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VII

È mos comprobatus in occasione di certi riti di passaggio della vita universitaria – ci si
consenta l’allusivo richiamo all’orizzonte tematico di molte delle pagine qui ripubblicate – la
realizzazione di una raccolta degli scritti di minore estensione che uno studioso ha prodotto
fino a quel punto del proprio itinerario scientifico. 

Se, in generale, l’osservanza di questo costume accademico ha il pregio di mettere a dispo-
sizione degli studiosi, radunandole in un corpus unitario, ricerche apparse in diverse sedi
editoriali, in questo caso la scelta un po’ controcorrente di ordinare gli scritti secondo un esclu-
sivo criterio cronologico, senza distinzione di tipologie, aiuta anche a riconoscere con una
qualche maggiore nitidezza il profilo scientifico e umano dello studioso. 

E così, l’apertura della silloge con la Recensione al terzo volume degli Scritti di diritto
romano di Siro Solazzi segnala subito l’appartenenza alla Scuola, così profondamente sentita
da Raimondo Santoro: questo esordio, infatti, si pone come seguito ideale di un intervento del
suo maestro, Bernardo Albanese, il quale aveva recensito i primi due volumi della raccolta so-
lazziana, e, d’altro canto, mostra subito la centralità della questione dell’approccio ai testi, che,
appunto come il suo maestro, egli ha sempre considerati come base documentaria da sottoporre
a rigorosa e fine analisi esegetica, senza indulgere ad eccessi demolitori né a tendenze acriti-
camente conservative. Come pure, la presenza, nel cuore della silloge, della Recensione al
libro di Magdelain “La loi à Rome” lascia apprezzare come la recensione stessa sia parte in-
tegrante di un’autonoma riflessione, avviata già con i primi contributi scientifici e ancora svi-
luppantesi nelle più recenti indagini, su alcuni aspetti della più antica esperienza giuridica
romana: il che è rivelatore dei tratti forse più caratteristici del lavoro di Raimondo Santoro,
l’unitarietà e la dimensione totalizzante della ricerca.

Il fatto è che anche quando Raimondo Santoro apparentemente sta studiando un problema
particolare e a sé stante, in realtà la sua ricerca e la sua esegesi si riannodano e coordinano con
quelle precedenti confluendo in un unico fascio di questioni di amplissima portata: exempli
gratia, l’essenza del fenomeno giuridico nell’età più antica, l’evolversi del rapporto tra il ius e
i suoi ‘utenti’, il fare diritto attraverso le dinamiche delle controversie e delle attività negoziali,
le concezioni del ius sottese al divenire storico di quelle dinamiche. Di qui l’esistenza di fre-
quenti rimandi, più o meno svelati, tra un lavoro e l’altro e, soprattutto, la ricchezza di spunti
e di prospettive, già presenti nella mente dell’autore e poi ulteriormente elaborati ed espressi
in scritti ulteriori. Non è un caso che, con perfetta circolarità, lo scritto che chiude la raccolta
(Per la storia dell’obligatio. Il iudicatum facere oportere nella prospettiva dell’esecuzione
personale) affronti quegli stessi profili del vincolo e della responsabilità e dei meccanismi del-
l’agere che costituiscono oggetto del primo contributo scientifico inserito nella raccolta stessa
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(XII Tab. 12. 3): segno, questo, che dietro i singoli episodi di scrittura si agita una meditazione
mai interrotta sui grandi temi di fondo.

E d’altra parte, le pagine qui raccolte non sono nate esclusivamente dal suo tavolo da la-
voro (così emblematicamente sommerso da un accumularsi quasi alluvionale di libri che tra-
smette l’idea di concrezioni formatesi da un’intuizione, da un aggancio tematico, da un aspetto
particolare attirati in una riflessione vieppiù estendentesi, che non ammette compromessi o
scorciatoie investigative); esse sono nate anche dalle lezioni, nel corso delle quali il docente
Santoro, mai abbandonando la tensione della ricerca, ha costantemente ingenerato negli stu-
denti la consapevolezza di assistere, lì, in quel momento, ad una ulteriore maturazione di
idee, che accendeva l’esposizione con la passione propria di chi vuol trasmettere l’entusiasmo
della scoperta; e finanche dalle sedute d’esame, durante le quali non di rado si è visto il Pro-
fessore Santoro annotare spunti di riflessione scaturenti da confronti estemporanei con gli altri
commissari su questioni che avevano costituito oggetto di domanda ai candidati. E già che ci
siamo, non se ne avrà il Professore Santoro se rivelo che la maggior parte di queste pagine,
prima di vedere la luce, è passata da quel momento così caratteristico di distillazione di idee
costituito da un lento, tormentato camminare avanti e indietro lungo il corridoio dell’Istituto:
raccoglimento e insieme sfogo per il pulsare delle idee, alla ricerca di una ricomposizione in
unità di tutti i tasselli e i dettagli raccolti e approfonditi. 

Adesso gli scritti così originati vengono meritoriamente messi insieme e offerti all’intera
comunità scientifica e, con grata ammirazione, al loro stesso Autore, in una veste di sobria
eleganza. Ma non si illudano, il curatore e gli altri giovani studiosi che con perizia si sono
adoperati per il confezionamento dei due tomi, che la copia personale di Raimondo Santoro
resti a lungo pulita e immune, ai bordi delle pagine, dal sovrapporsi dei segni di una insistita
riflessione.

Giuseppe Falcone
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Quanti hanno letto la produzione scientifica di Raimondo Santoro sanno bene che
molte linee delle Sue indagini si riallacciano fra loro e finiscono per ricondurre a un punto
di fuga comune, nel quadro di una prospettiva che è capace di ricomprendere i temi centrali
dello studio del diritto romano e dei suoi sviluppi successivi, seguendo l’illustre tradizione
della scuola romanistica palermitana. Quanti hanno avuto la fortuna di assistere alle Sue
lezioni sanno altrettanto bene che queste stesse linee sono costantemente emerse anche nella
Sua lunga attività di insegnamento, felicemente ispirata a un fecondo connubio della di-
dattica con la ricerca.

Raccogliere insieme i contributi che, rispetto alle opere di respiro monografico, sono minori
soltanto per ampiezza, significa allora conferire unità editoriale a una serie di lavori concepiti
entro un unico orizzonte di ricerca e che si completano a vicenda, sostenendosi gli uni con gli
altri. Ma significa anche mettere a disposizione della comunità scientifica e rendere più facil-
mente reperibile un intero corpus che costituisce una miniera ricchissima di preziosi spunti
suscettibili di ulteriori sviluppi e approfondimenti.

Anche per questa ragione piace pensare che la raccolta degli scritti minori del Professore
Santoro sia un modo per dare voce a quel Suo incessante invito al dialogo, corrispondente
a una delle tante manifestazioni dell’inesauribile passione e della non comune generosità
che ne hanno ininterrottamente contraddistinto la personalità di uomo prima ancora che
di studioso.

Giuseppe Verde
Preside della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Palermo
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A V V E R T E N Z A

La pubblicazione di questi Scritti si deve al contributo finanziario della Biblioteca
Centrale della Facoltà di Giurisprudenza, Circolo giuridico “L. Sampolo”, dell’Univer-
sità degli Studi di Palermo.

La raccolta, realizzata presso il Dipartimento di Storia del diritto dell’Università di Pa-
lermo, si articola in due tomi, nei quali i testi di articoli, recensioni e relazioni sono ripro-
dotti in ordine cronologico e in copia anastatica, tranne l’ultimo, che è attualmente in corso
di stampa, e viene perciò pubblicato con un’impaginazione autonoma.

Quando il testo di uno stesso contributo è stato ripubblicato con paginazione auto-
noma, si è provveduto a indicarne fra parentesi quadre la diversa numerazione.

Nella silloge non sono comprese le seguenti opere di carattere monografico:

Potere ed azione nell’antico diritto romano, in Annali del Seminario giuridico dell’Uni-
versità di Palermo, XXX, 1967, 103-664;

Studi sulla condictio, in Annali del Seminario giuridico dell’Università di Palermo,
XXXII, 1971, 181-512;

Il contratto nel pensiero di Labeone, in Annali del Seminario giuridico dell’Università di
Palermo, XXXVII, 1983, 5-304.

Alla realizzazione dell’Errata corrige e dell’indice delle fonti hanno collaborato anche
Giacomo D’Angelo, Monica De Simone, Salvatore Sciortino e Francesca Terranova.
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Recensione di SOLAZZI S., Scritti di diritto romano. III (1925-1937)

pubblicato in
IVRA, XII, 1961, 346-348.
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346 RECENSIONI CRITICHE 

SoLAZZI S., Scritti . di diritto romano. III (1925-1937) (Napoli, Jovene, 1960) 
p. X+672. 

Al periodo che va dal 1925 al 1937 appartengono le pagine del III volume 
degli « Scritti di diritto romano >> di Siro Solazzi. Forse più che le opere maggiori 
che l'A. venne componendo in questo torno di tempo, tra le quali, pure, si anno
verano, a tacer d'altro, gli « I5tituti tutelari n ( 1929), i due volume sul «Diritto 
ereditario romano >> ( 1932-33), la « Revoca degli atti fraudolenti >> ( 1934) ed il 
primo volume de « Il concorw dei creditori n ( 1937) 1, questi brevi studi gettano 
luce sulla personalità scientifica del grande esegeta e, in pari tempo, per il gran 
campo che Egli vi tenne, sull'epoca, che fu fra le più intense della ricerca romani
stica. 

Ma al di là di questo alto significato documentario, sta l'intimo valore dei 
risultati, che rappresentano, nel complesso, un forte contributo al progresso delh 
scienza in una vastità forse insuperata di campi e, tuttavia, un prezioso strumento 
per ulteriori indagini. 

Certo, non è qui il caso di dire quante di quelle pagine - tante, per vero -
parlino ancora con la vigorosa voce di verità che sembrarono diffondere allorchè 
apparvero; quante, invece, rappresentino soltanto la testimonianza muta del tra
vaglio di un pensiero che non rifiutò di affrontare problemi le cui soluzioni non 
erano ancora mature. 

L'impressione che comunque si trae, ad onta del fatale superamento dei me
todi della ricerca, è di una persistente attualità dei risultati o, quanto meno, di 
una costante vitalità dei problemi che, com~ fu notato, il Solazzi seppe, con pro
digioso intuito del loro rilievo, sollevare. 

L'estrema varietà dei temi, determinata da una singolare molteplicità di inte
ressi, ormai già sviluppatisi al di là dei prediletti campi della fraus creditorum, 
delle azioni adiettizie, della tutela e della cura, rende oltremodo ardua la visione 
d'assieme della produzione minore di questi anni. Pure, è possibile individuare, 
attraverso i ritorni, talora suggeriti da semplici connessioni testuali, certe linee di 
sviluppo nelle quali tanta varietà si unifica in un disegno dimostrativo se non 
preordimito, certamente, nei suoi momenti, conseguenziale. 

Il primo degli «Studi sul divorzio n (Il divorzio della filia familias [1925] 
p. l ss.), che aprono il volume, mira ad una riprova della tesi, già qualche tempo 
prima enunciata (in <<Le nozze della minorenne>> [1916], ora in Scritti Il, p. 155 
n. 25), della rilevanza classica della sola volontà paterna ai fini del matrimonio 

1 Degli scritti appartenenti a questo periodo sono omessi, inoltre, in questo 
terzo volume: Studi 5ul concorw dei creditori, in St. nelle se. giur. e soc. di Pavia 
9 ( 1925) pp. l-69; Del pagamento a persone non autorizzate in diritto romano, in 
RIL. 59 (1926) pp. 359-372; Note minime sulla datio in solutum, in RIL. 61 (1928) 
pp. 341-356; La compensazione in diritto romano- Lezioni (li t.) (1928); L'estinzione 
dell'obbligazione, l ( 1931); Il diritto ereditario nella legge delle XII Tavole ( 1931); 
L'estinzione dell'obbligazione2, l (1935) e la prima (1930-31) e la seconda (1933) 
puntata delle Glosse a Gaio, pubblicate rispettivamente negli Studi in onore di 
S. Ricco bono, l ( 1936) p. 71 ss. e fra gli scritti Per il XIV Centenario della Codi
ficazione Giustinianea ( 1934) p. 293 ss. 
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della filia familia!, attraverso la dimostrazione dell'analogo regime ai fini del di
vorzio. Contro le critiche da più parti mosseGli, il Solazzi doveva ritornare sul 
tema nella seconda delle << Di!pute romani!tiche » ( 1932), in questo stesso volume 
accolta (p. 403 ss. ), per ribadire la Sua convinzione, anche in ordine agli sponsali, 
attraverso una più serrata critica testuale. 

La connessione testuale offriva lo spunto per i contemporanei altri due « Studi 
sul divorzio ": « Il àivorzio della liberta >> (p. 21 ss.), nel quale si dimostrava la 
piena dissolubilità, per lo stesso diritto giustinianeo, del matrimonio della liberta 
con il patrono ed «Il divorzio !enza forme», (p. 33 ss.) nel quale si affermava 
la piena eiiicacia del divorzio compiuto senza il rispetto delle formalità stabilite 
dalla lex lulia de adulterii!. 

Una cospicua messe di risultati forniva ancora, del resto, il fecondo campo 
della tutela, al quale erano dedicati i numerosi contributi raccolti negli « Studi 
sulla tutela" {1925-26, p. 81 ss.) e le ricerche su «La di!pensa del tutore dopo M. 
Artrelio >> {1927, p. 157 ss.), su «La prestazione dell'auctorita! e la pluralità dei 
tutori>> ( 1935, p. 445 ss.), su "L'i!tituto greco egizio della madre è:ra><oÀovc5~rela 

e il diritto romano>> (1933, p. 4ll ss.) e su« La madre educatrice>> (1937, p. 587 ss.), 
il cui intrinseco valore non è sminuito dalla frammentarietà dei risultati, compo· 
nibili in un quadro d'assieme cui, purtroppo, il Solazzi poneva solo mano, in quei 
tempi, con gli « l!tituti tutelari >> e dall'apparire talvolta esercizi, peraltro felicissi· 
mi, di quel metodo critico del quale fu maestro. 

Cedendo, tuttavia, alla sua suggestione e ad una maniera ormai corrente, Egli 
si dedicava a ricerche dirette ad accertare l'origine postclassica o giustinianea di 
termini od espressioni usate nelle fonti. In questa tendenza s'inquadrano le inda
gini condotte in « Calculus >> (1925, p. 45 ss.), in « Mi!cellanea » {1925, p. 53 ss.), 
in « Nè acces!iones, nè adpromis!ore! » {1930, p. 339 ss.), in « lnfirmita! aetatis e 
infirmitas sexus >> ( 1930, p. 357 ss.). S'intende come all'implacabile critica, che non 
disdegnava di investire le rubriche dei Digesti ( « L'interpolazione della rubrica » 
[1936] p. 529 ss.) ed attaccava testi celebri come quello {D. 23. 2. l) contenente 
la definizione del matrimonio attribuita a Modestino ( « Consortium omnis vitae » 

[1929] p. 313 ss.), non potessero sottrarsi le fonti pregiustinianee, massime le 
Istituzioni gaiane. E' il tempo delle prime puntate delle « Glosse a Gaio ». A quelle 
ricerche si collegano lo studio sulla lex lunia Vellaea ( « Gaio e la legge lunia 
Vellaea » [1930] p. 320 ss.), volto a dimostrare che il modus exheredationis di cui 
a Gai. 2. 134, si riferisce solo ai postumi contemplati nel secondo capitolo della 
legge, e gli « Appunti sulle res nec mancipi » ( 1931, p. 389 ss.) diretti a negare, 
contro la testimonianza di Gai. 2. 17, la sussumibilità delle res incorporales diverse 
dalle servitù mstiche nella categoria delle res nec mancipi. 

Ma la larghissima conoscenza delle fonti schiudeva altri campi ai più vari 
contributi. N è è qui possibile render conto di tutti. V anno ricordati, comunque, 
fra i più rilevanti, quelli sullo edictum de postulando ( « Un'interpola:ione pregiu
stinianea nell'editto de postulando >> [1926] p. 146 ss.) e «Ancora sull'edictum de 
postulando >> { 1929, p. 293 ss.) e sulla irtrisdictio voluntaria, della quale nozione 
si nega la classicità, in « lurisdictio contentiosa e voluntaria nelle fonti romane » 
( l927, p. 163 ss.), cui si collega "Manumissio ex mancipatione » (1927, p. 199 ss.). 

Notevoli sono, ancora, alcuni studi su problemi generali, quali quelli concer· 
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nenti l'efficacia abrogativa della desuetudine e della consuetudine contra legem 
("La demetudine della legge>> [1929] p. 275 ss.; «Furto di notte e desuetudine 
della legge>> [1932] p. 399 ss.) e la possibilità di estensione analogica delle norme 
penali ( « D. 48. 4. 7. 3 e l'analogia nel diritto penale>> [1937] p. 563 ss.); sulle 
fonti («Per la data della Collatio Mosaicarum et Romanarum legum >> [1935] 
p. 481 ss.) e sul diritto marittimo(« Appzmti di diritto romano marittimo>> [ 1936] 
p . 503 ss.); e, particolarmente, la vigorosa critica della dottrina dell'Arangio-Ruiz 
sull'efficacia diminutoria della exceptiv ( « Sull'exceptio in diminuzione della con
danna>> [1934] p. 463 ss.), della teoria dell'Alber tario circa l'esistenza, in epoca 
classica, della sola figura del procurator omnium bonorum («Note di dirittv ro
mano - Il . Il procurator ad litem e la guerra al mandato » [1937] p. 601 ss.) e 
della ipotesi del De Visscher sulla funzione originaria del testamento come stru
mento di emancipazione dalle potestà familiari ( « Interdizione e cura del prodigo 
nella legge delle XII Tavole [1929] p . 245 ss.). 

A problemi d'origine sono, del resto, dedicate indagini penetranti come quella 
che, in appoggio alla dottrina del Bonfante, è volta a dimostrare l'originaria iden
tità della figura del tutore con quella dell'erede ( « La legge delle XII Tavole sulla 
tutela e un'ipotesi del Bonfante [1928] p. 219 ss.) e quella condotta in « Societa& 
e communio (a proposito di Gai. 3.154 a)>> (1935, p. 427 8s.), nella quale il Solazzi 
prendeva una posizione, che difendeva nell'ultima delle ''Note di diritto romano >> 
(«Ancora di Gai. 3.154 a» [1937] p. 645 ss.), in ordine ai problemi suscitati, sul 
tema della societas, dalla scoperta del Gaio antinoense, con l'esprimere, contro 
l'opinione dell 'Albertario, la convinzione dell'autonomia del concetto di societas 
rispetto a quello di condominio e con il sostenere il riferimento esclusivo alla 
societas fratrum ceterorumve del regime di disposizione integrale, proprio, secondo 
l'ipotesi del Bonfante, dell'antico condominio. 

A questo acuito interesse per i problemi d'origine s'accompagna, fino a dive
nire motivo dominante della ricerca, una più spiccata tendenza a porre in luce, 
attraverso il frequente rilievo delle alterazioni pregiustinianee dei testi, le trasfor
mazioni compiutesi nell'epoca postclassica. Si manifesta, così, un ulteriore affina
mento del senso storico, capace ormai di una visione ricca di nuove prospettive, 
che permettono di rnppresentare il processo evolutivo degli istituti al · di fuori dei 
consueti termini dell'antitesi fra diritto classico e diritto giustinianeo. 

Ma, per quanto appena pronunziata, si rivela in pari tempo una tendenza a 
sottrarsi alla suggestione di un metodo di ricerca, del quale, pure, il Solazzi aveva 
attinto la pienezza dei momenti: sicura diagnosi, lucida valutazione, spesso felice 
ricostruzione; e compare il monito a non « lasciarsi avvincere e soggiogare - sono 
Sue parole - dal fatto incontrastabile dell'alterazione, poco badando ai suoi limiti 
ed alla debolezza della ricostruzione >>. 

Non è, s'intende, il segno di una rinunzia, ma della raggiunta coscienza dei 
vizi intrisici di quel metodo e dei pericoli . . Un risultato, forse, più importante 
della somma di quelli raggiunti in queste pagine perchè, non che consentirGli di 
t~nere il passo nella linea evolutiva del pensiero romanistiCo, Gli permetteva di 
farsene ancora precorri tore. 

Palermo. RAIMONDO SANTORQ 





2.

XII Tab. 12. 3

pubblicato in
Annali dell’Università di Palermo, XXX, 1967, 5-102.
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RAIMONDO SANTORO 

X I I TAB. l 2. 

SOl\ I MARIO: r. Lo stato lacunoso del lemma di Fest. 516, 24 (s. 
v. vindidae). Il problema della ricostruzione del testo decem
virale e le prospettive di un'interpretazione nuova . - 2 . Primi 
risultati dell'opera di ricostruzione. La lacuna :all'inizio del
l'ultimo rigo. - 3. Le molteplici possibilità di interpretazione 
del testo. - 4· Altre fonti contenenti tracce del regime di 
XII Tab. I2. 3· - S· Prub. 4. ro; Gai. 6 ad l. XII Tab., D. 44. 
6. 3; Gai. 6 ad l . XII Tab., D. 22. r. I9; Gai. 4. r6 i. f.; Gai. 
4 · 9 I e 94 ; P s. Asc. in Cic. in Verr. l l. r. I 14; Pau!. Sent. 5. 9· 1-2 ; 

1. r3b. 8; Prob. Einsidl. 6. 52; D. 10. 4. 9· 6; C. Th. 4· 18. r; 
C. 7· 51. 2. - 6. Previsione in XII Tab. 12. 3 di un'ipotesi di 
delitto (vindz'ciam falsam fene) . - 7. Teoria del Broggini (il 
1 vindiciam falsam ferre 1 come offerta di una vùzdicia diversa 
da quella ottenuta in possesso interinale). Critica. Critica delle 
teorie analoghe del Buonamici, del Petot e del Lévy-Bruhl.-
8. Teoria del Kaser (il 1 vindiciam (alsam (erre 1 come illegit
timo acquisto del possesso interinale). Critica. - 9· Teoria del 
Betti (il 1 vindiciam (alsam ferre 1 come illegittimo intervento 
dd praedes litis vindiciarmn in funzione di garanzia). Critica. 
Critica dell'analoga teoria del von l ubtow. - Io. Le teorie 
più antiche (il 1 vùzdiciamfalsamferre 1 come sottra.zione della 
vitzdicia, seguita dal suo deterioramento, dalla sua distruzione 
o dalla sua mancata restituzione). Critica. - r r. Necessità di 
una nuova interpretazione condotta sulla scorta di tutte le 
tracce residue del regime di XII Tab. 12 . 3· - 12. Valutazione 
preliminare del testo attuale di XII Tab. 12. 3· Indizi della sua 
alta risalenza. - 13. Analisi della fattispecie delittuale di XII 
T ab. 12. 3 (si vùzdiciam falsam tu! i t): a) significato di vitzdicia. -
q .. b) significato di falsus. - rs. c) significato di ferre ( = tol
let'e) . - 16. Conclusione: il .' vindidam falsam tollere 1 come 
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atto di sottrazione dal tribunale della cosa controversa, atte .. 
nuta previo un falmm sacramwtum. La duplio rei fructus co
me ammontare della poena di Xfl Tab. I2 . 3· Conforme ricostru
zione dell'ultimo ri ~o del tes to decemvir<tle. Argomenti: a) l'a
nalogia co n il furtum ·nec manijl!sftmz e b) con la d!!dicatio Ì1z 
sacrum della vi?tdicia (Gai. 6 ad l. X II Tab., D. 44· 6. 3); c) la 
rel azione del regime di XTI T ab . I2. 3 con l'arbitriumliti(s) al!
stimandae (Pro b. 4. Io) e d) con la condemnatio pewniaria (Gai. 
6 ad. l. XII. Tab., D. 22. 1. I9) ; e) il riferimento della norma 
ai praedes vindiciae. Conciliazione con le testimonianze che 
parlano di duplio /ructlts . - I?. Interpretazion e dell'inciso 1 si 
velit is 1• La norma di XII T ab. 12 . 3 con templa un'ipo tesi diete
roriscatto (pro praede damni decisio da parte di qui vittdiciam 
jalsam tulit). Argomen ti : a) la introduzione della cautio pro 
praede litis vùtdiciarmlz (che prevede la duplio fructus) al po
sto dei praedes (G ai. 4· 9 I e 94) e il collegamento della duplio 
fructus della s tessa cautio alla duplio rei jructus di XII Tab. 
I 2. 3- - 18. b) il re gi me dei praedes; c) il sil:'nifica to originario 
di 1 dammm1 decidere 1 ; d) la relazione con XII Tab. I2. 2. -

19. e) il regime dell' esecuzione nell'adio in rem . Impossibilità 
di una 1 Sachverfolgung 1• L'inviolabilità del domicilio. - 20. 
Il regime decemvirale dell'esecuzione nell'adio in rem. Il regi
me di XII T ab. 12. 3 come precedente storico della condemna
tio pecmtiaria dell a formula petitoria . Ipotesi sul significato 
originario della cautio pro praede. -- 21. Conclusioni. Prospet
tiva di una ulteriore ricerca. 

r. Non di rado la fortuna di un testo trae origine 
dalle vicende infelici della sua tradizione . E' quel che può 
dirsi di XII Tab. 12. 3· Il vivo interesse, che il precetto 
decemvirale ha sempre destato in schiere fittissime di stu
diosi (i), ha innegabi lmente la sua . prim a, anche se non la 

( 1) I primi tenta tivi di ricostruzione si devono a CUIACIO, Ob
servatiommz et emendationum libri XXVIII, Opera omnia. I (Prato, 
r836), 204, ed a J. GoTOFRf!D :>, Legis duodecim Tabularumfragmenta, 
Opera juridica minora (Leyden, 1753), 139 s. Per ulteri ori indica
zioni dell'antica letteratura v. BuoN AMICI, Intorno ad 1m jranmzmto 
delle X II Tavole, AG. 44 (189o), 38 1 ss. ; Pf!TOT, Fructus duplio, 
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sola ragione, nello stato lacunoso cui è ridotto il lemma di 

Festo (2), che lo contiene. Vale la pena riportarlo per intero 

Fest. 516, 24 Vindiciae appellantur res eae 
de quibus controversia est : quod potius dicitur 
vis, qua m ( 3) fit, inter eos qui contendunt. [M. J C alo 
in ea quam scribsit L. Furio de aqua : 

Et. Girard, I (1912), 219, nt. I, 2, 3, 4, 5; 230, nt. r; adde: PE!!
NICE, Labeo, 2, I ( r895 ' , 348 s. Per quel che riguarda la letteratura 
più recente, sarebbe troppo lungo citare tutti gli autori che 
hanno avuto occasione di occurllrsi di XII Tab. 12. 3· Qui ci limi
tiamo a dar cenno ùei più irnpo1 tanti contributi, ai quali rinvia
mo per più dettagliate notizie sui contributi minori. Oltre i già 
citati autori, sono particolarmente da ricordare: BETTI, Studii sulLa 
titis aestimatio, I. Il litis aestimationem sufferre e il iusiurandum itt 
litem (1915), 7 ss.; cfr. anche RISG. 56 (I9I5), 25, nt. r; LENEL, 
Edictum perpettmm3 ( 192i), 520 ss.; RATTI, Dxtpli fructus, St. Ricco 
bono, II (1936), 419 ss.; VON Lil'BTOW, Ursprxmg und Entwicklzmg 
der condemnatio pecuniaria, ZSS. 68 ( 1951), 331 ss.; GIOFFREDI, Di
ritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane (I955), 138 ss.; 
BROOGINI, lude::c arbiterve. Prolegomena zum officimn des rom. Pri
vatricltters (1957), I27 ss.; Sulle orif!ini del iusiurandmn in litem, 
lus. 12 (I961), 8 ss.; 14 (= St. Betti, II [1962]. 128 ss.; 137 s.); 
LÉVY-Bi!UHL, Rechercltes sur les actions de la loi (I96o), I75 ss.; 
KASEII, 1 Vindicia falsa 1 xmd 1 fructus duplio 1

, lura, I3 (1962), 
22 ss. ; Typisierter 1dolus 1 im altrom. Recht, BI DR. 6s (I962) , 94 ss. 
(cfr. Restituere als Prozess,f[egenstattd [1932], r6 s . ; Eigentunt xmd 
Besitz im dlteren rom. Recltt2 [1956~, 72 ss.); PUOLIESE, Il processo 
civile romano, I. Le legis actiottes (Corso di diritto romano [I96I-
62]), 439 ss.; DI! MARINI AvaNzo, l limiti alla dispthzibilità della 
« res litigiosa • nel diritto romano ( 1965 :, 58 ss. 

(2) Sulle sorti toccate al Codex Farnesianus, attraverso il quBie 
il De verborum signijicatu di Sesto Pompeio Festa ci è pervenuto, 
v. la prefazione all'edizione di W. M. LINDSAV (l.ipsia, 19I3), che 
noi seguiamo nella citazione della voce 1 vindiciae 1, !imitandoci a 
proporre una diversa restituzione dell'inizio del terzo rigo. 

( 3 ) La restituzione (vis, quam)- seguita dal B!!CHMANN, S tudie 
im Gebiete der legis actio sacramento in rnn, Festsclzr. Windsc/zeid 
(1889) , 3Ii ùal Dil'LL, Vom vinde::c zu iude.'l:', ZSS. 54 (1934), rri ; 
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(4) 1 ...... s pradores 
sectmdum populum vindicias dicunt '· 
. . . Lucilius : 1 Nemo hic vindicias neque sacra 

( 5) • . . en veretur 1. De quo verbo Cincius si c ail: 
1 Vindiciae olim dicebantur illae, quae ex fzmdo 
sumptae in ius adlatae erant 1• A t Ser. Sulpicius 

(6) .... iam singulariter .formato vindiciam esse ait 
() .. (q)ua de re controversia est, ab eo quod vindicatur 
(8) .... XII: 1SI VINDICIAM FALSA M TULIT, SI VELIT IS 1 

... TOR ARBITROS TRIS DATO; EORUM ARBITRIO 

... FRUCTUS DUPLIONE DAMNUM DECIDETO 1. 

dal LÉvv- BRUHL, Le simulacre de combat dans le sacramenlttm in 
r(111, St. Bonfant(, III (1930), 89 e, i vi, n t . 17; Ruherches, ci t., 173, 
n t. 2 e dallo STASZI<6w, « Vim dicere,. im altrom. Prozess, ZSS. 
So (1963), 88; Le commentaire de Gaius sur la « vùzdicta ,., Mne
mei01zSolazzi (1964), 378- è preferibile a quella accolta dal LINOSA V 

(op. cit., 516, 26) ((ius, quia)); ed a quella proposta dal VO!OT, Die 
XII Tafebz, II ( 1883), 49, n t. 30 e seguita dal GIOFPRI!DI, Diritto 
e processo, cit., 135, nt. 15 e dallo ]AHR, Litis contesta/io. Streitbe
zeugung und Prozessbegrii1zdung im Legisaktionnz-und im Formu
larverfahren ( 1960), 16: e cioè (lis, quia). 

(4) LINOSA V, op. cit., praef. XII: 1 Politiani mantt ex ipso ar
chetypo codice tam religiose descriptum, ut etiam de lacunarum 
mag1zitudine testimonium satis fide/e reddere videatur. Nam maio· 
res lacmzas signo O (aliquotims bis terve posito) indicat, in mino
ribus lacmzis quot litterae dusse videa1ztur punctis significai'· · 

(5) Alcuni codici recano sacra (neque 1mm)m. Dubbia la resti
tuzione di HuscHI<~ sacra(mmta). Cfr. LINDSAY, op. cit., 516, 31. 
Per ragioni di spazio appare ancora più improbabile la restituzio
ne sacra( menti om)e1z suggerita dal GIOFPRI!DI, op. cit., 139, n t. 27. 

(6) La lezione dello ScALIOI!RO (nomi?ze et)iam non rispetta il 
dato paleografico. 

(1) È probabile la restituzione del LINDSAY, 518 F. 2 (si qua). 
(8) La lacuna va colmata con (et ùz) Q (ut in), vera la quale 

ultima ricostruzione, la paternità della citazione decemvirale po· 
trebbe spettare allo stesso Servio Sulpicio. 
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E' ben difficile, invero, resistere alla tentazione di col

mare i piccoli vuoti al margine sinistro delle due righe fi

nali . Ma proprio qui si cela l' insidia di una ricostruzione 

a rbitrari a, tanto più forte, dato il significato a mbiguo delle 

parole leggibili e la scarsezza delle altre t e~ timoniani'e, che 

possono servire d'appoggio all'interprere ~ 9 ) . 

Si sarebbe indo[ti -- e molti, in realtà, hanno preferito 

battere prudentemente questa strada (10) - a rinunziare a 

voler leggere nel testo più di quanto attualmente non vi 

risulti scritto, quasi che la norma decemvirale non abbia 

detto a ltro. Ma, tra tutte, è questa, certamente, la soluzione 

peggiore. Accoglierla, significherebbe riconoscere in partenza 

il carattere inevitabilmente ipotetico di qualunque interpre

tazione del testo de ce m virale si vogli a tuttavia proporre. 

Meglio, dunque, seguire l'esempio dei più audaci. E noi 

lo faremo, con vinti che la ricostruzione del testo, che mo

streremo come la più pro!:>abile, schiuda la possibilità di 

un'interpretazione nuova, capace di gettare luce non solo 

sulla portata d ella fattispecie in esso prevista, ma, insieme, 

sul regime dell'azione, la ùgis actio sacrarneuto in t·em, cui 

essa si connette, per quel che attiene, in pa rticolare, ai mo

menti della decisione e dell 'esecuzione, e sullo stesso carat

tere dell'intero procedimento, oltre che sulla funzione del

l'arbiter e del praes e sulle origi ni della condemnatio pecu

niaria nell'adio in rem. Nel che sta, appunto, l'interesse 

maggiore della ricerca. 

