i locaghi. Fra tutti i
cittadini si eleggono due ipparchi, che comandano la cavalleria, dividendosi quena di
cinque tribú per ciascuno. Essi hanno per la cavalleria le
stesse attribuzioni che hanno
gli strateghi per gli opliti, ed
essi pure sono soggetti a conferma. Eleggono anche i filarchi, uno per tribú, che comandan, al cavalieri come
i tassiarchi agli opliti. Un ipparco si elegge anche per
cavalieri che sono a liemno.
• Eleggono pure un questore
della nave sacra Parado e un
altro dell' Aramonia.
62. Una volta i magistrati
nominati o si prendevano dal1' tribu con i :aove arconti o si estraevano a surte
per demi nel Teseo ma, poiché i demi si mostraron, corruttibili, ora, ad eccezione dei
consiglieri e delle guardie
(che tuttora si nominano per
demi), vengono sorteggiati clal1' tribu. Ricevono come
stipendio prima , ü popolo
per le solite adunanze dell'assemblea una dramma e una,
dramma e mezzá per 1' adunanza principale i giudici
nei tribunali , tro oboli

(e%) ('-)< (lo2Loi; ) i lis. post al ios BT.
(a% )
(b*) ht'utol yG BT.
Brr.
nQoaríMuNTui K.: qt u e
(d) itrt :nieto l.: EL.; oitivst.V • • . . ItIQOatfflEtou.
cor ruptissima 1.ectio quo-modo orca sit Wein Bl. poratm to docu-it.
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ei,Ç al-n-101v 2LecilPávovaLv
lvvVec áQ xovíte,g táttcy.[Qag]
g xaoroÇ xai JtaQctrváyovai
9'141"'WVE,Ct xai CeMlit'Y'l V, 1ZE
IaXahilva 8@ax[vt71vl tfi;
x(ov
1H,LéQ0C;. daX019 étOL 6 ' IV OtCUtaVE (q.) bEinvoijai róv `Ex[arollP]aucZva Civ (al') ta, HavonnvaLa, &Q1C4LEVO I, Curó rfig TEr@ etboc Catallévou. 'Alt[cpt]arn5ov8g
EZ; Ai12,ov 3@cczpufiv rfiq
lzdarrig 19-c (Xap,(3cívovai).
Xap,(3ávovaL 61 %di ót aat cLroará2s.Xovrat ácIzal j,Ç /dviov rl Exti5Qov fi AfHAVOV 11 'Ill(3@ov 81,g aí.rfiaLV d@y15@t0V. ¿Á/9)( 8U
TÚL.ç
utiv xara Jr62,81,tov kzá; l[gEo]n,
-cXeovecmg tc7)v
aXXcov 46E, n2,,fiv (3ornefiaat bíg.

membri del Consiglio, cinquo
oboli ( 1 ); e al pritani si ag.
giunge un obolo per il mantenimento. I nove arconti poi
ricevono per il mantenimento
quattro oboli a testa e mantengono araldo e il trombettiere ; l'arconte di Salamina riceve una dramma al giorno (2). Gli atloteti hanno
vitto nel Pritaneo per tutto
il mese Ecatombeone, in eui
ricorrono le Panatenée , dal
quarto giorno in poi. Gli Anfizioni a Delo ricevono dalla
casca di Delo una dramma al
giorno. Sono stipendiati in
denaro anche i funzionarii
mandati a Samo, Sciro, Lemno e Imbro. É lecito ricoprire
piú volte una carita militare,
non una civile; é pero lecito
entrare per due volte a far
parte del Consiglio.

63. Tá
6 1XCCOTA Q La [x]krikKACYLV.1 oi, Y Ci.@[xo]vrEg xara,
cpiAetg, ó SÉ y@ctwiarEiiÇ teT)v DEapto[aera)v
8Exdunig cpu2d1Ç.
EVaohot
siaw etÇ ta, txcza[ri'dQia (Sáza , rfi T'un Ixcianj,
xat xl,r1[Qam)Qt.a] axoat , 6[1ío
tfrl cpOLfig IxcíarriÇ (IP), xcel xiPoStca Ixaróv , blza tfl yuM) E-

63. I tribunali sono sorteggiati per nove tribú dagli arconti , per la decima dal secretario dei tesmoteti. Dieci
sono le entrare nei tribunali,
una per tribú ; venti i luoghi
per il sorteggio, due per tribú ; cento urne, dieci per tribú, e inoltre altre dieci urne,

(a*) 6[T]av BT.

(b*) tfi]

(1) Cfr. le note al testo.
(2) Cfr. c. 54.

-11 BT.
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xdara, xat greQa xtf3)tt[a 8é7tee,

orÇ 11,q3c1XXetal, (a*) 2t.uxóvTOA' husa[o]reTYv tá otkválxtoc . xcd
155Q(at, 8vo xcd (3axty) Qíat otcf gatlftEvtat, 9tatá tirv E[Yeohov] Ixdotiyv CiaourEQ Oi Bixa[G]taí.,
PaXavoi, 1.l,t(30.20Vtal VG(XL vais Paxtrwlai,g, [y]áy@antou (b*) 511v tak (3aXetvotg
[ta] otoLzET,a (c*) doró roV 1v5exdrou, toí) X', 6clanw láv 1,téX24-i
[t]á 5WOLOT1kLet 9TXTIQUOalplECia0CL.
8l%C4ELV
118ottv toi,Ç i)gcl,c)
Itn yEyovómv, 60. 0L aZtc7v
6cpEíiovotv T71)
aTLp,OL EZOLV.

pu) lecrrt,v, 1v3Eíxvutat, zata. tO
hL7LCZOTTIQLOV EicrayysXí[a] (d*), le,tv
h' áXcl) , 9TQOGTLIC06LV cuire]Cp
hixaatal o TL
8oxi¡ CULOS EIVUL
non5e[T,v] ij auto-ao-cci. láv 51 c5.@yuQíov t1 t,Ofi , hET, CCirTÓV 8e5[cracti] Ion ?iv
T(5 TE 79(5TEQOV 6q9krila Ijcp' IvE8Eí,x1.91
xal 6 tL áV ait6,) TcQoattln"yrri
t[6 8 Lx]aatlw Lov. Iza 5 Exactos (e*) 8 txuerrii g niváxiov 3-r/5`11,vov, buysy @ untvov te) Zívovta ró
luvtoij JtatQóDev xal toZ
xul y@c4t[vta] v tCo- v OTOLZElOYV
ilEX(21 to rú vEvévtal vtal, y(i Q xatdc
coiX,a; háza Itáeni oí, 5txuataí,,
JtaQunkiiaílon 660L Év Ixdotc1), t(!)
CGV

in cüi si gettano le tessere
dei giudici sorteggiati. Ad ogni ingresso vi sollo due vasi,
e tanti bastoni quanti sopo
i giudici si mettono nel vaso
altretta,nte palle , su cui si
scrivono le lettere dell' alfabeto, cominciando dan' undicesima (X), quante so p o le corti
che si devono . riempire. Possono essere giudici i maggiori
di trent'anni , che non siano
pubblici debitori né infa mi. Se
alcuno é indebitamente fra i
giudici, se ne fa den.unzia alla
corte (stessa in cui siede) e,
se la denunzia si trova fondata , vien condannato dalla
corte ad una pena o multa
arbitraria. Ove sia, multato in
denaro, lo si deve tenere ar-•
restato, finché paghi il debito
verso lo Stato, per cui fu denunziato ( 1 ), e la multa di cui
lo ha colpito il tribunale. Ciaseun giudiee ha una tessera
di legro , su cui é scritto
suo nome con la indicazione
del padre e del denlo e la lettera dell' alfabeto (da u. a 9-c),
giacehé vengono i giudici distribuiti per le dieci tribi in
numero press' a poco eguale

(a 41 )
EtÇ al éu,(3. BT.
(15*) ly[y]éyQ. BT.
(c%)
(d*) xul EtS ió 14x. steráyEr[ai] BT.
(e%) (6) ius. BT.

(') Come quello che lo reudeva incapace a giudica,re.

a-uotzEícov BT.
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nni t t[wx]tt. lJtEtbótv 51 ó 1486Itota y(){41111,0M-X,
15érq;
a 6E1 7r@oaJta @ ay(vEG-0-ai (a*) Tea;
5ixao-nwí,01.ç a19r¡xs cOoffiv ó
IX.Ct at[ O V hux]ao«'eal]
QLOV (b*) -cc') y@ánta -n) Xaxóv (*).

per ciascuna lettera. Dopo che
il tesmoteta ha estratto a sorte le lettere ( 1 ), i cui portatori
devono formar parte delle varie corti, il servo va a portare
a ciascuna corte la lettera estratta (2).

lxuaf[ov] tó 8ux[u]otikt,ov BT.
(*) [Del fascicolo IV del codice londinese , contenente in forma assai
framinentaria i cape. 64-69, la lettura ed integrazione erano nel 1891 troppo
imperfette perché il F. potesse fargli posto nella sua edizione, dalla quale
non esulavano i hui divulgativi. Lo stato attuale della ricostruzione, abbastanza soddisfacente, puó vedersi in BLASS-TFIALHEIM, pp. 94-106].

(a*) --6,15e(YOut, BT.

(b*)

( l ) Cfr. c. 59 i. f.
( 2) Le lettere relative alíe dieci corti andavano da k a v e se ne ponevano nell' urna tante, guante erano le corti che dovevano sedere nel giorno.
Da u a x, invece, le lettere si riferivano al dieci corpi di giudici che dovevano sorteggiarsi per riempire le singole corti. Poniamo che da un' urna
venisse estratta la lettera 8 e dall' altra la lettera a. L' inserviente appeudeva alla sala della corte o un cartello con la lettera S e la corte stessa si
costituiva coi giudici aventi tal lettera, ossia appartenenti al gruppo IV.

Nemesi (1.

Il voler considerare le mitologie in genere e la mitologia
greca in ispecie solo come un incoerente ammasso di favole
assurde é grettezza e volgaritá di giudizio, la quale punto non
conviensi a coloro che si dedicano a quegli studii , cui gli
antichi con molta sapienza dissero umani ( 1 ). Le mitologie cono
piuttosto un complesso di concetti religiosi, morali e giuridici,
di tradizioni storiche , degnissime di studio poiché da, esse
molto si puó ricavare che illustri le origini e le anticbitá, dei
popoli, molto che ci possa illuminare riguardo alla conoscenza
delle vicissitudini delle prische tradizioni dell' umanitá,. E,
senza andare ad esagerazioni evemeristiche , bastero, attenerci
alla norma, che credo assai giusta, mostrata da Nagelsbach nella.
sua Homerische Theologie (2). Da queste indagini — e il libro
or citato ne e una prova ben poderosa — risulteranno , non

(*) [Pubblicato ne La Sapienza, Rivista di filosofla e di lettere diretta
da V. Papa, III, Torino 1881, pp. 159-164. Questo studio, strettamente connesso con la dissertazione del nostro Autore, Quid conferat ad iuris eriminalis
historiara llomericorara Hesiodeoraoique poaultum studium (supra, p. 1 sgg.),
avrebbe dovuto essere ristaiupato di séguito ad essa : ma ne abbiamo avuto
notizia assai tardi, e solo per una combinazione fortunata. D'altronde, ben
si conviene questa collocazione in fine della raceolta , quasi come appendice, ad uno studio che sombra segnare il ponte di passaggio fra, la produzione romanistica del FERRINI e i suoi scritti religiosii.
( I ) Gellio, Noct. Att., 13, 15.
(2) Pare inutile avvertire che qui parliamo della vetustissima mitologia,
quale, per limitare II nostro discorso alla Grecia, ci appare in Ornen), Esiodo
ed anche nei cori meravigliosi dei tragici ateniesi. Piñ tardi venne la mitologia assunta come un mero ornamento artistico , spoglia di ° gni valore
morale, sem-1)11-3 piii alterata a ca,priccio ; e a questa, mitologia ben conviensi il rimprovero di cui sopea si ragiona.
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v' ha, dubbio, consegnenze preziose e feconde per quei generosi
che ancora combattono per 1' assoluto e 1' ideale contro il naturalismo ed il positivismo. Siccome le idee di questí sistemi
si appoggiano , nel campo delle scienze morali , appunto alle
conclusioni che si pretendono ricavate dallo studío analítico
della parola e dei prischi monumenti dei popoli remoti (1),
ci si dovrá ormai accornodare a séendere nello . stesso arringo,
poiché ragionatnenti astratti , per quanto rigorosi e ben condotti , non faranno che muovere a ilaritá, gente che non li capisce o non li vuol capire.
Noi non abbiamo certo la pretesa di provarci al paragone,
ché troppo a diritto dovremmo ripetere :
« Deficit ingenium maioraque viribus urgent » (2):
tila solo tenteremo di coordinare, come ci verrá fa tto, le idee
raccolte nello studio dei elassici greci intorno a uno degli
elementi non meno importa,nti di quella mitologia, e vedremo
poi se Ball' intrapresa fatica ci sia dato di trarre qualche compenso.
Il concetto, che vogliamo fare per ora oggetto delle nostre
ricerche, é quello della Nemesi divina. Náu y ing deriva da un
nucleo radicale « nam », la cui originaria significazione , a
quanto pare , é « dividere , attribuire , distribuire » (3) (vIált - og
vó!,t - LoTtu. num-mus Num-a Num-itor). In Omero ci appare v4tE6t5 (e di qui VE14,E60"á0 vs t.tesztíZo iaat) sempre nel significato di sdegno per un misfatto da altri commesso. In 'modo
speciale poi ci appare la vá[lEatÇ di Giove, che colpisce a suo
tempo il malfattore. La ragione adunque della pena secondo
quelle rapsodie si manifesta essere stata un'assoluta esigenza:
nel misfatto si vede un' offesa all' ordine (Eiivop.(,11) (4) e alla

(') Cfr. Cuwrius , Grunclziige der griech. Etymologie , 412 ; Scul,Eicnon,
Die Darwin' sehe Theorie u. die Sprachwissenschaft, 1868.
(2) Ovid., Fast. 11.
(3) CuRTius, Grundz., n. 432, p. 314 sgg. Per il greco veniamo piú specialmente al tre concetti fonda,meutali: zuertheilen, aufziihlen, sich zutheilen lassen.
(4) Questo vocabolo , come noma di divinitá , ci si presenta solo in
Esiodo, Theog. 901-2. Conviene rammentarlo in questo punto, poiché, derivando dalla stessa radice vélt--EaLÇ), puó giovar molto a rischiarare íi concetto.
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divinitá che in sé personifica ordine universale (P. I, 238 ;
IV, 235 ; V, 890 ; Od. V, 284 ; XIII, 213, 235 etc.); nella pena
1' ineluttabile riparazione o, come 1' etimología vuole, la condegna retribuzione. Sta bene che nei rapporti umani la pena
si limiti alla vendetta od al compenso del danno recato (') (il
dirítto primitivo non aveva ancora veduto nella lesione del1' individuo quella dello Stato, e poi questo era troppo imperfettamente organizzato per assumersene la repressione) ; 1' ira,
del Nume, vindi.ce della giustizia , perseguirá il reo non solo
in questa vita, ma, ancora nell' altra (cfr. specialmente Il. IX,
258). Sia pura che il colpevole sfugga, alla umana, repressione,
che anzi dai suoi delitti tragga copiosi vantaggi ; egli non é
felice, poiché si risveglia nel suo cuore la memoria, di quel
giudice implacabile (2). É il concetto medesimo che troviamo
nel Vecchio Testamento, dove oltre al risareirnento dell'offesa
é presente il sacrificio espiatorio (3). Giove, adunque,
ucausta veu,8o-crarca xcixdc Iciya (4) :
ma in Esiodo troviamo che questa proprietá di Giove é astratta
dal suo Nume e considerata come una peculiare divinitá,
figlia della triste Notte, terrore dei (colpevoli) mortali (Theog.,
v. 223).
Questo fatto é per noi molto importante. Esso non rappresenta che il normale processo genetico della, mitologia,. Un' altea
prova di questa tesi ci pare di poter trovare in un altro fatto

( t ) Non appare nelle rapsodie omeriche il provvido istituto del taglione,
tanto utile in quei barbari tempi per frenare 1' ardore della vendetta. Cfr.
il nostro studio Quid conferat ad iur. crim. historiara etc., pp. 16-17 [= supra, p. 16 sgd.
(2) Cosi quasi testualmente Od. XIV, 88. Qui 1' ira di Giove é detta
vedere. Cfr. per
vote che appare anche altrove dal nucleo ón (al")
coricetto
inglese " tu visite „.
(3) Cfr. III Mos., cap. IV, V etc.
(4) Od. XIV, 284: " sommamente abbomina, (e vendica) le opere inique „.
Come anzi avverte lo SCHENKL (Schulw6rt., 579), qui vEuscaáoucti va reso
con " punisco „. In Omero si usa, parlando della vendetta di Giove, anche
v eneadi-ró; : vé4teaug nei poemi oinerici, semplicemente in questo censo, non
appare ; rna che fosse usata lo provano i derivati piú frequenti.
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molto analogo. In Omero é berro spesso falla menzione di
Giove cultor° della santitk del giuramento (17. III, 276. 298 ;
IV, 235 ; IX , 258 etc.) , talché 1 giununenti Bono detti Atóg
(Iovis iuraiuranda, TI. III, 107) ( 1 ). Ma in Esiodo troviamo una peculiar° divinitá, l' Orco, che « i terrestri uomini
gravemente flagella, se essi spontaneamente profferiscono uno
spergiuro » (Theog. 231). In Omero s p esso si lascia benissimo
osservare questo processo (2). Lo studio delle antichitá ha rive,lato che le mitologie so p o in gran parte il portato dell' elaborazione nazionale di un sistema assai piú semplice e puro,
che a. tutti i popoli s' addimostra comune (3). La teoria dei
positivisti , che « nitroso degli anni e dei fati » non si da
tanto pensiero di questi scrupoli e fa scaturire il monoteismo
dal politeísmo, é, come in genere tutte quelle teorie, una pura
asserzione sull' ipse dirrit del Conde o tutt' al piú su qualche
argomento di valore assai dubbio e per giunta preso isolatamente. Se noi ora ineditiamo un istante su questo modo di
concepire la pena, negli antichi Greci , troveremo che una,
grande veritá vi si contiene , ma troveremo anche che non
s' era ancora compreso
ufficio e la missione dello Stato,
non distinte le sfere diverse della religione e del diritto
e cosi via. DIa certo non potremo eavarne la conclusione che
a quei tempi il reato non fosse considerato come qualche cosa
d' intrinseeamente cattivo. Questa singolare deduzione era riservata al se,colo XIX , ed oggidi si piró leggere dail' attento
studioso in alcuni libri che in paesi di riostra conoseenza
godono 'Bolla y oga. Pare veramente che di regola autore non

( 1 ) A ognuno verrá in mente lo s' buhlibth Yehoah (iurainentum Domini)
della Scrittura (II Mos., c. XXII v. 10). Risaliamo adunque alle pure e
prische tradizioni dell' umauitá.
(') Cfr. lo studio citato, pp. 7-9 [supra, p. 8 sg.].
(3 ) Per le mitologie degli Elleni e degli Itali, popoli staccatisi in epoca
relativamente retente, é a confrontarsi la testimonianza difficilmente sospetta di TEODORO MOMMSEN Gesch., I). Sui tentativi poco felici di
MA X MUELLER (Chips, II) di conciliare le mitologie greca e indiana, é a
leggersi ii giudizio del CuRnus (Grundz., 119 sg.). Ció sia detto con il rispetto ohe si deve a quel valoroso, che negli inui del Rig-Vaida dimostrava
con tanta evidenza le tracce del primitivo monoteísmo.
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sia molto pratico di Omero e che force non ne abbia pur visto
il frontispizio, ma, di cié non é a farsi caso (f).
Veniamo ad Erodoto. Ii concetto della Nemesi, che ci si
rivelb nell' antica teologia greca, vi é conservato assai chiaramente ed anzi ampliato. Si pub dire senza esagerazione che
nella, Nemesi divina si compendia quasi tutta, la filosofia della
storia del pio ed ingenuo Alicarnasseo. Non solo la Nemesi
colpisce colui che si fa, reo d' ingiustizie, ma anche colui che
insuperbisce di sua, possanza o d.i sue ricchezze. Questa é la
congettnra (ce,oÇ El7td6(XL) con cui egli tenta di spiegare perché
mai la terribile Nemesi divina (sx 1380i) .41,F,6t,g. psy6,12,1 1 ) sia
piombata sopra il capo di Creso (CU°, cap. 34).
A questa Nemesi pensa Ciro guando fa discendere da,1
patibolo, su cui stava per essere arso vivo, il vinto rivale :
eppure secondo le massime d' allora sarebbe stato Del suo
diritto il torio di vita ( 2 ). Ai delitti ed al sacrilegi di Cambise
si attribuisce la causa della, sua pazzia, e dello sue sventure (3).
E tanto basti, trattandosi di osservazioni che ognuno pub tare
da sé con poca fatica.
Questa doctrina , che aveva messo ra.dici cosi. profonde,
non poteva a meno di essere mantenuta in Atene, in quella
cittá la cui religione doveva avere molti secoli dopo 1' elogio
competente di Paolo di Tarso ( 4 ). Basti accennare al tragici,
dove troviamo di nuovo la personificazione esiodea
Nálmotg , che ha 1' ufficio di punire ogni innalzamento dell' uomo sopra i confini a lui assegnati , riconducendolo con
le sventure al riconoscimento della propria, impotenza. Dalla

( I) L' abuso si chiarisce a sufficienza, dai grossolani e frequentissimi
errori che occorrono nelle parole greche. Per copiare correcto il greco occorre infatti conoscere almeno 1' alfabeto. Ne diamo un piceolo saggio di un
autore che di fiori ellenici ama adornare le sue pagine e che appartiene al
xou, [tavtacr !m 'Un) xu,i, 2,1566av
drappello di cui si ragiona :
CXLIV
(!
!).
Questo
verso
Normo non 1' ha scritto di certo.
Dyonis. (sic!)
Una parola sola senza sproposito , compensata a usura da quelle in cui ce
ne sono parecchí !
17c1Xelej4tEvov,
(2) Clio, cap. 86. Si notino le frasi : 88(csavta ti l y -cicav
(709 ov8Pv EtTi
TCnv Év ávacIómoun. Cuscpa,7,écog Ixov 5G-rk. Cfr. cap. 130.
• 1 l'Italia, c. 30.
(4 ) Act. Apostol., XVII, 22.
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Nemesi procede 1' Ate, di cui frequente ffienzione in ()mero (1),
e uno dei pin bei cori di quel dra,mma d' insuperata ed insu.
perabile bellezza che é 1' A.ntigone di Sofoele (la gen tilo
e la, piii grande rivelazione dell urna.nitá, greca) canta appunto
di questa tremenda sanzione, che non rispetta pur le generazioni innocentí dei padri colpevoli, sieché la stessa nobilissima Antigone deve seontare con una serie di luttuosi avvenimenti i delitti dei Labdacidi !
Gli oratori attici dovevano valersi di queste idee, e non
mancarono di liudo. Le loro arringhe immortali vi alludono
continuamente e il Thonissen, tanto benemerito della storia
del diritto ateniese ( 2), ne ha raceolto con diligenza i passi
principali. Fra, questi é molto interessante quello di Licurgo,
ove si dice che gli dei medesimi accecano il colpevole, sieehé
inconscio nada incontro alla pena (3 ). Nel che -- se non erro —
mi pare che si possa afferrare il passaggio fra la dottrina
omerica, della pena lasciata all' ira dei Numi e quena, che
andava ormai aequistando terreno, che la giustizia umana nel
punire i colpevoli non fa che adempiere un mandato divino.
In altri termini la Nemesi si effettua per le leggi ed i giudici. Santa quindi acensa (4 ), santo il tribunale e le leggi (5),
santo il rigore della pena (6); il giudice che assolve un iniquo
dovra rendere uno strettissimo conto alla divinitá di cui, per
cosi dire, ha fermato il braccio vindico del diritto (7) In Tucidide (la cui profonda religiositá fu ben mostrata dal
Classen) (8) non troveremo corto la curiosit, erodotea, che vuol
indagare in ogni untan° avvenimento i disegni reconditi della
divinitá; ma quell' como che riconosceva la n5
(in alcun
luogo ti5xtl
ftdou), vale a dire, come spiega nel luogo ci-

( i) Cfr. specialmente R. IX, 53. In Omero pero 1' Ate dinota a preferenza quell' acciecamento dello spirito, con cui la divinitá puuisce il colpevole. Di questa Ate provarono i terribili effetti Agamennone ed Achille.
(2) Droit pénal de la république athénienne, 69 sgg.
(3) Katá Acarn., 91.
(4) Demost., >cut& GEOn¿V01J, 55.
(5) Demost., x. 'AQLotoy., 1, 16 ; 2, 27.
( 8) Lycurg., xelt¿C Aecon., 148.
(7) Ibid., 37.
(8) Thucydides, I, Einleitung.
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tato il filologo alemanno, il reggimento provvidenziale delle
cose umane, doveva certo, come Socrate e come i pochi eletti,
riconoscere p ella sua purezza la veritá che stava in fondo
alla credenza popolare.
Cosi i primitivi documenti del genere umano, alterati in
mezzo alíe mine vicissitudini delle emigrazioni e alla depravazione dei costumi, riappaiono dopo molti secoli come frutto
dell' esperienza e della meditazione (1).
Quanti di questi d.ocumenti serbó cosi la civiltá greca !
Ed é a questi insegnamenti, compiuti e perfezionati dal Cristianesimo, che leve tornare la povera, umanitá, ché solo per essi
é possibile la civiltá, ed il progresso. Lo studio della umanitk
ellenica fatto con minore, fatto senza, pregiudizi, di quanto bene
potrebbe essere fecondo in questi giorni in cui si calpesta
con tanta imprudenza tutto quello che solleva , che nobilita,
che infiora la vita!

( 1 ) Sarebbe interessantissimo occuparci anche di Platone: poi el stiaino
paghi a indicare come egli abbia sentito profondainente e nettamente formulato che la ragione della pena sta, nel principio assoluto che il maie
merita male : solo eón i dolori si purga 1' iniquitá (Gong.. 32 sq.). É , in
fondo, quello che sentivano i rapsodi omerici. In Aristotele si mantengono
le idee del maestro, una unnanizzate (se cié concessa la parola) di soverchio ;
e giá si sa che sotto molti rispetti lo Stagirita potrebbe dirsi ii G-erernia
Bentharn dell' antichit,á.

C. FIntRJN!,

Soritti Giuridici,

V.

26

Commemorazione di Luigi Gallavresi

La vita pur troppo breve di Iffligi Gallavresi fu ricca di
operositá, intensa e molteplice gli studi, le dolci cure della
famiglia e quelle austere della sua professione, le varíe caniche
pubbliche diedero modo di manifestarsi ampiamente ad un' attivitá, che senza esagerazione possiamo dire prodigiosa. Ovunque
il Gallavresi fece ottima prova ; () y unque portó quella serietk
e m'está di propositi, quell' ingegno cauto e temperato, quella
vasta e salda cultura, quell' assidua ed accurata vigilanza, che
lo resero universalmente accetto e stimato. 1VIa, la, presente
commemorazione deve essere specialmente dedicata all' uomo
di studio , al lavori per cui meritamente venne aggregato
a questo nostro Istituto o con cui prese parte non piccola
all' opera sua, illustrando con lodevole esempio diversi punti
del diritto privato.
Compiuti con splendidi resultati gli stndii secondarii,
Gallavresi nel novembre del 1870 s' iscriveva fra gli studenti
della facoltá di legge nell' Universitk di Pisa. Era allora quella
facoltá, in grande rinomanza e nel suo massimo fiore : v' insegnava, celebratissimo il Carrara ; con altri vi professavano
Serafini, il Gabba, il Buonamici, che tuttora tengono alto il
prestigio di quel nobile Ateneo. Il Gallavresi vi studió due
anni ; quindi, per approfittare del privilegio accordato agli
Universitá di Napoli di compiere in un solo
iscritti presso
auno scolastico due corsi, vi si trasferi nen.' agosto del 1872,
laurea in gitirisprudenza.
e ottenne un anuo dopo

(*)

nei Rendic.

Lomb., ser. 1[, 29, 1896 pp. '31-:31)].
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Fu a lujo eredere ventura che il Gallavresi potesse allora,
recarsi a studiare jl diritto fuori Lombardia. V' grano corta • ente anche nelle piit viein.e Universitá insigni giureconsulti e maestri di gran valore; ma non vi era per chi volesse darsi alio studio profondo del diritto privato 1' ambiente
opportuno che tanto giova a completare l' opera dello scuole.
La ragione per cui era generalmente monea e incompleta la,
comprensíone dei dogmi e dei fenomeni giuridici stava nel
nioto violento e antistorico , che da molto tempo era stato
impresso al diritto medesimo. II codice civile austriaco, frutto
di fallaci tendenze, produsse qui mali assai maggiori che non
nelle provineie di loquela gerinanica , dove la lettera,tura del
diritto comune, largamente diffusa e facil mente accessibile,
costitui un antidoto salutare. Quando fu scosso il giogo straniero e in un terreno cosi impreparato fu trapia,ntata la, nuova
legisla,zione, opera necessariamente affrettata e sommamente
difettosa, il male per alcuni anni and?) naturalmente crescendo.
E pur questa nuova legisla,zione non era italiana nella
massima, parte che di nome ; nel falto era, una malaugurata
importazione straniera : veniva da, quel paese, dove
completo disconoscimento delle ragioni storiche dimostrava
inaridite le profonde scaturigini del sentimento giuridico. La
sostanza degli istituti del diritto privato era certo quasi tutta
romana, ma, per una portentosa illusione si credeva, frutto dei
tempi nuovi; e intanto, neglette le inda,gini che avrebbero rivelato con la vera origine il vero spirito, la vera natura, la
vera funzione delle norme e degli istituti, si scambiava la
parvenza con la realtá , si riuniva, ció che doveva essere distinto, si disperdevano i braní divelti da un organismo di cui
non si intendeva
unith e di cui pertanto si minacciava
1' esistenza,. E intanto gli interpreti si perdevano senza bussola nelle loro esegesi, oscillando fra il culto materiale della
lettera e gli arbitrii di una equitt cerebrina ; e pareva quasi
legittimarsi un pretensioso empirismo tanto contrario alla
scienza, ("Llanto inconscio delle esigenze della vita.
Le condizioni eran migliori nei centri in cui aveva studiato jl Gallavresi, e specialmente in Toscana, ove fiorivano
rigogliose la scuola, ed il foro, il che si doveva, oltre che ad
altre fortunate circostanze, alla singolare ventura di quel paese
di non ay er avuto fino al nostri tempi un codice civile.
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In quegli ambienti si formó il Gallavresi ; e guando si
aggiunga ottima senola di diritto romano, che gli toccó in
sorte, si comprenderá agevolmente come egli acquistasse una
larghezza d' idee e un' ampiezza di cultura giuridica non solita
allora — salve le piú onorevoli eccezioni — nel foro lombardo,
e come imparasse a valersi di sussidi preziosi, allora fra i
traspadani quasi affatto seonosciuti.
Frutto precipuo di quel periodo consacrato agli studi severi fu il libro Bulla Condizione risolutiva sollinlesa nei contratti bitalerali, pubblicato nel 1877 ( 1 ) dall'Autore appena venticinquenne.
L' argomento era dei piú ardui e interessanti ad un tempo.
Sorta nei pays de coutúme la maSsima della risoluzione dei
contratti bilaterali per inadempienza di una delle parti, si
giovb di false illazioni ricavate dai testi romani, e dalla combinazione di tali elementi nacque 1' art. 1184 del codice di
Napoleone, corrispondente all' art. 1165 codice civile.
La disposizione ha un carattere ambiguo, che appunto
risente della molteplicitá dei suoi coefficienti storici ; carattere ambiguo che prestó 1' °ocasione a critiche severo ma,
giuste e che manifestasi in pratica con inconvenienti non
lievi. E gik vi ha una contraddizione fra il concetto di condizione resolutoria e la necessitá del ministero del giudice
per lo scioglimento indeterminati rirnangono molti punti, a,
cui evidentemente non si pub applicare senz' altro la teoria
pura delle condizioni e per cui ii legislatore non ha provveduto. 11 Gallavresi si era ben preparato alla difficile trattazione ; egli aveva esaminato la letteratura francese e italiana
sull'arg, omento, nonchó quena, germanice attinente alíe teorie
piú generali di diritto romano e comnne , di cui all' Hopo
importava la conoscenza. Se egli non si eleva (come giá qualche
altro illustre giureconsulto italiano) alla libera censura della
legge p ostra, non troveremo in ció motivo di biasímo per un
giovane esordien te che senté le gravi difficoltá della scienza
e dell' arte giuridica e che nello studio ha imparato la peritanza nei giudizi. Ma la notizia, attinta a buone fonti , dei
precedenti storici (intendo secondo le risultanze allora gene-

(') 11. edizione !lel 1878.
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t'abuelito ammesse : ora per es. sul ius poenitencli si sa molto
di piit), la lucida comprensione del dogma giuridico, il rigore
logico delle argomentazioni so p o pregi innegabili del libro,
donde si puó ben presumere che se il compianto nostro collega avesse potuto dedicarsi del tutto agli studi vi sarebbe
riuscito eccellente.
Questo libro procuró fama al giovane avvocato e gli apri
le porte del nostro sodalizio, dove venne nominato socio corrispondente nel febbraio del 1878. La nomina non reputó egli
soltanto una distinzione onorifica, ma anche un invito e un
incoragg,iamento noveno a continuare per la via degnamente
iniziata. Prese quindi parte attiva al lavori dell' Istituto e non
rase volte si presentó con pregevoli letture, quali quelle sui
diritti della moglie indotata verso 1' ereditá del marito durante
1' anuo del lutto, quella sulle ragioni successorie dell' assente
e quella sugli effetti del caso fortuito nella vendita condizionale.
La prima di queste letture concerne un' importantissima
questione moho dibattuta nella giurisprudenza francese e nell' italiana, cui ha dato origine l' art. 1470 codice francese, rispondente all' art. 1415 del codice nostro. Gallavresi sta
per 1: opinione piú restrittiva, quella cioé che escinde la ve-.
dova indotata da ogni diritto all' abitazione durante 1' auno dí
lutto e al fornimento delle vesti lugubri ex re mariti : egli si
trova indotto a tale conclusione da un' analisi accurata della
legge, la quale viene per altro da lui criticata con insolita
vivacitá . siccome improvvida e dimentica dei piú elementari
riguardi di umanitá e di giustizia. Con non minore energia
il Gallavresi si pronuncia contro quegli serittori e quei magistrati che hanno abbandonato il disposto -- a suo credere evidente — della legge per seguire gli impulsi della pietá, sistema
questo che egli riprova siccome pericolosissimo , in quanto
tende a sostituire al diritto oggettivo e alla norma generale
e cortante il talento personale e in quanto, parzialmente utascherando le lacune e i difetti del codice, ritarda le desiderata
riforme. Il Gallavresi ha ragione nel considerare come poco
efficaci gli argomenti fatti valore contro
opinione da
difesa coloro, che si erano prima occupati argomento:
non posso pecó tacere che un profondo esame delle origini e
dello sviluppo storico della norma accolta nell' art. 1415 pone
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quest' ultimo sotto ben altra luce ; ed é merito di un illustre
romanista italiano di avere finalmente chiarito questo punto,
dimostrando nel tempo medesimo insufficienza delle interpretazioni che colgono 1' ultima formula legislativa, senza tener
conto del lavoro di molti secoli che le ha precediste.
Nello studio sulle ragioni successorie dell' assente i1 Gallavresi porge un' assennata critica dell' art. 43 codice civile,
che dispone intorno all' apertura delle successioni, cui sia in
tutto o in parte chiamata una persona della, cui esistenza, non
consti. Egli fa rilevare come i diritti eventuali dell' assente
si g no sta,ti in tal caso completamente negletti ; e propone che
s' introducano opportune cautele a salvaguardia di essi, e specíalmente obbligo di una satisdazione, la necessitá dell'autorizzazione giudiziaria per gli atti eccedenti la semplice amministrazione e la vigilanza sul conveniente reimpiego del deparo
ricavato dalle alienazioni.
La lettura• sugli effetti del caso fortuito nella vendita
condizionale (e tanto sotto condizione sospensiva quanto
sotto condizione risolutiva) ci presenta un ritorno a quegli
studi con cui il Gallavresi aveva iniziato la sua carriera
scientifica. La vasta ed ardua teoria delle condizioni esercita
sui giuristi una particolare attrattiva, e non é facile che chi
una volta siasi provato in questo campo lo voglia quindi per
sempre abbandonare. É noto come rispetto alla vendita affetta
da condizione sospensiva, il codice nostro sia tornato (abbandonando qui 1' esemplare francese) alíe norme del diritto romano, che distingue il perimento fortuito dal fortuito deterioramento dell' oggetto venduto.
La distinzione, che i giureconsulti romani stabilirono con
mirabile vigoria di ragionamento, pare al Gallavresi non ginstificata se,condo il diritto moderno, il quale ammette, a differenza del romano, la pican efficacia retroattiva della condizione. Forse non tutti converranno nelle osservazioni del com.
planto collega, ma un (atto dovranno tutti ammettere, che le
indagini sise hanno messo in migliore evidenza, e 1' inconruenza con cui íi nostro legisla,tore ha disciplinato
materia dello condizioni.
Nel. caso di condizione resolutiva stabilisee il Gallavresi
che la cosa dehba, ritenersi perita a danno del venditore se
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1' evento fortuito si avvera ante condicionen, in piena concordanza coi principi fondamentali da, lui accettati.
Salla fine del 1882 veniva pubblicato il nuovo codice di
cominercio , il quale per nurnerose e generalmente lodevoli
innovazioni superava con molto vantaggio antico.
L'attenzione dei giuristi si rivolgeva naturalmente al nuovo
e importante monumento legislativo ; i pratici desideravano
chiare, sicure e nel tempo stesso succose nozioni intorno agli
istituti o per la prima volta riconosciuti o largamente modificati. A questi ultimi apparteneva, la cambiale.
Nell' antico sistema la lettera di cambio era ancora il
documento che provava avvenuto contratto di cambio traiettizio nel nuovo codice diventava un titolo creditorio per
stante, un' obbligazione formale di pagare una data somma in
dato luogo e a data scadenza al possessore di essa. Come tale
la lettera di cambio funzionava giá, in altri paesi d' Europa,
rispondendo egregiamente al bisogni della vita e del commercio : la scienza germanica poi ne aveva condotto a un
alto grado di perfezione la dottrina. Non fu difficile avvedersi
che il diritto romano conosceva un negozio analogo nella
essenza e nello scopo, 1 a stipulatio, di cui le fonti danno una
teoria mirabilmente sviluppata. L'odierna esperienza e le odierne
vicende della cambiale aintarono i romanisti a intendere la
natura e le vicende della stipulatio romana, e viceversa i commercialisti tedeschi seppero giovarsi delle dottrine romane,
dove il rigore scientifico si accoppia al piit fine senso pratico,
per elaborare scientificamente il diritto cambiario : e basti qui
citare un asome riverito universalmente, quello del Thül.
Davanti a cosi preclari esempi di legislazione e di giurisprudenza, era naturale che non dovesse piú tardare l'opera del
legislatore italiano ; e molte voci autorevoli s' erano levate
spronarlo. Nominer° honoris causa il nostro Vidari, che esponendo antico diritto cambiario e rivelandone la insufficienza
additava la via per le desiderate riforme.
Appena pubblicato il nuovo codice, venne il Gallavresi in
opportuno aiuto alía sua applicazione col volume sulla cambiale ('). Lo scopo del libro é indicato chiaramente dal sottotitolo:

(i)

I. edizione, Treves 1882.
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« Note illuStrative ad uso dei legan e dei commercianti » ; e l'A.

modestamente confessava (') : « con tali note noi non pretendiamo di arricehire il patrimonio della scienza ; ci proponiamo
soltanto di riuscire di qualche vantaggio alla pratica giornaliera sia nel foro sia nel commercio ». Ma esporre con esattezza e concisione i risultati della scienza , il dare forma
facilmente -accessibile alla materia senza offenderne il rigore
tecnico presuppone studio non lieve e familiaritá non comune
coi lavori scientifici e legislativi. L' opera ottenne del resto
il suo scopo ; il libro raggiunse molto rapidamente la quarta
edizione, ed é tuttavia diffuso e consultato.
Un istituto molto affine , ignorato dall' antico codice di
commercio e disciplinato invece con brevi e poehe disposizioni nel nuovo, era assegno bancario (check). Ed anche di
esso si ()ocupó il Gallavresi in apposito e piú ampio lavoro.
Questo, come Autore si esprimeva, mirava, « portando luce
intorno al grave argomento, spiegando e all' occorrenza completando il pensiero del legislatore », a contribuire « a diffondere in Italia uso del check, a rendere piú pronti gl' immensi
benefici » eh' egli se ne attendeva per il nostro paese ( a ). Le
disposizioni del nuovo codice avevano a perto adito, come
suole avvenire, a questioni molteplici e gravi, Bulle quali
tempo in cui ii Gallavresí scriveva la giurisprudenza non
aveva avisto ancora agio di pronunciarsi, 'lonche di determinarsi ; e questo stato di cose, inentre rendeva pitt ardua la
trattazione, ne aceresceva di molto opportunitá e l' importanza.
Il libro e diviso in duo parti. La prima ha carattere storico e, riassunte (senza nuove indagini) le comuni notizie su le
origini e le vicende dell' istituto , discorre largamente dello
check in Inghilterra e in America e della clearing house che
ne costituisce il complemento, delle norme con cui istituto
era disciplinato nei paesi continentali d' Europa, del modo con
cui funzionava lo check in Italia -prima di avervi legale riconoscimento e dei precedenti delle novelle disposizioni di legge.
chiude questa prima parte con abbondanti cenni sulla

(1) Op. cit., p. 3.
(2) Op. cit., p. 5.
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lettera,tura attinente al tema. La seconda parte é invece vigorosamente giuridica e tratta sistematicamente la materia secondo il diritto 'italiano, non pecó senza larghi e continui raffronti con le principali legislazioni straniere.
Sull' assegno bancario dopo opera del Gallavresi scrissero molti in Italia , sia in opere generali sia in apposite
monografie ; ma il libro del nostro collega 'imane fra i migliori ed ó tuttavia citato da chi si occupa dell' argomento.
Ancora al diritto commereiale si riferiscono le due note
« Sulle invenzioni e scoperte privilégiate all' estero » e « Se
agli effetti della validitá di un attestato di privativa italiano
manchi di novitá tul trovato gil, attuato e conosciuto all'estero »,
lette al nostro Istituto nel 1890. La secon.da nota, che contiene un' ac-uta analisi dell'articolo 3 della, legge 30 ottobre 1859,
perviene ad una conclusione negativa.
Nel 1891 il Gallavresi veniva eletto membro effettivo
dell' Istituto in luogo del compianto Giuseppe Sacchi, di cui
dettava un' affettuosa commemorazione. E fu 1' ultima volta
(chi avrebbe creduto niai ?) eh' egli parlava in quest' aula,
dov' era cosi assiduo il suo intervento.
Ho accennato in principio del mio discorso alía parte
che ebbe il Gallavresi nelle caniche pubblicho. Appartenne
al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati, a quello degli Istituti
Ospitalieri ; per , 15 anni sedette nel nostro Consiglio Comunale,
e fu membro della Camera per due legislature. Eletto nel novembre 1890 deputato del terno collegio di Milano, fu nel 1892
rieletto per il collegio di Desio.
Alla Camera si °ocupó con la consueta competenza di
questioni giuridiche ; parló sulle spese dei protesti cainbiari,
sul trattamento dei telefoni, sulle cooperativo e sui probiviri.
Fu anzi Presidente della Comnaissione incaricata dí riferire
sulla proposta di legge sulle cooperative e relatore di quena
su! progetto di legge sui probiviri. La sua elaborata relazione
mostea equanimitá grande d' intenti e un sincero studio di
appianare le divergente e conciliare gl' interessi degli imprenditori e degli operai. Niuno meglio di lui, di animo cosi mite
e sereno, poteva intendere e cooperare- a questa salutare opera
di conciliazione ; e la bontá delle intenzioni e 1' equitlt dei
giudizi, che traspare da ogni pagina di quella scrittura, sa-
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ranno convenientemente apprezzati anche da chi é per indole
e per cultura diffidente di ogni simile impresa legislativa, a
cui non abbia preparato la strada uno spontaneo movimento
sociale. Vi sono uomini scaltri e influenti, i quali non imano
siffatte riforme che possono tranquillare le agitazioni delle
masse dei lavoratori e distoglierle — sia puro temporaneamente — dal proseguire i loro intenti finali ; vi sono altri
invece o per interesse personale o per deplorevole pregiudizio
contrari a tutto quanto pub favorire la classe lavoratrice ; vi
sono infine coloro che, pur desiderando equa concordia delle
parti e degli interessi, temono non a torto che anche la nuova
legge sia destinata ad accrescere 1' enorme cumulo dello disposizioni neglette e dimenticate , che rappresentano parte
tanto cospicua, dell' opera del Parlamento italiano. Io non
pronuncierb che un augurio : possa il tempo e 1' opera perseverante dei buoni far si che le aspirazioni e le speranze del
nostro compianto collega non abbiano a sembrarci informate
ad un soverchio ottimismo.
Il Gallavresi fu ascritto anche all' Accademia di Legislazione di Tolosa e a quena dei Georgofili dí Firenze.
Questa, o signori, in brevi parole é la vita, laboriosa, di
Luigi Gallavresi. La incessante fatica del pensiero non fu
pur troppo senza danno della sua fibra : la salute ebbe a soffrirne. Ogni lavoro gli fu interdetto : cercó ed ebbe parzialmente sollievo al mali nel soggiorno di Pisa:, che gli doveva
ricordare i piit bei tempi della sua giovinezza operosa ; e quindi
per consiglio dei medici, a fine d.i completare la cura con il
riposo e con lo svago, visitó la, Spagna., dove un nuovo attacco
della malattia lo spense a Madrid il 19 dicembre 1894.
Chi di noi non ricorda la sua geniale figura ? Una personalitá cosi nobile, u n carattere cosi aporto e cosi mito,
como che ispirava al primo incontro un sentimento di simpatia, che nei snecessivi rapporti si a,ndava viemmeglio rinforzando, non ó di quelli che si possano dimentica.re. L' imagine si presenta spesso e spontanea al pensiero, e il pensiero
vi s' indugia con compiacenza e con desiderio. Ma al caro
rieordo si aggiunge una nota pietosa : la lunga e dolorosa
malattia, la fine cotanto immatura in terca lontana. llora agli
inizi di una virilitfi piena di speranza, guando il pa:ese, la
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famig, lia, gli studi potevano ancora ripromettersi molto dal1' opera sua; fn strappato al tenerissimo affetto di colei, che
fu il sorriso e il conforto della sua vita, né gli fu dato di
cogliere appieno i frutti dell' educazione dei figli suoi amorosamente avviata , la piú dolce ricompensa serbata sulla
terra all' como virtuoso. Davanti a tanto lutto noi sentiamo
che in questo momento rendiamo onore non solo al merito,
ma ancora — poiché ad essa pu y e si deve grande riverenza
sventura.

Alfredo Pernice (k).

L' insigne storico del diritto romano, inaspettatamente rapito alla scienza nel settetnbre dell'anno ora decorso, era nato
nel 1841. in Halle, dove il padre suo era cura for universitalis.
Ma la sua famiglia era di origine italiana, come il nome stesso
nivela : i tedeschi pronuncian° il nome suo, come quello di
Savigny, con l'accento sulla terzultima, ed egli stesso si acconciava a questa erronea, pronuncia, pur riconoscendone
torto. Mi raccontava piú volte come i suoi antenati nel tredicesimo secolo avessero passato il G-ottardo mit der blauen
Schürze und mit dem Aepfelkorbe » e fossero penetrati in
Germania. 11 suo tipo era per?) decisamente germa,nico: biondo,
con gli occhi azzurri e chiari, tarchiato e forte.
I suoi anni universitarii furono consacrati con parí intensitá alla filologia ed al diritto, in Halle, Gottinga, e Tubinga.
Del soggiorno nella tranquilla e gaia cittá meridionale si ricordava con speciale compiacenza. La prima laurea fu in filologia (phi/osophia) e 1' ottenne a Lipsia, la seconcla, fu quella
giuridica (1863) in Halle. Il tema della disserta.zione fu De
comitibus palatii (« pars prior », ma la seconda parte non fu
pubblicata). In Halle ottenne pare nel 1867 la libera docenza
in diritto romano, ed é in quell' auno che pubblicó suo
lavoro sulla legge Aquilia (Zur Lehre von den Sctchbeschddigungen). L' opera non é certamente priva di pregi ma le
moho lodi con cui vene accolta e proseguita provano piuttosto

(%) I Neerologi a pu bb1 ieata, riel Bullett. dell'
pp. 80-83].

di dir. rom., 13, 1901,
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deficienza dei lavori a,nteriori che non il morito intrinseco
di essa. Fu Tiesa' operetta, che procuró all' autore la nomina,
a. straordinario ad Halle nel 1870, la chiama,ta, in qualitá di
ordinario a Greifswald nel 1871, donde ritornó nel 1877 ad
llalle e passó da ultimo a Berlino nel 1881.
Il vero Perniee si rivela, nel Antistius &the°, di cui
il primo volume apparve nel 1873, il secondo nel 1878, la,
prima, parte del terno Del 1892. Nel 1895 e 1900 a,pparvero
due parti di una, nuova, e moho piii acopia, elaborazione del
secondo volante. Tutto é ora ritnasto in.terrotto.
Difficile ó definiré questo lavoro : una illustrazione del1' opera di liabeone esso non é certamente, e non ó tampoco
— specialmente nelle parid piú recenti esposizione del
diritto privato nel primo seeolo dell' impero. Con maggior vep ita si sarebbe potuto intitolare « Salvius Iulianus », poichó
l'attore con l'acata sua analisi ritenta l'evoluzione del pensiero
giuridieo romano dal periodo repubblicano fino a Giustiniano,
ed ó soprattntto influenza di Salvio Giuliano e la potenza
del suo indirizzo che viene messa in luce. Questo lavoro ó
davvero fondamentale ; e la sua importanza non sta solo nei
risultati molti e cospicui, ma anche e specialmente Del metodo.
A leggere nel Corpus iuris anche quello che i compilatori
non hanno voluto mettervi, cioé lo stato e le vieende del diritto anteriore , gil, da un pezzo si era imparato ; ma a far
questo sistematica,mente per tutto il diritto privato nessuno
aveva pensato ancora,. Quando il Pernice aveva cominciato
suo lavoro, la, ricerca delle interpolazioni era ancora timida
e mancante di criterii direttivi. Nei primi due volumi (1 a ed.)
egli infatti fa poco uso di questo mezzo di ricerca e mira pinttosto a coordinare i documenti sul diritto antieo che ci sono
pervenuti, e a scoprire quegli insegnamenti dei classici, che i
compilatori hanno per inavvertenza .conservati integralmente
od a cui hanno attribuito un diverso significato. Ma negli
ultimi volumi il maestro potó largamente approfittare dei
nuovi metodi e trame copia d' importanti applicazioni. Si puó
anzi dire che fu la tendenza inaugurata dal Pernice che spinse
all' uso ed al perfezionamento del metodo stesso, che ne ó una
conseguenza naturale.
Quasi corona all' opera eapitale del Pernice fauno i dieci
Parerga, eleganti trattazioni di alcuni temí fra i piú rilevanti
la
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della storia interna del diritto romano. L'origine del contratto
di societk, la classifica,zione dei contratti, la condicho generalis,
la consuetudine ed altri argomenti sono con molla originalitá
di metodo , con singolare dottrina e bonth di risultati ampiamente discussi.
Fra gli altri lavori del Pernice meritano speciale menzione
quello su. Ulpiano e qu.ello sul diritto sacro romano. il primo
contiene una feroce requisitoria contro il celebra,to giureconsalto, abbassato al livello di un frettoloso compilatore. Grande
fu la, sorpresa sollevata, da, questa, critica, in tutti i románisti,
meno che negli scola,ri di lui, i quali gil, aveva.no potuto a,ccorgersi dalle sue lezioni in quale tonto egli tenesse il ginrista di Tiro. La, critica passa di molto il segno ; ma, lo seopo
sainta.re di eccitare lo studio indipendente dalle fonti e di
togliere alla ricerca scientifica, qualunque inopportuno ritegno
fu pienamente ra,ggiunto.
II secondo studio costituisce un saggio unieo tuttavia nel
suo genere e forse il piú perfetto in ogni senso dei lavori del
Pernice. Qui si manifiesta ntilitá, della larga e sicura cultura
filologica ed il vantaggio per la conoscenza storica del diritto
romano delle indagini in questa materia, che finora i romanisti hanno quasi del tutto negletta.
Tale 1' opera sua : essa clurerh per molto tempo nella
sua efficacia anche fuori della Germania, mentre non poehi
risultati si possono fin d'ora ritenere definitivamente acquisiti.
Ma non voglio tacere della sua attivitá d' insegna u te. Le
sue lezioni, estemporanee e pronuncia,te in piedi, differivano
da quelle della maggior parte dei suoi colleghi, usi a leggere
i fascicoli elaborati. Ma appunto perció enano piii efficaci e
— almeno a noi italiani — molto piú grato. Non contento
delle lezioni e delle esercitazioni nel seminario giuridieo, egli
e' invitava nella sua biblioteca privata, dove insieme si studiavano gli antichi documenti e s' interpretava,no con la, sua,
guid.a sicura. Come rieordo con desiderio quelle ore frattnose,
che trasvolavano cosi celermente I Fu allora che fra me e 1' insi gne maestro si strinse quell' amicizia, che ancló sempre creseendo nonostante la reciproca lontananza. Fu allora che io
in trapresi, incorag, gia,to da, lui , gli studi per la pubblieazione
della Para.fra,si di Teofilo (in qiiel tempo la, chiamavo al-1011'i°
cosi con tutti i galantuomini); e guando ci separammo egli
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mi fece recapitare la sua, fotografia con la scherzosa, e affettuosa iscrizione : « Fornico ó Kovtu@hócpi2s.0Ç ».
1 miei studii egli seguí sempre con vivo interesse : prima
sorreggendomi con paterna bont, poi rallegrandosi che camminassi spedito. Liberamente criticava e notava, benevolmente
lodava. I1 suo indirizzo era prevalentemente critico ed
tico : guando aveva dissoluto edificio tradizionale, pareva
compiacersi delle accumulate rovine. A me pareva spesso di
scorgere nei ruderi le tracce dell'antica architettura e di potere ripristinare le antiche arMonie. Di qui i nostri contrasti :
io vedevo piú spesso la cosciente opera dei giuristi dove egli
non scorgeva che un informe prodotto del caso. Ma negli
ultimi tempi, guando la, ricerda dello interpolazioni ebbe il
risultato di togliere molte credute incongruenze e contraddizioni nelle dottrine dei giureconsulti classici, si convinse che
1' opera sintetica, e coordinatrice di questi era molto maggiore
di quanto prima fosse disposto a concedere.
Scrivendo io pensavo naturalmente a lui : la sua approvazione mi pareva un poderoso argomento estrinseco che avessi
coito nel vero. Con grande piacere ebbi la sua intera, adesione
al miei ultimi studii sui legad , che pure miravano a riedificare un sistema.
Purtroppo dovevano essere quelle le sue ultime lettere,
ed alla scienza germanica in questo suo grave momento di
crisi doveva essere tol.to il conforto di tanto maestro.
Io non ho preteso di tessere. la vita e gli elogi di questo
grande romanista, che é certo ben noto ad ogni lettore del
nostro « Bullettino ». Ma ho voluto pur dire quanto gli debbo
e porgere una pía attestazione di riconoseenza.

RECENSIONI

(%)

Mario ALIBRANDI, Opere giuridiche e sloriche, raccolte e pubblicate a cura
dell'Accad. di conferenze storico-giuridiche. Vol. I. - Roma, 1896 (-Y-41').
Prof. Mario Alibrandi (t 27 . Januar 1894) kann ohne Zweifel der
grósste Romanist genannt werden, der in diesern Jahrhundert in Italien
gelebt hat. Sein Hauptverdienst ist das gewesen, die kritische Methode
auf die Quellenforschung angewandt zu haben. Viel früher, als in Deutschland selbst von einer planmássigen , systematisehen Untersuchung der.
Interpolationen die Rede war, hazte er eine colche in seinen gelehrten
und gründlichen Vorlesungen durchgeführt ; daza erwies er eine genaue
Kenntniss der klassischen Philologie, eine ungemeine Vertrautheit mit
den epigraphi.schen QUellen und den byzantinischen Bearbeitungen den
justinianischen Rechtsbücher. Schou im Jahre 1858 trug er in der. r5mischen Akademie der Archáologie über den Gebrauch der epigraphischen
Denkmáler für die Erklárung und die Kritik der rbmischen Rechtsquellen
vor Merkwürdig ist es zuna Beispiel, wie en D. 50, 16, 10 mis der lex
Julia municip., 11. 113-114, interpretirt und D. 3, 1, 1 ergánzt ( e). Somit
wird auch D. 49, 16, 1 erklart ( 3). Aus der lex Rubria erkannte er ganz
richtig (4) die Bedeutung von D. 50, 16, 7 und von mehreren anderen
Bruchstücken des zweiten Buches, sowohl des ulpianischen wie des
paulinischen Ediktskommentars. Besonders scharfsinnig ist reine Erklá-

(11 ) [Per maggior comoditá del lettore, diamo qui di seguito, in ordine
alfabetico, non soltanto le recensioni che non hanno trovato posto nei volumi precedenti, ma anche le indicazioni di quelle giá, pubblicate].
(%*) [Pubblicata. nella Kritische Vierteljahresschri ft fiir Gesetzgebung und
Rechtswissenschaft, Bd. 37, 1896, pp. 343-347].
() Atti dell' Accademia, tom. XIV, p. 247 sgg. = Opere, p. 20 sgg.
Vgl. jetzt LENEL, Ed. perpetuum, S. 63 [3. And., 77 f.].
(3) ALIBRANDE, Opere, p. 34 (= 258); LENEL, a. a. O.
(4) Vgl. jetzt LENEL, Zeitschr. der Sav.-St., Rom. Abth., II, S. 55 fr.
C. FERRINI,

Soritti Oiuridioi, V.
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rung von D. 50, 16, 2, wozu ihm die lex Julia lnunicipalis grosse Ifilfe
geleistet hat.
In derselben Akademie hat er irn Jahre 1865 über die Be,deutsamkeit
der byzantinischen Rechtsgelehrten und insbesondere der Scholien der
Basiliken für die Exegese unserer Rechtsquellen vorgetragen. Die wichtige Abhandlung ist jetzt in der besprochenen Sammlung (S. 49 u. ff.)
enthalten. Sie behált noch heute ihren vollen Werth; es est unmóglich,
die Frage besser, genaner und vollstándiger zu behancleln. Mit richtigem
Takte hat Alibrandi die Brauchbarkeit dieser Quellen für die Forschungen
irn vorjustinianischen Rechte und fiir die Wiederherstellung des prátorischen Ediktes hervorgehoben. Dies wurde auch nachher in Deutschland
leider nicht genügend beachtet. Wie am Ende des Vortrages mitgetheilt
wird. arbeitete giben damals Alibrandi an der Kritik und der Wiederherstellung des Eclicluni perpetuam.: daza benützte er die byzantinischen
Rechtsquellen und, wie er behauptet, mit grossem Vortheile. Schade nur,
dass er solche Studien niemals verüffentlicht hat. Ein Theil davon wurde
in der gena.nnten Akademie gelesen, aber nicht gedruckt. Vielleicht hisst
sich etwas davon in den von ihm hinterlassenen Papieren nachholen (1).
Hátte er clannals seine Forschungen zn Ende führen und herausgeben
M'inflen, so hátte er uns wahrscheinlich vicie Jahre vorher geben Minnen,
was nachher erst Lebrel gelungen ist. Was er auf diesen Gebiete leisten
konnte, zeigt seine vorzügliche Abhandlung de bonorunt possessionibus (2),
welche hauptskchlich dazu gewidinet ist, die Kenntniss des betreffernien
Theiles des Ediktes zu fórdern. Intéressant ist, dabei seine Auseinandersetzung über die Reziehung zwischen Klause] und Formel und liben
haupt, was er über Kritik und Geschichte des Ediktes vorbringt.
Im Jahre 1870 wurde irn Giornale per la giurisprudenza leoricopratica (3) eine Abhandlung über die acliones direclae und Miles herausgegeben. Dort wird die heutzutage herrschende Meinung vertheidigt; vigile
Argumente sind aber allgemein nicht oder wenig bekannt, hauptsáchlich
die ans den byzantinischen Rechtsquellen gezogenen Zeugnisse.
In demselben Jahre und in derselben Zeitschrift gab Alibrandi eine
sehr ausführliche Untersuchung über die Konkurrenz der Klagen nach
rbmischem Rechte heraus. Der wichtige Gegenstand wurde von ihin nach
der eigenen historisch-kritischen Methode gründlich bearbeitet ; die Interpolationen, die so háufig in den bezüglichen Testen sich finden, wurden
von ihm glücklich entdeckt ; er ist zu den Ergebnissen gelangt, die neuerdings von A. Pernice (der leider die Arbeit des italienischen Gelehrten
nicht kannte) erreicht worden sind.