(9) Su queste, v. ùt.fra, è 5· 
(10 ) V. i numerosi autori citati in BROOOINI , ludex arbiterve, 

ci t., 129, n t. 46, fra i quali. particolarmente, PETOT, b_·t . Girard, l 
( 1912), cit., 229; RATTI, St. Riccobono, II (1936), cit., 421; GIOPPRI!DI , 

Diritto e processo, cit., r3 8 ; adde: LÉvv-BRUHL, Recherches, cit .. 
176, che propone una ricostruzione parziale, trascurando la lacun il 
del terzo rigo; PuoLIESf, Legis actiones, cit., 439-
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2. Il compito di ricostruzione si rivel a inizialmente age· 

va le. La prima lacun a può essere colm ata con l' agg iunta 

( prae) . Il testo deve con tenere, dunque, la previsione della 

nomin a, da parte del praetor (11 ), di un collegio di arbitri. 

L'accordo degli studiosi su questo punto è pieno. La resti· 

tuzione rispetta il dato paleogra fi co e , per la sostanza, si 

giova dell'argomento che può trarsi dal confronto con l' ana

logo procedimento di nomina, da parte del pretore, dell'ar

bitro della legis actio per iudicis ar·bitrive postulationem (12) . 

Quanto a lle parole finali del primo rigo del precetto, 
ad onta dei dubbi sorti in proposito (13), non sembra possa 

accogliers i altra lezione che quella più su riportata (s i veli! 

is) (14). O g ni altra possibilità di sciogliere il tratto sivelitis 

dell'apografo del Polizia no (s ive litis C5); sz' veliiz's (16)) si 
rivela insoddisfacen te . 

Rimane, cosi, la sola lacuna all 'i niz io dell'ultimo ri go. 

Ma qui la ricostruzione risulta assai più difficile, poiché nel 

testo non è conservata traccia di nessuna dell e poche lettere 

(il) Cfr. XII Tab. 3· 5 (Geli., Noct. Att. 20. r. 47); XII Tab. 8. 9 

(Plin . Nat. ltist. 18.3 .1 2); XII T a b. 8. 14 (Geli. Noct. Att. 11.18.8) ; 

Liv., 3·55 -12 quod iis temporibus (449 a. Clzr.) nondum consulem iu
dicem sed praetorem appellari mos .fuerit ; F est. Pau!. 249, 17 (s. v. 
' pradoria pm-ta 1

) quia initio praetores erant, qui mmc consules; 
Varr. apud Non. Jlllarc. \L. 35, 2) quod idmz diabantur consu/es et 
praetores. Sul punto v., per turti, BROOO!N I, l udex arbiterve, cit., 128. 

( 12) Gai. 4- I i lfcfor dicebat: QUANDO TU NEOAS, TE: PRAETOR 

IUDICEM SI VE ARBI rRUM POSTULO UTI DES. 

( 13 ) V. le d ive rse r es tituzioni proposte dagli autori a ntichi in 

BuoNAMICr . AG. 44 ( 18go) , cit., 381 ss. e in PeToT, .É't. Girard, I 

l 191 2). ci t., 229, nt. 1. 

( 14 ) Cfr. X II Tab. 1. 3 (Si nole!); r. 4 (qui volet ); 3· 3 (si volet) ; 
4 lsi volet, due vo lte/; 7. 7 (qua volet). 

(15 ) La corre lazione co n vindtciam im po rrebbe un accusa tivo . 

(16) La fo rm a plurale .non h a risco ntro in a ltri precetti decem 

vira li (v. nt. 14) e lasce rebbe ind ete rmin a t o il riferimen to ai sog
gett i. 
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- tre al massimo, con ogni probabilità (1 7) - che dovevano 
comporre la breve parola prima di .fructus. Si deve, dunque, 
per il momento, rinunziare ad ogni ulteriore tentativo di 

ricostruzione diretta e cercare altrove spunti, che permetta
no di J.!Ortare a termine il lavoro iniziato . 

3· Sembrerebbe lecito attendersi che un notevole soc
corso possa derivare dall'interpretazione di quant'altro ap

pare nel testo leggibile. Ma su questo terreno le difficoltà 
si rivelano presto ancora maggiori. 

L'unico punto certo è rappresentato dal significato di 
vindicia, che è fornito inizialmente dallo stesso Festo es). 
Il lessicografo riporta il precetto decemvirale proprio per 
confermare la interp retazione del termine sostenuta da Ser
vio Sulpicio, a lla quale egli sembra accordare preferenza e9). 

Ora, per il giurista repubblicano, vindicia, al singolare, de
signa la res oggetto di una vindicatio. Né questo significato 
è smentito -lo vedremo meglio in seguito (20)- dall'altro, 

che il termine assume al plurale, nell'interpretazione soste

nuta dal grammatico Cincio, pure riportata da Festo , o in 
quella ricavabile da altre fonti (e anche da questa stes,a, 

nel tratto ove è riportata la testimonianza di Catone), che 
parlano del vindicias dicere (21). 

( 11) Secondo l'apografo del Poliziano (v. nt. 4). 
(ISJ E, prima di lui, da Verrio Fiacco. 
( 19 ) Ma il richiamo al precetto d ectmvira le può essere dello 

stesso Servio Sulpicio (v. nt. 8 J. Che Festo o, prima di lui, Verrio 
Fiacco, abbiano seguito l'interpretazione di Servio Sulpicio, risul 
ta, oltre che, esplicita mente, dal fatto che la spiegazione inizi ale 
corrisponde a quella fornita dal giurista, dalla chiara contrapposi 
zio ne (A t Se1'. Sulpicius . ... ) tra quest'ultima e la spiegazione 
precedente del grammatico Cincio. 

(20) V. infra, ~ 13. 

(21) I riferimenti in VOIGT, Die X II Tafeln, II (1883), sr, cit., 

nt . 32, 33, 34· 
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Ma, oltre questo, il testo non offre altro appiglio sicu
ro, sicché il suo senso complessivo rimane estremamente vago. 

E' già problema quale valore assume la qualifica in esso 

attribuita alla vindicia. L'a~gettivo .falsa può essere stato 
usato per designare una vindicia in realtà non spettante 

all a parte che l'ha ottenuta, o diversa da quella che è effet
tivamente in controversia. La scelta fra queste due spiega
zioni dipende, tra l'altro, dal significato del verbo, che de
sc rive l'azione della quale la vindicia è oggetto, e dal sog
getto, dal quale esso è retto. Ma 1 tulit 1 può voler dire 
1 recò 1 o, invece, 1 portò via 1, 1 ottenne 1, o, come pure si 

è creduto e2), ' sostenne ' (nel senso astratto di ' garantì 1) 

e può riferirsi al possessore interinale nel processo di riven

dica; ovvero al suo avversario, vincitore della lite; o ad un 

praes. 
Se è indubbio, d'altra parte, che il testo si richiama ad 

un procedimento arbitrale, non risulta, dal suo tenore, né 

quale sia questo procedimento, né, chiaramente, quale per· 
sona potesse promuoverlo (si velit is . . . ), potendosi trattare , 
ancora una volta, di una delle parti o di un praes e, ragione 
di ulteriori complicazioni, non necessariamente della stessa 
persona cui si riferisce la fattispecie iniziale. Similmente, di
verso da quelli precedentemente menzionati può essere il 
soggetto cui è riferito il damnum decidere (la cui portata 
è fonte di ulteriori dubbi), attività che potè essere svolta 
tanto da l posse~sore interinale, che dal praes . Né è certo 
che l' am monta re della damni decùio dovesse limitarsi all a 
duplio .fructus, poiché l' ultima lacuna del testo, ap punto, può 

con tenere un riferì me n t o alla stessa re s. 
Se si tien conto della m")lteplicità dei risultati che pos

so no attenersi co mbinando le diverse interpretazioni possi
bili de i p11nti dubbi che il te sto offre, si comprende come 

(22) BETTI, Studii sulla litis aestimatio, I ( 1915) , cit., 9; r6. 
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gli studiosi abbiano largamente spaziato nel formulare le 
ipotesi più varie intorno alla portata della norma di XII Tab. 

I 2. 3, arrivando persino, dimentichi dei limiti r:lel compito 
di ricostruzione, a forzare il dato paleografico, per inserire, 
nelle piccole lacune del testo, parole o intere frasi, che ser

vissero ad assicurare una più solida base alle teorie pro

poste (23). 

4· Bisogna, tuttavia, dar atto agli interpreti di non avere 
risparmiato alcuno sforzo nella ricerca di altri spunti rico
struttivi. Nelle condizioni su descritte del testo, questi spunti 

non potevano essere offerti che da altre fonti. 
E' una fortuna che la tradizione abbia conservato te

stimonianze che sembrano potersi connettere al nostro pre

cetto decemvirale. Si tratta di tracce esigue, ma, tuttavia, 

assai preziose, dell'antico regime. Sperare di potere, per no
stro conto, raggiungere, in questo lavoro di raccolta, risul

tati migliori di quelli da altri fin qui conseguiti è vano. Ma 
a noi sembra che migliori frutti possano tuttavia ancora at
tenersi sul terreno della valutazione di queste testimonianze. 
E perché il lettore si trovi nella condizione migliore per 
intendere la loro portata, senza il rischio delle suggestioni 
che possono derivare dalle interpretazioni di XII Tab. 12.3 

già formulate sulla loro scorta, riteniamo preferibile passarle 
fin d'ora in rassegna, riservandoci di dedicarvi più tardi 
una più profonda considerazione nel quadro della nos tra tesi. 

(23 ) Cosi, tra gl i autori recenti, VON Lusrow, ZSS. 68 (1951), 

33 r ; LÉVY· B~tuHL, Recherches, ci t., 177. (Per la critica delle loro 
opinioni, v. ùifra, ~ 7 e 9). 
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5· Il riferimento ad una funzione arbitrale, contenuto 
nel nostro precetto, h;~ richiamato alla mente degli studiosi 
la notizia, che si ricava dalla sigla di 

a) Pro b. 4· I o A. L. A. arbz'trum liti<s) aestùnandae 

rel a tiva all'esistenza di un arbitrium !iti<s) aestimandae 

nel procedimento per legis actiones (24). 

Non foss'altro che per la connessione denunziata dal

l'inscriptio del frammento, si deve, d'altra parte, ricordare 
la testimonianza di 

b) Gai. 6 ad l. XII Tab. (D. 44· 6. 3) Re m de qua 

c o n t r o v e r s i a es t prollibemur in sacrum dedi

care : alioquin d u p l i poenam patimur (25). 

Ma il richiamo a D. 44· 6. 3 è imposto anche da ragio
ni sostanziali. Il testo, dedicato al commento di un precet

to verosimilmente contenuto nell'ultima delle tavole decem
virali - e perciò vicino a quello di XII T ab. I 2. 3, anche se 

non identificantesi con esso (26) -- sembra parlare proprio della 

(24) Su\l'arbitrimn liti(s) aestimatzdae v. gli autori cit. da BROO· 
GINI, Iudex arbitcrve, cit., 144, nt. 83. Adde: Puotu::sE, Legis actio
ttes, cit., 433 · 

(25) Il testo continua: tue imm(rito, n( liuat eo modo durio· 
rem adversariz condicionnn jacere. Sed duplum tdrmn fisco an ad
versario praestandum sit, niltil (:t:primitur; jortassis autem magis 
adversario, td id veluti solacium ltabeat pro eo quod potentiori ad
V(rsario traditus est. Per la critica del testo, v. , in senso conser
vativo, DE MARINI AvoNzo, I limiti alla disponibilità della « Y(S 

litigiosa •. ci t ., J 1 ss.; II9 ss., con i riferimenti alla letteratura 
precedente. 

(2G) Cosi, invece, BuoNAMICI, AG., 44 ( 1890), ci t., 391 ss. (cfr. 
DE MARINI AvoNzo, op. cit., 64); contro, a ragione, PETOT, Ét. Gi· 
rard, I (1912), cit., 230, nt. r. La natura religiosa dell'atto con il 
quale il possessore sottrae all'altra parte la ns in controversia è 
già sufficiente, a parte ogni altra possibile considerazione,- a giu
stificare la previsione della fattispecie in una norma particolare. 
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rs 

vindicia (cfr. le definizioni di Servio Sulpicio e di Festo 

su riporta te) e, ancora una volta, 

dupli, ove il duplum non è, però, 

res, senza riferimento a l fructus (21 ). 

menz10na una poena 
rapporta t o che alla 

Gli editori riportano il precetto di cui Gaio <ià notizia lll XII Tab. 

12. 4· 
(21 ) Anche XI! Tab. 12. 4 doveva riferirsi, dunque, come si vedrà 

per XII Tab. I2. 3, alla parte che ha ottenuto dal magistrato la con· 
cessione della vindicia. È questa l'op inione dominante. La De MA
RINI AvaNzo (op. cit., 51 ss.) ritiene, invece, che le ragioni sulle 
quali questa opinione si basa, da noi richiamate n e l testo, non 
possano fondare se non un'ipotesi. Ma l'altra congettura, che la 
DE MARINI AvaNzo alternativamen te propone (op. cit., 73 ss.), di 
un riferimento della testimonianza gaiana ad una d(dicatio com
piuta prima che la vindicatio abbia avuto formalmente luogo, è 
priva di base testuale e va incontro a notevoli difficoltà. È, d'altra 
parte, da osservare che, n el quadro della teoria dominante, non è 
necessario ulteriormente supporre, come invece la DE MARINI 
AvoNzo ritiene (op.cit., 71 s.), che il processo dovesse garantire una 
possibilità di esecuzione in rem ipsam (altro è, comunque, il si
gnificato del cond(mnare ipsam 1'(m di Gai. 4. 48, sul quale v. in
fra, ~ 19 e l'altro nostro la11oro su Potere ed azi01u ndl'antico 
diritto romano, pubblicato in questa stessa rivista, cap. VI, ~ 6 ss.). 
Come si vedrà, in epoca decemvinlle, la parte vin<:itrice della lite 
avrebbe potuto ottenere la cosa che non le fosse già stata asse
gnata, solo se l'avversario avesse ritenuto di dovergliela restituire, 
la restitutio rappresentando un onere per la liberazione dei praedes. 

Pure, in questa epoca, si deve essere già pronunziata la ten
denz'l. ad indurre il soccornbente ne lla lite al la res tituzione, a l fine 
di sottrarre i pra(des alla loro respons;1bilità e al fine di fare ot
tenere alla parte vincitrice della lite un a diretta soddisfazio ne del
la sua pretesa. 

Non conoscendo precisamente il dettato della norma clecem
virale, noi non possi amrJ de term inare qnale fosse l'esatta portata 
di XII Tab. 12. 4· Ma, nell 'o rdine eli idee su esposto, noi possiamo 
supp orre che la norma fosse vo lta, appunto, a sanzionare il com
portamento di quella parte che, o ttenu ta la concessione della vÌ1t

dicia e compiutane la dedicatio, si fosse messa in condizione di 
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Ma u n'a ltra testi mo nianza dello stesso li bro della 

stes~a opera gaiana, co n evidente riferimento alla ipotesi 

di rei vindicatio, po ne il p roble ma se la condemnatio debba 

a vve nire se mpre, te nendo conto insieme del valore dei frut

ti . Si tratta di 

c) G ai. 6 ad l . X II Ta!J . ( D. 22. r. 19 pr. ) Videamus, 

an in omnibus rebus pditis i n .f r u c tu s q u o q u e 

condemnatur possessor ( 28). 

In oltre, un esp li cito riferi mento a ll a vindicia, ancorché 

111 ra ppor to a l fe nomeno dell' a ttribuzione del possesso inte

ri nal e , è contenuto , conformemente alla testim onianza di 

altre fo nti (29) , nel br a no di 

non potere più restituire e avesse cosi delu so le aspettative dei 
prMdes e d .- Ila par te vin citrice de lla lite . 

A n che X II T ab. 12 . 3, per quanto, come si vedrà, lasci aperta 
all'<Jssegnata rio dell a vindicia la fac ultà di restituire o di pa r;are 
una poena si rla sott rarre i praedes alle couseguenze della manus 
ùziectio, risponde probabilmente a lla diretti va cui sem bra ispirata 
la norma di Xli T a b. 12 . 4, po iché , in corrispo nd enza della fa tti spe
cie sanziona ta (vindic iam falsam tollere}, stabili sce, come alterna
tiva più gra ve ri spe tto a ll a restitutio, ai fini della liberazione dei 
praedes, il pagamento della poena de ll a duplio rei fruc!tts, a nalo
gamente a q uan to a vviene per la dedicatio in sacrum de ll a vi?zdicia. 

(28) Il PEroT, Ét. Girar d, I ( 1912), ci t. , 226 s., in vista della 
relazion e con XII T ab. 12 . 3, propo ne la restitu zione in (duplos) jruc· 
tus. (Ad e ri sce BIONDI, St. B onjmzte, IV [1930], 64; contro, BRoo
OINI, lttdex arbiterve, ci t., 140 ; lascia in sospeso la q uestione KASI!R, 
Iura, 13 [1962], ci t. , so). Sul problema della pers istenza de lla san
zi one decemvirale in specie ne l regime della vindicatio per jor
mulam petil01'iam v. injra, nt. 38. Il t rsto, che continua con una 
larga c;~s i s ti c a, del res to, ritenuto for teme nte rimaneggiato dal 
~ESELI!R, TR. 8 ( 1928), 283 ; ZSS. 53 ( 1933) , 27; cfr. BIONDI l. c. 
Ne difende, fondatamente, la so st<~ n zia le genuinità KASER op. cit., 
49, nt. 78. 

(29) V. ante, nt. 21. 
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d) Gai. 4· r6 i. f ..... ;bostea prador secundum alte
rum eorum v i n d i c i a s d i c e ba t, id est intaim 
aliquem ;bossessorem constituebat, eumque iubebat 
;b r a e d e s adver sa rio dare l i t i s e t v i n d i c i a
rum' id est rei et fruduum eo). 

111 cu1 s1 parla, appunto, della concessione, da parte del 

pretore, nell a legis adio sacramento in rem, del possesso 

interinale ad uno dei contendenti, dietro la datio di ;braedes 

litis (et) vindiciarum. 
Questi ;braedes sono ancora una volta ricordati, a pro

posito della cautio pro praede litis vindiciarum, da 

e) Gai. 4· 9 r Ceterum cum in re m adio duplex sit, 
aut em·m per formulam petitoriam agitur aut per 
s;bonsionem, siquidem ;ber formu[am petitoriam 

(30 ) Il tratto id est- constituebat è ritenuto d'ori gine glossema
tica dal LÉvv-BRUHL, RH. rr (1932), 127; RecheYches. cit .. 178 ss.; 
contro, a ragion <" , KASER, l!wa, 13 (1962), cit .. 25, nt. 6. Sul vindi
cias dicere v. KASER, Ei.r:-entum und Besitz2, cit., 73. nt . 14; 76 ss. 
(con letteratura) ; BROOOINI, ludex arbiterve, cit.. 79 ; contro, 
GroFI'REDI, Dit·itto e processo, cit., 130 ss. è, con riferimento ai 
problf'mi rel'ltivi al vindt.cias dicere ucundttm libedatem, FRANCIOSI, 
Il processo di libertà ùz diritto YOIIta1tO \ 196 1), 6z ss.; 198 ss. Per 
alcune osservazioni, v. Potere ed azione nell'antt'co diritto roma11o, 
cit., specialmente Cap. VT, ~ 2. 

Al contrario, nell'altra spiej!'azione, co ntenuta nel tratto id 
est-jrttc!mmt, potrebbe con qu;,lche fon dame nto vedersi un glosse
ma (v .. per tutti, l. Évv- BRUHL, Recheycftes. ci t., 173; 177). Quel 
che è, comunque, da escludere è che l'espress ione praedes litis et 
vùzdiciarurn sia tautologica- qn"si che '/Jindiciae equivalga" lis
come invece vogliono BROGG!NI, htdex arbiterve, ci t., 129 s . e KASER, 
Iura, 13 (1962), dt ., z6, per i quali (ma cfr. già CUENOT, De la 
sentence du j1tge et de sa réalisation dans l' action sacrame11ti i?z 
rem, 1VRH. 17 [1893], 359 s .) i praedes rispondevano solo per la 
cosa in controversia, non per i frutti . Contro, PeTOT, É t . Girard, 
I (1912), 212 e nt. 3· Sul punto v. i11{ra, ~ 13 . 
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agitur, illa sh/Julatio locum lzabet quae appel!afur 
1 iudica!um solvi 1, si vero per sponsionem, il la quae 

appellatur 1 pro p r a e d e l i t i s et v i JZ d i c i a -

rum '· 
f) 94 ... Ideo autem appellata est 1 pro p r a c d e 

li li s v in di c i a rum 1 stipulatio, quia in locu m 

p r a e d i u m successi!, qui olim, cum lq;e agebatur, 

p 1' o l i t e e t v i n d i c t'i s, id est pro re et fruc

tibus, a possessore peti! ori dabantur e l ). 

g) Ps. Asc. in Cic. in Verr. II. r. 114 Lis vindi

ciarum est, cum litigatur de ea re, cuius apud prae

forem ùzcerfum est quis debea! esse possessor; et 
ideo, qui eam lene! d a t pro p r a e d e l i t i s v i n
d i c i a rum adversario suo, quo illi satisfaciaf nihil 
se deterius in possessz'one fac!urum , de qua iurgium 

esse!, rursus sponsione ipsa provocatur ab adversa

rio urtare pugnam aut aestimationis, quid amiftat 

ni sua sii lzeredifas, de qua contendi!. 

P r a e d es ergo dicunfur satisdafores locupletes 

pro re, de qua apud iudicem lis est, ne interea qui 

tenet diffidens causa t' p o s s essi o n e m d e t e r i o -
remfaciat, tecta dissipet, excidat ar

bores et culla deserat e2). 

Sembrerebbe che queste ultime testimonianze relative 

at praedes litis vindiciarum non abbiano nulla a che fare 

(3 1) Analogamente, in quest'ultimo testo può supporsi l'origine 
g lossematica di id est pro re et .fructibus. 

( 32) Il testo (sul quale v. particolarmente BozzA, Actio itz rem 
per sponsionem, St. Botz[ante, Il [1930], 603; 6to ss.) è sicuramente 
corrotto ntl tratto certare pugnam-conttmdit (cfr. BRUNS, Fontes 
iuris Romani antiqui, li. Scriptores [1909], 72). 



23

!C) -

con il regtme di XII Tab. 12. 3· Ma un a relazione forse 

v'è. La st può stabilire a ttraverso la testimonianza di 

lz) Paul. Sent . .'i· 9· I Substitutus heres ab instituto, 

qui sub condicione scriptus est, utiliter sibi institu

tum h a c stipula t i o n e cava e compdlit, ne pe

ti/a bonorzmz possessione res hereditarias d e m i. 

n u a t : hoc enim casu ex die interpositae stijmla

tionis d u p l o s j r u c tu s praestare compellitur. 

Huius enùn praeiudicium a superiore differt, quo 

quaeritur, an ea res de qua agitur maior sit centum 

sestertiis: ideoque in longiorem diem conci'pitur. 

2 Ex die accepti iudicii d u p l i .f r u c t u s 
comjmtantur. 

che st riferisce, come ha ben visto il Lene!, propno a 

quella cautio pro praede litz's vindici'arum che, secondo 

la notizia forn ita da Gai. 4· 94, ha sostituito praedes e3). 

Pau l. Sent. 5· 9· r- 2 consente di ritenere che quella 

(33 ) Su Pau l. Sent. S· 9· r- 2 v. particolarmente LENEL, Edictum 
perpetzmm3, cit., 520 s.; 525 s.; PEToT, Ét. Girard, I (1912), cit., 
2 r6 ss. Il testo lascia a desiderare per la forma, ma è sostanzial
mente genuino. Contw le critiche del Besete~, ZSS. 45 (1925), 457; 
..'Jì. Bonjmzte, l l ( 1930), 62 ss. (v. anche, nel medesimo senso, RATTI, 
St. Riccobmzo, l l [1936], cit., 426 s.; voN LOBrow, ZSS. 68 [1951], 
ci t., 346; BRDOOINI, lude:l' arbitcrve, ci t .. 140, n t. 79), v. lo stesso 
LENEL, ZSS. 49 (1929), 17 s., ed ora KAse~, lnra, 13 (1962) cit., 39, 
nt. 47; 45 s. 

Il colìeg~ mento con Ulp. 77 ad ed., D. 2. 8. r r assicura il ri
ferimento del tes to alla cazdio pro praede litis vindiciarum (nel 
libro 77 ad ed. Ulpiano trattava, appunto, di quest~ cautio) e ne 
chiarisce la portata (v. LENEL, Edictum perpeftttmz3 , cit., 520 s.) . 
La cazdio pro praede litis vindiciarum che, secondo D. 2. 8. rr, 
doveva essere prestata dall'erede istituito sotto condizione in fa
vore del sostituto per l'ipotesi che la condizione stessa venisse a 
mancare, prevedendo una responsabilità per il doppio dei frutti, 
deve essere concepita, per Pau!. Sent. 5· 9· r, non, come è nor-
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cautio comprendesse una clausola (ob rem iudicatam) che 
per l' ipo tesi di deminutio rei, 

pena che ricorda la duplio 

L'ipotesi- che è più compiu-

prevedeva il pagamento , 
della duplio .fructus, una 

della norma decemvirale e4 ). 

tamente formulata dalla nota di 

male, con riferimento al dies accepti iudicii (Pau!. Sent. 5· 9· 21, 
ma con riferimento al dies ùzterpositae stipulationis (e, perciò, ùz 
lmz_giorem diem) in modo da tener conto del magg ior valore ri
sultante dal computo dei frutti relativi al periodo decorrente da 
questo più lungo termine. 

Il praeiudicium, del quale nel testo si parla, serviva a stabi
lire, secondo la congettura del LENEL, Edictum perpe!tmm3, cit., 
525 ss., la competenza del tribunale centumvirale, che si vuole li
mitata alle cause non inferiori a roo.ooo seste rzi. Nella ipotesi 
contemplata da Pau!. Sent. 5· 9· r, poichè la lite tra erede e so
stituto non è attuale, ma solo eventualmente futura, la formula 
pregiudiziale doveva contenere un adattamento, in modo da poter 
fare riferimento all'eredità non nel valore attuale, ma nel valo
re che avrebbe assunto in un certo termine in futuro per effetto 
dell'incremento dovuto ai frutti (contro questa partizione di com
petenza sulla base del valore della lite tra Centmnvir:· e iudex 
zmus, ipotizzata dal Lene!, v., tuttavia, recentemt>nte, MARRONE, 
L'efficacia pregiudiziale della swti!nza nel processo civile roma11o, 
Ann. Palermo. 24 [1955]. 41, nt. 51; Sulla fxmzio1le delle 'fornm
lae praeiudiciales 1, St. Salemi [1960], 143, nt. 82, ove sono passate 
in rassegna le a ltre teorie sulla portata del praeiudicium ricorda
to da 'Pau l. Sent. 5· 9· : ). 

(3') Il RATTI, St. Riccobono, Il (r9 \6), ci t., 424 ss, ritiene che il 
regime della dztplio fructzts di cui a Pau l. Sent. 5· 9· r- 2 sia da 
porre in relazione con la riforma di Valentiniano e Valente risul
tante da C. Th. 4. r8. r (a. 369) (sulla costituzione v. qui di seguito, 
nel testo). Contro la classicità della duplio fructus, v., già, nello 
stesso senso, De FRANCISCI, Confermze per il XIV Cetztmario delle 
Patzdette (Milano, 1931), 32, nt. 2 e, di recente, voN Lusrow, ZSS. 
68 (1 951), cit., 346 s.; BROGGINr, Judez arbitervt!, cit., 140 (141 ). nt. 
79· È decisivo. in senso contrario, il fatto che nella successiva co
stituzione di Graziano, Valentiniano e Teodosio del 380 (C. Th. 
4. 19. r, su cui v. pure infra, nel testo) si dica che il regime è stato 
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Prob. Einsidl. 6. 52 D. D. D. [M.] deinde d e

perii deminutum 

nota della quale pure può c!imostrarsi la relazione con 

la cautio p1·o praede liHs vindiciarum e5 ) - è quella, 

a ppunto, per la quale, gius ta la testimon ia nza su riporta ta 

di Ps . Asc. in Cic. in Verr. IL I. I I 4, i praedes risulta· 

no responsabili ( . .. possessionem deteriorem faciat, tecta 

dissipet, e.xcidat m-bores) e6 ). 

Ancora nelle Pauli Sententiae la duplio fructus viene 

menzionata 111 

i) 1. r 3 b. 8 Possessor lzereditatis, qui e .x ea fruc-

introdotto exemplo aequabili ez iuris prisci ... fornmlis) con evi
dente riferimento alle clausole della cautio pro praede litis vindi
darum. Per una più larga critica della tesi del Ratti, v. KASI!R, 
Iura, 13 (r962), cit., 44 ss. Ma v. già, in senso opposto, Pi!RNICI!, 
Labeo, II, 1, cit., 349, nt. 4; quindi, tHIAZZI!SI!, Cmzfronti testuali, 
Ann. Palermo, r6 \I93I), 335; L~::vv, Westrom. Vzelgarrecht. Das 
ObligatiotzsrecM ( 1956), r 14 s. 

( 35) Cfr. Prob. Einsidl. 6. 53 H. COG. lterede cogtzitore (sono ter· 
mini della clausula ob rem non defmsam della cautio pro praede 
litis vindiciarttm) . Analoghe ipotesi erano previste nel regime del 
S. C. Iuvetztiamnn (D. 5· 3· 20. 6 b: .... pretia, qt~ae ad eos rerum ex 
lureditate vmditarum pervetzissent, etsi eae atde petitam hereditatem 
deperissent demint~taeve juissetzt, restituere debere; cfr. eod. 
20. 21; eod. 211. V. LENI!L, Edictum perpdtmm3, cit., 521; KASI!R, 
Die Passivlegitimation z:w he,-editatis petitio, ZSS 72 (1955), ro6 s.; 
Itera, 13 (1962), cit., 43· 

t36 ) La clausula ob rem iudicatam risulta, dunque, nella rico
struzione del Li!NI!L (op.cit., 522), cosi formulata: 'Si ea res, q. d. a., 
secmzdum me !teredemve meum . .. iudicata erit tzeqzee ea res botti 
viri arbitratu restituetur et, si quid deinde deperierit demimdum 
erit. dammmz, qNod ob eam rem te luredemve tuum mihi heredive 
meo decidere oportet, tdi e lege oportet, decidetur . .. 1• Seguono le 
d ausulae 1 ob r em ttotl dejensam 1 e 1 de dolo malo'· 
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tus capere ve! possidere negle.xit, duplam eorum 
aestimationem praestare cogelur (31), 

mentre un più diretto riferimento alla sanzrone decem

virale potrebbe sembrare contenuto in 

l ) Ulp. 24 ad ed. (D. 10. 4- g. 6) Proinde si post 
litem contestatam usucaptum e.xltibeat, non videtur 
e.x!tibuisse, cum petitor intentionem suam perdidtrit, 
et ideo absolvi ewn non oportere, nisi paratus sit 
repetùa die intentionem suscipere, i t a u t f r u c tu s 
se c un d 2t m l e g e m a es t i m e n t 2t r es). 

(37) Su Pau!. Sent. r. 13 b. 8 v. LENEL, Edicttmz perpetmm13, ci t., 
520; PETOT, Ét. Girard., I (1912), cit., 215 s.; 226; RATTI, St.Ric
cobono, II (1936), ci t. , 426; VON l 0Brow, ZSS. 68 ( 1951), cit., 346; 
BRooorNr, Izede.x arbiterve, cit., 140, nt. 79; I.Evv, Westrom. V:elgar
recht. Das Obligationsrecht, cit., rrs; KASER, Iura, 13 (1962), cit., 
38 s. Per quanto il testo non sembri ispirato direttamente alla co
stituzione di Valentiniano e Valente del 369, riportata in C. Th. 4· 
r8. r (cfr. LEvY, l. c.; contro, RATTI, l. c.), se ne deve riconoscere 
l'origine postclassica, mancando la limitazione della responsabilità 
in esso prevista al tempo post litem contestatam ed ogni riferimento 
alla cazttio pro praede litis vitzdiciarttm (cfr. KASER, l. c.). 

(38) Il convenuto nell'actio ad e:c!zibmdum non può sottrarsi 
alla condanna esibendo, se ha usucapito la cosa dopo la litis con
testa/io, a meno che non accetti una formula di rei vindicatio con 
ùztmtio retrodatata, che consentirà di valutare, a vantaggio dell'at
tore, i frutti altrimenti spettanti al convenuto stesso, in quanto 
proprietario della cosa per efft:tto dell'avvenuta usucapione. Già a 
partire da Cuiacio si è voluto vedere nelle parole 1sec:md:•m legem 1 

un riferimento alla norma di XII Tab. r2. 3 (v. le citazioni in PETOT, 
Ét Girard, I [r9I2], cit., 222, nt. r; una spiegazione diversa tenta 
BROGOINI, Iude:c arbiterve, cit., I4I (r4o), nt. 79; contro, KASER, 
hera, 13 [1962], cit., sr, nt. 84). 

Il testo non è immune da sospetti. Si presta a critiche, anzi
tutto, la frase 1 ctmz-perdiderit 1, ispirata alla concezione non clas
sica dell'adio ad e:clzibendmn come preparatoria rispetto alla rei 
vùzdicatio (in ques to senso v. MARRONE, A etio ad e:clzibe11dum, Amz. 