(1) [Purtroppo la sperauza era vana, ché dalle carte inedite dell' ALrBRANDI (in buona parte, appunti di studenti salle sue lezioni) quasi nulla

si poté ricavare. Cfr. tuttavia 1' articolo Intorno olla obbligazione del pupillo
contruente " sine tutoris auctorítate „, in Bull. dell' Ist. di dir. rom., 24, 1911,
pp. 170-179, e la relativa nota della Redazione].
Opp., pp. 65-147.
(2) Romae, 1869
(3) I, S. 129 fr.
Opp., p. 151 ff.
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vom Besitze (La teoria del possesso), die er im Jahre 1871 in Rom herausgegeben hat Opp. p. 17 ff.). Das nicht genug bekannte Buch ist
eins von den besten, die über diese vielbesprochene Lehre verbffentlicht
worden sind. Das Werk zerfállt in zwei Theile; der erste betrifft die
allgemeine, der zweite die specielle Theorie des Besitzes. Der erste
bescháftigt sich mit dem Begriffe des Besitzes ; er legt die verschiedenen
Arten desselben dar. Im zweiten Theile weicht der Verf. von der nach
Savigny üblichen Behandlungsweise ziemlich stark ab ; er steht aber in
desto náherer Beziehung mit den Auffassungen der rómischen Juristen.
Es genügt hier, die Reihenfolge der Materien zu bieten :
1. Vom Besitze animo el cOrpore proprio.
2. Vom Besitze animo proprio el eorpore alieno (animo el corpore

alieno).
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vom Besitze nudo animo.
Vom G-egenstande des Besitzes.
Vom Subjekte des Besitzes.
Von den Eigenschalten des Besitzes.
Von der Entstehung des Besitzes.
Von den Wirkungen des Besitzes.

Es würde uns zu weit führen, den Inhalt dieses vortrefflichen Werkes
im Einzelnen zu prüfen ; in giánzencler Weise treten hier die Vorzüge
der schon gepriesenen Methode hervor. Die sichere und genaue Kunde
der (nicht nur juristischen) Quellen, cler richtige Sinn für Interpolationen,
der Gebrauch der griechisch-rdinischen Rechtsbücher haben auch auf
diesen' G-ebiete dem Verf. gestattet, viel Neues und interessantes hervorznbringen. Wir erwahnen beispielsweise die meisterhafte Behandlung
der vielgequálten Frage : Was für ein Recht hat der gutgliiubige Besitzer
an den percipirten Früchten ? Wie auch Prof. A. Pernice ganz richtig bemerkt hat ( 1 ), hat Alibrandi " kurz, kráftig und überzeugend „ das Richtige getroffen. Neuerdíngs und unabhángig ist Prof. Czyhlarz ( 2) zu denselben Ergebnissen gelangt ; die Auseinanclersetzung von Alibrandi kann
doch noch heutzutage mit Vortheil ge.lesen werden.
Eine besondere Klasse wird von den die neuentdeckten rómischen
Rechtsquellen erlárttertnien und ergánzenden Schriften gebildet. Die
meisten von ihnen sind iu der vorzüglicheu rennischen Sammlung Siucli
e documenti di storia e diritto (1880 ff.) herausgegeben worden. Die
.Bruchstücke von Papinian' s Responsen (aus den ágyptischen Papyren),
die sinaitischen Fragmente , das fragmentum de formula Fabiana, die
T afel von Este werden einer sorgráltigen, gelehrten. scharfsinnigen Prüfung unterzogen. So ist es ihrn gelungen, z. B. die Einheit einer papinianisehen Stelle zu erweisen, die bisher auch von den berühmtesten
Quellenforschern verkannt worden war.

Labeo, II, 1 2 , 5. 357 A. 2.
( 2) Eiyenchumserwerbsarten, I, 571 ff.
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Hüchst \vichtig für die Erklárung mehrerer Konstitutionen aus
den drei letzten Büchern des justinianisehen Kodex ist die lateinisch
gesc}iriebene Abhand1ung De solutionibus el lieeralionibus debilorurn eivitalis (1).
Als Lehrer war Alibrandi in ebenso vorzüglicher Weise thitig. Leirler
sind seine VorIesungen ineistens verloren gegangen. Viel Nenes pflegte
der bescheidene Mann vorzutragen , ohne es meiken zu lassen. 'Was z.
B. Demelius in seinem Buche .Schiedseicl und Beweiseid so schon clurchgeführt war schon viole Jahre vorher von Alibrandi im Kolleg gelehrt worden. Nur zufállig wurde etwas in weiteren Kreisen bekannt;
z. B. der historische Erkliirtingsversuch der sabinia.nischen Regel uber
die Behanrllung der Bedingungen bei den letztwilligen Verfügungen
wurde von einem Schüler von ihm, Adv. Porena, im Giornale di qiurisprudev leorico-pralica den Fachgenossen mitgetheilt. Als Herr
Prof. G-radenwitz (inri Winter 1889) nach Rom kam, hesuchte er das Kolleg
von Alibrandi und bekam einen so tiefen Einclruck, dass er ihn bat, die
von ihm gehürte .Vorlesung zu verólfentlichen. Die schátzbare Abhancilung kann man jetzt im Bullellino dell' Istituto di dirillo Vülna770 (Bd. II)
oler in den Opere (S. 583 -fr.) lesen.
Es war also iiur die Erfüllung einer Pilicht, wenn die rilimische
Akademie fiir Reclit und Greschichte die zersplitterten und nicht leicht
zu findenden Arbeiten ihres grossen Mitgliedes sammelte und herausgab.
Es müge der hochverdienten Akademie bala gelingen, den zweiten Band
(mit den unedirten Schriften) erscheinen zu laben! Kein Fachmaun wird
eines so ungemein wichtigen Werkes entbehren kdnnen.

Ch. APPLETON, Hisloive de la propriété pvélovienne el de l' aclion Publicienne. - Cfr. Scritli, IV, 472-74,
H. APPLETON, Des interpolalions dans les Pandecles el des mélhodes pro-

pres á les clécouvrir. - Cfr.

II, 526-27.

C. ARN6, Della dislinzione Ira servili> rusliche ed urbane. - Cfr. Scritti,
IV,

483-485.

A. AscioiA, Su/ .sencttoconsullo Neroniano. - Cfr. Scritli, IV, 466-470.
ID.,

Alcune ossevvazioni sul dirillo di scella nei legali alle rnálivi e di
genere. - Cfr. Scritli, IV, 470-72.

BEKKER, Ueber cien &reit der hislorisehen und philosophischen
Rechtsschule. - Cfr. Scritli, IV, 486-88.

E. I.

(1 ) Doeumenti di storia e diritto, V, pp. 169-219 = Opp., I, S. 471
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Luigi BELLAVITE, Della responsabilitá dello Stato per i dann,i avenli atlinenza causale directa od indi • ella con esso. - Venezia, Antonelli,
1884 (%).

Diese Monographie bezieht sich vorzüglich auf das rómische Recht,
das dém Verf. im grossen und ganzen noch heute als lehrreich erscheint.
Es ist in diesem Büchlein mit wahrer Freude wahrzunehmen, eine wie
genaue Kenntnis der heutigen deutschen Litteratur auf dem G-ebiete des
rümischen Staatsrechts der Verf. kundgiebt, was leider keine in Italien
so gewühnliche Erscheinung ist. Man wird bei der Lektüre dieses interessanten Aufsatzes sich überzéugen , dass es ganz angemessen ist, selbst
in den Fragen, die sich auf das bffentliche Recht beziehen, das Verfahren
der Rómer zu beobachten. Einen ganz praktischen Sinu und einen durchaus sicheren Blick haben sie gewiss dabei offenbart !
Der Verf. handelt zuerst von den Scháden, die von der ókonomischen
Gestion des Staates verursacht werden, clann von den Scháden, die durch
souveráne Verfügungen des Staates den Privaten erwachsen, endlich von
der Verantwortlichkeit des Staates für die Sehaden, die von den Beamten
schuldvoller Weise den Privaten zugefügt werden. Der Aufsatz ist sehr
vollstándig und lásst nur wenig zu wünschen übrig. Es wáre namlich
ratsam gewesen, über das ius praedialorium etwas Naheres mitzateilen,
und insbesondere den Rechtssatz zu behandeln, wodurch der praes vor
dem manceps selbst belangt werden muss, was allerdings von Lattes
geleugnet wírd. So ist es vielleicht nicht wahrscheinlich, dass das Wort
lex erst von dem Staatsrecht in das Privatrecht übergegangen sei, was
der Verf. (S. 17) ganz entschieden behauptet. Vgl. jetzt, über die Lebre
der lepes contractus Pernice, Paverga, 111 ff., wo auch Heyrovsky' s
Meinung, dem Verf. folgt, sehr gut abgethan wird.
Jedenfalls ist dieser gelehrte Aufsatz den Juristen und den Philologen bestens zu empfehlen.

Cesare BERTOLINI, Il giuraniento nel diritto privato romano.
Loescher, 1886 (**).

Roma,

É (t uesto un libro di un giovane romanista, che si fa pur esso conoscere favorevolinente al coinpagni di studio. L'A. si prefigge una completa
trattazione dell' argomento, e vi si accinge non senza una buona preparazione: conoscenza delle fonti e della letteratura si antica che recente,
chiarezza di esposilione, sicurezza di criterii scieutifici, so p o pregi irme-

(*) [Pubblicata pella Berlín(?) . philologis. che Woehensehrift, 1884, col].
819-820].
riel Monito • e del t•ibunali, 28, ISS7, pp. IS5-111G. L' ultra
(`)
reeensinne in Rin. it, se. jip e., 3, 1887, p. 123 sg., non 6 che un riassunto
di questa].
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gabili di questo volume. E, mentre non rifugge dall'esporre opinioni sue
proprie (quasi sempre peró egli sceglie fra le varíe gia proposte), non
va, coro' egli medesimo si esprime, " di proposito in cerca del nuovo „ :
cosa in un romanista, e tanto piú in un giovane, assai rara e lodevole.
Oh quanto sarebbe stato meglio per la nostra scienza, se si fosse sernpre
mostrata ; piú che dell' insolito, desiderosa del y ero !
Precede ah' opera una bibliografia abbastanza completa, per quanto
facciano meraviglia alcune omissioni, come quelle delle Commentationes
pontificales del Lübbert e del Pernice, Z U271 vdmischen .Sacralrecht (i),
che 1' A. avrebbe potuto consultare con largo profitto. A questa lacuna
p ella conoscenza della letteratura si rannoda pure il fatto che di alcune
importanti questioni (per es. sul carattere unilaterale o bilaterale del
giuramento) l'A. non fascia parola. L' opera medesima, poi, é opportunamente distribuita come segue.
Nel I capitolo si definisce il giuramento, si accenna al suo svolgimento presso i romani, all' etiinologia e al sinonimi della voce iusiurandum, alle forme e formule romane, nonché alíe precipue distinzioni. Se
non che meglio sarebbe stato far precedere i cenni etimologiz .,i a quelli
storici : se 1' A. avesse fatto tesoro delle odierne ricerche (ius = jaus,
jaoz da). ne avrebbe avuto lume per segnare il procedimento storico
stesso (2).
Il capitolo II si diffonde sul giuramento prornissorio ; il III su quello
litisestimatorio e suppletorio ; il IV sul giuramento di calunnia ; il V sul
giuramento estimatorio ; il VI P destinato ad esporre gli altri usi e applicazioni del giuramento ; il VII ed ultimo alla pena dello spergiuro.
Come si vede, 1' A. ha cosi raccolto, completamente o quasi, quanto
si riferisce al suo tema. L' esclusione del giuramento dei tutori e curato • i é motivata da lui (p 42 n.) con l' argomento che si collocherebbe
meglio nel diritto pubblico ; ma non mi pare che tale ragione sin sutriciente. La tutela e la cura non si possono per il contenuto loro escludere
dal diritto privato, e il giuramento che tutori e curatori devono prestare
é strettamente connesso con lo scopo di questi istituti, sicché non pare
opportuno tacerne in uno studio 8111 giuramento nel diritto privato. Di

(1) Cosi sulla, condieio iurisiurandi si sarebbe dovuto tener tonto dello
studio di HUSCHKE, Linde' s Ztsehr., 14, 334 sgg. La rivista é puro addotta
frequentemente dall' A.
(2) E qualclie ceuno del giuramento presso i greci sarebbe stato opportunissimo. L' A. (p. 15) fa menzioue del iusiurandun lovis di Ennio. Non
so come ha potuto resistero alla, teutazione (ed é stato tentato davvero) di
ricordare CíQxog Ató; di Esiodo. Nella Sapienza di Torillo del 1882 [=_- supra,
p. 398 u. 11 io aveva confrontato anche il shebu' aht aoliwin, della. Scrittura.
Si risalirebbe, insomma, alle tradizioni religiose piú antiche e pure. Ancora :
il coneetto d' indigitamentum dato dall' A. (p. 13 n.) é incompleto: ad ogni
modo per il suo scopo si dovevano ricordare pure alcuni indigitamenta di
Giove, per es. " Iuppiter ius, Iuppiter Lides, Iuppiter iurarius (VoiGrr,
nn. 209. 347. 351).
naturale,
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altri usi del giuramento nei rapporti privati 1' A. non fa parola ; eppure
alcune linee generali si sarebbero dovute tracciare, come pure addurre
alcuni fra i testi piú notevuli e disputati. Cito per es. i formularii catoniani de a. c., 144 sgg., ov' é tuttora viva la disputa se si tratti di giuramento assertorio o promissorio.
Le singole parti sono svolte bene, e si dovrá pur di solito accedere
all' opinione dell' A. Esporremo pochi dubbii e lievi obbiezioni ; ma né
gli uni né le altre sono tali da infirmare questo giudizio.
A p. 86 si dá per certa opinione del Karlowa sulle trasformazioni
della legis aclio sacramenti, mentre é tutt'altro che comunemente accolta,
e ad ogni modo va considerata come ipotesi. A p. 97 si cita Stefano come
" seoliaste dei Basílici „, modo di citare per lo meno assai strano. A
p. 101 si sarebbe desiderata una parola sulla questione, se le parole riferite da Gellio, 10, 15, 31, appartenessero o no all' Editto del pretore (1).
Convengo io pure con 1' A. sull' origine della probatio pro exonerando
consciencia, ma non approvo i criterii che espone sull' autoritá di Quintiliano : avrebbe dovuto fare una distinzione (che é capitale) fra le Istítuzioni oratorie e le Declamazioni ( 2); il confronto poi dell' autoritá dí
questo scrittore con quella di Planto, Terenzio etc. é addirittura fallace.
Ben diverse sono le ragioni per cui si puó mettere in dubbio la testimonianza di questi vari scrittori ; e cosi evidenti, che per riconoscerle
non occorre essere molto versati nell' arte critica e nelle sue applicazioni.
Per amore di esattezza avverto che non é Plutarco che dice quanto l'A.
gli mente in bocea (p. 175), ma altri di eni Plutarco riferisce il detto.
L' affermazione troppo assoluta (p. 202), che le costituzioni posteriori alle
Pandette non potessero esercitare influenza su queste, va respinta (non
si devono dimenticare i lavori preparatorii, talvolta di gran lunga anteriori alla pubblicazione di una legge): anzi non sará possibile escludere
del tutto neppure influenza delle Novelle sul le ínterpolazioni dei Digesti (3). A p. 242 sg. non sono forti le prove addotte per la frase iusiurandum iurare: in Cie. ad fam. 5, 2 é gioco di parole ; e la citazione
gelliana é sbagliata. Sarebbe stato cosi semplice ricorrere all' uso non
insolito in Ulpiano dell' oggetto interno, giá avvertito dai vecehi romanisti che 1' avevano posto a ragione fra gli ebraismi (meglio diremmo :
fra, i semitismi) di lui. Né ammetto che nei giudizii pubbliei íi giuramento tenerse luogo di auspicio (p. 249). Non so poi come 1' A. parti di
una devoluzione dei giudizii pubblic,i al pretore: se intende parlare dell' istituzione delle quaestiones publicae, il suo linguaggio é straordinariamente inesatto. Non capisco osservazione fatta, (p. 255 u.) integrazione di un testo della legge G-iulia muniei pale ; e temo forte che 1' A.
versi in un grave equivoco. A p. 265 va radiata la notizia sulla Nov. 69

( l ) RUMOREE, De i. d. ed., § 94 ; LENEL ,
ZisH1,r.
Rsgesch., 3, 429 sg.
(2 ) Vedi Gut u, Rdin. CrimProz., p. 612 u.
(') Cfr. da ultimo C1-1; A DEN wiTz, Asclo • .

§ 95. Cfr. BEKKER,
Sav.-M.,

A., 7, p. 57.
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di Leone, perché 1' A. parla del giuramento nel diritto romano e non nel
diritto bizantino (altrimentí, ben altro ci sarebbe stato da dire !) e le
novelle di Leone non sono, secondo opinione accolte ora a ragione da
tutti, neppure tra le fonti del diritto comune. Cosi dicasi di guardo l'A.
espone (p. 280) suda Nov. 76 di Leone e su Harmen. 1, 7. Meglio invece
sarebbe stato usare piú largamente delle fonti greco-romane come sussidio all' esegesi, e per talune fonti — come le Novelle — valersi del
testo greco o delle versioni recenti. Si sarebbe evitato di riprodurre
errori come " Julius Miscellus „ (p. 69 n.) [mentre il testo (Nov. 48 Z.)
dice ó Iulios miscellos „, sottinteso vónoÇ = lex Julia miscellal. Parró
poi pedanteria il desiderio di maggiore uniformitá nell'ortografia latina ?
Perché oscillare fra judex e iudex e sim.? Se PA. vuole attenersi all'alt'abeto latino, che non ha un segno speciale a distinguere la vocale i dalla
relativa spirante palatina, fa benissimo ; ma allora bandisca interamente
11 segno j. Cosi dicasi dell' alternarsi di condicio e condicio : forma, quepaleograficamente ed etimologicamente sbagliata.
st'
Se mi sono fermato su minuzie, é segno che il lavoro é nel suo complesso buono e lodevole. L' A. si é acquistato in questo campo una speciale competenza, e dovrebbe ora approfondire (come anche in qualche
luogo promette) in apposite monografie alcuni dei punti piú disputati (a).
In un trattato di vasta orditura non é possibile, e nemmeno conveniente,
diffondersi sulle singole questioni. II campo é fecondo e poco coltivato :
ne potrebbe venire aumentato onore per la giovane scuola italiana.

P. BONFANTE, Res niancipi e nec mancipi. - Cfr. Scrilli, IV, 464-65.
C. BREZZO, Rei vindicalio uttlis. - Cfr. Scritli, IV, 477-78.
B. BRUGI, Le doltrine giuridiche degli agrimensori roinani comparate a
quelle del Digesto. - Cfr. Scrilli, II, 517-18.
E. BUHL, Salvius Iulianus, I. - Cfr. Scritti, II, 498-510.
F.

Di quello che debbono fare i romanisti nella moderna doltrina giuridica. - Cfr. Scritti, IV, 481-82.

BUONAMICI,

ID., Note al § 10 Inst. " de heved. inst. „, I, 14. - Cfr. Scritti, IV, 982-83.

(1 ) Alludo specialrnente ad alcuni punti, sui quali non ho voluto fermarmi a discutere con l' A. perché questi non poteva tener tonto della seconda parte del Rdrn. Sacralrecht del PERN10E, apparsa soltanto nel dicem.
bre del 1886.
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F. BuoNAmrcr, Nota al 51' 1 hist. " de poen. lem.
„, IV, 16. - Catania,
1895 (estr. dali' Annuario dell' isliluto di Maria del dirillo romano,
V, P . 85 ) (*).
Il testo contiene le celebri parole : " adversus infitiantes ex quibusdam causis dupli tripli actio constituitur „. La poena lripli sarebbe
stabilita adversus infilianlem guando taluno é onerato di un lascito a favore di una pia causa : obbligo di pagare il doppio qui s' incorre con
la semplice dilazione (Inst. 4, 6, 26); con la infilialio, poi, si aumenterebbe di un' altra volta tanto 1' ammontare della condanna. Questa interpretazione ó senza dubbio molto ingegnosa, e davvero a chi non volesse
accoglierla non rimane altra via che di aminettere u un errore di copisti
o una svista dei compilatori nel ridurre il testo delle res collidianae di
Gaio (1).

E. CAPOBEANCO, Il dirillo penale di Poma. - Firenze, Barbéra, 1894
L' alta importanza del diritto romano penale comincia a essere compresa dai criminalisti nostri ; ed é questo un risveglio salutare, che potra,
addurre frutti copiosi.
É bene quindi sapere donde si possa attingere la notizia genuina
delle dottrine romane in tale materia, tanto piú che non poche solio le
compilazioni dovute a persone affatto impreparate all' arduo compito :
bene segnalare quali siano i lavori attendibili e quali no.
Pur troppo anche 1' opera che annunciamo é . tra quelle, da sconsigliarsi affatto. Finora essa comprende la trattazione sistematica delle
dottrine generali del diritto punitivo romano ; a completare 1' argornento
" dovrebbero tenere dietro altri due volumi „ ( e ). Ma speriamo che ció
non si avveri : autore, approfondenclo le sue ricerche, si avvedrá che
su tale base non puó edificare.
Precede una introduzione su le lepes regiae e le XII tavole, in (planto
vi si contengano documenti di diritto penale. Ala su questa introduzione
basti dire, che non conosce i lavori del Voigt ; che dello Schtill ha notizia
solo attraverso le Fontes del Bruns e che ancora mette insieme i testi
dati in tale ultima raccolta con la ricostruzione che si trova nel Gravina,
come se tutto avesse lo stesso valore. Inoltre é vano cercare una chiara
distinzione fra i testi di diritto penale e quelli che invece non vi appartengono.

( w) 1Pubblicata in Arehivio giuridieo, vol. 55, 1895, p. 591 I.
( 1 ) Tutti i migliori codici della Parafrasi, da me consultati, hanno sis
nrow-t?,ofiv.
(") FPubblica.ta nella Rivista italiana per le seienze giaridihe, vol. 17,
1894, pp. 225-226‘.
Pretazione,
XXI.
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L'autore, che spende molte pagine per copiare tali testi e il relativo
commento del Mirabelli (proprio, come si vede, 1' ultima parola della
scienza!), non crede neppure opportuno d' istituire alcuna ricerca sulla
ulteriore legislazione; nulla espone circa le lepes iiiclicio • uni publicovum
(I' A. dice sempre quaesliones perpetuae: eppure gis, nel Brusa e nel Buccellati vi é la giusta rettifica!), su le loro cause e la loro índole. I\Té
giova rimandare al trattati speciali , poiché una esposizione generale di
questa legislazione é necessaria per la cornprensione dell' argomento.
Veniamo ora alla sua trattazione delle teorie generali. Le migliori
opere straniere, che, usate con cautela, potevano illuininare autore,
sono da lui affatto neglette. Un compianto penalista italiano ha pubblicato le Istituzioni di diritto penale con raffronti costanti con 11 diritto
romano (raffronti generalmente attenclibili), ma quest' opera cosi facile e
cornuda é ignorata
autore. Il sottoscritto ha una trattazione com.
pleta del diritto penale romano ;
unica — ch'io sappia -- che in Italia
sia stata scritta da un romanista dí professione. Ebbene, autore cita
piú volte un sunto di essa che trovasi prernesso ale' edizione Barbera
del Codice Penale (sunto che del resto io non conosco), e non si é dato
punto la briga, di ricorrere alla trattazione originale e completa, in cui
avrebbe trovato ben piú che p elle scarse linee che va trascrivendo.
Senza ora discutere sulla bontá delle dottrine accolte dale' autore,
senza accennare minutamente all' abuso di riferire al diritto penale testi
che non vi sí rapportano affatto, noteró alcuni errori piú gravi che mi
occorrono, sfogliando cosi a caso il volurne:
Pag. 125 - Fra i " teoremi fissati dalla mente romana intorno alla
legge penale „ vi sarebbe pur questo : " nullum crimen sine pvaevia lege
poenali „.
Pag. 127 - ignovantia iuris scusa (in materia di delitti !) i mítiori
di 25 anni, in taluni casi anche le femmine a causa della debolezza del
loro sesso, i soldati, i rustici „.
Pag. 162 - " s' incorre nella stessa responsabilitá, vuoi che 1' avvenimento externo contrario alla legge sia il risultato di un fare , vuoi che
sia 11 risultato di un non fare „. Prova é il testo " nihil interese, occidat
quis an causam movlis praelmat „ (!).
Pag. 186 - " tale colpa si' distingue in grave e lieve .... si concepi
anche la colpa lievissima „.
Pag. 188 - " i senes guando si rendevano colpevoli di reato anclavano
soggetti ad una pena minore dell' ordinaria; gli inaprucle,nti (1) a cagione
della mancanza di svolgimento delle loro facoltá, psichiehe erano scusati
innanzi al diritto punitivo „.
Pag. 262 - " come socii criminis sono considerad i ricettatori „.
Pag. 320 - " dal fatto incriminato sorge
integruni „.
Tanto mi pare che basti.

obbligo della vestilutio in
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Pietro COGLIOLO Trallato leorico e pratico dell' amministrazione degli
affari altrui nel civile, commevciale e 2narilliino. 2 volumi. Firenze, 1890 (%).
É una importante ed elegante monografia. L' argomento é, come il
titolo insegna, di diritto moderno ; ma nella trattazione autore attinge
largamente e anzi prevalentemente al diritto romano. Di che nessuno
che se n' intenda vorrá dargli torto, trattandosi di una materia in cui
dirítto romano é tuttora vivo e accettato (almeno sostanzialinente) nelle
attuali legislazioní. Il prof. Cogliolo ha poi innegabilmente 1' arte di scoprire riel diritto romano il lato che sí presta alle applicazioní e alle deduzioni pure nel diritto moderno ; egli é uno degli scrittorí che nieglio
sanno rílevare e far rilevare la giovinezza perenne di quel diritto meraviglioso.
L'opera é divisa in tre libri. I1 primo si occupa delle origini e dello
svolgimento storico della gestione degli affari altrui, ch' egli fa discendere dalla defensio processuale, 11 secondo libro (ed secondo me, quello
dommaticamente piú interessante) discorre delle condizioni necessarie
all' amrninistrazione degli affari ossia della struttura giuridica
della gestione, deí suoi requisiti e delle sue modalitá. Le teorie sono
sempre accompagnate da illustrazioní e applicazioni pratiche variate e
abbonclanti. II terzo parla degli effetti giuridici della gestione, ossia delle
obbligazioni del gestore e di quelle del gestito o dominus negolii, e dei
rapporti dell' uno e dell' altro verso i terzi. Seguono appendici e indici
larghi e di comodo uso.
Tutta 1' opera 6 ricca di pregi e si raccomancla vivamente non mero
ai pratici che ai cultori della scienza giuridica. A questi ultimi riuscirii
specialmente interessante il capo II del secundo libro, ove si sostiene
pote•si dare una formula e una teoria unica per il negolium, alienum,
ipsa: " il negozio
alienitá sorge
comprendendo tutti i casi in cui
alieno obiettivamente guando é necessariamente collegato con un rap
porto giuridico altrui „ ({). Qui 1' autore esprime anche il suo modo di
vedere circa 11 requisito dell' utiliter coeptum: " Si ha una gestione com
piuta utilmente guando sia cominciata in tali condizioni di fatto, che
anche il dominus, se fosse stato un buon padre di famiglia, avrebbe
riel proprio interesse intrapresa „ ( 2). Questa formula mi pare tuttavia un
po' ampia. Vi si rannoda infatti strettamente opinione dell' autore (per
il diritto moderno, giacché per il diritto giustiuianeo vedi C. 2, 18, 24)
sulla negoliorum gestio prohibenle domino. Per il Cogliolo il divieto del
dowinus non ha altra efficacia se non quella di far presumiere che non
vi sia utiliter coeplum. " lo devo provare „, cosi egli scrive ( 3 ), " che

(*) I Pubblicata riel Monitore dei tribunali, vol. 31, 1890, p. 5761.
(') Op. cit., I, p. 307.
(2) ()p. cit., I, p. 404.
(3) Op. cit., II, p. 15.
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il tuo volere é cosi ingiusto da non poterlo niun uomo diligente messo
nelle condizioni tue avece,,. Tale prova potrebbe anche essere facile nel
caso concreto: ebbene, non dovrá esser lecito a me di essere trascurato
nei miei affari ? chi potrebbe tollerare siffatta ingerenza nene cose
proprie ? ( 1 ). Si eccettui sempre il caso in cui 1' atto costituisce per il
gestore un preciso dovere (per esempio salvamento di uno che tenti di
affogarsi).
Rinnoviamo le congratulazioni vive all' autore, persuasi che, se libri
sitnili si diffondono fra i giuristi italiani , é da trarsi buon pronostico
per 1' avvenire della p ostra cultura giuridica.

Emilio Cos'rA, Il die itlo prioato romano nelle commedie di Planto. Bocea, 1890. - 8°, p. 553 (*).
Giá da inolti si era lentito il bisogno di consultare, per ricavarne
opportuni documenti dell' intimo sviluppo delle istituzioni giuridiche romane, le commedie plautine, in cui é ritratta con grande naturalezza la
vita dei tempi. O, almeno, una parte di questa vita ; giacché le commedie
plautine hanno una singolare uniformitá d' intreecio ; quasi sempre figurano gli stessi personaggi e quasi sempre p ella stessa attitudine. La
coinmedía pesca negli infinii e anche nei piú ributtanti strati della societá del tempo ; le altre classi in tanto ci vengono rappresentate,
quanto che hanno con questi strati dei rapporti. Quindi il materiale, che
le commedie plautine possono offrire alío studioso della storia giuridica,
é nec,essaria.mente limitato e scarso. Qualche accenno ai piú usuali contratti, ai furti e ai processi ; numerose allusioni ai rapporti fra coniugi,
fra servi e padroni, figli e genitori, che tuttavia sono piú istruttive per
la conoscenza dei costumi, che non, direttatnente almeno, per (D'ella del
diritto, formano in complesso la somma di quel materiale. Si domanda
ancora se di questo noi possiamo valerci con sicurezza. I1 giovane e vélente autore (p. 21 sg.) risponde di si. Platito non fu, egli dice, né un tracluttore Dé un servile imitatore ; s' ispiró ai modelli greci, ma adattandoli
perfettamente alla vita romana. Che si sia molto esagerato nel considerare
come greche le istituzioni a cuí Plauto suole alludere, é sicuro, e ognuno
potrá anche convincerseue leggendo le buone e sobrie avvertenze del
Costa. Peró qualche dubbio sorge sempre, specialmente ove si trátti per
es. della .competenza, di un' azione per un detertninato rapporto, della
validitá giuridica di certi atti etc. Qui il profano di diritto é sempre
assai soggetto ad errare, e noi lo vediarno continuamente nelle commedie
attuali. Plauto tanto piú facilmente poteva essere indotto in errore dai
suoi modelli forestieri. E questo si dovrá ammettere, pur riconoscendo

( i ) Cfr. in questo se q so anche SC[ALOJA, Foro italiano, XIV, 1, p. 952.
(*) 1Pubblicata nella Rivista italiana per le seienz,e giuridiche, vol. X,
1890, p. 97].
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che allora in Roma 1' ignoranza del diritto fosse meno diffusa e intensa,
che non sia attualmente. Invece per altri punti del diritto (come per es.
esistenza di talune leggi Itc.) Plauto puó fornire una testimonianza oltremodo preziosa.
Né con tali osservazioni io concludo che sia meno utile il disegno
di questo lavoro. Anzi io credo che ogni romanista deve essere alautore gratissimo, trattandosi pur sempre di una diligente e sicura
raccolta di testi , che si debbono consultare e che non é lecito al ricercatore delle fasi storiche dei vari istituti negligere. Infatti 1' \. non si
é limitato a esporre le conseguenze, che gli sembravano da rícavarsi da
quello studio ; ha riportato tutti i passi che gli parevano notevoli, in
modo che, anche dove il lettore non puó accordarsi con la sua, opinione,
puó sempre farsi un proprio giudizio. Si direbbe che l' A. ha ecceduto,
recando nurnerosi testi che solio privi di ogni importanza (testi per es.
in cui si adducono le denominazioni affat.to ovvie di taluni gra.di di parentela) ; ma in tal caso " quod abundat non vitiat „ ed é assai preferibile
peccare in eccesso che in difetto. Qua e lá l'A. inserisce Merme digressioni filologiche sulla lezione contestata di qualche passo, e tali che com''ovario la sna buona cultura anche in questo ramo di studi cosi necessario al romanista. lo ra le digressioni storiche mi compia.ccio di ricorclare
quella sulla lex Plaeloria ('), dove con argute congetture egli ne stabilisce con grande approssimazione la data.
In complesso si tratta di un lavoro utilissimo e ben condotto, che
fa colore al suo autore e agli studi italiani.

E. COSTA, Papiniano, voll. I e II. - Cfr. Serilli,

514-16.

PA. CUQ, Recherches hisloriques sur le leslament " per aes el libram „.
Serilli, IV, 459-60.

-Cfr.

G-oorges DES CHESNE, La législalion foreslié)'e dans l' anliquW ro2naine,
pp. 107. - Paris, Marescq j., 1883 (Y:).
L' A. é guardaforeste generale e dottore in giurispruclenza, e perció
meglio di ogni altro in grado di affrontare il difficile argomento. Ma
libro di cui ci occupiamo non presenta né quella piena cognizione della
materia, né quella copia di ricerche originali e profonde, che ci saremmo
attesi. Non neghiamo peró all' A. il merito di avere scelto un terna cosi
poco studiato e di avere in generale riassunto in modo piano la materia.
Nei particolari. si potrebbero osservare molte cose. L' A. non pare
multo versato p ella letteratura odierna, straniera, specialmente tedesca.

CosTA nel Bullettino del(') P. 200 sg.: cfr. giá il lavoro dello stesso
l' Istit. di dic. rom., [..1, p. 72 sgg.
vol. I,
(%) 1. Pubblicata llena Invista critica di scienze giuricliclie e sacian,

1 8811, pp. 154-155].
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Fra le altre cose, non pare che abbia fatto uso del Corpus inscriplionum
lalinarum, dell' Accadetnia di Berlino (cfr. p. 31). Le citazioni sono talvolta affatto insufficienti, quali oggidi si vorrebbero bandite, es. " Vírg.,
lib. I Georg. „ (p. 62). L' espressione é talora cosi equivoca da potere
facilmente dar luogo ad abbaglio. Per esempio, parlando del paseo di
Papiniano in D. 18, 1, 58, l' A. (p. 54) dice che " sa réponse se référe á
une décision analogue de Paul „ (cfr. D. 18, 1, 57). É difficile interpretare queste parole nel senso che il nesso fu stabilito dai compilatori :
ognuno le intenderebbe nel senso che Papiniano alludesse a quel brano
di Paolo.
Ma, per lasciare osservazioni di minor corto, gravissimi sono gli
errori che si leggono a p. 72. Trascriviamo letteralmente poche linee :
" Chez lea Romains ceux-lá seuls peuvent exercer des droits quelcoligues, qui sont légalement citoyens, péres de famille
ceux, en un
iuris
„.
mot, qui sont
Dunque per 1' A. un filius familias, console o dittatore, non sarebbe
stato légaleinenl ciloyen! Ma se la civilas era un requisito indispensabile
per essere nella patria poleslas di alcuno ! Ma se, per es., 1' interdicho
aquae el ignis del filius familias scioglieva la patria poleslas! Ed ecco
quello che segue :
" Tous les autres, alieni iuris, sans capacité, sont en que]que sort
res domini et ne peuvent ni possédér, ni acquérir aucun droit. On peut
en déduire (!) que exercice du droit de chasse est intimement lié á
pour pouvoir chasser „.
l'état de la personne et qu'U faut are citoyen
Se queste linee verranno sotto gli occhi dell' A., noi lo preghiamo
di continuare questi studii veramente utili, e nello stesso tempo di emendare e perfezionare quanto ha giá fatto. E, poiché — in tutt' altre cose
affaccendato — non ricorderá forse con molta sicurezza alcune nozioni
di diritto romano, le riveda accuratamente, e ne avrá non poca luce ed
aiuto per le sue ulteriori ricerche.

Ernst EcK, Beitrag zur Lehre V022 den ddilizischen Klagen (estr. dalle
" Juristische Abhandlungen : Festgabe für Georg Beseler „), 1885:
PP . 42 (*).
Dile sono le ricerche attinenti alla dottrina delle azioni edilizie, che
il valente professore berlinese istituisce in questo pregevole scritto.
La prima concerne la dibattuta questione, se le azioni edilizie abbiano
luogo ancorché il compratore abbia giá disposto della cosa. II prof. Eck
arriva al risultato, mi sembra, incontrastabile, che, eccezion fatta della

(%) [Pubblicata nella Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali, vol. 3,
1885, pp. 74-75].
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manomissione dei servi ( 1), niun atto di disposizione della cosa da parte
del compratore arreca la perdita delle azioni edilizie. In nessun passo
delle fonti si trova il pensiero che tali atti possano indicare rinunzia alle
azioni stesse. Egli stíma poi (p. -28) che tanto debba ammettersi anche
nel diritto attuale, tranne il caso che il compratore disponga della cosa
conoscendone il vizio e in modo non conforme al diritto (2).
L' altra ricerca si riferisce all'oggetto dell'aclio redhibiloria. Ordinariamente si ammette che qnesta azione avesse una condeninalio in duplum contro 11 venditore, i1 quale non avesse restituito " pretium et accessionem „ (o liberato " eum qni eo nomine obligatus erit „): che, se invece
il venditore avesse restituito (o liberato), la condanna dovesse tuttavia
ay er luego, ma in simplum. Assai meno difusa é 1' opinione (3) che avesse
luego la sola condemnalio in duplum nel caso che il venditore non obbedisse al comando del giudice. E per y ero non si piró negare la strauezza della formula, come víen data per es. (1111 Lenel. Essa é arbitraria :
se Nuinerio Negidio non si sottopone all' arbitrio de vestiluendo, é condannato nel doppio ; se si sottopone, non viene assolto, ma condannato
tuttavia, benché soltanto in simplum (4). Non occorre ripetere che ció
contrasta ápertamente con la natura stessa dell'avbilvium de vesliluendo.
La colpa di questa erronea costruzione della formula va data a Gaio,
che in D. 21, 1, 45 si esprinie in modo veramente scorretto. Il " simpli
videtur condemnari „ va ap punto riferito all' arbilrium de restiluendo.
L' espressione non é del resto un Cínal XEyót.tEvov, e poteva avece il suo
perché (p. 39). La formula di Lenel andrebbe modificata cosi : dopo le
parole lanlam pecuniam duplanz si dovrebbe concludere senz' altro condemna s. n. p. a.
Fra gli scritti, pieni dí cauta ed arguta doctrina, del valente professore Eck, questo di cui abbiamo tenuto parola 6 forse il pii-t elegante.

ERMAN, Conceptio fwmularum, actio in faelum und ipso jure Consumplion. - Weimar, Bblila,u, 1899 (dalla Ztschr. der. Sav.-81., Rom.
Abth., vol. 19) (*).
É un lavoro essenzialmente polemico, rivolto cioc7,, a combattere le
asserzioni veramente audaci che si contengono nello studio del Po-

(1) Per la ragione consueta, che " liberum corpus non recipit aestimatiouem „. E nemmeno questa eccezione era ammessa unanimemente da tutti
i giureconsulti : cfr. Proculo e Pomponio in D. 21, 2, 16, 2.
(2) Contrario per es. al dovere di custodia della cosa, dove questo 6 riconc.,sciuto dai codici.
(3) Cfr. WINDsexhuD, Panel., II, § 394.
actio quod metus
(4) Nnmerio Negidio sarebbe trattato assai meglio nell'
causa : cfr. D. 4, '2, 14, 1.
vol. 27,
(%) [Pubblicata nena Rivista italiana per le scienze giuridiche,
1899, pp. 389-391].
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krowsky, Die acciones in factura des classi.schen Rechls ( l ), riprodotto con
aggiunte nella prima parte dell' opera in lingua russa dal medesimo
autore, Pvawo i fact w rimshom prawié (Diritto e (atto nel diritto romano), Kiew 1898.
La tesi fondamentale del Pokrowsky é, che actio in factum sia equivalente ad azione pretoria; che quindi non solo le azioni, la cui formola
contiene una intentio in factum, ma tutte le altre di origine pretoria
(azioni fittizie, azioni con trasferimento di soggetto nella forrnola y etc.)
debbano ritenersi comprese in quella denominazione. La scienza moderna,
addotta in errore dalla esposizione di Gaio, avrebbe abbassato ad una
(c questione puramente tecnica di composizione della formola „ un problemll, di ben piú alto e vasto significato. La distinzione fra actio in
factura ed aclio in ius, cosi concepita, pare al P. di grande momento
anche per gli effetti della consunzione processuale nella prima la contestazione di lite non adclurrebbe che una consunzione indiretta, mentre
nella seconda la consunzione seguirebbe ipso izare.
Combattere una dottrina cosi evidentemente contraria al perspicuo
insegnamento delle fonti non é davvero ditficile impresa ; e non a torto
1' Erman si lagna piú di una volta che a lui tocchi il compito poco generoso di sfondare una porta aperta. Ma questo non toglie il pregio del
suo lavoro. Poiché la monografia del Pokrowsky, errata nella tesi fondamentale, contiene osservazioni, confronti, induzioni degne di attenzione,
e non A inopportuno uno studio diligente che scelga, esamini e critichi
tali risultati. In secondo sebbene — come si é detto — il lavoro
dell' Erman sia soprattutto polemico, non manca al valoroso autore, che
ha speciale competenza nella procedura civile romana, il modo di accendifficili ed oscuri problemi di questa, arrecando
nare ad alcuni dei
un contributo prezioso.
Messo in chiaro il valore della testimonianza, di Gaio, autore con
osservazioni acute e talvolta originali determina il preciso significato
della intentio in factum, ossia della formula in factum concepla. A suo
avviso la terminologia actio in factum sarebbe giá propria degli
giureconsulti classici; e dá le ragioni che dovevano agevolare questo
" materializzarsi „ della formula in factum concepla nel tipo dell' actio
in factura (soprattutto, a suo modo di vedere, occorreva un termine per
contraddistinguere azione decretale data per il singolo caso) ( 2). Egli
si vede costretto a spiegare la costante terminologia di actio in factum
de damno infecto, mentre essa compare siccome fittizia ed avente una inlentio iuris civilis nella lex Rubriu (1. 21 sqq.), ove é tolta dall'Editto del
pretore peregrino. Era naturale che questo fosse uno dei píú forti argomenti del Pokrowsky. L' Erman propende a credere genuini i non pochi

(1) In Zeitschr. der Sav.-St., 16,. p. 7 sgg.
(2) Occorre peró riflettere che anche quest' azione decretale potrebbe
avere una intentio in ius, modificandosi all' uopo con finzione o con altro
ammiuuicolo un rimedio di diritto civile.
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testi che designano tale aclio siccome in factum: poiché
intentio
mista, alcuni giuristi meno rigorosi di Galo (4, 46) potevano chiamare
in, factum azione, accentua.ndo elemento di fatto che vi si contiene :
che non fosse una denominazione normale e tradizionale, si potrebbe a
suo avviso arguire dalla stessa frequenza con cui é chiamata cosi. Confesso di preferire le congetture del Bekker ( 1 ) e del Lenel (2), le quali
hanno anche un buon appoggío nei testi.
L' A. procede quindi a dimostrare come vi fosse consunzione ipso
Tuve anche per le azioni pretorie che avessero intentio in ius concepto:
in ispecie si trattiene sulle azioni dei rappresentanti (con scambio di
soggetti) e sulle adiettizie. In queste ultime la consunzione é píii volte
affermata (cfr. per 1' institoria D. 14, 3, 13 pr., su cui vedi una buona
osservazione del nostro A., p. 72 ; per esercitoría D. 14, 1, 1, 24; per
I' aclio de peculio D. 14, 5, 4, 5. 15, 2, 1, 10. 15, 1, 32 pr. 1 ; 47, 3). Rimane
tuttavia la difficoltá della possibile ripetizione dell' aclio de peculio,
guando il creditore non sia stato soddisfatto pienamente per insufficienza
del peculio e questo abbia, poi snbito incremento. É noto come siasi
cercato di spiegare il fatto e di conciliarlo con la doctrina della consunzione processuale ricorrendo all' ipotesi di una praescriptio p)'0 actoie o
a quena di una reslitutio (a quest' ultima accede anche l' Erman). A me
sembra che il punto sia defino di ulteriori indagini alcuni testi non
sono certo genuini, come il fr. 32 pr. cit., con il suo contrapposto fra ció
che " iure contingit „ e ció che " aequitas dictat „, e il § 1 ibid. con •il
suo nobis venus videtur. D. eod. 30, 4 non presenta tra.cce formali di
alterazione ; ma per alterarlo bastava omettere una particella. negativa!
In non intendo qui esporre un avviso definitivo, ma invitare qualche
compagno di studi a ricercare se per avventura non siamo di fronte ad
un caso affatto analogo a que p o dell' azione concorrente concessa dopo
esperita
altra per 1' eventuale differenza in piit ; caso su cui, doy-) gli
studi del nostro Alibrandi e dell' bisele, siamo bene illuminati (3).
Con olerme osservazioni circo influenza dell' actio de peculio salla.
obbligazione del fideiussore del servo e circo la consunzione nelle azioni
dei successori pretorii (bonorum, possessor e bonoruni emplor), si chiude
fi libro interessante ed erudito ; il quale ci lascia, un vivo desiderio che
A. mantenga la promessa, che ci dá, di un altro studio storico di diritto romano.
Per finire. L' A. prevede una decadenza transitoria degli studi di
diritto romano in Germanio, e prevede pare che riel frattempo ereditá.

( i) Ahtionen, 2, 110.
(2) Ed. perp., p. 300 - a ediz., 372 sg.].
(3) Mentre correggo le bozze mi perviene it lavoro di un valente gio"L'arma.
vane, il Lus i o NANI, La • consumazione pro(tessuale:dell'(tetio ele peculio
64,
1900,
p.
78 sgg.,
1899. Cfr. i due studii del FERRINI in Arehivio fyiuridieo,
p. 2S7 sgg, 305 sgg.i.
Asehr.
Sav.-St., 21, 1900, p. 199:Hgg. = Seritli, III,
1 3

C.
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sara raccolta dalla Russia. Servano queste parole di ammonimento e di
incitamento ad altri. La nazione che tale ereditá avrá raccolta sará un
giorno salutata maestra.

Carlo FADDA, L'azione popolare. Vol. I: Diritto romano. - Torino, Unione
tipografico-editrice, 1894 M.
Il nome dell' autore é giá sufficiente garanzia della bontá della trattazione , essendo a tutti noto come il Fadda per vastitá e sicurezza
di dottrina, per acume d' ingegno, per diligenza, coscienziosa d' indagini
debba porsi fra i primi romanisti viventi. Ora possiamo aggiungere che
la legittima aspettativa , di trovare nel presente volume una magistrale
esposizione dell' arduo e insieme attraente argomento, é plenamente soddisfatta riel lettore. Dopo il lavoro importante del Bruns, conosciuto in
specialmente per opera dello Scialoja (che ne diede una traduzíone
con note), si ebbero Bulla materia notevoli pubblicazioni del Maschke,
del Codacci-Pisanelli, del Paalzow ; ma d' ora in poi chi-tinque vorrá formarsi concetti ampi e sicuri sopra il modo con cui i romani hanno disciplinato questo mirabile istituto dovrá necessariamente far capo al
lavoro del Fadda, che riassume e sottopone, occorrendo, a una critica
minuta, esatta ed ingegnosa tutta, quanta la produzione anteriore.
Questo volume del Fadda sta, benissimo a sé, e forma un lavoro
chiuso, per quanto autore abbia, in animo di estenclere le sue indagini
al diritto intermedio e moderno, per studiare se e quanto abbia di comune con la romana 1' azione popolare del diritto nostro attuale.
Nella prima parte 1' autore raccoglie e classifica con grande cura i
materiali, distinguendo le azioni in cui la condanna é a favora di una
cassa, pubblica, quelle in cui é a favore dell' attore (azioni legali e onorarie), e quelle finalmente in cui essa é a favore di un terzo.
Nella seconda parte si studia la disciplina romana delle azioni popolari : legittimazione attiva e passiva, effetti della contestazione di lite
e della sentenza, rappresentanza, trasmissibilitá attiva e passiva, forma
del procedimento, condanna, suo ammontare e sua spettanza, esecuzione.
Nella terza ed ultima parte si ricerca il concetto dell' azione popolare romana e se ne delinea la storia.
Molte sono le idee nuove e originali sparse riel corso dell' opera;
molte le dottrine, che ora per la prima volta vengono fondate sopra
un' argomentazione rigorosa. Entrare in particolari " non est loci „ : ci
proponiamo di farlo altrove con la dovuta preparazione ; intanto non
volevamo tardare a far cenno di un libro, che onora grandemente la non
ingloriosa scuola romanistica italiana.

(%) [Pubblicata riel Monitore dei tribunali, vol. 35, 1894, p. 410].
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L. FFIRRARINI, L' invaliditá degli alti giurídici. - Cfr. Serilti, III, 498-99.
P. F. GIRARD, Textes de droit romain publiés el annolés. - Cfr. Scritti,
II, 533-34 e 534-35.

Paul Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droil romain, fase. 1-3. Paris, A. Rousseau, 1896 (*).
nome del valoroso professore della Facoltá giuridica di Parigi
giá favorevolmente noto in Italia per eccellenti lavori, nonché per il suo
manuale di testi del diritto romano, pervenuto meritamente alla seconda
edizione, di cui ho avuto l'onore di riferire in questo Arehivio (1). L'opera,
di cui ora mi voglio brevemente occupare, non é ancora finita : manca
un fascicolo, che non tarderá ad apparire. Ma dalla parte finora pubblicata si scorge chiaramente quale sia la natura e la condotta del lavoro.
La doctrina vasta e ricura dell' autore vi appare plenamente, e insieme
con grande sobrietá di esposizione una notevole densitá di pensiero ; la
forma é chiara e precisa. L' autore ci ha dato un compendio elegante,
dove prevale 1' elemento storico ( 2), senza peró che manchino le necessarie
notizie dommatiche. L' ordine é quello delle Istituzioni giustínianee rna
il diritto antegiustinianeo vi é ampiamente svolto.
Le questioni piú ardue, e in genere quelle non indispensabili per
gli studenti (a cui il libro é a preferenza destinato) , insieme ad una
larga bibliografia, sono accennate nelle copiose note, per cui l' opera
acquista valore anche per quelli che sono gis, provetti in questi studii.
A proposito poi della bibliografia, autore non si é limitato alla francese ;
ma tutte le volte che gli parve opportuno ha citato liberamente anche
la letteratura straniera, compresa la nostra in misura rilevante.
Meno poche affermazioni contenute p ella " Bibliographie genérale „
e nel capitolo preliminare, circa le quali non sapremmo ammettere le
opinioni dell' autore, noi riteníamo che 1' opera sia davvero eccellente e
degna di essere proposta a modello.

O. GRADENWITZ, Interpolationen in den Pandekten. - Cfr. Serilti, II,
519-26.
W. KALB, Zur Analyse von fustinians Institutionen. - Cfr. Seritti, II,
527-28.

[Pubblicata nen' Archivio giuridico, vol. 58, 1897, p. 276].
(1) Vol. 46, 1891, p. 50 [cfr. &rail, II, p. 533 sg.].
(2) Que,sto designa verarnente il carattere del libro, par prescindendo
(1 al l'atto che precede un' apposita introduzione storica.
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P.

Geschichte de • Quellen ztnd Litteratuv des rómischen Rechls.
- Leipzig, 1888 (*).

KRUEGER,

Fra le piú importanti pubblicazioni, che per i romanisti socio apparse
in questi ultimi teinpi, va certo mentovata questa Storia, dettata da un
uomo di singolare competenza e reputazione, i1 quale ha saputo coadunare in non molte pagine i risultati di molteplici ricerche proprie ed
altrui, che hanno portato tanta luce in questa parte interessantissima
degli studii nostri. La sicura dottrina filologica, la prudenza imparata
nel lungo esercizio, la grandissima dimestichezza con le fonti, di cui le
principali hanno direttamente o indirettamente provato i rimedi della
sua mano esperta, mettevano autore in una condizione oltremodo propizia per si ardua e desiderata impresa. egli vi sia riuscito felice
mente, é superfluo il dirlo.
Anziché Pare una vera e propria recensione, noi qui vogliamo soltanto
esporre alcuni duhhii e considerazioni, a cui la lettura del libro ha dato
occasione. Prima di tutto, non si saprebbe interamente approvare il silenzio serbato a proposito della consuetudine come fonte di diritto, per
quanto il discorso su di essa sia parzialmente implícito in quello su altri
argomenti ;per es. sull' interpretan° fovi). E meno approverei 11 silenzio
salle principali leggi, senatoconsulti etc., di cui, se non la lettera, 51
titolo e 1' argomento siano giunti a noi. Anzi in questo rigoroso silenzio
cono coinvolti dei monumenti di cui almeno in parte c' é arrivato il contenuto, per esempio la legge Falcidia. Come io concepisco un trattato di
questa natura, non credo che una enumerazione delie principali leggi etc.,
con le date e un cenno sull' argomento, possa mancare.
La storia della . giurisprudenza classica é magistralmente esposta :
pochissimo lascia nel lettore qualche scrupolo. Per es. a proposito di
Yitellio, o per lo meno dei libri pauliani ad Vitellium, non sarebbe stato
male avvertire che il loro contenuto, verosimilmente, non comprende
che argomenti di diritto ereditario. Nell' opera plauziana (pp. 133, 206)
vede il Kr. un sistema sul tipo dei Digesti : che peró tale opera abbia
un carattere particolare, e sembri fosse originariamente una collezione
di responsi e questioni dell' antore e piú di altri, é tuttavia mia salda
opinione. Forse al solo diritto ereditario si riferivano i libvi ex Plaulio
di Giavoleno ; ció spiegherebbe la scarsa parte data invece a questo
argomento nei libri ex Plaulio pomponiani. Invece a un y ero sistema di
Digesti, snl tipo scoperto appunto dal lir •7mi sembrano
certamente apna

O [Pubblicata nel Bullettino dell' Istituto di dic. rom., vol. 1, 1888-89,
pp. 230-233. Altra recensione della stessa opera, giá pubblicata nell'Archivio
giuridico, 41, 1888, pp. 209-210, alobiatno ristampata in Scritti, II, p. 528
sgg. ;
alcuue osservazioni ivi contenute ritornano nella recensione presente, ma
questa ha una parte completamente nuova, ove si riproducono le osservazioni dello ZACHARIAE VON LI NC+ENTAHL sopra gli scolii alla Parafrasi del
manoscritto Gr. Par. 1361].
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partenere le reliquie della giurisprudenza di Ottaveno, sulla quale 1' A.
(p. 158) non esprime a questo riguardo nessun giudizio.
Parlare di Nerazio dopo che di Celso non é, a mio avviso, cronologicamente esatto. Si 'pensi, fra le altre cose, che Nerazio é citato da
Celso iuniore, non mai questo da quello. In parte il Kr. puó essere stato
spinto a collocare i giuristi in quest' ordine da ció che in D. 28, 2, 13 pr.
egli credeva che Giuliano parlasse di Celso come di persona defunta
(p. 165); pero, mentre piú tardi ha mutato avviso riconoscendo che quelle
parole non appartengono all' opera genuina di Giuliano (p. 169 n. 40), ha
per inavvertenza lasciato sussistere la prima affermazione.
Pedio é collocato da Kr. nell' etá adrianea : piú probabile d tuttavia
ch' egli vada rivendicato alla traia.nea (p. 172). Pare cioé al Kr. che da
D. 4, 8, 33, 16 si possa ricavare 1' uso da parte di Pedio dei Digesti
giulianei. argomento é oltremodo debole, giacché tale deduzione é
tutt' altro che necessaria : d' altra parte, 1' uso frequente di Podio nel
commentario edittale di Pomponio (di cui 1' A. nora fa parola, ma che
pur si rivela chiaro, come a suo tempo anche il Pernice ( 1 ) ha avvertito)
fa propendere per un' etá anteriore ( 2 ). Né poi é esatto metiere il commento di Pedio fra le Hauplquellen dell' ulpianeo (p. 216).
Questi e simili dubbii sorgeranno in mente al lettore che svolga le
dense pagine, tutte consacrate ad una materia ispida di controversie,
di cui molte non giungeranno mai ad una conclusione sicura. Ma il lettore stesso amtnirerá continuamente la critica severa, la molta erudizione,
le osservazioni nuove e geniali.
La parte concernente le fonti dell' ultimo periodo é fra tutte la meglio
riuscita e la piú interessante. Anche della letteratura giuridica postgiustínianea 1' A. tocca quel tanto che basti a illustrare il suo tema- e a
completare il suo quadro. Gil scolii parigini alío Pseudo-Teofilo (p. 342)
non gli Bono noti ancora che per una mia menzione occasionale, esseudo
stati editi soltanto sulla fine dell' auno scorso ( 3). Tanto piú io penso di
far qui cosa grata esponendo su quegli scolii alcune avvertenze che
recentemente scrisse lo Zachariae von Lingenthal, mettendo gentilmente
a mia disposizione il manoscritto.
Egli non ritiene che gli scolii appartengano alío stesso autore ed
abbiano la stessa origine : e, invero, per buone ragioni :
1. Talora la stessa osservazione, in forma piú o mero simile, viene
ripetuta immediatament P , il che fa naturalmente pensare a diversi autori
vedi, per es., gli scolii ad Inst. 1, 16 pr. ; 22, 4. 2, 10, 9. 3, 20, 4.

(1) Ulpian als Sehrilisteller, p. 23 sg.
(2) Solo per i primi quattro libri dei Digesti giulianei si puó provare
commento pomponiano si
1' uso da parte di Pomponio. Quasi certamente
com pi_ prima dei Digesti giulianei, che uscirono — come tutti sanuo -- a
1unghi intervalli.
sgg, = Scritti,
(3) Illfemorie dell' Tstit. Lomb., 3' serie, IX, 1886, p. 13
p. 1 39 sgg. .

- 438 2. Dove nelle Istituzioni si citano costituzioni giustinianee, uno
scoliaste avverte Iv0a (o Ivasv) 6 i)p,STEQog (3acalzín, provando cosi di avere
scritto vivo Giustiniano. Invece lo scoliaste autore della nota ad Inst. 2,
6, 14 e dell' altra ad 2, 14, 1 scrive 6 wócnog Zaw ytmavóg, o anche solo
iountivtayóg, come si doveva esprimere uno scrittore piú recente.
3. Negli scolii i Digesti si citan() nel modo completo den' Indice
stefaneo ; specialmente troviamo che i libri 20-22 si dicono antipapianti
Itovot3LP:a „. D' altra parte si arrecano anche osservazioni di Cobida, che
citano il libro 5 come (3L. s' e il libro 20 come 11. x'. Lo scolio ad 2, 1, 25
accenna il contrasto di due scuole, xoPiStavoí. e 'On?,axtavoí : che anche la
diversitá del metodo di citare abbia attinenza con esse ? Circa le Novelle,
non é del tutto sícuro se si usi la collezione adoperata. da Stefano o
addirittura quella delle 168 novelle, o se invece si citi secondo collezioni
diverse giusta la diversitá degli autori. Le novelle cítate a', (3', (43',
(2C', ()LE' hanno questo numero progressivo nella collezione delle
x13',
168 novelle invece la novella 115 é stata citata come fi vsac,a, QL', la novena 4 come 814.-tabg t,`Ç' puó essere tuttavia che si debba leggere qui
&Cit. 8', la Q1E 1 (1).
4. L' autore di gran parte degli scolii ha conosciuto e usato i Digesti e íl Codice nell' originale ; poiché non solo arreca le rubriche latine,
ma pur anche le parole latine iniziali dei passi citati, per es. ad Inst.
2, 6, 14 ; 12 pr. 3, 26, 6. 4, 6, 20. Egli sa, il latino e conosce il significato
di domesticam testimonium, causaria missio etc. Invece altri scolii sembrano indicare una conoscenza assai scarsa dell'originale, ed anche della
lingua Spiegazioni come quella di bonitários (che si riconduce ad
un yovrt4Log), di fácton (facere actum !), di alluulxon (117.21.ou (3IN!), o come
quella di Paulas libri ad Macarium Sabinum o ad Ptautium (ad Inst. 2,
14 pr.), provano che qui parla un altro scoliaste posteriore al primo, a
canco del quale si debbono pur mettere espressioni insolite, come 8anavi'l !miza lx(3d2,2,Eiv (2, 1, 30 ; 32), 142d i ouco (2, 11, 2) etc.
5. Da una parte abbiamo scolii con buone citazioni di passi paralleli
ed osservazioni ínteressanti (per es. sull' unus casus). Dall' altra taluni
scolií denotano stoliditá ed ignoranza, e contengono anche contraddizioni : per es. ad Inst. 1, 23, 17. 4, 6, 2 ; 4 ; 13. 4, 10, 2. 4, 13, 10. Non é
probabile che appartengano tutti alío stesso autore.
Circa 1' origine si puó dire che gli scolii derivano sostanzialmeute
dalla scuola giuridica costantinopolitana (per es. ad Inst. 1, 25 pr. 2, 1,
39). Alcuni sono dell' etá di Giustiniano, altri sono piú recenti. Cosi si
menziona una scuola fondata da Cobida (ad 2, 1, 25), si adopera la collezione delle 168 novelle (da porsi circa il 580), e si arrecano passi di
Teofilatto (Simocatta), fiorito verso il 629.