27

La duplio fructus è poi p a rticolarmente oggetto della 

norma posta nella costituzione di V a lentini a no e Valente, 

contenuta in 

Palermo, 26 [1957], 652 ss.; per la classicità di questa concezione 
v., contro, KASER, Labeo. 5 [ 1959], 218 ss.; ltwa, 13 [1962], ci t., so, 
nt. S3; sulla questione v. anche TALAMANCA, Iura, ro [1959], 270 ss.; 
BURILLO, Contribuciones al estudio de la 1 adio ad exhibendum 1, 

SDHI. 26 [rg6o], 225 ss.). Rilievi formali si fondano sull'etmt della 
frase successiv<~, che si riferirebbe a pditor del tratto sospetto, 
se questo fosse genuino, e sulla singolarità dell'espressione 1 per
dere intentionem 1 (v. MARRONE, op. cit., 654). Ma suscita dubbi an
che il tratto fin ~ le 1 ita -aestinumtur 1

, che, per il preteso riferimento 
al regime decemvirale , più ci intt>ressa. Si è ritenuto (MARRONE, op. 
cit., 654) che il tratto non si connetta al discorso precedE'nte. L'ap
profondita analisi della fattispecie convince del contrario. D'altra 
parte, è evidente la connessione con il discorso successivo (anche 
nel ~ 7 si discute di un problema di frutti). Questo rilievo ha in
dotto, anzi, il BESELER, Beitrdf{e zu.r Kritik der rom. Rechtsqudlen 
(1910), I7 s., a salvare proprio questa parte del testo. Comunque, 
D. IO. 4. 9· 6 è l'unico testo, se si prescinde dal sospetto Pau!. 
Sent. 1. 13 b. 8, dal quale potrebbe risultare l'applicabilità nel pro
cedimento per jormulam pditoriam del principio della dt~plio jruc
tus. Vero è che nei testi della compil;~zione noi non possiamo 
aspettarci di trovare menzione di quel regime, poiché esso è stato 
·soppresso da Giustiniano, come risulta dal confronto tra C. 7. 51.2 
e C. Th. 4· r8. r (sul punto v. infra, nel testo), ma non è facile 
ascrivere ai compilatori un'opera, certamente molto ampia, di sop
pressione di ogni menzione della duplio jructus nei' testi classici. 
In particolare, lascia pensare il fatto che della dttplio jructus si 
t~ ce nella testimonianza fondamentale di D. 22. 1. 19 pr., nella quale 
la restituzione ùz (duplos)fructus, propugnata dal PnoT, i!_'t. Girard, 
I (rgrz), cit., 227 s., seguito dal BIONOI,St. B01ifante, IV (1930), cit., 
64, e considerata possibile dal KASER, Iura, 13 ( I962), ci t., so, è m era· 
mente congetturale (contro questa restituzione, recentemente BRoo
GINI, Iudex arbiterve, cit., 140). In considerazione del fatto che il 
contesto appa re gravato da alterazioni (v. l\lARRONE, op.cit., 65 I ss.} 
e che lo stesso ~ 6, nella parte precedente, non ne sembra, come 
si è visto, immune (lo stesso KASER, Restituere als Prozessgegetz
stand, M i<nch. Beitr., r6 [1932], ros , nt. 2- cfr. DuQUESNE, La tratzs-
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m) C. Th. 4· 18. I (a . 369) (cfr. C. 7· 51. 2) Li
tiga/or vz'ctus, r quem z'nvasorem alù:nae rei praedo

nemve r:onstabit, sed et J qui posi conventionem rei 

incubarz't alienae non in sola rei redlzibz'iz'one tenea

tur ne c tantum r simplorum J fructuum praestatz'onem 

aut e o rum quos ipse percepii agnoscat, se d r d u p l o s 

j r u c tu s et J eos, quos percipz· opm·tzdsset, non 

quos ewn redegisu constabit, exsolvat. r Et praedoni 

q1ddem ratz'o a clie invasi loà usque ad exitum 

lz'Hs lzabeatur; ei vero, qzd simpliciler tcnet, J ex 

eo, (ex) quo 1·e z'n iudicium deducta scientiam malae 

possessionis accepit . Heredis quoque succedentz's in 

vz'tium par lzabenda fortuna est (39). 

latio iudicii da11s la procédure civile romaine [I910), IOI; BoNJ l'ACIO, 
Studi sul processo formulare romano, I. Translatio iudicii [1956), 
16 . nt. so- ammette che prima del tratto finale deve essere caduta 
una parte del frammento), si può avanzare l'ipotesi che la chiusa 
sia d'origine postclassica a lm eno nelle parole 1 seczmdum legem '. 
che possono sottin tendere un riferimento_, piuttosto che alle XII 
Tavole, alla costituzione dell'anno 369 di Valentiniano e Valente 
(C. Th. 4· r8. t). In conclusione, sembra difficile ritenere che il 
regime della duplio frtlcfzts abbia trovato applicazione nel proce
dimento per formulam petitoriam (favorevole , invece, PETOT, .É't. 
Girard, I [1962), ci t., 219 ss.; contrario, RATTI, St. Riccobo•1o, II 
[1936), cit., 421 ss.; lascia aper ta la questione KASER, Iura, 13 [r962), 
ci t., 5 I s .). 

e9) Cfr. Ambros. e p. 5· 24; Lex Rom. Burg. 35· 3· I compila
tori in C. 7. 5 I. 2 hanno espunto r quem -et J; 'simplorum J; 'duplos 
fructus et j; r Et-tmet J· Il regime della dtlplio frtlcfzts è abolito. 
Sarebbe errato dedurre della contrapposizione ?tec tantum simplo
rmn fructzmm-sed duplos fructus di C.Th. 4· r8. I che la riforma di 
Valentiniano e Valente sia consistita nella introduzione di questo 
regime (v. KASER, Iura, 13 [ rq62], 46; contro, De FRANCISCI, Cmtf. 
Mila?to [1931), ci t., 32 , n t. 2; RATTI, St. Riccobo11o, II [I936), cit. , 
424 s.; voN LuoTow, ZSS. 68 [1951), cit., 346; BRooorNI, Iude.-r: ar
biterve, cit., 140, nt. 79) . L'innovazione riguarda il computo dei 
frutti preprocessuali e, corrispondentemente, la distinzione tra pos-



29

- 25 -

Ma il regime - che, nella successiva costituzione di Gra
ziano, Valentiniano e Teodosio, riportata in C. Th. 4· 19. 1 

(a. 380) , si dice introdotto 1 exemplo aequabili ex iuris 
prisci ... formulis 1; ed è aggravato, fino a prevedere, oltre 
la restituzione della cosa, il pagamento della sua stima, 
nella controversia possessoria condotta attraverso l'inlerdic
tum unde vi, dalla costituzione emanata venti anni dopo la 
prima riforma, da Valentiniano, Teodosio ed Arcadia (C. 

8. 4· 7; cfr. l. 4· 2. I ; 4· l 5· 6; C. 8. 4· IO) ( 4()) - è 
abrogato da Giustiniano in C. 7· 5 r. 2, che riproduce 
C. Th. 4· r8. r, sopprimendo, appunto, ogni menzione della 

dup!io fructus (41 ). 

6. Se queste sono le testimonianze nelle quali sr può, 
sta pure ipoteticamente, scorgere una relazione con il pre

cetto di XII T ab. 12. 3, si deve dire che gli studiosi non 
hanno creduto di doverle utilizzare mai tutte insieme, ma 
hanno vòlto l'attenzione ora verso alcune, ora verso altre, 
sottoponendole a valutazioni non di rado, d'altra parte, di· 
vergenti. E questa è un'altra delle ragioni del profondo dis
sidio che tuttora regna i n dottrina sulla portata della norma 
decemvirale. 

Su un solo punto v'è pieno accordo, nel ritenere, 
cioè, che XII Tab. I 2. 3 contempli un'ipotesi di delitto (42). 

La duplio, della quale si legge ancora nel testo, non può 
essere che una poena, come rivela, d'altra parte, l'eguale 

tasso della poena irrogata in caso di furtum nec mani.ftstum. 

sessori di buona e mala fede (P!!RNICI!, Labeo, II, r, cit., 349, nt. 4; 
L!!VY, Westrom. Vulgarrec/t!, cit., 115; KASI!R, lura, 13 (r962], cit., 
47). 

(10 ) Cfr. RA rn, op. ci t .. 425 ; KASI!R, Das rom. Privatrecld, Il 
(1 959), !88. 

(•1) V. ante, nt. 39· 
(42 ) V., per tutti, KASI!R, lura, 13 ( 1962 ), ci t., 24. 
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Inoltre, il damnum decidere, che pure .è menzionato m XII 

Tab. 12. J, compare appunto nella formula dell'adio furti 
?uc manifesti (43). 

Ma, quanto a stabilire in che cosa il delitto di XII Tab. 

I 2. 3 consistesse e quali ne fossero le conseguenze, le opi

nioni divergono profondamente. Non è nostra intenzione, 

né, forse, lo potremmo, passare in rassegna tutte le teorie 

proposte. In questa sede noi ci limiteremo a considerare 

soltanto quelle che si mostrano sorrette da un adeguato 

apparato dimostrativo e le esporremo cercando di coglierne 

i nessi e, soprattutto, rivelandone i punti deboli che non 

consentono di accoglierle, sicché, sgombrato il campo, ci 

sarà possibile finalmente proporre, a nostra volta, l'inter

pretazione della norma decemvirale che riteniamo più pro

babile . 

7. Al di là di certe varianti, che non intaccano la co

mune sostanza della tesi proposta, un buon numero di au

tori è concorde nel ritenere che XII T ab. I 2. 3 preveda una 

i p o tesi particolare di delitto, connessa con il procedimento 

della legis actio sacramento in rem, rappresentata dal com

portamento del possessore interinale che rende all'altra par

te, vincitrice della lite, una res non corrispondente a quella 

ricevuta dal pretore a seguito del vindicias dicere, e perciò 

appunto qualificata '.falsa 1• 

Su questa via, tracciata per la prima volta dal Buona

miei (H), si è mosso ancor di recente il Broggini (45). Que

sto autore parte d dia convinzione che il processo in rem 
si c .Hlcludesse mediante un'addictio della res in controver -

( ' 3 ) Cfr. Gai . 4- 37· 
( 4·1) A G. 44 (r89o), cit., 387 s~. 

( 45 J Iudex arbiterve, cit., 132 55.; lus, 12 (1961) cit., 325 ss. 
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s1a (46), avente effetto costitutivo e legittimante il recupero 

della cosa eventualmente mediante il ricorso alla autotu

tela (47); e si rappresenta il delitto eli Xlf Tab. I 2. 3 come 

consistente, appunto, nel fatto del possessore interinale che, 

una vo lta persa la lite, abbia offerto (tulit) all'avversario 

un og~etto non corrispondente alla v indicia ( vindiciam fa l

sa m) o una vindicia danneggiata, secondo l'ipotesi conte

nuta in Prob. Einsidl. 6. 52 (D.D.D. [kf.] deirzde deperi! de

minutum) \48). Pe r liberarsi dalla responsabilità, sempre pre

sunta (49), la legge gli concederebbe la possibilità di pagare 

una somma corrispondente al doppio del valore della cosa 

oltre che dei frutti (50 ) (in tal senso deporrebbe (i1) l'argo

mento analogico che può trarsi dal regime della dedica/io in 

sacrum della vindicia, ricordato da Gai. 6. ad l. XII Tab., 

D. 44· 6. 3), secondo la stima operata da un collegio di 

arbitri (appunto attraverso un damnum decidere ('2), cui si 

riallaccerebbe (53 ) l'arbitrium liti aestimandae di cui a Prob. 

4· ro), nominato su sua richiesta (si velit is ), dal pretore. 

Perciò nell'ultimo rigo del testo dovrebbe leggersi (1'ei et ) 
fructus duplione damnum decide/o. 

Nonostante la recente adesione del Pugliese (54 ) , non 

ci sembra che la tesi possa essere seguita. Troppi argo-

('6) Judex arbiterve, ci t., 6o ss.; 135· 
(41 ) ludex arbiterve, cit., 97 (98), nt. 14; 135; lus, 12 (1961), cit., 

322 s.; contro, BoNJPAC!O, l ura, 3 (1 952), 263; Labeo, 5 (1959), 90; 

92, nt. 5· 
( 4H ) ludex arbiterve, cit., 132 s.; Jus, 12 (r96r), cit., 3.'> 6. 

(49) Judex arbiterve, cit., I33· 

(5o) Op. cit., r5r; 131. 
(51 ) Op. cit. , I39· 
(52) Op. cit, I 43 ; I 48 ss. 
(53) Op. cit., 144 (cfr. 99 s.). 
\54) Legis actzones, cit., 439 ss, 
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menti depongono contro di essa, e non i soli che hanno 

determin;.to la recisa opposizione del Kaser e5). 

Fa già difficoltà la spiegazione proposta della fattispe· 
cie l si vindiciam .falsam !ulit 1• Se il delitto fosse consistito 
effettivamente nella offerta di una cosa diversa da quella 
in controversia, la formulazione, a rigore, avrebbe dovuto 

essere differente. Una cosa diversa da quella in controver
sia non è una vindicia .falsa. Quel che può dirsi è che non 
è affatto la vindicia. Noi vedremo, invero, come la qualifica 
di falsa, abbia un altro valore, compatibile con l'attribuzio
ne che in Xli Tab. r 2. 3 ne è fatta alla stessa res 111 con

troversia, senza che ci sia bisogno di supporre che ne s1a 
avvenuta una sostituzione. 

D'altra parte, il Broggini ritiene che per 1 .falsa 1 SI s1a 

potuta intendere anche una vindicia deperita o deminuta. 
Ammessolo, vien fatto di chiedersi, tuttavia, quale significato 
potrebbe avere l'ipotesi dell'offerta di una vindicia deperita, 
posto che deperita vuoi dire propriamente estinta (56). Ma 

quel che deve più radicalmente negarsi è che la qualifica 

di .falsa abbia potuto alludere alle ipotesi previste da Prob. 
Einsidl. 6. 52 (D. D. D. deinde deperi! deminutum). L'aggettivo 
non assume mai il significato di deperita, deminuta . Il Lévy
Bruhl (57) non ha mancato di rilevarlo, ma, muovendosi 
nello stesso ordine di idee del Broggini, è stato costretto a 
proporre una restituzione del testo di XII T ab. 12. 3 diven.a 

(in luogo di [si velit isl si dovrebbe (58) leggere (si vilis 
sii facta), con riferimento alla vindicia), restituzione che, a 
parte ogni altra considerazione, si rivela impossibile per ra
gioni paleografiche (59). 

(55 ) lura, 13 (1 962), t::it., 28 ss. 
(56) Il rilievo è del KASER, op. cit., 29. 

(51) Reclterciles, cit., 176, nt. 3· 
( 5~ ) Op. cit., 177. 
( 59) Alla fine del primo rigo il testo non presenta alcuna la-
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D'altro ca n t o, della fattispecie delittuale, quale è n

costruita dal Broggini, manca ogni altra traccia nelle fon

ti (60). Né, accettata per un momento l'idea del Broggini, 

se mbra probabile che il delitto potesse consistere nella sem

plice offerta della res non corrispondente a quella in contro

versia. 

Di ciò doveva essersi reso conto già il Buonamici (61 ) 

e, dopo di lui il Petot (62), che fa parte della stessa corrente 

di pensiero, data la loro proposta di intendere il tulit della 

proposizione iniziale del testo nel senso di 1 ottenne 1, con 

riferimento all'atto del vincitore della lite, che ha già 

ricevuto la cosa offertagli. Ma, anche a voler seguire que

sta interpretazione, nella quale scomparirebbero del tutto i 

già !abili nessi analogici scorti dal Broggini con le fatti

specie della dedica/io in sacrum (63) e del furtum nec nza

nifestum (64), rimarrebbe fuori da ogni considerazione della 

norma decemvirale l'ipotesi assai più importante - ed è da 

supporre praticamente più frequente - di rifiuto assoluto di 

restitutio (65). E' possibile pensare che XII T ab. r 2. 3 non 

la prevedesse? E, se ciò è vero, la fattispecie delittuale non 

appare troppo particolare, perché si possa ammettere che 

abbia potuto trovar posto nelle XII Tavole? Partendo da 

questa fattispecie cos! limitata riesce, d'altra parte, difficile 

cuna capace di coutenere le lettere della più lunga restituzione 
proposta, mentre la lacuna all'inizio del rigo successivo va colma
ta con ( prae). 

(60) KASER, Iura , r 3 ( 1962), ci t., 29. 
(61) BuoNAMICI, AG. 44 ( r89o), ci t ., 388. 
(62) PETOT, Et. Girar d, I ( 1962), ci t. , 231. 

(63 ) Non si riesce davvero a comprendere come la dedicatio in 
sacrum possa essere assimilata alla fattispecie delittuale di Xl! 
Tab. 12. 3, quale risulta dall'interpretazione datane dal Broggini. 
Analoga critica in KASI!R, Iura, 13 (1962), cit., 37. 

(64 ) Su quest'ultimo punto v. Iudex arbiterve, cit., 133. 
(65) Cfr. KASER, Iura, 13 (1962), cit., 29. 
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affermare, come il Broggini tuttavia giustamente fa (60), che 

il regime cui essa fu sottoposta in XII T ab. I 2. 3 rappre

senta il precedente storico della condemnatio pecuniaria nelle 

actiones in rem. 
Ma il rilievo, che fondamentalmente può opporsi alla 

tesi dello studioso di cui parliamo e che noi, d'altronde, 

avremo occasione di ripetere contro altre interpretazioni di 

XII Tab. 12. 3, è un altro. Se la norma decemvirale prevede 

una responsabilità di 1 qui vindiciam falsam tulit 1, non si 

capisce come il riscatto (a questa circostanza allude la damni 
decisio(61 ), non ad una attività arbitrale di determinazione della 

misura della poena, come ritiene il Broggini), possa dipendere 

dalla sua volontà (sivelit is: sul punto v. in.fra,§ I7). Il regime 

de.~emvirale del.fur!um nec mani.festum - ipotesi di illecito, 

come meglio vedremo, ass ;1i vicina a quella di XII Tab. I 2.3 -

sembra aver superato, st~ndo almeno a quel che si apprende 

dalla tradizione , l'originaria pratica della composizione vo

lontaria della lite (68). La soluzione del grave problema, che 

il si veli! di XII Tab. I 2. 3 suscita, è data proprio da quei 

testi - Pau!. Sent. 5· 9· I- 2; r. 13 b. 8; Ulp. 24 ad ed., D. 
10. 4· 9· 6 (69) - che, parlando di duplio .fruclus in rapporto 

alle ipotesi di deterioramento o di estinzione della cosa in 

(66) Iudex arbiterve, cit., 145 ss. 
(67) Decide/o è singolare e non può riferirsi perciò agli arbitri. 

Sul più proprio ed originario significato di dammme decidere, v. 
infra, ~ 18 e nt. 200. 

(68) Cato, de a gr., praej. ( Keit, 1 1) JWaiores nostri sic habuerzmt 
et ita in legibus posiverunt (ttrem dupli condemnari, feneratorem 
quadrupli; (Sa b.) Geli., Noct. Att., 1 r. 18. 15 Aliis deit1de furtis 
onmibus, quae nec manifesta appellantur, poenam Ì!nposuerunt dupli 
(scii. decemviri); Gai. 3· 190 Nec manifesti furti powa per legem 
(XII) tabularum dupli inrogatur, eamque etiam praetor conservai. 
v. DE VISSCHI!R, Rh. 7 ( 1928}, 368 ss. 

(69 J Ferme, per Paul. Sent. r. 13 b. 8. e per D. ro. 4. 9· 6, le 
riserve fatte sulla loro classicità (v . ante, nt. 37 e 38). 
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controversia, traggono 1n questione i praedes, che, come ri

sulta da Ps. Asc. in Cic. in Verr. II. r. r 14, sono respon

sabili proprio per quelle ipotesi delittuali. Ma il Broggini 

ha trascurato quei testi, ritenendoli, sulle orme del Ratti e0
), 

non genuini (11), in quanto riprodurrebbero il regime della 

costituzione di Valentiniano e Valente contenuta in C. Th. 

4· r8. I, relativa alla duplio fructus, cht>, per lui, come già 

per il Ratti, conTerrebbe un'innovazione. E' singolare, pe

raltro, che il Broggini - certo non in maniera coerente al 

suo giudizio in ordine a Pau!. Sent. 5· 9· r-2; r. I3 b. 8; 

D. I0.4.9 6- non rinunzi a cercare un appiglio per la sua tesi 

in Prob. Einsidl. 6. 52 (D. D. D. deinde deperz't deminuium), che 

riproduce proprio quella clausola della cautio pro praede li
tis vindiciarum, deducente una responsabilità per le ipotesi 

delittuali dell'estinzione e del deterioramento dell'oggetto 

della controversia, cui i testi In discorso si riferiscono e2). 

La ragione vera, anche se non dichiarata, di questo 

atteggiamento critico, che appare, ad un'approfondita ana

lisi, ingiu;;tificato, giacché di questi testi almeno Pau!. Sent. 

5· 9· I- 2 1 è, come si è notato C3), sostanzialmente genuino, sta 

nel fatto che il Bro~gini è convinto - e fondatamente - che 

XII. T ab. I 2. 3 prevedesse una duplio rei et fructus, mentre 

questi testi parlano soltanto di una duplio fructus. Anche 

per il problema che tale divergenza di regime pone, esiste, 

come vedremo ('·1) , una soluzione. Il Broggini non l'ha in

tra vista, né è riuscito a c lg lierla , prima di lui, il Petot (_75 ), 

t70) RATTI, St. Riccobono, [[ (r936 ), cit., 421 ss. [n questo senso 
anche DE FRANCISCI, Conferenze ./Jiblano ( I93 I 1, 32, nt.2; voN LOBTOW, 

ZSS. 68 ( I9S I), c it ., 346 ; contro, KASER, fttra, 13 ( I962 ), ci t., 44 ss. 
( 71 ) BROOOINI, ft,dex arbiterve, cit., 140 e nt. 79· 

e2 1 I<ASER, op. cit., 30 , nt. 22. 

(':l) V. ante, n t. 33· 
(?•) V . H ;6 e r;. 
l;5) É t . Girard, I ( 1962), cit., 211 ss. 
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il quale, muovendo, all 'opposto, proprio dalla considerazio
ne di quei testi, è stato indotto ad ammettere che XII Tab. 

12. 3 prevedesse la duplio frudus per un'ipotesi delittuale so 
stanzialmente corrispondente CB) (ma comprensiva della man
cata restituzione della vindicia) a quella risultante dall'in
terpretazione del Broggini. Con il che, a tacer d'altro (una 
parte delle critiche svolte contro la tesi del Broggini si pos
sono estendere alla tesi del Petot C7 J ) , non si compren
derebbe la ragione del particolare trattamento sanzionatorio 
riservato alla fattispecie (perché proprio e soltanto la duplio 

fructus e non anche rei?), che, infatti , lo stesso Petot è co
stretto a riconoscere arbitrario C8). 

8. Che XII Tab. 12 3 abbia previsto semplicemente una 

duplio frudus è, del resto, fermo convincimento di una dot
trina, molto più diffusa che non espressamente professata, 
alla quale , di recente, il Kaser ha portato un forte contri
buto di pensiero (1!1) . 

Questa dottrina ha il pregio di fornire una spieg azione 
del preteso regime della duplio frudus, poiché propone un'in 
terpretazione della fattispecie delittuale prevista dalla norma 

(16) Op. cit., 2 32: 1 Le gagnant de l'action principale aura le 
droit de demander la nomination de trois arbitres s'il a obtenu 
une vi1zdicia falsa , c'est-à-dire l'objet litigieux trompeur, fallacieux, 
qui n'est pas ce qu'il parait è tre ou ce qu'il devrait è tre. Le plai
deur qui avait obtenu la possession intérimaire de l'objet litigieux 
et qui le remet ainsi à so n adversaire, dans un état te! ']Ue ce lui -ci 
n'obtient pas ce sur quoi il était en droit de compter, qui surtout 
ne le remet pas parce qu'il n'est plus en sa possession commet un 
délit '· Ma come può parlarsi, in quest'ultimo caso, di un vùzdiciam 
fet·re? 

(17) Si aggiunga che il Petot non si preoccupa di proporre una 
qualsiasi ricostruzione del testo di XII Tab. 12 . 3-

(78) Op. cit., 235. 

(19) Iura, 13 (1962), cit , 22 ss.; BIDR, 65 (r962), 94 ss. 
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decemvirale diversa d a quella fin qui considerata. Ma in ciò, 

appunto, - si può dirlo fin d'ora - sta il suo limite, ché 

questa intepretazione, co me si vedrà tos to, non regge a lla 

critica. 

Il Kaser (a ll a tesi di questo solo autore, come alla più 

profonda ed elaborata, conv iene d'ora inn anzi riferirsi) ritie

ne, dunque , che il vindiciam .falsam .ferre co nsis ta nel fatto 

di quella parte che, o ttenuta a torto (8°) la concessione del 

possesso interinale, abbi a portato via (tulit ) dal tribunale la 

vindicia (perciò .falsa). L'atto di appro pri azione , nell'inten

zione dello stesso auto re dell'illecito, sarebbe tuttavia limi

tato alla durata del processo (eg li saprebbe di esse re espo

sto, dopo la se ntenza, a l ritorno offensivo della pa rte vin

citrice dell a lite, che, a nch e per il K ase r (81), potrebbe far 

valere la sua pre tesa· sull a res in via eli autotutela) e non 

investirebbe la cosa come ta le , ma, a naloga mente a quanto 

avviene nel .furtum usus, ri g uarderebbe solo il godimento 

della stessa e, q uindi , principalmente, i frutti (82). Ogni 

ulteriore com portame nto illeci to che tocchi la cosa (il d an
neggiamento, la dist ru z;o ne e, aggi un gi::~mo noi, c rede ndo 

di interpreta re fedelnwn te i. l pensiero del Kaser ( 83 ), lo stesso 
furto ), sarebbe punito secondo il regime già particolarmente 

previsto in epoca dece mvirale per ciascuna di queste fatti
specie (84 ) e co involgerebbe la responsabilità dei prades 

(80) Anche per il Kaser la scie nza dell'ill ec ito deve ritenersi 
sempre presu nta . V . ltwa, I3 (1962) , cit., 27 ss. e, s pe ci alm ente, 

B IDR. 65 (196 2). ci t. , 95 s. 
(8' ) bwa, 13 (!962), cit., 31. 
(82 ) Op. cit., 35· 
(B3; Cfr. Eigentttm mzd Besitz2, cit., 72 s. 
( 0~) Il KASER , lzwa, 13 (1962), cit., 35 s i richiama a ll a norma 

di XII Tab. 8. 3 relativa a ll 'os .fradum, a lla norma di XII T~ b. 8. II 

relativa a lle arbores itziuria .furtim succisae ed a lle norme, che rap
presentano i precedenti s toric i della lez Aquilia, a lle quali accen

na Ulp. 18 ad ed., D. 9· 2. r pr. 
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(cfr. P:s. Asc. in Ct"c. in Verr. Il. I. I r 4), d'altra parte li

mitata alla rese non estesa ai frutti, come er roneame nte po: 

trebbe invece ritenersi in base a Gai. 4· I6 e 94 (85 ). Per 

tutto ciò la norma di XI I T ab . 1 2. 3 contemplerebbe la 

sola pena della duplio fructus (86) (la traccia di questo re· 

gime sarebbe conservata nelle testin1onianze a torto sospet· 

tate dal Ratti e dal BrogginiJ e la lacuna a ll 'iniz io del terzo 

ri go del testo dovrebbe essere colmata, giusta la proposta 

del Miiller, con l' aggiunta di un semplice <uus) (87 ). 

Forti r~gioni di clubbio gravano già su questa ricost ru

zione. Il dato paleogralico non le è favorevole, poiché, come 

si è detto (88) , all'i nizio del terzo rigo sembrerebbe esservi 

spazio per una parola di tre lette re sole , né può pensarsi 

ad una abbreviazione, poiché il Codex Farnesianus non of

fre alt ri esempi di abbreviazione né per la parola reus, né 

per il dittongo in essa contenuto (80 ). D'altra pa rte, l'uso 

di questa parola, in funzione di soggetto, rivelerebbe una 

preoccupazione di chiarezza esposi ti va esagerata (i l sogget· 

to sarebbe lo stesso delle due proposizioni iniziali), certa 

mente estranea al linguaggio decemvirale e, quel che è più 

grave, atta a gettare, piuttosto, ombra sul signiticato del te

sto (reus, posto in ultimo, sembrerebbe una persona diversa 

dal soggetto delle preposizioni qui vindiciam falsam tulit e 

si veli! is). A tale preoccupazione mal corrisponderebbe, del 

resto, la scelta di un termine che anticamente designava, co

me è testimoniato per le stesse X II T avole, indifferentemen

te, tanto l'una che l'a ltra delle parti con tenden ti nell'actio 

(85) Iura, 13 (1962), cit., 31, nt. 27. 

(86) Op. cit., 35· 
(87 ) Op. cit .. 36. 
(BM) V. atlfe, ~ 2. 

(B9) V. LrNDSAV, op. cit., VIII s. 
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in rem ( 90). A questa ultima obiezione si potrebbe sfuggire 

solo supponendo che la redazione attuale del precetto di 

XII Tab. I 2 •. 3 appartenga ad un'epoca relativamente recente, 

quella, appunto, nella quale il termine r eus cominciò a de

signare solta nto la persona del convenuto (9i). Ma, a parte 

il fatto che questa limitazione di signilicato mal si conver

rebbe, comunque, ad un uso relativo, co me quello testimo

niato da XII T ab. I 2. 3, alla legis actio sacramento, d;.ta la 

consapevolezza, in tutta la tradizione, della bilateralità ugua

le di questo procedimento, forti argomenti dimostrano, co

me si vedrà (92) , l'alta risalenza dell a versione della norma 

decemvirale a noi pervenuta . 
Ai rilievi a i quali si espone la ricostruzione del testo 

st aggiungono, più g ra vi, i rilievi che investono la sua inter

pretazione. 

E' facile osservare che la fattispecie delittuale , quale è 
intesa dal Kaser, non corrisponde alla descrizione che ne è 
fatta nella proposizione introduttiva del tes to . L'illecito con
sisterebbe pr0priamente nella percezi one dei frutti della v in

dicia. ma XII Tab. I 2. 3 si limita a parlare della sua sot

trazione. La spiegazione de l Kaser potrebbe reggersi so lo se, 

come lo stesso autore inclina a ritenere (93), vindz'àa si -

(90 ) F es t. 336, 4 Retts m'mc dicitur, qtti causam dicit: et item 
qui quid promisit spmzditve ac debet. At Galbts Aelius lib . Il signi
ficationum verborttm, quae ad ins pertiuent, ait: ~ Reus est, qui cum 
altero litem contestatam lzabet, sive is egit, sive cum eo actum est .... ». 
At Capito Ateius in eadem quidenz opùtione est, sed exemplo adizt· 
vat interpretationem, Nmna in secunda lege, itz qua scriptum est: 
« quid lzorum fui t mmm ùtdici arbitrove reove eo di e diffmsus e sto» ; 
cfr. Cic. de or . 2. 43· 183; 2. 79· 32r. 

(9') In questo se nso ristretto la parola è impiegata già in ma
taia di actio in rem per sponsionem: v. Gai. 4· 9<;. 

(92 ) V. in.jra, 9. 13. 
(9~) I ttra, 13 (1962) , 25 s.: 1 Mit dem vindicias dicere wird also 

die korperliche Streitsache vom Prator e inem der Streitteile zuge-
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gniticasse 1 possesso inte rinal e 1• Che il ter mine, al plur<1le. 

abbia assunto in progreS'ì() di tempo pressappoco questo 

s ignifica to, è da a mmette re (94) . Quel che è da escluckre è 
che l' ab bia potuto assumere al singol<lre, nell a norma di XII 

Tab . I 2. 3, co me prova In stesso le mm a di F esto . Se qui..,.vin
dicia è la stessa cosa i n con trove rsi;1, il ferre vindiciam, che 

giustamente il Kaser assimila al furtum, non può costituire 

una fa tti specie analoga al furtum usus (95), ma rappresenta 

una fattispecie analoga al furtum rei. D 'altra parte, l'ac

costamento a l furtum usus non è co ndu ce nte, poiché - co me 

è noto- è pertino dubb io che questa categoria sia stata 

ricon osci ut::t in diritto giustinianeo (96 ) ed è ce rto che, co

munque, il suo reg ime non differì mai da quello del furto 

proprio (97) . 

Se tutto ciò è ve ro, l' accos tam ento proposto dallo s tes

so Kaser tra vindiciun ferre e furtum non può portare che 

ad una conclusion e opposta ::t quell a affe rmata dall 'a utore 

tedesco. Sia pure ipoteticamente noi dobbiamo fin d'ora 

ritenere che XII Tab. I 2. 3 abbia previsto, come pena, non 

semplicemente una duplio fruclus ma una duplio rei et 

fructus. Proprio da questo punto di vi sta si rileva una pos 

sibilità di confronto più stretta tra il regi me del vindiciam 

falsam ferre e quello della dedicatio della vindicia in sacrum, 

ricordato da D . 44· 6. 3· 
Il regime della dnplio fruclus è, del resto , praticamen

te inve rosimile . Da to che , in epoca decemvirale, la durata 

wiesen, diese Partei erhiilt damit znn iichst fiir die Dauer des Pro
zesses den Zwischenbesitz 1 ; 34: 1 \Vas er sich unberechtigt zneig
net, das ist a Iso wirklich der blosse Zwischenbesitz 1• 

(94 1 V. ùzfra, ~ r3 . 
(95 ) Cosi, invece, KASI!R, op. cit ., 27 s.; 33 ss. 
(96) Sulla questione, v. , per tutti , ALBANESE, La noziotze del fur 

tum da Nerazio a Marcia11o, Amz. Palermo, 25 ( 1957), 117 ss. 
(97 ) PAMPALONI, Studi sopra il delitto di jtwto ( Furto di posses

so e jzwto d'uso) (1894), in Scritti giur idici, I (194I), 723 e nt. 15 . 
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del possesso interinale è probabilmente limitata ancora al 

periodo che inte rcorre tra il giorno dell'udi e nza in trodut

tiva ed il dies t~rtius sive perendinus (en tro il q uale, secon

do XII Tab. r. g. (98) , la lite doveva es!:iere decisa) - poiché, 

come lo stesso Kaser a ltrove afferma (~ 9 ), la norma della l~x 

P inaria (per la qua le la nomina del giudice fu rinvia ta al 

trentesimo gio rno dopo l'inizio della controversia) è poste

riore alle XII Tavole - ci si p uò chiedere qua li probabilità 

il possessorP interina le avesse di percepire frutt i in cosi b re

ve periodo di tempo, sempre, benin teso, che la vindicia 

hsse cosa frutt ifera, circostanza questa che poteva non ve

rificarsi . Ma, anche ammesso che la res in controversia fos

se produtti va di frutti e che in rea ltà li avesse prod otti, 

biso~nerebbe ulte riormente sup porre che il possessore inte

rinale li percepisse effettivamente. Dalla previsione di XII 
Tab. 12. 3 doveva ri su ltare escluso il caso di quel possessore 

interinale che si astenesse dal percepire i frutti o li resti

tuisse. Ma è po~sibile ritenere che la norma dece mvirale 

avesse un campo d'applicazione cosi limitato? Noi potrem

mo arrivare ad ammetterlo ad u na sola condizione: di su p

porre, cioè, che essa fosse originariamen te formulata 111 

maniera diversa . L'interpretazione del Kaser è possibile so lo 

a patto d i ritenere che XII T ab. r 2 . 3 abb ia detto qualcosa eli 

diverso o, alme no, qualcosa di più d i quello che ora dice, 

poiché il vindiciam .falsam .f~rre, con il qua le viene in essa 

descritta la fattispecie delittuale, non indica se mplicemente 

l' atto di illeg-ittimo acquisto del possesso inte rin a le o di per

cezione dei frutti della cosa in controversia, ma, 111 primo 

luogo e fondamentalmente, l'atto d i sottrazione da l tribu

nale della cosa s tessa. 