(I ) Cfr. i Prolegomeni alla nostra edizione, p. 16 sg. [= Scritti, 1,
p. 144 sg.].

— 439 —

p. KRUEGER et G. STUDEMUND, Gai Institutiones in usuin seholarum
terlium ediderunt. - Cfr. Serittil II, 533.
J. E. KUNTZD, Der Provinzialjurist Gaius wissensehaftlich abgesehdtzt.
Seritti, II, 532-33.
-Cfr.
ID., Der " servus fructuarius „ des rbmischen Rechts. - Cfr. Scritti, IV,
474-75.
F. LAMPERTIGO, I diribitores nelle elezioni romane.
1883 (%).

Venezia, Antonelli,

Der Verf. behandelt den Gegenstand mit grossem Fleiss : er giebt
eine keineswegs geringe Belesenheit und Gelehrsamkeit kund. Sein
Aufsatz ist desto interessanter, da der Verf. selbst Staatsmann ist und
mit dem Entwurfe des neuen italienischen Wahlgesetzes sich vielfach
bescháftigt hat. Er dad sich also wie narro (r. V., 3, 2) mit vollem Recbte
als athleta CO212,iliOPUM bezeichnen.
Die Hauptergebnisse der Forschungen des Verf. lauten folgendermassen
a) Man muss genau zwischen den Sammlungen der Stimmen unterscheiden, die bei Gerichten, bei Wah]comitien und legislatorischen
Komitien stattfinden.
b) Bei den letzten ist es nicht unwahrscheinlich, dass zwei Táfelehen jedem Stimmenden von Staats wegen erteilt wurden.
c) Man spricht auch von Táfelchen bezüglich der Geschwornengerichte ; doch lásst sich nicht mit alter Sicherheit entscheiden, ob den
Richtern wirklich Táfelchen gegeben wurden : jedenfalls heisst es ciare
tabulas, nicht diribere.
d) Für die Wahlkomitien ist der Ausdruck diribere tabulas gáng
und gibe : er bezieht sich jedoch auf die Sammlung der Stimmen, nicht
auf die Erteilung der Stimintáfelchen. Die Namen der Kandidaten wurden
von den Stimmenden selbst geschrieben, im diribilorium (das beihiufig
zu anderen Zweckeu dienen kann) wurden eben die Stimmen gesammelt
und gezáhlt. Díe Bestechung kann natürlich auch bei (ler diribilio stattfinden ; sie hat jedoch eine ganz andere Bewandtniss als diejenige, die
vom divisor und sequester geübt wird.
Dei' Verf. hat insbesondere die gründlichen Studien Wunder' s benutzt (1 ): auch die jüngste Litteratur ist ihm nicht freisid geblieben ;
etwas Nenes hat auch er hinzugefügt. Es handelt sic]] also um eine
recht sch5ne Abhandlung, wenn auch hier und da manche Kleinigkeiten
zu rügen sind.

1884, col1.
[Pubblicata, nella Berliner philologi.s. ehe Woehensehrift,
820-821i.
( 1 ) Variae lechones, Leipzig 1827,
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Laudo Lizsznucci, Storia del divilto romano dalle origini fino a Giustim'ano: corso scolastico secondo il regolarnento per la Faeoltá di
giurisprudenza, (%).
Fu sapiente pensiero quello d' istituire nelle universitá p ostre una
apposita cattedra per una materia cosi importante com' é la Storia del
diritto romano. Non si tratta solamente dell' importanza generale che
compete all' elemento storico nella cultura giuridica ; ma anche e soprattutto della, necessitá indiscutibile di questa preparazione storica per la
corretta intelligenza ed il debito apprezzamento del diritto romano.
11 prof. Landucci ha voluto accondiscendere alle istanze dei suoi
scolari, ed ha dato alle stampe le lezioni tenute su questa materia
nella R. Universitá di Padova. La prima dispensa ne é giá stata pubblicata, ed é senza dubbio suficiente perché noi abbiamo a reputare un
grande beneficio fatto a tutti i cultori di questi studi la nuova pubblicazione. Essa ha ben maggiore importanza dí quanto sembri promettere
il titolo modesto di corso scolastico ; poiché non solo l'A. accenna nelle
note alle questioni piú elevate (che o la tírannia del tempo o l' inadeguata preparazione dei giovani impediste di trattare nelle scuole) , ma
cerca pure di dare alla scienza un aspetto conveniente a materia d' irisegnamento, e il modo con cui questo é fatto dall' A. mi sembra molto
appropriato.
Alle cognizioni generan e propedeutiche 1' A. fa seguire : libro I,
fonli ; libro II, diritlo pubblico ; libro III, dirillo penale ; libro IV, diritto
pvivalo ; libro V, p •ocedura ; libro VI, sintesi.
Questa prima dispensa non contiene che i preliminari e una parte
del libro I.
L' esposizione é accurata e diligente, e la scelta delle cose da dirsi
molto opportuna. Non sempre divido le idee esposte dall'A., e forse qua
e lá vi sarebbe da fare qualche osservazioncella ; ma si tratta di cose
di secondaria importanza, e non evitabili da alcuno nella prima edizione
di un lavoro affrettato dall' urgenza del fine a cui é destinato.
Cominciando dalla bibliografia, che in genere é molto completa ed
esatta, vorrei che 1' A. (p. 11) fra le storie dell' Impero avesse nominato
la retente dello Schiller, ed avrei preferito e posto nel testo 1' Encylaopadie del Pauly anziché il dizionario di Daremberg e Saglio. Cosi non
divido punto 1' opinione dell' A. (p. 47) sulle Dodici lavole di M. Voigt.
Che l' opera voigtiana sia meravigliosa per erudizione, ed offra un tesoro
inestimabile per ogni romanista, non tronó io certamente negare. Ma in

(%) [Pubblicata nel Monitore dei tribunali, vol. 57,1886, pp. 478-479. La
recensione porta una nota della Direzione: " Riugraziaino qui pubblicamente il giovane e giá illustre romanista, decoro della ticinese universitá,
di avere ()norato il postro modesto giornale con questo breve ma succoso
saggio bibliegra-fico ; e facciamo voti di non essere che al principio della
sua preziosa. collaborazione „I.
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quanto concerne la restituzione e la critica delle leggi decemvirali questo
lavoro rappresenta, in confronto dello schólliano, un regresso notevole.
Poiché tutti i criterii fallaci, che a grande fatica si erano rimossi, sono
stati dal Voigt nuovamente revocati : non solo le fonti, a cui una critica
lungamente esercitata e sagace aveva negato il proprio assenso, sono
state da lui nuovamente ammesse come indiscutibili, ma é andato in
cerca di altre ancora, la cui inettitudine é ad ognuno manifesta. E quanto
dissi delle fonti va ripetuto in eguale misura dell' uso delle fonti stesse;
va ripetuto delle inconsulte ricostruzioni di testi perduti ; va ripetuto
delle ipotesi, la cui arditezza non si ammira per 1' acuto ragionamento
e le forti prove che la sorreggono, ma dímostra piuttosto non largito in
copia al maestro alemanno quel sovrano senso critico , che in queste
materie ha solo diritto, e che, negato dalla natura, non si acquista per
studi pazienti o per accumulata dottrina. lo pertanto mi sto contento ni
modesti ma cauti rísultati dello Schóll, per quanta abnegazione mi possa
costare la difficile ars ignovandi; e non aneto a quelle altezze nebbiose,
su cui il Voigt ci vorrebbe trascinare.
Riguardo poi alle dottrine esposte Del testo, io non direi, per es.,
che sia stato tutto ius civile quello preparato dal senato e dal príncipe
nel periodo diarchico ( 1 ) : in parte esso ci offre come una elaborazione,
una modificazione, uno svolgimento del ius li3O9201'aViUM, ed in tal caso si
deve porre nella categoria di questo, come il Wlassak, almeno a mio
avviso, ha nei suoi Sludii crilici ben dimostrato. Né saprei se possiamo
con 1'A. (p. 43) parlare di leggí centuriate proposte dai re : la tradizione
dice che i comizi centuriati furono, durante il regno, inatti vi. E finalmente non accetterei la proposizione (p. 46) che il ius honorarium sia un
coordinamente delle nuove idee e della prevalente equitá con le prole
della legge delle XII tavole.
Ma non é certo 11 caso di fermarsi su particolari questioni relativamente ad un lavoro, che per 1' indole e lo scopo suo vuol essere giudicato
nel suo complesso. Questo é tale che noi mandiamo all'A. le nostre congratulazioni (si lann sunl!) piú vive e sincere, e vorremmo ben di cuore
che a molti servirse di esempio e d' incitamento la bella attivitá del
professore padovano.

Vincenzo CILLA, La prelesa persona giuridiea e le funzioni personan
degli enti niorali. - Napoli, 1895 (*).
Su questa monografia dell' illustre professore di filosofia del diritto
Archivio, perché offre un
place richiamare
attenzione dei lettori

( 1 ) La tricotomía del RunoRFF (e poi del KuNTzE) io la respingo non
i inplicitamente, come dice 1' egregio A. (p. 35), ma esplicitanaente: cfr. la
mia toca llene fonti, pp. 45-46 in nota.
(%) Pubblicata nell'Archivio giurid., vol. 57,1896, pp. 309-310. Un' altra
pii't riasHonti va recensioue della stessa opera é in Monitore dei tribunoli,
:5(1,1895, p. 848J.
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importante contributo ad una dello piar ardue questioni che s' incontrino
proprio sul limitare degli studi giuridici.
La monografia del Lilla é divisa in tre partí. Nella prima si esaminano le principali teorie intorno alla persona giuridica, si espongono
per sommi capi e si soggiunge una breve (e di regola effleace) confutazione. Nessuna delle molteplici dottrine appaga lo scrittore. La teoria
della finzione, quella della personiticazione, quella della rappresentanza,
quella di Jhering e quella di Brinz, quena oscura dello Zitelmann, le
dottrine italiane del Miraglia e del Giorgi, quelle che considerano lo
Stato e simili corpi quali organismi naturali, vengono passate in rassegna
rapida ma interessante. Dove l'autore confuta al saggio del Miraglia, gis
appare il concetto suo. II Miraglia richiama attenzione dei giuristi su
ció, che il reale non coindice con il sensibile, e che qaindi puó esservi
persona effettiva pur lá, dove manchi l'elemento fisico. Il Lilla risponde
che é verissimo che il reale non coincide con il sensibile ; ma altro
realtá, altro personalitá giuridica, e, se l' elemento lisico non occorre
perché vi sia ente reale, occorre perché vi sia quella che noi giuridicamente chiamiamo persona. Nella seconda parte il Lilla nega recisamente
1' esistenza delle cosiddette persone giuridiche diverse dalle fisiche : si
tratta, a suo avviso, di una metafora o similitudine, che venne acquistando parvenza sempre piú determinata e decisa, finché si converti in
vera e propria equazione. A suo pare •e (e di ció si occupa largamente
la terza parte), la nozione da lui cornbattuta non é affatto necessaria
alla spiegazione dei fatti Rípugna ammettere, egli dice, una
personalitá psichica collettiva. É bemisi vero, ad esempio, che lo Stato
deve avere funzioni personali, ma queste devono essere rappresentate
da persone fisiche. " Questi individui, che sono destinati a rappresentare
lo Stato nei suoi fini sociali, sono e debbono essere persone fisiche; ma
nel rappresentare questi fini, conservando pure intera la propria personalitá, sono altresi espressioni di questi fini sociali „. " La pretesa personalitá giuridica dello Stato ha la sua concretezza in quella degli individui, i quali seno persone in sé e per sé, lila, senza perdere la coscienza
della propria individualitá, incarnano e rappresentano i fui della societá
civile, in quanto sono espressioni di quel grande organismo giuridico e
politico che é lo Stato „.
Il Lilla fa applicazioni del suo principio anche agli altri enti moran;
e stabilisce in proposito la massima, che la persona é necessaria alta
creazione, 8,11a trasmissione ed alla destinazione di un diritto, ma, c•eato
trasmesso indirizzato un patrimonio secondo il fine in esso oggettivato,
é necessario., solo la persona per 1' esercízio dei diritti inerenti al fine
attuato nel patrimonio stesso.
Si potranno discutere parecchie affermazioni e risultanze ; ma anche
coloro, i quali per avventura non accettassero la dottrina, dovranno
confessare che si tratta di un lavoro erudito e profondo, quale non potevamo a meno di attenderci dall' egregio prof. Lilla.

A.

LONGO I

La mancipatio, I. - Cfr.

IV, 460-64.
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Luigi MANZE, La viticultura e l'enologia presso i Romani, p. 225. - Roma,
Botta, 1883 (*).
É un' opera che contiene ben poco che si riferisca direttamente alla
giurisprudenza, benché la sua lettura sia certo importante per il romanista. É in complesso un libro ben fatto, ñeco di dottrina e scritto in
modo chiaro e preciso. Si bramerebbe che fossero tolti alcuni errori, ció
che 1' A. potrebbe fare benissimo in una seconda edizione. Per esempio
a p. 30 troviamo parificati gli Irani ai Semiti, e affermato che 1' Ascoli
(finalmente ?!) ha scoperto aífinitá dello zendo e del sanscrito.

G. MANNA, Degli argentarii in di • itto romano. - Cfr. kS'e •illí, III, 497-98.
P. MELUCCI, II sistema ipolecario nel dirillo civite italiano. - Cfr. Scritti,
IV, 480-81.

Jules N • coLE, Aáov-uog t0i) r,ócpou Te) 1,7w.Q7,, ixew (3 • (3).(uv. - Cfr.
e 475.

174

Ettore Pms, Sto • ia di Roma, vol. 1, parte l a. - Torino, Clausen, 1898 r).
Una recensione di (pesto importante lavoro non piró essere data completa in un giornale destinato ai cultori degli studi giuridici ; ma non
sará discaro ai lettori qualche breve cerillo intorno alla parte che piir
strettamente li puó interessare. In (-presto volume, iu cui si espone e si
critica la tradizione storica romana fino alla caduta del decem.virato,
l'A. espone le sue idee intorno al valore della tradizione medesima ricioó all'origine delle
spetto al :fatto piú notevcle per la storía
argomento ;
XII tavole. Lungarnente si sofferma nella discussione
e qui forse piú che altrove si manifestano le tencienze ed il metodo delle
sue ricerche. G-randissima ó la cultura dell' autore, buona esposizione ,
originale la critica ( 1 ) e non di rado molto acuta l'osservazione : come si
sia venuto preparando con forti studi sulle fonti e come sia plenamente
informato di tutta l'attaale produzione scientifica appare dalla bella Introduzione , dove solo non avrei voluto veder riprodotta a proposito di
legislazioni orientali qualche afrermazione , comune bensi anni sono fra

(%) [Pubblicata pella Rivista critica delle scienze ginridiche e sociali,
vol. 1, 1883, p. 330].
(**) [Pubblicata nella Rivista italiana per le scienze giuridiche, vol. 25,
1 898, pp. 401-103].
( • ) Di grande momento sono le pagine relativo alla critica della leggenda dei re ed alle relazioni di essa con le memorie dei culti locali, quelle
in cui si sostiene con singolare potenza d'intuito la conquista sabellica di
Roma, etc.
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orientalist ma non altrettanto conforme alíe piü recenti e sicure risultanze delle indagini imparziali : vedi gli studi di David Müller, Halévy,
Sayce, etc.
L'A. é pochissimo disposto a dar fede alla tradizione romana per i
fatti anteriori all' incendio gallico : miti, allegorie, falsificazioni introdotte
di proposito, anticipazioni e duplicazioni di persone e di fatti caratterizzano tutta la narrazione degli eventi attribuiti a questo periodo. La sua
ripugnanza recisa ad aceogliere i dati della tradizione pur lá dove questi
sono generalmente ricevuti dai moderni susciterá vivaci opposizioni : ma
ín molti punti il suo ragionamento persuade, e gli storici del diritto gli
sapranno grado di averli liberati dal ricercare la cronologia e il rapporto
reciproco delle leggí Valerie e da simili problemi, che restano insolubili
finché non si ha il coraggio di abbandonare i fallaci accenni della tradizione.
Phlt grave é gualdo scrive PA. sul decemvirato e sulle XII tavole.
Siccome egli promette di ritornare sul tema in un volume di complemento , cosi noi attenderemo la sua esposizione completa prima di dare
un giudizio definitivo. Il decemvirato stesso (e non solo il secondo decemvirato) sarebbe leggendario : la tradizione avrebbe fatto una confusione col decemvirato giudiziario (é notevole che 1' ultimo atto di Claudio
decemviro sia un processo di stato). Una legge come le XII tavole sarebbe stata impossibile in Roma quattro secoli e mezzo prima dell' era
nostra : le notizie sull' aes grave in essa mentovata non possono riferirsi
che ad un' etá posteriore, vicina alla guerra di Pirro.
Né la cultura né l'uso della scrittura sarebbero poi stati tali a P^ina
in quel tempo, da rendere eredibile un prodotto quale la legislazie.ie in
discorso. L'ambasciata in Grecia é una leggenda creata per spiegare certe
analogie con le leggi soloniche , sebbene_il Pais non consenta nell' opinione recentemente emessa dal Misch sirca origine di tale leggenda.
Quale autore della legge delle XII tavole inclina 1' A. a ritenere Appio
Claudio il censore, sebbene nel presente volume non esponga ancora come
la cosa abbia potuto avvenire. La narrazione dell'opera del decemvirato
pare a lui una duplicazione anticipata e alterata del ius Flavianum.
Aspettiamo per giudicare , come ripeto , che 1' A. dia le spiegazioni
promesse e dimostri come l'opera di un privato potesse divenire legge
per lo Stato , ed essere anzi accolta come fon damento del diritto nazionale. Noto di passaggio come alcune sue avvertenze circa le contraddizioni del racconto tradizionale non mi sembrino troppo forti. Sta bene
che la tradizione (o almeno una torrente di essa) ci rappresenta Spurio
Cassio come filius familias ; ma cié non é in disaccordo col contenuto
delle XII tavole. Prima di tutto queste non parlano di emancipazione ma
di perdita della patria potestá in seguito a tre vendite successive del
figlio da parte del padre. L' avere adibito tre vendite immaginarie per
ottenere effetto della emancipazione sembra opera dei giurisperiti posteriori (dell' inlerprelatio, non della legge). Inoltre, se anche le XII tavole avessero riconosciuto l'emancipazione,- non é detto che se ne dovesse
far uso, e neppure che l'uso fosse frequente o desiderato. Non dimentichiamo che l'emancipazione rompe i vineoli famigliari , priva della sue-
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cessione intestata etc. Né col divieto delle

XII tavole di pronunciare condanna capitale " nisi per maximum comitiatum „ sta in opposizione la
leggenda di Servilio Ala, su cui é ora da vedere il sento dei Parerga del
Pernice (1).
Queste ed altre osservazioni, che si presentano spontanee al lettore,
saranno forse dissipate dalle ulteriori ricerche sull'A. I1 suo libro, considerato nel complesso , fa veramente onore grande a lui ed agli studi
italian i .

Alfred PEnNICE, Paverya, II (estratto dalla Zeitschvift cle)'
lung, Romanistische Abthzilung, Bd. V), pp. 135. - Weimar, Bóhlau,
1884 (%).
In questa seconda parte dei suoi Pavevga il professore berlinese
parla dei rapporti del diritto pubblico col diritto privato in Roma Osserva come diritto privato, diritto pubblico e diritto sacro formassero
sempre n Roma tre sistemi affatto distinti, benché istituti di un sistema
potessero venire assunti in uno degli altri.
I giuristi romani non arrivarono mai a dare ugual forma giuridica
a istituti intrinsecamente affini che appartenessero a diversi sistemi. I
contratti, per esempio, stretti d'ufficio dai magistrati minan' si consideray ano come appartenenti al diritto pubblico, né mai furono trattati con
le norme di diritto privato. Il Pernice s' occupa specialmente di due recenti teorie intorno al la, presente questione. L'una é quella di Heyrovsky (2)
il quale deriva le anomalie (cos i biamate molto a tollo da lui) dei contratti stretti in nome dello Sta, clan' autoritá dei magistrati contraenti,

(I ) [Ztschr. d. Sav.-St., XVII, 1896, p. 167 sgg.]. Dico srbito a schiarimento
che io non mi sento disposto a credere alla tradizione intorno al duplice
consecutivo decemvirato (sul valore della quale si era giá bene espresso
Mornrnsen). Non sarebbe verosimile che al decemvirato legibus scribundis
si fosse ricorso piú volte in epoche diverse per la revisione della legislazione fondamentale (circa etb della, quale sono verosimilmente da rifiutare
le indicazioni delle fonti) e per le aggiunte desiderate ? Cosi si concilierebbero varii dati della tradizione : aggiunta di due tavole alle dieci prila menzione posteriore
mitive,
introduzione e poi 1' occultazione dei
del meridies e della sua importanza processuale, etc.
(%) [Pubblicata, nena Rivista critica delle scienze giurid. e sociali, vol. 2,
1884, pp. 164-166].
Ueber die rechtliche Grundlage der leyes contractas, 1881. All' opera
(certamente, del resto, pregevolissima) dell' Heyrovsky si attenne forse troppo
trettamente il prof. L. Bellavite nell' elegante sua monografia testé pubper i
hl icata a Venezia (Antonelli, 1884): Della responsabilitd dello Stato
danni avena attinenza causale diretta o indiretia con esso [: v. la recensione
del FERRINI, supra, p. 421].
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che avrebbero create norme diverso da quelle vigenti pei privad (leges,
L' altra., affatto contraria e ancor meno sostenibile é del Matthiass, nel libro : Die róiniselte Grundsleuer und das Veeligalrechl (1882).
La teoria del Nlatthiass si riassume nelle parole " dass der staatsrechtliche
G-edanke nur in den Formen des Privatrechts Leben gewinne „
Matthiass non ha dimostrato il suo principio. Nel libro citato egli lo
presuppone e cerca di confermarlo, asserenclo che i rispettivi diritti e
cloveri del governo e dei eittadini riguardo al Ivibulum dei vives ed al1 imposta fondiaria provinciale fossero regolati dalle norme stesse che
disciplinano la materia delle obbligazioni nel diritto privato. Il Pernice
prova a tutta evidenza la fallada di questa dottrina : non solo ha errato
11 Matthiass sottoponendo quegli istituti alle norme di diritto privato
concernenti le obbligazioni ; ma non ha nemmeno colpito nel segno nel
cercare il parallelo di diritto civile, 11 quale consiste piuttosto nei doveri di coloro che sono soggetti alla patria potestá. Lo Stato esige dai
suoi sudditi prestazioni pecuniarie e corporali come il palerfamilias esige
opere dei suoi soggetti e ne incassa, ove creda, il peculio (2).
Acutamente poi il Pernice ha raccolto alcuni istituti affini : clientela,
prestazione di alimenti, tutela, etc., lo studio dei quasi confernaa benissimo le idee esposte.
A questa dottrina segue altra sulla posizione del pretore e del
giudice rispetto alle parti. Queste sono tenute ad assoggettarsi al pretore o al giudice (che dovrá ormai col Mommsen, Slaalsreeht, 1, 220,
designarsi come aintante del pretore) per un principio di diritto pubblico,
e ad un principio di diritto pubblico va anzi ricondotta la stessa consunzione processuale della res iudicala o in iudicium deducía. Ma di fatto
1' autoritá scompare quasi davanti all' OffiCiUM, e il pretore e pii ancora
11 giudice sembrano avece quasi solo la funzione di aiutare le partí nella
decisione delle controversie. Di qui anche la singolaritá dell' esecuzione
nel processo civile romano. E qui forse non sarebbe stata fuori proposito una parola sai gromatici nell' esercizio delle loro funzioni giudiziarie.
A toreo si vuol ricondurre la condizione giuridica dei fondi provinciali al tipo del precario, come. fa ancora il Matthiass. L' imposta fondiaria non é (e questo dímostra benissimo 1' A.) un corrispettivo per
la concessione usos possessionisque, ma un carico ordinato da unilaterale disposizione del popolo vincitore. E parimenti norme di diritto
pubblico giustificano altri oneri gravanti sui fondi, perfino le rate annuali delle prestazioni alimentara (p. 80). Analoghi istituti furono poi
ricevuti nel diritto privato, e specialmente enfiteusi. La superficie era
gil, stata introdotta in un tempo in cui la dottrina delle servitú nel diritto civile (come prova ammissione della famosa servitus oneri ferendi)
non era ancora del tutto stabilita.

(1) Op. cit., p. 31.
(2) Cfr. ora anche VoIGT, Zwólf Tafeln, II, 19 sg.
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Passa in rivista l' A. le tessere aventi valore r appresentativo, giungendo al risultato che trattasi qui pure di istituti di ius publicum "
das
in mancher Beziehung moderner gedacht ist als das prívate „
Finalmente si examina la teoria giá accennata dello Heyrovsky sulle
leges conlractus, e si riafferma trattarsi di veri e propri contratti, né
mutarsi tale natura pel facto che lo Stato cede al privato contraente
qualche mezzo piú efficace (di regola appartenente solo alío Stato) per
far valore contro i terzi i propri diritti ; in generale, perché non si
applicano le norme dello ius privatum.
Non pochi sono i pregi di questa monografia, la quale tratta questioni attualmente tanto dibattute. Oltre all'acume giuridico, devesi ammirare nel lavoro del nostro illustre maestro una cultura filologica e
storica assai cospicua, anche per un romanista alemanno. Né credo che
i risultati a cui é giunto in questo lavoro si possano facilmente impugnare. Si bramerebbe tuttavia qua e lá maggiore chiarezza e un nesso
logico piit evidente fea i diversi argomenti discussi u accennati. Qualche
nota pecca pure di laconismo soverchio.
Credo del resto di farmi interprete del desiderio di tutti i romanisti
auguran domi che 1' A. non lasci aspettare piú a lungo qualche fi-atto
novello della sua valorosa attivitá.

Alfred PERNICE Volksrechtliches und amtsrechlliches Ver faltren in der
r$mischen Kaiserzeit (estr. dalle " Juristische Abhandlungen : Festgabe für Georg Beseler „), pp. 30. - Berlin, 1885 (C).
É uno studio interessantissimo, in cui illustre A. giunge a risultati
in gran parte nuovi. É purtroppo y ero che su argomenti di questo genere
corrono molti errori, che sono diventati quasi tradizionali nei librí e pelle
scuole. Con quanta facilita 1' osservazione di uno scrittore autorevole si
posea diffondere e accettare in opere tutt' altro che volgari, senza che
alean() ne comprovi esattezza e senza che se ne rilevino í difetti essenziali, si puó vedere per es. dalla teorica del ius extraordinarium.
Rudorff pel primo credette di segnalarne esistenza, e a lui tennero
dietro tutti o quasi tutti i romanisti (per es. Bethmann-Hollweg, Bekker,
Brinz, Krüger, Pernice ( 1 ), Lenel), finché ora un critico acutissinio, Maurizio Wlassak ( 2), provó a tutta evidenza che a quest' opinione mancara
ogni fondamento. Lo stesso avvenne per molti degli argomenti di cui l'A.

vol. 3,
(*) [Pubblicata nella Rivista critica clelle scienze giurid. e sociali,
1885, pp. 102-103].
Encyclopeidie der Rechtswissen( I ) Nelle sue aggiunte al BRUNS nella
schapen di v. HOLTZENDORET, 1, 134. Nel presente lavoro perú (p. 8 n.) si
rier ede e (Vi, ragione al Wlassak.
p. 51 sg.
(2 ) Kritische Studien zur Theorie der Rechtsquellen,
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discorre in questa sua monografia. Si é sempre, tranne rarissime ecce
zioni, interpretata la famosa costituzione C. 3, 3, 2 nel censo che per
essa Diocleziano abbia abolito istituzione di un giudice giurato per
formula e concesso invece per le cause piú lievi la dalio di un iuclex
pedaneus. Chiunque legga le acute osservazioni del Pernice (p. 29) dovrá,
convenire che tale interpretazione é addirittura. assurda : eppure non
molti di noi ne avranno dubitato.
Sottoponendo adunque ad una critica vigorosa e indipendente le opinioni consuete, 1' A. giunge al seguenti risultati :
1.° La procedura civile ordinaria appartiene in Roma anche sotto
1' impero (almeno finché dura la diarchia) al pvaeloP urbanus. Non é
molto probabile che in casi specíali gli sia stata affidata una competenza.
amministrativa. Non era nelle tendente del governo imperiale quella di
allargare la competenza dei magistrati repubblicani.
2.° Le nuove istanze create in Roma sotto l' impero non limitano
gran fatto azione del pretore urbano. Poiché o si riferiscono a materie
non comprese nell' Editto o, se vi ha concorrenza, questa é assai moderata. I prefetti imperiali, per esempio, si restri»gono a intervenire in casi
straorelinarii e d' urgenza.
3.° Invece i governatori delle province cominciano presto a risolvere cause di diritto privato in via amministrativa : ció specialmente
nene province imperiali. Tale uso diventa peró generale solo nella seconda
metá del, III secolo.
4.° L' ovdo iudieiorum non fu abolito come tale ; ma cadde di per
sé stesso, quando al pretore urbano verme tolta la giurisdizione civile.
Oltre che alla storia del diritto romano e alla conoscenza del processo, il lavoro del Pernice é utilissimo a.11' esegesi delle fonti. Le belle
osservazioni sui rescritti imperiali, le indagini sul magistrato che nene
fonti viene indicato semplicemente col nome di iwaelov ( I) etc. spargono
luce grande su molti testi e ne rendono piú evidente 1' armonia.
Si potrebbe osservare che qualche volta osservazione non é corredata da sufficienti prove : in tal caso starebbe meglio un dubbio prudente. Cosi a pp. 25-26 1' A. (tuttoché si avveda egli pure che non é
1' argomento migliore) si richiama all' impressione (Eindrueh) che gli
fanno le fonti. Se ben si ricorda, 1' A. ha usato anche altrove ( 2) questo
argomento ; ma esso pecca per lo meno di soggettivismo.

( i) É opportunissima osservazione a p. 9 : " wenn unsere Rechtsbücher vom Prátor sprechen, so braucht das nicht nothwendig der pr. urbanus
zu sein : amtlicher Sprachgebrauch ist es viel eher, den Stadtprütor als den
vornehnisten mit vollem Titel zu bezeichnen
(2) Labeo, II, 70.
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Alfred PERNICE Labeo róinisches Privatrecht iin ersten Jahrhunderte
der Kaiserzeit. Vol. III, parte l a . - Halle, Niemeyer, 1892 (*).
Finalmente con y ero compiacimento degli studiosi é apparsa la continuazione di questo classico lavoro da tanto tempo interrotto. La prima
parte del terzo volume, la quale ora viene alla luce, contiene il nono
libro, tutto dedicato ad un solo argotnento: " modo e disposizione únale
(Auflage und Zweckbestimmung). Lo scopo dell' autore é di dimostrare"
che gli esili fondamenti delle teorie oggidi accolte in proposito dai pandettisti si troyano nel diritto giustinianeo; mentre il diritto classico operay a con rapporti, rimedii e istituti giuridici diversi, e doveva pertanto
considerare le cose da diversi punti di -vista. L' argomento costringe
1' autore a deviare spesso per potere studiare alcuni istituti nel loro complessivo sviluppo storico, non potendosi limitare la ricerca a quel solo
lato che interessa per la presente trattazione. Cosi lo studio delle convenzioni obbligatorie apposte alla mancipalio conduce l' autore a trattare
quasi completamente fi terna importantissimo della fiducía ; e quello
dei rimedii per ripetere la prestazione compiuta lo porta ad esporre le
sue vedute su 1' origine, lo svolgimento e la funzione delle condictiones.
Non é cedo il caso di muoverne lamento, poiché anzi la copia delle idee
nuove e geniali, il sottile acume critico e la vasta dottrina rendono
molto interessanti siffatte trattazioni.
Parra ad alcuno che l' autore sia troppo proclive ad ammettere inter•
polazioni e a ricavare argomenti dalle alterazioni supposte ; non c'
quasi pagina nel libro ove non s' indichino singoli testi o intere serie di
testi interpolati. Chi peró abbia l'animo scevro da pregiudizi e siasi fatto
un chiaro concetto dell'ambito delle alterazioni nelle Pandette sará. nella
maggior parte dei casi (in qualche punto la sottigliezza parmi alquanto
spinta) d' accordo con l' autore, che anche in ció ha dato prova della sua
abituale sagacia.
Non esce quasi oggidi un lavoro notevole, che vers1 sulla storia del
diritto romano, il quale non arrechi nuove prove dell'attivitá dei compilatori : si scoprono nuove serie d' ínter polazioni dirette a modificare pifi
o meno sostanzial mente qualche istituto, o addirittura a creare istituti
o rimedii nuovi. Dalle invettive di Fabro sí é quasi tentati di passare
all' ammirazione, poiché (a parte 1' eleganza formale e la coerenza sistematica) moltissime delle innovazioni cosi introdotte sono conformi alle
mutate esigenze giuridiche, rappresentano idee pratiche e sane e contengono talora i germi di istituti moderni. É certo che il lavoro dei compilatorí, considerato da questo lato, contiene molto che torna a loro lode ;
ma non devesi dimenticare che essi in molti casi danno il risultato di un
lungo svolgimento della pratica, in altri introducono concetti ignoti al

vol. 14,
(*) 1Pubblicata nella Rivista italiana per le scienze giuridiche,
1893, pp. 351-3521.
O.

Soritti Giuridici,

29
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giuristi classici, ma evidentemente giit da tempo accolti e fissati nelle
scuole, soprattutto nelle orientali. Le cospicue alterazioni della materia
delle condieliones (che non sono tutte sostanzialmente biasirnevoli,
anzi ....) risentono in di un modo 1' attivitá scolastica : sí pensi per
es. alla classificazione che si trova nei Digesti. G1' insegnanti heritesi
vengono enfaticamente chiamati i " maestri dell' universo „ ma tale denorninazione non é del tutto falsa, se per tanti secoli i romanisti hanno
(credendoli dei giuristi classici) accolto e ripetuto i loro insegnamenti, e
se i moderni legíslatori li hanno sanciti nei loro codici.

A.

PERNICE,

Ulpian als Sehrifsteller. - Cfr. Scrilli, II, 530-31.

Vittorio POLACO°, La nuova legge sui probiviri e la eapaciat giuridica
delle donne e dei Mi9201 >enni. - Milano, 1893 (estr. dal Monitore dei
Tribunali, XXXV, 1893, pp. 721-7'29).
Werner SOME:\ RT, Studien zar Entwielaungsgesehieltle des italienischen
Proletarials (estr. dall' AreItiv /Tm • sociale Gesetzgebung, VI, 1893,
pp. 177-258) O.
Lo studio di Vittorio Polacco, denso d' importanti osservazioni e
ricco di larga cultura giuridica, si occupa specialmente delle innovazioni
che la legge 15 giugno 1893, n. 295, apporta al vigente diritto uostro. I
punti che egli svolge a preferenza sono due. Anzitutto si occupa della
grave disposizione per cui a probivirí sono eleggihili pure le donne
(art. 15 combin. con art. 18). Ora, il collegio dei probiviri (oltre ad avere
funzione conciliativa) puó essere adito come collegio arbitrale (art. 12) •,
e per le controversie, il cui oggetto non eccede il valore di duecento
tire, decide come un y ero e proprio trihunale. Come tutto ció si concilii
con la legislazione nostra, e soprattutto con l'art. 10 del Cod. di proced.
civile, é difficile Polacco dimostra infatti luminosamente due
cose: che le nuove disposizioni speciali non tolgono le precedenti norme
generali, ma solo vi derogano nei limiti rigorosi della incompatibitá; e,
d' altra parte, che i motivi addotti per giustificare
introduzione di
quelle non sono tali
rendere plausibile la grande differenza di trattamento di caso in caso. La disartuonia che ne risulta é evidente. Il Polaceo stimerebbe opportuna abolizione del divieto generale per le
donne di fangere da arbitri, e conseguentemente la estensione (almeno
in questo senso) delle nuove disposizioni. I1 Polacco si domanda se oggi
verrebhe tuttavía risoluto negativamente il quesito dell' ammissibilitá
delle donne all'esercizio dell'avvocatura: la tesi negativa, prevalsa alcuni
anni or sono, piú che su .testi particolari di leggi, si fondava sullo spí-

(-Y') [Pubblieata nella Rivist« internaz. di seienze sociali e discipline ausiliarle, vol. IV, 1894, pp. 313-315 (con i1 titolo: Una nuova leyge italiana sui
probiviri)].
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rito del nostro diritto positivo, spirito che, in veritá, dalla nuova legge
é stato sensibilmente modificato.
L' altro punto svolto dal Polacco concome la facoltá del minore che
abbia compiuto i 15 anni di essere considerato come maggiorenne per
le controversie relative alle locazioni d'opera da lui contratte, e contemplate dalla citata legge. I1 Polacco opina che non siano comprese nel
disposto dell' art. 34 le controversie derivan ti dal contratto di tirocinio
questo proposito io sarei piuttosto peritante), e che, in ogni modo,
la disposizione si riferisca solo alle controversie, non alla capacitó di
contrattare. Egli deplora che la disposizione contenga un privilegio ingiustificato per una determinata classe di persone, gli operai. Per tutti coloro che non appartengono a tale teto, quanto si attiene alta capacitó,
per il contratto di lavoro e per le relative controversie é regolato dalle
norme comuni, assai piú restrittive. Tali diversi trattamenti secondo la
classe sociale non possono che essere causa di guai gravi.
Prevalentemente di carattere sociale é invece lo studio di Werner
Sombart. Egli comincia con il notare che la istituzione di tribunali ind u" con o senza funzione arbitrale „ appartiene a quella categoria
di riforme politico-sociali che la borghesia A piú disposta a concedere,
perché meno le costano. E cosi avviene che si trovino simili tribunali
in paesi nei quali il movimento del lavoratori non é molto esteso né
molto organizzato, ma nei quali non mancan° elementi rivoluzionarii.
L'Inghilterra non ne possiede ancora, la Germania e la Svizzera
bero solo tardi, anzi in quest' ultimo paese non appaiono che isolati
essi da tempo invece esistono in Francia, in Belgio, in Austria. Il Sombart non nega, che la introduzione di tali tribunali sia stata agevolata
da sentimenti umani verso i lavoratori : ritiene peró che essa sia stata
assai favorita dalla persuasione che, mentre p ulla costa al capitalisti,
puó retare loro dei vantaggi. La pronta e semplice soluzione delle controversie fra padroni e operai giova molto a impedire gli scioperi, ad
attutire i contrasti, a pacificare gli animi, a risvegliaxe la ferie nella
comunanza d' interessi fra, capitale e lavoro : e tildo ció senza danno
degli industriali, guando si abbia cura che la loro influenza riesca pre.
valente. E che ció sia, dice il Sombart, si prova anche osservando che
gli operai " consci del proprio scopo non sono molto disposti verso
tale riforma ; e cita all' hopo la " Lotta di classe „. Bisognerebbe pe,ró
notare che uno dei precipui disegni sui probiviri fu presentato al Parlamento italiano da un deputato operaío, il Maffi, e che una tale iniziativa
ebbe senza dubbio efficacia nell' affrettare la riforma.
Sombart fa quindi una breve analisi della legge, e rileva egli puye
come singolare la capacitó concessa alle donne : la proba muliev é una
figura ignota del tutto agli altri paesi europei.
Lo studio del Sombart si chiude con rifiessioni malinconiche. A
vedere le multe e gli altri mezzi coattivi con tul la legge spinge gli
interessati all' osservanza dei nuovi doveri e all' esercizio dei nuovi diritti, egli sospetta. (e, diciamolo con ogni riserva, non a tonto) che la
nuova legge abbia a restare lettera morta come tante altre, non avendo
origine da un y ero desiderio e sentimento generale.
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A mio avviso, la nuova legge contiene un' idea fondamentale accettabile ; e lo scopo che essa si propone, di rendere merco aspri i
inevitabili fra capitalisti e lavoratori, é cortamente nobile e elegir°. Ma
non giova illudersi : se non si muta sistema, se cioé invece di inceppare
(per vani pregiudizi o per odio settario) non si agevola il miglioramento
morale delle masse opera,ie, se non si dá largo adito all' influenza cristiana sulla societá intera, ne verrá che prevarrit solo 1' egoismo degli
uni o 1' audacia incomposta degli altri, e che la legge (o per calcolo
interessato o per misura prudente) resterá davvero lettera morta, guando
non diventi nuova occasione o altro eccitamento a ulteriori ed esorbitanti pretese.

P. Rossr, Dell' autorild dei responsa prudenlium. - Cfr. Scrilli,

II, 510-13.

K. SALKowsKr, Ausfiihrliche Erldulerung de p Pandeklen, Gliick' s Forlselzung XLIX. - Cfr. Scrilli, IV, 478-80.
John Edwin SANDYS, Avislolles Constilulion of Alhens. - London, Jacmillan and Co., 1893 (*).

Mi sia Tecito raccomandare ai filologi ed ai giuristi questa recentissima e splendida edizione dell"Ararivalow IroXitEía.. I1 Sandys si é accinto
a questo lavoro con tutto íl corredo di una singolare erudizione filologica e storica e con un esaine profondo e minuto di tutta la letteratura,
ormai vastissima, intorno all' opera aristotelica cosi felicemente recuperata. La nuova, edizione comprende un'anapia introduzione, 11 testo accuratamente riveduto e accompagnato da copiosissimo commentario, nonché
indici diligentissirni. Carta, caratteri, incisioni etc., quali siamo soliti di
trovare p elle edizioni inglesi, vale a dire eccellenti.
Nella Introduzione é specialmente notevole la difesa dell' a.utenticitá
del libro e della paternitá aristotelica contro i multiformi assalti :
Sandys espone con molta imparzialitá le opinioni degli avversarii e le
ribatte con critica cauta e serena.
Nella revisione del testo il S. ha sempre tenuto presente il facsimile
e, occorrendo, ha consultato direttamente il papiro. Dove la lezione
incerta o il papiro offre una lacuna, egli ha liberamente cercato di rimediare con le sue congetture, le quali sono opportunamente contraddistinte
da un asterisco (se inserite nel testo) o altrimenti sono arrecate pelle
note. Benché in tali congetture vogliasi procedere con ogni prudenza,
innegabile che parecchie fra quelle del S. hanno molta.verosimiglianza
e possono ritenersi fino a miglior soluzione.
Le note si dividono in critiche ed esplanatorie. Le prime sono scritte
in latino e concernono la lezione del testo; le seconde sono in inglese

(*) LPubblicata nen' Archivio giuridico, vol. 50, 1893, p. 109].
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e servono all' interpretazione del testo, agli opportuni schiarimenti storici
e archeologici, al confronto con altri testi etc.
Il S., come ho giá accennato, é mirabilmente versato in tutta la letteratura concernente II sno tema; né solo in quella inglese, ma in tutta
quella del continente e dell' America. Di quanto si é pubblicato in Italia
pochissimo gli é sfuggito ed anche questo pochissimo, puó dirsi, senza
alcuna sua colpa.
Io credo che chiunque si provvederá di questa edizione mi sari
grato del consiglio.

A. SCHNEIDER, Der Process des C. Rabivius. - Zürich 1889 (%).
É 1' omaggio presentato dalla Facoltá zurighese di giurisprudenza
per il giubileo del prof. Windscheid. Il tema é trattato molto elegantemente e con piena cognizione della materia. I risultati sono i seguenti.
Rabirio, condannato dal decemviro C. Cesare, provoca al popolo, che lo
assolve nei comizi centuriati. Allora Labieno porta davanti al cornizio
1' acensa di perduellione. É in questa occasione che Cicerone tenue, come
difensore e dopo Ortensio, il suo mirabile discorso. Sembra tuttavia che
le cose piegassero male per 1' imputato, giacché il pretore ed augure
Meten() credette tiene di togliere la bandiera rossa e sciogliere cosi
improvvisamente assemblea. Ci pare invero che questo sia il modo
migliore di coordinare le varíe notizie e di togliere molta confusione che
esse hauno sernpre generata in proposito.

SCHOTT, Das " ius proltibendi „ und die " formula prohibitoria „.
-Cfr.
Scrilli, IV, 475-77.
G. SEG RÉ, Sulla queslione se la Parafrasi greca delle Istiluzioni imperiali abbia anulo per fondamenlo it testo dei commentarii di (,-;-aio.
-Cfr.
Scritti, I, 472-73.
Enrico SERAFINI, Della revoca degli allí fraudolenti compiuti dal debitare
secondo it dirillo romano. Vol. I. - Pisa 1887 (.11%).
Siamo lietissimi di ammirare un lavoro romanistico, e in ispecie
esegetico, di mol ta serietá e doctrina. L' A., assai giovane, ci offre in
esso un' arra di bello speranze per il futuro.

(%) [Pubblicata, neil' Are/tivio ginviclieo, vol. 42, 1889, p. 170].
28, 1887, p. 196. La dot(") [Pubblicata nel Monitore dei Tribunali, vol.
trina sostenuta dal SERAFINI riel libro qui recensito fu poi ampiamente
eriticata dal FriruINI bello studio Di una n'aova teoria salla •evoea degli
&•ei, 111,
pubblicato in Filanyieri, 12, 1887, p. 27 sgg.
pp. 131.5-313411.
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É notissimo quanto difficile e controversa sia questa parte del diritto
romano. I testi seno scarsi e oscure le notizie : la confusione si e poi,
come di consueto, sempre accresciuta pei molti tentativi degl' interpreti.
Serafini, combattute le altre dottríne, ne propone una nuova, molto
ingegnosa. I1 pretore avrebbe cioé proposto nel suo editto due rimedi
un' azione revocatoria concessa al curatore (o al creditore, se unico, o,
fra parecchi, a quedo prescelto dal magistrato) per far rientrare nella
mansa concorsuale i beni alienad fraudolentemente durante la missio in
bona ; e un interdetto fraudatorio (di cui ()cerio in factura, che sarebbe
la vera Pauliana, non offrirebbe che il naturale svolgimento), che i creditori potrebbero, se rimasti insoddisfatti dopo la vendilio bonorum, intentare contro tutti gli atti fraudolenti posti in essere prima o dopo la
inissio stessa. Del secondo editto si occuperi il secondo volume il primo,
che é quello ora pubblicato, si ()ocupa invece del primo editto e della
relativa azione.
Non é corto da dirsi che la nuova, teoría non incontri difficoltá, ne
incontra parecchie e gravi, e, sebbene un giudizio sicuro non possa pronanciarsi prima che 1' opera sia finita, si possono prevedere molte obbiezioni, contro cui si dovrá difeudere il suo autore. Ma intanto molta luce
sparge questo libro su parecchi pulid, interpreta bene diversi testi,
mostra erroneitá. di varíe asserzioni accolte troppo facilmente dalla
maggioranza.

C. TANZI, La patria dí Salvio Giuliano. - Cfr.

II, 497.

T. TRINCHERI, Sludi salla condizione degli schiavi in Roma. - Cfr.
IV, 466.
Moritz V0IG'r, Elebe • die Geschichle des róinischen Execulionsrechts (nei
Berichle der kgl. sachs. Gesellschaft (ler Wissen,sclíaften, philo1.-hist.
Klasse, pp. 76-120) (l).
Di questa interessantissima monografia, pervenutaci per la gentilezza
dell' A., ci par debito dire qualche parola.
Nella, storia del processo esecutivo romano 1' A. distingue tinque
fasi : 1.° dalle origini tino alle XII tavole ; 2.° da queste alla lex Poelelia
(a. 428 a. u. c.); 3.° da questa all' editto rutiliano (a. 643); 4.° da questo
alla lex Popillia, alla lex Julia e agli editti piú recenti ; 5.° da questo
ultimo stadio all' editto di Dioclezia,no (a. 294 d. C.).
Per la prima fase, dall' esame di Liv. 2, 24, 6. Dion. 6, 29; 41 ; 83.
7, 22. Zon. 7, 14, 1' A. arriva alla conclusione che il debitore insolvente
venísse consegnato al creditore, i1 quale ne potesse liberamente disporre.

(*) [Pubblicata nella Rivista critica delle scienze giurid, e sociali, vol. 1,
1883, pp. 257-2601.
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L' addictus non perdeva la cittadinanza (cfr. specialmente Dion. 6, 29),
ma restava soggetto al diritto reale del creditore. Si tratta di quel rapporto che autore designa col nome di freie _Hórigkeit (p. 80), e di cui
troviamo esempio piú tardi nel raancipiun2. Invece le XII tavole rendono
piú grave la condizione del debitore insolvente : addielus non é pü1 in
rapporto di [J •eje Hórigheit, ma dev' essere ucciso o venduto trans Tiberim. Questa differenza che 1' A. propone fra il diritto delle XII tavole
e 1' anteriore riposa a suo avviso su una ragione politica, essendo stata
parecchie volte la condizione degli addicli in casa del creditore origine
di perturbazioni e sommosse. Di fatto poteva peró durare 1' antico rapporto : bastava che il creditore dopo la domum duetio non presentasse
istanza per l' addiclio. Nel caso di piú creditori (contemplato in tav. III,
6 Sch.: cfr. Gell. 1V A. 20, 1, 47) siamo alla famosa questione del partis
secanlo, che 1' A. risolve nel modo piú umano, osservando, forse non a
torto, che il consenso delle fonti dell' evo imperiale non prova multo in
contrario, potendo esse dipendere da un' unica autoritá, (p. 84).
Un' importante innovazione si deve alla lex Poetelia. II fatto che
diede origine a questa, secondo Liv. 8, 28, 2 sq. (meno esatto Dion., Exc.
Val., XVI, 5), va considerato in sostanza come storico, benché le circostanze che diremmo esornative portillo tutti i caratteri di un' invenzione
di gusto retorico. Da un complesso esame delle fonti l'A. arriva al risultato che la lex Poetelia proibisse le catene e il nervo per il clomarn
duelas, e che in luogo della uceisione o venditio traes Tiberim ordinasse
che 1' addielus servisse dome solverit (cioé con y ero pagamento, od anche
. col suo lavoro). Secondo acota osservazione dell' A. (p. 89), la prima
disposizione non si applicava al rei di obligaliones ex delicto, eccezione
che spiega passi contrastati, come G-ell. 11, 18, 18 ; lex col. Gen., c. 61 ;
Plaut., Men. 1, 1, 21 (1).
Si aggiungono alla lex Poetelia due altri editti, che 1' A. riferisce al
principio dell' impero 1' uno (cfr. D. 50, 16, 43 ; 45) relativo al trattamento
del domum duelas e dell' addielus, altro a restrizioni di natura personale (D. 50, 16, 46, ,1).
L' esecuzione reale in forma di honorara venditio fu, secondo l'A. (I),
introdotta cortamente dal pretore Rutilio. La fonte principale é in proposito la Quinziana, di Cicerone. L' A. ritiene (p. 101 sg.) che 1' editto
richiedesse un credito ripetibile da parte di chi domandava la missio in
bona (preliminare, com' é noto, a questa forma di processo esecutivo), e
da parte del convenuto il sottrarsi al processo intentatogli, non compa-

«ddictio Mris
(1) Dal non ayer contemplato la lex Poetelia il caso dell'
munifesti ripete 1' autore (p. 90) l' origine della controversia toccata in
Gai. 3, 189.
p. 423, é pieno di dubbii a ("tiesto proposito,
(2) II. KDLLER, Civilpr. 6,
volt einem pr. Rutilius eingetührt sein „ (la
ed ha un maligno " soll
sappia • o ora (planto basta ad
lw»torum, venditio). Ma del pretore
•_ XIV, 21).
assegnargli un porto eminente (lluscrixE, Zeitseltr. fiir Civil)
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iu•e o in iudieio o non attenendosi ai relativi vadimonii. Si
rendo
clebitore ]atitasse o avesse
esigevano inoltre altre condizioni, che cioé
espatríato o fosse morto senza chi ne adisse ereditá. Qui avremmo
desiclerato che 1' A. avesse discusso opinione abbastanza diversa sostenuta con dottrina ed acume dal Keller nel primo volume dei suoi Semeslria, opinione alla guate finora avevamo aderito. Egli rannoda il vadintoniunz deserluni del convenuto ai requisiti per la " legittirnazione
atti va „ era cioé uno dei modi per cui ii creditore poteva dimostrare
la probabilitá delle sue pretese ; non potendosi ammettere che il pretore
dense la .inissio in bona al primo capitato, anche se quello che costui
avesse chiamato in ius non si volesse incomodare.
A. discorre poi assai bene dei caratteri e dei progressi di .tuesta
nuova istituzione di diritto onorario.
Rutilío fu pretore nel 613 d. R.: poco (-Jopo si riforma sensibilmente
anche 1' antico processo esecutivo di diritto civile. Un passo decisivo fu
t'atto con la lex Popillia (673 a. u. c.), considerata opportunamente dal1 autore (p. 109) come un prodromo della legislazione sillana. A questa
legge riferisce l' A. non solo il bonanz copian jurare (Varr., de 1. 1., 7,
105), ma anche 1' istituto del concordato della maggioranza dei creditori
(obbligatorio per la minoranza) per un rilascio parziale.
L' esecuzione personale fu abolita in qualche parte da un editto pretorio d' incerta data (fra la lex Popillia e la lex Julia), e in ben piú
larga misura dalla lex Julia che introdusse la cessio bonorum (737 a. u. c.).
Le eccezioni che ancora restavano (cfr. Seneca, de ben., 7, 16, 3) furono
tolte (tal(' editto di Diocleziano (294 d. C. : C. 4, 10, 12). Un ritorno improvvido alle antiche tradizioni (C. Th. 4, 20, 1, a. 379) fu di breve durata
(Nov. Iust. 135).
Questa é la condotta del lavoro dell' A., degno di moltissima lode
specialmente per la saggia combinazione dei testi e per la restituzione
del contenuto di tante disposizioni, salle quali versava grande oscuritá :
restituzione che, a nostro avviso, riusci quasi sempre felicemente. Qualche
volta sembra che l'A. rasenti 1' audacia, per es. a p. 110 sg., dove attribuisce senz' altro alla lex Popillia istituto del concordato : ad ognuno
parró troppo lleve argoin.ento la citazione della lex Julia nzunicip., c. 21
(11. 115-116).
Ma, se anche qualche cosa si potesse notare, troppo abbondante
compenso offrono la molteplice e profonda dottrina, la sicurezza e acutezza delle indagini, la concisa e severa eleganza, onde questo lavoro,
come tutti in genere quelli dell' illustre profeSsore di Lipsia, va segnalata.

Moritz VOIGT, Rdiniselze Rechtsgeschichle, Bd. I. - Leipzig 1892 (e).
Questa importantissima opera é il frutto di luughi anni di ricerche
e di studi índefessi nel campo della storía del diritto romano. Nella

( e ) [Pubblicata nel Monitore dei tribunali, vol. 33, 1892, p. 924].
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vasta opera del lus naturale, nell'altra su p
e XII tavole, nelle molteplici
monografie contenute nei Rendiconti e nelle Memorie dell' Aceademia
sassone, sono appunto i lavori preparatorii della presente Storia, che
pertanto riassume 1' intensa e larga attivitá scientifica dell' illustre romanista.
11 primo volume contiene alcuni cenni sollo scopo e sul metodo della,
storía del diritto romano, nonché sul diritto privato anteriore alle XII
tavole; quindi la trattazione del diritto privato nei due periodi che vanno
rispettivamente dalle XII tavole alla legge Ebuzia (la cui data é fissata
dall'autore, approssimativatnente, fra il 513 e il 517) e dalla legge Ebuzia
alla caduta della Repubblica. Chiudono il volume diver g e appendici, intese a chiarire punti brevemente accennati Del testo ; delle quali talune
notevoli, destinate a risvegliare dispute fra gli studiosi.
É mutile (essendo ormai troppo noto il nome dell' insigne romanista)
rilevare che in quest' opera é tenuto completamente conto della letteratura giuridica tedesca e straniera, in particolar modo dell' italiana; che
le fonti sono arrecate senza lacune ; e che insomma essa é una nuova
prova dell' incornparabile dottrina del professore di Lipsia.
L' onore fattomi clan' autore col dedicare al mio nome cosi importante
lavoro mi impediste di rilevare i inolti pregi ond' esso va adorno ; ma
non dubito che sará come gli altri degnamente apprezzato dagli studiosi
italiani, ai quali gli scritti del Voigt sono ormai familiari.

Moritz VOIGT, Ueber die leyes Iuliae iudiciorunt privaloruin und publicorzn (dal vol. XIII delle Mentorie della classe filologica e slorica
della R. Accadenlia sassone delle scienze). - Lipsia 1893 (*).
11 tema delle processuali romano, cosi elegantemente trattato
ai nostri giorni dal Wlassak, trova in questa interessantissima monografia dell' illustre professore di Lipsia un notevolissimo contributo. La
memoria., come tutte le scritture del Voigt, si distingue per una singo•
tare copia di dottrina, attinta sempre alle fonti prime e sapientemente
messa a profitto per 1' argomento. Essa é divisa in tinque paragrafi. Nel
primo si delineano con tocchl sicuri le comlizioni storiche del tempo in
cui apparvero le leges Iuliae • iudiei grum; nel secondo si parla delle leggi
medesime secondo le indicazioni che ce ne danno le fonti ; nel terzo si
discorre della competenza giurisdizionale dei magistrati municipali in
rapport° a quena deí magistrati romani ; uel quarto si parla della lex
Iulia iucliciorum pvivalorum ; nel quinto della lex lidia iudiciovum publicoruni. Ho detto della lex Julia iUdiCiOPUM privalorum, appunto perché;
il Voigt non amrnette (p. 36 sgg.) che una sola di tali leggi, e in ci6
diverge dal Wlassak ( 1 ) che ne ammette dile: una per Roma, l'altra per

(%) Pubblicata nell' Areltiv;o giuridieo, 50, 1893, p. 1081.
Processges., I, 191 sgg.
( 1)
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conclusioni divergente, mentre nella maggior parte dei casi s' incontrano
nella risoluzione dei problemi. Nessuno studioso del diritto romano trascurerá questa nuova memoria, frutto dell' iustancabile ed esemplare
operositá dello scrittore tedesco.

C. E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, ZUV Geschichte des Authenticum und
de) . Epitome Novellarum des Antecessor Julianus. - Cfr. Scrilli, I,
467-68.
ID., Appendix ad editione)n Novellarum Iustiniani ordine chronologico

digestarum. - Cfr. Scrilli,

I, 468-69.

ID., Ius graeco-romanum. Pars VII: Epito)nae leguen, tít. 24 et seqq. -

Cfr. Scrilli, I, 469-74.
ID., Die illeinungsverschieclenheiten unten den justinianischen Jurislen.

-Cfr.

I, 471-72.
ID., De diocesi aegyptiaca

/, 473-74.

addita versione latina el nolis. -

Cfr. Scrilli,
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366.
429 s.
fedecommesso tacito
ferruminatio IV. 46.
Fecha Nagast IV. 423.
feudo IV. 445 s.
ficho si ea res in indicium deducta
non esset III. 3002.
fideiussio (per le obbligazioni del
servo) III. 292, 306 s.
fiducia IV. 463 ; V. 202 s.
- curo amito III. 98 ss.
- curo creclitore III. 99 s.
filia familias III. 140.
filias familias : capacita di atare in
giudízio III. 82.
- familias : capacite, patrimoniale
IV. 419.
finzioni giuridiche III. 464 ss.