(98) Xll Tab. r. 9· .Si ambo praesent~s, solis occastts suprema 
tempestas esto. 

(99) TN. 32 (r964l, 348; cfr. Puoul!se, Legis actio11es, cit., 
83 ; 92 ss. 
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Che questo atto fosse vòlto, nella prospettiva dell'auto

re dell'illecito, ad ottenere la cosa, non temporaneamente, 

al solo scopo di trarne i frutti, ma definitivamente, induce 

a ritenere, del resto, il carattere generale c.lel procedimento 

in cui esso si inserisce. La legis actio sacramento è un pro

cedimento di rischio e responsabilità (100). Ogni atto di par

te è in essa diretto a scoraggiare l'avversario e a indurlo 

a desistere dal condurre innanzi il procedimento. Tale even

to può verificarsi perfin0 nel giorno della decisione della 

lite eoi ). Il 1Jindiciam ferre tradisce questo stesso intento. 

Come atto anch'esso vòlto a realizzare una probabilità di 

definitiva vittoria sull'avversario, non può avere la portata 

limitata che il Kaser gli attribuisce. 

Ma non sono queste le sole critiche cui l'interpretazio

ne del'autore tedesco si espone. Contro la sua teoria può 

valere lo stesso rilievo, che abbiamo avuto già occasione di 

opporre alla teoria del Broggini, relativo alla improbabilità 

della persistenza, in epoca decemvirale, dell'originario regi

me di componibilità volontaria delle liti nascenti da atto 

illecito, per l'ipotesi contemplata in XII Tab. 12. 3 (1°2). Il 

'si velit 1 del precetto decemvirale non trova un'adeguata 

spiegazione neanche nell'interpretazione del Kaser. 

Ma il rilievo più forte riguarda l'argomento fondamen

tale sul quale il Kaser fonda la tesi della previsione in 

XII T ab. r 2 . 3 del regime della duplio fructus. Questo ar

gc•mento è tratto dalle testimonianze più tarde, nelle quali 

la duplio fructus ancora compare, e che il Kaser ha ragione 

(1°0) Su questo carattere v. GIOFFREDI, Diritto e processo, cit .. 
132; ed il nostro Potere ed azio1ze, ci t., specialmente Cap. Il,~ ro; 
Cap. v , e I ; ~ 23. 

( 101) XII Tab. r. 8 Post meridiem praese11ti litem addicito. An
che la fase decisoria doveva svolgersi, in epoca decemvirale, i11 
iure. Sul punto v. Potere ed azione, cit., Cap. VI, ~ 2; ~ 4. 

( 102) V. ante, ~ 7. 
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di considerare, almeno in parte, genuine. Ora, queste testi

moni anze parlano soltanto di un regi me convenzionale della 

duplio .fruclus (q uello, appun to, a ttua•o attraverso la cautio 

pro praede litis vindiciarum ) e per ipotesi diverse (la di

struzione totale o parziale, il deterioramento della cosa in 

co ntroversia ) da quell a considerata ne! precetto decemvirale 

(la sottrazione della Z1indicia dal tribunale) . Gli interrogativi 

che immediatamente sorgnno suno due. Come mai la re

sponsabilità, in un primo tempo nascente dalla stessa legge, 

si è trasformata in responsabilttà convenzionale ? Come mai 

la s'tnzione più recen te s i riferisce ad una fattispecie diver!'a 

da quella originaria? Il Kaser rintraccia la soluzione delle 

due questioni nella sos tituzione, avvenuta in progresso di 

tempo, della legis adio sacramento in rem con l'adio in 

rem per sponsionem (103). Qui, con l'introduzione della di

stinzione dei ruoli processuali delle parti, in conseg uenza 

del riconoscimento di una tutela al possessore giusto, come 

tale legittimato passivamente a ll a rei vindicatio, è sparita 

ogni tracci a del vz.ndicias dicere e, in conseguenza, della 

fattispecie delittuale del vindiciam .falsam .fene. (E' questa 

-- diciamo in cidentalm ente -- la ragione, della quale il 

K aser no n s i avvede, della trasfor mazio ne dell'originaria 

duplio rà et .fructus in una semplice duplio .fructus). 

S com parsi , co rri sponde ntemente, anche i praedes, la re

sponsabilità, inizialmente g-ravante su loro, è stata as

sunta dallo s tesso convenuto mediante la cautio pro p1·acde 

litis vindiciarum. Ques ta responsabilità era relativa alla re

stituzione de lla co:;:a ed ai danni cagiona ti dalla sua distru

zione o dal s uo deterioramento. La pena decP.mvirale della 

duplio jructus, rimasta or mai senza oggetto cui applicarsi, 

sarebbe cosi passata, per il K ase r, a sanzionare proprio 

queste ultime ipotesi in veste di un risa rcimento di danno 
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qualitica to. La cautio pro praede litis vindiciarum rappresen
terebbe, perciò , il frutto di una vera contaminazione tra l'ori
g inaria responsabilità delittuale del possessore interinale e 

quella dei praedes (104 ) . 

Di questo discorso noi accettiamo tutte le premesse. 

Ma la conclusione è da respingere. Che la cautio pro prae
de litis vindiciarwn sia frutto di contaminazione, questo, 

proprio, è il punto dubbio. Quel che è certo è che i praedes 
litt"s vindiciarum nel regime della legis adio sacramento in 
rem rispondevano g ià per le ipotesi di distruzione e dete
rioramento della res in controversia (Ps. Asc. in Cic. in 
Verr. Il. r. I! 4). Ma chi ci dice che la duplio j'ructus non 
stesse a sanzionare, già fin d'allora, la responsabilità di questi 

praedes, piuttosto che quella del possessore interinale, come 
invece vuole il Kaser (105) ? 

g. E' dalla convinzione che la poena duplionis di XII 
T ab. I 2. 3 si riferisse ai praedes che muove una ter·za diret
tiva di interpretazione della norma decemvirale. Questa diret
tiva è stata indicata dal Betti ct 0 ~) ed è stata seguita, or 
sono non molti anni, dal von Liibtow (107). 

Il Betti propone un 'i nterpretazione personale della fat
tispecie delittuale descritta dalla proposizione iniziale del te
sto di XII Tab. I 2. 3· II 1 vindidam j'alsam fene 1 dovrebbe 

(i04) KASI!R, op. cit., 42 s. 
(i05) KASER, op. cit., 30 ss. 
(i06) Sttldii stdla lihs aestimatio, I (1915), cit., 7 ss. Nello ste<;so 

senso v. già KL!!INI!IDAM, Die Persot~alexuutiot~ der Zwoiftajel?l 
(1904), 27, nt. 5; PARTSCH, ZSS. 31 (1910), 439; quindi, KosCHAKI!R, 
ZSS. 37 (191 6), 358, nt. 2; WLASSAK, Der lzldikatiot~sbejelll der rom. 
Prozess (1921), 199, nt . 35; LEvv, ZSS. 54 (1934), 306; ARANOio-Rmz, 
lstitt,ziot~i di diritto roma11ou, (1952), 117 s.; contro, particolarmen
te, KASI!R, Eigentum tmd Besitz, cit., 72, nt. 13; lura, 13 (1962), cit. , 
30 ss. ; BROOOINI, ludex arbiterve, ci t., r 34 ss. 

(101 ) ZSS. 68 (1 951), cit., 331 ss. 



45

- ·P -

essere un atto del praes lilis vindiciarum, consistente nel 
sostenere con la propria garanzia ( .ferre = spondere reddi) 
una vindicia attribuita alla parte destinata a soccombere nel 

giudizio ( falsam = .falso datam) (1°8). Senonché, questo at· 

to non sarebbe di per sé sufficiente a fondare la responsa
bilità del praes . Un ulteriore requisito indispensabile sareb
be dato dalla mancata restituzione della cosa e dei frutti. 

Allo scopo di liberarsi dalla responsabilità cosi assunta, il 
praes potrebbe (si velit) postulare dal pretore un arbitrium 
di tre boni viri e prestare, in conseguenza, una coniposi
zione stabilita, in base alla stima da loro operata, nel dop
pio del valore della cosa e dei frutti, poiché il porre sotto 

la propria protezione la cosa con traversa ed il non resti

tuirla successivamente equivarrebbe ad un .furtum nec ma
nzfestum (109). 

La tesi è insostenibile, poiché l'interpretazione della fat

tispecie delittuale 1 si vindiciam .falsam tulit 1 è arbitraria. 
1 Tulit 1 non può voler dire l sostenne con la sua garanzia 1• 

Questo significato non è documentato per il verbo ([erre), 
del quale il Betti ritiene che 1 tulit 1 rappresenti, nel nostro 
testo, una voce (110). Ed è chiaramente frutto di un ripen
samento dt!ll'ultima ora l'altra proposta di spiegazione, 
che lo stesso autore avanzava e11 ), per cui l tulit l equi
varrebbe a 1 recipit 1, con riferimento ad un supposto atto 
del praes, che riceve la cosa materialmente nelle proprie 
mani e fors' anche la detiene a nome altrui come sequestl e, 
un regime, questo, però (e ciò basta per far scartare an-

(iOS) Beni, Stztdii sulla litis aestimatio, l, cit., g. 
(109 ) Op. cit., 16 ss.; 17, nt. 35 ter. 
(BO) VIR., II 823 ss. (s. v. fero); contro, v. anche KASI!Il, 

lttra, 13 (1962), cit., 26, nt. Io. 
( 111 ) Op. cit., 16 e ivi, particolarmente, la nota 35 bis. 
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che questo secondo tentativo del Betti), del quale non SI è 
conservata traccia alcuna (11 2). 

Si spiega, cosi, come il von Liibtow, che pure SI muo

ve nello stesso ordine di idee del Betti (1 13), abbia prefe

rito la più ragionevole interpretazione della fattispecie ini

ziale, che vede descritto con le parole 1 vindz'ciam falsam 

tulit 1 l'atto di quella parte che ha portato via la vindi

cia (114), a vendola ot tenuta con l'inganno (115). Ma, per giu

stificare il supposto riferime nto al praes della sanzione pre

vista da XII T ab. I 2. 3, il von Liibtow è stato costretto ad 

integrare la successiva proposizione 1 si veld is 1 con la de

derminazione ( qui praes est), fe rma restando la ricostru

zione successiva ((prae) tor); né si è fermato qui, poiché, 

per rendere esplicito il requisito ulteriore, che anch'egli, 

come già il Betti , ritiene necessario per fondare la respon

sabilità del p1·aes, ha proposto ancora l' aggiunta al testo 

(m) Cfr. KASI!R, lura, I3 (1962), cit., 25 nt. 7. 
(H 3) Il voN LOBTOW non mostra, tuttavia, di conoscere diretta

mente il pensiero del Betti. 
(li4 ) Il VON LOBTOW, ZSS. 68 ( 1951 ), 322, nt. 6, richiama, a SO· 

ste~no di questa interpretazione, . Fest. 394, 37 Superstites testes 
praesentes significai. Cuius rei testimonium est, quod st~perstitibus 

praese?ztibus, i , inter quos controversia est. vmdicias sumere iu
buztur ... Il riferimento è, tuttavi a, erroneo poiché il vindicias su
mere è l'atto con il quale le parti, nella controvt:rsia immobiliare, 
dopo · essersi recate sul fon <lo, ne t raggono quei simboli della cosa 
da portare in ùts, per ottenere, ivi , la concessione delle vindiciae. 
A questo rituale si riferi sce Cincio nella definizione delle vi11diciae. 
(quae t:-1:' .fmzdo smnptae in ùts adlatae erartt) riportata nel testo di 
Fest. 5 r6, 24, oh e contiene la no rma di T ab. X l l. .~ · Cfr. l;~ trat
tazione gaiana delle vindiciae in Inst. 4. 17 Si qua res talis erat, 
ut si11e incommodo 1101z posset in ius ad.fi!rri vel adduci, veltdi si 
cohmma m~t gre.'t' alicuù~s pi!CO?'ÌS essei, pars aliqua inde sz~me
b a tur ; deinde in eam partmz quasz i?z totam praesentem jiebat vin 
dicatio. 

(115 ) O p. ci t., 33 r. 
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del tratto <si non restituetur et si quid deperiit deminutum 
fuit ) ct 16 ) . Ma il dato paleografico df"UUllZia l'impossibilità 

assoluta di queste proposte di ricostruzione e rende, perciò, 

superflua la discussione della tesi che dovr~bbe trovare ap

poggio su di esse. 

ro. La po3sibilità di un riferimento di XII Tab. 12. 3 al 

praes è trascurata da un ultimo indirizzo dottrinale, seguito 

da autori antichi ( 117 ) , secondo il quale il precetto decem

virale riguarderehbe soltanto la parte soccombente nella le
gis actio sacramento in rem. La fattispecie delittuale previ

sta dalla norma consisterebbe nell'illegittimo atto eli sottra

zione dal tribunale dell" cosa controversa. 

Sta in ciò la differenza fondamentale rispetto alla tesi 

ora propugnata dal Broggini, poiché, quanto alla sanzione, 

anche per questa corrente interpretativa XII Tab. 12. 3 
avrebbe previsto, come pena, una duplio 1·ei (et) fructus. 

Il regime sanzionatorio è, dunque, diverso da quello 

prospettato nella teoria del Kaser. Quel che in certo mo

do avvicina le due interpretazioni è la supposizione che la 

fatti:>pecie delittuale del vindiciam .falsam _/erre sia integrata 

da un ulteriore evento. Per il Kaser, questo momento com

plementare è rappresentato dalla percezione dei frutti della 

cosa controversa (di qui, la pena <iella d7.tflio fructus). Per 

la teoria ora considerata, esso è rappresentato o, come vo-

(HG) E, inoltre, l. c., l'aggiunta (rei et) prima di fructus, sic
ché anche per il von Uibtow la poena di XII Tab. 12. 3 sarebbe 
una duplio rei et fructus . 

tmJ V. già MoMMSEN, Fest. cod. quatern. XVI (r864), 84; 

VoiOT, Das ius naturale, aequttm et bonum ttrtd ius gentiznn der 
Romer, ili (r875), 705 s.; Die Xli Tafeln (r883), T, 737; IJ, 664; 
J\1 UtRHEAD, Storia del diritto roma1w ( r888}, 2 ro e n t. 489; CuQ, 
Les institutions juridiques d es Romains, I ( 1 89 I), 4 I I ; CoouoLo, 
Storia del dir itto Pl' ivato romano, I ( 1 88g}, 260 s. 
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leva il Voigt (1 18) e, sulle sue orme, il Cogliolo (119) ed il 
Cuq ( l2ù), dalla distruzione o dal deterioramento della co

sa stessa ; o, come voleva il Muirhead (1 21 ), dalla sua man
cata restituzione (di qui, l'estendersi della pena alla duplio 
della res oltre che dei frutti ). 

Come queste costruzioni non si accordino con la più 

semplice formulazione della fattispecie delittuale prevista 
dalla norma decemvirale, appare chiaro. Ma il rilievo più 
grave investe, ancora una volta, la valutazione del signifi

cato dell'inciso 1 .si velit 1• Questi autori credono che sia i vi 
enunciata la facoltà dell'autore del delitto di liberarsi dalla 
sua responsabilità attraverso la damni decisio e si espon
gono, perciò, alla critica, più volte formulata, che fa leva 
sulla considerazione del diverso regime decemvirale di com· 
posizione obbligatoria della lite per l'ipotesi affine del fur
tum nec manifestum. Né, infine, può pensarsi che l'alterna
tiva rispetto alla damni decisio, implicita nel 1 si velit 1, sia 
rappresentata dalla restituzione della cosa e dei frutti, per

ché un obbligo di restituzione non risulta essere stato as
sunto dalla parte in lite se non dal momento della intro
duzione della cautio pro praede litis vindiciarum ( 122). 

I I. Per una ragione o per l'altra tutti i tentativi di rico
struzione e di interpretazione di XII T ab. I 2. 3 appaiono 
d4nque, falliti. 

Ma l'analisi, fin qui fatta, delle correnti di pensiero 

dalle quali essi traggono alimento non ha portato ad un 
risultato meramente negativo. Nell a critica delle opinioni 

altrui noi siamo venuti raccogliendo una messe di rilievi 

(u si Die X II Tajdtl, Il, cit.. 664 . 
( ll 9) Coouotc, Storia del diritto priz•ato romano, I, ci t., z6 I. 
(12o) CuQ, l. c. 

(121 ) MUJRHEAD, l. c. 
(122) Cfr. Gai. 4. 94 (ante, ~ 5). 
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utili ed abbiamo fissato dei punti che serviranno d'appog

gio alla nostra ricerca. 

Nel co ndurla innanzi noi terremo presenti , del resto, 

le fonti con le quali abbiamo avuto occasione di venire in 

co ntatto. E non ne escluderemo alcun a, convinti, come 

siamo, che ognuna possa fornire un contributo più o meno 

grande di verità. 

Valutandole tutte (a differenza di quanto è stato sin 

qui fa tto dagli studiosi, dei quali abbiamo riferito e criti

cato il pensiero e il metodo di utilizzazione parziale dei da

ti forniti dalle fonti stesse) noi ci assi cureremo una proba

bilità maggiore di soluzione dei problemi suscitati dal te

sto decemvirale. 

I 2. Della versione della norma, quale ci è pervenuta, oc

corre tuttavia accertare preliminarmente la attendibilità (123). 

La ricerca, che stiamo per intraprendere, perderebbe 

gran parte del suo valore, ove risultasse che la tradizione 

ha alterato la originaria formulazione di XII Tab. I 2 . 3· Co

me per ogni altro precetto decemvirale , questa eventualità 
è da tenere qui in conto. Tuttavia, numerosi indizi portano 

a ritenere a lta la risalenza della formulazione attuale della 
norma. 

E' già argomento in tal senso l' interesse di antiquario 
e di linguista che spinse Verrio Fiacco ad accoglierla nel

l'opera poi epitomata d a Festo . Nello stesso senso de pon

gono a lcun i rilievi, suggeriti dal con te nuto stesso del testo: 

l'impiego del ter mine vindicia al singola re, nel significato con-

(123 ) Un generico sospt-tto di rammodernamento av~nz;~no 

WLASSAK, Der /ttdicationsbe.fe!tl, ci t , 199, nt. 35 j BROOOINI, fude:-c 
arbiterve, cit., 128; KAS!!R, /ura . 13 ( 1962). cit., 36 . L'accert~mento 

preliminare dell a genuinità n, q u ~ nto meno, dell'<~lta risalenza della 
redazione attuale di XII Tab . 12. 3 è stato trascurato da quanti si 
sono occupati della norma. 
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creto che , co me si vedrà tosto, è il più antico; de lle for

me tris e decideto , in luogo di tres e decidilo; e, più anco

ra , della voce duplio, dell a quale, nella s tessa epitome di 

Festo , si d ichiara l'antichità (1 24). Un a conferma sarà data 

dall 'asindeto rei fructus, che risu lterà dalla ricostruzione , 

pe r noi più probabile", dell'inizio del te rzo rigo C20). 

Tutto ciò non costitui sce, certo, un motivo sufficiente 

per sostenere che XII T ab. I 2. 3 non abbia subito nessuna 

modifica rispetto all a redazione originaria. Ma i limiti di 

tempo, nei quali l'a lt C" razione ha potuto prodursi, ap paiono 

considerev0lmente ridotti, il che vale ad assicurare al testo 

una buona probabi lit à di genuinità ed all'interprete la fidu

Cia di non compiere un'opera inutile. 

13. Possiamo, dunque, iniziare finalm ente la nostra ana

lisi d i XII T ab. I 2. 3· Nel condurl a innanzi , ci sembra op

portuno seg uire lo stesso ordine del testo. Cominceremo, 

cosi, con l' indaga re sul s ig nifica to dei termini ·nei qua li è 
espressa la fattispecie iniziale 1 si vindiciam jalsam tulit 1• 

Sul significato di vindicia non possono esservi, come 

già si è detto C26), dubbi. Vindicia ha, in XII T ab . I 2. 3, il 

s ignificato di res oggetto di vindicatio. Sta a testimoniarlo 

Servio Sulpicio, la cui interpretazione è accolta nell'epito

me di Festo. 

S i tra tta , del resto, del significato più an ti co del ter
mine. Gli a lt ri appaiono derivati (127) . 

E' verosimile, infatti, che la storia della pa rol a sia ca

ratterizzat3. dal passaggio da valori concre ti a valori astratti. 

( 124) Fes t. Pau!. sS, I4 Dttp!ionem mztiqtti diceba1!t, qttod tlOS 

duplzmz . Cfr . Plin . nat. !zist., rS. 3· 12. 

(125) v. infra, e r6. 
(mì V. ante, ~ 3· 
(127 ) Nello s tesso se nso cfr. B!!CHMANN, S tudie im Gebiete der 

legis actio sacra·menti ùz rem, Festsc!zr. ~Vùtdsc!zeid (1889), 30 ss. 
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Ciò posto, si deve constatare che in un impiego soltanto 
vindicz'a assume un valore concreto, ;1nalogo a quello .· già 
rilevato, quando, cioè, come spiega Cincio, al plurale, nella 
forma collettiva, designa i simboli della cosa destinati a 
rappresentarla in iure, quelli ai quali Gaio dedica una trat
tazione particolare in In st. 4· I 7 (128) : per i quali puri', 
oltre che per la res, rispondevano i praedes, se si conven

ga con noi nel ritenere che nell'espressione praedes litis (et) 

vindiciarum, vindiciae, non diversamente da lis, avesse ori

ginariamente valore materiale. Ma questo impiego è più re
cente, come la corrispondente pratica del sumere vindicias, 

imposta, 111 progresso di tempo, dall'opportunità di non 

spostare la sede del tribunale e29). 

(128) V. ante, n t. r 14; v. anche Fest. 396, 4 (s. v. superstites) 
... vùtdicias sumere iubentur. 

(' 29) Perciò l'espressione praedes litis vindiciartmt non deve 
essere originaria. Il B~:cHMANN, op. cit., 32 s., ritiene che essa com
parve in corrispondenza dell'assunzione, da parte del termine vin
diciae, del più tardo significato di frudus, per cui anche lis, ini
zialmente significante 1 controversia'. prese il senso materiale di 
1 cosa controversa', già proprio di vindicia. Ma è da osservare che è 
quest'ultimo probabilmente il valore originario dello stesso termine. 
lis (cfr. ERNOUT- M~:tLLET, Dictionnaire étymologique de la langue 
latine4. [1959], 363; contro, ]AHR, Litis contesta/io, cit., 12 ss., con 
letteratura nei due sensi); vindicia allude, più particolarmente, al 
fatto che la cosa è oggetto di vindicatio, mentre, d'altro cantn, la 
rdazione di equi valenza tra vindiciae e fructus è testimoniata, pe r 
un' P- poca relativamente tarda, solo da Gai. 4. 16 e 94, in tratti per 
di più sospetti. Escluso che praedes litis vindiciarum abbia potu
to significare praedes della lis vindiciarzem, nt> l senso astratto che 
l' espressione lis vindiciarum ha solo in Ps. Asc. ùt Cic. in Verr. 
II. r. r 14, noi pensiamo, perciò, d 'accordo con il Bechmann circa 
la recenziorità della denominazione, che essa significasse origin ~

riamente praedes d ella cosa controversa e d egli oggetti che nella 
vi?tdicatio· ne sono i simbr>li. La denominazione più antica di que· 
sti praedes dovette essere probabilmente praedes vi11diciae (o litis). 
Ma ciò non esclude che i praedes rispondessero fin ·d'allora, oltre 
che per la vi1ldicia stes ·;a, per i suoi · frutti. 
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Ancor più recente, ancorché riferito dalle fonti all'epo

ca più antica, deve essere, perciò, il valore astratto che 

vindiciae assume per indicare, in sostanza, il possesso in
t.erinale (1 30). Non si fa fàtica a comprendere come questo 

valore abbia potuto condurre all'altro, per cm vindiciae 
equivale a 1 frutti 1, nelle spiegazioni, forse non classiche, 

contenute in Gai. 4· I 6 e 94 (131 ). Né può esservi dubbio 
circa la non originarietà dell'altro uso astratto, per cui vin
dicia, forse già nella testimonianza di Lucilio riportata da 
Festo, indica l'atto del 1 vz'ndicare 1 (132), 

14. Più difficile da determinare è i! significato della 

qualifica che è attribuita in XII Tab. I 2. 3 a vindicz'a. 
Il significato del termine 1.falsus 1 equivale comune

mente a 1 non verus 1, o anche a 1 non iusfus 1, 1 simulabiS 1, 

1.ficiusl, 1 vanus 1 ( 13:! ) . Tra i significati derivati compare 
1 corrupfus r, ma non con il valore di 1 deteriorato l, bensl 
di 1 falsaius 1, 1 subdificius 1, in riferimento a scritti, docu

menti, monete (131), un senso, come si vede, troppo ristretto 
per potere servire da sostegno all'interpretazione del Brog

gini e di quegli studiosi che pensano, come lui, che vindi
cia .falsa indichi la vindicia deteriorata, distrutta e finanche 
non restituita. 

(ll0) V. la testimonianza di Catone riportata nel lemma di Fe
s ta (SI6, 24) qui studiato; Gai . 4· r6; Liv. 3· 44; 47; s6; 57; 
Pomp. /. sin g. enclz., D. I, 2. 2. 24; Geli. Noci. Att. 20. Io. 9· Per 
altri testi, v. la cit. in nt. 2r. 

( 131) Cfr. LÉvv- BRUHL, Reclzerches, ci t., I 77 s. 
(132) V . anche Cic. pro Mi!. 27. 74 non initiStis viltdiciù ac sa

cramentis .. . ; Geli. Noct. Att., 20. ro. I; 7; contro, DOLL, Vom vitz
de1:: zu iude:-r:, ZSS. 53 (1934), rrr; ERNOUT-M!!ILLI!T, Dict. Ety m.\ 
cit., 737· 

(133) V. Thes. !ing. lat., VI, p. I, 193 ss. 
(134) V. Thes. !ing. lat., VI, p. I, 196. 
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Il valore del termine è chiarito ulteriormente dalla sua 
derivazion~ da .fallo (1 35 ), ove si tenga conto insieme del 

fatto che il verbo comp::..re nell a formula 1 si sciens .fallo 1, 

propria del g iuramento (136). Cosi, l'aggettivo è usato fre
quentemente in relazione al periurium. Ora, posto che il 
sacramentum implica un giuramento (137 ), se v'è corrispon
denza tra sacramentmn iniustum e vindiciae iniustae, come 
ancora avverte 

Cic. pro Mil. 27. 74 . .. non iniustis vindiciis ac sa-
cramentis alienos fundos ... petebat (138) 

analogamente un rapporto deve sussistere tra vindicia (al· 
sa e .falsum sacramentum (1 39) . Tutto ciò induce a ritenere 

che la qualifica attribuita alla vindicia in XII Tab. I 2. 3 di 
penda, appu nto , dalla pronunzia di un .falsum sacramentum. 

Questa spiegazione è conferm ata dal fatto che , come 
in altra sede avremo modo di dimostrare (140), l'attribuzio
ne della vindicia, da parte del magistrato, è preceduta, nel 

rituale della leg is adio sacramento in rem, proprio dalla pre
stazione del sacramentum, da parte dei contendenti . Vin
dicia .falsa è, dunque , la 7Jindicia per ottenere la quale la 
parte ha pronunziato un giuramento falso. 

rs . Quanto al termine l tulit 1, che descrive l'azione 
della quale Lt vindicia .falsa è oggetto, si deve dire che 

(!35) ERNOUT- \11'.ILLET, Dict. Etym.4, ci t., 214 , 

(136) V. F est. Pau!. 102, II (s. v. Lapide11t silicem), Polib. 3· 25; 

Liv. 22. 53· II; a ltre fonti in Tlzes. lùzg. lat., IV, p. I, r8r, 65 ss. 
(137) Sulla ques tione v. Potere ed azione, cit., Cap. V, ~ 2 ss. 
(138) Cfr. Arn. adv. gtmt. 4· r 6 .... v indicias iustas dare ard sa

cramenta .. .. prommtiare no1z iniusta. 
( 139 ) Cfr. GrorPREDI, D iritto e processo, cit., 139; contro, ulti

mamente, BROOOINI, ludex arbiterve, cit., 132; PuouESE, L egis actio
nes, cit. , 440. 

\uo) Potere ed aziotte, cit., cap. VI, ~ r. 
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esso potrebbe certo ra ppresentare una voce di 1 (ero 1• Ma, 
oltre ad un generico senso di 1 sostenere 1, 1 muovere 1, que

sto verbo esprime, acca nto al senso di 1 portare a 1, il sen· 
so di 1 portare da 1 (1 4 t ). Quest'ultimo valore è testimoniato, 

tra l'altro, particolarmente in relazione a casi di furto e42), 

il che non deve sorprendere, tenuto conto del fatto che la 
stessa parola furtum deriva, probabilmente, da (erre (143). 

Ci sembra, peraltro, che tulit sia usato nel precetto 
decemviral<! come voce di 1 tollo 1, 1 Fero 1, come verbo du
rativo, non ha un suo perfetto e l'ha tratto, come è noto, 

proprio da quest'ultimo verbo (1 44), che, anticamente, pre
senta nel perfetto la forma tulì (a sua volta derivata dalla 
più antica tduli) in luogo della più recente sustuli (145 ). 

Vi sono, dunque, forti motivi per ritenere che il ter
mine dece mvirale implichi un'idea di sottrazione. La con

ferma , né si potrebbe attenderne una migliore, è fornita da 

Plaut. Rud. 1 3 - 20 qui falsas litisfalsis testimoniis 

petunt quique in iure abiurant jJecuniam 
eorum re.ferimus nomina exscrijJta ad lovem ; 
cottidie ille sci! quis !zie quaerat malum : 

qui !tic l i t e m a p i s c i jJostulant peiurio 

mali, re s .falsa s qui imjJetrant ajJud iudicetn, 
iterum ille eam rem iudicalam iudica! 

maiore m ulta multai qua m l i t e m a u .f e r un t l ' 41l J-

(B1 ) Tlus. lùtg . lat., VI, p. l, 554, 40- 559, 4!. 
(i42) V. I. R. II, 825. 11 ss.; la stessa idea del movimento da 

luogo è espressa da l duci vel ferri pati ( Ulp. I ad ed, D. 2. 3 I ) . 

L'tx!tibere è, ap punto, un tollere pati. Cfr. MARRONE, Actio ad exhi
bmdnm ( 1958), 296 ss. 

(B3 ) ERNOUT-MEILLET, Dict. Etym.4, cit., 227. 

(144) ERNOUr-MEILLET, op. cit., 227. Lo avvertivano anche g li 
a ntichi grammatici . Cfr. T!tes. li11g. lat .. VI, p. I, 528, ro ss. 

(H5) ERNOUT- M EILLET. op . ci t .. 694. 
( 146 ) Sul tes to v. A MIRANTE, Il g iurame1zto prestato prima della 

litis co11festatio nelle legis actiones e lttl!e jornmlae ( 1954) , 170 ss. 
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Certo, il 1 litem auferre 1 del testo piantino, nel suo si

gnificato forse già astratto e nel suo riferimento al momento 
conclusivo dd procedimento, non corrisponde esattamente al 
1 vindiciam {erre 1 (rectius: tollere) di XII Tab. 12. 3, che ha 
invece valore concreto e rappresenta soltanto un momento 

incidentale della legis actio sacramento in rem. Ma il paral
lelismo tra le due espressioni è evidente, ribadito, com'è, 

dall'identità di qualifica attribuita all'oggetto dell'azione (fal
sas litis: vindiciam falsa m). Nei versi di Plauto è forse 
un'eco dell'antica terminologia. Quel che è indubbio è che 

essi testimoniano significati strettamente connessi a quelli che 
abbiamo creduto di potere scorgere nell'analisi della corri
spondente espressione delle XII Tavole. 

r6. Siamo in grado , ora, di determinare il significato del
la fattispecie delittuale contemplata dalla norma decemvirale. 

L'ipotesi prevista consiste nell'atto di quella parte che, 

nel procedimento della le,r;is adio sacramento in rem, dopo 
aver prestato un falsum sacramenlum, ottenuta, tuttavia, da 
parte del magistrato, la concessione della res i n controversia, 
la porta via con sé. L'accertamento, contenuto nel succes

sivo giudizio, nel determinare la spettanza de11a res all'av
versario, rende, al tempo stesso, possibile la messa 111 mo
to del procedi :nento di determinazione della pena prevista 

da XII T<~ b. r 2. 3· 
La fatti specie rivela una stretta analogia con il fiu·lum. 

L'atto è descritto in termini che potrebbero bene applicarsi 
all'ipotesi più comune ed originaria di questo delitto (la 
sottrazione, dalla quale il furlum sembra, appunto, avere 

derivato il nome). 
Coerentemente, la norma stabilisce una poena in fun 

zione di una damni decisio (1 47). 

(H7) Sul significato originario di da11mum deciden, v. itifra, 
nt. 2oo. 
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Questa è la prima ragione che induce a ritenere che 

l'ammontare di questa poena non consistesse sempl icemente 

in una duplio .fructus - come ancora riesce a leggersi nel 

testo -ma, insieme, in lltla duplio rei. La formul;;zione 

della fattispecie esclucle che la prev isione dell'illecito sia li 

mitata alla percezione de i frutti e rende, per ciò solo, impro

babile la tesi del Kaser, secondo la quale la sa nzione sareb 

be stata circoscritta alla duplio .fructus . La riflessione sul 

carattere dall'intero procedimento della legis adio sacramen· 
lo in rem (.148) porta a sco rgere nell'atto del vindiciam .falsam 
tollere un'intenzione di tot ale e definitiva appr• priazione de-Il;~ 

res in controversia e spiega, perciò, la previsione, da 1101 

ipotizzata, di una pena che si estenda alla duplt"o rei. 
Pertanto, noi riteniamo che m·lla lacun a all'inizio del 

terzo rigo il testo portasse scritto originariamente (rei). La 

restituzione, già proposta d;>l Mommsen (' 49 ) e seguita del 

resto, come si è visto, anche da alcuni autori le cui opi

nioni sono state più su criticate (1 50), rispetta rigorosamen 

te il dato paleografico. L'asindeto 1 ret" frucfus ', !ungi dal 

costituire ragione di dubbio, si accorda bene con il tono 

vetusto della formulazione del precetto a noi perYenuta ( 151) 

Né può costituire ostacolo il fatto che nelle testimonian · 

ze più recenti, relative all'adio in rem per sponsionem 
(v. , se non altro , Pau!. Sent. S· g. I -2) (' 52) si trova men· 

zione semplicemente di un a duplio .fructus. In questo pro 

cedimento, tn conseguenza dt>l riconoscimento della tutela 

interditta le in fav ore del possessore giusto, i ruoli pr0ces-

(148) V . atzte, pag. 38. 
(149) MoMMSEN, Fest. cod. quatenz. XVI ( r8 64 ), 84. 
(150) V. gli autori ci t. in n t. I 17; VON LOITOW, ZSS. 68 (1951 ), 

531 ; BROOOINI, lude:-c arbiterve. ci t ., 127 . Solo alcuni propongo 11o, 
in luogo di ( rei et ) jntctus, ( rei ) (ructus. 

(15i) V . Sttpra, Ì I 2. 

(152) V. atzte, ~ 5 e nt. 33 • .34· 
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suali delle parti appaiono distinti già fin dall'inizio, sicché, 
come non ha più luogo l'atto del vindiciam dicere da parte 

del magistrato, cosi un vindiciam falsam ferre di una delle 
parti non è più ipotizzabile. Ecco perché la pena della duplt'o 
rei jructus non compare più. Non a caso, in quelle stesse 

testimonianze, la sanzione, ora della duplio fructus, appare 
riferita ad eventi diversi (v. la sintetica formulazione di Prob. 
Einsidl. 6. 52 1 deinde deperit demimdum 1 ( 153)), sopravvenuti, 
che non dipendono neces~ariamente dal comportamento del 

possessore e la cui gravità è molto variabile: tutte ragioni 
che spiegano la impossibilità di sopravvivenza della più ri
gida sanzione decemvirale e la sua trasformazione in una 
sanzione più mite che, tuttavia, si riallaccia pur sempre alla 

più antica, in modo da soddisfare la nota tendenza conser

vatrice, che caratterizza lo sviluppo delle istituzioni giuridi

che romane. E' significativo, del resto, il fatto che il più 
antico régime sia stato sostanzialmente ripreso nelle contro
versie possessorie condotte mediante il procedimento inter
dittale dell'unde vi in epoca postclassica, con la costituzione 

di Valentiniano, Teodosio ed Arcardio dell'anno 389, n

portata in C. 8. 4· 7 · (1 54 ). 

D 'altronde, ulteriori considerazioni depongono per la 
previsione, da parte di XII T ab. I 2. 3, di una duplio rei 
fructus. 

Nella stessa tavola una sanzione, ancora una volta com
misurata al doppio del valore della cosa, era prevista, secon

do quanto può desumersi da Gai. 6 ad l. XII Tab., D. 44· 

6. 3 ( 155), per il caso di dedicafìo in sacrum della vindicia, 
un'ipotesi che si risolve anch'essa, non diversamente dal 
furtwn o dall'atto del vz'ndiciam tollere, se inteso nel seuso 

da noi sostenuto, in una sottrazione della res litigiosa . 

(i53) Su cui v. ante, ~ 5 e nt. 36. 
(m) V. ante, ~ 5 e nt. 40. 

(155) V. ante, ~ 5 e nt. 25 ss. 
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Nello stesso senso, un argomento può trarsi dalla no

tizia ricavabile da Prob. 4· 10 (A.L.A. arbitrtmz liti (s) ae
stimandae) (1 56) circa l'esistenza, nel periodo delle legt"s ac
tiones di un arbt"trium liti(s) aestimandae. Per l'epoca decem

virale, al di fuori di quello previsto da XII T ab. 12 . J non si 

ha notizia che di due a ltri cas i di applicazione di un pro
cedimento arbitrale nelle controversie tra privati, quello isti 

tuito attraverso la legis a etio per arbitri postulationem (157) 

e quello svolgentesi din anzi ai tre a rbitri competenti a de

cidere la controve1·sia de finibus (1 58 ) . Ma si ha ragione di 

ritenere che la notizia di Probo non si riferisca a questi 

ultimi due (1 59). E ' ben probabile allora che l'm·bitrium li
ti(s) aestimandae sia proprio quel procedimento arbi trale , del 

quale è menzione in XII T ab. I 2 . 3 · Ma, se ciò è ve ro, poi

ché il procedimento va luta tivo ricordato da Probo si riferisce 

a lla res litigiosa - da to che tale è il significato di Hs (160) -

(156 ) V. ante, ~ 5 e nt. 24. 

(157) Gai. 4· I 7. 

(158 ) XII Tab. 7. 5 b (Cic. de le![. 1. zr. 55). Non è certo che 
!'actio finium regmzdormn si conducesse ne i modi della legis actio 
per arbitri postulationem. Ga i. 4. r 7 non parla di tale applicazione. 

(159) Il contenuto dell'arbitrùmt di cui a Prob. 4. IO (titi(s) ae
stima?tdae) escl ude la possibi lità di un riferimento agli arbitri com
petenti a risolv ere la co?ttroversia de finibus. D'altra parte, il si · 
lenzio di Ga io su tale procedimento di stima nel brano (4. I7) de· 
dicato a lla tra ttazione dell a legis actio per iudicis arbitrive posfu· 
latio11em induce a ritenere - contro l'opinione una volta in auge, 
secondo la qua le la legis actio sacramento sa rebbe sfociata in un 
procedimento di stima condotto nelle forme della legis actio per 
iudicis arbitrive postulationem- che l'arbitrium liti(s) aestimandae 
di Probo sia un procedimento distinto da questa ultima le![is actio, 
e complementare (Nachverfahre n) ri spetto a lla legi(s) actio sacra
mento cfr. Levv, ZSS. 54 (I934), 305 s.; W!!NOI!R, ZSS. 59 (1939). 
333 s. ; KASI!R, Das altrom. ius, cit., 250 s. ; BROOOINI, l udex ar
biterve, cit., r6o s.; 165. 

(IGt) Sul s ignificato di lis v. ante, n t. I 29. 
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risulta ancora una volta confermato che la sanzione, che 
gli arbitri erano chiamati a d et~rminare secondo XII T ab . 

r 2. 3, doveva essere com mi su rata alla duplio della res oltre 
che dei frutti. 

Un altro argomento è fornito dalla testimonianza, an
ch'essa più su riportata, di Gai. 6 ad l. XII Tab., D. 22. 

1. 19 pr. ( 161 ). Nel frammento si discute, come si ricorde
rà, della questione se la condemnatio pecuniaria possa esten
dersi ai frutti in ogni ipotesi di vindicatio ( Videamus an in 
omnibus rebus pdiiis in frucius q u o q u e condemnatur posses
sor). L'inscriptio del testo lascia scorgere una relazione tra 

il regime della condemnaft'o pecuniaria ed il regime di XII 
Tab. I 2. 3· Come meglio si vedrà ct 62), il trattamento giuridi
co della ipotesi di vindicia falsa rappresenta, appunto, il pre

cedente storico della condemnatio pecum'm·ia nella formula 
peti/oria. Perciò i problemi della condemnatio pecuniaria erano 
trattati da Gaio in sede di interpretazione della norma de
cemvirale, nel libro (6 ad l. XII Tab.) che doveva conte
nerne il commento. Ora, se il principio della condemnatio 
pecuniaria si è svolto dal regime sanzionatorio previsto da 
XII T ab. r 2. 3, dato che la condemnatio pecuniaria riguar
da la res e i frutti, si deve ritenere che la norma decem

virale prevedesse non semplicemente una_sanzione commisu

rata al (doppio del) valore dai frutti, ma anche della res. 
Ma la prova decisiva in questo senso è data dalla stes

sa formulazione del precetto di XII T ab. r 2. 3· Le parole che 
seguono l'enunciazione iniziale della fattispecie (si 1'elit is) 
non possono essere intese, come si vedrà tosto, se non ipo
tizzand0 che la poena prevista dalla norma riguardi non la 
persona di qui vindiciam falsam iulit, ma i praedes, che es

sa ha dovuto dare per ottenere la concessione della vindicia . 

(161) V. ante, ~ 5 e nt. 28. 
(162) V. injra, ~ 20. 
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Noi dimostreremo che la poena di XII T ab. I 2. 3 servì, a p· 
punto, per ottenere il riscatto di questi praedes (1°3). E poiché 

essi rispondono per la cosa e per i frutti (praedes lt"lis (d) 
vindiciarum e 64)) si può ritenere che, corrispondentemente, 
l'ammontare di quella poena fosse calcolato in base al valore 

dell'una come degli altri. 

I7. La chiave per la soluzione dei problemi suscitati 
dal testo di XII T ab. I 2. 3 è data dal significato dell'inciso 
sz vdit is. 

Quel che queste parole lasciano intendere è che la 
nomina, da parte del pretore, del collegio di arbitri incari
cati di determinare il conc reto ammontare della sanzione, e, 
in defi•1itiva, la sua stessa applicazione, dipendono dall'ini
ziativa di un soggetto. 

Di chi si tratti, non risulta , tuttavia, chiaramente. Ma 
non è difficile, comunque, determinarlo. 

I tentativi di scorgere nella persona indicata dal pro
nome is il vincitore della lite (165) o il praes e66) confina
no, nel silenzio del testo, con la petizione di principio. Fi
no a prova contraria, si deve ritenere, piuttosto, che a pro
muovere il procedimento di stima XII Tab. I 2. 3 chiami quel
lo stesso soggetto cui è attribuita la facoltà di damnum de
cidere e perciò, seconrio quel che si è visto, (1 67 ) proprio 
qui vindù:iam .falsam tulit (si vdit is . .. damnum deddeto). 

Un ostacolo contro questa interpretazione sembrerebbe, 
a prima vista, essere costituito appunto dall'uso del prono
me is. Nella laconicità del linguaggio decemvirale, la de-

(163) V. injra, ~ I7 ss. 
(li<) V. atzte, n t. 30 e n t. r 29. 
(165) V. PeTOT, Ét. Girard, I (r9r2}, cit., 230. 
(166) BeTTI, Studii sulla litis aestimatio, I, cit., 7 ss.; VON LOo

TOW, ZSS. j8 (1951), cit., 331 ss. Per altre citazioni v. atzte, nt. ro6. 
(167) V . mzte, ~ 6; ~ 16. 
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terminazione contenuta 1n questo uso potrebbe appanre su

perflua o addirittura allusiva ad un soggetto diverso da 

qui vindiciam falsam fulit. Ma, per ciò che riguarda que

st'ultimo rilievo, è da osservare che il mutamento del sog

getto, nel linguaggio decemvirale, non richiede necessariamen

te una corrispondente determinazione, come provnno espres

sioni contenute in altri precetti, del tutto conformi all'espres

sione usata in XII Tab. I 2. 3 (1B8). Quanto al primo punto, 

poi, a ben vedere, l'uso del pronome is ha una sua ragione 

d'essere in quanto chiarisce che la scelta del procedimento 
arbitrale spetta proprio a colui qui vindiciam falsam fulit, 
evitando l'equivoco, che potrebbe sorgere dalla più semplice 
espressione si vdit, per la con nession~ con il soggetto della 

proposizione seguente (/JYaetor), per cui si potrebbe pensare 

che sia piuttosto il pretore colui dalla cui iniziativa discen

de la possibilità di mettere in moto il procedimento arbi

trale (si velit . .. praetor). Lungi dal costituire un argomen
to contrario, l'uso del pronome is rappresenta, dunque, 

la prova migliore della nostra interpretazione. 

Ma, ciò posto, vien fatto di chiedersi che senso potreb
be a vere il far dipendere dalla volontà di qttt' vindiciam. 
falsam tulit, in una con la scelta del procedimento di de

terminazione, la stessa applicazione della pena. Per l'ipotesi 
analoga del furtum 1uc manifestum le XII Tavole impongono 

già, a quanto pare (1 69), a carico del fur, un regime di com

posizione obbligatoria della lite . E' assai improbabile, dun

que, che il regime originario della composizione volontaria 

potesse applicarsi all'ipotesi del vindiciam jalsam tollere, se 

chiamato a rispondere fosse stato lo stesso autore dell'illecito. 

(168) E' sufficiente richiamare XII Tab. I. I SI IN IUS VOCAT, ITO. 

NI IT ANTESTAMINO. JOITUII EM CAPITO. 2. SI CALVITUR PEDEMVE STRUIT, 

MANUM ENDO IACITO, 3· SI MORBUS AEVITASVE VITJUM ESCIT, IUMENTUM 

DATO. SI NOLET, ARCERAM NE STERNITO. 

(1 69 ) V. ante, è 7 e nt. 68. 
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Si è, perciò, indotti a ritenere che il vincolo, che il pa
gamento della poma consentiva di sciogliere, non riguar

dava la stessa persona di qui vindiciam _falsam tulit, ma 
altri. XII Tab . I 2. 3 deve contemplare, pertanto, un'ipotesi di 
eteroriscatto. Quanto a stabilire chi fossero i soggetti in 
favore dei quali l'eteroriscatto doveva avvenire, è agevole 
individuarli nella persona dei praedes. Sono costoro che ri
spondono per il delitto commesso dalla parte che ha rice

vuto a torto, previo un falso g iurn mento, la concessione 
della vindicia (170). Ma è la parte stessa che, per XII Tab. 
I 2. 3 può ottenernc la liberazione pagando la duplio rei 

_fructus. 
E' sufficiente rileggere il testo decemvirale, per avver

tire come naturalmente questa interpretazione sia suggerita 
dalla sua stessa lettera. Sorprende, perciò, constatare come 

essa non sia riuscita a pn:ndere piede. Il scio autore che, 
a nostra conoscenza, l'abbia enunciata, d'altra parte in ma
niera soltanto incidentale, è l'Arangio-Ruiz (171). Ma va nota
to come egli non l'abbia sostenuta come propria, poiché 
l'attribuiva erroneamente al Partsch ed al Betti, né si sia da
to cura di fornirne una dimostrazione; e come, anzi, in pro
gresso di tempo, abbia trascurato del tutto di ricordarla 
per · propendere per quella interpretazione che riferisce, 
invece, al praes l'iniziativa del procedimento di stima e del 
la conseguente damm' dect'sio (172 ). 

Eppure, altre considerazioni depongono in favore del

l'idea, più su enunciata, per cui XII Tab. 12 . 3 schiuderebbe 
la po<;;sibilità di un eteroriscatto, da parte di qui vùzdiciam 

(no) V . più ampiamente (infra, ~ 18) sulla funzione dei praedts 
lit-is vùzdiciarum e sul regime cui essi sono ~ottoposti. 

(m) Studi formulari . II - In tema di adiudicatio, BIDR. 32 

(1922), 46, nt. 1. 

\m) V. Istituzioni11 , cit., 117 s. 
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jalsam tulit, in favore dei praedes, che sono intervenuti per 

consentirgli di ottenere la vindicia. 
Il presupposto di tale regime e, al tempo stesso, la 

sua caratteristica peculiare, è il fatto che la responsabilità 

per l'atto del vindiciam (alsam tollere non grava sullo stes

so autore dell'illecito, ma, come si è accennato, sui praedes 

litis vindiciarum. Ma questo, appunto, è quel che risulta, 

indipendentemente dalla nostra interpretazione di XII Tab. 

12. 3, da quanto è dato arguire dalla storia della cautio pro 

praede litis vindiciarum. Gai. 4· 94 (1 73 ) informa che questa 

cautio ha sostituito, nell'actio ùz rem per sponsionem, i praedes 

litis vindiciarum della legis actio sacramento in rem. Solo a 

partire da un certo momento, dunque, il possessore ha co

minciato ad assumere la responsabilità per gli eventi per i 

quali prima rispondevano i praedes. Quali questi eventi fos

sero può desumersi dallo stesso con tenuto della cautio, che 

risulta dalla ricostruzione, magistralmente operata dal Le

nel (1 74 ). Dal suo tenore si trae che il possessore è tenuto, 

in particolare, per l' ipotesi di mancata restituzione della res 
in controversia e per l'ipotesi di mancato pagamento della 

duplio .fructus prevista dalla legge per il caso di distruzione o 

deteriora me n t o della cosa stessa ( .... neque e a res boni viri 
arbitratu restifuetur et, si quid deinde deperierii demùzuium 

eri/, damnum, quod ob eam rem te lzeredemve tuum milzi he· 
redive meo decidere oportet, uti e lege oportet, decidetur). Si 

deve, perciò, parallelamente ritenere che, prima che il pos· 

sessore, fossero i praedes a rispondere non solo per la pri· 

ma ipotesi, ma anche per la seconda, come, d'altronde, la

scia scorgere Ps. Asc. in Cic. in Verr . II. I. I I 4 ct 75). 

Ma, ri<::onoscere che, prima dell'introduzione della cau· 
fio pro praede litis vindiciarum, il mancato pagamento. della 

(m) V. ante, ~ 5 e n t. 3 r. 
(114 ) V. arde, nt. 36. 
( 115 ) V. ante, ~ S· 



64

- · 6o -

duplio fructus chiamava in causa i praedes, significa riferire 
a costoro la responsabilità per . l'ipotesi delittuale prevista 

da XII T ab. r 2. 3 poiché, come già si è detto, la duplt'o 
fructus si collega alla più antica sanzione decemvirale della 

duplio rei. 
Noi abbiamo visto per quale ragione la nuova pena, 

nel suo riferimento ad un'ipotesi delittuale diversa ( distru
zione, deterioramento della res in controversia), si renda 

concepibile nel regime dell'adio in rem per sponsionem (1 76). 

Quello di cui dobbiamo ora più profondamente renderei 
conto, è lo svolgimento storico che ha condotto, in pro
gresso di tempo, alla riduzione della sanzione decemvirale 
in connessione con la trasformazione della fattispecie di il
lecito per la quale la sanzione stessa era prevista. 

Per meglio comprendere questo svolgimento storico, 
dobbiamo rifarci al suo punto di partenza, al momento, 
cioè, certamente ant~riore all'epoca decemvirale, in cui, af

fermatasi la bipartizione formale del processo (1 77), in una 

con il vindiciam dicere, che concludeva la fase in iure, fu
rono introdotti i praedes litis vindiciarum (rectius: vindiciae). 

Conformemente alla loro natura originaria di ostaggi 
dati in cambio della vindicia (natura sulla quale avremo 
modo (178) di intrattenerci), questi P1'aedes rispondevano in 
luogo della parte che avesse portato via la vindicia stessa 
a torto, potendo essere liberati soltanto se la vindicia fosse 
stata restituita ( 179). 

XII Tab. 12. 3 segna un'innovazione in questo regime, 

(o , comunque, corona uno sviluppo maturatosi nella prassi 
precedente) poiché consente la liberazione dei praedes pre-

\m) V . ante, ~ 16. 
(111 1 Sulla questione v. Potere ed a::ione, cit., Cap. VI, ~ 2 ss. 
(';~ ) V. in.frR, ~ 18. 
(119) Su ciò v. più ampiamente in.fm, i 18. 
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vro paga mento di una poena de l doppio della rese dei suoi 

frutti, de terminata at traverso un a ppos ito procedimento a r

bi trale di s tima. Si intende come l'innovazione manifestasse 

la sua utilità sop rattutto nei casi nei quali, per cause so

pravvenute, imputab ili o meno a ll a parte (d istruzione, de

teriora me nto della res), la restituzione de ll a vindicia o dei 

suoi fru tti s i fosse resa im possibile. E s i comprende pure 

come dovesse essere la stessa parte a preoccuparsi di ot

tenere la libe razione dei praedes. Noi non neghiamo, be

ninteso , per quanto manchino testimonianze a l riguardo, che, 

in epoca decemvirale, i praedes potessero libera rsi da soli 

mediante il pagame nto di un a somma di riscatto. Ma que

gli s tessi v incoli di solid a ri età, che avevano spinto questi 

ultimi ad intervenire per la parte in lite, dovevano fa rsi 

sentire, con egual forza, dalla parte stessa, a llorché si tra t

tava di sottrarre i praedu a lla reazione dell'avversario, il 

che lascia su p porre che, nella generalità dei casi, fosse pro

prio la parte soccombente ad assumersi l'onere della loro 

liberazione e spiega bene pure come ad essa , piuttosto che 

a i praedes, si riferisca, come si è visto, la norma di XII 
Tab. 12 . 3· 

Q uesto regime era destin ato, tutta via, a trasforma rsi 

con quel mutamento dei caratteri originari della legis actio 

sacramento in rem che è connesso, come noi mostre remo 

più a mpi a mente in 'l ltra sede ( 1 8~ ) . co n il dec lin o dell a 

or ig in aria co ncezione d~l 1 mio l inteso come pote re e con 

il suo trasformarsi nell a concezione del 1 mio 1, inteso nel 

senso nuovo tendenzia lm ente co rri sponden te a quello mo

derno d i dir it to subiettivo. 

Per effetto di qnesto mutamento e d i quel l' al tro, p111 

noto , che pure in ves te la legis adio sacramento in rem, pt>r 

cui il sacramentum da g iuramento divenne sempl ice scom-

(18°) Potere ed azione, ci t., passim. 
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messa, la fattispecie del vindiciam falsam tollere doveva 

poco a poco andare perdendo l'originario ca rattere delittuale 

per assumere il significato di atto di acquisto del possesso 

interin ale della cosa in controversia a seguito del vindicias 
dicere magist ra tu ale. Per ciò, a ppunto, scomparve la duplio 
rei fructus e, in caso di mancata restituzione, i praedes po

terono essere liberati medi ante il pagamento della semplice 

aestimatio rei. Ma, poiché la mancata restitutio poteva es

sere cagionata anche da fatto sopravvenuto (distruzione, de

terioramento della cosa), si usò sanzionare queste ipotesi, 

nelle quali la colpa del possessore poteva sempre presumer

si, con la pena più mite della duplio fructus. In caso di 

distruzione o deterioramento della cosa i praedes potevano 

essere liberati, dunque, secondo questo piÌ1 recente regime, 

attraverso il pagamento della aestimatio rei, so tto il profilo 

della manca ta restitu zione, e della duplio fructus, sotto il 

profilo delittuale al quale questi eventi con tinuavano a 

nnv1are. 

Questa è la fase ultima del processo storico che ci era

vamo propos ti di descrivere. La sua conclusione si ebbe 

allorché, nel nuovo procedimento dell'aclio in rem per spon
sionem, scomparsi, con il vindicias dicere, i praedes, fu lo 

stesso possessore , come ta le tutelato in via interdittale e 

legittimato passivamente alla rivendica, ad assumere la re

sponsabilità per le ipotesi di mancata restilufi(l e di man

cato pagamento della duplio fructus, in caso di distruzione 

o deterioramento della cosa controversa. 

E' cosi chiarito a ttraverso quali tappe, prima di que

sta sua conclusione, si sia svolto il processo storico che 

condusse ::~Ila trasformazione della pena della duplio rei 
fruclus nella duplio fruclus, in co nnessione con il muta

mento delle fattispecie delittuali, per le quali le due san

zioni erano previste. Ma, al tempo stesso - ed è quello 

che per noi più con ta - il lungo discorso fin qui fatto è 
valso a confenn a re la premessa, dalla quale muovevamo, 
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dell 'es istenza di un collegamento tra il regime della duplio 
fructus e quello della duplio rei .fructus previsto da XII 

Tab. r 2. 3, ed a provare, per questa via, che la po~na de
cemvirale doveva servire per ottenere la liberazione dei 

pra~d~s litis vindiciarum. 

r 8. Che questa dovesse essere la funzione della san

zione prevista da XII T ab. r 2. 3 risulta anche, sia pure 
indirettamente, da quel poco che sappiamo sul conto dei 

praedes e 81 ). 

( 181 ) Fra i più a ntichi co ntributi della letteratura è fondamen

tale quello del ~OMMSEN, Die Stadtrullte der latinisch~n G~mein

detz Salpmsa und Malaca in d~r Provinz Baetica (r 8Ss ), ora in 

juristische Schri(ten, I t 1905), 357 ss.; ZSS. 23 ( 1902), 438 ss.; v. 
anche CUENOT, De la sentence du juge et de sa réalisation dans 
l'acti01z sacrame1zti in rem, NRH. 17 (1893), 346 ss.; KARLOWA, 
Rom. Rechtsgeschichte, I l ( 1901}, 47 ss.; LENEL, ZSS. 23 ( 1902), 

97 s . ; ZSS. 24 (1903 ), 414; ScHLOSSMANN, Praes, vas, vindex, ZSS. 
26 (r9o5), 285 ss.; altre citazioni in VrARD, Le praes (1907), su cui 

SCHULZ, zss~ 28 (1907), 470; MrrTEIS, Uber die Herkunft der Sti
fmlafiotz . Eùze Hypolht!se, Festschr. Bekker ( 1907), r 20 ss.; RETTI, 

Studii mlla litis aestimatio, I (1915), cit .. 7 ss. ; La struttura del
l' obbligazione romana e il problema della sz~a genesi ( 1919; I 1 ediz. 

1955 ), 129 ss. ; PeRozzr, Dalle obbligazio1zi da delitto alle obbliga
zioni da contratto (1915), in Scritti giuridici, II (1948),. 478 ss.; 

485 ss. e passim ; istituzioni di diritto romatzo2 11928}, 194 ss.; 

BESELER, Bindzmg mzd Lostmg, Beitriige, IV (1920}, 108; GRADENWITZ, 

Praedes zmd Pt'aedia, zss. 42 (1921}, 565 ss.; l UZZATTO, Per tm ' ipo
tesi sulle origùzi e la natura delle obbligazioni roma1ze 11934}, 2 58 ; 
EHRHARDT, Lifis aestimatio in der Zeit z•on den leges lteliae iudi
ciariae, ZSS. 55 ( 1935), 55 ss. ; LEI!'ER, Die Herkzmft V01l sponsio 
rmd st ipulatio, B IDR. 44 (1936-37), 193 s s.; De MARTINO , L 'origine 
di!lle garanzie personali e il concetto dell'oblif{atio, SDHI. 6 (1940). 

138 ss.; 157 s.; II'IA ILLET, La t/zéorie de ::,è/mld et Haftung en 
droit romain (1':144 ), 99 ss. ; KASER, Das atfrom. ius (1949), 271 ss.; 

Das rom. Pr ivatreclzt, 1 (1955}, rs z ; Iura , 13 (1962), cit., 30 ss.; 

VON LOarow, ZSS 68 \195 1), cit., 329 ss.; PASTORI, Profilo dogma-
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Le ombre che gravano su questo campo non derivano 
solo dalla scarsezza delle testimonianze a noi pervenute, ma 
anche dai dubbi suscitati dal tentativo, che gli studiosi/ han
no compiuto, di risolvere il problema delle origini dell'obli 

gatio traendo spunto proprio dal regime della praedialura. 
Si è finito, cosi. con l'oscurare quelle poche linee, che tut
tavia le fonti lasciano scorgere della figura dei praedes. 

A rendere incerte le nostre conoscenze contribuirebbe, 

del resto, secondo quanto taluno ritiene (182 ), il fatto che 
le testimonianze delle quali disponiamo si riferiscono in 

massima parte ai praedes di diritto pubblico ed apparten
gono ad epoca relativamente recente, sicché dovrebbero ap
parire inattendibili per le origini. Ma, in senso contrario, 

vale decisamente la considerazione che il regime, che esse 
permettono di ricostruire, presenta caratteristiche cosi sin
golari da potere essere compreso solo supponendone l'alta 
risalenza. 

Un primo punto da porre in rilievo è il modo parti
colare nel quale i praedes assumono il loro vincolo. Secon

do quanto risulta da Varr. de l. l. 6. 74 e Fest. 249, 20 esa), 
essi non promettono nulla, ma, alla domanda se intendano 

tico e storico dell'obbligazione romana (195 r), 301 ss.; Appunti itz 
tema di sponsio e stipulatio (1961), 35 ss.; BROOOINI, Iudex arbi
terve, cit., 134 ss.; Couoeu, Recherclus sur Les stipulations d Les 
promesses potw atdrt~i en dro i t romain ( 1957), 35 ss.; FReZZA, Le 
gara1zzie delle obbli,e-azioni. I. Le garanzie personali (1962), 9 s .. 

(182) BROOOINI, Iudex arbiterve, cit., 135 s. 
(l83) Varr. de l. L. 6. 7 4· Sponsor et praes et vas neque idem, 

1uque res a quibus hi, sed e re simili. Jtaqne praes, qui a magis
tratu interrogaftts, i1t Pttblicum td praestet; a quo d cum re
spmzdet, dicit: praes; Fest. 249, 20 Praes est is, qui populo se 
obligat, interrogaturque a magistratu, si praes sit. Il/e respmtdd: 
praes. La definizione varroniana pone in chiara luce l'esistenza 
di un semplice rapporto di analogia, non di identità, tra la figura 
del praes e quella dello sponsor. 
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essere praedes, rispondono affermativamente. Quello che essi 

assumono non è, dunque, una ob-ligatio, ma uno status (184). 

Quale sia il carat tere di questo status indica la proba

bile etimologia e85 ) del termine praes (*prai -vas-*prae- (it) es), 

che rinvia ai valori orig in ::t ri della radice dalla quale vas deri · 

va, esprimenti l'idea del pegno, dell'ostaggio, valori che tro

vano riscontro tanto nel ca mpo dei r::~pporti internazionali, 

nella figura dell'obses (1 86), quanto nelle corrisponde nti figu
re di garanti di altri diritti dell'antichità (187). 

(184) Cfr. VI ARO, op. cit., 29; PeROZZI, Scritti giuridici, IJ, ci t., 
479; 01! MARTINO, SDHI. 6 (19~0), rit., 157. Una diversa, più re
cente forma di assunzione del vincolo, con predeterminazione della 
misura dell'l respon~abilità, è testimoniata da altre fonti (l~x Ur

son. c. 75; Cic. ad fam . s. 20. 3). Sul punto v. EHRHARDT, ZSS. 55 
(1935), cit., 6o s. Per il vadimonium è testimoniato lo sviluppo in 
una forma di spotzsio a lternativa, che deduce l'obbligo della pre

sentazione del reus o, in sua vece, del p~gamento di una somma 

di denuo. V. Plaut. Rud. 777 s. promisimus carnu.fici aut taletzimn 
magnum aut hunc homùzem sistere; Li v. 3· 13. 6 sisti reum pecu
niamque tzi sistatur, populo promitti piacere. V . l\ASI!R, Das altrom. 
ius, cit., 273, nt. 27. 

(!~5 ) Sull'etimologia di praes v. LENI!L, ZSS. 24 (1903), 414; 

ERNOUT· MEILLET, Dict. Etym.4, ci t., 532. 
(186) V., <t d es., Li v. 9· 5· 3 qui d etti m aut s p o n.< or i b n s in 

foedere o pus esse t aut o b si d i bus ubi precatiotu res transigi
tur .... ?; 9· r 5. 7 equitibus reaeperatis, quos p ignora pacis cu
stodietzdos Luceriam Samtzites dederant; Cat>s. de bel!. gal!. S· 1. 9 
Caesar obsides imperai eosque ad certam diem adduci iubet ... . hs ad 
diem adductis, 1tt imperaverat, arbitt'OS ùtter civita/es dat, qzei 
l i t e 111 a es t i tlz e n t p o e n a m q 1t e constituant (o ve è partico
larmente signific~tivo l'arcen no all'intervento degli arbztri in fun

zione valutativa della lis, ai fini della determin azione della som· 
ma del riscatto, analogamente a quan to avvi e ne in Xl[ Tab. 12. 3) 

6. 2. 2 .... iureitera1zdo i11ter se confirmatzt o b si d i bus q tt e de pe
cunia cavent. 

(187) V., per il diritto greco, PARTSCH , Griechische Bitrgsclzafts· 
recht, I (1909), 193 ss. e, per il diritto egizio, PARTSCH. in St::THE
PARTSCH, Demotische Urktmden z. Bii.rgsc!zaftsreclzt (Abh. Sacl1j 
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Il carattere ipotecario del vincolo costituito mcdiant~ 

la datio praedium è, del resto, provato d<dl' a nalogo carat

tere della garanzia, che le si affianca , della subsignatio prae 
diorum ess) c ed è note vole che il termine praedium l !SD) si 

colleghi etimologicame 11te a praes ). 
Non può sorprendere , quindi, che il regime della est·cu 

zwne conduca immedi a tamente alla unditio dei praedes 
(cosi come dei praedia) (190) . Il praes non gode delle ga

ranzie previste , nel procedimento da legis atf;o per manus 
iniectioner>z , da XII Tab. 3· La manus iniectio è immedi ata, non 

richiede una addictio m;lgi,;tratu il le , non implica la possibi

lità di intervento di un vindex (1 91 ). Né, a ben guardare, 

il praes può evitarla con qualsi asi suo comporta mento, poi-

Ges., 32 r r92o), 659 ss.); per il diritto assiro - b<~bilon e se, KoscH~KER, 

Babylonisclt-Assirisclus Biirgsclta_ftsrecllt ( 191 I) 17 ss . ; per il diritto 

germanico, voN AMIRA, Nordgennanisclzes ObliJ?aiz'one?trecht, I, 
Altschroediscltes Obligationenrecht 1 1882 1 ; l I Westnordisches Obli
gationenrecht (1895); PUNTSCHAIIT, Schuldvertraf{ mzd Treugelobniss 
des siichsicltm Rechts in Mittelalter (l896 ) ; G!ERKE, Schuld und 
Ha.ftung im iiltere1z deutsclzen Reclzt ( 1910); contro, BAYERlE, Der 
Ursprung der Burgscha_ft, ZSS. (G. A .' , 47 (1927), 567 ss. 