-Fiorentino II. 279 s.
— : sistema dele, Institutiones II.
318.
— : uso delle hist. Halla compilazione imperiale II. 311.
/vous IV. 159.
fonti delle obbligazioni II. 385; III.
212, 237 ss.
foreste V. 499 s.
formule fittizie III. 3(02.
— in Inctum e in ius conceptae III.
81 ss., 206 ss.
negli scritti bizantini I. 27.
pella Parafrasi
27 ss.
de
actionibus
nell'opuscolo
I. 368.
34 s.
procuratorie
fragmenta Augusiodunensia II. 421 ss.
— Augustodunensia : confronti con
le opere scolastiche orientan II.
422, 426 SS.
- Auqustodunensia: ediz. II. 437 ss.
— Augustodunensia: uuove lezioni
II. 423 s., 433 ss.
— Sinaitiea T. 2.
fragmentum de formula Fohiana II.
269 ss.
— de gradibus I. 25.
frutti (acquisto dei) II. 202 ss., IV.
66 s., 72 ss.; V. 211, 419.
— della cosa furtiva Y. 162 s.
- della cosa legata IV. 399 ss.
Fulcinio (Prisco) II. 81 ss.
fulfree
pienamente libero IV. 450.
funeral IV. 15 ss.
fruto II. 122 ss., 142 s. ; V. 63 s., 107
s.s., 129 ss.
— tentato V. 65, 96 ss.
furtum possessionis III. 135; V. 118
es., 135 ss.
— rei ipsius V. 116 es.
- rei propriue V. 118 ss.
— usos III. 125 s., 135 ss., 147 ; V.
114 ss., 135 es.
Gaio II. 6 s.
— : diffusione nelle scuole postclassiche I. 45 s., 51, 61.
— giurista provinciale II. 532 s.
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Gajo: libri ad legent Inliam et Papiam II. 261 es.
— : rapporti con la Parafrasi greca
delle Istituzioni 1. 2, 15 es., 81. es.
: res cottidianae II. 429 s.
— : res cottidianae : loro carattere
II. 314 s.
: res cottidianae: rapporti con le
Istituzioni II. 181 es.
— : res cottidianae: uso pella compilazione dele Istituzioni imperial II. 311 s.
— : res cottidianae: varii manoscritti
II. 200 s.
— : stile e lingua II. 328, 330 e
passim.
Garidas I. 486.
genus IV. 110.
ykov-teÇ (in funzione di giudici) V.
40 es.
Giavoleno e i posteriores di Labeone
II. 552.
Plaulio II. 213 s.
— : libri
— maestro di Giuliano II. 502.
giudizio divino V. 48 s.
Giuliano Ascalonita I. 406, 440, 443
ss.; IV. 132.
— Ascalonita: rapporti col libro siro-romano
447 s.
— (Salvio) II. 498 ss.
— (Salvio): libri ad Urseium Feroce?», II. 505.
— (Salvio): libri ex Al-inicio II. 504.
giuramento V. 8, 47 s.
giurisprudenza romana e filosofia V.
62.
— bizantina (vario opinioni dei conirnentatori) I. 471 s.
ellenistica IV. 418 s.
romani in un elenco met,
dievale II. 534 s.
Glossa accursiana: presuuti rapporti
con la Parafrasi I. 106.
— torinese delle Istituzioni I. 41 se.
127 es., 142.
liabitatio
heredi a semetipso inutiliter legatur
IV. 237 ss.

-

herediunt IIL .19.
heres suspectus IV. 185 s.
horrearius: misura della responsabilitá III. 164 2.
huntanitas V. 231.

465 interpellatores matrintonii V. 68.
interpolazioui nelle Istituzioni II.
202.
- nelle Pandette II. 519 ss. : 1V. 168,
180 s.; V. 289 -ss., 417 ss. 449.
: ripartizione secondo i libri e le
masse II. 521.
interpretatio fori IV. 194.
-

Impensae II. 63, 83.
imperator e divus II. 366.
imperitia IV. 432.
impossibilitá della prestazione III.
372 SS.
imposta fondiaria. V. 446.
irnpubere: capacitó alla negotiorum
gestio III. 231 ss.
imputabilitk penale (diritto greco)
V. 12 ss.
inadempimento: azione spettante al
terzo IV. 434.
inaedíficatio (di materiali legati) 1V.
360, 362.
incrementi fluviali II. 518.
indebili solutio II: 397 s.
indici bizantini I. 110.
- delle Istituzioni giustinianee I.
111.
individualitk della cosa (mutameuto
e conservazione) IV. 45 ss.
individuo e societá (riel diritto privato) IV. 482.
infamia V. 66 s., 103.
- (libro siro-romano) I. 401 s.
inlitiatio V. 425.
depositi V. 144.
inquietare (senza oggetto) V. 213'.
inspiciendum dure III. 133 s.
institutiones II. 471.
instruntentunt fundi II. 61 s.
intentio III. 409 s.
interdictum de »tormo inferendo et
de sepulcro aedilicando IV. 9.
- frandatorium III. 315 ss.
- ne quid in loco publico fíat IV. 9.
nc quid in torno sacro fiat I V. 9.
quod vi ala dar)/ I. 368 ; IV. 32;
V. 213 e.
interessi (diritto greco) IV. 421.

interpretazioue dei contratti III. 435
ss., 468.
intrasmissibilitá dell' optio IV. 306,
318 s.
intuitu.s personae I. 349 s.
Iobannes Euchaitensis I. 313, 335.
- Xipliilinus (Nornophylax) I. 335,
486.
ipoteche (diritto civile italiano) IV.
480 s.
Irnerio I. 486.
irrevocabilitá
ami° 1V. 309 s.
Istituzioni giustinianee
citazioni
dei ginuisti II. 295 s.
sia stato compilato
titolo II. 291 ss.
- : divisione del lavoro fra i compilatori I. 120 ss.; II. 189 ss.
: fonti dei singoli brani II. 329
ss., 527 s.
- : metodo di compilazione II. 307
ss.
: passi comuni col Digesto e col
Codice II. 189 ss., 273 ss.
- : precedeuti scolastici I. 44.
sepulcrum IV. 6 s.
iter
iurlicict bonae /idei H. 524; III. 89 s.
curationis, protutelae III. 216.
indiciunt dontesticutn V. 6.
ins abstinendi 1V. 167, 186 s.
- adcrescendi IV. 263 ss., 467, 472.
- civile, genciunt, naturale 1. 71 SS.,
331 s.
81 s.;
- civile, honor«rium V. Vil.
- extraordinariunt V. 447.
liberoruni IV. 416.
- jiiiir-nium. V. 445 s.
- prohibeiali IV. 475 es.
30
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ius publicum. V. 445 s.

leyatunz oplionis : se sia condizionale

-- publicum privatorum pactis mutari
21.011 pote.« III. 256.
- retentionis III. 198, 202 s. ; V. 122.
- sepulcri IV. 1 ss.
iosiurandum V. 421 ss.
per Sülltten1 SUalit V. 234 s.
ilISSUS IV. 307 s.
insta causa usucapionis IV. 473.

IV. 325 ss.
per damnationem IV. 192, 207 ss.
per praeceptionem IV. 218, 237 ss.
per vindicationent IV. 199 ss.,
270 s.
- poenae nomine relictum IV. 36.
- rei alienae III. 441, 467 ss.
- sinendi modo IV. 202 s., 212 ss.,
217 ss.
leggi e costumi (nel mondo greco
primitivo) V. 11 ss.
leyes
iudiciorum privatorum
et publicorum V. 457 s.
Valeriae V. 444.
legislazione sociale, V. 450 s.
legislaziuni del medio evo IV. 439 ss.
Leone il Saggio (libro eparchico) I.
444 s., 474 s.
lex Atini a de usucapione 17". 129.
- Cornelia de maiestate V. 60.
- Cornelia de falsis V. 60, 86 ss.
- Cornelia de sicariis et veneficis V.
60, 76 s., 79 s.
XII tabularan' V. 443 ss.
Fobia de plagiareis V. 85.
Falcidia IV. 204 s.
Fufla Caninia II. 516.
Julia de adulteriis
92 ss.
--- Julia de ambitu V. 61 s., 90 s.
Julia de cessione bonorum. V. 456.
Julia de maiestate V. 60, 61, 89 s.
Julia de peculatu V. 61 s.
Julia de vi V. 61, 84 ss.
Julia et Papia II. 237 ss.
Lutatia de vi V. 75 s.
mancipii IV. 463.
- Plaetoria V. 429.
- Poetelia Papiria de nexis V. 454 s.
Pon pela de parricidiis V. 61, 81.
Popillia de nexis V. 4.54 s.
- regia I. 85.
Romana utinensis II. 495 s.
Voconia IV. 204 s.
libelli I. 369.
libes homo bona fide serviens III. 221
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53, 63.

KoPtio.vol I. 172 ; V. 438.
Labeone coi edictum praetoris urbani
II. 164.
- come antesignano dei -Proculiani
IV. 287 s.
lance licioque 1f. 532.
lasciti ad euti morali IV. 381 ss.
La.ttanzio (cognizioni e idee giuridiche) II. 467 8s., 481 ss.
laudan() Thuriae III. 442.
legare IV. 196, 198.
legati IV. 478 ss.
- : aequisto, cfr. 1,. v.
- : iuterpretazione II. 33 ss., 57 ss.
- : invalidazione successiva III. 363
SS.

origine IV. 193 ss.
: perirnento della cosa IV. 403 ss.
: responsabilitá dell'erede IV. 353
:

-

SS.

revoca III. 483 ss.
- : ripudio (ley. optionis) IV. 308 s.
legato a favore di un servo IV. 322 s.
- alternativo IV. 470 ss.
- della stessa cosa a piú persone
IV. 224 S.
- di cosa altrui IV. 385 ss.
- di cosa dell' erede IV. 391 SS.
- di quantitá, IV. 379 s.
- generico IV. 276, 470 ss.
legatunt debiti III. 430 s.
dotis V. 211.
electionis IV. 293 ss.
habitationis III. 133.
91.01niniS IV. 236.
- optioni.s IV. 269 ss.
- :

--

ss.; V. 232.
liberalis causa IV. 181.
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liberti (partecipi del' ius sepulcri) IV.
27 s.
libro siro-romano I. 18 1, 53 1 , 603,
399 ss.; IV. 423.
- : rapporti con Giuliano Ascalonita I. 447 s.
- : rapporti con la Parafrasi delle
Istituzioni I. 61 s.
attamen . V. 229 ss.
licet
littera Florentina I. 486.
liturgie I. 456 s.
locatio conductio III. 1 ss., 120.
- : mercede in danaro o in natura
III. 1 ss.
- : ripetizione anticipata III. 200.
locupletatio III. 238.
locus reliyiosus IV. 4 ss.
lotta di classe V. 450 s.
lucrativos III. 390.
ludi gladiatorii (divieto) II. 483.
Mayister equitum V. 248.
nzancipatio IV. 460 ss.
mancipatio familiae IV. 194, 459.
mancipium IV. 464 s. ; V. 455.
mandato II. 394 ss.
manuale legum C. Vat. I. 486.
- leguni C. Paris. I. 488.
manuali V. 435, 440.
manumissio inter amitos I. 24 s.
servi leyati IV. 360 88.
- servi pignerati V. 236.
manos IV. 460.
- iniectio IV. 2.04.
Marcello: note a Giuliano II. 508.
Marciano (Elio): Istituzioni II. 277
ss.
- : clestinazione alle province orientali
287 ss., 315 s.
- : eta, dell' opera II. 285 ss.
- : lingua e stile II. 328.
rapporti con le Istituzioni imperiali II. 280 s., 312, 315 s.
- : sistema delle Istituzioni 11.279 s.
materia IV. 47 ss., 103 ss.
- = logname IV. 106 s.
matrimonio (invalidazione successiva) III. 378 ss.

Mauriciano II. 508.
medio evo IV. 438 ss.
Mela (Fabio) II. 11 ss.
minorenni V. 450.
Minucio Felice (cognizioni e idee
giuridiche) II. 478 s.
missio in bona III. 320 ss.
- in possessionem IV. 186.
mitologia (valore storico e morale)
V. 395 ss.
Modestiuo (Erennic>) : le differeittiae
Istituzioni giustinianee II.
305 s,
(Erennio): rapporti con Ulpiano
II. 306.
modieus III. 333 ss.
modus IV. 23; V. 449.
monarchia ateniese V. 247 s.
- greca primitiva V. 36 ss.
mora IV. 208.
- p elle azioni adiettizie III. 293.
multe contrattuali I. 459; IV. 418.
- (diritto greco primitivo) V. 16,
18 s.
- (etá imperiale) II. 488.
- sepolcrali TV. 33 ss.
Muratori (L. A.) IV. 437 ss.
- : Antiquilates itcrlicue niedii aevi
IV. 445 ss.
mutui dele cittá III. 262.
- in frauclenz putrozti I. 152.
905
Negotiorum gestio II. 397 s. ;
ss.; V. 427 s.
- : capacitó delle parti III. 231 ss.,
235 ss.
negozio giuridico: intenzioni delle
parti III. 349 ss.
- : regole d'interpretazioue III. 432
ss.
- : invaliditá, III. 498 s.
Nemesi V. 395 ss.
Nerazio Prisco II. 22, 82 ; V. 437.
nescius fraudis (nella revoca degli
atti fraudolenti) III. 3301.
nome (diritto al) II. 465 s.. 475 s.
Nomocanon XI V titalorum I. 60, 232
SS.

—

vemanÇ yEcocrytxóÇ I. 275 ss., 340.
Toliícov valyriv.én I. 340, 397 SS.,
487.
CITQCULCOTIZÓ I. 375.
novazione IV. 170 s.
Novella de diocesi A eyymiaca I. 473 s.
Novelle : collezioni usate dai bizantini V. 438.
— : edizioni I. 468 s.
• : introduzione in Italia I. 467 s.
—
manoscritti italiaui I. 487.
noxa caput sequitur IV. 270.
noxae (talio (del cadavere) V. 187 ss.
NR. (= nisi restituat?) III. 84 s.
nummularii III. 496.
wunimus HL 496.
nuncupatio IV. 300.
Obbligazioni alternative III. 404 ss.;
IV. 31.8.
— divisibili e indivisibili II. 28 s.
— generiche III. 404 ss. ; IV. 318.
(invalidazione successiva) III. 370
ss.
- naturali
292, 307.
— solidan_ III. 307 S.
obligatio e actio in personain III. 332.
— : teoria dello Hartmann III. 412 s.
occasio adquirendi IV. 305 s.
occupazioue III. 350 ; IV. 40, 86 s.
Ofilio : libri actionum I. 369.
Omero e 1' antico diritto penale V.
1 ss.
omicidio (diritto greco primitivo) V.
19 ss.
— involontario V. 28 s.
operis novi nuntiatio IV. 399, 474 s.
oportere III. 329 s.
optio legata IV. 269 SS.
— lutoris IV. 272.
opuscolo de actionibus I. 365 ss.
— de nudis pactis I. 371. ss.
ordo iudiciorurn V. 448.
Ottaveuo II. 113 ss.
Paeere III. 244 s.
Paconius III. 95 s.
pacta III. 15, 243 ss.
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258 s.
pacta adieela
— ad augendant oblicpaionent III.
186 ss.
— de praestandis usuris IIL 260 s.
— dotalía III. 260.
el convenía III. 249 ss.
liduciae III. 103.
in continenti 111. 270 s.
— : opuscolo de nudis pactis I. 371 ss.
pactio (= accordo criminoso) III. 267.
— pro libertate III. 268.
Palestina : norme sulle distanze I.
445 s.
palinsesto Ambrosiano dei Basilici
L 350 ss.
— Ambrosiano del 53° libro I. 357 ss.
— Vaticano dei libri 58-60 I. 359 ss.
Paolo : definizione del furto V. 132
ss.
et Papiam
— : libri ad legein
II. 237 SS.
: libri ad Neratiunt II. 229 ss.
— :
Plautium II, 205 ss.
— : libad ad Vitellium II. 36 s. •, V.
436.
— :
de actionibus e de concepfl»'
• ??1,1(11'1VM I. 370.
lione
— : uso delle lnstitutiones pella colopilazione imperiale II. 311 s.
Papiniano II. 514 ss.
papiri IV. 414 ss.
Paraphrasis graeca institutionuni I.
1 ss.
— : edizioni I. 4 ss.
— : estratti neile fouti bizantine piú
tarde I. 11 ss.
— : manoscritti I. 5, 8 ss., 56, 64 ss.,
112 ss., 336 s., 482.
— : origine ed autore I. 51, 57 ss.,
105 ss., 1.33 ss., 147 ss., 337.
— : prefazione greca (Cod. Palat.
gr. 19) I. 245 ss., 293 ss.
— : rapporti con Gaio I. 2, 15 se.,
81 ss., 129 ss., 478 s.
— : rapporti con la Glossa torinese
delle Istituzioni I. 45 ss., 153 s.
— : rapporti col Ebro siro-romano
I. 61 ss.

-

paraphrasis : titolo I. 58 s.
' partis secanto III. 18 ; V. 455.
pater familias (pella teoria della colpa) IV. 431 ss.
patria potestas IV. 419.
peculium II. 29 ss.
- paganum et castrense I. 152.
pecunia IV. 199.
Pedio (Sesto) II. 39 ss., 76; V. 437.
pena (diritto greco primitivo) V. 12
ss., 396 S.
- capitale (esec,nzione, V. 104.
pendenza I.V. 287 ss., 474.
perceptio fructuum V. 211.
perduellio V. 453.
Pericle V. 251, 267.
perirnento d. cosa le.gata, IV. 403 ss.
persone giuridiche V. 441 s.
- : capacitá. a delinquiere II. 493.
perítio hereditatis incertae partis 11.
130.
pignus III. 111, 263 ; IV. 63.
Pisistrato e i Pisistratidi V. 263 ss.
Platito V. 428 s.
.Plauzio II. 19 ss., 88, 205 F.34.
polen arco V. 248.
Jtaute(a TaTuv 'AMri vaítov pregi detl'opera V. 247 ss., 258 ss.
- : se sia di Aristotele V. 241 ss.,
254 ss.
politie III. 8 s., 46 ss. •, V. 242.
Pomponio : libri ad Plantium II. 211
SS.

positivismo V. 396 ss.
possesso
79 s., 185 ss.; Y. 1 1 8 SS.,
143 ss., 419.
- di mala fede V. 168 ss.
possessor bonue /Wel. V. 203 ss.
postlimininnz V. 191.
potestas (differenza da] dominium se •
-vi)
IV. 475
praecipere IV. 238. 241 SS.
»raeiudicia I. 36 ss.
praeindicinni an liber sil I. 371.
praescriptio V. 433.
praesnmere V. 417 ss.
praesumptio Muciana 111 444.
precario 11I 117 ss. •, V. 446.
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precario di abitazione III. 129 s.
prelegato IV. 237 ss.
- in diritto italiano IV. 377 ss.
presunzioni (diritto civile italiano)
III. 453
477 ss.
- (diritto romano) III. 417 ss.; IV.
381 ss.
- : classificazioni III. 473 s., 482.
- del l' art. 882 c. c. III. 482 ss,
- di colpa IV. 374; V. 222, 404 s.
- di paternitk In. 443 s.
- di premorienza III. 444 s., 450.
pretium certum 1V. 335 s.
pretore (carattere del suo interventol
III. 303.
- e giudice V. 446.
pri-nceps .. potestá, religiosa II. 489 s.
probiviri V. 450 s.
processo corniziale V. 58 s.
- penale (nella Grecia primitiva)
V. 36 ss.
i-QózetQN vOlutoÇ in Cod. Vall. E. 55
I. 345 ss.
- vá litcn in Cod. Vall. E. 13 I. 346 s.
Prochiros -mulatas I. 156.
propriet.á dei piani di una casa 1.
406 ; IV. 141 ss.
P retoria IV. 472 SS.
- provinciale V. 446.
relativa IV. 129, 472 s.
- temporanea IV. 472 s.
prova liberatoria V. 221 ss.
prove IV. 453 SS., 477 ss.
Psello (llicliele) I. 486.
purus IV. 326.
Quaestiones II. 74, 519..
guaita Falcidia IV. 260 ss.
quasi-contratti III. 213, 235 s., 339 s.
quasi-delitti III. 213 ; V. 99 1 ss.,
225 ss.
quasi-usufruttu II. 520.
quidetanza I. 455 ss.
quinquennium (pella separatio bonorum) IV. 170.
Rabirio (C.) V. 453.
rapina V. 98.

-

rappresentanza III. 238; V. 222.
nen' aditio e nell' optio IV. 307.
ratihabitio II. 49.
reati contro la proprietá (diritto
greco primitivo) V. 30 ss.
reato (diritto greco primitivo) V. 11
SS.

- teutato V. 51 ss., 73 ss.
receptunt III. 110 s.
- ctrbitrii II. 119 s.
argentariorum II. 16.
argentariorum: fusione col constitutum I. 367.
redemptor III. 37 ss.
regressu (indizio d' interpolazione)
II. 523.
regula Catoniana IV. 220 s., 325.
regulae j'avis I. 52.
rei vindicado II. 15Q ; IV. 255, 320 s.
- vindicado (riel diritto giustinianeo) IV. 474.
- vindicado partiaria IV. 80.
- vindicado milis (del legatario) IV.
280, 392, 467 s.
- vindicationes utiles 1V. 473, 477.
replicatio pucti conventi III. 257 s.
res maneipi e nec niancipi IV. 464 s.
- religiosae IV. 3 ss.
responsa prudentium II. 510 ss.
responsabilitá contrattuale III. 150
ss.
- del commodatario 11I. 91 ss., 150
SS.

-

del creditore piguoratizio III.
192 s.
della pubblica amininistrazione
V. 225 ss., 421.
dell' erede per i legati IV. 353
ss., 403 ss.
- di piú commodatarii III. 193 s.
- di piú eredi del commodatario
III. 195 ss.
per il fatto del commesso V. 221
SS.

restilutio ín integrunt (clausula generalis) III. 300 s.
- ex capite erroris III. 288 ss.
- iudicii III. 288 SS.
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revoca degli atti fraudolenti
ss. ; IV. 185 ; V. 453 s.
- del legato III. 483 8s.
rex socrificulits V. 248.
riserva mentale III. 338.
Roma (scuola di) I. 51.
1). 09-raí (nel ras. Gr. Par. 1364) I. 156.
Rutilio V. 4552.
Sabino : definizione del fruto V. 131
ss.
salisdatio legatorunt 1V. 229.
scettro V. 39 s.
schiavítú 1V. 466.
(diritto postclassico) IV. 420.
scholae (degli ufficiali bizantini)
480.
scholia Sinaitica II. 21 4, 147.
scolii al Basilici (ms. Vatio.) I. 360.
- alía Parafrasi (ms. Gr. Par. 1364)
I. 139 ss.; V. 437 ss.
- : importanza per lo studio del diritto classico V. 418.
scommessa III. 343 ss.
- nel processo primitivo V. 46 s.
scuola storica IV. 426, 486 ss.
- filosofica 1V. 480 ss.
scuole di diritto I. 60, 338 ; II. 1 ss.,
146 s. ; IV. 419.
oetcráz'OEL0. V. 261 s.
senatoconsulti V. 55.
SC. Dasunniano II. 134 s.
- de Bacchanalibus V. 54 s.
- Liboniano V. 86.
- Neroniano IV. 253, 279 s., 313,
466 ss.
Senchus-Mor I. 60.
separan() bonorunt IV. 167 ss., 175
ss., 183 ss.
seppellimento (divieto di) in cirta,
IV. 14.
sepulcro IV. 1 ss.
- familiaria et hereditaria IV. 26 ss.
Servio Sulpicio Rufo II. 175 ss•
servitú: cessione dell'esercizio (cornmodato) III. 142 Ss.
- di passaggio II. 139 s.
- : perpetua causa IV. 145 ss.

- 471 servitú rustiche ed urbane IV. 483
ss.
serviles altius non tollendi IV. 160.
- calcis coquendae,' harenae fodien•
dae etc. IV. 160 s.
- (tumbas IV. 146 ss.
funzi immittendi IV. 163.
- lapidis exportandi IV. 161 s.
- navigandi IV. 155 ss.
servo abbandonato I. 152.
servus communis II. 120 s.
- heres institulus V. 195 ss.
- fructuarius IV. 474 s.
Sigonio IV. 441.
Silla : legisla,zione penale V. 59 s.
Siria : norme sulle distanze I. 445 s.
societá III. 1 s., 17 ss.
- : estinzione per capitis denzinutio
III. 35 s.
- : responsa,bilitá III. 187 s.
- unilaterale III. 31 ss.
socias = condomino III. 17; IV. 462.
sodalilates III. 245.
Solone (costituzione di) V. 250 s.,
261 s.
solutio
395 ss.
soluzione obbiettiva III. 391.
Someta delle Istituzioui I. 111
soinme bizantine I. 110.
sostituzione pupillare III. 391.
spatinnz deliberandi IV. 293.
species IV. 45 s., 103 ss., 110
specificazioue II. 84 s., 357; IV. 43 ss.
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- 3: I. 101; II. 405; -4: 1. 37 2 j
;-5:
340, 382, 406 ; IV. 281
II. 100 ; - 7 : II. 407 ; - 8 : II. 407 ;
-9:
122 2 ; IV. 204 1 ; - 10 : II.
330, 347, 381, 407 ; - 10 sqq. : II.
405 ; - 11 : 11. 312, 309, 403 ; - 13
11. 415; - 17: I. 101 ; - 17 a:1I.
406,
406 ; - 18 : 1. 17 ', 101 ;
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[GlAi. IV
116; IV. 300' ; - 20: 11.337,375;
- 22: II. 407; - 25: IT. 361, 413;
- 27 : H. 369 ; - 28 : II. 403 ; III.
55 ; - 29 : II. 348 ; - 30 : IT. 376,
405, 408, 411 ; - 31 :
330, 3551;
- 33: II. 406, 416; - 34: II. 345,
364 ;
35 : II. 406; - 36 : I. 30,
337, 407 ; - 38 ; 11.
101 ; - 37 :
103 ; - 39 : If. 383 ; - 41 : 1. 38;
- 43 : II. 422 1 ; - 41 : I. 17 1 , 36,
38, 101 ; II. 317, 348, 407 ; - 45:
Il. 421 ; - 46: I. 101 ; 11. 406 s.;
V. 433 : - 47 : 77, 81, 91 48 : II. 376 ; - 51 : II. 392; - 59.;
II. 408 ; 7 53 : II. 361, 409 ; III.
300, 301 2 , 313 2 - 53 a: V. 9 38 ;
- 53 1): I. 21, 101 ; - 54 : 11. 150,
393, 411 ; - 55 : II. 356 2 , 409 ; 57 : II. 361, 409 ; I1 I. 291 2 , 301 2,
302; -58: II. 415; - 59: II. 110; GO: II. 330, 375 ; - 61 : 11. 408,
410; - 63: II. 379; - 61: II 115:
- 66 : 11. 406 ; - 68 : 346, 348, 367
V. 238 ; - 09 : 11. 330, 405, 410 ;
- 70: II. 337, 381, 4H03, 410, 417
- 71 : 11. 406 s., .110, 411 ; V. 238 ;
11. 411; - 73: 1. 21, 101;
359, 379, 411 ;
11. 411 ; - 74 :
399, 112;
- 74 (t.: 1. 101; - 75:
112 ;
- 76 : I I. 385 ; - 76 sqq. :
78:
II.
339;
: II. 3:35 2
374 1 ; V. 238; - 80: II. 412, 4222;
V. 187, 189 --81: I1. 422 2 -8'':
H. 113; - 81: 11. 41:3; - 85: 11.
41:3 ; - 86: I. 17 1 , 34, 102; - 87 : I.
34 s., 102; II. 367; - 88 : Ir. 362' ;
- 89 sq.: Ir. 414 ; - 91 : II. 379,
414 ; - 93 : I I. :383 - 94 sqq.: 11.
421, 426; - 95: II. 379; - 90: II.
367, 414 ; - 09 : 11.
414 - 98 :
414; - 101 : 1.102; II. 327; -101
414 ; sq. :
104 : If. 302; 107 : II. 348 ; 110 : II. 385, 414,

IV. 185 ; 106: II. 415; 109: II. 279 : 415, 416: - 111 :

102:

I. 17 1 , 21, 102 ; II. :381, 114. 415,
:327, :311, 301, 371,
11 16; - 112 :
414; - 113 : 1. 126; 11. 414 ; - 111 :
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II. 291, 364, 408, 414 ; - 115:
340, 408, 414 ; - 116: I. 76 ; 11.
382, 406, 414 ; - 117: II. 414 ; 918: 11. 385, 391, 399, 405 ss.,
415 ; - 119 : II. 407;- 120: II. 327,
415; - 121:11.415; - 122: II. 411,
415; - 123: II. 415; - 124: II. 415;
- 125: III. 301 2 ; - 126 sqq.:
414, 415 ; III. 280 ; - 129:
361,
407 - 132: 11. 381, 398 ; - 133 :
II. 364, 416; - 134: I1I. 268; 138 : II. 291, 415 ; - 139: II. 376,
415; - 141 : I. 17 1 , 102; II. 410;
- 142: II. 416 ; - 143: 11. 416 ; 144 : II. 405, 415, 416 ; - 147: 11.
416; - 148: II. 407, 416; - 149:
II. 407, 416 ; - 150 : II. 407 ; - 152 :
I. 102 ; - 153: II. 375, 392, 416 ;
III. 128 ; V. 238; - 154: II. 416 ;
- 155: 11. 327, 416 ; - 156 sqq. :
II. 416 - 160 : I. 17 1 , 103 ;
416
- 161 : II. 292, 364 ; - 162: 11. 407,
410; - 164: II. 417, 423 ; - 166 :
II. 54, 416 ; - 166 a : II. 359, 395,
399, 407 ; - 167 : II. 399 ; - 169 :
II. 54 ; - 170: II. 348, 407, 416 ;
- 171: II. 416; - 172: II. 330;
173: 11. 330, 416 ; - 174 : II. 410,
11. 401 1 ; V. 238; 416; - 178
179 : II. 346 ; - 181: II. 356 2 , 401 ;
- 182: II. 337, 416 ; - 185: IV. 85.

19, 8 : II. 306, 419 ; - 17 : IV. 270.
20, 1 : II. 365, 418 ; - 6:
191, 197,
:326, 365 ; - 12 : V. 238.
22, 6 : 1 V. 34 ; - 11 sqq. : IV. 307' :

- 28 : IV. 300 5 ; 304 ' ; - 33 : II.
H8.
23, 6: V. 239.
24, 7 : IV. 270 2 ; - 8. 9 : II. 372 ; 11 a : IV. 279 1 ; V. 239 ; - 14 : IV.
271, 272, 274, 284 2 ; - 28 : II. 166 ;
- 31 : IV. 338, 342.
25, 4. 7. 8 : V. 239 ; - 9 : IV. 316' ;
- 16 : II. 113.
26, 3 : II. 418.
28, 7. 8 : II. 419 ; - 9 : V. 239.
29, 1. 2 : V. 239 ; - 3 : II. 242, 259 ;
5. 6. 7 : II. 942.
Pauli Sententiae.
1, 1

:
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2,

1, 4, 1 : III. 155.

1,21,2:1V. 1.4; - 5: IV. 32; - 12:
IV. 14.
2, 2, 3: I. 372.
2, 4, 2: III. 189.
2, 13, 3 : II. 520 1 ; - 11 : III. 92 1.
2, 14, 1 : III. 261, 263.
2, 17, 8: III. 399.
2, 21 a : IV. 298 3.
2, 26, 3: IV. 298..

132 2 ; - 12 : II.
137
' ; - 21: V.
5,
E
96 1 ; V. 115
109 ; - 29 sqq. : V. 117, 136 : - 31 :
V. 117; - 35: V. 65; - 36: Y.
109.
3, 4, 15 : III. 318.
3, 6, 1 : I V. 218, 259; - 11 : IV. 223,
62 1.2 ; 236, 270 2 ; - 35 sqq.:
63
64 :
3, 8, 4 : IV. 229.
4, 1, 18 : 11. 440 1.
4, 10, 2 : I. 1251.
4, 13, 3 : II. 134.
5, 3, 3: V. 34.
V. 68 3 ; - 8 : V. 102 ; - 14 :
5, 4, 5: V
2, 31, 1 : V. 108 3,

Ulpiani Regulae.

in. § 4 : II. 3311.
1, 12: II. 338; - 15: II. 258'.
2, 4 : IV. 289.
11, 2 : II. 369 ; - 10 : IV. 296 2 - 11 :
IV. 298 ; - 14 : IV. 272; - 18 : II.
347 4 ; - 20 : II. 253 ; - 24 : II. :369 ;
- 28 : II. 298..
12, 2 : II. 349 ; - 4 : II. 348.
13, 2 : II. 298.
15, 3 : II.. 239 1 ; - 4 : II. 246.
16. 1-: II. 239, 255, 264 ; - 1 a : II.
239, 245 ; - 3 : II. 468 ; V. 238.
17, 1 : II. 240, 245 s. : - 2: II. 249.
18, 1 : II. 241.

V.
683.
5, 6, 6 : II. 80 ; - 10 : III. 120 1.
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325, 386 ; - 2 : II. 325.
5, 7, 1 :
390 ; - 4 : IV. 367.
5, 9, 1 : I. 38.
5, 12, 6: V. 100.
5, 19 : Y. 84 : - 1 : IV. 33; - 2 : IV.
32.
5, 23, 3 : V. 60 4, 71, 78 3, 81; - 5 :
V. 81 ; - 12 : II. 401.
5, 25, 1 : II. 236 ; - 2 : V. 88, 91 '.
5, 26, 1 : V. 71 ; - 3 : V. 84 1.
5, 29, 1 : II. 236 ; V. 61 v.
5, 30, 1 : V. 71.
5, 30 (t : V. 90.

Epitome Gai Wisigothica.
1, 1, 4: I. 18, 24.
1, 5, 1 : III. 417
1, 7: I. 46
53.
2, 2, 1 sqq. : II. 366.
2, 5, 6 : IV. 203, 218
2, 7, 8: IV. 228 3.
2, 9, 17 : III. 35 2.

2..

Gai Interpretationis
Fragmenta Augustodunensia.

fol. 107 R. 1. 3 sq. (§ 2) : II. 433 ; - 1.
7 sq. (§ 3): II. 428, 433 ; - ful.
107V. 1. 2 sq. (§ 4) : II. 433 ; - 1.
7 s q. (,,.§ 5): H. 433 ; - 1. 11 sq.
(§ 6): II. 1i33; - 1. 15 sq. (§ 7) :
II. 428; - 1. 22 sq. (§ 8) : 11 . 433;
- 1. 26 (§ 9) : 427 ; - 1. 31 sq.
(§ 10) : II. 427.
fol. 110 R. 1. 1 sq. (§ 12): II. 427,
433 ; - 1. 1; sq (§ 13) : II. 427 ; 1. 2 1 s q. (§ 16): I.I. 434 ; - 1. 31
sq. (§ 18): II. 428 ; - fol. 110 V.
1. 9 sq. (§ 20) : I I. 434 ; - 1. 28 sq.
(§ 22) :
428, 434.
fol. 109 V. 1. 15 (§ 25) : II. 423; 1. 17 sq. (§ 27) : II. 434 ; - 1. 24
28): II 434 ; - 1. 28 sq. (§ 29):
II. 434: - fol. 109 R. 1. 2 sq. (1, 30) :
428; - 1. 6 sq. (§ 31 ) : II. 422;
- 1. 10 sq. (§ 32): 423, 434 ; 1. 12 sq. i§ 33): II. 423 ; - 1. 17 sq.

[Vat. fi..

(§ 35): II. 423; - 1. 22 sq. (§ 36):
II. 423, 435 ; - 1. 27 sq. (§ 39);
II. 423; - 1. 28 sq. (§ 40): II. 435.
fol. 108 V. 1. 1 (§ 42): II. 423, 435 ;
- 1. 5 (§ 43): II. 422 ; - 1. 6 sq.
(§ 44): II. 428 ; - 1. 15 (§ 46):
II. 422 ; - 1. 16 sq. (§ 47) : 11. 498
- fol. 108 R. I. 4 sq. (1.-.)54):
435 ; - I. 9 sq. (§ 55) :
428 1. 14 sqq. (§ 56) : II. 426 s. - 1.
23 sq. (§ 58) : II. 435.
ful. 106 V. 1. 1 sq. (§ 61) : 11. 435 :
- 1. 5 sq. (1.-; 62) :
435 ; - 1. 16
sq. (§ 65): II. 435 ; - 1. 25 sq.
(§ 66) : II. 429 ; - fol. 106 R. 1. 2
sq. (§ 68) : 11. 428, 435; - 1. 24 sq.
(§ 70): II. 428, 435.
fol. 103 R. 1. 4 sq. (§ 73) : 11. 436.
fol. 98 V. (§ 79) : II. 427, 429.
fol. 100 V. (§ 80) : IT. 427. 429.
fol. 105 V. 1. 1 (§ 81) :
423 ; 4
sqq.
82 sqq.): V. 187 ss.; - 1.
10 sq. (.1 84 sq.) : II. 432 ; - 1. 30
sqq. (§ 91): II. 423, 429 ; fol. 105
R. 1. 7 sq. (§ 93) : II. 424.
fol. 104 V. 1. 6 sqq. (;..; 96): II. 421,
426 s., 429 ; - 1. 13 sq. (id.) : 421 ;
- I. 14 sq. (§ 97): II. 426 s., 429 ;
- 1. 19 (id.):
20 sq.
422 ; 25 sq. (§ 98):
98): II. 327; 11. 424 ; 26 sq. (§ 99): 11. 422,
1124 - f01. 104 R. 1.3 (§ 101): 11.
102) : II. 424 ; 4 sq.
424 ; 1. 11 sq. (§ 104) : II. 424 ; - 1. 12
(§ 105) : II. 424 : - 1. 13 sq. (§ 106) :
II. 427 ; - 1. 15 sq. (§ 104): II.
424 ; 27 sq. (i.; 111) :
424 ;
- 1. 32 sq. (§ 113) : II. 424.
Vaticana Fragmenta.

9 : IV. 336 ; - 61: II. 152 ; - 71 : IV.
106; - 75 (Paling. Nerat. 72, Ponip.
361.): II. 20, 24, 213, 233 s. : - 77 :
II. 20, 87, 88, 89, 92, 214 ; - 78 sq.
(Paling. Nerat. 73) : II. 2:33 s.; 82 (Pal. Ponip. 362: 1.1. 20, 21,

213 ; - 83: IV. 468, 470 ; - 84 : IV.

Wat,.

r .1
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291' ; - 85 : IV. 224, 279, 466 ss. ;
503 2
86 sq. : IV. 285' ; - 88 :
43 ;
- 89 : V. 239 ; - 90 sqq. :
,
43
1;
2
341; - 93 : II. 40
- 92 :
350; - 95 : IV. 299 ; - 191 :
192 : V. 239 ; - 197:
249 1 ' 2 ; 199 : II. 351 ' ; - 206: V. 239 ; 211 : V. 239 ; - 215: II. 255 ; - 216 :
II. 263 ; - 225: V. 239 ; - 231: II.
351 ; - 232: V. 239 ; - 240: II.
353 1 ; - 246 :
351, 353 1 ; - 243:
V. 239 ; - 247: II. 350 ; - 253 a:
111. 377 2 ; - 251: II. 519 3 ; - 256:
V. 239 ; - 257: II. 522 ; - 266 :
11. 43 ; - 273 sq. : V. 240 ; - 282 :
IV. 419 4 ; - 291: V. 240 ; - 293,
2 : Hl. 354 ; - 294 : II. 177 ; - 301
sq. 308: II. 245 ; - 310: III. 281.

Mosaicarum et Romanarum
legum Collatio.
1, 7, 1 : V. 81.
101, 104 ; - 1: H. 412.
2, 3:
2, 5 : II. 191, 325 ; - 1 : II. 403.
2, 7: V. 81.
3, 3, 2 : II. 479.
6, 1, 1 sq. 1V. 420 4.
7, 1, 1 :
246.
7, 5, 1 : V. 132 2 ; - 2 : V. 108
8, 7, 2 : III. 267.
10, 2, 2 : III. 193 ; - 5 :
110 2.
11, 8, 3: V. 240.
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108 . ; — 8 : 11. 71
12, 7, 7 :
505.
81, 220 ; - 9 :
14, 3, 3: V. 239.
16, 2, 14 : 1. 401.
16, 3, 7: V. 339.
16, 5 sqq. : II. 319, 325.
16, 7 : II. 378.
16, 9, 3: II. 281 s., 303.

HM.,

lurisprudentiae anteiustinianae
fragmenta minora.
Cons. vet. iuriseons. 4, 3 : III. 249' ;
262.
- 4, 9:
Berol.
de
dediticiis : II. 43 2.
fragua.
— de formula Fabian« : */ II. 269 ss.
— (le jure /isci, 8: 11. 141.
— Dositheanum, 1 : I. 73 1 ; - 12 : II.
118, 134 ; - 17 : 1. 25.
Pauli inst. frgm. Bruxellensia: II.
235 s.
Probi de notis iuris, S. P. M. : II.
76 2.
Pornporlii regula: II. 139.
seholia &naitica ad Ulpiani 11. ad
Sab., 3 Krüger (= 5 Za.chariae):
I. 142 '; - 5 K. (12 Z.): I. 142 ';
- 6 K. (13 Z.) ; II. 306 ; - 13 K.
(4 Z.) : I. 44 3; 142 1 ; - 16 K. (14
Z.) : I. 44 4
- 17 K. (15 Z.) : I.
19 3.
Ulpiaui inst. frgnt. Vindobonensia, 4:
III. 34.

2. Leges.
Lex XII tabularum
(SCH0ELL).
III 6 : V, 455.
IV 1 : IV. 272.
Y 3 : IV. 272 2 ; - 4 : I. 3 1.
3 1 ; - 12 : IV.
VII 1 : I. 3 1 ; - 2 :
289 2.
- 27 : V. 53 2.
VIII 22 : I. 3
IX 3 : V. 54 3 ; - 4 : V. 54 1'4.
X 1: L 3 i ; - 10 sq. : I. 3'.

Codicis Gregoriani reliquiae.
1, 10, 8: III. 268.
3, 1, 1 : IV. 74 4.

Codex Theodosianus.
2, 16, 1 : III. 333
2, 33, 1 : IV. 421 2.
3, 1, 2, 1.: IV. 421 3 ; 422 3.

3: IV. 421 1,

-

3, 11, 1: V. 100 1.
4, 6, 3 pr. : I. 402 ; - 6 : I. 400 ; 8 : I. 400.
4, 8, 6 : IV. 422
. 4, 20, 1 : V. 456.
8, 18, 1: IV. 422 2 ; -'3: IV. 422 2.
9, 6, 1 : V. 100 1 ; - 3 : V. 100'.
9, 7, 4 : V. 82.
9, 11, 3 pr. : V. 901.
9,17, 5 : IV. 17.
9, 26, 1 : V. 70, 78 3, 90.
9, 39, 2 : I. 255'.
11, 36, 4: II. 484.
12, 1, 185: I. 458 4.
15. 1, 34 : III. 417
15, 12, 1: II. 483.
16, 5, 40: V. 72.
16, 7, 4: V. 72.
Leges saeculares.
L. 1 : I. 398 s., 400, 402 ; - 2 : I. 399,

400 ; - 3 : I. 398 s.; - 3 1 " : I. 404 ;
- 7: IV. 417 2 ; - 9: I. 47, 62; 11 : I. 397; - 12: I. 398; - 14: I.
399 ; - 16 : I. 397 s., 400 ; - 17 : I.
397, 401, 403 ; - 21 : I. 398, 404 ;
- 22 sq. : I. 103 ; - 24 : IV. 419";
- 25 sq.: 1. 397 ; - 29 : I. 398 2,
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[I tist.

1, 4

402 ; - 30 sq.: I. 397 ; - 33 : I. 397,
400; - 34: I. 397 s., 405 ; IV.
417 2 ; - 35: I. 397, 399; - 36:
I. 400, 402 s. ;
37 : I. 398, 400,
403 ; - 38 : I. 403 ; - 39 : I. 397 ;
40 : I. 398, 403 s. ; - 41 sq.
398; - 48 b : I 62; - 51: I. 398;
- 54 :
399 ; IV. 420 1
- 56
sq. : I. 398 ; - 58 :
.420";
3; 60 : I. 398 ; - 61 : I. 398, 400 ; 63 : I. 402 ; - 64 sq. : I. 398 ; - 67 :
I. 398, 403; - 68 sq. : 1. 398 ; - 70 :
I. 398, 404 ; - 71 : I. 398 ; - 72 :
I. 399 - 73 sq. :
398 ; - 76 : 1.
401 ; - 77 : I. 401, 404 ;
78 ; I.
398 ; - 79 : I. 398, 401 ; - 80 : I.
398, 416 ;
82 : I. 399 ; - 83 : I.
398, 403 s. ; - 84 : I. 398 ; - 85 : I.
398, 403 ; - 87 sq. : 1. 398 - 92 :
I. 402 ; - 96 sq. : I. 308 ; - 98 : I.
406, 417 ss. ; - 99 : I. 399 ;
102
sq. : I. 400 s. ; - 104 : I. 398 ; 105 : I. 399 ; - 106 sq. : I. 398 ; 119 : I. 408, 439 ; - 120: I. 107.
447 ss.; - 121: I. 404 2 , 408 ; - 124 :
I. 398 ; - 125:
62
P. 0 4 : I. 104 ; - 28 : I. 405 ; - 37 :
: I. 451.
I. 401 2 j -

II. - CORPUS IURIS CIVILIS
1. Institutiones.
const. Imperatoriant pr. 1 : I. 316 ; `2 : I. 295 1 ; II. 312; - 3: I. 2 4 , 58',
60, 109 1 , 116,117, 295', 330', 3373;
II. 312; - 1: II. 312; - 6 : II. 182,
235, 310 ; - 7 : T. 3331.
(1, 1) pr. 1 : II. 192, 326, 329 ; - 2 :
1I. 191 3 , 314,
329 s., 528 ; - 3 :
II. :326, 329 ; - 4 : II. 191 3, 329.
(1, 2) pr. : II. 331 ; - 1 : I. 73 ;
74 ; II. 331 s., 473 2 ;
331 ; - 2 :
ritliHINI, Sorititi

Giuridioi, V.

- 3 : I. 83, 84 ; II. 320, 3:31, 332 ;
- 4 : II. 331, 332 s.; - 5 : II. 331,
331, 333, 122 ;
333 ; - 6 : 1. 85 ;
- 7 : I. 85 ; II. 331, 333 s. ; - 8 :
II. 331, 334 ; - 9 : II. 329. 331, 334,
369 ; - 10 sqq. : II. 331, 334.
(1, 3) pr. 1 sqq. : II. 334 s. ; - 4 :

II. 325, 334 s. ; - 5: II. 334 s.
(1, 4) pr. : II. 195, 202, 278, 295 ss.,
336 ; - 1 : II. 324, 336.
111

nst. , 51
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(1, 5) pr. : II. 337 ; - 1 : II. 294, 337 ;
- 2 : 11.337 ; - 3 : I. 121 2 j II. 321,
3:37.
(1, 6) pr. : Ir. 258 337, 376 ; - 1. :
II. 337, 409, 415 ; - 2. 3. 4. 5. 6.
7 : II. 337 s.
(1, 7) : II. 338.
(1, 8) pr. 1 : II. 192, 338 ; - 2 : II.
479.
(1, 9) pr. 1 sqq.: II. 339 ; - 1 : II. 326,
469.
339 ; - 2 : II. 339 ;
III. 381 ; - 3 sqq.: II. 299, 340 ;
299, * 340 ; - 7 sqq. :
- 6 : I. 87;
II. 299, 340 ; - 9: II. 295, 299, 322 ;
11 : I. 128 ; II. 198 ; III. 381 ;
12 : II. 253, 294, 299 s.
(1, 11) pr. 1 : II. 194, 278 1 , 340 ; 2 : II. 189, 293, 340 ; - 3 : I. 194 1;
- 3 sqq. : II. 340 s.; - 9 : I. 87 ;
- 9 sqq.: II. 194, 278 1 , 341 ; - 10:
I. 87; - 11 : I. 128; II. 196; - 12:
II. 295, 296, 321, 341.
(1, 12) : II. 341 ss. ; - 5 : II. 371.
(1, 13): II. 343 ; - 1 : II. 295 ; - 5 :
II. 288.
(1, 14) : II. 343 ; - 1 : II. 283 ; - 4 :
II. 349 ; - 5 : II. 197, 313.
(1, 15) pr. 1 : II. 194, 278 1 , 343 s. ;
- 2 sq. : II. 343 s.
(1, 16) : II. 344 s. ; - 3 : I. 89 ;
335 2 ; - 5: II. 325; IV. 2962.
(1, 17) : II. 345.
(1, 18): II. 345 ; - 3 : V. 90 1.
345 ss.
(1, 19) : II. 305 s.,
(1, 20) : II. 347; - 3 : I. 53; -4: II.
282, 349.
(1, 21) : II. 347 s. ; - 3 :
89.
(1, 22): II. 348 ; - pr. : II. 292, 294.
(1, 23) : II. 348 ; - 3 : II. 282 ; - 5 :
H. 528.
(1, 24) pr. : II. 325, 349 ; - 1 : II. 325,
349 ; - 2 : 1I. 287, 292, * 350 ; 3 sq. : II. 350 ; - 4 :
282.
1I.
350
ss.
;
pr.
:
II. 325 ;
(1, 25) :
- 1:
304 ; - 2 : Ir. 281, 295,
300, 322 ; - 3 : II. 304 ;
4 : II.
325 ; - 6 : II. 304 ; 300 ; - 5 :

(1, 10) pr. 1 :

7 : II. 325 ; - 8. 10 : II. 30'i ; - 11 :
* II. 352; - 13 : II. 346; - 1.5 : II.
325 ; - 16 : II. 281, 295, 300, 322 ;
- 18 : II. 30'i, 324 ; - 18 sq. : II.
282 ; - 19 : II. 304, 324.
(1, 26): II. 353 ; - pr. : II. 197, 313 ;
- 1 sqq. : II. 197, 304, 313; - 3 sq.:
II. 282, 324 ; - 4 : II. 304; - li sqq. :
II. 300 ; - 5. 7 : II. 281, 295, 300,
323 ; - 9 : II. 282, 304, 324 ; - 11 :
II. 197, 313 ; - 12 : 11. 380 ; - 13 :
II. 197, 313.

(2, 1): II. 354 ss. ; - pr. : IV. 3 ; 5 : II. 195 ; - 7 : IV. 3 ; - 8 : II.
279, 281, 295, 297, 301, 323 ; - 9 :
II. 195 ; IV. 4 ; - 10 : II. 325 ; 11 : I. 73 ; II. 362, 379 ; - 13 : II.
202, 297 ; - 15 : I. 89 ; - 17 : I. 74,
89 ; - 18 sq. : II. 196. 312 ; - 20 :
I. 74 ; - 21: II. 201 ; - 25 : II. 295;
IV. 47, 80, 90, 91, 93 2, 94 ; - 26 :
IV. 54 ; V. 172 ; - 27 : IV. 44, 45,
48 ; - 29 : II. 201, 202 ; - 30 : 1.
376 ; - 31 : I. 25 ; II. 201 ; - 33 :
I. 99 ; II. 201 ; V. 138 1 ; - 34 ; I.
90 ; V. 172 ; - 35 sqq.: II. 203,
301 ; - 37 : 1. 172 5 ; 11. 196, 202
ss. ; - 38 : H. 295, 301, 323 ; - 39 :
II. 378 ; - 40 : 1I. 196, 202 ; IV. 5 ;
- 41 : I. 75 ; III. 55, - 43 ; II. 202 ;
49.
- 45 :

(2, 2) : II. 360 ; - 2 : I. 54; - 3 : II.
528.
(2, 3) : II. 195, 278 1 , 360 ; - 4 : II.
201.
(2, 4): II. 360 s. ; - pr. : II. 193, 197,
213 ; IV. 47 ; - 1 : II. 193 ; - 2 :
II. 379 ; - 9. 13. 14 : II. 304.
(2, 5) : II. 361 s.; - 1 : II. 195 s. ; 5 : II. 295 s., 321 ; - 6 : I. 75.
(2, 6) : II. 362 s. ; - pr. : I. 90 s. ; 3 : V. 173 : - 6 : II. 182; - 7 : II.
182, 193
195, 196 ; - 8 sqq.: II.
301 ; - 9 : II. 281, 295, 301, 323 ;
- 13 ; II. 282, 301, 324 ; - 14 : I.
128 ; - 16 : II. 294'.
1.95.
(2, 7) : II. 364 ; - 1 : *

- 483 (2, 8) : II. 364 ; - 1 : IV. 188 ; - 2 :
I. 91, 121 2 ; II. 321.
(2, 9) : II. 364; - pr. 1:11. 194, 278 ';
- 3 : I. 91 ; -4:11.196; - 5 : I.
91 ; II, 190 1.
(2, 10) : II. 365 ; - 1 : V. 230 ; - 3 :
II. 294 ; - 4 : II. 150 ; - 5 : II. 281,
295, 301, 323 ; - 5 sqq. : II. 301 ;
- 6:
54 ; - 7: II. 190 ", 282, 304,
324 ; - 8 : II. 191, 197, 326 ; - 11 :
I. 150.

[Inst. 3, 19
sq.:

329 ; - 32 : I. 95 ; - 36 : I.
128 ; II. 295, 302, 323.
(2, 21): II. 376.
(2, 22) : II. 376.
(2, 23) : II. 376 s.; - pr. : II. 380 ; 1 : III. 3561 ; - 5: 1I. 113; - 7:
II. 295, 296, 321, 376 ; - 12 : I.
121 2 , 128.
(2, 24) : II. 377.
(2, 25) : II. 377 ; - 1 : II. 281, 295,
302 ; - 2 : II. 302.

(2, 11) : II. 365 s. ; - 6: I. 128.
(2, 12) : II. 366 s.; - pr. : II. 294 ;
- 1 : III. 365, 367, 371 ; - 2 sq.
III. 266.
(2, 13) : II. 367 s. ; - pr.: I. 92 s. ; 1 : I. 187 2 j - 2 sq. : I. 93.
(2, 14) : II. 368 ; - pr. : II. 87, 88, 92,
192, 193, 295, 296, 321 ; - 5 : II.
192 ; - 7:11. 328 ; - 10 : I. 197 ;
IV. 482 s. ; - 11 : II. 528.
(2, 15) : II. 369 ; - 2 : II. 190 1 ; - 2
sqq. : II. 304 ; - 3 : II. 282, 324.
(2, 16) : II. 369 ; - 6 : II. 195.
(2, 17) : II. 370 ; - 6 (5) : III. 360 ; 7 (6) sq. : II. 304, 324 ; - 8 (7) :
315 '; II. 282, 375 ; V. 230 1.
(2, 18) : II. 370 s.; - pr. : II. 195 ; 1 : I. 55, 142 ; - 4 sq. : II. 325.
(2, 19) : II. 371 ; - 6 : I. 128 ; II. 199,
281 ', 292, 304.
pr. II. 325 ;
(2, 20) :
37'1 ss. ;
- 1 : II. 326 ; - 2 sq. : I. 128 ; 4: II. 196, 312 ; III. 442, /167 ; IV.
385, 386 ; - 5 : II. 282, 304, 324 ;
- 6 :. III. 363, 393 ; - 9 : II. 295,
281, 282,
301, 323 ; - 12 : II. 190
281,
295, 301, 304, 323 s.; - 14 :
365,
367
;
III.
295, 302, 323 ;
IL
1.6 :
15 : II. 282, 304, 324 ;
295,
297,
281,
195, 196, 202, 279,
302, 312, 323 ; IV. 361, :363 ; - 18 :
282,
11. 295, 302, 323 ; - 20 :
374
; 1
295, 302, 304, 323, 324,
: IV. 470 s.; - 23 : I - V. 283. 284 2,
287 I , 302, 306, 307 n , 318, 319, 325,
328 2 , 330 ; - 27 : I. 128, 150 ; - 29

(3, 1) : I. 224 ; II. 325, 378 s. ; 2 cc :
II. 190, 293 ; - 5 : II. 491 ; - I4 :
I. 9 2 ; II. 258.
(3, 2) : I. 224 ; II. 379 ; - 1 : I. 97 ;
3: I. 97 ; - 3 b, 4: II. 190, 203;
- 4 : I. 98.
(3, 3) : L 290 ; 380 ; - Aneed.
Laur. et Val.) : I. 290 ; - pr. : I,
98.
(3, 4) : II. 380 s.
381; - 1: I. 163 4.
(3, 5) :
(3, 6) : II. 381 s. ; - 7 sq.: I. 227 ; 9 : I. 225, 227 ; - 10 : I. 125 ; II,
186, 382.
4 : II. 281 t , 304 ;
(3, 7) : II. 382 ;
V. 230.
(3, 8) : II. 382 s. ; - 2 : II. 295, 302,
324.
55 ; III.
383 s. ; - 3 :
(3, 9) :
361 V. 235 ; - 5 : I. 223.
(3, 10) : II. 384 ; - 1 : V. 230.
(3, 11) : II. 384.
(3, 12) : II. 385 ; - pr. : I. 99, 127 1 ;
II. 198, 293, 312 ; - 1 : IV. 298.
(3, 13) : II. 385.
(3, 14) : II. 385 s. ; - .1: I. 206 4 ; 4 : III. 155,
2 : III. 151 2 , 153 ;
171, 192.
(3, 15) : II. 386 s. ; - pr. : II. 235,
325 ; IV. 334 5.
(3, 16) : II. 195 2 , 387.
(3, 17) : II. 387 s.
(3, 18): II. 199. 388 ; - 1 : I. 55.
(3, 19) : II. 199, 388 ss. ; - 2 : I. 99;
10:
- 4 : I. 100 ; - 5 : V. 236 ; I. 100;

- 11 :

I. 197 1 ;

- 17 : II.
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191, 311, 325, 390 ; - 19 sq. : II.
197 ; - 22 : II. 197 ; - 26 : II. 197.
(3, 20) : II. 390 s.
(3, 21): II. 391.
(3, 22): II. 391.
391 s. ; - pr. : I. 2011 1 ;
(3, 23):
2 : II. 198,
- 1 : IV. 335 3 , 336 ;
293, 295 ; V. 28'.
(3, 24) : II. 392 s. ; - pr. : III. 1 ; II. 524; - 2 : I. 127; III. 1;
1:
- 4 : II. 295 ; - 5 : III. 153, 1511,
158.
(3, 25): II. 199, 393 s. ; - 2 : II. 294,
302, 324.
(3, 26) : II. 195, 394 s. ; - 6 : II. 295,
302, 324, 409 ; - 8 : II. 295, 302,
324 ; - 13 : I. 204.
(3, 27) : II. 397 s. - 1 : III. 153, 154,
*V" 210; - 7 : II. 199, 292 ; IV. 3345.
pr. : II. 294 2.
(3, 28) : II. 398 s. ;
(3, 29) : 1I. 399 ; - 1 : II. 197 ; - 2 :
II. 197, 295 ; - 3 a : III. 418.
(4, 1) : II. 399 s. ; - 1 : I. 100 ; V108 6, 111, 131, 134 1 ; - 1 sqq. : II.
198, 313; • - 2: II. 202; - 3: I.
100; - 4: V. 166; - 6: III. 125;
V. 129; - 7 : III. 125; - 8 : I.101,
205.; II. 190, 293 ; V. 69, 98 ; - 10 :
V. 119
- 11 : II. 200 1 , 292 ;
66; -13: III. 175 2 ; - 14: V. 1191;
- 15 : III. 151, 156, 181 ; - 16 : II.
190, 293, 520; III. 138 1 ' 3 , 156, 1571.
(4, 2) : II. 400 s.
(4, 3): II. 401 s. ; - 1 : II. 194, 278,
295, 320 ; - 4 sq. : II. 325 ; - 9 :
II. 407; - 13: I. 101 ; - 15 sq. : II.
295 ; - 16 : I. 205.
(4, 4) :
403 s. ; - pr. : I.I. 191, 235,

311, 325 ; - 1 : 11. 200, 292; V. 101 ;
8 : V. 65.
- 3 : II. 200, 292 ;
404
;
pr.
:
II. 196 ; - 2
(4, 5) :
sq. : II. 295.
(4, 6) : II. 1iO4 ss. ; - 1 sq. : II. 198,
293; - 2: I. 127 1 , 152; - 5: I.
127 1 ; II. 198, 293 ; - 6 : III. 315
ás., 332 ; - 14 : IV. 281 ss. ; - 15 :
I. 38 ; - 19 : II. 402; - 20 : II. 417;
- 24 : I. 367 1 ; - 25 : I. 150 ; - 28 :
II. 524 ; - 31 : I. 125 ; - 33 : II.
409 ; - 33 c: I. 196 ; IV. 326 ; 33 d: II. 528 ; - 36 sq. : II. 198,
293 ; - 37 : I. 1271.
(4, 7) : II. 410 s. ; - pr. : I. 102 ; 4 : III. 291, 308 ; - 4 c : I. 102 ; 5 a: I. 102.
(4, 8) : II. 412; - pr. 1 : II. 200, 292 ;
- 5 sq. : II. 200, 292, 320 ; - 7 : II.
200 1.
(4, 9) : II. 193, 412.
(4, 10) : II. 413 ; - 2 : II. 4301.
(4, 11) : II. 414; - 1 : I. 102.
(4, 12):1I. 414 ; - 1 : I. 126 ; - 2 :
II. 292.
(4, 13) : II. 414 ; - pr. : I. 76 ; II. 292 ;
- 1: I. 75; -3: 11 . 528; - 6: I.
127 1 ; II. 198, 293 ; - 11 : II. 190,
293.
(4, 14) : II. 415 ; - 3 : I. 127 1 ; II. 198.
(4, 15) : II. 415 ; - pr. 1 : II. 292.
(4, 16) : II. 416 ; - 1 : V. 425.
(4. 17) : II. 417 ; - pr. 1: II. 291 s.
(4, 18) : II. 199, 235, 417 s. ; - 3 : II.
199 2, 235, 292 ; - 5 : II. 278, 294,
295 ; - 6 : II. 190, 293 ; V. 82 2,
104 ; - 7 : II. 236 ; - 8 : II. 199 2 ' 35
200 1 , 292 s. ; - 10 : * II. 294 ; 12 : II. 198, 293.

2. Digesta.
const. annein, 1 : I. 2 4 ; II. 147 1 ;
3, 117, 337 3 ; II. 310 s. ; --2:I.58
7 : I. 18 1 ; - 11: V. 17 6.
const. Tanta (Aé8a,cEv) pr.: I. 316 2;
II. 43 1 ; - 9: I. 58 3, 117, 129',
-

230 1 ' 2, 241 1 ; - 11 : II. 310 s. ; 19 : I. 446 2 ; - 21 : I. 242
(1, 1) 1 pr. : I. 315 4 ; II. 298 ; - 1, 2 :
II. 329 ; - 1, 3 : I. 78 4 ; II. 331,

- 485 339 ; - 1, 4 : II. 332 ; -3:11.332';
- 4 : I. 74, 76 ; II. 335, 336 ; - 5 :
I. 73 2, 74 ; II. 356 ; - 6 pr. 1 : II.
332 ; - 8 : II. 334, 350 1 ; - 9 : II.
331 ; - 10 : 1I. 326 ; - 10 pr. : I.
192, 329 ; - 10, 1 sq. : II. 329 ; 12 : II. 334.
(1, 2) 1 : II. 330, 381 ; - 2, 7 : IV.
288 ; - 2, 45 : II. 53 3 ; - 2, 46 : II.
25, 54 4 ; - 2, 47:11. 18 1, 168, 511 ;
- 2, 48 : II. 511(1, 3) 2 : II. 282, 334 ;
2 pr. : I.
315 3 j - 13: II. 44; - 28: II. 240;
- 31 : I. 314 6 ; II. 248 ; - 33 : II.
334 ; - 35 : III. 246.
(1, 4) 1 : 1. 158 2 ;
333.
(1, 5) 2, 3 : II. 334 ; - 4 : II. 335,
385, 388 ; - 4 pr. 1 : I. 78 3 ; - 4,
1 : II. 332 ; - 5 pr. : II. 335 ; - 5,
1: I. 78 2 ; I.I. 325, 335 ; - 5, 2 : II.
336, 350 ; - 5, 3 : II. 195, *278,
297, 343; 25: I. 63 2, 111 1 ; 11. 243.
: II.
(1, 6) 1 : II. 192, 338, 339 ;
193, 338, 479 ; - 4 : II. 339 ; - 6 :
III. 443 ; - 8 pr.: III. 378 ; - 10 :
II. 245 ; - 17, 5 : *II. 522.
(1, 7) 2 : II. 194, 278 1 ; - 2, 2 : II.
196 ; - 6 : II. 341 ; - 10 : II. 341 ;
- 21 : I. 160; - 28: II. 342; - 33:
II. 341 3 ; - 37 pr.: II. 341 ; - 40,
1 : II. 341 2 ; - 45 : II. 239 ; - 46 :
II. 245.
(1, 8) 1 : I. 46 2 ; - 1, 1 : I. 177 2 ;
-1,2:I.54;-2:I.167; 354
- 2, 1 : II. 336 ; - 3 : I. 171 ; II.
196. 31.2, 356 ; - 4: I. 167 ; II. 354 ;
- 5 : I. 168 ; 195, 354 ; - 6 : 1.
168 ; - 6 pr.: II. 352, 378 ; - 6, 1 :
II. 316, 354 ; - 6, 2 : II. 354 ; - 6,
3 : II. 278 s., 297, * 355 ; - 6, 4 :
II. 195, 282, * 355 ; IV. 4; - 6, 5 :
II. 355; IV. 12; - 6, 7: IV. 12;
- 8, 1 : 11. 325, 355; - 8, 2 : II.
323; 9: I. 168 s.; - 10 (Paling.
Poro p. 3/,9) : II. 207, 212 s., 349 ;
- 11 : V. 92.
344 ; - 5: 1I. 243 ; - 6 :
(1, 9) 3 :
II, 237, 238 ; - 7 : II. 243.

[D. 3, 2

(1, 12) 1, 3 : *II. 523 ; - 1, 7 : V.
100; - 19: I. 181.

(1, 15) 3, 1 : III. 167, 174 5 ; - 3, 2 :
III. 174 4. 5.
(1, 16) 2 pr : II. 287, 316 ; -2,1: II.
287, 316, 344 ; - 6, 3 ; 326 ; 14 : I1. 249.
(1, 18) 11. 15: II. 288, 316.
(1, 22) 2 :
V. 237 s.

(2, 1) 7 pr. : 1. 212 5 ; - 7, 3 :

1322;
- 9 : II. 116, 117, 121 s., 131 s.
(2, 2) 1, 1 sq. V. 70 ; - 4 : II. 337.
(2, 4) : I. 224 ; - 8 pr. : I. 212 6 ; 10. 12: II. 50 ; - 25: I. 212'.
(2, 7) 6: I. 198.
(2, 8) 7, 2 : I. 220 3 ; * II. 522.
(2, 9) 2, 1 : I. 219 6.
(2, 11) 4, 4 :
395 ;
87, 90 ; - 6:
- 10 pr.: *II. 228 ; - 10, 2 : II. 213.
(2, 14) 1 pr. : 1. 78 4 ; - 1, 3 : I. 46
s. ; - 4, 2 : III. 270 ; - 5 : I. 371,
372 ; - 6 : I. 371, 372 ; *III. 266 ;
- 7, 2 sqq. : III. 254 ; - 7, 3 : III.
267 2 ; - 7, 4 sq. : 111. 259 ; - 7,
6 : I. 207 4 j - III. 259 ; - 7, 8 : II.
47 ; - 7, 9 : II. 51 ; - 7, 1 G:
250 ; - 7, 12 : III. 255, 264 ; - 7,
245, 256 ; - 8 : *II. 522 ;
14 :
- 9, 1: *II. 522; - 10 pr. : *II.
520, 523 ; - 17 pr. : III. 268, 270 ;
- 17, 2 : III. 264 ; - 17, 4 : II. 276 ;
- 17 sq. : I. 198 1 °; - 19: I. 198;
- 27 pr. : II. 87 ss. ; - 27, 2 :
258, 267 ; - 27, 4 : III. 256 ; V. 95 ;
- 28 : II. 374; - 28, 2 sq. : 11. 340
- 32 : II. 224, 226 ; - 38 : I. 185 ;
- 39 : III. 437 ; - 40, 3 : II. 148 ;
- 48 : 1I. 381 ; - 54 : II. 20; - 57,
169.
1 : II. 387, 390 ; - 61
(2, 15) 1 : III. 252 ; IV. 334 6 ; - 2 :
MI. 252 " ; - 6 : III. 253 ' ; - 8, 24 :
I. 458 1 ; - 8, 25 : I. 177 °.
103.
(3, 1) 1 : V. 417 ; - 1, 6 : V. 67
(3, 2) 3 : V. 67, 103 ; - 4 pr. 1 ; I.
188 3 ; - 6, 3 : III. 255 ; - 7 : * V.
237.
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42 pr.: IV. 31 ;
(3, 3) 9 : II. 413 ;
87
;
46
pr. : I. 220 4 ;
- 43, 5 :
- 46, 2 : II. 327 ; - 46, 6 : II. 339 ;
- 46, 7 : II. 337 ; - 61 : II. 214 ; 62 (Paling. Pornp. 330) : II. 212 ;
- 63 : I. 176.
(3, 4) 1, 2: II. 337.
(3, 5) 1 : III. 209 ; - 2 : III. 327, 337,
209 ; IV. 18 ; - 3, 4 : III.
397 ;
231 s., 238 ; - 3, 5 : III. 231 s.,
239; - 3, 7: III. 211 ; - 3, 9: I.
206 3 ; - 5, 5 : III. 222 s.; - 5, 11 :
II. 41, 44 ; - 5, 11 sqq.: II. 49 ; 5, 13: II. 165; - 7,2: III. 211; 8 : 49; IV. 18; - 15 : III. 213,
215; - 17: II. 232'; - 18: II.
232 i ; - 18 pr. : II. 234 ; - 18, 1 sqq.
(Paling. Paul. 1032) : II. 234 2 ;
-18,2:I. 1;-8,4:IV.18;
- 20 pr. : II. 170, 172, 174, 175 ;
211 ; - 20,
III. 206 s. ; - 19:
1 : III. 239 - 25 : IV. 18 ; - 30,
4 : IV. 15 ; 30, 7 ; HL 220 ; - 39 :
II. 339 ; - 46, 1 : II. 18 2.
(3, 6) 1 : I. 214 7 ; - 1 pr. : V. 64 3,
97 ; - 3 pr. : V. 64 3.
(4, 2) 1 III. 96 ; - 1 sq. : I. 205' ;
- 7 pr. : II. 41, 165 ; - 9 : II. 142 :
- 9, 1 : I. 180 8 ; - 12, 2 : I. 209 8,
211 2 ; - 14, 1 : V. 431 4 ; - 14, 4 :
II. 523 ; - 14, 5 : II. 41, 44, 49,
75, 165; - 16, 2: * V. 234; - 19:
II. 344, 410 ; - 23 pr. : III. 420, 426, 428.
(4, 3) 1, 4 : II. 41, 44, 50, 165 ; - 7,
3 : IV. 213 ' 1 , 214 1 , 215 ; - 7, 4 :
II. 105 1 ; V. 207 ; - 7, 5 : V. 201 :
- 7, 8 : III. 268 ; - 9, 1 : IV. 306,
307 2, 311 n , 314 ; - 13, 1: I. 2161;
- 15, 1 : II. 493 ; - 18, 5 : V. 210 ;
- 19: II. 232 2 ; - 25: II. 275;
*III. 300 2 ; - 26 : II. 337, 410 ; 32 : IV. 256 ; - 35 : V. 219.
(4, 4) 2 : II. 249 ; - 3, 4 : I. 143, 152, ,
185 ; - 7, 7 : IV. 313 ; - 11 pr. : V.
158 ; - 11, 4 sq. :
508 ; - 27, 1 :
II. 407, 410 ; - 45, 1 :
523.

(4, 5) 1 : II. 327 ; - 2 : III. 375 1 ;
-7pr.:I145s
1,
1
:
I.
32
;
25
:
II.
348
;
(4, 6)
239 ; 26, 7 : II. 167 ; - 35 :
245 ;
35, 9 : II. 72, 220 ; - 36 :
- 37 : II. 239 ; - 38 pr. : II. 245 ;
- 38, 1 : II. 245.
(4, 7) 4, 2 : II. 41, 44, 165.
(4, 8) : IV. 24 ; - 1 : II. 120 ; - 3, 1 :
IV. 24 ; - 7 pr. : II. 41, 44, 120,
164 ; - 13, 2 : II. 41, 44, 51, 120,
165 ; - 14 : II. 120 1 ; - 15 : * V.
234 ; - 21, 1 : TI. 120' ; - 21, 7 :
IV. 24 ; - 21, 9 : II. 87, 89, 90 ; 21, 11 : 74 6, 76, 120 ; - 23 pr. :
* V. 234 ; - 32, 8 : II. 116, 119 s. ;
- 32, 12 : IV. 24 1 ; - 32, 16 : II.
45 4, 120, 275, .r * 530 ; - 32,
20 : II. 120 ; - 39 : II. 120 ; - 40 :
II. 120; - 42: IV. 418 2 ; - 50: II.
120'.
(4, 9) 1, 1 : III. 160 ; - 1, 6 : II. 72,
73, 74 2, 75, 219 ; - 1, 8 : III. 160 ;
156, 1.60, 163 s., 167 ;
- 3, 1 :
- 4, 2 : II. 72, 74 ; - 5 pr. : III.
157, 161 s. ; - 6, 1 : II. 271 3.

(5, 1) 2, 6 : II. 13, 14 ; - 4 : I. 1.98,
212 7 ; - 11: III. 382'; - 18, 1:
III. 83 ; - 24 (Paling. Paul. 1231):
II. 211 ; - 24, 2 : II. 222 ; - 26
(Paling. Paul. 1231): II. 211, 217,
223 ; - 28 pr. 1 sqq. (Paling. Paul.
1231) : II. 211 ; - 28, 5 : II. 21 3,
216, 223; - 51 : II. 282, 316; 76 : IV. 49, 50.
(5, 2) 2 : I. 47 ; II. 195, 370 ; - 6, 2 :
II. 370 2 ; - 7 : I. 153 ; - 7 pr.
II. 370 2 ; - 8 pr. : I. 153 1 ; - 8,
13: I. 153, 211 2 ; - 2, 9 : *II. 523 ;
- 27 pr.: II. 370 2 ; - 30, 1 : II.
325, 370.
522;
(5, 3) : II. 166 ; - 5 pr. :
- 16 pr.: II. 116, 117 ; - 17 : *II.
520, 523 ; * V. 232 s. ; - 18 pr. :
II. 113, 114, 116, 117, 141 3 ; - 20,
20, 6 : II. 114; - 20,
5: I. 219 3 ;
17 sq. : II. 114 ; - 22 : II. 275 ;
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23: L 300 ; - 25, 11 : IV. 403 ; 25, 18: III. 113; - 25, 17: *II.
523 ; - 25, 18 : 1. 143, 214 1 ; - 27
pr.: I. 174 6 ; - 39 pr.: II. 381, 398 ;
- 39, 1 : II. 337 ; - 41 pr.: II. 337 ;
- 43 : II. 87, 88, 207, 213, 221 ; 44 : II. 23 ; - 50, 1 : *III. 229 ss. ;
- 55: V. 204.
(5, 4) 3 : II. 502 ; *III. 432 ; - 9 : II.
177.
(6, 1) 1, 2 : IV. 83 ; - 3, 2 : V. 170 ;
- 4 : V. 170 ; - 5 pr. : I. 172 ; - 5,
1 : I. 172 1 ; IV. 45, 46, 47, 80 s.,
84, 88, 94 s. ; - 5, 2 : I. 171 2 ; TV.
73 ; - 5, 3 : I. 173 3 ; - 6 II. '116,
140 s. ; IV. 46, 110 ; - 7 : II. 50 ;
- 9 : II. 96 ; - 20 : II. 337 ; - 23,
3 : I. 174 1- 23, 5 : * II. 523 ;
IV. 45, 111 ; - 24 : II. 416 ; - 27
pr.: IV. 297 ; - 33 : II. 503 ; - 43 :
IV. 4; : I. 174; IV. 73; 47 II. 23 ; - 49 : II. 167 ; - 53 :
I. 173 5 ; - 58 : 11. 178 ; - 61 : 1V.
78 s., 107 ; - 65 pr. : I. 181
68 : II. 208 4 j - 76, 1 : IV. 335 2.
(6, 2) 2 : I. 179 ; - 7
L 183, 211 5;
- 7, 16 sq. : I. 31 ; - 9: I. 176';
- 9 pr. : I. 31; - 9, 4 : I. 31 ; - 11,
1:
151 ; *IV. 485;
11, 4: II.
509 ; - 16 : I. 211 4.
(7, 1) 1 : II. 193, 197, 313, 360 ; IV.
193,
47 ; - 1 sq. : I. 177 ; - 2 :
197, 313, 360 ; IV. 47, 59, 61 ; - 3 :
II. '193, 360 ; - 3 pr.: II. 152, 360 ;
- 3, 1 : II. 361 ; - 3, 3 : II. 361 ;
- 6: II. 360; - 9, 4: I. 171 5 ; II.
357 ;
12 pr. : I. 175 ; IV. '106 ;
12, 2 : III. 135, 144 2 j - 12, 3 sq.:
I. 178 3 ; - 12, 5 : 1. 174 8 ; - 13,
2: II. 108; - 17 pr. : I. 169 7 ; 17, 3 : II. 104, 105 ; V. 207 ; - 22 :
508;
I. 183; - 25, 1: I. 197 6 ;
367
1;
- 32 : 1I. 362 2 ; - 36 pr.:
II.
T.V. 61 ; - 38 : II. 300 ; - 40 :
34.1 ; - 41, 1 : II. 363 1 ; - 42, 1 : II.
387 ; - 45: II. 381, 398 ; - 46 : II.

[D. 8, 2
22; - 47 (Paling. Pomp. 343) : 11.
212 ; - 48 : II. 22; - 49 (Paling.
Pornp. 360) : II. 19 1 , 24, 213 ; 50 : II. 36 4
- 56 : II. 337 ; - 61
(Paling. Nerat. 85) : II. 234 ; - 65
(Paling. Pornp. 342): II. 212; 68 1. 178; - 70, 6: I. 1749.
(7, 2) 1, 3: II. 20, 87.
(7, 4): I. 177.; - 1 pr. : II. 152 2 ; 3 : I. 175; - 5, 2: IV. 63; - 10,
2: IV. 61 ; - 10, 2 sq. : IV. 158 1 ;
- 10, 4 : IV. 61; - 10, 5 :
90,
• 89 1 , 505 ; IV. 72, 82 ; - 10, 6: IV.
53, 72 ;
10, 7 : IV. 50, 82 ; - 12
pr. IV. 61; - 23: I. 171 ; - 26
(Paling. Paul. 1020): D. 234; 28 (Paling. Paul. 1191) :
23,
209.
( 7 ,5)2:11361; - 2, I : I. 75 2 ; 3 : II. 232 1 ; - 4 (Paling. Paul.
1021) : 11. 232 1 , 234 ; - 5, 1 : rII.
520 ; - 7 : II. 330, 361 ; - 9 (Paling. Paul. 1022) : II. 234.
(7, 6) 1 pr. : II. 508 ; - 2 : *IV. 215,
155, 157 ; IV.
233 ; - 5 pr. : *
477.
362 ; - 5 : II. 251, 261 ;
(7, 7) 3 :
- 6 pr. : II. 14 3.
(7, 8) 2, 1 : II. 26, 28 1 , 436 2 ;
144 ; - 2 sq. : I. 177 ; - 3 : II. 36 2,
I. 177 ; III. 144 2;
37 1 ; - 4 pr.
27 4 j - 6: II. 20, 28'; - 4, 1 :
9 ; II. 362; III. 128;
177
10 pr.:
-11:II.195s.,361;-12,1: II.
27 1.2 ; - 12, 2 : II. 27 ; - 12, 4
sq. : I. 177 8 ; - 12, 6 : II. 117, 138
s.; - 18: II. 22, 226; - 23 (Paling.
Paul. 1023) : II. 225, 232, 234.
(7, 9) 8: II. 285, 3171.
248 :
(8, 1) 4 pr. : IV. 159 ; - 7 :
114;
371 s. ; - 17:
- 11 :
- 10 : II. 152.
(8, 2) 2: II. 407 ; - 4 : II. 319 ; - 13,
1 : V. 236 ; - 19 pr.: III. 113 ; - 27,
1 : II. 158 3 , 160 " ; - 28 : IV. 145,
148, 150, '154, 159, 163, 164; - 33 :
I. 440.
II. 179 ; - 41, I :
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(8, 3) 1 pr. : II. 195, 278 I , 360 ; - 1,
2 pr. :
1 : II. 195, 278 ; IV. 160 ;
90 2 ; - 3, 2 :
3:
*IV. 485 ;
IV. 161 ; - 3, 3 : II. 140 ; - 3 sqq. :
I. 177 ; - 5, 1 : II. 19, 87 s., 90 2,
92, 214 ; IV. 160, 161 ; - 9 : IV.
148, 159 1 ; - 11 : V. 231 1 ; - 16:
I. 170; - 23, 1 : IV. 154, 155; 24 : III. 142 ; - 28 : IV. 161 - 29 :
II. 178 ; - 31: IV. 161 ; - 35:II.
87, 216, 222 ; IV. 161.
(8, 4) 1 pr. : II. 195, 278' ;360 ; - 1,
1 : II. 195, 278', 360 ; - 2 : IV.
IV.
6 pr. :
147 ; - 4 : 1V. 6 ;
463 4 ; - 13, 1 : IV. 160 ; - 16 : II.
201, 360.
(8, 5) 5 : IV. 160 ; - 6, 2: II. 179 ; 8, 5: II. 160; IV. 163; - 8, 7 : IV.
163 ; - 11 : II. 157 s., 160, 161 ; 16 : II. 152; - 17, 1: II. 172; 19 : II. 323.
(8, 6) 2: II. 139 s. - 3: II. 392 ; 7 (Paling. Paul. 1191): 11. 23, 209,
217, *218, 227 ; - 9: 1I. 23 ; - 11
III. 114 ; - 14, 1 : II. 81; - 17:
II. 140.

(9, 1) 1 : I. 210 ; - 1, 3 : II. 413 ; 1, 4 : II: 180, 412 ; - 1, 7 : II. 413;
- 1, 10 : II. 193, 413 ; - 1, 16 : II.
422 2 , 432 ; V. 188 ; - 2 pr. 1II.
157, 173 s.; - 3 : II. 193, 327, 337 ;
- 5 : II. 175 2.
(9, 2) 2, 2 : II. 401 ; - 4 pr. : II. 401 ;
- 5, 3 : II.
- 5, 2 : II. 96, 102 4
95 ; V. 198, 199 ; - 6 : V. 198 ; 7 pr. : II. 95 ; V. 198, 200 ; - 7, 5 :
II. 96, 102 3 ; - 7, 8 : 402 ; - 8:
II. 108, 401 s.; - 8 pr. : II. 402 ;
- 8, 1 : II. 337, 402 ; - 9 pr. : II.
96 ; 11: II. 13, 18 2 ; - 11 pr.:
II. 11 1 , 14, 17, 96 ; - 11, 2 : II. 95,
100, 102, 127 1 ; - 11, 3 : II. 96, 97
s., 110, 127 1, 128 1 ; - 11, 5 : II. 95 ;
- 11, 6 : IV. 32 ; - 11, 7 sq. : II. 95 ;
V. 203, 205 ; - 11, 9 : II. 95 ; III.
179 ; V. 210 ; - 11, 10 : II. 95, 103,
104 s. j V. 207; - 12: II. 105; V. 207;

- 13 pr.: V. 198 ; - 13, 1 sqq.: II.
95; - 13, 2 : V. 194; - 13, 3 : Y.
201, 202 ; - 14: V. 202 ; - 15 pr. :
V. 201 ; - 15, 1 : II. 95, 97 s., 127' ;
III. 375 ; V. 197, 199 ; - 16 : III.
375 ; - 17 : H. 105 ; V. 205 206 ;
- 17 pr. : V. 204 ; - 17, 1 : II. 103,
105 s. ; - 21, 1 : II. 95, 99, 100 1;
V. 199 ; - 23, 1 : II. 95, 103, 106
s. ; V. 195 ; - 23, 2 : II. 95 ; - 23,
3 : II. 95 ; - 23, 9 : I. 210 4 - 23,
11 : II. 95 ; - 24 : II. 109 ; - 27
pr, : II. 13, 95 ; - 27, 2 : II. 13 ; 27, 3 : II. 95, 96, 100 2 ; - 27, 5 :
IV. 32 ; - 27, 9 : II. 103, 109 s.;
- 27, 10 : II. 103 ; - 27, 11 : II.
96 ; - 27, 12 : II. 13 ; - 27, 14 : * V.
210 s. ; - 27, 15: II. 13; V. 213;
- 27, 16 : II. 96 ; V. 213 ; - 27, 17 :
II. 103, 109 s. ; V. 66 ; - 27, 24 :
II. 74 2 , 76 ; - 27, 25 sqq. : II. 116,
142 ; - 27, 28 : II. 74 2, 77 ; - 27,
34 : II. 12 s., 18 2, 104 ; - 27, 35 :
II. 12 ; - 29, 4 : II. 104 ; - 30, 1 :
II. 105 1, *523 ; V. 206 ; - 30, 3 :
I. 376 ; II. 401; - 31: II. 401 ; 31 pr.: II. 325 ; - 32 pr.: II. 131 ;
- 32, 1 : V. 157 ; - 33 : II. 40 4,
48 2, 207; - 34: II. 105 s. ; - 35:
II. 106 ; - 36 pr.: II. 105 s. ; - 36,
1 : II. 106 2 j III. 376 ; V. 195, 197,
199 ; - 40 : II. 402 ; - 41 : II. 104
- 41 pr. : V. 215 s.; - 42 : V. 215
s.; - 43 : V. 194 ; - 51 : II. 97 s.,
127 1, 128, 130, 401 ; - 51, 1 : II.
95, 128 1 ; - 51, 2 : II. 121 s.; - 52
pr. : II. 178 ; - 52, 1 : II. 177 s.; 52, 2 : II. 171, 180 ; - 52, 3 : II.
180 ; - 52, 4 : II. 171, 178 ; - 55 :
II. 106 ; - 57 : III. 173 s.
(9, 3) 3 : III. 291 ; - 7 : II. 327, 337,
404.
(9, 4)' 1 : II. 412, 416; III. 111; - 2,
1: II. 95, 100 1 ; - 15: /I, 133; 21, 2: II. 116's.; - 22: III. 111;
- 22 pr. : * III. 109 ; - 26, 4 : V.
187, 189 ; - 26, 5 : II. 116, 117,
132 s. ; - 27 pr. : II. 337 ; - 31
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213, 215, 218, 221, 225 s. ; - 37 sq. :
I. 220.
(10, 1) 1: II. 407 ; - 3: II. 417.
(10, 2) 3: II. 408; - 8, 2: I. 170 ; 18 pr.: IV. 277, 320 fl; - 19 : II.
417 ; - 25, 17: IV. 319 ; - 25, 22 :
IV. 258 ; - 28 : IV. 258 fl; - 39,
3 : III. 20, 28 ; - 42 : IV. 253, 260 ;
- 49 : IV. 19.
(10, 3) 1: III. 23 ; - 2 pr. : II. 398 ;
1: II. 14; - 5 : II. 89; - 6,
2: III. 219 s. - 6, 4: II. 87, 89,
90";; - 6, 6: I. 169 ; - 6, 8. 9. 12 :
II. 89; - 7, 12: *II. 523; - 11:
19 :
II. 398
- 15 q.: II. 22 ;
III. 220 ; - 26 : II. 177 ; - 29 pr. :
III. 217.
(10, 4) 3, 6: IV. 277, 283, 320 ; - 3,
10 : IV. 277 1 , 285, 321 n ; - 3, 14:
I. 173 8 ; - 5, 4 (Paling. Nerat. 91) :
II. 234 ; - 7, 2: *II. 525 ; IV. 54 ;
- 9, 3: IV. 47, 52 1 , 53, 59 ; - 10 :
IV. 277 ; - 12, 2: II. 94, 277';
12, 3 : I. 171 9 ; TV. 47, 97; - 15 :
V. 62 2 ; - 19: II. 173.
(11, 1) 13: II. 228; - 14, 1 : I. 786;
- 18 : III. 313 3.
(11, 3) 2: V. 69; - 10: I. 2'14; 14, 1: V. 69 ; - 16 : II. 171.
(11, 4) 1, 5: II. 164.
(11, 5) 2, 1: HL 344 ; - 2, 3: III.
344.
(11, 7) 1: IV. 17 ; - 2, 7 sq. : IV. 5;
- 4: IV. 6, 12 ; - 5: IV. 26 ; - 6
pr.:
355 ; IV. 26, 27 ; - 6, 1 :
IV. 12 ; - 7: I. 169 ; - 7 pr. :
IV. 11, 356, 357 1 ; - 8 pr. : I. 169
s. ; IV. 2, 11 ; - 8, 1: IV. -12 ;
- 8, 2 : III. 115; IV. 8; - 8, 5 :
IV. 9; - 9: II. 337; 1V. 9, 10 1;
- 11 : III. 231; - 12, 1: III. 115;
- 12, 4 : IV. 15 ; - 14 : 13 ; 14, 1 : IV. 357 1 ; - 14, 2 : II. 12,
14, 18; IV. 15; - 14, 3: II. 12;
IV. 356; - 14, 4: IV. 356 2 ; - 14,

D. 12, 6

5 : IV. 16 ; - 14, 7 sq. : IV. 18 ; 14, 8: * III. 424 ; - 14, 10 : TV.
18; - 14, 12: IV. 19; - 14, 14
IV. 15; - 14, 15: IV. 19; - 14,
16: IV. 18; - 16: II. 83 3 ; IV.
19 ; - 28 : II. 87, 92 ; - 29 pr.: II.
83 2 ; - 29, 1: II. 337 ; - 32 pr.:
II1. 231 ;
34 : IV. 6, 290 ; - 35 :
II. 492 ; IV. 3;
36 : IV. 3; 37 pr. : IV. 1.7, 356 ; - 39: II. 343 ;
- 40 : IV. 10'; - 41 : 1. 169 ; 42: II. 385 ; - 43 : 1. 169 ; IV. 11;
- 45: IV. 17 ; - 46, 1: IV. 357 ;
- 46, 2: IV. 356.
(11, 8) 1, 1: I V. 9; - 1, 2 : II. 213
- 1, 4 sqq. : I.V. 9; - 3 pr. : IV.
10 ; - 3.1: IV. 14 ; -4: IV. 28 ;
- 5 pr. : IV. 30 ; - 5, 1 : IV. 2, 30.
(12, 1) 2: T. 195; - 2. 2 : I, 195;
2: I. 176''; V. 203 2 . ; - 5: IV.
361'; - 6 : II. 41 s., 47 ; - 8 :
24, 212 ; - 9 : I. 219 ; - 9, 1: *ir,
216; - 9, 5: I. 198 2., 207'; - 9,
11 pr.
9: III. '114; V. 144 ;
114 ; - 12 (Paling. Poinp. 353): I.
197 5 ; II. 24, 212; - 15: 47. 153;
- 22 : II. 504 ' ; - 23: III. 295 s.;
- 24: 1. 196; - 30: 11. 22; - 21:
223 ; II. 21 3 , 23 ; - 31, 1:
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197 ; 36: I. 207 ; 292,
42 pr. :
40 : III. 270 ;
307.
(12, 2) 3, 4 sqq. : V. 235; - 9, 1: I.
- 9, 4 : III. 300 2 ; - 30 pr.:
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V.
II. 50 ; - 31 : 1. 275 ; - 33 :
234 s.
(12, 3) 7: III. 419.
525 ; - 3, 5:
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*II. 525 ; - 3, 8: IV. 83 ; 5:
*II. 524 4; - 7 pr. : II. 87, 89 ; 9: II. 23, 227 ; - 11 : IV. 24 2 ; 12 : 11. 241; - 16: II. 167; 111. 15.
(12, 5) 2, 2: V. 88 ; -9: II. 22, 24 ;
- 9 pr. : *II. 225; - 9, 1: II. 207,
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IV.
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;
-
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36 : II.
261 ; - 26, 12: IV. 82;
343 ;
40
pr.
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171 ; V. 279 2 ; - 11 4: II. 23 ; - 45 : II. 23 ; - 46 :
II. 215 ; - 65 : II. 23 ; - 65, 8 : V.
368.
(12, 7) 4: III. 225.

(13, 1) 1 : V. 192 ; - 10, 3 : V. 194 ;
- 11 : V. 193 ; - 12 pr. : V. 193 ;
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IV. 88, 96 ; V. 162 ; - 14, 2 : IV.
58, 77, 78, 88, 95; - 14, 2 sq. : V.
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81, 95; - 16: V. 136; - 18: V.
152 ; - 19 : II. 232, 233 1, 234.
(13, 3) 2 : V. 203 2.
(13, 4) 1 : I. 216; - 2: I. 34, 196,
197; - 3: I. 216; II. 409; - 7: I.
215.

(13, 5) 14, 3 : III. 257 1 ; - 21, 1 : I.
II. 522 ; - 28 : II. 337 ; 195 2 ;
30 : I. 372.
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s., 78 2, 502 ; III. 95, 96, 127, 128,
142 ; - 1, 2 : III. 141 ; - 1, 5 : III.
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179; - 2: III. 141; - 3 pr.:
III. 141; - 3, 1 : III. 86 1 ; - 3, 2:
III. 88 1 ; - 3, 3 : III. 195 ; - 3, 4 :
III. 140, 141 2 ; - 3, 6 : III. 122,
141 2 ; - 4: III. 122; - 5: L 195;
- 5 pr. : III. 196, 201 s. ; - 5, 1 :
I. 195 8 j III. 196 ; - 5, 2 sqq. : III.
91 ; - 5, 3 : III. 90, 186 ; - 5, 4 :
III. 156, 166 s., 189 ; - 5, 5 : III.
156. 159 ; 5, 6 : III. 91, 175 ; - 5,
7 : II. 14; III. 91, 122, 149 ; - 5, 8 :
I. 195 7, 208 2 ; III. 123, 125, 1471;
V. 114 ; - 5, 9 : III. 92, 178 ; - 5,
10 : III. 123, 191 ; - 5, 11 : III. 92 ;
- 5, 12 : III. 123 ; - 5, 13 : III. 159,
175 1 ; - 5, 14: III. 151 ; - 5, 15:
III. 156, 159, 164, 175, * 193 s. ;
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- 10 pr. : III. 123 ;' - 10, 1 : III.
134, 158, *177 s.; - 11 : III. 177 ;
- 12, 1 : III. 177 ; - 12, 2 : III.
123' ; - 13 pr.: III. 197 ; - 13, 1 :
II. 168; III. 148 ; - 13, 2 : III. 221 ;

- 14 : 111. 136, 140, 223 ; V. 168 ;
- 15 : III. 135, 138 ; - 16 : III.
135, 136; - 17 pr. : HI. 191 ; - 17,
1 : III. 203 ; - 17, 3 : III. 121 1,
123, 126, 197, 201 s. ; - 17, 4 : II.
74 2 ; III. 142; - 18: I. 195; - 18
pr. : I. 195 6 ; II. 327, 337, 386, 393 ;
III. 123, 149, 153, 154, * 191 s. ; 18, 1 : III. 197 ; - 18, 2 : III. 202 ;
- 18, 3 : III. 202, 223 ; - 18, 4 :
202 ; - 19 : II. 508 ; III. 159 1;
- 20 : III. 176 ; - 21 pr. : 1II. 199 ;
- 21, 1 : III. 186, 195 ; - 21, 2 :
III. 113; - 22 pr. : III. 193; - 23 :
123.
(13, 7) 6 pr.: II. 87, 92, 520; V. 1191;
II. 520 ; - 11, 5: III. 263 ;
- 8, 3 :
- 13 : I. 195 ; - 13, 1 : III. 159,
168 ; - 14: I. 195 ; III. 155. 168 ;
- 18, 2 sq. : IV. 63 ; - 18, 3 : IV.
107 ; - 22 : V. 205 ; - 22, 4 : *H.
523 ; - 31 : *III. 106 s.; - 34 : III.
22; - 39 : III. 1002.
100 2 ; - 37:

(14, 1) 1 : I. 217; - 1, 17 : III. 307; 1, 24: III. 291, 307, 313 1 ; V. 433.
(14, 2) 1 : I. 357 ; - 2 : I. 176 ; - 2,
1. 3. 7 : I. 357 ; - 4, 2 : I. 357 ;
9 : I. 176.
(14, 3) 3 : III. 252 ; - 5, 16 : I. 201 5;
- 9 : III. 239 1 ; - 10 : II. 410; 13 pr. : V. 433.
(14, 4) 1 pr. : III. 308 1 ; - 1, 1 : II.
41, 44, 165 ; - 5, 7 : III. 308 1 ; 7, 1 : II. 49 3 ; - 9, 1 : * II. 523 ;
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-20:I.498
(14, 5) 1 : II. 410 s. ; - 4 pr. II.
291, 308, 313 ;
334 ; - 4, 5 :
V. 433.
(14, 6) 1, 3: I. 218 3 ; - 9, 3: *II.
523 ; - 15 : II. 316 ; - 16 : IV. 299.

(15, 1) 1 : I. 198 ; - 2 : III. 296 ; 4 pr. : III. 117 3 ; - 5, 4 : II. 26,
29 s., 56 8 ; - 6 : II. 26, 27, 29 3 ;
- 7 : II. 26 ; - 7, 3 : II. 41, 44, 165;
- 8 : III. 117 3 ; - 9, 1 (Paling.
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- 17 : II. 31 1 , 87, 89 ; - 19, 1 : III.
*296 s., 309 1 , 311 ; - 21 pr. : II.
14, 18 ; - 25 : III. 116 ; - 27 pr. :
II. 411; *III. 109; - 27, 3: III.
288; - 27, 3 sqq. : HL 311 s.; 27, 8 : II. 340 ; III. 288 ; - 30 pr.:
III. 294 ; - 30, 1: III. 295 '; - 30,
4 : I. 216 4 ; * HL 294, 309 s.; V.
433 ; - 30, 5 :*HI. 295 ; - 32 : III.
291, 293 ; - 32 pr. : *III. 287, 308
s.; V. 433 ; - 32, 1 : III. 289, 292,
295 ;
V. 433 ; - 32, 2 : III. 302 ;
- 33 : III. 302 ; - 34 : III. 302 ; 36 : 109 ; - 37, 3 : III. 295,
310 s.; - 40 pr. : II. 322 2 ; III.
294 ; - 47 pr. : II. 228 ; - 47, 1 :
II. 221, 228 ; - 47, 2 : II. 228 ; 47, 3 : II. 216, 221, 228 ; III. 288,
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3:111. 291 3, 298, 308; - 55 (Paling.
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(15, 2) 1 : I. 218 1 ; - 1, 10 : III. 302,
313 2 ; V. 433.
(15, 3) 1, 2 : III. 291, 308 ; - 3, 2 :
III. 215; - 7 : II. 13; - 7, 2: II.
12 ; - 16 :
12, 14, 18 ; - 7, 3 :
II. 177 s.; - 19 :
(15, 4) 5: II. 225.
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(16, 1) 13 pr. : III. 268 ; - 13, 2 : I.
199 5 ; - 32, 2 : III. 279, 283.

(16, 2) 10, 2 : I. 208 3.
(16, 3) 1 : I. 195 ; - 1 pr.: III. 160 ;
- 1, 9: *III. 2, 7, 10, 13, 16, 160;
- 1, 12 sqq.: III. -160; - 1, 16 :
1, 23 :
III. 86 I ; - 1, 22 : II. 508 ;
1,
34
: III.
;
II. 507 ;
88 1
86 1 ; - 1, 35 : III. 159, 162, 164 2;
- 1, 36: II. 519 2 - 1, 40 : IV. 46 :
- 1, 41 : IV. 45, 111 ; - 1, 44 : III.
196; - 1, 47: I. 178 4; *III. 105
8. ; :* IV. 369; - 2 sq.: III. 106; 4: II. 22; - 6: ID. 160; - 9 : III.
8 2 ; - 14, 1 : 1. 195 11 ; - 17 pr.:
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82 ; - 23 : *III. 110 1 ; - 30 (Paling. Nerat. 76): II. 233 ; - 32 :
II. 167; III. 190.

(17, 1) 2: II. 195, 299, 326, 394 ; 2, 1 sqq.: II. 395 ; - 4 : II. 299,
396 ; - 5, 3: I. 176 : - 6, 7 : III.
267 ; - 10, 1 : I. 205 2 ; - 11 (Paling. Pomp. 333): II. 212 ; - 22 :
II. 14; - 22, 10 : *III. 217 s. ; 22, 11 : II. • 5, 18, 396 ; - 26, 8 :
II. 15 ; - 27 pr.: II. 337 ;
27,
2 : II. 396 ;
29 : I. 206 ; - 33 :
II. 504 3 ; - 34 pr. : III. 262 ; - 41 :
III. 215 ; - 45 : II. 22 ; - 45, 7 :
II. 87 s., 221 ; - 47 (Paling. Paul.
334) : II. 212 ; - 59, 4 : *II. 523 ; 61 (Paling. Paul. 1034): II. 234.
(17, 2) 1, 1 : III. 34 2 j - 3 pr. 1 : III.
- 3, 2 : II. 272 3 ; - 4, 1: III.
34
35 / ; - 5 : I. 204 ; - 5 pr.:
34 2;
- 5, : I. 203 7 j -.7 : III. 30 ; - 9 :
III. 30 ; - 11 : III. 31 2 ; - 17 pr.:
III. 269 1 ; - 25 : III. 162 ; - 99,1 :
Hl. 31 2 ; - 39 : III. 270 ; - 41 : I.
200 4 ; - 45: III. 25 2 ; V. 129 1 ; - 51:
8,
25 2 ; V.129 1 ; - 52, 2 :
3,
46,
158',
46 I , 47 ; - 52, 3: III. 45
28 ;
167, 175, 187; - 52, 6 : III, 21
,
28;
52,
1
- 52, 8 : III. 20, 21 3, 27
10 : I. 448 ; - 52, 13 : II. 15; - 52,
35 2;
18 : II. 87, 89 ; - 58, 2 :
- 63: I. 217 ; III. 30 ; - 63 pr. :
III. 29, 33, 34 3 ; - 63 pr. 1 sqq.: III.
32 2 33 ; - 63, 8 : * V. 235 ; - 63,
36";
9: II. 503 2 ; - 63, 10:
- 65, 8 : II. 175 ; - 65, 9 sq. : II.
35, 36 4 ; - 65,
393 ; - 65, 11 :
12 : II. 393 ; 71 : II. 178; III.
269; - 71, 1 : III. 31 2 ; - 72: II.
394; - 80 : III. 31; - 81 : III. 269 ".
(18, 1) 1 : I. 202 ; III. 11 ; - 1 pr.:
111. 50, 51; - 1, 1: II. 391 ; V.
28 4 ; - 2, 1 : I. 203 1• 6 ; - 4 : IV.
12 ; - 6, 1: III. 260; - 7 : II. 361;
- 7 pr.: IV. 24; - 7, 1 : I. 2138;
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IV. 336; - 7, 2: IV. 336; - 8: I.
198 ; - 9, 2 : TV. 48, 50, 313 ; - 10 :
:
1 V. 50; - 15, 1: III. 340; I. 175 ; - 20 : I. 204 ; - 21 : III.
437 ; - 27, 1 : *IT. 525 ; - 32 : III.
69; - 33 : III. 437 ; - 34, 2 : L 198 ;
- 34, 6 : III. 407 3 ; - 35, 4 : II. 392,
393 ; III. 170 1 ; - 35, 5 : I. 202 5,
392, 532 ; - 36 : I. 203 6 ;
203 3 ;
. 203 4 ; -- 37 : 1. 203 8 : - 40 :
43
pr.
1
: II. 387 ;
40, 1 : II. 178 ;
III. 347 ; - 45 : II. 503 ;
- 43, 2 :
5:3: II. 359 ; - 57 :
- 46 : II. 288 ;
II. 21 3 , 22, 207, 218, 221, * 521,
x, ; V. 430 ; - 58 : II. 523 ; V.
430 : - 62, 1 : III. 340 ; IV. 12; 65 : I. 204 ; IV. 47, 105 ; - 73 : I.
169 ; - 73, 1 : IV. 7 4 ; - 74 : I. 49,
176 ; - 76, 1 : I. 179 1 ; - 77 : II.
31, 36 ; - 79 : II. 32 1 ; - 80, 2 :
III. 70.
(18, 2) 19 : II. 23.
(18, 4) 7 (Paling. Paul. 1203): II. 23,
23 ; - 10: II. 23 ; 210 ; - 8 :
• 13 : II. 23, 210.
(18, 5) 3 ; I. 207 ; - 5 pr. : II. 46 ; III.
270.
(18, 6) 1, 1 : III. 170 1 ; - 2, 1 : III.
158 s., 170 '; - 3 : 158 ; - 4
pr. : III. 437 ; - 4, 1 : *I. 355 ; 4, 1 sq.: II. 170' ; - 8 pr.: II. 116,
117, 141 s. ; - 8, 1: IV. 348 ; - 10 :
II. 141 ; - 12 : II. 177 ; III. 167,
170 ; - 13 : V. 215 ; - 14 : II. 105 2*;
V. 215 ; - 15, 1 : II. 178, *520 ;
III. 407 3.

(19, 1) 3, 2 : III. 265 i ; - 6, 1 : II.
231 ; - 11, 12 (Paling. Nerat. 87) ;
II. 234 ; - 11, 15 : II. 504 ; - 13,
12: *I. 353; V. 210; - '13, 15:
III. 399 ; - 13, 30 : II. 26, 32 ; 17: II. 13; - 17, 6 : II. 11 1 , 12,
13, 15', 18; - 19: II. 342; - 24:
III. 398 ; - 25 : III. 280 ; - 28: III.
265 ; - 30 pr. : III. 225 ; - 30, 1 :
36 : III. 159,
* I: 353 ; III. 225 ;
170; - 37 (Paling. Paál. 1.193): II.

23, 210 ; - 38, 1 : III. 63 ; - 40 :
*270, 283 ; IV. 51 ; - 50 :
118,
137
s.
2
,
55 : II. 117
(19, 2) 2 : 1. 204 ; III. 1 ; - 2 pr. :
3 : I.
II. 392 ; - 2, 1 : III. 326 ;
215 3 ; - 5: III. 142 ; - 9 pr. 1:
III. 142; - 9, 5 : I. 210 3 ; - 13, 8 :
II. 11 ', 12, '15 ; - 15, 6 : I. 358 ;
- 19 : II. 13; - 19, 6: II. 15; III.
142; - 22: I. 204 2 ; - 24, 2: III.
142 ; - 24, 5 : *IV. 223 ; - 25 : II.
519, 532 ; - 25, 3 : II. 393, 408 ; 25, 6: II. 382 ; 2, 8, 9, 11, 14,
46 ; - 25, 7 : II. 337, 393; III. 153
s. ; - 27 pr. : II. 171, 177 ; - 27,
2 : V. 208 ; - 28 pr. : III. 142 ; - 29: II. 178 ; III. 169 ; IV. 204 2,
213, 226 ; - 30 pr. : II. 178 ; - 30,
1 : V. 208 ; - 30, 2 : II. 173, 1'78 ;
- 30, 4 : II. 178 ; - 31 : II. 178 ; 35 : III. 7 ; - 35 pr. : II. 178 36 : II. 388 ; - 40 : III. 164 2 ;
-41:I.508;1.59',16472;
- 44 : III. 145 ; - 55 pr. : III, 174 3 ;
- 60, 2:*II. 520; 61, 9: III. 1642.
(19, 3) 1 pr.: *II. 524 ; III. 52 ; 1 : III. 189'.
(19, 4) 1 pr. : III. 12; - 1, 3 : II. 49;
- 2 : II. 22, 207, 213 ; III. 50 2.
(19, 5) 1 : II. 168 ; - 1, 2 : III. 134 ;
- 5, 1 : III. 15 ; - 5, 2 : *HL 10,
14, 15, 16 ; - 5, 3 : III. 15 ; - 6
(Paling. Nerat. 77) : II. 231, 233 ;
- 8: III. 270 2 ; - 9: III. 84; 6, 7 ;
9, 3 : *II. 524 ; - 13, 1 :
- 14, 3: V. 137; - 15: III. 262 ; 15 pr. : IV. 64, 66 1 ; - 16 pr. : III.
17: III.
354 ; - 16, 1 : III. 133;
74 2, 77; III.
127 3 ; - 17 pr. :
188 s. ; 128, 142 ; - 17, 1 :
17, 2: *11. 524; III. 134 ; - 17,
3 : III. 1`22; - 17, 4 : HL 134; 17, 5: *III. 343 s. ; - 18, 3: IV.
64 ; - 19 pr.: *II. 524 . ; III. 114 ;
- 20 pr. : III. 148 ; - 20, 1 : II.
12, 13, 19 ; - 20, 2 : II, 12, 22, 392 ;
- 23 pr. : III. 134' ; - 24: III. 267,
270.
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pr.: III. 263 ; - 11, 1 : II. 270 ; 13, 3 : III. 263 ; - 16, 8 : III. 263 ;
- 27 : II. 105 ; V. 205, 206.
(20, 2) 2 : II. 369 ; - 4 pr. : I. 212 ;
- 5 pr. : 11. 369 ; - 5, 1 : IT. 336 ;
- 7 pr. : I. 212 2.
(20, 3) 1, 2: II. 116, *141, 322 2.
(21, 4) 3: IV. 321 2 ; - 9 pr.: III. 263;
- 9, 1: IV. 321 2 ; - 11, 2 : I. 2123;
- 12, 6 : II. 336 ; - 13 : II. 21 3 , 22,
214 ; - 14 (Paliug. Paul. 1194) : II.
23, 210.
(20, 5) 7 pr.: II. 373 ; - 7, 1 : II. 336 ;
- 12, 1 : *III. 228.
(20, 6) 6, 2 : II. 87, 90 ; - 8 pr.: IV.
63.

[D. 23, 2
(22, 1) 14, 1 : II. 231 ; - 17, 1 : III.
431 ; - 19 pr. 1 : III. 129 ; - 25,
1 sq.: I. 173 4 ; - 28 : II. 196, 358
s. ; - 28 pr. : II. 362 ; - 28, 1 : I.
174 8 ; II. 314; - 30: III. 262; 32, 3 : *III. 291 s., 298 ; - 34: IV.
228 ; - 37 :
211 ; - 38, 4 : I.
211 6 ; III. 332 ; - 38, 7 : 1E. 221 ;
- 39 : *IV. 227 ; - 45 : IV. 75.
(22, 2) 2 (Paling. Pomp. 335): II. 212,
215; - 5 pr. : III. 262; - 5, 1: III.
262, 264 1 ; - 7 : 1II. 262.
(22, 3) 3 : III. 429 ; - 8 : 2:3; 9 : III. 436 ; - 10 : I. 199 ; - 15 :
II. 253 ; - 21 : Ir. 196, 344, *372.;
III. 412, 467 ; - 24 : 11I. 421; 25 : *III, 424 s. ; - 25 pr. :
427 ; - 95, 1: *III. 425; - 9,5, 3 ;
*II. 523 ; - 26 : III. 431 : - 27 ;
III 430 ; - 29 : I. 184 4 ; - 29, 1 :
III. 465.
(22, 5) 1, 2: *II. 523 ; - 4 : II. 2.38 ;
- 5: 11. 401; - 12 : IV. 314, 316;
- 17 : II. 191, 197.
: 1I. 249 ; (22, 6) 5 : II. 252; 9, 4 : III. 353.

(21, 1) 1, 1: 330; V. 70; -1, 9 sqq.: J.
78, 219 s. ; - 3 : 11.71; - 3, 3 : IV.
78 ; - 10 pr.
245 3 ; - 4 pr. 1 :
1: II. 51; - 12, 1:11. 50; - 14, 4 :
II. 50 ; - 14, 9 : *11. 523 ; - 17 :
79 ; - 17, 3 : II. 73, 219 ; - 17, 4 :
47 ; - 20 :
II. 72, 220 ; - 19 pr. :
23, 1 : V. 70; - 23, 9 :
H. 301;
(23, 1) 1 sqq. : D. 385 ; - 8 : 11. 340
II. 51 ; - 2.5 pr.: IV. 66, 73 ; - 25,
HL 371 ; - 12, 1 : *II. 523; - 14.
1 : IV. 73 ; - 25, 2 : IV. 74 ; - 25,
16 : II. 244 ; 111. 379 1 ;
I.
199 ;
301 ; -29
4 : II. 50, 51 ; - 28 :
262.
17 :
pr. :
I. 353 ; - 30, 13 sqq.: II.
11. 326, 339; - 12 pr. 3
1
:
2)
(23,
50 ; - 30, 16 : II. 50 3 ; - 31, 21 :
1; III. 419 ; - 31, 24 sq. : *I. 353 ; -III. 381 ; - 16 pr. : III. 379
1 : II. 339 ;
37 : III. 419 ; - 40 sqq.: II. 413 ; -17 pr. : II. 339 ; - 17,
340
; - 19 :
III. 381 ; - 17, 2 :
41 : * I. 353 ; - 45 : II. 410.
253, 288, 316 ; - 21 : II. 253; - 27 :
(21, 2) 1 : *II. 523 ; - 2: I. 346 ; II. 244 ; - 30 : 11.
9 : III. 399 ; - 16, 2 : V. 431 1 ; -II. 244 ; - 29 :
263 ; - 3 1: *11. 243. 215 ; - 39
280 3 , 323 ;
19 pr. : II. 168 ; - 20 :
22, 212;
(Paling. Paul. 1122):
211 2 ;
(Paling. Pomp, 326) :
- 40 (Paling. Pomp. 340) : I.I. 24,
pr. 1 : *II. 212; - 23: *II. 523;
207, 212; - 43: II. 243; - 4:3, 3 :
- 29 pr. : III. 391, 397 ; - 34 pr.:
II. 117, 143 ; - 44 : II. 237, 238 ;
II. 523 ; - 41 sq.: III. 399 ; - 44:
- 44, 3 : II. 117 s., 143 ; - 44, 6 :
23 ; - 59 .(Paling.
II. 178; - 58 :
III. 379 1 ; - 45: II. 244 ; - 46 : II.
Pomp. 331) : II. 212 ; - 60 : II. 23.
237 s. ; *265, 267 s. ; - 47 :
(21, 3) 1 pr. : III. 280 s. ; - 1, 4 : II.
339 ', 368 ;
48 : II. 256 ; - 53 :
280, 283 ; - 2 (Paling. Pomp. 332):
- 55, 1 :
340
;
327,
- 55 pr. : IT.
11. 211 ; *III. 282 ; - 3 pr.: III.
II. 340 ; - 59 sq. : 111. 379; - 6(1
276.

D. 23, 2]

- 494 --

pr. : II. 352 ; - 61 : I. 216 ; - 67,
3 : III. 380.
(23, 3) 1 . : IV. 149 ; - 7, 3 : III. 285 ;
- 9, 1 : *IV. 192 ; - 9, 3: III. 160;
- 15: I. 181 2 ; - 41, 4: II. 275 s. ;
- 52: II. 344, 372; - 56, 3: I. 216 7 ;
H. 21, 221, 225 ; - 57 : II. 289, 316,
338 ; *III. 421 ; - 59, 1 : II. 520 ;
- 61 pr. : *II. 253 s. ; *1 .V. 192 ;
- 61, 1: *II. 253 s., 522; - 67:
V. 203 2.
(23, 4) 5 ; I. 216 ; - 12, 2 sq. : 1I. 15 ;
- 17 : II. 87 ; - 26 pr.: II. 444,
450 ; - 26, 3 : III. 260 ; - 30 : IV.
244 2.

(24, 1) 1 : II.

369 ; - 3, 12 : V. 153 ;
- 3, 13: V. 153 4 ; - 4: V. 1534;
- 7, 5: III. 186 2 ; - 18: III. 129;
- 25 : II. 255 ; - 28, 3: H. 20, 214 ;
- 28, 4 : II. 213 ; - 29 pr. : II. 84 ;
- 34 : * I. 354 ; - 36, 1 : II. 275 ;
- 42 : II. 341 3 ; - 43 : III. 378 ; 49 : III. 104; - 51 : III. 444 ; - 55 :
IV. 478 ; - 56 : V. 153 4 ; - 58 pr. :
III. 377 2 ; - 63 : II. 226 2, 232 s.;
- 67: III. 352 s.
(24, 2) 2 pr.: II. 342, 355 ; - 2, 1 :
IV. 300
- 6 : *IJ. 519 2, 523 ; 11 : II. 244 ; - 17 : I. 159 ; - 45 :
I. 159.
(24, 3) 7, 12 : V. 208 ; - 21, 7 sq. :
II. 519 2 ; - 22, 3 sq. : *II. 520 ;
- 22, 7 sq.: *II. 523 ; - 24, 2 : II.
15 ; - 56 : II. 22 ; III. 378 ; - 59 :
II. 505 s. ; - 63 : II. 239 ; - 64 :
II. 246.
(25, 1) 1, 2 : II. 63 2 ; - 1, 3 : II. 82,
83 ; - 2 : II. 63 2, 82 s. ; - 3 : II.
63 2, 83; - 5: II. 824.
(25, 2) : V. 129 1 ; - 1 : IV. 326 ; - 2 :
III. 444 ; - 3, 4 :
11 ", 15, 81,
83 ; - 6 pr.: II. 81 ss., 87, 89 s.
(25, 4) 3 : *II. 210.
(25, 5) 2, 1 : II. 275.
(25, 7) 1 : II. 244 ; - 1, 1 : II. 87,
2 : II. 237 s., 242 ; - 3 pr.:
90 ;

IV. 299 ; - 3, 1 : II. 278, 280, 297,
300, 322.
(26, 1) 1 : II. 343 ; - 3, 4 : I.I. 177 ;
- 6, 1 : IV. 303 4, 304 ; - 6, 4 : II.
523 ; - 13, 1 : * II. 523 ; - 14 pr.
2 : II. 348 ; - 17 pr. : I. 164 5.
(26, 2) 1 pr.: II. 327 ; - 5 sq. : II.
197, 313, 343 ; - 8, 1 sqq. : IV.
303 4 ; - 11 pr. : IV. 303 4 ; - 14:
II. 343 ; - 19, 1 : II. 349 ; - 23 :
IV. 271; - 26 pr.: IV. 417 4 ; 32, 2: IV. 271.
(26, 3) 2: I. 161.
(26, 4) 3, 10 : II. 305, 345 ; - 4 : II.
305 s., 346 ; - 6 : II. 344 ; - 7 : II.
194, 278 1.
(26, 5) 4 : *II. 247 ; - 8, 3. 10. 12.
20, 1 : II. 349.
(26, 6) 2, 5: II. 418 1.
(26, 7) 1, 2 sq. : * II. 523 ; - 5, 10 :
IV. 298 ; - 7 pr. : II. 334 ; - 9 pr. :
I. 198 12 ; - 24 pr. : II. 349 ; - 27 :
1I. 22 ; - 30 : III. 210 ; - 43, 1 :
Il. 521 ; - 50: III. 165 ; - 52 (PaNerat. 78) : II. 233.
(26, 8) 9 : I. 181 ; - 9, 3. 5: II. 348.
(26, 10) 1, 2 sqq. 2: II. 197, 313,
353 ; - 3, 15 : II. 353 ; - 6 : 1.I.
353 ; - 7, 2: II. 353 ; - 8 : II. 197,
313, 353.
(27, 1) 1, 1 sq. : II. 290 ; - 2, 9 : II.
351, 418' ; - 4, 1 : II. 418 ; - 6, 9.
11. 17. 18 : II. 352 ; - 6, 19 : II.
351.; -10,8: 11. 351; - 13, 1 : II.
300 2 ; - 13, 2 : II. 281 ; - 18 : II.
249, *351 1 ; - 21 pr. : II. 300, 350,
351 ; - 21, 1 : II. 300, 350, 351 ; 21, 2 : II. 287, 300, 316, 352 ; - 21,
4 : 1I. 349 ; - 31, 4 : III. 20.
(27, 2) 1, 4 sq,: II. 12; - 1, 6: II.
12, 15 ; - 3, 3 : *II. 522.
(27, 4) 1 pr. : III. 209 ; - 1, 1 sq. :
III. 233 ; - 1, 6 : III. 216; - 2 :
III. 233 ; - 3 pr. : III. 216.
(27, 5) 5: III. 211, 233.
(27, 6) 11, 4 : II. 523.

- 495 (27, 7) 6 sq. : I. 202.
(27, 8) 6 : II. 350 ; - 9 : II. 347 2.
(27, 10) 1. pr. :
369; - 5 : III. 318 ;
- 7, 1 : III. 279 ; - 9 : III. 318 ; 11 : II. 22.
(28, 1) 1 : II. 418 ; - 5:11.285,3171;
- 6 pr. : II. 366 ; - 6, 1 : II. 367 ;
- 7 : I. 185 ; - 8 pr. : II. 367 ; - 8,
4 : II. 342 ; - 12 : I. 186 ; - 16 pr. :
II. 371 ; * V. 231 s. ; - 16, 1 : *V.
232 ; - 18 pr. : III. 365 ;
18, 1 :
I. 3 ' ; - 20, 4 : III. 366 ; - 21 pr. :
I. 184 3 ' 7 ; - 21, 3 : I. 184 ; - 22,
1 : III. 366 ; - 24 : II. 365 ; - 25 :
II. 170, 172, 174 ;
26 : I. 31.
(28, 2) 11 : IV. 326 n ; - 12 pr. : III.
361 ; - 13 pr.: II. 529 ;
V. 230 s. ;
- 19 : II. 36 4 , 371.
(28, 3) 6, 12 : III. 362 ; - 10 : II. 37' ;
V. 231 {, 235 ;
- 12 pr. : III. 363 ;
V. 231 1,
- 13 : II. 367 ; - 17 :
233.
(28, 5) 9, 2: II. 74 ; - 18 : II. 36,
37 1 ; - 20 pr. 2 : II. 368 ; - 31, 1 :
*I. 354 ; II. 368 ; - 32 pr. : II. 60 2,
342 ; - 38, 5 : II. 508 ; - 41 sq. :
II. 369 ; - 49 : II. 192, 368 ; - 49,
2 : II. 338, 375, 384 ; - 50, 1 : II.
336 ; III. 361 2 ; - 50, 2 : II. 371 ; 51, 2 : II. 192, 325, 368 ; - 60, 4 :
III. 361 ; - 60, 7 : I). 166 ; 62 :
II. 347 2 ; - 63, 1 : III. 428 ; - 69 :
II. 60 3 : - 72 : II. 240 ; - '73 : II.
251, 255 ; - 74 : II. 267.
(28, 6) 1.: II. 418 ; - 2 pr.: II. 369 ;
- 3 : II. 419 ; - 5 : II. 263 ; - 6 :
II. 351 ; - 8, 1 : II. 419; - 16 : I.
142 ; - 22 : 379 ; - 31 pr. : II.
506 ; - 34, 2 * I. 354 ; - 36 : II.
39 pr. :
369 ; - 37 : II. 195, 369 ;
II. 64 ; - 39, 2 : II. 68.
368 ;
(28, 7) 4 pr. : II. 508 ; - 5 :
355 ; - 8, 3 : I. 179 8 ; - 10 :
301; - 22:
16: II. 280; - 18:
I. 399.
(28, 8) 3 : IV. 293 3 ; - 4 : IV. 293 3,
294 n.