( iBB) Sulla subsignatio praediorum, v., per tutti, VIARD, Le praes, 
7 l SS. ; l 09 SS, 

(189 ) ERNOUT MEillET, Dict. Ftym4 , cit., l. c. 
(190) V., per tutti, MoMMSEN, furistische Schri(ten, I (xgos) r cit., 

362 ss. Per il carattere person<~le dell<~ responsabilità parla l<~ vm
ditio praedium praediorumque e il fatto che la respons~bilità invol

ge l'intero patrimonio 1 Lex Malac. 64 ii omnes et quae cuiusque 
eorum tum (uerunt enmt). V . PARTSCH, Dem. Urkunden, ci t., 659 ss.; 
EHRHARDT, ZSS. 55 (1935), 59 s.; KASER, Das altrom. ius, cit ., 271 s.; 
per i vades sono significative le es pressioni plautine contenute in 

Bacch. x8o s. ita me vadatum amore vinctumque attwes; 
Epid. 684 ss. E p. : v i n c ire vis ? em, ostendo manus, tt~ lzabes tora : 
ego te emere vidi: quid n un c cessas ,? conliga. Per. : llicet, vadi . 
monium t~ltro llic mi/ti .facit (cfr. MITTEJS, op. cit. , 132, nt. 1). 

(1 91) MoMMSI!N, op. cit., 363. 
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ché egli ha assunto una pura responsabilità, nnn essendosi 

vincol ato ad alcuna prestazion e . 

Per tutto ciò non a ppa re audace l'ipotesi, da più parti 

avanzata (1 92), seconcio la quale il pra~s sarebbe stato m 

origine un ostaggio (è fo rse nn'eco di questa situazione la 

terminologia che parla di d a t i o praediunz (1 93) )- Solo m 

progresso di tempo il vincolo si è tra sformato da reale m 

ideale. 

Dei pra~des litis vindiciarum (per noi (1 94 ), più propria

mente, per le origini, dei praedes vindiciae) si può, dunque, 

pensare che, dati in cambio clelia vindicia, rispondessero, 

in un primo tempo, già per il fatto che la vindicia era stata 

ottenuta a torto. E, in effetti, è probabile che proprio il 

loro intervento fosse la circostanza dalla quale dipendeva 

la decisione del magistrato di concedere la vindicia ad 

una parte piuttosto che all' a ltra (1 95) . Perciò essi dovevano 

essere esposti alla vendetta immediata del vincitore della li

te. Pure , dovette ammette rsi nella prassi , come un o svilup

po pienamente compatibile con la loro condizione di ost<Jg

gi, che essi potessero essere liberati medi a nte la restituzione 

della cosa e dei frutti . La traccia di questo regime è ancora 

presente nel manuale gaiano, benché la lettura del passo 

che vi si riferisce risulti as sili diffi cile (196). Si trattava, 

comunque, se .nplicemente di un modo pe r otten e re la loro 

liberazione (un onere, dunque, per il soccombente). Solo 

.(192) V., fra gli altri, VIARD, op. cit., 47 ss . (con letteratura); 
MirrEIS, op. cit., !20 ss. : VON Lil'BTOW, op. à t ., 329 e già zss. s6 
(1936), 246 ss.; con tro, PeROZZI, Scritti ;riuridici, Il, rit., 518 ss.; 
lstitttzioni2, cit., 195, nt. 5; De MARTINO, SDHI. 6 (1940). 142 s . 

(193) Cfr., PASTORI, Profilo storico, cit., 302; contro, B ETTI , La 
struttura dell'obblif{azione romana, cit., 13 6 s . 

(194) V. ante, n t. I 29. 
(195) Sul punto v. Potere ed azione, cit., cfr. VI, « Io. 

(196 ) Gai 4· r 7 i. f. : q(ue) leg(is) acl( ione re)stitu( ftt )m e(st). 
Sul testo v. WeNOER, Z.S.S. 59 (I 939i , cit., 330 ss. 
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più tardi qtwsta circostanza venne a costituire l'ev~nto per 

il quale essi prestavano 1 garanzia 1• 

In assenza di rcsfifufio i praedcs avrebbero dovuto sog

giacere alle conseguenze della manus iniectio. E', t utté• via, 

ragionevole supporre che già in epoca decemvirale, in vir

ttt di un regime forse ancora una volta connesso ad un 

precedente sviluppo consuetudinario, queste conseguenze po· 

tes<>ero essere evitate anche mediante il pagamento di una 

somma fissata di comune accordo di volta in volta dalle 

parti o da arbitri (1 97 ) . Ma qual è la norma che stabiliva 

questa possibilità di riscatto? Ancht il Kaser ipotizza l'esi

stenza di simile nnrma, ma 110n si preoccupa di dar prove 

in tal senso e di indicare con maggiore appr<'ssimazione il 

suo contenuto. 

Ora, questo contenuto può determinar3i induttivamente. 

E' chiaro che il vin c itore della lite avrebbe p0tuto frustrare 

il tentativo di riscatt'> del praes prO!JOnendo una poena escr

bitante. Il ricorso ad arbitri, nella funzioce valutativa che 

è loro propria (198) , si sarà imposto normalmente, anche in 

vista della difficoltà di apprezzamento del valore della co~a 

e dei frutti. Ed è perfettamente concepibile che questo va

lore dovesse essere moltiplicato secondo un tasso del dop

pio, in vista dell'analogia tra l'atto che fond<'tva la respon

sabilità dei praedes (il vindiciam falsam tollere ) e il furlum 

1uc manijèstum. 
Ma un regime siffatto è previsto proprio da XII Tab. 

12. 3· Il riferimento della norma aipraedes lt'tis vindt'ct'arum 
risulta, dunque, confermato autonomamente da quanto sap

piamo sul regime cui i praedes stessi sono sottoposti ( 199 ) . 

(1 97 ) KASI!R, ltwa, 13 ( 1962), cit., 31 s. 
( 198) Sul punto, BROOOINI, Irtdex arbiterve, ci t., 1 r r ss. 
(199) Cfr. per il regime dell'obses di diritto internazionale, Caes. 

de bel!. gall. 5· r. 9 (cit., in nt. r86). 
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Solo è da ricordare che, nella nostra interpretazione, XII 
Tab. r 2. 3 contiene la previsione di un'ipotesi di eteroriscatto. 

Alle ragioui già addotte in favore di questa interpreta

zione (il senso letterale del precetto; la presumibilità di un 

intervento della parte in favore dei praedes, in dipendenza 
di quegli stessi vincoli di solidarietà che avevano spinto 
questi ad intervenire in favo re di quella all'atto della con· 

cessioKe della vindicia), vogliamo qui aggiungerne altre due. 

Anzitutto noi possiamo far leva sulla considerazione 
che l'atto con il quale si ottiene la liberazione dei praedu 
è indicato in XII Tab. 1 2. 3 dai termini damnum decidere 
e che questi termini, nel loro senso più proprio ed origina· 
rio, alludono appunto all'eteroriscatto (200). 

eoo) 1 Dammmz decidere 1 s ignifica originariamente 1 troncare un 
vincolo 1 (cosi, rettamente, KASI!R, Das rom. Privatrecht, I [1955], I42; 
cfr. Das altrom. ius, ci t., I 24 , n t. z8; 2I 7 s.; BROOOINI, Iudez arbiterve, 
cit., defini sce diversamente la danmi decisio come 1 Festlegung der 
Bedingungen fiir di e Haftungslosung 1 (pag-. I Io); 1 Wiederholung, 
Konkretisierung der damn a tio 1 (pag. I43. nt. 82), considerando 
questa come l'espressione tecnica per l'indicazione dell'officium del· 
l'arbiter (pag. 143). Ma, a tacer d'altro, è da rilevare che in XII 
T ab. I 2. 3 dammmt decide/o non può riferirsi ai tres arbitri men
zionati nella stessa norma). 

Rispetto a questo significato originario, appare soltanto come 
un derivato il più recente significato alludente ad una composizione 
della lite attraverso il pagamento di una somma di denaro. Ed è 
solo attraverso una serie di ulteriori trasformazioni semantiche che il 
termine 1datmmm 1 è venuto a ùesignare il danneggiamento materiale 
(che è il significato più tardo), od il danno inflitto alla vittima di 
un'offesa (che è nozione che 11ppare, per la prima volta, nel terzo 
capitolo della lez Aquilia [v. DAUBI!, St. Solazzi (19481, 98 ss.]) . 
Questi valori sono stati preceduti, infatti, da un generico significato 
di 1 spes .. 1, poi 1 perdita 1

, 
1 d epauperamento 1

, cui alludono i tentativi 
di spiegazione etimologica di V arrone (de l. l. 5· I76 Dammmz a demp· 
ti01ze, cum mùms re jactum, quam qua11fi co1zstat), Paolo (47 ad ed., 
D. 39· 2. 3 Danmum et dam11atio ab ademptione et quasi deminuti01ze 
patrùnonii dieta szmt) ed Isidoro (dy m. 5· 27. 5 Dammmz a diminu· 
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In seco ndo luogo nello stesso ordine eli idee, noi pos-

tione rei vocatum). T ale s ign ifica to s i è formato, a sua volta, con 
riferimento al la persona de ll'offensore, piuttosto che dell'offeso, 

in vista della pena pecuuiaria, prima stabilit~, a s uo carico, ai 
fini del ri scatto, d i comune a(cordo con la p ;; rte lesa, poi im

posta in un tasso fisso dalla legge (v . Ge li. Noct. Att. 20. r. 

32 . .. ùziurias atrociores ... impcnsiore damno vindicaverxmt; Cic. 
de or. r. 43· 194 ... damnis, i,gnominiis, vinculis, verberibus, e:l-"i
ltis, morte multantur; de ojj . 3. s. 23 . . . eos mode, exsilio, vin
ctis, damno coiircent; de re pubi. 3· r6. 26 semper ut impendere 
aliquam poenam putes, damna ; Au g. de Civ. Dei 21. 11, cfr. lsid. 
etym. 5· 2 7. 4 Odo genera poeuanmz in !egibtts contine1'Ì Tultius 
scribit: id est dammmz, vi11C1da, verbe1'a, talionem, ignominiam, 
exitùmz, servit~tlt.m et mortem; cfr. Pla ut. Cas. 722 11bi ibi sttnt, 
duplici damno dominos umltant e, per un'interessante relazione con 
il più recen te s ignificato J i perdita, depauperamen to, Quint. dee!. 
320, p. 256, 15 Negat hoc esse danmltm et poenae 1zomen imponi!. 
Ego porro dammtm existimo esse amissionem eorum, q~tae !tabueris 
[cfr. p. 257, 2 dammtm . .. esse fortuitam renmz amissionem] . .. Hic 
poenam appellat. Possmn non negare, ctmz et ipsa poena damni .!J t:· 
mzs sit. iVam mi/ti ex !toc, quod plerisque criminibus pecuniae poe
na inponebatur appellata etiam ipsa datmwtio videtur). 

Perciò, secé-nclo un'opinione fino a qualche tem po addi e tro prt
valente, 1darmmm 1 design e1 ebbe originari ame nte, appunto, la 1 somma 

da pagare a tito le> di C'l m posizione 1 (B usse). Corrispondentemente, 
1datmmm decidere 1 significherebbe 1 convenire la somma dd riscat
to 1

, 
1 comporre 1

• Conforterebue ques ta interpretazione la pretesa 
relazione del termine da11m1mz con dare (* dì'i-metzom, òo,v.evov; cosi 

R1TSr.:HL, R!teiu jJ!Ius. f Plzil. [186r], N. F., 16,303 ss. e, sulle sue 
orm~, H. l<ll0GER, Gttscltichtc der capitis demimztio, l, cit., 304 s. ; 

MoMMSEN, Rom. Strafreclzt [1 899]. r3, nt. r ; M1TTE1s, ZSS. 22 (19or), 
!13, nt. l; WLASSAI(, ZSS. 25 [ 1904], 177, nt. I; BI!TTI, RISG. s6 
[191 5], 14 [ 15], nt. 1 (c on riferimenti a ll a le tteratura precedente) 
e , da ultimo, DAUBE, St . .!:Jò!azzi ( 1948), 9S (cfr. BavE, Noviss . D ig. 
! tal., V [1 957], 144) o con daps (* da -pnom; WALDE-HOFMANN, Lat. 
Etym. Worterb.~ [1 938], 322; HXoERSTRO.II, Der rom. Obligatio1tsbe
grifl, l [1927], 482 s. ; DE.voro, Atti Cougr. Iut. di Dir. Rom. 
[Roma, 1934], l, 33) . 

Rima rrebbe da s p iegare, tuttavi~, come nell' espre~sione 1dam
num decidere 1 il te rmine 1decide1'e 1 possa esse re sta to a ssunto, per 
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s tamo tn vocare l'argo mento che c rediamo lec ito trarre dalla 

un riù precoce svi lup po se m a nt ico, in un s ig nificativo deri .. :Jto, 
pi uttosto che in qu ~ llo origi nari o di 1 t:1gliare 1, 1 troncare 1, 1 reci
de.re 1• t ERNOUT- MEILLET, Dict . .EtynL'1, cit. , 83; cfr. Fest . Paul. 135, 17 
membrum abscidi mm~tuo dicebatur cum digilt1s eù1s decidebatur) . 
Corfo rm e mente a qtH:st'ultimo sig nifica to sembra, piuttosto, Jo
versi rite ne re ch e il te rmint ' damnum' ahbia origin a ri :nnente 
impli ca to l' id e a d e l vin colo . In tal senso va richi a mata l'indiscu 
tibil c relazion e tra damnum e damnare (domm·e), che si co llega a l 
g recn MI'>••; aC/.i'r/.w = sottom etto al g iogo, do mo; cosi HuvELIN, 
!.es tabldtes magiques et Ù? droit romain [ 1900], 34 ss.) ed a nu
merose al tre voci in de uropee (pe r le qu~ li v. vVA LDi! - HOPMANN, 
Lat. Etym. liVorterba, l, c it., 367 s. [s. v. domo]) ri sa lenti ad una 
comun e radi ce, s ignificante l' id ,- ;, de l vin colo. 

In favor e di ques ta teoria , che ha ripreso piede - vi aderiscono 

HESELER, Beittiige, IV (1920), ro1 ss . ; ZSS. 45 (192 5) ,41 5 ss.; Z SS. 
49 [1929], 441 s<. ; St. Bonj'ante, Il (1930) , 53; Opora (1930) , 35 ss.; 
39 s.; KASEI!, Das al11·om. ius, ci t .. 124 ss.; Rom. Privatrec/d, l, 
cit., 97 ; 142; BROOOI NI , Iude:!:' m·biterve, c it ., 149 (no n di versa men
t e, in fo ndo, THOMAS, RHD. ro (1931), 211 ss.; in passato la so
stennero, s ia pure con diverso e com un que in s uffi ciente apparato 
dimostra tivo , Vo10r, rJbe1· den Bedeullmgswecltsel gewisser die Zu
rec/mung bezeic!mender Lateinisc/u:r Ausdt·iicke, Abh. d. Ges. der 
Wiss. zu leipzig, VL l (1876) (che non abbi>lmO potuto consulta
re ) ; Die X!! Tafeln, I (1883), 324; HEv, Ja!wb. (iir class. Philol., 
Snppt. B, XVIII (189 2), 1qo s. (che non abbiil mO ùg ualmente vi
sto); VANICEK, .Etym. Worterb. der Lat. Spracfu:2 (188 1), II?; che 
sostengono la derivazione ùa una radice in deurope:1 *da = legare; 

HuscHKf, Gaius (185 5), 121, n t. 19 ; CuQ, L es ùzstitutio11s Ì11rid. des 
R omains, I ( 189 1 ), 423; pro pen de pe r essa C RifÒ, .Encicl. del diritto, 
X( (!962), 6r7- co nco rdeme nte depongono il tenore della clausola 
formulare 'si paret . .. condemnato, si 1101~ paret abso l vilo 1 ; il 
1 voto damnare 1 e la formula 'dam n as esto 1 dei le ga ti a conte
nuto <l bhligator io (SU tutto ciò v .. a nche per i rin vii bib li og rafici, 
KASER, Das altrom. ius., c it ., 12~ ss.). Un indizio ne llo stesso senso 
è rap presenta to d a ll e più rece nti espression i de l tipo danmum sol 
vu·e (Ca to de agr. 144. 7 Si quid redemptoris ope1•a domino damtzi 
datum erit, resolvito: id viri botti arbitrali~ deducetur (c fr . 149. 
5 e 6) ; Ci c. i11 Verr , 2. 13 . 33 multa eius in stipmdiis dam11a pro· 
jerentnr, qnae ab isto aetatis fructtt dts soluta et compensata sunt; 
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relazione di stretta contigui tà che intercorre tra ìa nostra 

Fest. 430, 20 Sarcito in XII Ser. Sulp. ait SÌ[[nificare dmmzmn sol
v i t o, praestato; Tac. mm. 2. 26 quantum quis daumi professtes erat, 
e."Csolvmdo; No v. 8. 6 .. .. quia . .. omtze dammem ez lzoc nostris 
collatoribus illatum ipsi per solvent) che originariamente dove
vano alludere allo scioglimento del vincolo. Un suggestivo argo · 
mento in favore dell'originario significato concreto del termine 
dammem fornisce il confronto tra Serv. in Verg. Georg. 3· 387 (Nam 
apud maiores homicidii powam twxius arietis danmo luebat, quod 
i1z regum legibus legitur) e Fest. 476, 18 (Subigere arietem, in 
eodem libro Antistius esJe ait dare al'ietem, qui pro se agatur, 
caedatur) (cfr. Fest. 470, 19 Stebici ar(ies) ... ; Cic. Top. 17. 64 
(cfr. Boeth. ad !t. l.) ... (l.ries subicitur: XI [ Tab. 8. 24 a; Serv. in 
Verg. Ecl. 4. 43 .. . offerret arietem = L eges regiae - Numa, 
17). V alori concreti sono ancora conservati per il termine darmzare 
in Lucan. 4. 337 l am d omiti cessere duces, pacisque petendaefauc· 
t or d a 11111 a t i s supple:x A (ranùes a rm isfsemiattùnes in casb-a 
traleens ltostilia turmasfv ictoris stetit ante pedes ; Petron, 83 D a m-

11abat Apollo nox ias mames lyramque resohdam modo nato flore 
ltonorabattt. Particolarmente significatico Plaut. T1·i. 829 Nobilest 
apud lwminesfpaupe1'Ìbus te parut·e solitum, divites damnare atque 
domare. 

Il venir meno dal significato originario dell'espressione damtmm 
decidere si deve al progrf-ssivo obliterarsi della nozione concreta 
di dammmz, cui si è accompagna ta una trasformazione semantica 
analoga del termine solvere e del termine decidere. Come quello 
vtene a d indicare il pag<1mento, cosi questo ha dovuto alludere 
alla e rogazione della somma del riscatto prima di assumere il sen
so, attestato dalle fonti classiche, di 1 composizione della lite 1 (v., 
per tutte, D . 4. 4· 9. 2 e forse, se è genuino, D. 47. 2. 62 (6r). I, S), 
di 1 riparazio ne del danno 1• 

Se, dunque, 1dammmz decidere 1 significa originariamente 1 tron
care un vincolo 1

, deve implicare necessariamente l'idea dell'etero
riscatto. Nel senso concreto, che le è proprio, l'espressione non 
può riferirsi che all'attività di un terzo, 

E' quel che può dirsi pure della solutio, perché ancl-te questo 
termine assume originariamente, come si è accennato, l'analogo 
senso concreto di 1 liberare, sciogliere da un vincolo 1• In questo 
senso l'idea dell'autoriscatto è impossibile. 

Che il regime dell'eteroriscatto abbia storicamente preceduto 



77

- 73 -

norma e quella di XII Tab. 12. 2, la quale prt:vede, anch'essa, 

quello dell'autoriscatto è, del resto, comune convincimento. Il re
gime dell'eteroriscatto è conforme a quella che è la presu!Tlibile 
condizione originaria del iudicatus. Le norme decemvirati dettate 
in tema di esecuzione 1Tab. 31 non rappresentano, infatti, che un 
temperamento di un più rigido trattamento precedente. Quali siano 
state le tappe dell'anteriore svolgimento può fissarsi con una certa 
approssim'lzione. In origine l'atto illecito (a questo solo conviene 
riferirsi, come all'unica causa legittimante I'actio ùz pe1·so1zam) su
scita l'immediata reazione della parte lesa in forme ch'e probabil
mente prescindono da ogni intervento dei gruppi sociali che non 
si risolva in una mera funzione adiuvante (vVieACKfR, Festschr. 
Wtmger. I [1945]. 143 ss.; ZSS. 76 [1956], 584; BROGOINI. ludex arbi
terve, cit., 35; lus, r r [r96o]. 366 ss.). Snccessi,·amente, in corri
spondenza di un evolversi di questa funzione, quella re ;, zione si 
esplica nel quaJro di forme di controllo popolare (residui di que
sto regime sono rappresentati dalle norme decemvirati che con
sen l ono l'uccisione, previa endoplm-atio, del fur trocfurmts e del 
(tw qui telo se defendit (XII Tab. 8. 12-13) ; sul punto v. particolar
mente BoHACEK, «.S'i se telo defendii», .W. Arangio-Ruiz, I [ 1953], 
170 ss.). Ma al controllo popolare si aggiunge il coutrollo dell'autorità 
stat a le. Ora la ·mamts iniectio, pur sempre immeù•ata, richitde una 
conferma dell'organo giuris lizionale. Tale è l'addictio del fur ma
nifestus. Né si impone ancora un previo accertamento. Ma, quan
do si è affermata la necessità del ittdicafum, questo si conclude in 
una pronunzia che ancora una volta legittima l'immediato asservi
mento del iudicafus. E' solo con l'introduzione della condanna pe
cnniaria che il iudicatus si trova a non essere più esposto ad una 
immediata manus ùliectio esecutiva. Stando cosi le cose, è com
prensibile come la solutio non potesse avvenire dapprima se non 
attraverso l'intervento di un terzo. Le fonti conservano, insieme ai 
preziosi residui terminologici già esaminati, il ricordo di casi di 
eteroriscatto. E' questo, del resto, il regime cui indirettamente si 
richiama la norma di XH Tab. 3· s. che impone di condurre il iudi· 
catus per tre volte itz comitium e ùi dithiarare la summa ùtdicati, 
evidentemente allo scopo di consentire la liberazione del reo per 
intervento di un vinde.l: o per eteroriscatto. Nello sttsso su1so de· 
pone il dubbio, forse risolto in età classica, sulla possibilità di una 
soltttio per aes el lib1·am durante i triginta dies ittsti prima della 
mamts iniectio l v. D. 42. r. 7; BETTI, l.a sfrulf!tra dell'obbligazione 
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per l'ipotesi del delitto commesso dallo schiavo, una possibi-

romana, ci t., 164). Ma forse più significativo è il principio, cosi abbon
dantemente documentato, che consente la possibilità di una solutio 
pro alia, che alla luce del concetto classico di obligatio può spiegar
si soltanto come un n:siduo del regime originario dell'tterorisca tto 
(sul punto v. SrEINER, Dati o in solutum [ 1904]. 30; BETTI, l. c.). 

A queste considerazioni non può opporsi il rilievo che esse si 
riferiscono al regime della solutio formale (solutio per aes d libram). 
Non diverso dovette essere, infatti, il regime della solutio non for · 
male. Il significa to originario dell'~spressione 'dammtm decidere', 
quale è stato più su determinato, depone in tal s ~nso. Come su un 
eteroriscatto soltanto doveva potere contare ilfur manijestus, nella 
condizione servi le (v., contro, · Ci c. de dom .. w. 79; Geli. Noct. Alt. 
20. I. 47; Gai. 3· r89; Cato apud Gell. Noct. Att. rr r8. 18; Sest. 
Cee. apud Geli. Noct. Att. 20. r. 7; cfr. Plaut. Poen. r68. ss.; Isid. 
orig. 5· 26. 19; Serv. itz Verg. Aen. 8. 205) cui era ridotto dopo 
l'addictio al derubato, cosi ad un tteroriscatto dovevano inizial
mente alludere i termini 'pro fure damnum decidere 1, che ancora 
compaiono nella formula dell'adio furti nec manifesti (Gai. 4. 37; 
45). L'espressione 'pro fure' non sembra abbia assunto qui, al
meno inizialmente, il significato, che comunemente le si attribui
sce, di 1 in qualità di fur 1• In questo senso essa sarebbe stata 
una superfetazione, giacché gli estremi rlella legittimazione pas· 
siva sono già posti esplicitamente nella ùztentio della ft ·rmula. 
Che bisogno ci sarebbe stato di dire che il convenuto, se ha com
messo furto, è tenuto in quanto fur ?. i\la più ancora induce a ri
flettere il fatto che la danmi decisio non è un atto che possa esse· 
re riferito solo alla persona del fur. Fa già pensare in tal s~nso la 
circostanza che le fonti us ,., no ~pesso l'~spn ssione impersonale 'pro 
fure dammwz decisum est'. Ma v'è di più . Talvolta (in Ulp. 42 ad 
Sab., D. 47 . . 2. 46 5; Ci c. pro Roscio com. 32; e fnrse anche in Pau!. 
9 ad Sab., D. 47 · 2. 42. 1 ; Diocl. e t l\[axim., C. 6. 2. 13), )a danmi 
decisio viene nelle fonti riferita all'attore. Si è forzati, dunque, a 
ricercare un a ltro signific~to. Il DE VJSSCHER, L~ts origines de l'o
bligation 'ex delicto', RH. 7 (1ç;z8), 368 ss. ( = J~'tudes de d1'oit 
rom. [1931]. 291 ss.) ha sostt-nuto perciò che i termini 'profure' 
debbano essere intesi nel senso di 1 tJCr il fzw ', quasi che la 
somm.1 da pagare per il risc<~ttO sia sostitutiva della su1 persona. 
E' una iuterpret:uione che si fonda su un valore dell' espressione 
'dannmm decidere', che più su si è visto essere solo un derivato 
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lità di eteroriscatto da parte dell'avente su di lui potestà (201) .. 

rg. La nostra int<>rpretazione di XII Tab . 12.3 s i inserisce 

bene, completandoln . nel quadro delle cono,;cenze che, pt>r 

altra via, pos<ono raggiungersi sulla natura dell .t dec isione 

nella legis actio sacramento in rem c sul regtme della sua 

esecuziOne. 

G -t i 4· 4.S, ll <>nostante la lacuna che ne rende incerto 

il signifìrato, no n sembra pote rsi intendere se no n qu ale 

testim,)lli out ·r. .t della in t>sistenza o riginaria dtlla condemnatio 

pewnian'a (202). Dubbio può essere so lo il significato di 

dell'originario significato a lludente all'atto del troncare un vinco lo. 
Fermo ques<o s ignificato, deve ritenersi che l'espressione 'pro jttre 
dammmz decidere' abbia assunto origirn ri amente il senso , implicante 
l'idea dell'ttt~vriscatto, che è ancora Cl s i frequentem e nte testimo
n ; <~ to dalle fonti clas·<iche n e ll' <:q u i v<~l en te eSfHessione 'solvere pro 
alio 1, imp iegata per indicare l'adempimento da parte di un terzo. 

Analogamente noi riteniamo che la damni decisio prevista da 
X [[ T<.b. 12. 3 costituisse un'ipot~?s i di etero riscatto (pro praede daumi 
decisio). Il r .. gime, cui 1 isnltano sottoposti i p1·aedes, rive!<~, ancora 
in epoca recente, aspetti velusti, che ne prov~1nc• l'origine molto 
ris-d<-nte, certamente più !r)lltana dt- 11 ~ norme d ~ cemvi ra li. Non a 
caso XII Tab. 1 ~. 3 prevede, per essi, la possib ilità di un eterori
sc'ltto e la indica con un'espressione (dauumm decide/o) che, giusto 
il su0 significato più proprio ed orig in ario, implica un riferimento 
all'intervento del terzo in funzione liberatoria. 

(20!) XJ! Tab. 12. 2 <1. SI SERVUS fURTUM fAXlT NOXIAMVI! NOXIf; b . 
Gai. 4. 7 5 Ex maleficiis filiormn (amilias servormnque, veluti si 
(urtum j ecerint aut ininram comrniserittt, 1wxales actiones prodi
tae suni, tt!i liceret patri dominove aut litis aestimatt'onem sutferre 
aut noxae dedere. Cfr. Afr. 8 quaest., D. 47 2. 62 . (6 r.) I tdi si
mi/iter aut damwmz decidas aut pro noxae deditione lwminem re
linquas. Un coi lt'gamen to sotto il profilo dell'esecuzione è possibile 
anche con XI I T a b . 12. 1, che riguarda la pignoris capio. 

( 202 ) Gai. 4- 48 Omnium autem fonwtlartmz, quae cmzdenmatio
llt!lll llabent, ad pecuniariam aestimationem co1zdenmatio concepta est . 
! faque et si corpus aliquod petamus, veluN (mzdmn lzomùzem vestem 
(aurum) argenfum, iude.t: non ipsam rem condemnat emn cum quo 
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q•1el condemnare ipsam rem, con il quale viene descritto il con

tenuto della decisione nella legis actio sacramento in rem (203). 

Tuttavia, a parte ogni altra considerazione (204), alcu

ni testi di epoca preebuzia, ben messi in luce dal Broggini (205), 

inducono a ritenere che quella decisione assumesse sostan

zi almente i caratteri di una ad- (ab- )iudica/io (2°6). 

Ma se la decisione, in origine, era direttamente attri

buitiva della potestà sull'oggetto della controversia, non è da 

actum est, sicut oliw fieri solebat, (s e d) aestimata re puzmiam eum 
cotzdenmat. 

L'inserzione di (sed) dopo l'inciso simt olim /iet·i solebat, e 
non prima, è imposta d all'andamento stesso del discorso, per la 
contrapposizione stabilita tra il pecuniam coudenmare e l'ipsam rem 
conde11mare, In questo senso, v., per tutti, ultim ame nte, PuoLJESE, 
Legis actimzes, cit., 430. Sulla questione, v. anche, Potere ed azio-
1U, cit. , Cap. vr, ~ 6 ss., con le indicazioni della letteratura. 

(2•l3) Per il riferim ento della testimonianza alla legis actio sa· 
cramento itz rem v. PuouESE, Legis actiones, ci t., 43 r ss. 

(2°<) La diffusione del sistema della cotzdemtzatio pecu11iaria pre· 
suppone l'affermazione di un'economia monetaria, che non può farsi 
risalire ad epoca ~ nteriore al terzo secolo a. C. Sul punto;· v. Potere 
ed aziotze, cit., Cap. VI, ~ 6. nt . 2, con riferimenti alla letteratura. 

(205) Iudez arbiterve, ci t., 68 ss. Il rilievo dell'esistenza di testi· 
monianze che parlano di ad-(ab-)iudicatio co n riferimento alla de
cisione sulla vindicatio è dell'ARANGIO·Rmz, BIDR. 32 (1922 ), 30 ss., 
ma questo autore ne traeva soltanto l'ill azione della probal>ile esi
stenza di una formula aggiudicataria anteriormente all' affermar~i 
della formula condannatoria. Facendo le va prin cipalmente su Plaut. 
Rud. 1281 ss. e s u alcuni passi della lez agt'at'Ìa del 6J3 (Il. 62; 

67; 68 ; 69; 90 1, il BROGGINI, l. c., ha esteso all'epoca della legis 
actio l'ipotesi dell'esi s ten za di un'adiudicatio, come atto conclusivo 
del proC'edimento di rivendica. Sul valore di queste tes timonianze, 
in relazione a quelle altre (Cic. pro Caec. 33· 97; de dom. Zi. 78 
[cfr. de or. r. 10 42; pro lJI/il. 27. 74]; Arn. adv. ge1zt. 4. t6) che 
lascia no scorgere come la legis adio si co nclud esse con una pro
nunzi<~ sul punto 'ulrius sacramentum iustum, utrùtS iniustum sit 1, 

v. Potere ed azione, Cap. VI, ~ 6 ss. 
( 2 6 ) Pote1't ed azione, Cap. vr, ~ 8. 
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credere che per ciò solo SI potesse fare valere In via di 

autotutela. Il problema del regime dell'esecuzione va tenuto 
distinto dal problema della natura della decisione. Il rilievo, 

nella sua evidenza, potrebbe apparire superfluo, se non fos
se che, ancor di recente, il Broggini (207) ed il Kaser (208), pro-

(207 ) Iudex arbiterve, cit., 97 s. e. ivi, nt. 14; 135; lns, 12 (196r ), 
cit., 6 s. 

e08) lnra, I3 (1962), cit., 31; BIDR. 65 (1962), cit., 88 s.; cfr. 
Eigentum tmd Besitz, cit., 72 ss. Ma l'opinione è diffusa. V. già 
KLI!INEIDAM, Die Per sona!execution der Zzvoljtafeln (I 904 ), 2 I ss. 
con letteratura (ivi, nt. 8) ; KoscH~KER, ZSS. 37 (I916), 358 s.; BION· 
DI, Apputzti intorno alla sentettza nel processo civile romano, St. 
B01zjante, lV (1930), 34 s. 

Si usa citare, in proposito, la testimonianza di Pap. 12 resp., 
D. 40. 12. 36. Domitws qui optimtit, si velit servum smmt abducere, 
litis aestimatiottem pro eo accipe1·e twtz cogetur e di lul. 5 ex i1fin., 

eod. 30 Duobns petentibus hominem in servitutem pro parte dimi
dia separatim, si uno ittdicio libt.r, altero servus itedicatus est, com
modissimum est eo usque cogi iudices, do11ec consentiattt ; si id tzon 
contittget, Sabimmz re{ertur ezsislimasse duci servum debere ab eo 
qui vicisset; cttizes sententiae Cassius quoque est et ego s.um. Ma è 
da osservare che nella vittdicatio in servitzdem la ductio del servo è 
concepibile, perché l'adsertor in libertatem, dopo la sentenza shvo
revole, doveva normalmente disinteressarsi della sua sorte. Ché, se 
lo avesse preso sotto la sua prot~zione, avrebbe cominciato a posse
derlo e allora sarebbe nata una nuova controversia, che si sarebbe 
potuta risolvere in via interdittale o attraverso la riveutlica, ma, co
munque,- e, qutl che più notevole, non sulo in quest •, ma anche 
in quel caso- se nza alcuua possibilità di recupero dell'ol?'getto della 
controversia n~:cll'ipotesi di resistenza dell'avversario . Su D. 40. I 2. 36, 
non genuino nel tratto [commodissimum-con!Ùtl[et ] e nella parte 
finale qui non riportata v., anche, sotto altri a<petti, ARANOio-Rurz, 
BIDR. 32 (1922), ci t., 58; L ENEL, Edictum perpdtmm3, cit., 383 s.; 
NICOLAU, Causa liberalis (1933), 152 s . ; EHRHARDT, Litis aestimatio 
im rom. Fornmlarprozess (1934), 49 ss.; MARRONE, L'efficacia pre
giudiziale della selltenza nel processù civile romano l 1955 ), 313 s.; 
ivi, nt. 587, lettera tura ) ; lzwa, I3 (r9621, 263; FRANCIOSI, Il pro
cesso di libertà iu diritto romano r r961), 121 ss . ; BRETONE, Servns 
commzmis (1958), 132, n t. 26; 134 s.; GAUDEMET, Labeo, 5 (1959), 249. 
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prio muovendo dalla affermazione del carattere aggiudica tario 

della decisi one, hann o parlato di una 1 Sachve rfolgung 1 co

me del modo cnn cui n-a turalmente doveva con cludersi la 

legis adio sacrameulo in rem. 