[D. 30

(29, 1) 1 pr.:

I. 453 s. ; - 17, 4 :
II. 374 ; - 22 : *II. 365 ; III. 360 ;
- 24 : II. 281, 303, 318, 365 ; - 36,
2 : I. 186.
(29, 2) 5 pr. : 371 ; - 6 pr. : IV.
307 ; - 13, 3 : IV. 309 ; - 14: IV.
309 ; - 18 : IV. 309 ; - 19 : III.
424 ; - 22 : IV. 304 2 ; - 25, 4 sqq.
IV. 308 ; - 30, 4 : III. 419 ; - 32 :
IV. 304 2 ; 33 (Paling. Paul. 1183) :
II. 22, 209 2 ; - 33 sq. : IV. 304 2;
- 35 pr. : IV. 307' ; - 36 : IV. 307 I;
- 51 pr.: IV. 304 2 ; - 5l, 2 : IV.
304 ; - 52, 1 : 344, 373 ; - 53
pr. : II. 267 ; - 68 : II. 240 ; - 73 :
II, 217; - 74 (Paling. Paul. 1184) :
II. 22, 209 2, * 521 ; - 78 : HI. 20 ;
- 79 : II. 244, 246 ; - 80 : II. 240 ;
- 81 :
248 ; - 82 : II. 261 ; 83 : II. 249 ; - 90 pr. : IV. 307 ;
93 : IV. 304 2.
(29, 3) 1 pr. : II. 337 ; - 2 pr. : V.
217; - 3: V. 216 s. ;
5: D. 22;
- 10 : II. 248; -11. II. 266; - 12 :
II. 248.
(29, 4) 17 : II. 337, 395 : - 19 : 337.
(29, 5) 15 pr. ; II. 343 ; - 25, 2 : I.
38 3 ; II. 337.
(29, 7) 2, 2 : * V. 230 s. ; - 6 pr. 1 :
II. 302, 344, 377 ; - 8, 3 : III. 361 1,
365 ; - 14 : II. 72 s.; - 14 pr.: II.
920 ; - 20 : II. 240.
- 4 pr. : II. 33 ;
(30) 3 : IV. 276 n
- 5 pr.: IV. 309 ; - 9 : 117 2,
118, 138 ; - 10 : IV. 304 3 , 307, 309 3,
331 ; - 12 pr.: III. 392 ; - 16 pr. :
IV. 471 ; - 23 : IV. 229 ; - 26, 1 :
22 ;
* IV. 209, 230, 361 3 ; - 27 :
- 29 : II. 241 ; - 30 pr. 2: II. 179 ;
- 30, 4 sq. : IV. 339; - 32, 1 : IV.
316 2 ; - 33 : IV. 280, *468 ; - 34,
1 sq. : *II. 520 ; 34, 2 : III. 393 ;
- 34, 8: III. 398 2 ; - 34, 9 : IV.
471 ; - 37 pr. : IV. 275, 276 314 ;
- 37, 1 : IV. 316 2 ; - 39 pr.: II.
229; - 39, 1:
507; IV. 211, 219
IV.
IV. 227 s. ; - 39, 2 : III. 395 ;

D. 30)

- 496 -

39, 3: IV. 219 ; - 39, 4 :
221 ;
IV. 210 ; - 39, 5 : 1 V. 219 ', 233;
- 30, 6 : IV. 316 2 j - 39, 7. 10 :
372; - 41, 16: IV. 360; - 43, 2:
44, 2 sq. : IV. 81 ;
II. 35 1 , 59 ;
45 pr. : III. 390,
IV. 52, 78, 98 ;
394 ; IV. 351 ; - 45, 1 sq. : II. 134' ;
pr. : IV. 231 s. ; - 47, 1. 3 :
*IV. 212 ; - 47, 2. 4 : *IV. 210 s.,
230 ; - 47, 4 sq.: *IV. 209, 210 1 ;
pr. : II. 87 ; - 48, I : J V. 209 ;
- 50, 3 : I V.:317 ; - 53, 3 : IV. 364 ;
- 53, 3 sq. : IV. 208 ; - 53, 5 : IV.
214, 362 1 ; - 53, 7 : IV. 208, 362 1;
- 53, 8 sq. : IV. 208 ; - 55 : I.V.
288 4 - 65. 1 : IV. 275 2 , 327 ; 65, 2 : IV. 49 s. ; - 66 : II. 337 ; 67, 1 : IV. 265 ; - 68, i : IV. 346 ;
- 68, 2: II. 374 ; - 68, 3: II. 337 ;
IV. 347 1 ; - 69, 5 : II. 337 IV.
231; - 71 pr. : IV. 471; - 74: III.
439 ; - 75, 2 : IV. 253, 328 ; - 75,
4 : IV. 234 ; - 76 : IV. 234 s. ; - 82 :
III. 398 ; - 82 pr.: III. 392, 395 s.,
400 ; - 82, 1. : III. 395 ; *IV. 222 ; 398 ;
82, 5 : IV. 235 ; - 84, 4 :
*IV. 215 ; - 84, 5 : III. 400 1 ; - 84,
8: IV. 471 ; - 84, 13 : *IV. 280, 467
s. ; - 85 : II. 22, *208 ; IV. 281 ;
- 88 : II. 341 ; III. 428 ; - 91, 1 :
IV. 305 4 , 323 ; - 92 pr. : II. 508 ;
- 96, 3 : IV. 243 n ; - 99 : 1V. 282,
322 : - 101 pr. : IV. 308 2 ; - 104,
2: II. 138; - 104, 6: IV. 346 ; 107 pr.: IV. 243 n ; - 108 pr. : * I.
355 ; - 108, 1 : *III. 403 ; - 108.
2 : IV. 275 s., *468 ; - 108, 5 : III.
396, 398, 403 3 - 108, 6 :
398 ;
- 108, 12: IV. 232; - 109 pr. : III.
352; - 110: IV. 276 1, 314; - 112
pr.: II. 316, 373 ; - 112, 1 : II. 195
s., *279, 282, 297, 302, 373 ; * IV.
361, 363 ; - 113 pr.: II. 278, 297 ;
- 113, 1 ; III. 356 ; - 113, 3 : II.
344 ; - 113, 5 : II. 280, 300 1 , 301,
322 ; - 114, 1 : II. 344 ; - 114, 2 :
II. 363 ; - 114, 3 : II. 278, 297,
300 1 , 322, 344 ; - 114, 4 : II. 297 ;

- 114, 7: II. 280, 301, 365 ; - 114,
II. 136, 350 ; - 114, 16 :
14
278, 282, 297 ; - 116 pr. : II. 325,
385; - 116, 4: II. 341 3 ; - 117:
II. 316; - 119: II. 343; - 125:
IV. 243.
(31) 3 : II. 22; - 7 : ir. 22; IV. 471 ;
- 8 : II. 22 ; - 8`pr.: * IV. 231 ;
- 10 : 11.23; - 11 : 24 ; 11
pr. (Paling. Pornp. 357) : II. 213,
215 ; - 11, 1 (Paling. Pornp. 358)
II. 218 ; - 12 pr. : IV. 218 ; - 12,
1: IV. 340, 344; - 13 (Paling.
Poinp. 359) : H. 24, 213 ; - 14 pr. :
III. 433 ; - 17, 1 : IV. 471 ; - 19 :
IV. 311 ; - 21 : II. 57; III. 470;
- 30 : II. 166 ; - 30, 1 sq. : II. 241 ;
- 32, 5 : IV. 230 ; - 34, 1 : IV.
244 71 ; - 36 : II. 326, 371 ; - 43 pr. :
II. 57 ; - 44 : II. 57 ; - 49 pr.: II.
240 ; - 49, 1 : II. 84 ; - 49, 2 : II. 81,
83 ; - 49, 3 : II. 240 ; - 49, 4 : II.
241 ; - 50, 2 : IV. 343 2 ; - 51 pr.
: II. 247 ; - 52 : II. 254 ; - 53 pr. :
II. 251, 255 ; - 54 : II. 260 ; - 55
pr. : II. 266, 268 ; - 55, 1 :
266 ;
- 56 : II. 262, 267 ; - 58 : II. 267 ;
- 59 : II. 260 ; - 61 : II. 249 ; - 63 :
IV. 354 s., 357 ; - 66, 1 sq.: III.
409 ; - 66, 3 :
406, 407 3, 'i09,
III.
411 ; IV. 208 1,
411 ; - 66, 4 :
209 ; - 67, 8 : III. 442, 467 ; IV.
: II.
385 ; - 67, 10 : III. 420;
179 ; - 75 pr. : III. 438 ; - 76, 1 :
IV. 253 ; - 76, 2 : III. 438 ; - 76,
8 : * IV. 468 ; - 77 pr.: IV. 258 ;
- 77, 1 : I. 179 ; - 77, 4 : IV. 344 ;
- 77, 10 : IV. 340, 344 ; - 77, 11 :
IlI. 439 ; - 77, 15 : *III. 438 ; 77, 19: 1V. 242, 250, 399 s.; - 77,
20: IV. 242, 250; - 77, 21: IV.
241; - 80: IV. 287 2 ; - 82,2:11.
508 ; - 85 : * IV. 469 ; - 87 pr. :
III. 405 ; - 88, 1 : IV. 244 n ; 88, 2 : * I. 355 ; IV. 250 ; * V. 237 ;
- 88, 3 : IV. 266 ; - 88, 7: III.
394 ; - 89 pr. : IV. 250 ; - 89, :
IV. 471 ; - 89, 7 : IV. 359.

-

(32) 11, 7: II. 59 3 ; - 11, 13: IV.
401 ; 19 : H. 87, 89 ; - 21, 1 :
DI. 364 ; - 24 (Paling. Nerat. 88):
II. 234 ; - 25 (Paling. Paul. 1026) :
II. 234; - 25, 1 : II. 233 1 ; III.
435 ; - 26 (Paling. Pan1. 1035) : II.
231, 234 ; - 29 pr. :11.66; III. 113 ;
-29, 2 : II. 174 ; - 29, 4 : II. 35 2 ;
- 30, 1 : IV. 220, 222 ;
32 : IV.
256 n ; - 33, 2 : *III. 423 ; - 34,
1 : IV. 277, 279; - 38, 2 : IV. 471 ;
- 38, 3 sq. : III. 438 ; - 41, 9 : IV.
471 ; - 43 : II. 27, 35 ; - 45 :
20, 37 1 ;
116 ; - 47 pr. 1 : III.
117 ; - 48 : III. 117, 442 s. ; - 49,
2: III. 116 ; - 49, 6: III. 442 ; - 49,
7 : III. 116 ; - 55 pr.: IV. 47, 641;
- 55, 1. 3: III. 113; - 55, 4: IV.
107; - 55, 6 : III. 113; - 55, 7 :
V. 106; - 56 : IV. 64' ; - 57 : I V.
64 ', 100, 107 ; - 60 pr. : II. 172,
67 2 ; - 60, 2 : II.
178 ; - 60, 1 :
506; - 65 pr. :
177, 179 ; - 62 :
II. 280, 301, 336 ; - 65, 1 : II. 344 ;
- 65, 3 : Ir. 280, 301, 344 ; - 65, 4 :
II. 280, 301, 344, 401 ; - 70 : IV.
100 ; - 73, 2 sq. : *III. 421 ; - 77 :
II. 23 ; - 78 : II. 36 ; - 78, 4 : IV.
54, 71, 91 s., 101 ; V. 166 2 ; - 78,
419; - 85:
7 : II. 68; - 81, 1 :
IV. 48;
86: II. 68; - 87 sq. : II.
240 ; - 88 : IV. 100 s.; - 88, 2 :
IV. 1.01, 107 ; - 88, 3: IV. 91 2;
89: 1I. 241 ; - 90: II. 241 ; - 91
pr. : IV. 245 3 ; - 92 pr. : IV. 45 ;
- 93 pr.: 1I. 136 ; III. 438 ; - 93,
4 : IV. 23 ; - 100 pr. : II. 57 ; - 100,
1 : II. 58.
(33, 1) 2 : IV. 223 ; - 8 : II. 263 ; 14 : II. 11', 16 ss. ; - 16 : II. 233;
III. 356 2 ; - 22 : II. 178 ; - 24 : II.
289, 316, 343.
(33, 2) 13 (Paling. Paul. 1191): II. 23,
209 ; - 14. 15 pr.: *IV. 215 n , 223,
225, 235 ; - 21 : 1 1.241; IV. 295 3 ;
- 22 : II. 248 ;

24 pr. : IV. 229 • -
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[I). 33, 7
30 pr. : *I. 355 ; - 32, 6: IV. 243 ;
- 33 : 1II. 117 ; - 34 pr. : III. 142.
(33, 4) 1 : II. 13 ; 1, 14: II. 16, 19 ;
- 1, 15: II. 13, 16, 19 ; - 6 : II.
172 ; - 6 pr. : II. 65, 174; - 6, 1 :
II. 65; - 14: IV. 247, 249, 258; 16 : II. 36'.
(33, 5) 1 : IV. 2844', 315, 316'
-2
pr. : IV. 272, 275, 314 ; - 2, 1 :
374; IV. 275, 314, 471 - 2, 2 : IV.
272, 283, 311 ; - 2, 3 sq. : IV. 972,
284 2, 312 s.; - 2, 12 : IV. 272; 3 : IV. 312 s.; - 4 : IV. 299 1 , 311,
328 ; - 5 : IV. 311 ; - 6: IV. 993
s., 298 4 , 320 ; - 7 : IV. 294 ; - 8
pr. : IV. 292, 295 2 ; - 8, 1 : IV.
277 1 , 292, 327 ; - 8, 2 : * IV. 192,
272, 288 2 ; - 9 pr.. IV. 274, 284'.
325 s. - 9. 1 : IV. 272, 275. 316
- 9, 2 : 272 ; - 9, 11 sq. 17 : IV.
272; - 10: IV. 275, 277 1 , 319,
320 ", 331 ; 11 : IV. 282, 322,
330; - 12: IV. 286', 330 2 ; - 13:
II. 22, 24 ; - 13 pr.: IV. 291, 323,
325 s., 329; 13, 1 : IV. 294 ; 14 : IV, 273, 287, 290; - 15: IV.
2.60 ;
287, 322, 330 ; - 16 :
IV. 304, 310 - 18 : IV. 292 2 ; 19 : IV. 306 3 ; - 20 : II. 20 ; IV.
274, 283, 287, 297 s., 310 ; 92 :
IV. 330 2.
35
(33, 6) 2, 1 : IV. 299 3 ; - 7 pr.:
s., 58 ; - 9 pr. 1 sq. : I V. 48, 312.
(33, 7) 2 pr. : IV. 250, 265; - 4 :
60; - 8 : II. 61 ; - 8 pr. : II. 37
- 12, 2 : II. 61 2 ; - 12, 6 : II. 61:',
179; - 12, 10: II. 62; - 12, 19:
III. 113; - 12 27: II. 20, 37'; - 12, 28 : III. 113; - 12, 29 : III.
114 ; - 12, 30 : III. 113; - 13 pi.
1 (Paling. Nerat. 89) : II. 234 ;
II. 36 3; - 16 pr. II. 172 ; 172 s.; - 16, 2 : II. 61 3,
16, 1 :
173, 178 s. ; - 17 pr.: II. 374 ; 17, 1 : H. 282; - 18: II. 36 ; - 18,
40', 41',
2: II. 62; - 18, 3:
364;
47 ; *III. 420 ; - 18, 4. 9 :
132
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30 ; - 18, 13 8q.: II.
- 18, 12 :
68 ; - 23 (Paling.
30 ; - 20, 6 :
234: - 24 : II. 232 ;
Nerat. 89) :
- 25 pr. : II. 33, 61 ; -26, 1:
02 ; - 27, 3 : III. 484.
(33, 8) 4 : II. 373 ; - 6, 4 : II. 87 ; 178.
14 :
(33, 9) 3 pr. : II. 11 2 , 37 1 ; HL 113 ;
- 3, 6: III. 113 ; - 3, 10: II. 11 ',
13, 16 ; - 3, 5. 8 : 369' ; - 4, 5 :
III. 113.
(33, 10) 3, 5 : II. 33 3; 34; IV. 17 ; 6 pr. : II. 34, 176, 474 ; - 7, 1 : II.
113; - 7, 2.:
26, 32, 363, 474 ;
66
:
III.
435; - 8 :
2,
II. 26, 32, 47
II. 33 3 ; - 9, 1 : II. 34 3 ; - 9, 2 :
*III. 421 ; - 10 : II. 33 3 , 65 11 : III. 114 ; - 12 : III. 113.
(34, 1) 10 pr. : IV. 244 n ; - 14 : II.
19 ; - 14 pr. : II. 16 ; - 15, 1 :
356 2 ; - 23 : II. 232.
58 ; - 3 :
(34, 2): I. 171 ; - 1 pr. :
III. 117, 442 s. ; - 4: III. 117 1 ; 5 ; II. 20, 74, 87, 89 ; III. 112 2;
- 6, 1 : IV. 53, 99 ; - 7 : II. 22,
226 ; - 8 : II. 21 3, 22, 24 1 . 207,
214, 225 ; - 10 : II. 67 ; III. 116 s. ;
116 ; - 12 : IV. 214 ;
- 10 pr. :
- 14 : IV. 56 ; - 16 : III. 113; - 19,
- 28 :
37
74 ; - 19, 17 :
3:
II. 178 ; III. 113 ; - 32 : II. 36 s. ;
- 32, 1:11.26; - 32, 2 : II. 33 ; 32, 4 : III. 113 ; - 32, 8 : IV. 54 2 ;
67 ;
- 34, 1 : II. 67 ; - 39, 1 :
- 39, 2 : II. 68 ; - 40, 1 : III. 113.
(34, 3) 4 (Paling. Pomp. 363) : 24,
213; - 5, 3 : II. 508; - 16 : II. 21 3,
22, 87 s., 222 ; III. 132 ; IV. 213 n,
223, 236, 270 2 ; - 17 : IV. 236 ; 38 : II. 20 ss., 222 ; III. 133 ; IV.
223 S, 236 ; - 21 : II. 260 ; - 21 pr. :
III. 406 ; - 21, •1 : II. 251 ; - 25 :
III. 406 1 ; IV. 328 ; - 25 pr. : II.
314 2 ; - 28, 3: *III. 422; 29:
II. 241.
(34, 4) 5 : II. 376 ; - 6 : II. 240 ; - 14
pr: 1 : II. 387.

(34, 5) 7 pr. : TI .f. 432,, 502 ; - 9, :
III.446,448; - 9, 2 : III. 445, 448;
- 9, 4 1 III. 447 ; - 10, 1 : *III.
421 ; - 13 : 500; - 14 : II. 323,
373 ; - 16 pr. : II. 344 ; - 17 (Paling. Paul. 1185) : II. 22, 209 3 ; 18 pr.: II. 34:3; - 20 (Paling. Paul.
1186): II. 22, 209 3 ; IV. 23 ; - 21 :
II. 23 - 22 : III. 1147 s. ;
23 :
: *II. 591.
264 ; III. 447 s. ;
(34, 7) 1, 2 : . *IV. 222 ; - 3 : IV. 323.
(34, 8) 3, 1 : II. 282 ; - 3 pr.:
341 ; - 3, 2 : III. 357, 362; - 4 :
248.
(34, 9) 2, 1 sq. : 11.. 289, 316 ; - 3 :
247 ; - 5, 1 : II. 207; - 5, 17 : I.
180 2 ; - 9 : II. 248 ; - 10 : II. 262,
267; - 10, 2 :
II. 267 s.; - 18, 2 :
I.V. 246, 261 ; - 22 :
371.

(35, 1) 1 pr. : IV. 343, 382 ; - 1, 1 :
IV. 339 s., 344 ; - 1, 2: IV. 340
s., 343 ; - 1, 3 : (V. 382 ; - 1,
6 pr.: V. 24 2 ; - 12 : IV. 247 ;
- 17 pr. 1 :
367, 375, 390 ; 17, 2:11, 375; - 17, 4: IV. 23;
- 19, 1 : IV. 382 1 ; - 23 ;
35 3;
- 27 : II. 177 ; - 28, 1 : II. 178 ;
IV. 273 3 ; - 33 : II. 325, 374 ; 33 pr.: II. 65, 350, 367 ; - 33, 2
s.;q.
II. 373 ; - 33, 4 : II. 35 34 : 374 ; - 40, 1: II. 56, 63 ; 40, 2 : IV. 346 ; - 43 : II. 21 3, 22,
216 1 ; - 43 pr.: II. 19, 214 ; - 43,
3 (Paling. Nerat. 79) : II. 21, 234 ;
: II. 22 ; IV. 328 ; - 44 pr.
II. 217, 224 ; - 44, 6 sqq. : II. 228 ;
- 44, 8 : *II. 228 ; - 44, 10 : II.
214, 216 1 , 217 ; - 55 : IV. 328 ; 57 : III. 115 2 ; - 59: II. 248; 60 : -II. 241 ; - 61 : II. 247 ; - 62
pr.: II. 256 ; - 62, 1 sq.: 251,
255 ; - 63 : II. 263 ; - 63 pr. : II.
407 ; - 64 : II. 255; - 64 pr.: II.
251 ; - 69: II. 267 s. ; IV. 276 n,
327 ; - 72, 5 : IV. 344 ; - 75 ; IV.
341, 344 ; - 79, 1:- IV. 3'41; - 82 :
IV. 323 ; - 96 (Paling. Paul. 1027):
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II. 225, 234 ; - 96 pr.:, II. '232 4,
233 ; - 96, 1 : II. 232 ; - 97 (Paling. Paul. 1036) : II. 232, 234 ; 99 : IV. . 326, 342, * 382 3 ; - 102 :
IV. 345; - 107: IV. 276, 382;
- 112, 2:
I. 355; - 112, 3: II.
35 4.
(35, 2) 1 pr.: IV. 205; - 5 : III. 365 ;
- 15, 1 : I. 200 3 ; - 49 (Paling.
Paul. H88): II. 22, 209 3 49 pr.:
II. 21, 87 s., 214, 216 ; - 49,1 : III.
363 ; - 60 pr. : IV. 263 ; - 62: *II.
243; - 63: II. 239 ; - 63 pr. : II.
40 5 , 48 2 ; V. 308 ;
64 : II. 248;
- 65 : 241 ; - 66 : II. 249 ; 67 :
II. 255 ; - 73 : 11. 376 ; - 73 pr. : II.
337, 376 ; - 73, 4 : II. 337 ; - 73,
5 : II. 371, 376 ; - 76 pr.: IV. 263 ;
- 77 sq.: II. 376 ; - 79 : 367,
381; - 81 pu.: IV. 263 ; - 86: IV.
260; - 91 : II. 282.
(35, 3) 1, '14 : II. 266 ; - 7 : II. 24-1 ;
- 9 : II. 285 3, 317 I.

(36, 1) 2 : *III. 422 ; - 3 pr. :

II.
II.

504 1 ; - 3, 4: IV. 262; - 4:
522; - 10 : II. 509 3 ; - 11, 2: *IV.
168 ; - 18,7:111. 446 ss ; - 23, 3
(Paling. Nerat. 80) : II. 23 11 ; - 24:
IV. 265; - 26, 2: III. 446; IV.
359 ss. ; - 30 : 11. 338, 350, 370,
384 ; - 31 pr. : 344 ; 31, 4 sq.:
IV. 243 ; - 31, 5 : II. 282, 317 ; 32, 2 : % II. 521, 523; - 34. II.
300 1 , 301, 322, 336, 363 ; - 48 :
63, 7 :
IV. 339 ; - 57, 3: IV. 243 ;
II. 376 ; - 65, 3 : II. 377 ; - 64 I pr. :
I.354 ;
113, 118 ; - 80, 12 :
84 S q. :
I. 354.
(36, 2) 12, 7 : IV. 275, 284 ', 307 ; 1.2, 8 : I.V. 285 ; - 13 : I V. 339,
344, 347 ; - 14 pr. 1 : I V. 295 ; 14, 3: IV. 321; - 16 pr.: IV. 295,
: 11. 336, 372, 374; • 21 pr. : I V. 339 ; - 21, 1 : IV. 382;
pr.: IV. :343 1 ; -1: 1 V. 382;
; - 24 : 11. 241 ; : II.
25, 1 : IV. 382.
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(36, 3) 1, 13: IV. 228; - 12: II. 344,
350

(36, 4) 1, 1. 5 pr. 10. 11 pr.: IV.
186; - 15: *I. 3624.
(37, 1) 4 : II. 265, 372 ; - 6 pr. : II.
265 ' ; - 6, 2 :
16, 41, 44, 165 ;
- 8 : II.
; - 14 : % V. 233.
(37, 4) 7 : II. 379 ; - 9 : II. 378 ; 12 pr.: II. 381 ss.
(37, 6) 3, 2 : IV. 180 2 191 3.
(37, 10) 3,13 :
417 1 ; - 11 : IV.
26.
(37, 11) 1 pr.:
365 ; - 1, 8: III.
361; - 10 : II. 22 ; - 11, : III. 361.
(37, 12) 2 : II. 379 ; - 3 : II. 22.
(37. 14) 4 : II. 363, 378 ; - 5. 1: II.
286, 317 ; 6, 4: II. 257 ; - 7, 1 :
II. 347 4 ; - 10: II. 258 ; - 11 : II.
247 ; -14:11.245; - 15 : II. 242 :
- 16 : 11. 247; - 17 :
247, 502.
337,
(38, 1) 14 : II. 256; - 22, 1 :
: II.
379 ; - 25 : 11. 135 ; 238 ;
135 - 35 :
171; - 32 :
- 37 pr. 1 ; II. 238 s. ; - 39, 1 : II.
218; - 19; II. 280 3, *301, 323; 933.
50 (Paiing, Nerat. 81) ;
(38, 2) 1, 1 : III. 268; - 5, 1:
270 ; - 33 : II.
383; - O pr. :
287 ; - 37 pr. 1 : II. 247 ; - 38:
259.
II. 258 ; - 40 :
(38, 3) 1, 1 : IV. 184.
(38. 4) 6 : II. 373; - 9 : 11. 383 ; 259.
10 :
: II.
271 ; - 1,
(38, 5) 1, 1 :
II. 272 ; - 5, 1 :
- 5 pr.:
273 2
*II. 272 3 ; - 6 : I. 218 4 ; - 12 : II.
271 ; - 1:3: II. 242.
320; - 2 : 1. 372 1' ; (38, 7) I :
418.
5, 1 :
(38, 8) 1, 1 : 11. 410 ; 111. 252 ; - 2 :

II. 359, 381.
I,
(38, 10) 1 pr. 1 sr1i : II. 381; 6 sq.: II. 282 - 3 pr.: 11. 382;
410; - 5 (Paliug. Paul.
- 4, 1 :
112:3) : II. 22, 212, 381 ; - O : 11.
245.
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(38, 11) 1, 1 : II. 256.
(38, 14) 1 : III. 330.
(38, 15) 1 pr. 2: II. 419.
(38, 16) 9 : II. 380; - 13: II. 266 ; 14 : II. 267.

(38, 17) 2, 2 : I. 125 1 ; - 2, 44 : * II.
522 ; - 9 : II. 380.

(39, 1) 5, 9 : 1I. 51 ; - 5, 10 : IV.
301 2 ; - 7 pr. : *II. 522 ; - 8, 1 : IV.
298; - 13 : I. 221 5 ; - 16: IV.
301 2.
(39, 2) 13, 11 : IV. 83 ; - 15, 18 ; V.
208 ; - 15, 33 : IV. 83; - 18, 5 : IV.
84 ; - 22, 1 : II. 214 ; - 24, 4 : II.
180 ; - 24, 9 : II. 72 s., 219 ; - 24,
10: II. 72 ; - 27 : I. 360 ; - 28 : IV.
83 ; - 32 : II. 337 ; - 34 : 11I. 9 s.;
- 40 pr. : V. 235 s.; - 43 pr. : II.
179 ; - 43, 1 : II. 178 ; - 47 : I.
449 2 ; II. 178.
(39, 3) 1 pr. : II. 26, 28, 56 3 ; - 1,
17 : H. 55 ; - 2, 1 : I. 360 ; - 2, 5 :
III. 309 ; - 3, 1 : II. 28 ; - 11, 2 :
II. 20 ; - 12 sqq. : I. 361 ; - 17, 2 :
II. 227 ; - 17, 3 : HL 114.
(39, 4) 11, 2 : V. 99 ; - 15 : II. 178 ;
336 ; - 16,
III. 70 1 ; - 16, 4 :
: IV. 46.
(39, 5) 1 : I. 142 ; - 9 pr. : III. 132 ;
- 15: II. 363; - 17 pr. : I. 180 2 ; 19, 1 : III. 115; - 20, 1 : *II. 521 ;
: I. 142; - 25, 1 : I. 180 3 ; 27 : III. 131; - 29 pr. : I. 179 4.5 ; 29, 1 : V. 234 ; - 31 pr. : III. 371,
377 2 ; - 31, 1 : II. 519 3 ; - 31, 3 :
*II. 522 ; - 32 : III. 130 s. ; - 34,
•
1 : I. 187.
(39, 6) 1 : II. 364 ; - 26 :
506 ; 344 ; - 31, 2 : II. 337 ; 26 :
35 pr.: II. 241, 249 ; - 35, 1. 6 : II.
241 ; - 36 : II. 246 ; - 37 pr. :
248; - 39: IV. 368; - 43 (Paling.
Nerat. 82) : II. 81 s., 232 s.

(40, 1) 2 : IV. 291 1 ; - 5 : II. 287,
316 ; - 5 pr. : II. 347, 370 ; - 5, 1 :
II. 282; - 6: III. 268; - 7: II.

341 ; - 9 : II.
8 pr.:
171, 178 ;
361 2 ; - 13
2,
136 ; 11 : IV. 290
(Paling. Pornp. 327) : II. 115, 117 2,
134 s., 207, 211 2 ; - 18 : II. 266.
(40, 2) 5: II. 502 ; - 6. 9, 1. 16 pr.:
II. 338 ; - 24 : II. 224, 232.
(40, 4) 4, 2 : * V. 231 s.; - 10, 1 : III.
433; - 16 : IV. 343 .; - 17, 2: III.
428 ; - 23, 1 : II. 373 ; - 37 : II.
22 ; - 38 : II. 22, 209 ; - 40 (Paling. 345) : II. 212; - 41
(Paling. Pomp. 355) : II. 24, 213 ;
135 ss.
- 61, 2 : II. 114, 117 2,
2.
4
pr.
1.
10.
12.
13.
15. 16.
(40, 5)
17. 19 : II. 384 ; - 4, 21 : IV. 26 ;
- 8 (Paling. Pomp. 364): II. 24,
213; - 9: III. 423; - 10 pr. : *III.
423 ; - 20 : II. 117 2, 118, 137, 384 ;
- 21 : III. 423 ; - 24, 8 : II. 521 ;
III. 422 ; - 24, 10 : V. 231 1,
236 ; - 28, 4 sq. : *II. 135 ; - 28,
4 : III. 423 ; - 30, 7 : II. 134 2 ;
-36pr.:I134;-0pr.:I 352;
- 46 : II. 59 ; - 50 : II. 322 2 ;
-51pr.:I28;-51,4:I.134;
- 51, 7: II. 135, 288, 316.
(40, 6) 1 : II. 261.
(40, 7) 2 pr. : II. 136 ; - 6, 3 : IV.

289 2 ; - 9 pr. : 1I. 133 ; - 9, 2 : II.
115, 133 s. ; - 14 pr.: II. 177 s. ;
- 14, 1 : H. 178 ; - 20, 1 : II. 218,
272 3 ; - 20, 1 sq.: H. 21 ; - 20, 3 :
II. 216, 222 ; - 21 (Paling. Pomp.
356) : II. 24, 2 i3 ; - 21, 1 : II. 207;
- 25 : IV. 289 2 ; - 29 pr. : II. 133 1;
- 29, 1 : I11. 56 ; IV. 199 ; - 31
pr. : II. 267 ; - 31, 1 : II. 267 s.;
- 38 (Paling. Paul. 1028) : II. 234 ;
- 39, 3 : II. 178 ; - 40, 7 :
III.
423.
(40, 8) 1 : II. 22 ; - 5 : II. 377.
(40, 9) 3 : IV. 284 1 , 287, 289, 325 ; 4 : V. 236 ; - 9, 2 : II. 287, 316 ; 10 : II. 274 1, 314, 338, 145 ; - 11
pr.: II. 316 ; - 11, 1 : H. 363 ; 15 pr. : V. 89 ; - 24 : II. 251, 258 ;
- 27 pr. : IV. 351 ; - 27, 1 : V.
236 ; - 29, 1 : 1V. 290 2, 361 2 : -

- 501 31: II. 255 ; - 32 : II. 257; - 32,
1: II. 118 i ; - 32, 2: II. 118,
135.
(40, 10) 4: II. 244 ; - 5 : II. 242; 6 : II. 243.
(40, 11) 2 : I. 78 2 ;
336, 350 1.

(40, 12) 1 pr. 3 : *II. 523; - 7 : I. 158;
- 8:11.208; - 13 pr. 1:11.382,
393 ; - 22, 4: II. 209 ; - 24, 4 : II.
15; - 25 pr.: IV. 306 ; - 30 : II.
1V. 185, 191.
504 2 ;
336.
(40, 15) 1, 4 :
(40, 16) 1 : II. 380 ; - 4 : II. 243.

(41, 1) 1 : II. 356, 362 ; - 1 pr.
314, 331, *355 ; - 2 : IV. 73 ' ; 3 : II. 326, 356 ; - 3 pr.: IV. 69 ;
- 4 : II. 388 ; - 5 : II. 326, 356;
2 sqq.: II. 356 ;
5, 5: II. 356
356 ; - 5, 7 :
s.; - 5, 6 :
74; II. 356 ; IV. 69 ; - 6 : 111. 196.
312, 356, 388 ; IV. 73 1 ; - 7 : II.
356; "IV. 69; - 7, 1 : I. 75; IT.
326, 356 ; IV. 69 ; - 7, 2 : H. 201,
299, 226 ; - 7, 4 sq. : I. 171 ; - 7, 5 :
*II. 357 ; IV. 17, 61 ; - 7, 6 : II.
356 s.; - 7, 7 : II. 84, 299, *357 ;
IV. 47, 57, 69, 72, 77, 80, 89, 91 ;
7, 8 : IV. 45, 48, 105 ;
V. 165' ;
- 7, 8 : II. 358; - 7, 10 : II.
201, 358 ; - 7, 12 : II. 358 ; - 7,
13 : I. ; II. 201, 258 ; - 8, 1 : II.
282 ; -9:1V. 69; - 9 pr.: II. 358;
- 9, 1 : II. 201, 299, 358 ; - 9, :
II. 358 ; - 9, 3 : II. 190, 364, 350 ;
IV. 09 ; - 4 : II. 359 ; 9, 5 :
II. 290 ; - 9, 6 : I. 40 ; - 9, 7: II.
10 : If. 194,
359 ; - 0, 8 : II. 360 ;
106 ' ; - 10, 12 :
278 ; - 10, 2 :
519 3 ; - 11 : II. 300; - 12 pr.
IV, 154 - 12, 1 : IV. 80, 93 ; - 14,
1 : 1. 168 7 ; - 16 : II. 281, 298,
303, 318 ; - 19 pr. : *V. 231 s. ; 23, 1.: IV. 74 ; - 24 : 1V. 55, 91 2,
107 ; - 25 : IV. 93 ; - 26 :
92, 101
1 V. 55, 335 ; - 2(1 pr. : I V. 44, 47,
70, 81, 02, 96, 101 ', 107 ; - 26, 1
84 ; 1V.
2:
1 V. 48, 51 ; -
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51, 62, 84 5 ; - 27, 1 ;' IV. 81, 88 ;
- 30, 1 : III. 115 3 ; - 37, 1 : II.
29 3 ; - 43, 1 : II. 151, 381, 398; 44: I. 170 ; V. 146, 179 2 ; - 46:
III. 319 ; - 48 : II. 24 ; - 48 :
I.V. 75; - 48, 1 : II. 207, 213; 1V.
74, 75 3 ; - 49 : II. 207 ; - 50 (Pa-:
ling. Pornp. 349) : II. 212 s. - 57 :
II. 22.

(41, 2) 1, 19 sq.: *II. 525; - 3, 18 :
V. 62 2, 129
144 ;
90 : V. 195,
142, 144 1 ; - 23, 9 : II. 80' ;
:30.
4: IV. 65; - 30, 6:
135'; 34, 2 : IV. 83 ;
41 : II. 319 s. ; 43, 1 : II. 369; - 47 : V. 1.45.
(41, 3) 3 : II. 306, 419; 5:
6: V. 130
10:
171 5 ; V. 167 1 ; 16:11...)-7;) 3 276 ;
- 4, 19: IV. 96; - 4, 26: IV. 90
- 7 : I. 167 ;
V. 166
pr.
- 10: 1.
15
231 s. ; - 8, 1:
103 :
- 10. 2 : IV. G7 ;
31
: H. 22; - 14 (Paiing. Paul.
4100) : II. 23, 209; - 15 pr.:
11. 227 ; - 10
207. 508 ; - 15, 1:
(Paling. lavo). 158): II. 23, 213:
500 ;
- 31), 1 : IV. 57 ' ; - 33
11.:320:
:
- 33 pr.: V. 103 ; V. 173 ; - 36 pr. : 11. 302 ; - 37 :
100 ; - 37, 1 ; II. 181 ; 193
181, '183, 363; - 38 pr.
38 :
II. 193 ', 196 ; - 41 : I.I. 532 ; - 11,
4 : I11. 420 ; - 17 : 11. 2:31, 233 1;
152.
- 48 :
(41, 4) 2 pr.: V. 152; - 2, 14 : 111.
9 68 ; - 4 : II. 23, 215 ; -7,5:1V.
186; - 7, 6: 279, 283 ; - 8 :
11. 501 '); - 9: III. 268.
: 11. 177 ; - 4: 11. 240.
(41, 5) 9,
509; - 3: V. 152.
(41, 10) 2 :
(42, 1) 9 (Paling. Poinp. 340): II.
24, 212; - 12: III. 179'; - 10:
III. 29, 33, 31"; - 19 (Paling,
212; -21 : 11. 22,
Paul. 1131):
30, 33 207 ; - 22, 1 :
II. 22; - 21 (Paling. Potnp. :Vd):
II. 24, 212; - GO :

V. 1S
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(42, 2) 3 : II. 22 ; - 4 (Paling. Paul.
23, 211.
1218) :
(42, 3) 4 pr.: II. 410.
(42, 4) 7, 17 : IV. 180 2 , 191 3 ; - 11 :
11. 22.
(42, 5) 8, 4 : III. 329 - 9 pr. : 111.
318 ; 9, 4: *III. 220 ; - 9, 5 : III.
318; - 12 pr.: IV.
318; - 11:
180 2 , 1913 ; - 14, 1: III. 220 ; - 31
pr. 1. 3: IV. 185; - 31, 4: IV.
186 ; - 59 : II. 240.
(42, 6) 1, 1 : IV. 167, 187; - 1, 2:
:
IV. 168 ; - 1, 4: IV. 184 ; - 1,
'Ñ IV. 168 ; - 1, 6 :
168, 18/1,
187 ; - 1, 7 sq. : IV. 184; - 1,
:
*IV. 170 ; - 1, 13 : • IV. 169 ; - 1,
17 : *•" IV. 172, 176, 184, 186, 188 ;
- 3, 1 : I V. 179, 190 ; - 3, 2 :
IV.
173, 179 s., 190 - 4, 1 : IV. 186 ";
- 5 : IV. 172, 176, 185, 187 s. ; - O
pr. : IV. 181, 186 - 6, 1 : IV.
184 ; - 7 : II. 344.
(42, 7) 5: III. 318 ss.
(42, 8) 1 :
315; - 6, 5 : III. 325;
- 6, 7: III. 320 ss. ; - 6, 9 :
326 s. ; - 6, 11 : III. 323 s. ; - 6,
12 : III. 323, 330 1 ; - 6, 13 : III.
323 ; - 6, 14 : III. 322 ; - 9 :
272; - 10: I. 211 7 ; III. 315; 10 pr. : III. 330; - 10, 1 : III. 317;
- 10, 2: III. 316 1 , *333
- 10, 3:
III. 316
- 10, 16 :
316 1 , 321 ;
- 10, 18 : 111. 316 1 , *323 ; - 24 :
III. 321 1 - 25, 1 :
II. 523 ; `25, 7 : 11. 15.
(43, 3) 1, 6: *IV. 256; - 1, 9: V. 1451.
(43, 4) 3, 3 : II. 209 ;
III. 417 1.
(43, 5) 1, 7: II. 209.
(43, 6) 1 pr. 2 : IV. 9.
(43, 8) 2, 2 : V. 227 ; - 2, 44: IV.
9 ; - 4 : 411. 115 3.
(43, 12) 1, 2 : IV. 161.
(43, 14) : I. 171 ;
1, 3': IV. 151, 154 ;
- 1, 4 : I. 360 ; IV. 151, 154 ; - 1,
7 : II. 12 ; - 1, 8 sq. : II. 12, 15.
(43, 16) 1, 41: II. 72 s., 220 ; - 1, 45 :
II. 72 s., 79, 219 ; - 1, 46 : II. 220 ;

- 1, 47 : II. 72 s., :79 ; IV. 83 ; 3 pr.. V. 234; - 8: II. 83; - 11
(Paling. Pomp. 351) : II. 24, 212 s.
(43, 17) 1, 4 : II. 51.
(43, 19) 1, 6 : II. 72, 80 ; - 1, 7 : 11.
761.
1, 5 : IV. 155 ;
(43, 20) 1 : I. 361 ;
- 1, 7 : IV. 148, 159 1 ; - 3, 2 : * I.
355.
(43, 22) 1, 1. 4 : IV. 152.
(43, 23) 1 : II. 13; - 1, 12 : II. 11,
15.
(43, 24) 1, 1 : IV. 32 ; - 1, 4 : IV.
156 ; - 1, 5 : II. 66 ; - 1, 6 : II.
45 1 ; - 1, 7 : II. 55, 66 ; - 7, 4 : II.
178; - 7, 5: V. 162; -11 : I. 361;
- 11 pr. : IV. 147, 150 ; - 11, 7 :
II. 523 ; - 13 pr.: II. 1.05 1 ; 13, 5 : II. 73, 219 s. ; - 15, 2 sqq. ;
IV. 32; - 22 pr. : I. 25; - 22, 4:
IV. 32.
(43, 25) 1 pr. : 11. 158 ; - 1, 4 : II.
508.
(43, 26) 1 : III. 118 1 ; - 1, j : III.
121 2 ; - 2, 2 : *I1. 524; *III. 118
ss. ; - 2, 3: III. 118 4, 146 2 ; - 3:
III. 146 2 - 4, 1 : III. 121 3 ; - 4,
• 2: III. 118; - 4, 4. 5. 6 pr. : III.
124; - 8 pr. : III. 135 2 ; - 8, 2:
I. :355 ; - 8, 3: III. 119 2 ; - 10
Pomp. 344): II. 24, 212 ;
- 11: III. 139; - 12 pr. : III. 118;
- 14: 11I.119, 127 1 ; - 15 pr. : III.
118 ; - 15, 1 : III. 128 3, 129 s. ; 15, 2: III. 146 2 ; - 19; 2:
120 ; - 22, 1 : III. 141.
(44, 1) 3 . : II. 327, 415 ; - 8 (Paling.
Paul. 1195) : II. 2. 3, 209; - 14:
III. 282 ; - 20 : III. 276.
(44, 2) 7 pr. 1. 3 : IV. 66 s. ; - 11,
2 : I. 38 ; - 14, 2: III. 392 ; - 15.
17 : II. 415 ; - 21, 4 : III. 292, 306.
(44, 4) 4, 8 : II. 87, 89; - 4, 32 : %
282, 284 1.
(44, 5) 1, 10: II. 506.
(44, 7) 1 pr. : .11. 385 ; - 1, 2 : II.
326, 385; - 1, 3: 1I. 386 ; - 1, 4 :
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II. 327, 386, 398. ; III. 151 2 , 153 s.,
1, 9
156 ; - 1, 5 sqq.: II. 386 ;
II. 388 ; - 1, 11 : H. 389 ; - 1, 13 :
II. 374, 409 ; - 1, 15 : If. 367, 389 ;
- 3:
319 s.; - 4 : II. 399 ; - 5 :
II. 404 ; - 5 pr. : II. 314, 327, 348,
397 ; III. 210, 215 ;
5, 1 sq. : II.
398 ; - 5, 3 : II, 386, 398 ; - 5, 4 :
II. 196, 404 ; - 5, 5 :
404 ; - 9,
82;
15
:
13;
302; - 16:
III. 108, 140 1 ; - 17 : III. 372,
398 ; - 18 : III. 392 ; - 19 : III.
400 ; - 42 p : IV. 351 ; - 46 : II,
22; III. 232, 239 2 ; - 47 sqq.:
23;
- 50 (Paling. Pomp. 355): II. 213.

[D. 46, 3

136, 1 : III. 371 s. ; - 140 pr. : II.
233 ; - 140, 1 :
296 2 , 23 9 ; 140, 2 : III. 357, 371, 382 ; - 141,
2 : II. 389 ;
141, 3 : II. 389 s. ; 141, 5 :
390.
(45. 2) 1, 2: I. 195''; - 2 (Paling.
Iavul. 156) :
23 s., 213 4 ; - 3,
1 : III. 299, 312 ; - 7 : II. 195 2,
387, 389 ; - 16: II. 389; - 17: II.
21 3, 22, 87 ss., 216, 22.2, 226 • - 18
(Paling. Pomp. 317): II. 21i , 212.
(45, 3) 5 :
140 ' ;
6 : *III. 108 ;
- 15: II. 330, 387 ; - 23 : 11. 22
•
- 32: Ir. 222 ; ; 11 - 19

(46, 1) 4, 1 : 390 ; - 6. 2. 8 :
(45, 1) 1, 4 : I f. 389 ;
V. 236 s. ; 1,0:IV.84'; - 5: 1I. 388 - 5
pr. : II. 29 1 ; - 16 pr. III. 391 ;
-23 : IV. 361 3 ; - 30 : II. 391 ; 31 : III. 394; - 35, 1: IV. 149; 38, 1 sq. : II. 390 ; - 38, 17. 20 :
197, 390 ; - 38, 23 : II. 390 ; - 42 :
II. 197, 390 ; - 49 pr. : III. 9 94 1,
: IV. 1.80 2 , 191 3 ; - 54
*310; pr. : III. 407 3 ; IV. 110 ; - 56, 2 :
387 ss. ;
II. 509 ; - 05 pr. 1 :
- 72 pr. : II. 26, 28 s. ; - 74 : II.
409 ; IV. 337 ; - 75, 4 sqq. IV.
337 ; - 75, 5 : I. 47, 119 ; - 76 pr. :
- 82 pr. : III. 415 ;
IV. 307, 318
- 83, 5 : II. 48 ;
III. 373 ; 1V.
208 3 ; - 83, 0 : III. 371 s., 396 ; 87 : II. 197, 390 ; III. 393 3 ; - 88 :
V. 197 ; - 89 : II. 227 ; - 90 (Paling.
Pomp. 336): II. 212; - 91 : II. 23;
IV. 207 ; - 91 pr. IV. 232 ; - 91,
91,
21 ; IV. 208 3, 360 ;
1 sq. :
2 : II. 218, 272 3 ; IV. 358, 361,
363 2 , 364, 367, 371, 406 ; - 91, 3 :
II. 207 ; - 91, 4 sq. (Paling. Pomp.
337): Ti. 212 ; - 91. 6 : II. 207 ; 92 : II. 23 ; - 93 : II. 37 1 ; - 98
P r . : III- 357, 369, '11' 394, 400; - 99
pr.: III. 437; - 103: II. 138;
293, 307 ; - 122, 2 : III.
270; - 1.28: 111. 406 ; - 134, 1. 3 :
2.71 ; 264 1 ; - 135, 2 :

11. 391 ; - 21, 2: III. 307 ; - 22 :
II. 387 ; - 23 : 344 ; - 36 (Paling, Pan). 12.04): IT. 23, 210, 212
52 ; - 47
: III. :375 1;
- 42 :
- 51, 1 :
IV. 192 ; :
221,
233 ; - 70, 5 : II. 339, 392.
pr,
II. 525 ;
(46, 2) 8, 1 sqq.
1: III. 359'; - 21. 11. 212 ; - 22 :
II. 23 ; - 23 (Paling. Pomp. 338) ;
II. 212; - 24 (Paling. Pomp. 3481
I. 106, 525;
II. 24, 212; - 20.
II. 525 ; - 32 : 11. 232.
- 29. 31 :
(46, 3) 5, 2 : I I t. 261; - 18 : V. 153 ;
- 20 : III. 395 ; - 21 : Hl. 307 ; 23 : III. 397 ; - 26 : III. 395 2 ; 398 ; - 29 : IV. 110 1 ; 27 :
501 s.; 35 : II. 178 ; - 3G :
509 ; - 38, 1 : V. 153 2;
38 pr. :
- 38, 2 : III. 292, 306 s. ; - 38, 3 :
II. 134 1 ; - 39: II. 11, 16
306; - 40: II. 300; - 44: III. 4062;
- 47, 1 : II. 322 2 ; - 52 sq.:
408; - 59 :
16 ; - 55 :
61 :
224 ; - 60 : III. 397 ;
228 ;
22,
218,
II.
62
:
391, 398 ; II.
211
2,
- 65 (Paling. Pomp. 328) :
227; - 66 (Paling. Pomp. :354):
IT. 24, 212 ; - 67 : II. 174 ; III.
407 3, 401 ; - 69 : III. 396 ; - 72,
- 72,
4 : II. 1:34 1 ; III. 400, 107
180;
171,
V.
78
:
5 : IV. 216 1 ; 1;
pr.
- 84 : III. 292, 306 s.; - 92
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- 95,
11. 13); - 94, 3:
382
191
- 98, 8 : IV. 208 3
5:
- 106 : 11. 389.
(46. 4) 8 pr. : 111 257 ; - 8, 1 sq. : II.
120 s. ; - 8, 4 I[. 197, 399 ;
13,
1: II. 139 s. ; - 18, 1: II. 197, 298,
318, 399.
(46, 5) 1 1)1 . . 2 pr. 3. 4. 5 : II. 42 4;
- O (Paling. Paul. 1205) : II. 23,
4 ; - 11 :
- 7. 9 : II.
12', 210
IV. i80, 191 3.
(46, 8) 15 (Paling. Paul. 1206): II.
23, 210, 217; - 16 (Paling. Poinp.

330) : II. 212.
(47, 1) 1: I. 221 S; - 10 pr. : I. 2i0'.
(47, 2) 1 : II. '198, 313 ; V. 133, 135 ;
- 1 pr. : II. :399 ; - 1, 2 : V. 145
- 1, 3: II. 399 V. 108, 111, 147 ;
I. 207 ; - 3 pr. : II. 198, 313,
4(10 - 6: II. 143; V. 156, 160; I. 208 ; II. 327, 400 ; -9 pr. :
II. 143 ; V. '157, 161 ; - 11: III.
136 ; - : I. 208; - 12 pr.: III.
170 1 ; - 12, 1 : III. '136; - '12, 2 :
400 ;
181 - 14: III. 137;
14, 3 sq. : III.
- '14, 1 : III. 109 ;
136 s, ; - 14, 5 : IV. 83 ; - 14, 6 :
III. 172 ; - 14. 8: III. 137 ; - 14,
10 : III. 159, 174 1 , 185 ; - 14, '11 :
III. 120 1 , 176, 178 - 14, 12 : III.
175 ; - 14, 14: III. 179 1 , '184; - 14,
- 14, 16 : III.
'15:
164, 179
157'; - 14, 17: *III. 162 s.; IV. 85;
- 15, 1 sq. : III. 110 1 , 199 - 17 :
III. 122; - 17 pr. 1 : V. 158 ; - 18
II. 19; - 19: 11. 141';
- 19, 5 sq. :
V. 119 1•3, 122. 1 ; - 19, 6: IV. 65 ;
V. 122 2.3 , 130, 140 ; - 20 pr. : V.
119 1.2 , 122 142 ; - 20, 1 : V.107 3,
122 ss. ; V. 147;
119 12 ; - 21 :
- 21 pr. : V. 63 4, 149 s., 160 ; 21, 7: V. 63', 65, 96, 102 ; - 21,
8: V. 148 s. ; - 22 : II. 19 ; - 22
pr.: V. 65; - 22, 1: V. 149 ; - 23 :
I. 209'; II. 19; - 24: V. 109 ;
25 pr. : II. 123 1 ; Y. 149 1 ; - 25,
1: V. 203 2 ; - 25, 2 : V. 162 ; - 26 :

I. 170 - 27, 3 : V. 138 ; - 28 : V.
158; - 31, 1: IV. 85; V. 138 ; 33, 4 : V. 139 6 ; - 311 pr. : II. 129
s.; - 37 : II. 130 ' ; - :30: II. 9O;
V. 96, 115, 117 1 , 1:36; - 110:
122, 147 1 ; V. 114, 116, 135 ; - 41
136 ; - 41, 1: V. 154 pr.
: V. '155 ; 41, 2 : I. 221 6 ; 43 pr. : V. 154 1 ; - 43, 2: V. 153 ;
- 43, 3 : V. 153 1 , 154; - 43, 4 : V.
'13!; - 43, 7: V. 132'; - 43, 10:
V. 142; - 43, 11 : I. i76; V. 119 8;
: V. 150 ; - 45 : III. 25";
- 44,
- 46, 7: V. 108 2 , 130 6, '1:31'; 46, 8 : II. '123'; V. 97, 99 1 , 149 1;
- 47 : II. 142 ; V. 159, 193 ; - 48,
137 s. ; - 48, 5 sq. :
4: III. j357,
Y. 163; - 50 pr. : V. 63, 136; 50, 1: V. 151 ; - 50, 2: II. 48 ; 15,
50, 4 : II. 129 3 ; - 52, 7 :
19 ; - 52, 11: V. '151; - 52, 14:
IV. 573, 81, 95 s. ; V. 166 ; - 52,
'16: IV. 81 ; - 52, 18 : II. 15 ; 52, 19 : V. 146 ; - 52, 20 : II. 96 1,
418 ; V. '1'15', 117, 137 ; - 52, 22 :
II.
; III. 122 ; V. 150 ; - 52, 23 :
15; V. 138; - 54, 1: III. 147
- 54, 2 : III. 185 ; - 54, 4 : V. 109 4,
119 1 ; - 55 pr.: V. 114 : - 55, 1:
III. 113, 135 1 , 137 ; V. 114, 134 3;
- 55, 2: II. 407 ; - 55, 3 sq. : II.
400 ; - 55, 4 : III. 122 ; V. 151 ; 55, 5 : II. 383 ; - 60 : III. 199 ; V.
119 1 ; - 61 : V. 162 ; - 62, 1 sq.:
107; - 62, 5: III. 340 ; - 62, 6:
113, 202 ; - 62, 8: V. 167 ; 66: V. 108 2, 132 ; - 67 (Paling.
Paul. 1141) : II. 213 ; V. 109
67 pr. : II. 226 3 ; III. 263 ; V. 107 3 ;
- 67, 1: II. 115, 142, 207 ; V. 159,
193
- 67, 2: II. 129 2 , 226 3 ; V.
132 ; - 67, 4: II. 226 ; V. 151 ; 68: V. 147 ; - 68 pr. : V. 62 2, 142
s., 146 ; - 68, 2: II. 143 ; V. 156
s., 161 - 70 : V. 119 9, 141 ; - 72
pr. : III. 197 ; - 74 : V. 167 1 ; - 75 :
III. 137 1 ; - 77 : V. 108 1 ; - 77 pr.
III. 124, 126, 136, 149 ; - 79 : *II
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524 ; III. 134 ; - 81, 5 sq.: V. 151,
(48, 1) 13, 1: V. 18422.
154 s.; - 82, 2 : V. 136 ; - 83, 2 :
(48, 2) 12: V. 185.
II. 96 1 ; V. 115, 117'; - 84 pr.
(48, 3) 6 pr. 1 :
288 s., 316 ; - 14 :
(Paling. Nerat. 83): II. 231, 233 ;
V. 89 2.
- 84, 1 (Paling. Nerat. 84): II. 233;
(48, 4) 1 : II. 491 ; - 1 pr.: IV. 3; - 85 : II. 233 ; - 86 : I. 178 8 ; III.
1, 1: V. 61 7 ; - 3 : V. 53, 91 1 ; 185 ; - 86 pr. : V. 125 ; - 93 : V.
5 pr. 1 sq.: V. 618.
102.
(48, 5) 2, 9 : V. 94 ; - (3, 1 : V. 94 ; (47, 4) 1 pr. : III. 208; - 1, 15 V.
13 : V. 92 ; - 14, 1 : V. 94 1 ; - 14,
119, 141.
4:
93 ; - 24 pr.: 11. 332 - 26,
(47, 5) 1, 4: III. 162.
5 : I V. 298 ; - 39, 1 : V. 93.
(47, 6) 2, 22 sq. : II. 401.
(48, 6) 1 : V. 61 3 ; - 2 : V. 61 4 , 85 ;
(47, 7) 2 : I. 376 ; - 2 pr.: III. 319 ;
- 3 pr. : V. 61 "; - 3, 1 sq.: V.
- 2, 1 : *III. 319 ; - 3 pr. 1 sqq.:
; - 3, 5 : II. 282; - 5 pr.:
I. 376 ; - 5, 1 sq. : V. 192 2.3 ; - 7,
84 ; - 5, 1 : II. 282 ; - 5, 7 : V.
4 : V. 132 3.
91 1 - 11 : V. 85
- 11 pr. : -V. 84.
(47, 8) 2, 6. 11 : IV. 316 3 ; - 2, 22.
(48, 7) 1 pr.:
341: - 1, 2: B.
98:).
24 : III. 174 2 ; - 4, 2.: III. 252.
(48, 8) 1 pr.: V. 60 4 , 80 1, 85, 91 ; (47, 9) 1, 4 : V. 98 ; - 3, 8 : I. 214 ;
1, 3 sq. : V. 68 1 , 80, 83 ; - 1, 4 :
-9:
401 ; V. 83 6.
V. 92 ; - 3; V. 78 ; - 3 pr, 1 :
(47, 10) 1, 6 : IV. 11,- 2 : II. 403 ; O. 60 5 ; - 3, 2 :
5, 2 : 1T. 403 ; - 5, 9 : I. 3' ; - 7, 8 :
79.
9.82 ;
83 5 ; - 3. 3:
380; V. 79, 836:
II. 403 2 ; - 8. 9, 2. 11 pr. 1 : II 404;
4 : V. 79; - 3, 5 :
312 Pa
- 11, 6 : II. 87, 92; V. 66;-14( 13
:
V.
79
77
3,
:
; Y.
ling. Paul. 1189) : II. 23, 109 ; - 15,
83 6 ; - 5 sq. : 1I. 77 4 ; - 6 : V. 833;
15, 8 :
2: V. 66 ; - 15, 4: III. 252 ;
401 ; V. 70, 78 I , 80 ; - 8 :
-7:
V. 82 1 ; - 15, 10 : V. 66, 82 1 , 102 ;
V. 83 6 ; - 13 : V. 80 ; - 14 : V. 70,
- 15, 13 : II. 96 1 ; - 15, 17 : V. 66,
80;
- 15: II. 247.
102 ; - 15, 45 sq.: II. 12, 15 ; - 15,
282 ; V. 61 I , 81 3 ; - 3 :
(48, 9) 1 :
48 : II. 403 ; - 16 : II. 50, 275, 403 ;
282;
1I.
5
: II. 350 1 ; - 6 : V.
- 17, 2: II. 15; - 17, 8: I. 2192;
2
82. ; - 7 : V. 82.
- 34 : II. 121, 132 ; - 37, 1 : II.
(48,
10) 1 : 11. 236 2 ; - 1, 1: III. 267 ;
404 ; - 45 : V. 102.
V. 60 6 ; - 1, 2 : II. 282; V. 91 ;
(47, 11) 1 pr.: V. 68 3, 94 ; - 1, 2 :
- 1, 3 : 11.282;- 1, 4 : 1I. 289 ; : Y. 83 6 ; - 6:
V. 68 3, 104; 1, 9: II. 342 ; - 1, 10 : II. 343; V. 100; - 7 : V. 691.
1. 11:11.363; - 2 : V. 91 1 ; - 3 :
(47. 12) 2: IV. 32 ; - 3 pr.: III. 330;
II. 282; - 6 pr.: V. 67, 86 ; - 9,
IV. 31, 38 ; - 3, 5 : IV. 31 ; - 4 :
8: V. 91 ; - 14, 1 : 1I. 508; - 18,
IV. 3; - 5 (Paling. Pornp. 350) :
420 ; - 19 pr. :
418,
1:
II. 24, 212 s.; IV. 7; - 7 : IV. 30;
(37 4, 87 ; - 20 : III. 267; - 22, 4 :
- 8 : V. 84 ; - 11 : IV. 32.
V. 67, 86.
(47, 14) : I. 170.
(48, 12) 2 pr.: V. 61 2.
(47, 19) 2, 1 : V. 120 4 , 121, 141 ;
(48. 13) 1 : IV. 4, 33 ; - 4, 1: IV. 33;
3 : II. 288, 316 ; - 6 (Pal n g, Paul.
288, 316 ; IV. 9 ; - 5,
- 4, 2 :
1030) :
231 ss. ; V. 97.
1 : II. 282 ; - 5, 3: IV. 1, 16: (47, 20) 3, 1 : V. 103.
5, 4 : II. 282, 316 ; - 6 : IV. 33 ; (47, 22) 1 pr.: II. 288 s., 316 ; - 3,
: II. 468 ; IV. 33; - 7 : V. 492 ; 245.
2 : IV. 22; - 4:

III.
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11. 1 : IV. 9, 33 ; - 11, 6 : V. 91 :
- 12, 1: V. 65',91 ; - 13 : * V.
01.
(48, 14) 1 : V. 90 ; - 1, 4 : V. 62' ; 3 pr. : III. 430.
(48, 15) 3 pr. 1: II. 336; - 12, 4 :
III. 378 ; - 14, 4 : III. 378.
(48, 16) 1, 8. 11 sq. : II. 288, 316.
(48, 17) 1 pr. : V. 183 ; - 1, 1 :
316 ; - 1, 2 : II. 288, 316 ; V. 183 ;
4, 2 : V.
- 1, 4 : II. 288, 316 ;
183.
(48, 18) 1, 1 : V. 83 1 ; - 5 : II. 344,
350'.
(48, 19) 8, 2 : V. 104 ; - 9, 5 : IV.
301 ; - 14 : 158 ; - 16 pr. : II.
132 1 ; V. 71 ; - 16, 8 : V. 28 4 , 73 ;
342 ; - 17 pr. : II. 341 ;
- 17 :
- 17, 1 : 11.343; - 18 : V. 69 ; 18, 8 : V. 104 ; - 20 : II. 23 ; - 28
pr. : V. 104 ; - 28, 12 (Anee& L.
et V.) : I. 254 ; - 28, 15 : V. 104 ; 29 : II. 262, 342 ; - 38, 5 : V. 83 6 ;
- 38, 6 : V. 67, 87 ; - 38, 12 : V.
101 ; - 39 : V. 83 6.
(48, 21) 3, 8 : II. 336.
(48, 22) 4: II. 341, 344; - 12: II. 288.
(48, 24) 1 : IV. 3 ; - 2 : II. 336.
363'.
(49, 6) 1, 1 :
IV. 192.
(49, 8) 1, 4 :
(49, 14) 1 pr. : IV. 34 ; - 3, 11 : I.
175 2 ; - 13: II. 241; - 14: II.
266, *268 ; - 16 : II. 249; - 18 pr. :
II. 370 ; - 18, 3 : II. 367 ; - 18, 5 :
II. 370 ; - 18, 7 : II. 343 ; - 30 : II.
363 ; - 31 : II. 363, 373 ; - 32 : II.
288, 316 ; - 47 : I. 202.
(49, 15) 8 : *II. 240 ; - 9 : II. 245 ;
- 12, 2 : II. 508 ; - 12, 5 : * V.
231 i ; - 25: II. 378; - 26 : II.
342.
(49, 16) 1 : V. 417 ; - 3, 10 : V. 103 ;
- 3, 11 : V. 89, 103 ; - 3, 15 :
312; - 4, 11 : *I. 355; - 4, 13 :
*V. 101; - 6, 7 : V. 101 ; - 9 pr. :
II. 282, 289, 316, 363.
(49, 17) 3: II. 247.

(50, 7) 5, 1 : II. 282; - 5, 4 : II. 341 ;
- 5, 5: II. 289, 316.
(50, 12) 3 : III. 252' ; - 4 : II. 316 ;
- 12 : I. 168.
(50, 13) 4 : II. 207 ; - 6 : II. 196.
(50, 15) 7 : II. 264 ; - 13, 1 : II. 41 ;
III. 398 2 ; IV. 47, 85; - 14 pr. :
IV. 85.
(50, 16) 2 : V. 418 ; - 7 : V. 417 ; 10 : V. 417; - 27, 1 : III. 252; 28 pr. : IV. 292'1, 305 ; - 30, 2 : II.
382; - 41: II. 327; - 42: I. 78 4 ;
- 46 pr.: III. 250 ;
49 : III. 252 ;
- 51 : II. 401 ; - 53, 2 : II. 129 4 ; V.
66 ; - 58 pr. : II. 406 ; * V. 232 s. ;
- 67 pr.: III. 284 ; - 77 : II. 175 ;
- 79 : 228 ; - 79 pr. : II. 22,
*216 ; - 79, 1 : II. 63 2, 82 s. ; 80 : II. 22, 213 ; IV. 199 ; - 82 (Paling. Paul. 1207) : II. 210, 266 ; 83 : II. 23 s. ; - 84 : II. 37 ; - 88 :
IV. 218 4 ; - 94 : II. 57; - 97: II.
239 1 ; - 101 pr. : V. 94 ; - 120 :
IV. 199; - 121: IV. 73; - 122:
II. 178; - 128: II. 243; - 129: II.
238 ; - 130 sq. : II. 244 ; - 132 pr.:
II. 237, 239 ; - 132, 1 : 11.239;133: II. 245 ; - 134: II. 237, 239 ;
- 135 sq. : II. 245 ; - 137: II. 238 ;
- 138: II. 240 ; - 139: *II. 246 ;
- 140: II. 241 ; - 141 sqq. : II.
247 ; - 144: II. 242 ; - 145: II.
247 ; - 146: II. 252 s. ; - 147: II.
254 ; - 148: II. 265 ; - 149 sq. :
II. 266 ; - 151: II. 256 ; - 152: II.
266, 401 ; - 153: II. 259 ; - 158 :
II. 55 3, 56 ; - 186: III. 2.50 ; - 202
sq. : II. 177 s. ; - 205: II. 178 ; 217, 1 : IV. 315 s. ; - 225: V. 70,
108 2, 132 4 ; - 233: II. 387 ; - 233
pr. : II. 342, 355 ; - 233, 2 : II.
194, 294, 342, 382, 392, 401 ; - 234.
235 pr. 1 : II. 342; - 236: II. 382 ;
- 236 pr. ; TI. 401 ; - 238 pr.: II.
327 ; 238, 2: II. 342, 355, 406 ; 238, 3 : II. 412.
7 : III.
(50, 17) 1 : II. 211, 216 ;
389 ; - 9 : III. 434; - 1,7 : III. 434,
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437 ; - 23 :
119, 174, 214 ; 32 : 78 ; - 34 : III. 434 ; - 38 :
I. 142, 221 9 ; - 42 : II. 365 ; - 45
pr. : III. 139 ; - 60 : II. 49 ; - 64 :
III. 436 ; - 73, 4 : III. 100 ; - 77 :
IV. 282, 301, 303 3, 306, 331 1 ;
2 ; - 111, 1 : II,-85,1:I.37
327 ; - 114: III. 436 ; - 115, 1 : V.

[C. 3, 32
97; - 130: II. 193, 413; - 132: II.
402 ; - 172 sq. : II. 22 ; - 175: II.
208 ; - 176: II. 209 ; - 177 pr. 1
(Paling. Paul. 1196) ; II. 210 ; 178 sqq. : II. 23 ; - 181 sq. : II.
37 1 ; - 191 : II. 234 ; - 207: II.
243 ; - 208: II. 238 ; - 209: II.
245.

3. Codex.
const. Haec quae necessario: I. 2 3 ;
- § 1 : I. 58 2, 117, 129 1.
const. Summa, 2 : I. 58 2, 129 1.
const. Cordi, 2 : I. 58 5, 117, 129 1 ;
-3sq.:I61
(1, 2) 1 : I. 234 4 ; - 12, 1 : II. 486 ; 21 : I. 168, 169.
(1, 3) 28 : II. 486 ; - 45, 7: I. 213 3 ;
- 55 : I. 230 7, 234 4.
(1, 4) 1 : II. 488 ; - 32 : I. 285 5.
(1, 11) 7, 1 : V. 72.
(1, 12) 2: V. 72.
(1, 14) 1 sq. : I. 158.
(1, 15) 1 (in Anat. vers.)) : I. 276.
(1, 24) 1 : III. 417 1.
(1, 53) 1, 2: I. 2931.
(2, 2) 3 : I. 212 8.
(2, 3) 7 : 111. 208 ; - 9 : III. 7, 8, 45,
268 ; - 10 : III. 260, 263 ; - 14 :
III. 268 ; - 14 sq. : I. 210 ; - 28 :
III. 268.
(2, 4) 6, 1 : II. 150; - 13 pr. 2 (Anecd.
L. et E): I. 256; - 14 sqq. (Anecd.):
I. 257 ; - 16 : I. 240 6 ; - 17. 20
(Anecd.): I. 256 ; - 26 : IV. 420 5;
- 27. 39 (Anecd.): I. 256 ; - 35 : III.
431 - 39 : IV. 418 6.
(2, 6) 1 : I. 240 6.
(2, 7) 8 : 1. 240 6 ; - 11, 2 : I. 317 1,
3291.
(2, 11) 20 (Anal.) : I. 240 5, 289 ; 22 : I. 342.
(2, 12) : I. 221 ; - 7 : I. 100, 293.
(2, 16) 1 : 1V. 4181.

(2, 18) 6 : IV. 417 3 ; - 24 : V. 427.
(2, 19) 2 : In. 428 ; - 3 : III. 220.
(2, 27) 2: III. 3331.
(2, 31) 2 : III. 300 2.
(2, 34) 1 (Anecd. L. et E) : I. 258.
(2, 36) 3: I. 179.
(2, 40) 1 (Anecci. L, et E) : I. 258.
(2, 41) 1 : III. 429.
(2, 42) 1 (Anal.) : I. 270 ; - 4 III.
420.
(2, 45) 2 (Anal.): I. 277.
(2, 55) : IV. 24.
(2, 57) 1 : I. 27 2.
(3, 1) 5 (Anal.) : I. 278 ; - 8 (Ideen) :
I. 278, 289 ; - 14, 1 sqq. (Ideen) : I.
289 ; - 16 (Idem): I. 278.
(3, 2) 5: I. 150, 214,
(3, 3) 2 : V. 448 ; - 2, 5 : I. 27 2 ;
(Anal.): I. 278.
-5
(Anat.):
I.
2146,
(3, 10) 1 : I. 216; - 2
278, 3671.
(3, 11) 6 (Ánat.): I. 289.
(3, 12) 5. 7 (Anal.) : I. 278 - 8 (id.):
I. 279.
(3, 13) 6 (Anca.) : I. 279.
(3, 15) 2 : IV. 420 5.
(3, 26) 7 (Aunt.): I. 289.
(3, 27) 1 pr. (Anal.): I. 279.
(3, 28) 9 (Anat.): I. 290 ; - 21 : I.
189 ; - 28 : I. 188 ; - 35. 37 :
185.
(3, 29) 1 (Anal.) : I. 279.
(3, 31) 12: I. 142, 215
(3, 32) 1 : I. 182; - 2: I. 172; - 3
(Ánat.): I. 279 ; - 5 : III. 222 ; -
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— 608 —

11.: I. 310, 376 ; - 26
7 : I. 171 ;
(/Nena) : I. 279 s.
(3. 33) 6 : I. 181 ; - 13 : 11.296;10: I. 177.
(3. 34) 1 (Anal.) : I. 280 ; - 11 : I.
170.
(3, 35) 1. 3 (Anca.): I. 280 ; - 6 : I.
376, 377.
(3. 36) 18, 1 : III. 220.
(3, 38) 9 (Anal.) : I. 280.
— 6 (Anal.) : I.
(3, 42) 5 : IV. 419
280.
(3, 43) 1 : 1. 232, 244.
(3, 44) : I. 361 ; - 1 : IV. 29 ; - 4 : I.
360, 362 ; - 6 : IV. 27, 2.8 ; - 13 :
INT . 26 ; - 14 : IV. 29.
(4, 1) 1 : I. 275 1 ; - 2 : II. 147, 479 ;
- id. (Anat.) : I. 240, 280 s., 292;
- 3 : I. 240 6 ; — 13 (Anat.) : I. 274.
(4, 2) 2 (Anca.): I. 274 ; - 17 (Idean) :
I. 281.
11, 1 :
(4, 5) 6 sq. (Anat.) : I. 281 ;
III. 417.
(4, 6) 3. 6. 8: IV. 23.
(4, 7) 6 (Anca.): I. 281.
(4, 10) 10, 12 (Anal.) : I. 281 ; - 12 :
IV. 420 S ; V. 456.
(4, 12) 1 (Anca.) : I. 281 s. ; - 2 (Id.) :
I. 240 6 , 282 ; - 3 (id.): I. 282.
(4. 13) 1. 3 sqq. (Anal.) : I. 282.
(4, 16) 6: IV. 168, 184
(4, 18) 2 : I. 212 4 ; - 3 : I. 202.
(4, 19) 5. 8 (Anal.) : I. 282 ; - 16
(Mein): I. 287 s.
(4, 20) 3 sq. (Anca.): I. 283 ; - 9 :
IV. 316;
15, 6: 1. 199 7 ; - 17
(Anal.): I. 275 ; - 18 : I. 457 ; - 18
(Anat.) : I. 275 s. ; - 19 (Id.) : 1.
276.
(4, 21) 1 (Anal.) : I. 283 ; - 17 : I.
202, 203, 204.
(4, 23) 1 : III. 162, 186 ; - 3 : III.
201 ; - 4 : I. 215 6.
(4, 24) 6:
168.
(4, 26) 10, 1 : V. 168.
(4, 27) 3: I. 206 5.
(4, 28) 7, 1 : III. 417.

(4, 30) 4 : I V. 301.
• (4, 31) 11 : 1. 142, 181 8 ; — 14 : I.
215 4 ; II. 408.
(4, 32) 2 (Anal.) : I. 286 ; - 3 (Idem):
I. 241 4 , 286 s. ; - 4 (Ident): I. 234 5,
240 s ; — 6. 7 (Idem) : I. 287 ; - 11 :
III. 262 ; - 11 (Anca.) : I. 287 ; 12 (Idem): I. 229, 239, 283, 288 ; 13 (Mem): I. 288 ; - 14 (Id.): I.
283 ; - 15. 17 (Id.): I. 288 ; - 19
pr. : IV. 298 ; - 22 (Anat.) : 1. 240 6,
287 ; - 23 (Id.): I. 283.
(4, 33) 3 (Anal.) : I. 288.
(4, 34) 1 : III. 165 ; - 3 (Anat.) : I.
288; - 7 (Mein): I. 283 s., 289 ; 11, 3 : IV. 301.
(4, 35) 13 (Anat.): I. 284 ; III. 166.
(4, 38) 4 : III. 354 ; - 11, 16 (Anca.):
336.
I. 284 ; - 15, 2 :
(4, 39) 3. 8 (Anal.) : 1. 284.
(4, 41) 2 (Anat.) : I. 242 s., 284.
(4, 43) 2 : II. 484 ; - 2 (Anal.) : I. 285.
(4, 44) 6 (Anat.): I. 285 ; - 9 : I. 202.
1.355.
(4, 48) 2. 1:
(4, 49) 1 (Anat.): I. 285.
(4, 51) 1 : III. 222 ; - 7 : I. 168.
(4, 52) 2 : III. 222 ; - 3 : IV. 418'.
(4, 59) 1 sq. : III. 246 2.
(4, 64) 2 (.47tat.): I. 285.
(4, 65) : III. 14 ; - 3 : III. 150, 200 ;
-5:111. 7 - 8 : III. 2, 3, 11 ; 2, 8, 11 ; - 23 :
21 :
139 ;
- 27 : III. 263 ; - 31 : I. 342 ; 35 : III. 3.
(4, 66) 1 : I. 204 6, 367 ; - 4 (Anat.) :
I. 243, 285.
(5, 1) 1. 3 (Anat.) : I. 286.
(5, 3) 4. 8 sq. (Anat.) : I. 286 ; - 12,
13. 16 (Aneed. L. et V.): I. 258 ; 19 : 1. 181.
(5, 4) :
160 ; - 5 (Anecd. L. et V.):
I. 258 ; - 25 : I. 159 ; - 28 : *III.
379 ". 2.
8:
(5, 5) : I. 160 ; - 4, 1 : V. 94 ;
IV. 420 4.
(5, 6) : I. 160 ; - 1 : III. 380 ; - 3 pr :
III. 379 ; - 3, 1 : *III. 380.
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(5, 9) 1 pr. (Anat.): I. 269 ; - 2 (Anecd. L. et V.): I. 259 ; - 3 (Anat.):
I. 269 ; - 3 pr. 1 (Anecd. L. et V.):
I. 259 ; - 4 (Idein): I. 252.
(5, 11) 5 (Anecd. L. et V.) : I. 259.
(5, 12) 5 (Anecd. L. et V.) : I. 259 ; 6: I. 215; - 12: IV. 418 4 ; - 14
(Anat.): I. 268 ; - 17. 22 sq. : IV.
418 3.
(5, 13) 1, 1 a : I. 199 4 ; - 1, 2: II.
524 2 ; - 1, 3 : III. 428.
260, 263.
(5, 14) 1 :
11: II. 190; 293.
(5, 27) 1 : I. 402 ;
(5, 30) 4 : I. 163 4 ; - 5 : II. 346.
(5, 31) 8 (Anat.) : I. 290.
(5, 37) 25: I. 181.
(5, 38) 4 : III. 166.
(5, 42) 3 (Anat.): I. 270.
(5, 43) 3: II. 350.
(5, 56) 1, 3 (Anecd. L. et V.) : I. 277.
(5, 63) 1 sq. : II. 352.
(5, 70) 5 : I. 163 4.
(5, 71) 10 (Anecd. L. et V.) : I. 259.
(5, 72) 2 (Anecd. L. et V.) : I. 260.
(5, 73) 3 (Anecd. L. et V.): I. 260.
(5,74) 3, 1 sq. (Anecd. L. et V.) : I.

C. 7, 18]

- 21 pr.: I. 470 !
22 ; I. 150,
184 6 ; - 23: 1. 186; - 27: I. 188;
- 28 : I. 183 s.; - 29 : I. 150, 184 ;
III. 361 ; - 32 : I. 150, 184.
(6, 24) 3: I. 187.
(6, 25) 7, 1 sqq.: IV. 345.
(6, 26) 1 : II. 190 1 ; - 9 : I. 188.
(6, 27) 5 : I. 159 4 , 186 ; II. 194, 996,
321; - 5, 1 b: III. 417 s.
(6, 28) 4 : 1. 186 ; 1: II. 183 ; 10 : I. 186.
(6, 30) 18 : I. 199 ; - 19 : IV. 293 2;
- 22: I. 189 ; II. 281 1 , 301; - 22,
1a sqq. : IV. 189.
(6, 31) 6 pr. : IV. 294 ".
(6, 36) 3 (Anat.): 1. 261.
(6, 37) 3 : 11. 190 ; - 7 pr. : IV. 255 ;
- 10 : I. 190 ; - 14 : IV. 25 ; - 21 :
IV. 330.
(6, 42) 2 : I. .193 ; - 12 : II. 509 ; 32 : I. 193 6.
'191 ; IV.
(6, 43) 1 : I. 189 ; - 3 :
283, 285, 295, :310', :318, :327, 331',
361 z.
(6, 48) 1 : I. 150, 191.
261 ; (6, 51) : 11. 521 ; - 1, 1 :
:
II.
263
3
;
1,
267
1, 1 « :
260.
251.
- 1, 9 :
L. et V.) : I. 290,
(Ánced.
(6, 56) 3. (5
178 ; - 3 (_btecd. L. et.
(6, 1) 1 :
(6, 57) I (.1nat.); 1. 210 6, 261.
V.) I. 260 s.
'190,
(6, 58) 1 : IV. 418 1 ; (6, 2) 6 : V. 176 ; - 10 : I. 178 ; - 12 :
12 pr.: V. !62; -293 ; - 15, 1 : 1. 163 4 ; - 15, 1
I. 178; V. 166;
V. 230.
:
16 : V. 167, •175 1 , 176 ; 182.
(6.
60) 1 :
190, 293 ; V. 64 1 , 71, 98, 168 1 ; 182.
182
; (6, 61) : I.
22 : III. 180 ss. ; - 22, 1 sq. : 11.
(6, 63) 1 : 11. 488.
190, 293.
(6, 3) 6 sqq.: II. 287, 318 ; - 7 pr. :
(7, 2) 15 : II. 384.
II. 135.
(7, 3) 1 : I. 159.
(6, 4) 4, 10 : I. 125 2 ; I1. 186 4.
(7, 5) 1 : I. 158 s.
318.
(6, 6) 1 sqq. :
(7, 6) 1 : I. 158 s. ; II. 281 ', 304 ;
(6, 7) 2: 1. 158.
IV. 420 6 ; - 1, 7: II. 136 ; - 1, 0):
(6, 21) 9 sq.: 11. 367 ; - 18: V. 230.
1. 160 1 ; II. 296 ; - 3, 3 : I. 176 6.
(6, 22) 4 : 1.. 240 6, 470 ; - 10 : I. 185,
(7, 7) 1 : I. 181.
186 ; - 10.5: V. 230 ; - 12 : 1. 185 ;
(7, 10) 7, 2 : I. 214 3.
- 13 : 111. 138 3.
(7, 14) 3 : IV. 419 2.
190 1 ; - 3 : V. 230' ; (6, 23) 1 :
(7, 16) 1 : IV. 417 5, 420 5.
8:
240 " ; - 9 : 1. 470; - 15: IV.
(7, 18) 1 : 1. 158.
330 ;
10, 1 : 193 5 ; - 21 : I. 184 ;

C. 7, 261
(7, 26) 1 : V. 175 ;

— 510 —
6 : I. 208 4 ;

-7:V.15
2:
V.
175.
(7, 27)
(7, 31) 1 : I. 171, 178 s. ; IV. 5.
(7, 32) 1 : I. 143 ; II. 190 1.
(7, 33) 12 : I. 178.
(7, 37) 2 : I. 178 ; - 2 sq. : II. 363.
(7, 41) 1. 3 : I. 171.
(7, 49) 1 sq. (Anat.): I. 261.
(7, 50) 1 (Anca.): I. 261.
(7. 52) 2 (Anat.): I. 240 6, 261 ; - 4
(Id.): I. 262 ; - 5 : III. 440.
(7, 55) 2 (Anecd. L. et V.) : I. 255.
(7, 56) 2 (Anat.): I. 262.
(7, 62) 8 : V. 184 ; - 20 (Anat.) : I.
262.
(7, 65) 2 pr. 1 (Anca.): I. 262 ; - 8
(id.): I. 262.
(7, 69) 1 (Anat.): I. 262 s.
(7, 71) 7 : I. 217.
(7, 72) 1 : I V. 184, 186' ; - 2 : IV.
183; - 3 : I. 217; - 7: IV. 168, 184.
(7, 75) 4 (Anat.): I. 263.
(8, 4) 7: I. 209.
(8, 9) 2: III. 130.
(8, 10) 4 : I. 360; - 9 (Anat): I. 230 5,
263 ; - 12 (Id.): I. 243 4, 263 s. ; 12, 2: I. 440 ; - 12, 3: I. 441 ; 12, 4 : I. 446 ; - 13 : I. 440 1 , 446.
(8, 11) 3: *I. 355; - 10: V. 90; 10 (Anat.) : I. 264 s.; - 20 (Id.) : I.
230 5 , 265.
(8, 12) 7:111. 417 1 ; - 11 : *III. 417 1.
(8, 13) 1 (Anat.) : I. 230 5. '?, 241 5,
265; - 19: III. 159.
(8, 14) 4 (Anat.) : I. 265.
(8, 15) 3 (Anat .): I. 230 5, 265 ; - 7 :
III. 418 ; - 7 (Anat) : I. 230 5, 265
s. ; III. 418.
(8, 16) 17: II. 484.
(8, 33) 3: I. 181.
(8, 35) 8 : I. 277 4.
(8, 37) 10 : I. 142, 196 ; - 11 : I. 191 ;
- 13: II. 521 ; - 14: I. 199; II.
391; - 15 : I. 199 6 ; - 15, 1 : V. 230.
(8, 40) 12 : IV. 419 1 ; - 27, 1 : V.
230 ; - 28 : II. 194, 395 ; IV. 190.

(8, 41) 8 : I. 207.
(8, 44) 2: III. 262.
(8, 46) 6 : II. 470 ; IV. 420 2 ; - 10
II. 484.
(8, 47) 10 : I. 160 1 , 186 ; II. 189, 293 ;
- .10, 3 : 1. 9 2.
(8, 51) 1 : II. 484.
(8, 52) 3 (Anat.): I. 230 b, 266.
(8, 53) 3 (Anat.): I. 230 5, 256 ; - 12.
13. 21. 23 (Id.): I. 230 5, 266 ; 36 : I. 180.
(8, 54) 4 (Anat.): I. 277.
(8, 55) 1. 7. 10 : I. 180 g.
(8, 56) 1 : I. 179.
(9, 1) 13 (Anat ): I. 267 ; - 14 : Y. 83.
(9, 7) 1 (Anecd. L. et V.): I. 240 6,
269 ; II. 491.
(9, 8) 1 (Anat.): I. 267 ; - 2 : II. 479 ;
- 5 pr. : V. 901.
(9, 9) 1 (Anat.) : I. 267 ; - 4 (Anecd.
L. et V.): 1. 256 ; - 5 (Anat.): I.
267 ; - 22 (Id.): I. 267.
(9, 10) 1 (Anat.): I. 232, 267.
(9, 11) 1 (Anat.): I. 232, 267.
(9, 12) 6 sq. : I. 311, 376.
(9, 13) 1 pr. 1 (Anat.) : I. 268 ; - 1,
1 : III. 200, 293.
(9, 16) 1 (Anal.) : I. 229 2 , 239, 268 ;
- 4 : I. 268 2, 270 ; III. 166 ; - 6
(Anat.) : I. 270 ; - 8 : V. 82.
(9, 17) 1 : II. 190, 293.
(9, 18) 4 (Anat.): I. 270 ; - 6 (Id.):
I. 270 s. ; - 7 (Id.): I. 240 6, 271.
(9, 19) 1 : IV. 14 ; - 3 : IV. 38 ; - 4,
1 : IV. 33, 38 ; - 5 : IV. 17, 33.
(9, 20) 2 (Anat.): I. 271 ; - 6 : V. 85.
(9, 22) 2 (Anecd. L. et V.): I. 255 s. ;
- 8 : V. 86 1 ; - 8 (Anat.): I. 271 ; 12. 14 (Idem): I. 271 ; - 17 pr. 1
(Anecd. L. et. V.): L 252 ; - 19
(Anat.): I. 271 s. ; - 22, 2. 23 pr.
(Id.): I. 272.
(9, 24) 2 : V. 87 3.
(9, 28) 1 (Anat.): I. 272.
(9, 32) 3 (Anat.): I. 272.
(9, 33) 1 (Anat.): I. 272 ; - 2 : I. 209 ;
- 4 (Anat.): I. 272.
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(9, 34) 2 (Anecd. L. et E): I. 255.
(9, 35) 11 : I. 211.
(9, 39) 1 pr. 1 (Anecd. L. et
I.
254 s.
(9, 41) 3 (Anat.): I. 272 s. ; - 4 (Id.):
I. 273.
(9, 46) 2 (Anat.): I. 273.
(9, 47) 11. 15. 20. 25 (Anat.): I. 273.
(9. 49) 3. 6 (Anat.): I. 273.
(9, 51) 1 (Anat.): I. 274.

(10, 15) 1 :
175.
(10, 22) 2 : I. 458 4.

[Bas. 8, 2

(10, 42) 4 : *I. 455.
(11,
(11,
(11,
(11,
(11,

5) 6: II. 493.
6) 2: I. 357.
9) 5: II. 493.
26) 1 : I. 240 6.
48) 12: I. 376.

(12,
(12,
(12,
(12,
(12,

35)
36)
50)
52)
62)

15 sq. : I. 312'.
3: I. 143.
6, 1 : III. 417 !.
2 pr. : III. 417'.
2 (Anect. L. et V.): I. 205.

4. Novellae.
1 : I. 144, 189.
4 : I. 144, 202 ; V. 438.
7 : 1. 144, 168.
12 : I. 144, 160.
18 : I. 144, 192 ; - c. 8 : 1. 145, 213 '.
22 (48 ZACH.) I. 144, 182 ; V. 424 ;
- c. 6 (Anecd. L. et V.): I. 248 ; e. 7 (ibid.): I. 249 ; - e. 20, 2 : III.
418 ; - c. 2: I. 253 s.
39, 1: III. 418.
61 (Anecd. L. et V.): I. 252 s.
65, 1 pr. : V. 230.
68, 1, 1 : I. 144 3.
89, 15 : I. 402.
97, 2 : I. 181'.

98 (Anecd. L. et
I. 259.
99 : I. 145, 201 1.
107, 2: I. 145, 188.
115: I. 145 ; V. 438 ; - e. 3 sq. 1.
186 2 ; - (TaoÇ) I. 200.
119, 2: I. 1595.
127 (Anecd. L. et V.); I. 252.
135: V. 456.
136, 2 : III. 418; - 4: III. 262 ;
5: III. 418.
143: I. 468.
146, 1 : 1. 468.
150: I. 468.
Ed. fastin. 9 : III. 497.
Sandio praginatíca, 11 : I. 467.

III. - FONTI GIURIDICHE BIZANTINE
Basilicorum libri.
prooemium: I. 316 2, 451 •
1, 1, 40 (Hb. I 27, cf. VI 83 ss.):
231 3 - 44 (Hb. I 28, cf. VI 85):
I. 231 ".
2, 1, 52 (11.b. I 29): I. 230 5, 266 5.
333) : I. 244 ;
8, 1, 11, schol. (111).
- 23 (Hb. 1 343 s.): L 240 6.

8, 2, 1 pr., sch. Steph.

(Hb. I 359):

(Hb.
I. 298 ; - 27, 1, sch.
364): I. 298 ; - 33, 2, sch. Steph.
369) : I. 300 ; - 39 pr., sch.
Steph. (Hb. I 374): I. 303 ; - 42,
(Hb. I 381) : I. 114 ; - 43,
6, schol. (11b. I 386) : I. 305 ; - 61,

(Hb. I

13ab9. 8, 21
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sol). Steph. (111). I :394): L :305 ; 101, sch. Steph. (11b. 1 419 s.) : I.
289, 300 '.
477) : III. 321 '.
9, 8, 6 (Hb.
schol. Steph. (lib. I
11, 1, 1 pr.
553 ) : III. 251 1 ; - 7 pr. 1 sqq.,
Steph. (.111). 1559 ss.) : I. 303 ;
II. 149 ; - 7, 6 sq., sch. Euantioph.
(lib. 1 565) : III. 262 ; - ibid.,
150 ; Steph. (Hb. I 566 ss.) :
7, 14, sch. Steph. (11b. I 572): I.
303 ; - 10, sch. Steph. (H1). 1578) :
I. 303 ; - 12, sch. Steph. (Ilb. I
583) : II. 147 ; - 17, 4, schol.
I 587 s.) : II. 148 ; - 27, 9, sch.
Steph. (Hb. 1 609): I. 300; - 28
pr., sebo]. (11h. I 612 ) : I. 113 1 ; 33, sch. Steph. (lib. I 620): II.
148; - 40, 2, sch. Steph. (111). I
625) : I. 298 ; - 40, 3, sch. Steph.
(lib. I 626) : 149 ; - 46, sch.
Steph. (lib. I 630) : 1. 302 - 69,
sch. Thalel. (11b. I 648) : III. 7 2,
45 2 , 270 1 ; - 75 s. (lib. I 657
15
ss.) : I 240 6.
11, 2, 1, sch. Steph. (lib. 1669 s.):
II. 149 ; - 7, 2, schol. (lib. I 672):
II. 149 ; - 9 pr,, sch. Steph. (lib.
I 683): I. 298 ; - 33 (.11b. I 701):
I. 240 6 ; - 34, scholia (Hb. I 702
s.): I. 256 4 - 61, sch. Anat. (lib.
I 727): I. 243, 286 6.
12, 1, zrcócrhonla. Steph. (lib. 1728
ss.): I. 301 ; - 1, sch. Steph. (Hb.
I 728): 305 ; - 38, sch. TC).Ç tév (Hb.
I 744): III. 34
- 50, 3 (Hb.
7511: III. 175 ; - 50, 6, sch. Steph.
(lib. I 753): I. 299 ; - 50, 8 cum
sch. Steph. (11b. I 75.1): I. 303 ;
III. 22 2 , 27 1 ; - 50, 10, sch. Steph.
(11b. 1 . 755): I. 303 ; - 61, 10, sch.
Steph. (lib. I 772): I. 113 1 ; III.
35 2 ; - 63, 11, sch. 'Eyven (lib. I
777): III. 35 2.
13, 1, 3, 4, sch. MiXovóti (11b. II 4):
III. 140 ; - 5, 1, sch. Steph. (lib.
II 6): III. 127 3, 150 s. ; - 11, sch.
Steph. (11b. II 151: III. 178 1 ; -

18 pr., 3, sch. iov Nopocp. (lib. II
19 s.) : I. 338 2 ; - 21, sch. Steph.
(11b. II 211: I. 1135.
13, 2 , 1, 4, sch. Steph. (lib. II 24):
I. 299 ; - 1, 9, sch. Steph. (lib. II
27): III. 7 ; - 1, 47, sch. Steph.
(lib. II 39): I. 300.
14, 1, scholia Steph. (lib. 11 68 ss.):
I. 301 ; - 10, 12. sch. Steph. (11b. II
88) : I. 303 ; - 22, sch. (lib.
Ir. 100): I. 113 1 ; - 22, 9 sq., sch.
Theoph. (lib. II 102. 104): I. 302 ;
- ibid., sch. Steph. (ID. II 103):
I. 302, 305 ; - 26, 6, sch. Theoph.
(lib. II 107): I. 300 ; - 34, sch.
Jrávtcov (lib. II 121) : I. 119 ; - 59,
1 (lib. II 140): 1. 302.
15, 1, 1, 3, sch. Steph. (suppl. Za.) 1 :
I. 302, 305 ; - 3, 2, sch. Steph.
(Hb. II 155): II. 150 ; - 9, sch.

Steph. (Su ppl. Za. 6): 1.. 297; II«
96 s. - 10, sch. Steph. (Suppl.
Za. 7): 1. 114, 302 ; - 13, sch.
Steph. (Suppl. Za. 8) : II. 150; 17 pr., sch. Steph. (Suppl. Za. 11):
II.150 ; - 17, 1, sch. Steph. (Suppl.
Za. 12) : I. 303 ; - 27, sch. Steph.
(Suppl. Za. 19) : I. 78, 302 ; - 30,
sch. Steph. (Suppl. Za. 20): I. 114 ;
- 78, sch. Steph. (Suppl. Za. 33):
I. 300; - 79, sch. Steph. (Suppl.

Za. 33): I. 298. 300 ; - 83, sch.
Thalel. (Suppl. Za. 35 u. 187): I.
172

v.

15, 2, 11, 1, sch. Steph. (Suppl. Za.
43) : II. 151 ; IV. 485 ; - 12, 3,
sch. Steph. (Suppl. Za. 46): I. 303 ;
- 16, schol. (Suppl. Za. 49): I.
. 305.
15, 4, 3, sch. 11 (Suppl. Za. 254): IV.

3201.
16, 1, 6, 3, sch. 'Iolthouveig (lib. II
180): I. 233 4 ; - 12 (Hb. II 182):
IV. 106 4 - 12, 4 sq., sch. Steph.
(Suppl. Za. 66 ss.) : I. 299, 302,
303 ; - 33, 1, sch. Steph. (Suppl.
Za. 81): I. 303 ; - 42, sch. Steph.
(Supp. Za. 83): I. 303 ; - 62, 1,

-

sch. Steph..:(Suppl. Za. 89): I. 302,
303.
16, 2, 1, 3, sch. Steph. (Suppl. Za.
94): II. 20 2 ; - 3, 2, sch. Steph.
(Suppl. Za. 96): I. 302, 303.
16, 4, 1 pr., sch. Steph. (SuppI. Za.
99): II. 152.
16, 5, 8, sch. Steph. (Suppl. Za. 110):
303.
16, 6, 5 pr., sch. Steph. (Suppl. Za..
112) : I. 78 ; - 5, 1, sch. Steph.
(Supp]. Za. 112 s.) :
II. 154 ss.
17, 1, 31, sch. Steph. (Suppl. Za. 147):
I. 303; - 32, sch. Steph. (Suppl.
Za. 148): I. 303; - 34 pr., sch.
Steph. (Supp]. Za. 149): I. 303 ; 34, 2, sch. Steph. (Suppl. Za. 150):
I. 303.
17, 2, 4, sch. Thalel. (Suppi. Za. 157):
II. 18 2 ; - 13, sch. Thalel. (Suppl.
Za. 161) : I. 76 3.
18, 2, 1, sch. Steph. (Suppl. Za. 178):
I. 114; - 7, sch. 47 (Suppl.
185): II. 49 3.
18, 3, 4, 5, sch . SIET 1 '• (25) (Suppi.
Za. 193):
291 4, 313.
18, 4, 7, sch. Steph. (Suppi. Za. 197);
I. 114.
18, 5, 1, sch. Steph. (Suppl. Za: 204):
I. 305; - 3, sch, Steph. (Suppl. Za..
206) : T. 78 ; - 5 (Suppl. Za: 209):
II. 31 ; - 9, 7, sch. Steph. (54)
(Suppi. Za. 211) : I. 78; 148; 11, 8, sch. Steph. (75) (Suppl. Za.
215): 290', 302 2 ; - 12, sch.
Steph. (81) (Suppl. Z11. 216) : III.
290 2 ; - 41, sch. Steph. (168) (Suppl.
Za. 226) : I. 78 ; - 47, 2, sch. Steph.
(189) (Suppl. Za. 228): III. 289',
290 1 , 291, 305 ss. ; - 47, 5, sch.
Stepli. (193) (Suppl. Za. 229) : III.
290 3.

18, 6, 1 pr., sch. Steph. (Suppl. Za.
236): I. 114 ; - 1, 9, sch. Steph.
(Suppl. Za. 237) : III. 289
19, 1, 9 (111). II 259): IV. 313'.
L: Mr.KerNr,
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20, 1, 2, sch. Scr, Sé
(Hb. II 334)
III. 7 ; - 11, 2, sch. Steph. (111 •:
II 338 s.): I. 303.
21, 1, 14, sch. cpitsív (Hb.
II 397)
I. 63 2, 111', 113 t ; - 39 (11b.
408): I. 199 7.
21, 2, 1 pr., sch. Steph. (llb. II
427
s g .): I. 298, 300 ; - 2
pr., sch •
Steph. (Hb. II 430): I. 298. 300
- 6, 2, sao]. (Hb. II .438): II •
148 ; - 13 pr., sch. Steph. (111). II
445): I. 298; - 13, 5, sch. Steph.
1I 446) : I. 300 ; - 20. sch.
Steph. (lib. IT 449): I. 302.
21, 3, 4, sello'. (111). I1 454): 1.132 2;
- 12, sch. lomí.vvou (1I1. II 457):
I. 338 2.
22, 1, sch. Steph. (1111. II 463 ss.):
III. 450; - 1, sch. Doroth.
II 463) :
427 - ibid., sch.
:
300
- 3, sch. Steph. (`l)
(lib. II 464) : T. 303; - 9, sch.

Doroth.

1-11). II

467 111. 436; 15, schol. (111). II 471): III. 450;

- 25, sch. Doruth. MI. II 471):
III. 426.

22, 5, 1 (kW II 526): I. 301 2 ; - 13,
6 (11b. II 542; : II. 147; - 31 (lib.
II 556): I. 275; - sch. 1 ibid. (lib.
lI 557): 2.69' - 45 (lib. II 566):
I. 240Q

23, 1, 4, 2, sch. Steph. (111). II 501):
T. 176 " ; - 9 pr., sch. Steph.
595 s.): I. 47', 119, 301 2, 302.2,
305; - 9, 4, sch. Steph. (111). II 598):
I. 113; - 9, 9, sch. Steph. (1-11).
601): I. 305; II. 147; - 11, sch.
Enantioph. (111• . II 602): I. 119 2 ;
- 26, sch. Ena.ntioph. 1111). I) 622):
I. 119 2 ; - 32, sch. Steph. (lib.
628): I. 144' ; - 42 , sch. Steph.
(Hb. II 633): I. 302'.
II
23, 3, 3, 2 sq., sch. Steph.
681): I. 303; - 14, 1, sch. Steph.
(Hl). II 694): I. 299; - 19, sch.
Steph. (H1). II 701) : I. 299 ; - 32,
.33

Has. 23, 31
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3, seh. Steph. (Hb. II 710) : III.
293 1 , 294 1 , 300 ; - 38 pr. 1, sch.
Steph. (Hb. II 713): I. 299 ; HL
333 ; - 38, 4 sqq., sch. Cyrill. (11b.
II 714) : III. 333 6 ; - 40, sch. Auat.
(lib. II 724) : I. 229 2, 239 ; - 42,
sch. Theod. (11b. II 720): I. 2414.
24, 2, 1 (in Anecci. L. et V.): I. 247.
24, 8. 7, schol. (Hb. III 43): II. 150.
25, 2, 31, schol. (in Anecd. L aur. et
Vat.); I. 274 s.; - 38 (11b. III 72):
I. 230, 241 5, 265 5.
25, 4, 7 (111). III 77): I. 230 5, 265 " ;
- 11 (11b. III 78) : I. 230 5 , 266 3.
28, 3, 16, sch. Theod. (Hb. 1I1 165):
I. 258.
28, 4, 16, 1, sch. Steph. (11h. III 171):
I. 303 ; - 24 (in Anecd. Laur. et
Val.): I. 254 ; - 24, 3, sch. Steph.
(lib. III 180): L 302 2, 303 ; III.
380 ; - ibid., sch. toZ, Ntzo.éon :
III. 380; - 47, sch. crruldcoacu, (11b.
III 193): I. 113
28, 5, 28 pr., sch. Steph. (Hb.
209): I. 302;. - 29, 2, sch. Steph.
(lib. III. 210): I. 302 2 ; - 32 pr.,
sch. Anon. (Hl). III 211) : I. 304.
248 3.
28, 7. 4 (11b. III 224):
Doroth.
(11b. III 278):
28, 8, 44, sch.
I. 299 ; - 45, sch. Doroth. (11b. III
279) : I. 299.
28, 14, 1 (Hb. III 319): I. 253'.
29, 1, 1, 9, sch. Steph. (11b. III 351) :
I. 302; - 3, 3, sch. Steph. (11b. III
353): I. 302 ; - 8 pr., sch. Steph.
(lib. III 358) : I. 302; - 12, sch.
Steph. (111) III 361) : 1. 305 ; - 63,
sch. Steph. (Hb. III 402): I. 305 ;
- 65, 4 sqq., sch. Steph. (Hb. III
408 ss.): 1. 302 ; - 72, sch. Steph.
(lib. III 417): I. 302 ; - 74, 4, sch.
Steph. (Hb. III 423): I. 302 ; - 75
pr., sch. Steph. (11b. 1II 424): I. 302.
29, 5, 24, 2, sch. Steph. (lib. III 472):
I. 303 ; - 28 (11b. III 477 s.): IV.
244 2.
29, 6, 16, sch. S t eph. (11b. III 494):
I. 302.

29, 7 (lib. III 496): I. 252 1.
35, 2, 7 (Hb. III 545): 1. 240 6.
35, 3, 4 (lib. III 550): I. 240 6.
37, 6, 8 (in Anecd. Laur. et Vat.):
I. 290.
38, 1, 30 pr., sch. Doroth. (11b. III
694): I. 299.
38, 3, 13, schol. (11b. III 719): I.
2332.

38, 10, 16, sch. z cív (11b. III 773):
I. 144.
39, 1, 1, sch. Steph. (lib. IV 1): 1.
303 ; - 6 pr., sch. Steph. (11b. 1 V
4): I. 302 ; - 6, 2, sch. Steph. (11b.
IV 7): I. 302, 303 ; - 7, sch. Steph.
(11b. IV 8): I. 302 ; - 8, 10, sol,.
Steph. (lib. IV 16): I. 303 ; - 8,
15, sch. Steph. (11b. IV 17) : 1.
302; - 10, sch. Steph. (11b. IV 18):
I. 302 ; - 12, 2, sch. Steph. (Hb.
IV 20): I. 300 ; - 15, sc-h. Steph.
(11b. IV 21): I. 298, 300; - 16, sch.
Steph. (11b. IV 22): I. 303.
40, 5, 3 (11b. IV 74): III. 417'; 14, sch. Doroth. (lib. IV 82): I. 299.
40, 7, 2, sch. Thalel. (11b. 1V 86):
I. 63 2.
41, 1, 5, sch. xdv (.7)v-roÇ (11b. IV 94):
I. 111 1 ; - 74, sch. tó no.Qóv (11b.
IV 120): I. 233 2.
42, 1, 4, sch. Steph. (lib. IV 185):
II. 150 2 - 5, 2, sch. Steph. (11b.
IV 187): I. 302; - 8, schol. (11b.
IV 192) : I. 305 ; - 10, sch. Steph.
(11b. IV 192) : II. 150 2 ; - 13, 13,
sol). Steph. (lib. IV 199): I. 298 ;
- 16, 6, sch. Steph. (lib. IV 201):
1. 302 ; 1I. 150 ; - 19, sch. Iyveog
(11b. IV 204): I. 113 ; - 20, sch.
év -c5d. (lib. IV 208): I. 113 ; - .20,
5, sch. Steph. (ibid.): I. 302, 305:
- 25 pr., sch. Steph. (11b. IV 216):
I. 298, 300 ; - 31, sch. Steph. (Hb.
IV 223) : I. 305 ; - 38, sch. Steph.
(lib. IV 228): I. 305 ; - 43, sch.
Steph. (Hb. IV 230): I. 302 2 ;
(11b. IV 231): 1.--46,sch.Step
IV
Steph.
1,
sch.
302 ; - 50,

Il
4;

- 515
233): I. 302; - 51 pr., sch. Steph.
(11b. IV 233): I. 302.
42, 2, 1, 1, sch. Steph. (11b. IV 243):
II. 150 3 ; - 1, 5, sch. Steph. (Ilb.
IV 246): II. 150 ; - 9 (11b. IV
248): I. 304.
42, 3, 25, 17 (11b. IV 267 s.): IV.
319 1 ; - 38, 3, sch. Doroth. (11b.
IV 273): I. 299.
44, 18, 29 (11b. IV 437): I. 191.
45, 1, 40 (11b. .IV 496): I. 240 6.
46, 2, 5, 2, sch. Steph. (11b, IV 555
= FABR. VI 158): L 146 1 , 163 5.
47, 1, 24, sch. Doroth. (Hb. IV 574):
I. 299; - 31, sch. Doroth. (11b. 1V
577): I. 299; - 34 pr. 1, sol,. Doroth. (lib. IV 579): I. 299 ; - 37
(11b. IV 584): I. 230 5, 266 7 - 45
(11b. IV 582): I. 230 5, 263 8 - 46
(Hb. IV 582): I. 230 5, 266 12 ; - 54
(11b. IV 583); I. 230 5, 266 16 - 56
(11b. IV 584): I. 230 5, 266 18 ; - 64
(11b. IV 587): I. 242,
47, 3, 15, sch. Doroth. (Hb. IV 601):
I. 300 ; - 18, 2, sch: Doroth. (11b.
IV 602): 1. 299.
48, 1, 6, sch. Doroth. (11b. IV 618):
II. 175 2.
48, 2, 4, 2, sch. Doroth. (Hb. IV
624): I. 300 ; - 5, sch. Doroth.
(Hb. IV 624): I. 299 ; - 6 sqq•,
sch. Doroth. (ibid.): I. 299; - 20,
sch. Doroth. (11h. IV (328): I. 299;
- 21, sch. Doroth. (ihid.) : 1. 300.
48, 3, 39, sch. Doroth. (lib. IV 638):
I. 306 ; - 59, 1, sch. Doroth. (11b,
IV 644): I. 300.
48, 5. 14, sch. Doroth. (Hb. IV 699):
II. 175 2.
48, 7, 3 t11.1). IV 714): IV. 325 2.
48, 8, 25 (11b. IV 729): IV. 306 1.
48, 10, 9, seb. Thalel. (11b. IV. 737):
I. 111 1.
48, 20, 3, sch. Thalel, (MI. IV 770):
I. 62, 63 2.
98): I. 358.
53 , 1, 49, 2 (Suppl. Ferr.
102):
I. 357 ;
53, 3, 9 (Soppl. Ferr.
358; - 38 (Suppl.
- 12 (ibi(1,) :
14~ 184) : 1. 358.

[Bas. 60, 12
58, 3, 25 (ex Tipuc.: cf. 1lb. V 195 e):
IV. 153.
58, 10, 27 (ined.): I. 360.
58, 11, 4 (ined.) : I. 360, 361 ;
7
(Hb. V 210): I. 230 5 , 263 8 ; - 12
(My V 211): I. 243 3.
58, 12 (lib. V 212 s.): I. 361; - 19
(11b. V 213): I. 230 5; 265 3.
58, 13, 2, 1 (scholia i .neclita): I. 360,
361 ; - 12 sqq. (ined.): I.
58, 14: I. 361.
58, 16, 1, 4 (scholi« inedita,): I. 360,
58, 20, 1 (ined.): I. 361.
58, 23 (rubr. ined.): I. 361.
59, 3 (seitaia ined.) : I. 360, 361 ;
4 (ined.): I. 362 1.
60, 2, 5, sch. Doroth. (lib. V 269):
175 2.
áxouil(o,) (11b.
60, 3, 11, 3, sch.
V 974) : II. 110 1 ; - 12, sch_ c?,
XU( (l b. V 276): V. 207 3 ; - 15
pr., sch.
(11b. V 277) : I.
298 ; II. 97 1 ; - 15, '1 coro sch. El
pévrot (In, -V 278 s.): II. 97 2 , 98
sch.1=.av oi.zérrig
s. ; II. 102 5 ; - ibid., sch. 'Imtívviç
(ID. V 279): II, 97 2, 110'; - 17,
sch. 1(30' 1)T8 (lib. -V 280) : V, 2061;
(Hb. V
- 23, 1, sch.
V
(11b.
282): V. 196; - 27, 28
297) : II. 77 1 ; • 32, sch. oTov (lib.
110 s.; - 16, sch.
V 306 ) :
turcustUv-toÇ (lib. V 316): II. 111;
- 51 (lib. V 318): II. 9$ s.; - sch.
I. 299; H. 99 3 ; Doroth.
(Hb. V 319) :
¡bid., sch.
98 2 ; - 60, sch. Theod. (lib. V
324): I. 377.
!_tóvog (In. V 369):
.60, 5, 36, sch.
- 38, sch. Steph. (11b.
III. 333
V 370): II. 148.
V 421):
60, 9, 3, 6, sch. Steph. (lib.
II. 148.
1Hb. V
60, 10, 18, sch. crruttItooai
445): V. 152.
• . V 451):
60, 12, 1 culo schol. (li
V. 112, 115', 125', 138, 147; 28, sch. toii `AytoDEo5. (IIb. V 477):
V. 158' ; - 43, I, Sell.

V1TEL (lib.
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3 485) : V. 152 4 j - 46, 9, sch. IÓN
ró (Hb. V 490): V. 97 2 ; - 47, sch.
&re. (11h. V 491): V. 159 ; - 48,
4, sch. xcd. lx (Hb. V 492): V. 115 3,
136 ; - 52, 20, sch. tóv tóv (11b.
137 3 ; - 52, 22,
501): V. 117
V
502):
V. 150 2;
sch. lep s (1) (Hb.
- ¿bid, sch. EiUtog (ibid.): V. 1501;
- ibid., sch. roo Ci.<1T0f/ (ibid.) : V.
150' ; - ibid., sch. Vi tEl (11b. V 503):
V. 152 4 ; - 66, 1, sch. roí)" `Aro'0E4. (111. V 517 s.): V. 132 1 , 1592;
- 67 pr., sch. oii8E(.g (Hb. V 520):
V. 147 ; - 70, sch. Tofi `Aviolhob.
(11b. V 522): V. 159 ; - 74, sebo).
(111). V 525): H. 148 ; - 76, sch. ei,
(1)(peíXEL (11b. V 526 FABR. VII
365) : III. 126 ; - 82, 2, sch. -coi")
airroii" (lib. V 531 s.): V. 115 4 , 136 1.
60, 13, 1 pr., schol. (11b. V 538) : II.
148; - ¿bid., sch. (Hb. V 544):
V. 121 1 , 141 2.

60, 16, 6, 2, sch. tovréon (Hb. V 556):
IV. 477.

60, 22, 6 (lib. V 645): V. 100.
60, 23, 15 (11b. V 652) : IV. 17.
60, 29, 5 (lb. V 661): V. 86 2.
60, 36, 3, sch. ó Pou?,,Eueállevog (11b.
V 707) : V. 91 1 ; - 13 (in Anecd.
I. 240 6, 269.
Laur. et
60, 37, 8 (Hb. V 718 s.): V. 94 ; 1.1, 7, sch. 7talcaóg (Hl). V 721) :
II. 148.
60, 39, 9 (lib. V 776): V. 82 - 10,
sello]. 6 'Osiog (111. V 767): V. 86 ;
- 13, sch. 'AvouróXioÇ (Hb. V 768):
I. 229 2, 239 ; - 28 (11b. -V 772):
I. 240 6.
i..tocIcpc1)ou.Ç (11b. V
786) : V. 67 4 , 88 1 ; - 42 : V. 86 1.
60, 45, 12 (lib. V 819): V. 92 ; - sch.
(ibid.): V. 92.
Steph. surnma ad C. 1, 3, 31 sq. (ed.
VOELL-JUST. II 1257): I. 242'.

60, 41, 19, sch.

(Theophili Antecessoris?)
Paraphrasis graeca Institutionum
(cum scholiis vol. 1 p. 157 sqq. editis).
ad c. Imper. § 3 : I. 330 3 ; - schol.
ibid. : I. 157; - § 7: I. 3331.

(1, 2): I. 73 2, 82 s. ; - schol. ad pr. :
I. 157; - 1 : I. 73, 76 4, 82; II.
427 ; - sch. ibid. : 1. 157 ; - sch.
ad § : I. 158; - 3 : I. 84; II.
427 ; - 4 : I. 83 ; II. 428 ; - 5 : I.
21, 84 s. ; - 6 I. 85; II. 427; sch. ibid.: I. 158; - 7 : I. 3 1 , 17
21, 85; II. 489; - 9: I. 48; II.
115.
(1, 3) pr. : I. 71 s. ; II. 427 ; - sch.
ad § 4 : I. 158.
(1, 4) pr. : I. 111 1 ; - sch. ibid. : I.
158 ; - 1 : I. 79 2.
(1, 5) pr. : II. 427, 428 ; - sella ad
§ 1 : I. 158; - 2 : I. 48, 85 ; - sch.
ibid.: I. 158; - 3: I. 17, 76, 124;
- sch. ibid. : I. 158 s. ; - 4 : I. 17,
18, 24, 85 s.

(1, 6) pr. : II. 427 ; - schol. ad § 2
I. 159 ; - 4 : I. 17 1 , 48, 86 ; - schol.
ad § 6 : I. 159.
(1, 7) schol. : I. 159.

(1, 8) 2: I. 22, 86.
(1, 9) 2 : I. 114.
(1, 10) pr. : L 76 1 ' 2 j II. 509 ; - sebo].
ibid.: I. 159 ; - 1 : I. 76 5, 77 ;
ibid. : I. 159 ; - 2 : I. 22 ;
III. 380; - ibid.: I. 159; 4 : 1. 109 2 j - 6 : I. 22, 87 ; - schol.
ibid.: I. 159; - 7: I.22 2 ; - 11 :I.
124; - schol. ad § 12 sq. : I. 159 s.
(1, 11) pr. : I. 106 2; II. 427; - 1 : I.
49; - schol. ad § 2 : I. 160; :
I. 17 1 , 87 ; - 4 sqq.: I. 87 ; 10 :
I. 88 ; - sch. ibid. : I. 160 - 12 :
I. 160.
(1, 12) 1 : I. 19, 49, 88; - sch. ibid. :
I. 160 ; - 2 sq : II. 428 ; - 5 :
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88, 132; II. 428, 510; - sch. ibid.:
I. 160 ; - 6 : I. 17 s., 88; - sch.
ad § 6. 8. 9 :
160.
(1, 13) sch. ad pr.: I. 160 ; - schol.
ad § 2: I. 161 ; - 3 : I. 45 ; - sch.
ibid.: I. 161 ; - 4 : I. 22, 48; sch. ibid.: I. 161.
(1, 14) pr. : I. 2 5 ; - 1 : IV. 271 ;
-selo].ad§1q:I6s
(1, 15) schol. ad pr.: I. 162; - 1 : I.
76 5, 77 ; - schol. ad § 1 sqq.: I.
163; - 3 : I. 77.
(1, 16) schol. ad pr. § 2 : I. 145, 163 ;
V. 437 ; - 3 : I. 22, 89 ; - sebo].
ad § 4 : I. 163 ; - 6 : I. 164 ; schol.
§ 6 : I. 77.
(1, 17) pr.: I. 3- 1 ; - schol. ibid.: I,
164.
(1, 19) sebo]. ad pr. : I. 164.
(1, 20) pr.: I. 19, 53, 89; - sch. ibid. :
I. 164 ; - 1 : I. 23, 89 ; - sao].
ibid.: I. 164 ; - 2 : I. 23, 89 ; - 3 :
I. 46 ; - schol. ad § 4 sq.: I. 164.
(1, 21) sebo]. ad §1 : 165; - 3 : I. 89.
(1, 22) soba ad pr. § 1. 4: I. 165
s.; V. 437.
(1, 23) sebo]. ad pr. § 2 : I. 166 ; 3 : I. 7 1 ; - schol. ad § 5 sq. : I.
164.
(1, 24) sebo]. ad § 2. 4: I. 166.
(1, 25) schol. ad pr. §§ 4. 5. 15 sqq.:
I. 166 sq. : V. 438.
(2, 1) pr.: I. 46, 52, 54, 74; - solio].
ad pr. §§ 1. 4. 5 : I. 167 s.; - 8 :
I. 118', 34.1 ; - schol. ad § 8 sq.
1. 147, 168 s. ; - 10 : I. 48, 49; 11 : I. 75 ; - sebo'. ad § 11 sqq.:
I. 170 ; - 15 : I. 89 ; - solio]. ad
§ 15 sq.: I. 170 ; - 17 : I. 74, 89 ;
- sebo], ad § 18 sq.: I. 171 ; - 20 :
I. 75, 89; - 21 : I. 90 ; - schol. ad
§ 21 sqq.: I. 171 ; - 25 : I. 17',
90; - schol. ad § 25 : I. 171 ; V.
438 ; - 26 : 1. 46; 59 ; - schol. ad
§ 26
: I. 172 ; - 29 , I. 3'; soba
I. 172 ; - 30 : 1. 52,
114 ; - sebo], ibid.: 1. 173 ; V. 438;

[Paraphr. 2, 13

- 31 : I. 25 ; - scho]. ad § 31 sq.
I. 173 ; V. • 438 ; - 33 sq.: I. 90; schol. ibid.: I. 173; - sebo]. ad
§ 36 sqq.: I. 174 s.; - schol. ad
§ 39: I. 175; V. 438; - 40: I. 17
90; - schol. ad § 40 sqq.: I. 175
- 45 : I. 49 ; - sebo]. ad § 47 sq.
I. 176.
(2, 2) pr.: I 7 1 ; - schol. ibid.: I
177; - 1 sq.: I. 54; - 3: I. 46.
(2, 3) 1 : I. 7 1 ; - sebo]. ad § 2: I
177.
(2, 4) sao]. ad pr. § 1 : I. 177.
(2, 5) schol. ad § 1. 2. 3. 5: I. 177
- 6 : I. 75.
(2, 6) pr. : I. 19, 75, 90 s. ; - schol
ibid. : I. 177 - sebo]. ad § 1
I. 178; - 3 : II. 428; Y. 129, 131;
- sch. ibid.: I. 178; - 7; /I. 183;
ad § $ sqq.: I. 178
14 :
124; ibid. : 1, 143 -,
146, 179 ; V. 438.
2, 7) sobo]. ad pr.: 1. 147, 179 sei3O1. ad § 1. 179 s . ; b4 ;

4: I. 63
2, 8) sobo]. ad pr § 1 :
181 ; 2 : I. 20, 91, 124; - sebo]. ibid.:
I. 181 s.
2, 9) sobo]. ad pr.: I. 182; - 1: 1.
ad
23 ; 1. 2: I. 182 ; 3 : I. 91 ; - sobo]. ad § 3 sq.: I.
182 s, ; - 5: I. 91 ; - sebo'. ¡bid.:
I. 183; - 6: I. 23, 130 3, 131;
ibid.; I. 183.
-soli].
ibid.:
I.
(2, 10) pr. I. 17 1 ;
183; - 1 : I. 91 s.. 131 ; - sebo].
ad § 3 : 1. 183; - schol. ad § 4:
I. 150, 184; - 6: 1. 3 1 , 54; - sobo].
ibid.: I. 184 ; - solio]. ad § 9. 11.
14 : I. 184 ; V. 437.
(2, 11) schol. ad pr.: I. 184 : - 2: I.
ibid.: 1. 184 ; V. 438;
46 ; - schol. ad §§ 3. 5. 6: I. 185.
(2, 12) sebo]. ad pr.: I. 143', 185 ; V.
438 ; - schol. ad § 3. 5: I. 186.
(2, 13) pr.: I. 17 1 , 19 a , 23, 92 s. ; sobo]. ibid.: I. 145, 186; - 2: 1.
ibid.: 1. 186;
19, 23, 93 ; -
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77; - sebo].
- 3: I. 93; - 4:
ad § 4 sqq.:
186.
(2, 14) schol. ad pr. §§ 1. 2. 3. 5. 6.
I. 186 s. ; V. 438.
(2, 15) 2 : 1. 59 ; - schol. ad § 4: I. 187.
(2, 16) pr. : 1. 23 ; - schol. ibid.: I.
187 ; - sebo]. ad § 1 sq.: I. 188 ; 3 : I. 20, 93 s.; - sebo). ad § 6 sq.:
I. 188.
(2, 17) pr.: I. 7 1 , 94 ; - sebo). ad
§ 3 : I. 188 ; - 8 : I. 124, 315 1 ; schol. ibid.: I. 188.
(2, 18) sobo]. ad pr.: I. 188 ; - 1 : I.
46 s., 55, 59, 62, 119; - schol. ibid.:
1. 113 118 1 , 147, 188 s.. 337 4 ;
-sebo].ad§236:I189
(2, 19) 1 : I. 20, 94 ; - solio). ad
2. 4 : I. 189 ; - 5 : II. 427 ; - 6 :
I. 124; - schol. ibid. : I. 189; - 7 :
I. 63 2 ; - sebo!. ibid.: I. 189.
(2, 20) pr.: 1. 18 ; - 2 : I. 17', 94 s. ,
IV. 218 1 , 271 1 ; - sebo]. ibid.:
189 s.; - sebo]. ad §§ 4. 6. 11 sqq.:
1. 190; - 17 : II. 62 ' ; - sebol.
§ 20: I.
I. 190 ; 190 s.; - 23 : IV. 273, 296 ; - sebo).
ad §§ 23. 25 : I. 191 ; - 27 : I. 20,
95; - schol. ibid. : I. 191 ; - 32 :
I. 95; - sebo]. ad § 32 sq.: I. 191 ;
- 34 sq.: I. 2 1", 95 ; - sobo). ibid.:
I. 191 ; - 36 : I. 95 ; - i bid. :
I. 192.
(2, 22) pr.: I. 17 1 , 96; - sebo]. ad
pr. § 1 : I. 192.
(2, 23) 1 : I. 17 1 , 96 ; - schol. ad §§
1. 2: I. 192; - 2: V. 28 4 ; - 3: I.
17 1 , 96; - schol. ibid.: I. 192 ; sebo). ad
4 : I. 36; - 5: II. 428;
§ 5 sqq.: I. 192 s.; - 8 : II. 427 ;
- 12: I. 124; - sebo]. ibid.: I. 193.
(2, 24) sobo!. ad § 3: I. 193.
(2, 25) schol. ad pr.: I. 152, 193 ; ad § 1. : I. 193.