L t deduzione ha carattere mera me n te i patetico. Forti 

rag ioni la rendnno, d' altra parte , improbabi le. Contro l'idea 

della 1 Sachverfolgun g 1 sta non solo la g ià da a ltri rilevata 

assenza di tracce di un' azione PSecutiva sull a res (20D), ma , 

più ancora, il fatto che tale rim ed io sarebbe risultato spes

so prat ica mente e talora finanche g iurid ica mente i m poss ibile. 

Per comprendere quanto d ifficile fosse ottenere il re

cupero della cosa 111 via di autotutela è sufficiente por 

mente alle strutture politico-sociali nelle quali appare orga

nizzata la co munità primitiva. I gruppi familiari e gePtilizi 

sono e ntità ch iuse verso l' es terno, ancorché integra te già 

in un a civitas, e lega te, all ' interno , tra i membri che le 

compongono, da uno s tre tto vincolo di solida rietà. In que

sta situazione. l' ese rcizi o dell'autotutela, anche se legittimato 

da una decisione giudiziaria, poteva dar luogo di frequente 

ad una reazio ne (per quan to illegi ttim a), la quale avrebbe 

ri aperto quella contesa che il processo ave va voluto evit <J re. 

D'altra parte, non è detto che la reazione dovesse 

apparire sempre illegi ttima. Un riflesso importante, per 

quanto comunemente trascurato, di quelle strutture politi

co-sociali è il principio di inviolabilità del domicilio e10). 

(2°9) BONII'ACJO, lura, 3 ( 1952), 263; Labeo, 5 ( 1959), 90 e n t. r 5 
(pag. 92). Crede che il ricorso alla Sac!IVerjolgmt!f sia comunque 
divenuto ben presto assa i raro Puouese, Legis actiones, cit. , 439· 

(210 ) Su di esso v. particolarmento P r LAK , The Roman concep
tion oj t/te inviolability of t/te l10use, Symbolae vatt Ovw ( 1946 ), 
251 ss.; CRIFÒ, Ricerclte sull' 'exiliu m' nel periodo repubblicano, T, 
(rql)r), 109 ss. Per la co mponente religiosa del principio v. Cic. de 
dom. 41. 109 Quid est sa?zctius, quid omni religioni tmmititts quam 
domus tm itts c1&ittsque civium? Hic arae sunt, !tic di p,;nates, /zie 
sacra, religiottes, caerimoniae cotztinentur, ltoc perjtegùmz est it11 

sanctum omnibus ut ùzde abripi ttemo jas est. 
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Della validità di questo principio non s i potrebbe addurre 

esempio più significativo dell a norma, cosi tenacemente man

tenuta in vigore, che impedisce la in ius vocatio di chi si 

è rifugiato nella domus (211 ). Almeno in materia di mobili 

si vede bene, dunque, come il possessore interinale, soc

combente nella lite, potesse legittim;unente impedire la ese

cuzione della sentenza in via di autotutela, conservando nel 

suo domicilio l<t cosa co ntrove rsa (212). Cert0, in tal casò, 

egli avrebbe potuto essere consicl<:>rato responsabile di un com

portamento delittu<Jle (fu rto?), ma è ug ualmente indiscutibi· 

(2ll) Gai. I ad l. X II Tab., .D. z. 4· r8 Plerique jmtavertm!, 
1mllmn de domo Slta in ius vocari licere, quia domus !tdissi11wm 
ct~ique 1'efugimn atque receptaculum sit, etmzque, qui inde in Ùts 
vocaret, vim inferre videri; cfr. Qui n t . ittst. or. 7. 8 Le x statuit: ex 
domo ùz izts educere non liceat e, per l'evoluzione d el regime, in 
senso restritti vo, P<~ul. I ad ed., D. 2. 4. 2I Sed etsi is, qui domi 
est, interdttm vocari in Ùts potest, tamen de domo sua nemo extra!Ji 
debet. 

(212) Non costituisce argomento in senso contrario il fatto che 
il principio della inviolab!lità del domicilio non impedisca il recu
dero della res fudiva attraverso la quaestio !ance licioque (v. Gai. 
3· 192-194; F t'st . Paul. I04, 5). Il presupposto dell'atto di autotu
tela non è rappresentato qui soltanto dal f<> tto che la cosa, di cui 
si è subita la sottrazione, si trovi nella casa dell' avversario, ma 
anche, e prima di tutto, dal fatto che questi ha risposto nel('ativa
mente a ll a domanda - che si deve supporre gli fosse rivolt>~ -
intesa a conoscere se la cosa si trovasse effettivamente ivi, senza 
la quale domanda la q1taestio s te~sa sarebbe inconcepibile. V. Plaut. 
Poe?t. 181 ss . Roi[ato, servns veneritne ad eum tuos.f /Ile me cen· 
sebit quaeri: continuo tibi/ negabit (.-fr. HUVELIN, Études sur le 
f7~rtum ( r9I5 ), 40 ss.; rso ss. e, P'' r l'ambivalen?.a di quaerere, n·.:l 
sen ·;o di 1 cercar·o 1 e 1 chiedere 1, ERNOUr- Ml!tLI.ET, Dict. Etym.4, ci t., 
550). Si deve pens~re ch E' , ove l' avversario riconoscesse di posse,. 
dere la refurti va, la q~taestio n ·•n potesse aver luogo. L' t:speJ iente 
de lla commedia p'autina è fondato sul t rane llo, teso al lenone, che 
no n s' ch e nel!., sua casa si è introdotto a bella i'Osta uno schi;~
vo del protagoni>'ta e, interrogato S" egli ve lo tenga nascosto, ri
s ponde negativame nte, esponendosi cosi a ll'accusa di furto. 
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le che l'avversa rio non avre bbe potuto riprendere l'oggetto 

della lite . 

Questa eve ntualità nega tiva e ra sempre aperta, del 

resto, nell e ipo tesi di distruzione e deterioramento dell a co

sa controversa, fosse il fatto imputabile, o meno, al posses· 

so re interinale. Per queste ipotesi il K ase r ha pensato ad 

un'appl icazione delle sanzioni p rev iste già in epoca decem

virale per i delitti di iniuria, arbores fur tim succisae e per 

quelle a ltre fattispecie penali, delle qu ali parla D. 9· 2. r 
pr., che rapresenta no i precedenti storici del danno aqui

li ano (213). Ma tutte queste fi g ure di illecito han no una 

comprensione troppo ristret ta. Perciò . forse, il Kaser ha ava n

zato in seguito più ge n~rica mente l' idea per cui l'opposizione 

alla 1 Sachverfolgung 1 sarebbe stata sanzion ata sotto il profilo 

del furtum (2 14 ). E' ben poss ibile che le ipotesi di distruzio

ne o deterioramento clelia res in controversia fossero ridu

cib ili a quest'ultimo profilo delittuale . 

Noi vogliamo acce tta re, per un momento , la teoria del 

Kaser, precisanclola, come ci par leci to, con il dire che 

l' autore , nel parlare di fu rto, ha inteso all udere alla sa nzio

ne minore prevista per l'ipo tesi di furtum nec manifestum. 
Ma se cosi abb ia mo còlto il pensiero del K aser, dobbia mo 

rilevare come a nche egli finisca con il ra ppresentarsi un 

regime sanzionatorio, per l'ipotesi di opposizione alla 1 S ach

verfolgung 1, prat icamente equivalente a quello che noi 

abbia mo ritenuto essere di retta mente a ttes tato, pe r l' ipotesi 

di soccombenza nel processo in rem, da X II Tab. 1 2 . 3· La 

differenza fondamentale sta solo nel fa tto che il K ase r pen

sa che, oltre alla respon sabi lità del possessore interin ale, 

esistesse a nche una auto noma respons<tbilità dei praedes (per 

quanto limitata all a sola res). Noi riteniamo, invece, che 

(2!:<) Jura, I3 (rg6z) , cit., 35· 
( 214 ) BIDR. 65 (r962 ), 88 s. 
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questo cumulo di responsabilità non si possa prospett 

A parte tutte le considerazioni precedentemente svolte, 

sto cumulo se mbra escluso dal fatto che l'evento in di 

denza del quale il possessore interinale, da una parte, 
praedes, dall'altra, avrebbero subito una sanzione, non s< 

be stato lo stesso. I praedes, come ancora risulta dal te 
della cautio pro praede litis vindiciarum, erano esposti 
conseguenze della manus iniecfio in caso di mancata 1 

tuzione; il possessore interinale avrebbe dovuto rispon< 
invece, come si è forzati a ritenere' nel quadro della tl 

della 1 Sachverfolgung 1, per non avere consentito, con 

contegno anche meramente passivo, che l'avversario rii 

desse la cosa in controversia (trattandosi di mobili, dun 
per un mancato tollere pati (215)). Questa incongru 
non si può eliminare se non ammettendo che la respon : 
lità del possessore interinale non sussisteva e che i 
responsabili in caso di soccombenza nella lite erano i j 

des litis vindiciarum. 

zo. Dovrebbe essere ormai chiaro il modo con il 

le noi ci rappresentiamo il regime decemvirale dell'esecu; 
del iudicatum nella legis adio sac1-amento in rem. 

La sentenza aggiudicataria, che conclude questa 
ne, av rà dato luogo in ogni caso ad un impossessarr 
della res in co n traversia da parte del vincitore della li t 

lo in origine, quando, essendo ancora il processo mo 

(215) La differenza tra restituere ed exhibere (= tollere 
v. MARRONe, Adio ad e:dtibendum [1958), 468 ss.) è posta chiara 
te in Gai. 4 ad ed. prov., D. so. 16. 22 Plus est ùt restiftttio11e, 
ùz exhibitione : nam exhibere est praesentiam corporis praebeJ 
stituere est etiam possessorem facere fructusque reddere: ple 
praeterea restitutionis verbo contimmtur. Sul testo e sull'inten 
stione v. MARRONe, op. cit., 492 ss. 
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sico (216), tra g li atti introduttivi, che richiedevano la pre

senza in iure della vùzdicia , e la decisione, non doveva es

se rvi soluzione di continuità, sicché la vindicia stes!'a dove

va ri man~re in iure a clisposizione della parte cui sarebbe 

stata ag~ iudica ta. 

Introdottasi, ben prima dell'epoca decemvira le, la di

stinzione del processo in due fasi, la prima fase fu conclu

sa da vindiet'a m dicere. Questo at to era in origine qualco 

sa di diverso da quella attribuzione del possesso interim.le 

(vindicias dicere) che era destinato a divenire in progresso 

di tempo. E' confor me alla 1 logica l del rito nel quale si 

inserisce, il supporre che il vindicianz dicere potesse ass ume

re carattere definitivo, particolarmente in vista della even

tualità, sempre presente, di una rinunzia di una parte alla fase 

del gi udizio o di una interruzione del rito prima del mo

mento finale. Perciò il vindiciam falsam !oliere fu considerato 
come delitto, sotto il profilo dell'appropriazione della cosa 

e dei suoi eventuali frutti ( non dei sol i frutti) e per esso 

risposero, in qualità di ostaggi, dei praedes (vindiciae; poi 

litis vindiciarunz), che venivano dati in sostituzione della cosa 

da parte dell'assegnatario della vindicia. 
Il vincitore della lite, ove si trattasse dell'avversario, 

poteva rivalersi su di essi, poiché i praedes erano esposti 
ad una manus im'ectio immediata. 

Non che tollerare l' atto di app rensione della cosa da 

parte del vincitore della lite, il soccombente stesso doveva 

ave re interesse ad offrire la vindicia e gli eventuali frutti 

per ottenere il riscatto dei praedes. A questo risultato si 

dovette pervenire in progresso di tempo. Ma per ragioni 

(216 ) Sulla più tarda introduzione della bipartizione s trutturale 
del processo v. Potere ed azi011e, cit, Cap. VI, ~ 2 ss. (ivi, g 3, la 
distinzione tra bipartizione formale e bipartizione funzionale del 
processo, che noi, in accordo con l'ALBANESE, Appunti st~lla legis 
actiones (in corso di pubblicazione), riteniamo originaria. 
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diverse, imputabili o meno al debitore (distruzione, deterio
ramento della cosa o, anche, pervicace volontà di tenerla 

per sé) la restituzione poteva esse re impossibile 
In epoca decemvirale si introdusse, cosi, forse a corona

mento d i uno svilup po rn a turatosi nella prassi precedente, 

una norma che realizzava un temperamento nel procedi
mento esecutivo contro ipraedes, consentendo una possibilità 

Ji eteroriscatto, previo il pagam~nto di un a somma, che, 
data la stretta a nalog ia tra il vindiciam falsam tollere ed il 

furtum , fu fi ssata nella duplio rei fructus. 
Rim aneva, benin teso, aperta, o ve le ci rcostanze e la 

volontà del soccombente lo permettessero, l'altra possibilità 

della res tituzione della cosa e dei frutti. E la prova è for
nita da q uel poco che ancora riesce a leggersi in fine a 

Gai 4· I 7 (217 ) . 

Il procedi mento a rbitrale di determinazione concreta 
della duplio rei .fructus non rientrava nel procedimento 
della legis actio, ma rappresentava solta nto una fase com
plementare (Nachverfahren), soltanto eventuale. Ma tutto 
induce a ritenere che proprio in esso debba scorgersi il 

preceden te storico della condemnatio pecuniaria nell'adio in 
rem. 

E' particolarmente significativo, 111 questo senso, il 
fatto, già rile va to (218), che i problemi della condemnatio 
pecuniaria vengano in età classica discussi ancora in rela

zione alla norma di XII T ab . ! 2. 3 (Gai 6 ad l. X II T ab., 
D. 22. r. I 9 pr. ) e che la .formula petitoria abbia la qua
lifi ca di arbitraria (219). 

L'idea della derivazione della condemnatio pecuniaria 
dal regim e di XII T ab. I 2 . 3 è stata sostenuta, sulla base di 

(217 ) V. attte, nt. 197. 
(2f~ ) V. ante, ~ r6. 
(2! 9 ) V. BROOOINt, l udex arbiterve, ci t., 74, n t. 69 ; 147 . 



88

questi argome nti, appunto, dal Broggini (220), ma, per la 
particolare interpretazione che questo autore fornisce del la 

fattispecie prevista nella norma decemvirale, ha cos titu ito fa

cile bersaglio per la crit ica del Pug liese (22 1) . 

Una prima obiezione si basa :;ul rilievo per cui, essen· 

do quello relativo all a vindicia .falsa , co me vuole il Brog

gi ni, un particolare delitto del possessore sconfitto non si 

comprenderebbe perché il relativo procedimento dovesse 

valere come modello pe r le ipotesi di semplice soccomben· 

za nella lite. 

E' un ap punto fond ato ~oltanto sull'interpretazione di 

XII T ab . 12. 3 data dal Broggini. Per noi, XII Tab. 12. 3 ri

specchia, nella formulazione della fattispecie del vz'ndician 
falsam tollen, il comportamento normale nell a lite della 

parte non legi ttimata , che vogli a portare innanzi il procedi

mento, nonostante i rischi che esso comporta. 

Un'altra critica è fondata sulla convinzione dello stesso 

Pugliese che il possessore interinale non incorresse in nes· 

suna responsabilità, unici a rispondere con la loro persona 

essendo i praedes litis vindict'arum. 

E' una convinzione che condividiamo pienamente. Ma 

XII T ab. r 2. 3 contempla, nella nostra interpretazione, solo 
una facoltà (rectius : un onere) per il possessore interinale 

di damnum decidere pro praede (si velit is). 

Inoltre, il Pugliese rileva che la damni dect'sio di 
XII T ab. 12. 3 era z'n duplum, mentre la succe:;si va condem
natio pecuniaria era in sz·mplum. Ma noi abbi amo visto come 

il vùzdiàan .falsam tollere abbia progressivamente perso il 

suo carattere delittuale, per non lascia re a lcun a tra ccia nel 
procedimento per sponsionem. 

(220) Ittde:t: arbiterve, ci t., 62, nt. 45 ; ror, n t. 27; 143 ss. 
1221 ) PuaLiese, Im-a, 9 (rgs8), 223 . 
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In questo procedimento, per la pnma volta, il posses
sore, legittimato passivamente ::tlla rei vindù:atio, assume 

personalme nte una responsabilità per l'ipotesi di mancata 
res tituzione della cosa controversa o di suo deterioramento 

o distruzione (i n quest'ultimo caso, oltre che nella misura 
della aestimatio rei, nella misura della duplio frucfus, residuo 
dell'antica duplio rei fructus ). 

Riesce difficile pen s::t re che il passaggio dal regime 
primitivo della dazione dei praedes a quello più recente del
la assunzione diretta di responsabilità da parte del posses
sore sia avvenuto immediatamente. Muovendo dalla tesi del

l'eteroriscatto, sostenuta in queste pagine si può avanzare 
l'idea che la spiegazione gaiana (4- 94) della terminologia 
l.cazdio pro praede 1 non sia esatta. CauHo pro praede, in rap 
porto ag li usi comuni di cavere, fideiubere pro ( = a van
taggio) (222), dovette significare, in un primo tempo, una 
garanzia 1 a vantaggio 1 del praes, piuttosto che, come vuole 
Gaio, senz'altro, un a garanzia 1 al posto del praes l_ 

Noi siamo cosi indotti a supporre che vi sia stato un 
tempo nel quale, pur mantenendosi in pratica la dazione 

dei praedes, il possessore abbia cominciato a garantire egli 
stesso di fronte all'avversario, ma sostanzialmente a vantaggio 
dei praedes, il pagamento di quella somma di riscatto che, 

per l'innanzi, XII T ab. 12. 3 consentiva, ma non imponeva, 
di pagare per ottenere la liberazione dei praedes. 

Questo sviluppo è storicamente concepibile iu vista 
del progressivo allentamento dei vincoli di solidarietà sociale 
dai quali dipendeva, come si è visto, non soltanto l'inter
vento dei praedes, ma anche il loro riscatto da parte del 
soggetto in favore del quale essi erano intervenuti. 

In relazione a questo fenomeno si può supporre che i 

praedes abbiano cominciato a surbordinare il loro interven

to alla pres tazione della cautio pro praede da parte del liti-

(222 ) VIR. I, 647; IJ, 839 s. 
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gante ed è significativo che ancora nel reg1me più moder

no, nel quale è costui a prestare in primo luogo garanzia, 
essi non siano scomparsi del tutto, anche se sono passati 

in seconda linea, poiché è ben probabile che i satisdatores 
della cautio pro praede più recente non ne rappresentino 

che le figure residue. 

2 I. E' tempo di concludere la nostra ncerca. L'inter 
pretazione di XII T ab. I 2. 3, che abbiamo creduto di po 
tere proporre sulla base della più probabile ricostruzione 
del testo decemvirale, ci ha permesso di raccogliere, in cor

rispondenza della varietà delle prospettive delineatesi al

l'inizio del discorso, non pochi risultati. 
In effetti, noi siamo riusciti non solo ad intendere il 

significato della fattispecie delittuale prevista dalla norma, 

ma, insieme, a gettar luce su taluni aspetti dell'azione, la 

legis acho sacramento in rem, cui la fattispecie stessa si 
connette. Siamo stati in grado, cosi, di prendere posizione 
in ordine ai gravi problemi della natura che in questa azio
ne assume la decisione finale e del regime della sua eseeti
zione ed abbiamo potuto indicare, pure, quella che è la più 
probabile origine del principio della condemnatio pecuniaria 
nelle actionu in rem. 

N el corso della ricerca ci è stata data, del resto, oc
casione di esprimere la nostra opinione su talune questioni 

collaterali, anch'esse di grande rilievo, come quelle relative 

alla funzione degli arbitri e al regime dei ptaedes. 
In vista di questi risultati il precetto decemvirale ap

pare in tutta la sua vasta portata. Poche norme possono, 

come XII T ab. r 2 3, illuminare settori altrettanto larghi 
dell'esperienza giuridica antica, nel campo del diritto e nel 

campo del processo. 
A convincersene, se ma1 ce ne s1a ancora bisogno, 

basterebbe soffermarsi su quello che riteniamo il risultato 
più interessante della nostra ricerca. Intendiamo alludere 
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alla determinazione di un carattere fondamentale della legis 
actio sacramento in rem. 

L' analisi di XII T ab. 12. 3 ci ha permesso di coglie

re un momento dell'azione, in cui essa si a tteggia in senso 
chiara mente penale. T ale significa to è evidente nel 1 vindi

ciam falsam tollere 1• Sicché non ha costituito per noi mo
ti vo di sorpresa il rilevare come la fattispecie fosse sanzio
nata, non diversamente dal furtum nec manifeslum, al qua
le è collegata da un a stretta analogia, da una pena del 
doppio. Tale regime ap pare tanto più comprensibile ove si 
rifletta sul fatto che esso risulta dalla miti gazione di un 
regime anteriore più g rave, nel quale i praedes, in assenza 
di restitutio, erano destinati a subire le conseguenze della 

manus iniectio. 
Del res to, il carattere penale del procedimento vindi

catorio è pa lese a l livello più alto del sacramentum. Ed è per 
questo carattere che l' azio ne può inserirsi perfettamente nel 
q uadro delle an t iche forme di tutela, che sonc, apparse tut
te orie ntate in una prospettiva penale e23) . 

Quel che da l nostro punto di vista più importa osservare, 
è che la vindicatio va sottraendosi nel corso del tempo a 
questa prospettiva. La scomparsa del 1 vx'ndict'am falsam 
tollere 1, accompagnata dalla contemporanea caduta del re
gime sanziona torio di XII Tab. 12. 3, è il fatto più impor

tante che ca ratterizza la trasformazione de ll a natura del
l' azione . L 'atto con il qu ale il magistrato provvedeva, even

tualmente in via definitiva , a ll 'assegnazione della cosa con
troversa in favore di una delle parti (vindiàam dx'cere), si 
trasforma in una attribuzione del mero possesso interinale 

della stessa (vindiàas dùere ). Corrispondentemente, la mi-

(223) V. per tutti ALBANESE, I llecito (es tratto dall'Enciclopedia 
del diritto, 1964) 8 ss . ; Cmni sullo svolgime11to storico dell'illecito 
privato ùt Roma, Synteleia Ara11gio-Ruiz, I (1964), 104 ss. 
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sura della responsabilità dei praedes si riduce. Il carattere 
penale del regime di XII Tab. 12. 3 si mantiene solo 
per il persistere della pena della duplio fructus, prevista 
per le ipotesi di sopravvenuta distruzione o deterioramento 
della cosa controversa e, quel che è più notevole, i praedes 

non sono più esposti alla manus iniectio immediatamente, 

come una volta, allorché rispondevano già per il fatto del 
l vindiciam falsam tollere 1, ma solo se sia mancata la 1·esti
tutio della cosa e dei frutti o il pagamento del!;. dup/io 
frudus. Più tardi anche i praedes scompaiono e, se è vero 
che la duplio fructus sopravvive in seno alla cautio pro prae
de prestata dalla stessa parte in lite, anche questa poena 
è verosimilmente destinata a scomparire nel procedimento 
per formulam pditoriam, nel quale, come si è visto (224), 

non esistono tracce probabili della sua persistenza, si che 
l'azione sembra ormai volta al solo risarcimento . 

La storia della vindz"catio appare, cosi, cara tterizata da 
un progressivo fenomeno di depenalizzazione. Ora, noi non 

possiamo !imitarci a constatare un fatto di cosi g rande por
tata. Ciò di cui dobbiamo più profondamente renderei con
to è la ragione di tale trasformazione. Ecco, dunque, che 
la ricerca condotta su XII Tab. 12. 3, !ungi dal condurci 
semplicemente a dei risultati, apre per noi un problema . 

Ma si tratta di un problema del quale si può forse 

fin d 'o ra intravedere la soluzione. Si può già intuire, infat· 
ti, che la ragione profonda della trasformazione dei carat
teri dell'azione deve ricercarsi nella corrispondente trasfor
mazione della natura della pretesa, che mediante l'azione 

si faceva valere. 
Il mutamento dei caratteri della vindicalt"o deve essere 

sotteso dal mutamento dell'idea del 1 mio 1, che nella vin
dicatio si afferma. Non è certo in questa sede che noi pos-
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siamo descrivere dettagliatamente i momenti di questa 
trasformazione. Ma qui, almeno, possiamo indicarne il pro

babile senso, che è dato dal vario at tergiarsi della concezione 
del 1 mio 1 in dipendenza del passaggio da un'idea più an

tica di potere ad un'idea più recente di diritto subiettivo. 

E una prospettiva che crediamo meriti un'attenta conside

razione. In questa prospettiva noi svolge remo, perciò, un'ul
teriore più ampia indagine (225). 

(225) V. Potere ed azione nell'antico diritto romano, in questo 
stesso volume degli Amz. Palt:rmo. 
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l - Tra le molteplici questioni riguardanti l'arduo tema della 
condictio/ è fondamentale, ed ancora oggi controversa, quella 

;, In queste pagine, che dedico con animo devoto al Maestro che onoriamo, ho 
isolato uno dei problemi che ho avuto occasione di affrontare nel quadro di uno studio 
piu vasto che vado conducendo in materia di condictio. 

l Il numero imponente dei contributi e, talora, gli stessi titoli danno già un'idea 
della gravità dell'argomento. La piu antica letteratura è citata da SIBER, Rom. Recht in 
Griindzugen fiir die Vorlesung, II (1928), 213, nt. l e da Ji:iRs-KuNKEL-WENGER, Rom. 
Privatrecht3 (1949), 248 s., nt. l; 250, nt. 7; Literaturnachtrage, 414. Tra gli studiosi 
che seguono un indirizzo critico delle fonti v. particolarmente: PERNICE, Labeo. Rom. 
Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit, II,22 (1900), 93 ss.; III,l (1892), 
202 ss.; VON MAYR, Die condictio des rom. Privatrechts (1900); PFLUGER, Ciceros Rede 
pro Roscio comoedo (1904); Condictio und kein Ende, Festgabe P. Kriiger (1911), 
3 ss.; Zur Lehre vom Erwerbe cles Eigentums nach rom. Ree h t ( 1937), 75 ss.; 110 ss.; 
DE VrsSCHER, La condictio et le système de la Procédure formulaire (1923); HAYMANN, 
Zuwendung aus fremden Vermogen, ]herings Jahrbiicher fiir die Dogmatik, 41 (1926), 
188 ss.; BossowsKI, De condictione ex causa furtiva, Ann. Palermo, 13 (1927), 343 
ss .; DE VILLA, Contributo alla storia ed alla teoria della condictio possessionis, St. Sas
saresi, 10 (1932), 137 ss.; BESELER, Lucubrationes Balticae, Condictio ob causam turpem 
aut rem turpem dati, SDHI. 3 (1937), 376 ss.; SoLAZZI, L'errore nella condictio inde
biti, Atti Napoli, 59 (1939), 291 ss.; Ancora dell'errore nella condictio indebiti, SDHI. 
9 (1943), 55 ss.; Le condictiones e l'errore, Atti Napoli, 62 (1947), estr.; RoBBE, La 
condictio nel diritto romano classico, St. Urbinati, 14 (1940), 85 ss. ; L'autonomia del
l'actio certae creditae pecuniae e la sua distinzione dalla condictio, SDHI. 7 (1941), 
35 ss.; SANFILIPPO, Condictio indebiti. I - Il fondamento dell'obbligazione da indebito 
(1943); Vocr, La dottrina romana del contratto (1946), 98 ss .; piu di recente: GrFFARD, 
Observations sur l'enrichissement injuste incertain, RIDA. 4 (1950), 499 ss.; VAN 
OvEN, Remarques sur Gai. 3.91, Iura, l (1950), 21 ss.; Die Antinomie D. 41.1.36-
12.1.18 pr., T R. 20 (1952), 441 ss.; La « foret sauvage » de la condictio classique, TR. 
22 (1954), 267 ss.; L'origine de la glose dans Gaius 3.91, TR. 25 (1957), 196 ss.; Les 
actions issues de la stipulation, TR. 27 (1959), 391 ss.; DAWSON, Unjust Enrichment, 
a comparative analysis (1951), che non ho potuto consultare (sullo stesso v. la recen
sione di WoLFF, Iura, 3 [1952], 382 ss.); ScHULZ, Condictio indebiti und die Acces
sorietiit der sponsio und fi.deiussio (D. 12.6.47), Iura, 3 (1952), 15 ss.; DoNATUTI, Le 
<< causae » delle << condictiones », St. Parmensi, l ( 1951), 83 ss., (su cui v. ScHWARZ, 
Iura, 3 [1952], 297 ss.; Vocr, SDHI. 19 [1953], 412 ss.); VoN LOarow, Beitriige zur 
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relativa alla determinazione dei presupposti dell'azione nelle appli
cazioni non contrattuali.2 

L'opinione comune - nonostante le critiche che da qualche 
parte le sono state mosse 3 

- ritiene che i presupposti classici della 

Lebre von der com/ictio nacb rom. wui geltendem Recbt ( 1952 ), (su cui v. GAUDEMET, 
Tura, 4 [1953] , 314 ss.; KRELLER, Gnomon, 25 [1953], 337 ss .; TALAMANCA, AG. 145 
[1953] , 164 ss.; Vocr, SDHI. 19 [1953], cit., 412 ss.; non ho potuto vedere le recen
sioni di THORiv!ANN, Z. f. Scbweiz. R. 71 [1952], 640; R AAPE, Arcb. Civ. Praxis [1953]. 
458 ss.; \VEISS, ]ur. Bliitter 75 [1953], 217 s.; VoN GrERKE, Z. f. Ges. Handels u. 
Konkursrecbt, 117 [1955], 194 s.; VrLLERS, Erasmus, 25.3 [ 1954], col. 149 s.); Ulpiam 
Konstmktion d es sogenannten Vereinbarungsdartebens, Synteleia Arangio-Ruiz, II ( 1964 ), 
1212 ss.; Die Entwicklung des Dartehensbegrifls in rom. tmd geltendem Recbt, mit 
Beitriigen zur Delegation zmd Novation (1965), (su cui v. Vocr, I ura, 17 [1966], 345 ss .); 
SCHWARZ, Die Fzmktion des lrrtums bei Erfiillung [;(inzlicb oder teilweise nicbt geschul
deter Fideikommisse, ZSS. 68 (1950), 266 ss.; Die Grzmdlage der condictio im klaH. 
rom. Recht (1952), (su cu i v. GAUDEMET, I ura, 4 [1953], cit., 314 ss.; TALAMANC,\ , 
,-1G. 145 [ 1953], ci t ., 164 ss.; Vocr , SDHI. 19 [1953], cit., 412 ss. ; D'ORs, RIDA. 
l [1954], 533 ss.; non sono riuscito a leggere le recensioni del DOLL, D. Literaturzei
tung, 76 [1955] e del L ANGE, Gotting. Gel. An.z., 209 [1955 ], 15 ss.) ; Fu cHs, Iusta 
causa traditionis in der romanistischen Wissenscbaft (1952), 163 ss.; NIEDERLANDER, 
Die Bereicberungshaftung im klass. rom. Recbt (1953) ; Srl\•!ONIUS, Zur Frage einer 
einheitlichen «causa condictionis », Festscbr. Lewald (1953), 161 ss. ; FLUME, Der 
W egfall der Bereicberung in der Entwicklung vom rom. zum geltenden Recht, Festschr. 
Niedermeyer (1953 ), 103 ss.; D'ORs, Observaciones sobre el « Edictum de rebus cre
ditis », SDHI. 19 (1953), 134 ss.; « Creditum >> y « Contractus >> A HDE. 26 (1956), 
183 ss . = ZSS. 74 (1957), 73 ss.; Condictio ex stipulatione, SDHI. 26 (1960), 323 ss .; 
Las precedentes clasicos de la llamada « condictio possessionis >>, AHDE. 31 (1961), 
629 ss.; The << odium furum » of Gaius 4.4, RIDA. 12 (1965), 453 ss.; Creditum, PWRE. 
Suppl. 10 (1965), col. 1151 ss.; SERRAO, Sulla <<mutui datio >> da parte del servo co
mune, St. Arangio-Ruiz, III ( 1953 ), 51 ss. ; ARCHI, Variazioni in tema di indebiti so· 
lutio, St. Arangio-Ruiz, 3 (1953), 335 ss.; BuRDESE, In tema di << consumptio num
morum », Riv. dir. com m. 51 ( 1953 ), 269 ss. (Sui lavori del Donatuti, del Dawson, 
del von Liibtow, dello Schwarz, del Niederlander, del Fiume, del Simonius, del D'Ors, 
dell'Archi, del Fuchs, del Burdese, v. la recensione del KADEN, ZSS. 71 [1954], 555 ss.); 
v. ancora CHEVALLIER, La << reconciliatio mutui>>. Contribution à l'étude du pret dans 
la Rome ancienne, RH. 33 (1955), 376 ss.; KASER, Das rom. Privatrecht, I (1955), 
495 ss.; II (1959), 304 ss.; Das Geld im rom. Sachenrecht, TR. 29 (1961), 169 ss.; 
GAY, A propos d'études recentes; condictio et actions prétoriennes d'enrichissement 
RH. 34 (1956), 327 ss.; HoNORÉ, Condictio and Payment, Acta ]uridica, l (1958), 135 
ss. ; Dr IoRro, Noviss. Dig. It., III (1959), 1092, s.v. condictiones; CRUZ, Da << solutio >>. 
I - Épocas arcaica e classica (1962); WoLFF, ]ulian und die celsinische << Durchgangs
theorie >>, Mél. 1Vfeylan, I (1963), 409 ss .; WATSON, D. 12.1.32 and delegatio, SDHJ., 
29 (1963), 285 ss. 