(3. 1) schol. ad §§ 1. 3 : I. 194; - 5 :
I. 47; - 14: I. 77; - schol. ibid.:
I. 194; - 15: I. 127; - sobo!. ad
§ 16: I. 194.

(3, 2) pr.: I. 76 5 ; - 1 : I. 7 1 , 22, 97 ;
: I.
- 3 : I. 97, 400"; - schol.
400;
4:
I.
98.
194; - 3 a : I.
(3, 3) pr.: I. 76, 98 ; - sebo]. ad §
5 : I. 194.
(3, 5) 1 : I. 76 4 ; - schol. a d§ 3:
I. 194.
125; - sebo), ibid.: 1.
(3, 6) 10 :

191i.
(3, 7) sebo]. sd § 3 sq.: I. 194.
(3, 9) pr.: I. 127; - 2 : I. 50 ; - sebo].
ibid.: I. 194; - 3: I. 55, 98; solio!. ad § 7: I. 194.
(3, 11) 15 : 1. 110 1.
(3, 12) pr.: I. 17 1 , 99 ; III. 320 ; 1 : I. 62, 63 2 ; - schol. ibid.: I. 194.
(3, 13) pr.: I. 106 2 ; - sebo]. ibid.:
1. 194 s.
(3, 14) schol. ad pr. § 1

sqq.: I.

195.

(3, 15) pr.: I. 47, 119 ; - scbol. ibid. :
1. 195 ; - sch. i bid. in Vat.: I. 47 1 ;
- 1 : I. 17 1 , 99 ; - solio!. ad § 1
sqq.: I. 196 s.; 4 : I. 201 2 ;
I. 47.
-7:
(3, 16) sebo!. ad pr.: I. 197.
(3, 17) sebo]. : 1. 197.
(3, 18) schol. ad pr.: I. 197 ; - 1 :
55 ; - schol. ad § 2 : I. 197.
sebo!. ad § 1 sq. : I. 197 s.;
19)
(3,'
- 2 : I. 99; - 4 : I. 100 ; - schol.
ibid.: I. 152; - 5: I. 23; - solio).
ad § 6: I. 198; - 10: 100; schol. ibid.: I. 198 s. ; - 11 : 1.
113 ; - sao]. ad § 11 sq.: I. 199 ;
- 13 : I. 20, 100 ; - sebo]. ad §§
14. 17: I. 199 s.; - 19: I. 62 1 ; scbol. ad §§ .19. 20. 21. 23. 25: I.
200 ss.
(3, 20) 1 : I. 76 2, 114 ; - solio]. ad
§§ 1. 3: I. 201 ; schol. ad § 4 :
I. 145, 202 ; V. 437; - ad § 8: I.
202.
(3, 21) : I. 17 1 , 100; - pr.: I. 52; sello]. ibid.: I. 202.
(3, 22) : 1. 100.
(3, 23) pr.: 1. 55; - schol. ad pr.
1. 5: I. 202 s.
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(3, 24) pr.: I. 204; - 1 : I. 127 ; schol. ibid.: I. 204 ; - 2 : I. 127 ;
- sao]. ad § 3 : I. 204 ; - 4 : I.
23; - sebo]. ad § 4 sq.: I. 204.
(3, 25) schol. ad pr.: I. 204 ; - ad §
1 : I. 146, 204 s.; - ad § 4 : I. 205;
_ 7 ;
23; - 11: I. 120.
sebo].
ad §§ 2. 6. 11: I. 205;
(3, 26)
V. 438.
(3, 27) schol. ad § 1 sqq.: I. 206; 7 : I. 47.
(3, 28) 3: I. 124.
(3,29) schol. ad : I. 206 ; - 2: I.
114; - schol. ibid.: I. 206; - 3 :
I. 23, 55; - sebo]. ad § 3 sqq.: I.
207.
(4,1) pr. : I. 47, 50 ; - 1 : I. 76 2 , 100,
.132; V. 111', 115', 123 ss., 134',
136, 138, 156 ; - sebo]. ibid.: I.
207; - 3 : 1. 100 ; - sobo].
I. 207 s.; - 4 : I. 47 ; - sao). ad
§ 5 sq.: I. 208 ; - 6 : V. 12,9 ss.;
- schol. alterum ad § 6 :
336 1;
- 8: I. 23, 100; V. 69; - sebo'.
ad § 10 : I. 208; - 11 : V. 66; - sobo). ad
175
13 : I. 7 1 ;
§ 14 sq.: I. 208; - 16 : I. 113; 208 s.
scho l. ad §§ 16. 18:
(4, 2) schol. ad pr. 1 sq.: I. 209 s.
pr. §§ 3. 5. 7. 11 : I.
(4, 3) schol.
210 ; - 13.: 1. 21 s., 72, 101 ; ibid.: I. 210; - 15: I. 101.
(4, 4) schol. ad pr. 1 : I. 210; - 8 :
I. 114 ; - 10 : I. 14 1 ; - schol. ibid.:
I. 211.
(4, 5) 1 sq.: L 73.
(4, 6) sebo]. ad pr.: I. 211 ; - 1 sqq.:
I. 37 2 ; - 2: I. 29 s., 101 ; III. 157 ;
- sebo]. ibid.: I. 152 s., 211 ; V.
3: I. 32 5 ; V. 143; - sebo].
438 ;
ibid.: I. 211 ; - 4 : I. * 30, 101 ; sebo!. ibid.: I. 211 ; V. 438; - 5 :
*1. 32; - solio]. ad § 6 sqq. 12
I. 211 s.; - 12a: I. 101; -13: I.
17 1 , 36 s., 101 ; - sebo'. ad § 13

[Paraphr. 4, 18
sq.: I. 212 s.; V. 438; - 15: I.
17 1 , 101 ; - schol. ibid.: I. 213; 17 : I. 145; - schol. ad §§ 17. 19:
I. 213; - scho]. ad § 20: I. 143 2,
213; V. 438; - solio'. ad § 21 sqq.:
1. 214 13 -; - 26: V. 425; -31: I.
125 ; - sebo]. ibid.: I. 215; - 33:
2'; - sobo]. ibid.:
216; 33 e: I. 34 ; - schol. ibid.: 1. 216;
- 33 ti: I. 21, 101: - 33e: I. 127;
- schol. ad §§ 33 e. 36: 1. 216;
2 ; - schol. ad § 37 sqq -37:I.12
I. 127.
(4. 7) sebo]. ad §§ 2. 2 a: I. 217 ; 3 : I. 114 ; - sebo]. ibid.;
217
- 4: 11. 30; ibid. 4 /):
217 s. ; - 4 e: I. 21, 102; - sebo!.
ad §§ 4 e. 5 : I. 218 ;
5 a : I. 02;
- schol. ad § 7 sq.: I. 9 18 s.
(4, 3) sebo!. ad pr. §§ 3. 4. 6: 1. 219
s. ; - 6 sq.: I. 198 7.
(4, 9) sebo]. ad § 1:
220.
(4, 10) pr.: 1. 59; - 2: I. 17 ', 102;
- sebo'. ibid.: I. 220 ; V. 438.
(4, 11) sebo]. ad pr.: I. 220; - 1: :I.
102; - schol, ad § 1 sqq.: I. 220
s.; - 7: 1. 124.
(4, 12) pr.: I. 17 1 , 21, 102; - sebo).
ibid.: I. 221 ; - 1 : 127; - sella
ibid. : I. 221.

(4, 13) pr.: I. 76; - 1 : I. 75; - 2:
I. 110'; - 3: I. 75; - sebo]. ad
§§ 5, 8 : I. 221 s.; - 9: I. 277;
- solio]. ad § 10 sq.: I. 222; V.
438.
(4, 14) pr.: 1. 75 s.
(4, 15) pr.: I. 17 1 , 102 ; pr. § 1 sqq.: I. 222 - 4 :I.
102; - 5: I. 114; - 7: I. 17 1 ; 7 b : I. 103.
sebo]. ad § 3:
(4, 16) 1: V. 425 1 ; I. 224.
(4, 17) 1 : I. 114.
99 4; - 10:
(4. 18) sebo]. ad § 4: I.
11. 294.
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Varía.
Attaliotas (Alichael), Hist., p. 21: I.
116
Bastares (Mattl].), Praef. ad kS'y1/,/ (tg))/ a C(N2071,UM I. 230, 241.
t'alano legum 14, 6: II. 294.
Colleen° tripertita, I p. 1243 s. (VoEbt,
I p. 1258: I.
JusT.): 1. 234 ;
234 ; - I p. 1264: I. 234 4 ; - II
pp. 1308, 1310: II. 111 '.
Constitutiones:
iinper. (Hennes 8, 167 =
C. neo(1. [MOMMSKNJ, p. 465) : 1V.
-

16.
Constantini Monomaciii :

116,

246, 313 ss.
- Leonis, 20 (cf. Att. 27) : I. 9 49 ;
- 26 : I. 340.
de actionibus libellus, 12 : 1. 368 ; 13 : 1. 366 ; - 16 : 1. 366 ; - 20 : 1.
367 s.; - 26: 1. 366, 369; - 28: I.
30: I. 368 ; - 31 : I. 357 s. ;
366 ;
- 32 : I. 366; - 34: I. 366 ; - 35 :
I. 367 s.; - 38: I. 368.
de cae • imoniis liber 2, 49 (ed. RHISKE,
II 819): I. 324 2 , 481.
Tbed-jeshrf, Canonun collectio , 4,
14: I. 448 5, 450 5.
Ecloya Basilicorum, notc)Expai'l C. 2,
42, 1 : I. 231 3 ; - Yen. C. 2, 42, 3 :
I. 231 3 ; - 7[UQ. C. 2, 43, 2 : 1. 2313.
'Exkoyca vópwv, tit. 2 : I, 343.
Eclogee Appendix, 51 (ZAcH. 'Avéx6.
p. 193): I. 111 1.
Ecloya ad 1-)rochiron mutata (ZAcH.
las gr.-rom. IV) 18, 35 : I. 488 ; 18, 38 : I. 488 ; - 25, 27 : I. 310 5;
- 26, 17: I. 488.
Epanayoge 19, 3: I. 252 8 ; - 19, 8
(in Anecd. Laur. et Vat.): I. 250 s.;
- 19, 15 sq.: 1. 253 ", 254 4.
'EnO,QXL%6V (30,Cov, cap. XXI : I. 475.
Epitome legum, prooem.: I. 351 4 ;
-24,6:I.70;-2,41:I.70;;
31,
8:
T.
1102;
28, 3: I. 110 2

- 38, 2: I. 115; - 38, 5: I. 115;
- 39, 61 : IV. 146, 150 ; - 39, 66 :
IV. 155 ; - 42, 44 : I. 470 ; - 47,
: I. 115.
scholia ad Epitomen 36, 16 : I. 115.
Epitome inris Cod. Ambr. Q 25 snp.
(roed.) 1, 27: I. 343 ; - 2, 4. 21 :
1. 342; - 6, 30: I. 340, 342; - 10,
8 (cum scholio): I. 342; - 27, 12 :
I. 340.
G-lossa Labbé, y . ab intestato : I. 130 ;
- v. adquirantur : I. 130 ; - calata camina: I. 130 ; - v. ex testamento : I. 130 ; - y . per universitatem : I. 130 ; - v. procinctu(m):
I. 130 j-woviPuroQía: II. 154.
Harmenopuli (Constautini) 'EV431,0,0Ç, praef. § 20 sq. : I. 443 ; - 2,
4: 1. 406 ; - 2, 4, 13 : I. 452 ; - 2,
4, 14 : 1. 452 ; - 2, 4, 19 : I. 452 ;
- 2, 4, 22: I. 452 ; - 2, 4, 23 : I.
451 ; - 2, 4, 24 : I. 446 3 ; - 2, 4,
33 : I. 408, 451 ; - 2, 4, 35 : I. 408;
- 2, 4, 36 : I. 408 ; - 2, 4, 40 : I.
406, 447 s.; - 2, 4, 41 : I. 407, 450 ;
- 2, 4, 42: I. 407, 448 s. : - 2, 4,
43:-I. 407 5 , 450 ; - 2, 4, 44 : I.
407, 444 6 ; 4, 45 : 1..408, 444 5;
- 2, 4, 46 : I. 444 5 ; - 2, 4, 47 sqq.:
I. 444 6 ; - 2, 4, 51 : I. 446 ; - 2,
4, 52 sqq. : I. 444 5 ; - 2, 4, 75 : I.
408, 447, 450 ; - 2, 4, 75 sqq. :
407, 444 6 ; - 2, 4, 81 : I. 444 5 ;
4, 84 -2,48sq.:I :
6 ; 1. 444 5 ; - 2, 4, 85 sqq.: 1. 444 6;
- 2, 4, 88 : I. 444; - 2, 4, 98 : I.
448 ; - 4, 10, 1 : I. 249 ft).
XCLVó'VEG té5v 3IVOT6T015TC0V (ZACH. 'Avézb. p. 170 ss.): I. 111 1 ; - ad 1,
4 pr. : I. 111 ; - ad 2, 6 : I. 114.
Nomocanon Bar Hebraei, 8, 3, p. 57
AssEm.: I. 437 1.
- XIV titulorunt 136 (Vomr.-JusT.
857): I. 234 ; - II 1 (V.-J. 880):
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I. 234 4 ; –
30 (V.-J. 1006) : I.
232; - IX 32 (V.-J. 1016): I. 2307,
234 4
28 (V.-J. 1129): I.
232; - XIII 29 (V.-J. ibid.): I. 244.
vóp.DÇ yeceQytxóg 4: 1. 376 ; - 5: I.
376; - 8: I. 376 ; - 9 : I. 376; 12 : I. 376; - 13: I. 376 ; - 20 : I.
376 ; - 33: I. 376 ; - 35 : I. 376 ;
- 36 : I. 376 ; - 37 : I. 376 ; - 38:
I. 376 ; 42: I. 376 ; - 42: I. 376 ;
47: I. 376 ; - 55 : I. 376 ; - 59 : 1.
376; - 60 : I. 376 ; - 66 : I. 376 ;
- 83 : I. 376 s.; - 84 : I. 376; 85 : I. 376 s.; - 86 :
87 :
376 ;
1. 376; - 88 :
376 s. ; - 89: I.
376; - 90 : I. 376.
gto.QExPoXi' D. 49, 16, 3,15 (ex O. A n-ibr.
M. 68 sup.): I. 312; - D. 50, 14, 3
(in Aneed. Laur. et Vat.): I. 291.
praefatio ad Paraphrasin historie« (ex
Cud. Pal. gr. 19 edita): I. 293 `4S.
prooeiti.
1: I.
TeQózEtQa; (ó)
64 s.; - 1, 4 sq.: I 253"; - 34,
2: 1. 115.
(a.dditiones in Cod. Val).
—
13): I. 346 s.
— : seho). ap. ZACH., p. XII n. 3:
IX

*,

-

XIII

1. 111
Pselli (Mich.) Syn. ley., 54 : I. 337 1;
- 546 sq.: II. 154.
¿)ortuí, (cti) 3, 9 : I. 111 1 ; - 27, 1 : I.
111 i ; - 46, 1 : I. 157
schol. ad 'oytec.Ç, Z CH., p.237: 1. 244'.
M. 10, 1
scholia ad Synops.
(ZACH., p. 489): I. 336 1 ; - sch.

[Fonti mediev.
'Ale,Vish Q ou, p. 629: 1. 234 5 ; 'Avatói,toq, p. 621: I. 234 5, 940 4.6 ;
- sch - P . 520: I. 162.
scholinm ad
3 , 43 ,
. PITRA,
las eccl. gr. II 631): I. 232 s.
scholium ad ,S'ynopsin minorem
232: I. 210 ', 289.
set ol. ap.
Trua. di Porfirio a
Illarcella, p. 65: J.
Stepbani ao.@(4.-r1ú,or. (ex 0. Anibr, Q.
50 sup.): ad I. 2, 1, 29 : I. 309 s.;
- ad D. 2, 6, 1, 1 sqq. : 1. 308; ad D. 2, 8, 2, 10: L 308 ; - ad D.
13, 5, 28 : I. 308 - ad D. 47, 11,
9: I. 309 ; D. 47. 21, 1 : [.
309; - ad D. 47. 21, 2: 1. 309; ad D. 47, '21, 3, 1: I. 300; - ad 0.
3, 32, 11 : 1. 310; 1 0. 8. 40,
- ad e. 1.). 12, 0: I.
26: I. 308
I. 3(0; ad
e.
7
310;
0. 9, 21: 1. 309; C. 12, 35,
4:
15 sq. : I. -312; - ad
(.. I. 308:
309; - 11.d Nov. 115
- ad Nov. 128 e. 21: I. 310.
Stepba
suin md 0. 9 . 11, 1 (ap.
0.

1

(ap

'Ave-A. 177): I. 232.
coy ni ioh91 1
SIC))?
. 11 (7./ xeu.,
184 ss.) : 1. H1 1.
S y nopsi s, lib. 19, p. 193 1_,BuNer,.: 1.
310; - lib. 33, p. 317: I. 310.
Sympsis Drsili( . ., ad 0, 8, ,17,2: 1. 212.
Tipneitas ad 0. 8, 47, 2 : 1. 242.
Tractutus de pecaliis ( -HE MB.,
II 247): I. 317 2 : - (ibid., II 258):
I

I. 113 1.

IV. - FONTI MEDIEVALI DI OCCIDENTE

Glossa Taurinensis I)aslitutionum, 1 b:
I. 45 ; - 7 (ad Gai. I 185): I. 53 ;
- 10: I. 16, 53 H.; - 53: I. 46, 52,
54; - 65: I. 49; - 70: I. ;72 : I. 16; - 97 (ad I. 2, 2, 2) : 1.
44 1 , 51; - 108: I. 42; - 111: I.

T. 11 1;
13
46; - 114:
- 152 (ad I. 2, 10, (i): I. 54; 164 : L 46; - 207: I. 46, 55; 246 : - 316: I. 50; - 310
(ad I. 3, 9, 3) : I. 55; - 328: 1. 42 ;
1. 47 ; - :;03 :
- 339 : I. 50; - 356 :
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T. 47 ; - 377 (ad I. 3, 18, 1) : I. 55 ;
- 416 : 1. 44 1 , 52 ; - 422 (ad I. 3, 23
pr.) : I. 55 ; - 454 (ad 3, 29, 3):
I. 55 ; - 457: I. 42, 43 1 ; - 462 :
I. 47 ; - 471: I. 47.
Glossa Institutionum ap. SAVIGNYBOLLATI, Stor. dir. roen,, n. 17 : I.
48; - 31 : 48 ; - 40 : I. 48 ; - 71 :
I. 49 ; - 85 : I. 49 ; - 168: I. 49 ;
49.
- 237:
Lex Ronuonz Utinensis, 9, 5, 1: II.
496 ; - 9, 8, 1 : II. 496 ; - 9, 10,
: II. 496; - 9, 11, 2: II. 496; 9, 13, 1 : II. 496.

scholia recentiora Institutionu9n (e&
S A VI GN Y, Gesch. des roni. R..5 int
I. 48 ; - n. 65 : I. 48.
MA , II), n.
Edictus Rotharis, 45 sqq. : V. 28 1 ; 102 : T . 488 ; - 112: I. 488 ; - 138 :
V. 28 4 j - 145: V. 28 ; - 179: V.
294; - 190: V. 28' ; - 235: I. 488 ;
- 388: V. 28 4.
Novella Breviarii Theod., 123 § 76 (in
et Vat.) : I. 277.
Anecd.
L 487.
Novella Rogerii
Assise del Regno di Sicilia, c. 34 (32) :
I. 488.
Decretal. Greg. IX, 3, 26, 5: IV. 3862.

V. - ISCRIZIONI E PAPIRI

C.I.L. I. - 196 (SC. de Racchanalibus):
Y. 56 s. ; - 198 (1. Acilia repet.),
11. 8. 16 : IV. 273 4 ; - 200 (1. agraria) : III. 69 s., 318 ; - 205 (1. Ru()vid): V. 417, 432 ; - 206 (tabula
.iferacleensis): III. 115 3 ; V. 417,
456 ; - 403: V. 130 ; - 635: IV. 8 ;
- 1024: 1 V. 20 ; - 1059: IV. 28 2;
- 1077: IV. 27 ; - 1090: IV. 25 ; 1097 : IV. 28 2 ; - 1215: III. 146 1;
- 1228: IV. 24 ; - 1269: IV. 25 ;
- 1409: IV. 31 2.
C.I.L. II. - 1071: I V. 155 2 ; - 1478 :
IV. 155'; - 1643: 1153; 1968 : IV. 155 2 ; - 2395: IV. 154 ;
- 3280: IV. 155 2 ; - 5439 (1. col.
Gen. lul): V. 445.
C.I.L. III. - 633: IV. 22 ; - 924: IV.
22 1 ; - 118(3: IV. 20 1 ; - 1504 : IV.
20; - 1903: IV. 20'; - 1986: IV.
34 ; - 2107: IV. 35 ; - 2535: IV.
20 1 ; - 2864: II. 502 ; - 3583: IV.
20 ; - 3893: IV. 23 ; - 4222: IV.
20 ; - 4569: IV. 20 1 ; - 6077: IV.
25, 29.
C.I L. V. - 72. 219. 290 : IV. 25 ; 376 : Hl. 115 3 j - 700: III. 146 1 ;

- 952. 979. 1102: IV. 35 ; - 1202:
IV. 25 ; - 1424 : IV. 20 ; - 1874 :
II. 347 3 ; - 2072: IV. 23 - 2176 :
IV. 20; - 2447: III. 146'; - 2465.
2523. 2576: IV. 26 ; - 2681: IV.
25; - 2915: IV. 7 4 ; - 2923: I V.
25 ; - 2944: 1V. .26 ; - 3472: III.
146" ; - 4016: IV. 29 ; - 4017: IV.
25 ; - 4341. 4391. 4454: IV. 20 ; 4489 : IV. 23 ; - 5888: IV. 20; 6363 : IV. 22; - 6522: III. 1153;
- 7670: IV. 25.
C.I.L. VI. - 375: II. 501 s.; - 1884 :
IV. 30; - 2963: IV. 30; - 3554:
IV. 13 ; - 5175: IV. 34 ; - 7788 :
IV. 34 2 : - 8861 sq.: IV. 38 ; 9404 : IV. 6, 7 3, 28 2 ; - 10234 :
IV. 21; - 10235: IV. 6, 37; - 10525:
IV. 38 ; - 10562: IV. 28 ; 10848 : IV. 34 2 ; - 12133: IV. 38 ;
- 12389: IV. 28; - 13152: IV. 13,
35 ; - 13203: IV. 13 ; - 13618: IV.
34; - 13785: IV. 35 ; - 13823: IV.
6, 7'; - 13843: IV. 7 3 ; - 14672:
IV..7 2 ; - 19562: IV. 6; - 21096:
IV. 13, 27, 28 2 j - 22915: IV. 34 2 j
- 26445: IV. 37 ; - 26488: IV. 33 ;
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- 27593: IV. 28 2 ; -• 27971: IV.
; - 29909: IV. 13.
C.Q.L. VII. - 292: IV. 34; - 1144:
IV. 20.
C.I.L.

- 51. 2406. 2631. 4766:

IV. 155 2 ; - 7034: IV. 159 n
10570: III. 131.
C.I.L. IX. - 136: III. 71 ; IV.
13,
35; - 782: IV. 14 ; - 1643 sq.:
IV. 155 2 ; - 1729: IV. 30 ; - 3513 :
III. 115 ; - 4786: IV. 155 4.
C.I.L. X. - 1285: III. 146 ; - 1781
= I. 577: lIf. 69;
- 3334: IV. 7 4 j
- 4320: III. 146 1 ; 5807. 6428 :
IV. 155 2 ; - 6526: IV. 158 " ; 7457 : II. 501 ; - 7954: IV. 155 2 ;
- 8259: IV. 30.
c.r.u. XI.
4632: IV. 31 2.
C.I.L. XII. - 2606. 4199: IV. 155 2.
C.I.L. XIV. - 1153: IV. 33 s.; 1473 : IV. 7 ' ; - 2112: IV. 21 ; 2979. 3015:
115 3.
C.I.G. II. - 3276: IV. 13, 28, 33, 36;
- 3281: IV. 7 3 , 13; - 3282: IV.
29 ; - 3286: IV. 36 ; - 3289: IV.
35 ; - 3292. 3295: IV. 36 ; - 3318 :
IV. 35 ; - 3384: IV. 33 ; - 3385 :

IV. 13, 28 2,
35 ; - 3386. 3688: IV.
35; - 3690. 3692. 3694: IV. 36; 3774. 3785: IV. 35.
C.I.G.
- 4956 sq.: I. 456 s. ; 6250 : IV. 33;
- 6307: IV. 36; 6324 : IV. 33 ;
- 6557: IV. 19; 6562 : IV. 20, 28 2 ;
— 6570 : IV.
28 2 ; - 6571: IV. 20; - 6572: IV.
20, 31; - 6624: IV. 29.
SC. de Nart haeiensibuÑ (Bull.
(1(,('0).)..
kell. 6, 367
. 8,y1.1o f,9 3 674): III.
481'.
Cuttius ,
lie/phie((, App.
:
IV. 417
F o licari;-Lebas, I) s,.;',
o.
234 (1: I V. 117
BGU. 11 628 : V. 18:3 s
CFR. I 1 : I, 459 2 ; -:
45Y
IV. 416'; - 10: I.
"5i;u1:18. 24. 30: I. 460 1.
P.Fay.
:
451
455 ; - 77:
457,
P.Oxy. 1 34: I. E5
- II 284 sq,. I. -158
20:-; : I.
/158.
Te.4. f/ •acci I 35 : IV, 417 '.

VI. - SCRITTORI NON GIURII)ICI

[Acro] in Horat. Sat. 2, 7, 58: III.
71.
Acta 4postol. 17, 22 : V. 399 4.
A • bros. Epist. 20, 12 : II. 487 ; - 21 :
II. 489.
Anua. liare. 30, 4, 12 : II. 54 3.
Apolion. II p. 675 (e.d. Paris. 1773):
V. 181.
A pulei . Morid. 4, 20 : V. 78 2 ; - Metamorph. 10, 1 sq.: V. 83 4.
Aristot. roir•t. Athen. 51 : III. 78 3;
- Ethiea
9., 6, 2 : V. 2671;

- 5, 8, 1 : V. 16 '; - 5, 8, 3 : V.
16 6 — 10, 10, 9 : V. 14 3 ; 1, 1, 7 : V. 4 2 - 2, 2, 9 : V. 259 ;
V. 259 ; - 2, 8, 7 ad 2, 9, 9 (p. 1273 1)
ad 1274 111: V. 246; - 3, 9, 7 : V.
39' ; - 4, 9 [p. 1266 aJ: V. 246; 1298 aJ : V. 246.
4, 10
474, 477; - 1, 15
Arnob. 1, 3 :
.474;
474 ; - 1, 31 :
sq.:
474; - 1, 59: TI. 54 3;
36 :
474:
474 ; - 2, 55 :
- 2, 44:
474;
- 9 , 62 : II. 474; - 2, 91 :
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- 3, 100: II. 475; - 3, 103: II.
475; - 3, 109: 11. 475; - 3, 121 :
II. 475; - 4, 16: II. 465; - 4,
136 sqq. : II. 475 ; - 4, 140 : I I.
476 ; - 4, 142: II. 476 ; - 4, 150 :
II. 476 ; - 5, 156: II. 477 ; - 5,
477; - 5, 188: II. 477; 185:
195:
II.
477 ; - 6, 205: II. 477 ;
6,
- 7, 17 : II. 477 ; - 7, 21 II. 477 ;
- 7, 31 : II. 477 ; - 7, 40 : II. 477 ;
- 7, 42: II. 477.
Asee). in Ven-. 2, 1, 36 : III. 263.
Auct. ad Herenn. 1, 13, 23 : IV. 199 1;
- 2, 13, 20 : 1II. 243, 246 ; - 2, 22,
28 2; 34: V. 2 1 ; - 3, 3, 4 :
4, 51, 64: III. 95, 122, 127.
Augustin. de lib. a•b. 1, 3, 8 : V. 749;
- Eneldrid. 18: V 883 ; - Serm. 180,
5: V. 883.
Bo,th. ad Top. 4, 19 : Il. 319 2 ; - 10,
41 : III. 99, 101, 105
Cato de agri cult. 5, 7 : III. 94 6, 97 ;
- 136: III. 47 2 ; - 143, 1 : III. 41 ;
- 144 sq. : 37 ; V. 423 ; - 144,
4 : III. 38 ; - 145, 3 : III. 40 ; .145, 8 : III. 39 2 , 40 ; - 146 : III.
68 ; - 146 sqq. : III. 63 ' ; - 149
sq.: III. 70.
Cedrenus, 'listo'' '. p. 560: I. 106 3.
Cicer. ad Att. 1, 1 : III. 328 ; - 6, 1,
15 : II. 289, 316 ; - 6, 3, 1 : III.
249 2 ; - 7, 11 : III. 390' ; - ad
fam. 5, 2 : V. 423 ; - 7, 22 : V.
193 3 ; - 13, 27, 1 : V. 229 ; - 13,
32, 2 : III. 143 ; - ad Qu. fr. 1, 1,
7, 21 : II. 75' ; - de divin. 2, 53,
108: III. 418 1 ; - de fin. 2, 35, 117 :
III. 126 ; - de invent. 2, 22, 68 :
III. 247 s.; - 2, 40, 116: IV. 2741,
282, 318 ; - 2, 50, 148: IV. 199';
- 5, 4, 11 : V. 242 5 ; - de ley. 1,
8, 24 : IV. 104 ; 2, 9, 22 : IV. 2,
11, 15 ; - 2, 22, 55 : IV. 2, 27 ; 2, 22, 57 : IV. 1' ; - 2, 23, 58 : IV.
2, 14 ; - 2, 23, 59 : IV. 16 ; - 2,
14 ; - 3, 1, 2 : V. 11 4;
24, 61 :
3,
19,
44
:
IV. 198 1 ; - de nat.
deor. 3, 30, 74 : III. 90 ; - 3, 36,

88 : V. 229 ; - (le oil: 1, 10, 31 :
III. 250 ; - 1, 10, 32 : III. 248 ; 1, 16, 51 : III. 143 ; - 1, 42, 150 :
III. 71 5 ; - 3, 15, 61 :
77 ; 3, 17, 70 : III. 89 ; - 3, 17, 71 :
III. 78 3 ; - 3, 24, 92 : III. 248 ; 3, 25, 95 : III. 248 s. ; - 3, 29, 107 :
III. 249; - de oral. 1, 36, 167 : V.
59 3 ; - 1, 56, 237: III. 19 2 ; - 1,
60, 184 : V. 59 3 ; - 2, 47, 194 sq. :
V. 59 3 ; - de rep. 1, 27, V.
260 ; - 2, 1, 2 : V. 260 ; - in Ven-.
1, 10, 31 : V. 184 2 ; - 2, 1, 44, 114:
III. 329 ; - 2, 3, 59, 135: II. 466 ;
- 2, 3, 65, 152: II. 75 ; 2, 18, 45 sq. : II. 30 ; - 9, 6, 14 :
IV. 8 ; - pro Bulbo 20 : II. 54 1 ;
18, 51 : III. 249 2 ; - pro-proCace.
Cael. 7, 17 sq.: II. 30 1 ; - 29, 70 :
V. 75 ; - pro _Placeo 21, 49 : III.
481 ; - pro Mil. 7, 19 : V. 58 2 , 77 2;
- pro Mur. 32, 67 : V. 90 ; - pro
Quinct. 19, 60 : III. 318 ; - 27, 84 :
.III. 330 ; - pro Rose. com. 4, 12 :
III. 32 1 ; - 5, 15 : III. 77 ; - 16,
46 : III. 245 ; - pro Rosc. Am. 15,
43 : II. 30 1 ; - Soasan. Scip. 8 : V.
6'; - Topica .10, 42 :
89; - 17,
66 :
89, 90 ; - Tuscul. 1, 12,
27 : IV. 1 ; - 3, 2, 3 : V. 4 4.
Col (-Huella 12, 1 : III. 41.
Demosthenes, adv. Aristog. 1, 16:
[p. 774 REIsi:.] : I. 315 3 ; V. 4005;
- 2, 27 : V. 400 5 ; - c. Theocr. 55 :
V. 400 4 ; - c. Everg. [47], 12: V.
373.
Dio Cass. 54, 3 : V. 183 2 ; - 54, 16 :
II. 262 3 ; - 77, 9, 4 : II. 303', 319 ;
- 78, 9 :
78, 18 sq. : II.
386 ;
286.
Dionys. Halic. 6, 29 : V. 454, 455;
• 6, 41 : V. 454 ; - 6, 83 : V. 454 ;
Exc. Vat. 16, 5: V. 455.
Ennius, fr. 364: III. 97.
Eustath. ad Hong. N 669: V. 16 2;
- ad y 71: V. 30 6 ; - ad t 39: V.
32 4 ; - ad 252: V. 31 5 ; - ad X
568 sqq.: V. 40 2, 46.
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Eutrop. 8, 9: II. 501.
Festus, abemito (Paul. Diac. 4) : III.
57 2 ; - aedilis (Paul. 13) : 3 1 ; disertiones (Paul. 72) : III. 19; erctum citumque (Paul. 82) : III.
18 4 , 19 ; - parret (233 M.) : II.
422 1 ; - politor (234 M) : III. 47 ;
- possessio (ibid.) : * II. 185 ss. ; postliminium (218 M.) : II. 185 ss. ;
- redemptores (270 M.) : IR 57,
69 ;
religiosus (278 M.) :
185
s. ; - religiosum ac sacrum
(284
M.) : IV. 4 2 ; - reas (273 M.) : II.
185 ; - rogatio (266 M.) : II. 185 ; Sacer mons (318 M.) : II. 185 ; senatus decretum (339 M.): II. 185.
Fronto ad Ant. imp. 2, 2 (p. 105) :
III. 390'.
Gel 1. Noct. Att. 1, 1, 21 : V. 107 5
;
11.-1,92:I.;54
249 1 ; - 4, 1, 17 : II. 178, 179 ;
113, 116 ; - 4, 1, 20 : II. 177 ; - 4,
4: II. 177, 178; - 5, 13: II. 28 2 ;
- 6, 3, 34 : V. 57 s. ; - 6 (7), 10 :
V. 114 ; - 6 (7), 15, 2 : III. 97 1,
113, 122, 147 1 ; - 7 (6), 5, 1 : II.
170, 172, 174, 175 ; - 7 (6), 5, 2 :
V. 135 3 ; - 7, 9, 11 : II. 25 4 ; 9, 1 : III. 249 1 ; - 10, 15, 31 : Y.
423 ; - 11, 17, 2 : III. 69 ; - 11,
18: V. 130 5 ; - 11, 18, 3: II.
123; V. 192 1 ; - 11, 18, 9: V.
130; - 11, 18, 11: II. 143; - 11,
18, 12 : V. 125 4, 142 ; - 11, 18,
18 : V. 455 ; - 11, 18, 20 : V. 107 1;
- 11, 20 : V. 130 6, 131 ' ; - 11, 21 :
V. 131 2 ; - 11, 22: V. 130 6 ; - 13,
10, 3 :
164 ; - 13, 15 : V. 395 1;
- 14, 2, 20 : 1I.25; - 14, 7, 13 :
II.. 26 2 ; - 14, 8, 2: 26 2 - 17,
7, 1 : V. 130 1 ; - 20, 1, 7 : V. 54 2 ;
- 20, 1, 13 : II. 532 ; - 20, 1, 17 :
V. 455 ; - 20, 1, 46 : III. 245.
Greg. Taurnat. Pane y. ad Orig. 5:
I. 3`38'.
Herod. I (I<IXELo'-)), 34: V. 399; - 35.
sq. : V. 23 2 ; - 86 : V. 399 2 ;
2 ; - II Caté(pci), 136:-130:V.9

[Ser. non giur.

IV. 27 ; - 169: IV. 27; - III (eaUía), 30: V. 399 ; - IV (15/10,7toptévi),
127: IV. 27 ; - v i• E Q p1x,6 Q T1 ),
66
sq : V. 310 2.
Hesiod. 'Aurrig ` FIQUXX,. 12 sq. : V.
25 2 ; - 84 sq. :
25 5 ; - "EQya x.
l' rée. 28 sq. : V. 41 5 ; - 30 sq. :
V. 45
- 35 sq. : V. 6 5 ; - 40 sq.:
V. 30 1 ; - 219: V. 8 4, 47 5 ; - 225
sqq. : V. 10 3, 33 2 ; - 238 sqq. : V.
10 1 ; - 248 sqq. : V. 37 3 ; - 252
sqq. : V. 11 ' ; - 257: V. 8 8 ; 258 : V. 8 9 ; - 259 sq : V. 8 16 260 sqq. : V. 37 4 ; - 276 sq. :
5 4 ; - 333 sq. : V. 17 5 ; - 352: V.
30 4 ; - 356: V. 30 2 ; - 359 sqq. :
V. 30 3 ; - 371 : V. 45 4 ; - 803 sq. :
V. 9 7 ; - OEcoy. 84 sqq. : V. 39 2 j
- 88 sq. : V. 30 5 ; - 223: V. 8 6,
397 ; - 231: V. 8 3, 12 1 , 398 ; 901 sq. : V. 396 4.
Homeri Bias, A 176 :
371: 237
sqq. : V. 5 39 5, 397 ; 279 : V.
36; - 313: V. 23 7 - E 46 sq. : V.
38 3 , 41 1 ; - 86 : V. 38 3 ; - 100 sq, :
V. 40 6 - 104 : V. 41. 1 ; - 197 :
V. 38 6 ; - 200 sq. : V. 38 3 ; - 203
sqq. : V. 38 5 ; - 265 sq. : V. 40 3 ;
- 267 sq. : V. 40 4 ; - 391 sqq. : 1V.
3 ; V. 15 2 ; - 404 sqq. : V. 38 2 ;
662: V. 28 3 ; - 844: V. 32 4 ; 1-1 56 sq. : V. 13 6 ; - 98 : V. 49 1;
- 107: V. 8 2 , 398 ; - 180: V. 8 1;
- 264 sqq. : V. 49 3 ; - 276: V. 8',
398; - 286 sq. : V. 17 7, 19 4 ; 298 : V. 8 1 , 398 ; - 314:
49 1;
- 351 sq. : V. 49
- 458 sq. : V.
18 2 ; -• A 160: V. 8 5 ; - 235: V.
6 6, 8 5, 397 s. ; - `236:
81 ; E 890 sq. : V. 6 9, 397 ; - Z 235 :
V. 17 ; - 239: V. 20 4 - 416: V.
37 1 ; - H 187: V. 49
- I 258 :
V. 397 s. ; - 340: V. 94 - 454 :
V. 9 2 ; - 456 sq. : V. 9 3 ; - 505:
V. 13' ; - 508 sqq. : V. 26 6 ; - 510
sqq. : V. 12 " ; - 524 sqq. : V. 27 1;
- 698 sqq. : V. 26 1 , 28 2 ; - 641 :
- 646 sqq. : V. 33 4 ; - A
I. 321

,Ser. non giur.]
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$07 sq.: V. 44 3 j - N 669: V. 161;
- O 204: V. 9 6 ; - 348 sqq. : IV.
3; V. 15 2 ; - II 384 sqq. : V. 9 8;
- 572 sq.: V. 25 ' ; - / 497 sqq. :
V. 16 3, 43 4 ; - 503 S q. : V. 41 3 j 505 : V. 40 1 ; - T 86 sqq. : V. 12 5;
- 258 sqq. : V. 12 2 ; - Y 4 : V. 8 7;
- 1f 44 sq. : V. 7 6 ; - 85 sqq. : V.
28 4 j - 579 sq. : V. 48 1 ; - 581: V.
37 1 ; - 585: V. 47 5 ; - 595: V. 48 3;
- 9. 213: V. 17 2 ; - 480 sqq.. V. 211.
- Odyssea, a 298 sq. : V. 21 3 ;
3 ; - 379: V. 174 ; - f3-37:V.1
69 : V. 8 ; - 143 sqq. : V. 22 1 ;
1 ; - 192 sq. : V.-18sq.:V9
19 - y 71 : V. 31 1 ; - 196: V.
22' ; - 203 sq.: V. 21 3 ; - 307 sq. :
V. 21 2 j - E 284 : V. 397 ; - 447
sq.: V. 25 4 ; - 765: V. 25 3 ; 1) 318 sq. : V. 29 2 ; - 332: V. 293;
- 348 sqq. : V. 50 1 ; - 353: V.
35 1 ; - 546 sq. : V. 33 4 ; - 581
sqq. : V. 20 ; - t 106 : V. 6 2 ; 112 : V. 6 1 ; - 114 sq. : V. 6 3 ;
1 , 31 5 ; - x 73 sq. : V.-25:V.31
51
sq. : IV. 1 ; - 67 sqq. :
2,
75 ; V. 15 1 ; - 568 sq. : V. 40 2
570 sq. : Y. 46 2 ; - [t, 438 sqq. :
V. 41 4 , 43 2 ; - N' 213: V. 6, 8 5,
397 ; - 235: V. 397 ; - 5 56 sqq.
- 85 sqq. : V. 34 1 ;
V. 7 4 , 33
- 88 : V. 6 ", 8 5 , 397 2 ; - 283
sq. : V. 6 1 °, 8 5, 397 4 ; - o 273 :
V. 20 2 ; - 275 sq. : V. 22 2 ; - J-t
402 sq. : V. 7 2 ; - 424 sqq. : V.
34 2 ; - Q 483 sqq. : V. 33 4 ; - 485
111 sqq. : V.
sq. : V. 10 5 ; 179:
V.
5
3
; - tp 15: V.
O2j 32 4 ; - 16 sqq.: V. 35 2 ; - x 55
sqq. : V. 18 3 ; - 413: V. 10 4 ; 481 : V. 24 1 ; - 493 sq. : V. 24 1;
63 sqq. ; V. 10 4 ; - 118 sqq. :
V. 20 3, 22 3 , 26• 3 ; - co 352 sq. : V.
21 1 - 1133 sqq. : V. 21 4.
- eIÇ 'AJ-u57.7,. 452 sq. : V. 31
- 324 :
- sic ' EQ[t. 312 sq. : V. 43
V. 47 3 ; - 365 sq. : V. 45 3, 46 4 ;
4.
-37sq.:V48

Horat. Epist. 2, 3, 369 sq. : II. 57;
- Sat. 1, 9, 76 sq. : IV. 298.
boca. . 15, 232 W.: V. 309.
Joannes Eueliaitensis, Poentata 30:
I. 321 1 ; - 44 : I. 335 ; - orat: de
sublata tyrann.: I. 319 4.
Juvenal. Sat. 11, 158: V. 241.
Lactant. Institutiones, 1, 1 : II. 471 ;
1, 18 : II. 468 ;
- 1, 15: II. 468 ;
- 1, 20 : II. 468 ; - 2, 2 : II. 468 ;
2, 4 : II. 468, 477 ; - 2, 6 : II.
469 ; - 2, 8 sqq. : II. 469 ; - 2, 16 :
II. 469 ; - 3, 1 : II. 469 ; - 3, 4 :
1I. 469, 471 ; - 3, 7 sq. : II. 469 ;
- 3, 13: II. 467 ; - 3, 21 : II. 469 ;
- 4, 3 : II. 469 ; - 4, 4 : II. 470 ;
- 4, 11 : II. 470 ; - 4, 15 : II. 468 ;
- 4, 20 : II. 470 ; - 4, 22 sq. : II.
470 ; 4, 24 : II. 471 ; - 4, 26 : II.
470 ; - 4, 28 : II. 471 ; - 4, 29 : II.
470 ; - 5, 1 : II. 470, 473, 474" ; 5, 4 : II. 471 ; - 5, 5 : 1I. 484 ; 5, 6 : II. 471, 485 ; - 5, 8 : II. 473 ;
- 5, 9 : II. 471 ss., 482 ; - 5, 11 sq. :
II. 482 ; - 5, 15 : II. 484 s. ; - 5,
16 : II. 485 ; - 5, 19 : II. 471 ; - 5,
20 : II. 473 ; - 6, 9 : 11. 471 ; - 6,
10 sqq.: II. 486 ; - 6, 11 : II. 472 ;
- 6, 12 : II. 472, 486 ; - 6, 20 : II.
471, 483 ; - 6, 23 : II. 471 ; - 7,
: II. 471.
- de ira dei 10: II. 468.
- de opi/icio 20: II. 473.
Liv. ab u. c. 2, 24, 6 : V. 454 ; - 8,
28, 1 : V..455 ; - 8, 39, 14 : II. 432 ;
- 39, 19, 5 : IV. 272 ; - 40, 37 : V.
59 4 ; - 40, 51, 5 : III. 69 ; - 43,
16 : 111. 38 2 ; - 43, 16, 6 : III. 701.
Lucres. de rer. nat. 6, 601 sq. : V.
229.

Lyeurg. c. Leocr. 16, 64 : V. 1 1 ; 21, 92 : V. 11 2, 13 ; - 30, 113: V.
15 5 ; - 32, 130: V. 14 6 ; - 37, 146:
V. 11 3, 400 7 ; - 91 : V. 400 3 ; 148 : V. 400 6 ; - 164: IV. 3.
Marcell in. vita Thucydidis 22: V. 155.
Matth. Evang. 5, 36: V. 234 ; - 7, 7 :
I. 436 4.
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Maxim. Tirius, Dissertat. 18, 4: V.
901.
Michael Attaliotas, Prooem.: I. 316 2.
Minucius Felix, Octavius, 10: II. 478;
- 15 : II. 478 ; - 24: II. 478 ; - 28
sq.: II. 478 s. ; - 31 : II. 479 ; 37 sq. : II. 479.
Moses, I, 23, 20 : IV. 27; - I. 49, 31 :
IV. 27 ; - I, 50, 12 sq.: IV. 27 ; II, 15, 3 : I. 319 ; II, 22, 10 : V.
398 1 ; - III, 4 sq.: V. 397 3.
.Non. Marcell. 310, 8 : V. 130 2 ;
-453,2:V.10
Ovid. :Pasa 11 : V. 396 2.
Philostratus, de vita Apoll.: V. 30 6.
Plato, vómoi. IX p 864 sq.: V. 26 1;
- XlI p. 948 B: V. 48 5.
Plaut. Asin. 2, 4, 38 sq.: III. 94, 97 ;
- 3, 3, 135: III. 94 4.
1, 2, 18 : III. 94, 97 ; - 2,
97; - 2, 9, 3 : III. 97 ;
4, 32 :
- 3, 3, 4: III. 71.
-- Medi,. 4, 8, 24 sqq.: 1II. 265.
- Capt. 4, 2, 43 [4, 823] : III. 78 2.
- Casilla 2, 3, 38 sq.: II. 301.
- Cureal. 5, 2, 5: III. 97.
- Epidicus 1, 2, 17 : III. 71 5 ; - 3,
4, 61 sq.: HL 61.
- Men. 1, 1, 21 : V. 455 ; 2, 94
sqq.: III. 97.
- Miles flor. 2, 3, 76 : III. 97 ; - 3,
4, 2,
1, 132 [3, 727] : III. 78 2 ;
84 : III. 71 5.
Mostell. 5, 1, 39 sqq.: III. 60.
- Persa 1, 3, 38 : III. 98 4 ; - 1, 3,
47 : 111. 98 5 ; - 3, 3, 35 : III. 98 2.
- Poen. 1, 2, 125 : III. 98 2 ; - 5, 2,
9 8: III. 98'; - 5, 3, 37 sq.: III. 265.
- Radens 2, 3, 49 [ 2, 379]: III. 78 2 ;
- 9 , 4, 91 : III. 142; - 2, 6, 67 :
III. 18 - 3, 1, 10: III. 97 ; - 4, 3,
84 sqq.: III. 17. •
- Stich. 4, 162: III. 265.
- Trinumm. 2, 4, 99 sqq.: 111. 265;
94, 98 6 ; - 5, 2,
- 5, 2, 6 sq.:
59: III. 265.
417
Epist. 3, 1:
III. 417 ; - 9, 37 :
54 sq.: I. 372.

- 6, 10 :
2; - 10,

[Scr. non giur.
Plin. Hist. natur. 8, 4, 5: V. 59 ; 15, 3, 5:
41 1.
Plutarch. Moral. p. 1093: V. 242 6.
Polyb. 6, 17, 4 :
38 2.
Porcius Latro, Declara. in Catil. 19 :
Y. 53.
Proverbia 3, 34 : I. 319 5 ; - 8, 15 sq.:
I. 314 5.
Psalin. 96 [97], 2 : 1. 314 4 ; - 98 [99],
4: I. 314';.
Quintil. List. orat. 5, 12, 17 : 11.77
- 9, 2 : III. 417 1.
Seliolia cid Homerum B 48 : V. 41
- 104 sq.: V. 41 1 : - 406 : V. 38 1
- 664: V. 26 2 ;
F 291 : V. 3 5
Z 239: V. 20; - 416: V. 371
- I 98 : V. 5 2 ; - 504 sq. : V. 13 2,
26 6 ; - 648: V. 33 4 ; - A 807 sq. :
V. 44 4 ; - N 669 : V. 16' ;
501 :
V. 45 2 ; - 503: V.
' ; - 507 sq.:
V. 46 s. - W 570
V. 37 ',
48 2 ; - I? 477. V.
; - y 71 :
V. 30 6 ; - 6 252: Y. 31 ;
(r 318
sq.: V. 29'.
r(d, hivenalein 2, 3 : Y. 53 3.
Seriptores histo • iae Aagnstii e, citri
10 II. 347 :3.
Afro
1 : H. 501 ss.
- vita Didii
ad
Serenara
7
: V. 74.
Seneca,
- de benef. 5, 13: V. 83 3 ; - 5, 14 :
21; - 6, 15,
V. 62 4 ; - 6, 1 3:
72'; - 7, 16, 3 : V. 456.
2:
- de provid. 5 : V. 7'.
- epist. 58 : V. 7 :1 ; - 58, 8 sq.: IV.
110 1 ; - 107: III. 1117'.
- ludas. 11 sqq.: V. 185 2 ; - 16 :
V. 185 2.
- n«tur«I. quae.s.t. 3: V. 50 3.
Servius ud Aeneid. 6, (394 : Y. 78 2;
19.
- 8, 642 :
SiculOS Fla.ccus p.157, 11 (ed• L A CHAL,
(Irom. vet.): IV. 485.
Sidon. Apolli u. 23, 4 1,8 sq. : 1. 43.
Sophocl. Aotig. 35 sq. 58 sq.: Y.:
- 91 : V. 44 2 ; - W): V. 43 3 ;
14
- 203 sqq.: IV. 3; 15' - 213
sq. V. 36 ; - 370: V. 37 4 ; -- 453
5.
sqq.: V. 37 2 ; - 583 sqq.: V. 13
-

Oedipus red: 97 : V. 23 2.

Seritt. non ginri
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Sucton. Domit. 7: I. II. 77 4.
Tacit. _1/ H /. 14, 3: III. 4171.
Terent. Hantontimorlimenos 1, 1, 92
(2.
sq.:
Heeyr. 5, 1, 34:- III. 94.
5, 2, 15 sq. [780 sq. l:
469.
Tertull. ade. Herm. 25 : IV. 104.
- Ápoloy. 39: IV. 22 3 ; - 45: I. 246.
praese i '. adv. h«eret. 39 : II. 470
- 1.
Tbucyd. 1, 5, 1 sqq.: V. 31 2
6, 1: V. 20 1 : - 1, 21, 1: V. 1, 32;
39, 1 :
- 1, 126, 1 : V. 23 2 V. 34 2 - 2, 102, 4: V. 94 2 - 6,
54, 3 : V. 305 1 ; - 6, 58, 1 : V. 3071;
67, 1: V. 3291.
Thuaci fr. 70 : V. 242.
Valer. Probus 4 (cod. Eins.): IV.
218 2 ; - 326 (e. E.) : IV. 271.

- Maximus 4, 48: III. 20 3 ; - 6, 1,
7 sq.: V. 59 3 ; - 8, 1, 7 . : V.
59 1 ; - 8, 2, 4: V. 114,
Varr. de ling. lat. 4 (ad v. lurrum):
III. 390 2 ; - 5, 4: IV. 334 4 ; - 7,
46: II. 56; - 7, 105: V. 456.
- rer. rust. 1, 17, 5: II. 30 1 ; - 3,
2, 5: III. 47 1 ; - 3, 16, 2: III.
20 3 , 21 3.
Vergil. ríen. 3, 303: IV. 12 3 ; - 6,
365 sq.: IV. 1; - 6, 505: IV. 123;
- 11, 18 : III. 417 1.
Xenophan. Diatriba adv. Homerum
et Ilesiodum: V. 4 2.
Xenophon, Hellenica 1, 7, 34: V.
338 1.
Xiphil. 68, 2: II. 77 4 ; - 67, 2: II.
77 4.
ZOTIonts, Epit. histor. 7, 14: V. 1154.

VII. - CODICI E LEGGI MODERNE

Cod. civ., art. 17 :
455; - 42:
III. 463; - 159: III. 464 ; - 165 :
III. 458; - 172: III. 455 2 ; - 176:
III. 458; - 190: III. 455 ; - 285 :
III. 457 ; - 286: III. 464 ; - 413,
414: III. 466 ; - 468 sqq. : IV. 113;
- 481; III. 4(36; - 495: III. 465 ; 546 : III. 475, 481; - 547. 549: III.
475 ; - 562: IV. 131 ; - 562, 563 :
I. 149; - 565: III. 475, 481 ; 566 sqq.: III. 475 ss. ; - 638 : III.
458 ; - 657 sqq.: IV. 131 s.; - 674.
687: 458; - 702: III. 463 ; 711 : IV. 40 ; - 714 : IV. 39 s.; 724 III. 463; - 811: III. 464; 826: IV. 381; - 829: III. 455; 83/i : IV. 381 ss. ; - 837 : II. 467,
496: IV. 385 ss., 391 ; - 838: III.
470 ; IV. 388 1 , 389, 391 ss.; - 839 :
III. 458 ; - 841 : III. 489 ; IV.
388 s.; - 842: II. 67 3 ; - 843:
III. 411 ; - 862 sq. : IV. 395 ss.; -

864 sq.: IV. 399 sq.; - 865: III. 459
s s . ; - 869: III. 458, 471 ; - 887 :
III. 496 ; - 892: III. 468 ss., 486
ss , 494; - 894 ; - 893: T y . 372 ss.,
403 ss. ; - 896:
458; - 897:
1II. 458, 459 ; - 920 :
459
ss. ; - 932: 1V. 381 ss.; - 933: IV.
393; - 934. 944. 1026: III. 459; 1034 : III. 465 ; - 1056 : III. 492 ;
- 1060: IV. 381 ss.; - 1062: III.
471 ; - 1064: III. 492; - 1077:
I11. 459 ss.; - 1104 sq.: III. 345;
- 1121: III. 458 ; - 1137: III. 463;
- 1139: 111. 460; - 1148: IV. 372
s., 408 ; - 1149: IV. 373, 408 ; 1151 : IV. 373, 410 ; V. 223, 226; 1152: IV. 373, 410 ; - 1153: V. 221,
223 ; - 1163: III. 493 7 ; IV. 373,
409 ; - 1175: III. 463 ; - 1180 sq.:
IV. 373, 409 ; - 1188: III. 459 ; 461;
1191 : IV. 373 ; - 1196:
- 1197: III. 472; - 1225: IV. 373
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s, 408; - 1247: IV. 372, 407 s. ; 1269 : III. 459 ; - 1271: III. 459' ;
- 1279: III. 479 ; - 1280: III. 461;
- 1298: IV. 372 ss., 407 ss.; - 1312:
111. 463, - 1314:
1i92; - 1347:
III. 457 1 ; - 1349: 453; - 1350 :
III. 172, 475; - 1353: III. 481,
487 ; - 1354: III. 454 es . , 457 t,
461 1 ; - 1371: III. 466 ; - 1401
sq.: III. 494; - 1414: III. 462 ;
- 1443 : 1II. 466 ; - 1460 sq.:
492; - 1494: III. 455 ss.; 1498 : III. 455 ; - 1532: III. 455
ss.; - 1586: III. 158 ; - 1802: III.
343; - 1803: III. 347; - 1804: III.
343 ss.: - 1834: I1I. 458 ; - 1962:
1V. 135 s.; - 2055: - IV. 176 ; - 2133 sq.: III.
9111 : 111..455
472' ; - 2142: III. 4722.
Cod. colmo., art. 44: III. 458 1 ; - 53:
346.
III. 458; - 429:
Legge 20 marzo 1865, u. 2:248: IV.
136 sq.
Cud. A lb , art. 819:
1335. 1393: IV. 40.7.

e. FintRINI,

4111; - 828.

Sorítei Giuridioi, V.

[Cod. e leggi mod.

Cod. Due Sici]ie, art. 826: IV. 381;
- 997. 1198. 1256: IV. 407.
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386 ; 1038: III. 4ti5 ss.; - 10 ,1 2 :
IV. 371, 406 s.; - 1147: 1V. 374' ;
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388. 39t(
IV. 472'.
4 t1
Cod. gen. Austriaco, (361 :
490; IV. '39Y, ;
114 ; - 662:
345.
1270 :
2*2:
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AVVERT ENZA

Sciog-liamo la riserva (atta nella prefazione (vol. I, XIII) segnalando. gli Enti che hanno finanziariamente aiutata questa edizione. Essi
sono :

Zanco arn6rosiano (L. 500) - 33anea eommerciale italiana (L. 6000) Zanca Jrazionale di Credit() (L. 500) - c73anea del Piccolo Credit° novavese (L. 1500) - (Banca cTopolare di Milano (L. 1000) - j73anea fflopolare
c_Tgvieola eommerciale di gavia (L. 300) - eollegio 73ovvomeo (L. 3000)
Dorarme di Milano (L. 2500) - Crecido italiano (L. 2000) - ¿dison (L. 500) -(7lnione (73anearia JYazionale (L. 1000).
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