2 Del resto , la disputa investe nnche il campo delle applicazioni contrattuali, essen
do discusso se l'azione possa nascere da mutui datio, da stipulatio e da expensilatio. 
Sulla questione v., ultimamente, VAN OvEN, TR. 22 (1954), cit., 286 ss.; TR. 27 (1959), 
ci t., 391 ss.; D 'ORs, SDHI. 26 ( 1960), 323 ss. 

3 V. particolarmente, di recente, DoNATUTI, Le << causae >> delle << condictiones », 
cit., 42 ss . che, seguendo un'opinione già sos tenuta in passato da altri studiosi, ritiene 
che la determinazione del presupposto della datio nel sign ificato tecnico di << trasfe
rimento della proprietà» si debba a Proculo (v. D. 12.4.15, su cui un cenno infra, 
§ 11); VAN OvEN, TR. 22 (1954), cit ., 291 ss.; cfr. KADEN, ZSS. 71 (1954), cit., 569 ss.; 
contra, SCHWARZ, Tura 3 (1952), cit., 297 s. 
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condictio s1ano, 111 questo campo, la datio 4 o, eccezionalmente, il 
furtum. 5 

In verità, tale opmwne sembrerebbe smentita, a tacer d'altro,6 

dalla testimonianza di D. 12. 5. 6, dalla quale risulterebbe che 
ancora Sabino e Celso seguivano la dottrina dei veteres, secondo cui 
la condictio spetterebbe anche per ciò solo che qualcosa si trovi presso 
alcuno « ex iniusta causa ».1 

4 La « datio » assumerebbe il significato tecnico di << trasferimento della pro· 
prietà >> . La testimonianza fondamentale riguardo a tale presupposto è D . 12.6 .33 (lui. 39 
dig.) . Si in area tua aedificassem et tu aedes possideres, condictio locum non habebit, 
quia nullum negotium i11ter nos contraheretur: nam is, qui non debitam pecuniam 
solverit, hoc ipso aliquid negotii gerit: cum autem aedificium in area sua ab alia positum 
dominus occupa!, mdlum negotium contrahit. Sed et si is, qui in aliena area aedificasset, 
ipse possessionem tradidisset, condictionem non hctbebit, quia nihil accipientis faceret, 
sed suam rem dominus habere incipiat. Et ideo constat, si quis, wm existimaret se 
beredem esse, insttlam hereditariam fulsisset, nullo alia modo quam per retentionem 
impensas servare posse. Sul testo v. la lettera tura citata dal K ADEN, ZSS. 71 (1954), 
ci t., 570, nt. 36 e dal VAN OvEN, TR. 22 (1954), cit., 294, nt . 46; adde : CHEVALLIER, 
RH. 33 (1955), cit., 386 s.; 392 ss.; KA SER, Das rom. Privatrecht, I, ci t. , 497; CRUz, 
Da << solutio >> , cit., 98 . 

5 Gai. 4.4 Sic itaque discretis actionibus certum est non posse nos rem nostram 
ab alia ita petere SI PARET EUM DARE OPORTERE. Nec enim quod nostrum est nobis 
dari potest, cum scilicet id dari nobis intellegatur, quod ita clatur, ut nostrum fiat; 
nec res quae nostra iam est nostra amplius fieri potest. Plane odio furum, qua magis 
pluribus actionibus teneantur, receptum est, ut extra poenam dupli aut quadrupli rei 
recipiendae nomine fures etiam hac actione teneantur SI PARET EOS DARE OPORTERE, 
quamvis sit etiam adversus eos haec actio, qua rem nostram esse petimus; D. 7.9.12 i.f . 
... et proditum est neminem rem suam nisi furi conclicere posse, su cui v. infra, § 6 
ss. Il D'ORs, SDHI. 19 (1953), cit ., 149 ss.; RIDA. 12 (1965), cit. , 453 ss. , seguito 
dal CRUZ, Da « solutio », cit ., 195, vuoi ricondurre anche la condictio ex causa furtiva 
al presupposto normale della datio. 

Altri presupposti della condictio, piu o meno direttamente riconducibili al concetto 
di datio, sono la commixtio nummorum, la usucapio, la delegazione novativa e l'ac
ceptilatio (v. DONATUTI, op. cit., 71 ss.; 86 ss.; 94 ss.) . . Discussa è la classicità dei 
presupposti rappresentati dalla costituzione del diritto di usufrutto e di habitatio e 
dalla prestazione di operae fabri les (v., in senso affermativo, DoNATUTI, op. cit., 83 ss.; 
voN Li.iBTOW, Beitréige, cit., 51 ss.; propende nello stesso senso KADEN, ZSS. 71 [1954] , 
cit ., 576 s.; contra, SCHWARZ, Iura, 3 [1952], cit., 299; dubitativamente, FLUME, 
Festschr. Nieclermeyer [1953], cit ., 111, nt. 19 ; 138, nt . 77). Sulla consumptio mtm
morum v. la nt. seguente. 

6 L'opinione comune va incontro a gravi difficoltà, in particolare, per ciò che con
cerne l'inquadramento dei casi nei quali la condictio, in assenza di una datio traslativa 
eli proprietà, è accordata per la semplice consumptio nummorum. Il tentativo di ricon
durre anche questi casi sotto il presupposto generale della datio (attraverso l'idea di una 
« nachtraglich sich vollendende clatio » o di una « datio ex eventu ») è palesemente 
sforzato, giacché la consumptio non può avere l'effe tto di rendere l'accipiens proprie
tario dei nummi consumpti (v. VON Li.iBTOW, Beitréig,e, ci t ., 35 s.; BuRDESE, fil tema 
di consumptio nummorum, ci t., 272 ss. ; KADEN, ZSS. 71 [1954], cit., 572), anche se 
è vero che es tingue il dirit to reale del proprietario, legittimandolo, d'altra parte, alla 
co1tdictio. 

7 D. 12.5.6 (Ulp. 18 ad Sab.) Perpetuo Sabinus probavit veterum opinionem exi
stimantium id, quod ex iniusta causa apud aliquem sit, posse condici: in qua sententia 
etiam Celms est. 
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Ma la testimonianza è stata oggetto di critiche dirette a revo
carne in dubbio la genuinità o a ricondurne la portata nell'àmbito 
dei principii che si vorrebbe siano stati seguiti concordemente da 
tutta la giurisprudenza classica.8 

Del resto - ed è quel che piu conta rilevare - non è stato 
trovato nessun passo dal quale risulti un'applicazione della dottrina 
che, stando invece a D. 12 . 5. 6, Sabino e Celso avrebbero seguito 
fedelmente. 

Lo scopo di questo lavoro è, appunto, quello di rintracciare 
almeno una testimonianza che dimostri l'adesione dei due giuristi 
classici alla teoria che D. 12. 5. 6 riferisce ai veteres. Alla luce dei 
risultati di questa indagine si aprirà per noi la possibilità di rap
presentarci la storia della condictio secondo una linea di svolgi
mento diversa da quella generalmente descritta nelle piu accreditate 
ricostruzioni storiche dell'istituto.9 

. 2 - La testimonianza sulla quale conviene fermare la nostra at
tenzione è D. 7. 5. 5. l (Ulp. 18 ad Sab.) Si pecuniae sit usus fructus 
legatus [ve! aliarum rerum, quae in abusu consistunt], nec cautio 
interveniat, videndum, [finito usu fructu,] an pecunia quae data sit, 
[ve l ceterae res, qua e in absunptione su n t,] condici passi[ n] t. 
[Sed si quidem adhuc constante usu fructu cautionem quis velit 
condicere, dici potest omissam cautionem posse condici incerti con
dictione: se d si finito usu fructu ipsam quantitatem, ] Sabinus putat 
posse condici: quam sententiam et Celsus libro octavo decimo dige
storum probat: quae mihi non inarguta videtur. 10 

. La dottrina è concorde sulla necessità di espungere i tratti 
« ve! aliarum - consistunt », « vel ceterae - sunt », che appaiono 

8 V. infra, § 7. 
9 V. infra, § 11. 
10 Su D . 7.5.5.1 v . i numerosi autori elencati nell'Index interpolationum, I (1929) 

e Supplementum I (1929), ad h.l.; adde : GLikK, Commentario alle Pandette, VII (trad. 
it.), 383 s. ; BETTI, Sul valore dogmatico della categoria « contrahere » in giuristi pro
culiani e sabiniani, BI DR. 28 ( 1915) 76; 82; 86; DE VILLA, St. Sassaresi, 10 ( 1932), 
ci t., 160 s.; GRosso, Sul quasi usufrutto, BIDR., 43 (1935), 275 ss . (con altre indi
cazioni della letteratura piu antica); Corso di diritto romano. L'usufrutto (1935), 318 ss.; 
Usufrutto e figure affini nel diritto romano, (1958), 279, 427 ss.; SANFILIPPO, Note 
esegetiche in tema di usufrutto, BIDR., 49-50 (1947), 69 ss.; ScHWARZ, Die Grundlage 
der condictio, cit. , 271 s.; 276; MARRONE, La posizione possessoria del nudo proprie
tario nel diritto romano, An n. Palermo, 28 ( 1961), 137 s. e, ivi, n t. 15; KASER, Das 
rom. Privatrecht, I , cit. , 500 e nt. 37; D'ORs, AHDE., 31 (1961), cit., 640; BRETONE, 
La nozione romana di usufrutto. I . Dalle origini a Diocleziano ( 1962), 113 ( 112), 
nt. 75. 
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inseriti nel testo per estendere all'intera categoria delle cose con
sumabili la decisione qui espressa in materia di pecunia; e il tratto 
« Sed si quidem- quantitatem »,nel quale è menzionata la possibilità, 
certamente ignota ai classici, di una condictio cautionis. 11 Genuino deve 
ritenersi, invece, nonostante i sospetti avanzati dal Gradenwitz / 2 l'in
ciso « nec cautio interveniat », su cui grava tutto il peso della fatti
specie. 

Cosi restituito, D. 7. 5. 5. l prospetterebbe la seguente que
stione : se l'erede, onerato di un legato di usufrutto di una somma 
di denaro, non avendo ricevuto cautio da parte del legatario, possa 
esercitare, una volta estinto l'usufrutto, la condictio per la ripeti
zione della somma tuttavia data. La questione sarebbe stata risolta 
in senso affermativo da Sabino, la cui opinione sarebbe stata appro
vata da Celso e giudicata « non inarguta » dallo stesso Ulpiano. 

Il testo non fa menzione delle ragioni che avrebbero suscitato 
il dubbio, né contiene una motivazione della decisione. D'altra parte , 
non è certo che la portata originaria della decisione stessa fosse 
quella che ora risulta da D. 7. 5. 5 . l. 

A quest'ultimo riguardo deve rilevarsi come il Grosso 13 ritenga 
che i giuristi classici abbiano concesso la possibilità di ripetizione 
ancor prima che l'usufrutto si estinguesse. L'inciso « finito usu fruc
tu », con il quale l'esperibilità della condictio è rinviata alla sca
denza del rapporto, sarebbe opera di un maestro post-classico.14 L'al
terazione avrebbe soddisfatto la tendenza a sostanzializzare il regime 
del cosiddetto quasi usufrutto, che in diritto classico si realizzava 
- come è noto - attraverso l'espediente, introdotto da un senato-

11 V. Index interpolationum, I, ci t., e Supplementum I, ci t ., ad h.l.; GRosso, BIDR. 
43 (1935), cit., 276, Usufrutto e fi[!.ure affini, cit ., 279; SANFILIPPO, BIDR. 49-50 (1947), 
cit ., 69, nt. 11; SCHWARZ, Die Grundlage der condictio, cit., 272, nt. 11; BRETONE, 
La nozione romana di usufrutto, I , cit., !.c.; cfr. KASER, !.c. Per l'interpolazione della 
condictio cautionis cfr. il tra tto finale (sed et ipsa stipulatio condici poterit) di D. 7.9.7 
pr. (Ulp. 79 ad ed.), su cui v. infra, p . 9 e nt . 20. 

12 GRADENWITZ, I nterpolationen in den Pandekten ( 1887), 28; contra, GRosso, 
BIDR. 43 (1935), ci t., 276; SANFILIPPO, BIDR. 49-50, (1947), 69; 79; altra letteratura, 
pro e contra, in I nd. Interp., Suppl. I, cit., ad h.!. In favore della presenza, in D. 7.5.5.1, 
dell'inciso « nec cautio interveniat » giova il decisivo confronto con D. 7.9.12, tratto 
dallo stesso libro 18 ad Sabinum di UJpiano e con D. 7.9.7 pr. (Ulp . 79 ad ed.). V. 
infra, p . 9 ss. 

13 BIDR. 43 (1935), cit., 277 ss.; L'usufmtto, cit., 318 ss .; Umfrutto e figu re 
affini, cit., 427 ss. 

14 Cosf, piu rettamente, in Um fru tto e figure affini, cit. , 427. In BIDR. 43 (1935), 
cit., 279, il Grosso ascrive ]a limitazione dell'esercizio della condictio all'opera dei 
compilatori . 
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consulto della prima età imperiale,15 consistente nella prestazione di 
una cauti o mediante la quale il legatario di usufru tto di pecunia (e, 
forse per estensione, di cose consumabili 16

) si obbligava a restituire 
l'equivalente una volta estinto il rapporto. In siffatto regime la cautio 
doveva avere un ruolo essenziale, poiché doveva essere l'unico mezzo 
atto a soddisfare la pretesa di restituzione dell'erede. Il riconosci
mento di una condictio « finito usu fructu », realizzando sostanzial
mente lo stesso scopo, avrebbe ridotto la cautio senatus consulti a 
mezzo diretto al mero rafforzamento di un istituto preesistente, con 
funzione analoga a quella della cautio fructuaria del vero e proprio 
usufrutto. 

Pur non escludendo l'esistenza di una tendenza, in seno alla 
giurisprudenza classica, favorevole alla concessione immediata del
l'azione di ripetizione,17 il Sanfìlippo ha ritenuto/8 diversamente dal 
Grosso, che la decisione riferita da D. 7. 5. 5. l riguardasse proprio 
la possibilità di esercitare la condictio « finito usu fructu ». In que
sti termini l'opinione di Sabino sarebbe stata piu rispettosa della 
volontà del testatore e, perciò, meritevole dell'approvazione di Celso 
e del giudizio favorevole di Ulpiano. In omaggio alla volontà del 
testatore, appunto, si sarebbe fìnito equitativamente per non dare 
alcun peso al fatto della mancata prestazione della cautio da parte 
del legatario e si sarebbe pertanto rinviata la possibilità di esercizio 
della condictio alla scadenza del rapporto. 

3 - Le ragioni addotte dal Grosso a sostegno della sua tesi 
hanno un peso rilevante. Se le parole « finito usu fructu » non fos
sero spurie, l'inciso « nec cautio interveniat », che è, con ogni vero
simiglianza, come si è detto, genuino, sarebbe formalmente scor
retto (in l~ogo di « interveniat » avrebbe dovuto dirsi meglio « in
tervenerit » ). 19 

15 Sulla data del senatoconsulto relativo al cosiddetto quasi usufrutto, v., ulti
mamente, KASER , Das rom. Privatrecbt, I , cit. , 377 e nt . 14, con letteratura. 

16 Cfr. GRosso, BI DR. 43 ( 1935), ci t. , 239 ss.; L'usufmtto, ci t., 306 ss .; Usufrutto 
e figure affini, ci t. , 412 ss. 

17 Il SANFILIPPO, BIDR. , 49-50, (1947), cit., 77 , ritiene che lo stesso D. 7.5.5.1 
<tbbia potuto contenere menzione dell'opinione espressa da questa corrente giurispru
Cienziale nella parte centrale del testo, nella quale ha trovato poi posto il principio 
che consente l'esercizio, durante il rappor to di usufrutto, della condictio cautionis. 

18 SANFILIPPO, BIDR. 49-50 (1947), cit ., 76 ss .; cfr. , SCHWARZ, Die Grundlage der 
condictio, cit ., 271 s., che, tuttavia, ignora i lavori del Grosso e del Sanfilippo. 

19 G Rosso, BIDR. 43 (1935), cit., 278. 
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Quanto ai rilievi d'ordine sostanziale, è anzitutto significativo 
il confronto che può stabilirsi tra D. 7. 5. 5. l e D. 7. 9. 7 pr. (Ulp . 79 
ad ed.) Si usus fructus nomine re tradita satisdatum non fuerit, Pro
culus ait posse heredem rem vindicare, et si obiciatur exceptio de 
re usus fructus nomine tradita, replicandum erit. Quae sententia 
habet rationem [: sed et i p sa stipulatio condici poterit] .20 

Qui, trattandosi di un caso normale di usufrutto su cosa incon
sumabile, Proculo, seguito da Ulpiano, afferma che si può esercitare 
la rei vindicatio nel caso che la cosa stessa sia stata tradita senza 
che l'usufruttuario abbia prestato la cautio. 21 All'eventuale opposi
zione dell' exceptio de re usus fructus nomine tradita da parte del
l'usufruttuario il proprietario potrebbe reagire con una replicatio. 
Da ciò risulta che la vindicatio è esercitata in pendenza di usufrutto , 
altrimenti la exceptio de re usus fructus nomine tradita non sa
rebbe opponibile.22 

D. 7. 9. 7 pr. e D. 7. 5. 5. l sono, quindi, simmetrici . Come 
H, in caso di usufrutto, in assenza di cautio si può esercitare la rei 
vindicatio ancor prima che il rapporto sia estinto, qui, in caso di 
cosiddetto quasi usufrutto, l'assenza di cautio consente di far ricorso, 
durante lo stesso rapporto, alla condictio. 

2° Cfr. GRosso, BIDR. 43 (1935), cit., 277. Sul testo v., ora, particolarmente, 
MARRONE, Ann. Palermo, 28 (1.961), cit., 83 ; 140 ss.; 158 e nt. 19; 159 e nt. 24; 
160 e nt. 27 (ivi, 142 s., nelle note, larghe citazioni della letteratura precedente); 
Appunti didattici in tema di usufrutto (1961), 67 ss.; adde: CHLOROS, Unus casus 
und die Digesten, ZSS. 74 (1957), 376 s.; SANFILIPPO, Corso di diritto romano. Ser
vitutes personarum2, I (1960), 80; KASER, Iura, 13 (1962), 235 e nt. 7; BRETONE, 
La nozione romana di usufrutto, I, cit., 112 s., nt. 75. 

Il testo è genuino, meno che nel tratto finale. V. MARRONE, Ann. Palermo, 28 
(1961), cit., 143 (ivi, nt. 26, una presa di posizione contro le critiche espresse dal 
BESELER, Beitrage zur Kritik der rom. Rechtsquellen, I [1910], 24 e dallo stesso 
GRosso, In tema di cautio fructuaria, Atti Ace. Torino, 72 [1937], 59 ss.; Usufrutto 
e figure affini, cit., 280 s., che, espungendo il tratto « et si-erit », vorrebbe eliminare 
la menzione dell' exceptio e della replicatio ). Circa il carattere spurio delia chiusa, che 
menziona la possibilità di una condictio cautionis, analoga a quella riferita da D. 7.5.5.1, 
la dottrina è generalmente concorde. V. le citazioni in MARRONE, Ann. Palermo, 28 
(1961), cit., 143, nt. 27; adde: BRETONE, La nozione romana di usufrutto, I, cit. , 113 
(112), nt. 75; Cfr. KASER, Das rom. Privatrecht, I , cit., 500, nt. 37. 

21 Per la spiegazione dell'impiego, in D. 7.9.7 pr. come in D. 7.9.12 (su cui 
v. infra, p . 10 s.; 20 ss.), della rei vindicatio in luogo della actio negativa usus fructus, 
v. MARRONE, A nn. Palermo, 28 (1961), cit., 131 ss. (con lettera tura ); Appunti didattici 
in tema di usufrutto, cit., 64 ss. 

22 Cfr. MARRONE, A mt. Palermo, 28 (1961), cit., 142 nt. 23, che in tal modo 
argomenta contro l'opinione espressa dal SrBER, Rom. R.echt., H, cit. , 96 s. , secondo 
cui in D. 7.9.7 pr. la rivendica sarebbe accordata solo « finito uw fructu ». 
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Nello stesso senso, l'interpretazione di D. 7. 5. 5. l proposta 
dal Grosso trova appoggio in D. 7. 9. 12 (Ulp. 18 ad Sab.).23 In 
attesa di condurre, piu in là, un'approfondita esegesi del testo/4 noi 
possiamo qui limitarci ad affermare che esso tratta un caso eguale 
a quello di D. 7. 9. 7 pr. (traditio di cose, oggetto di usufrutto, senza 
corrispondente prestazione della cauti o fructuaria) e ne fornisce una 
soluzione equivalente, accordando al nudo proprietario contro l'usu
fruttuario la rei vindicatio in costanza di usufrutto?5 La testimonianza 
è tanto piu significativa, data la connessione palingenetica che può 
stabilirsi tra D. 7. 9. 12 e lo stesso D. 7. 5. 5. l / 6 poiché ambedue 
i passi appartengono allo stesso libro 18 ad Sabinum di Ulpiano, e 
dato che anche in D. 7. 9. 12 si propone alla fìne - sia pure per 
risolverlo in senso negativo, come richiede la fattispecie - il pro-

23 Cfr. GRosso, BIDR., 43 (1935), cit., 277 s. 
24 V. infra p. 20 ss .; ivi, le citazioni della letteratura . 
25 Per la spiegazione dell'impiego della vindicatio in luogo dell' actio negativa, v. 

MARRONE, ll.cc. supra, nt. 21. Lo stesso MARRONE, Ann. Palermo, 28 (1961), cit., 135; 
137 ss. (cfr. già BESELER, Beitriige, I, cit., 24) ritiene che in D. 7.9.12 Ulpiano sug
gerisca la rivendica solo « finito usu fructu ». L'autore trae argomento in questo senso 
anzitutto dal fatto che, a differenza che in D. 7.9.7 pr., in D. 7.9.12 non si fa parola 
della possibilità, da parte dell'usufruttuario, di opporre una exceptio « de re usus 
fructus nomine tradita ». Ma è da osservare che questa possibilità poteva anche essere 
taciuta, specie se si consideri che, come testimonia lo stesso D. 7.9.7 pr., la exceptio 
poteva essere elisa da una replicatio. Il Marrone fonda , d'altra parte, la sua opinione 
anche sui termini nei quali in D. 7.9.12 appare concepita la cautio che l'usufruttuario 
è tenuto a prestare. Poiché qui si parla semplicemente di un impegno dell'usufruttuario 
all'« uti fruì boni viri arbitratu » e non anche al « restituere quod inde extabit », il 
MARRONE (op. cit., 138) crede che Ulpiano abbia voluto dichiarare necessaria solo 
una catttio « boni viri arbitratu usurum fruiturum », in quanto la rei vindicatio avrebbe 
potuto far valere, da sola, la pretesa alla restitutio che può essere sanzionata pure 
dall'actio ex stipulatu nascente dalla cautio de restituendo (cfr. KASER, Iura, 13 [1962] , 
cit., 235, nt. 6). Anche per questa ragione, dunque, dovrebbe ritenersi che la rei vin
dicatio menzionata in D. 7.9.12 sia esperibile solo «finito usu fructu ». L'inter· 
pretazione è acuta, ma, a parte le congetture che il Marrone deve ulteriormente 
fare per sostenerla, è a dire che il rilievo sul quale l'intera argomentazione si fonda 
potrebbe non apparire significativo, ave si consideri che Ulpiano può aver parlato 
solo ellitticamente di una cautio « boni viri arbitratu usurum fruiturum », senza volere 
escludere che nella specie l'usufruttuario dovesse obbligarsi, come è normale, anche 
a « restituere quod inde extabit ». Quanto, infine, all'argomento che potrebbe trarsi 
dalla connessione palingenetica che esiste tra D. 7.9.12 ed il nostro D. 7.5.5.1, anche a 
voler trascurare le ragioni, su riferite, che fondano, in quest'ultimo testo, la diagnosi 
di alterazione delle parole « finito usu fructu », sta il fatto che la connessione è meno 
stretta di quel che finora non si sia generalmente ritenuto, poiché, a tacer d'altro 
(v. infra, p. 30, nt . 94), tra D. 7.5.5 .1 e D. 7.9.12 va inserito, come si vedrà (infra, p. 27 
s.; 31), D. 12.5.6. In queste condizioni sembra difficile ritenere che, parlando dell'esercizio 
della vindicatio in D. 7.9.12, Ulpiano possa aver fatto tacito riferimento a quella cir· 
costanza (la scadenza dell'usufrutto) che, ammesso che ne sia genuina la menzione, 
limiterebbe l'esercizio della condictio in D. 7.5.5.1. 

26 Come si è, peraltro, già avvertito (v. nt. precedente), tra i due testi va inserito 
D. 12.5.6, che rappresenta la motivazione della decisione di D. 7.5.5.1. 
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blema dell'esperibilità della condictio, che trova una soluzione posi
tiva in D. 7. 5. 5. l. 

Ai rilievi d'ordine esegetico si aggiungono, in favore della tesi 
del Grosso, le considerazioni suggerite da quella che è la presumi
bile linea evolutiva del regime del cosiddetto quasi usufrutto. Se 
la condictìo, della quale si parla in D. 7. 5. 5. l, fosse veramente 
accordata solo « finito usu fructu », bisognerebbe ritenere che la sua 
concessione rappresenti un passo innanzi tispetto al regime, intro
dotto dal senatoconsulto, che assicurava la restituzione mediante 
l'espediente della cautio. Ma questo sviluppo appare troppo precoce, 
se si deve ascriverlo, come D. 7. 5. 5. l testimonia, già a Sabino.27 

Meglio è ritenere che questo sviluppo si sia compiuto solo piu tardi, 
in età postclassica. Si può supporre, cosi, che le parole « finito usu 
fructu » siano di origine glossematica?8 Si comprende, perciò, come 
i compilatori, avendole trovate nel testo, abbiano sentito il bisogno 
di inserire in esso anche la menzione della possibilità di una con
dictio cautionis durante l'usufrutto.29 

Per diritto classico, invece, nulla poteva impedire che la con
dictio venisse esercitata, in mancanza della cautio senatus consulti, 
anche prima della scadenza del rapporto. Anche il Sanfìlippo lo am
mette,30 ma trova - come si è già accennato - che questa solu
zione « non poteva non apparire alquanto rigorosa e comunque poco 
rispettosa della volontà del testatore ».31 Senonché, se questa fosse 
stata veramente la ragione che sta a base della questione agitata in 
D. 7. 5. 5. l, l'andamento del discorso avrebbe dovuto essere diverso. 
In effetti, si deve riconoscere che il dubbio espresso nel testo - am
messa, per un momento, la genuinità delle parole « finito usu fruc
tu » - è, comunque, se spetti una condictio pecuniae « finito usu 
fructu » , non, come vorrebbe il Sanfìlippo, se la condictio pecuniae 
spetti soltanto« finito usu fructu ».La soluzione della questione do
vrebbe avere una portata restrittiva. Ma il testo - nei termini, al
meno, in cui appare riferita la parte che anche il Sanfìlippo ritiene 
genuina - non legittima tale conclusione. 

27 Cfr. D E RuGGIERO, Sulla cautio usufructuaria, St. Scialoja, I ( 1905), 85 s.; G Ros
so, BIDR. 43 (1 935), cit ., 276 e n t. l. 

28 V. G Rosso, Usufrutto e figure affini, cit., 427. Piu difficile è ri tenere, come 
faceva già lo stesso GRosso, BI DR. 43 ( 1935), ci t. , 279, che siano stati gli stessi 
compilatori a interpolare le parole « finit o usu fructu ». 

29 Cfr . D. 7.9.7 pr. , i.f. (v . ante, ntt. 11 e 20). 
30 V . SANFILIPPO, BIDR. 49-50 (1947), cit. , 76. 
31 SANFILIPPO, op. cit. , 77. 
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Per quanto il problema non abbia un'importanza decisiva ai 
fini dell'interpretazione che proporremo di D. 7. 5. 5. 1/2 sembra a 
noi, dunque, preferibile la conclusione opposta, già affermata dal 
Grosso, ~econdo cui Sabino doveva accordare all'erede, in caso di 
mancata prestazione della cautio senatus consulti, la condictio con
tro il legatario di usufrutto già prima della scadenza del rapporto. 
E, in effetti, deve ammettersi che anche in questa ipotesi - qua
lunque sia il fondamento che si vuole riconoscere all'azione - l'eser
cizio della condictio è ben giustificato.33 

Ma, allora, quale poteva essere il dubbio che agitava il pen
siero dei giuristi classici? L'indagine del Sanfilippo ha, in ogni caso , 
il merito di aver posto in rilievo un punto non sufficientemente con
siderato nell'esegesi del Grosso, il fatto, cioè, che la questione non 
era del tutto pacifica.34 Depone in tal senso il « videndum an » del 
testo, che apre certamente un problema. Ed è pur vero che i termini 
di questo problema non appaiono riferiti nella redazione attuale di 
D. 7. 5. 5. l, ma non sembra audace il supporre che, prima di essere 
soppressi dai compilatori in quanto espressione di una questione 
ormai irrilevante per diritto giustinianeo, essi occupassero la parte 
centrale del testo, nella quale ora si parla della condictio cautionis. 
D'altronde, solo supponendo, come anche noi facciamo, che un pro
blema avesse ragione di esser posto, si può spiegare come per la 
sua soluzione Ulpiano richiamasse l'autorità di Sabino e di Celso e, 
quel che piu conta, definisse la decisione del piu antico giurista 
« non inarguta ». 

32 Il risultato della nostra esegesi non differirebbe, se la condictio fosse stata ac
cordata solo « finito usu fructu », poiché anche in tal caso sarebbe stato difficile scor
gere nella fattispecie la presenza di una datio quale presupposto dell'azione, nel che, 
appunto, noi individueremo (v. infra, § 4 ss.) la ratio dubitandi di D. 7.5.5.1. 

33 V. già DoNELLUS, Comm. de iure civili X, Cap. IV, XVI, Opera omnia, III 
(Florentiae, 1841), 36 s. Per altre citazioni dell'antica letteratura v. GROSSO, op. cit. , 
278, nt. l. Lo ScHWARZ, Die Grundlage der condictio, cit., 271 s., che è, con il San
filippo, esponente della dottrina piu accreditata sul fondamento della condictio, giu
stifica l'esercizio dell'azione, anche in questa ipotesi , in vista dell'assenza di una 
causa retinendi. Ma una causa retinendi manca già al momento della traditio della 
peczmia, se l'usufruttuario non presti la cautio, e non soltanto, come lo Schwarz ritiene, 
« finito usu fructu », poiché la cautio è essenziale al rapporto. Su tale carattere della 
cautio, v . in fra , § 4. 

34 SANFILIPPO, op. cit., 70 . Il KASER, Das rom. Privatrecbt, I, cit ., 500 e nt . 37 , 
ritiene che il dubbio giurisp~udenziale vertesse proprio sul punto se la mancata presta
zione della cautio da parte del legatario potesse legittimare l'erede alla condictio. Ma, 
dato il già rilevato carattere essenziale della cautio, non sembra che la questione potesse 
sorgere a tal riguardo. 
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Ma, se c1o e vero, anche per chi non segua l'interpretazione 
del Sanfilippo, rimane il compito di chied~rsi per quale ragione m 
diritto classico dovesse nutrirsi qualche dubbio sulla possibilità ·di 
concedere la condictio nella fattispecie riferita da D. 7. 5. 5. l. 

4 - La ratio dubitandi circa l'esperibilità della condictio nella 
ipotesi prevista nel nostro testo doveva concernere l'esistenza del 
p re su p posto dell'azione. La questione discussa in D. 7. 5. 5. l do
veva trarre origine, appunto, dal fatto che, secondo l'indirizzo pre
valente della giurisprudenza classica, alla traditio di pecunia eseguita 
in adempimento di un legato di usufrutto non doveva attribuirsi, 
nel caso di mancata prestazione della cautio senatus consulti da 
parte del legatario, effetto traslativo di proprietà.35 

Ciò può dimostrarsi, anzitutto, in base a quel che sappiamo 
sul regime del cosiddetto quasi usufrutto; 36 in secondo luogo, in 
base alle testimonianze che si connettono palingeneticamente a D. 
7. 5. 5. l ;37 infine, in base alle testimonianze di confronto.38 

A) Quanto al primo punto della dimostrazione che intendiamo 
qui condurre, non occorre forse sottolineare come il legato di usufrutto 
di cose consumabili fosse di per sé nullo. Esso poteva ottenere effi
cacia soltanto in quanto fosse posto in essere l'espediente introdotto 
dal noto senatoconsulto, consistente nella cautio mediante la quale 
il legatario di usufrutto di cose consumabili prometteva all'erede la 
restituzione dell'equivalente. Ciò risulta ancora dai testi della com
pilazione giustinianea. Si vedano D. 7. 5. 2 p r. - l (Gai. 7 ad ed. 
prov.) Sed de pecunia ree te c averi oportct bis, a quibus eius pecuniae 
usus fructus legatus erit. Quo senatus consulto non id effectum 
est, ut pecuniae usus fructus proprie esse t ( nec enim naturalis ratio 
auctoritate senatus commutari potuit), se d remedio introducto coepit 
quasi usus fructus haberi.39 

35 Cfr., per un cenno, ma senza alcuna dimostrazione, GLi.icK, Commentario alle 
Pandette, VII, cit., 383. Nello stesso senso, forse , per quanto non esplicitamente, 
anche BETTI, BIDR. 28 (1915), cit., 82. L'opinione contraria è piu diffusa che espres
samente professata. V., in tal senso, GROSSO, BIDR. 43 (1935), cit., 260; 275 ss.; e, 
chiaramente, SANFILIPPO BIDR. 49-50 (1947), cit., 76. 

36 V. infra, in questo § e nel § seguente. 
37 V. in fra, § 6 ss. 
38 V. infra, § 10. 
39 L'uso del termine << remedium » e dell'espressione « quasi usus fructus >> hanno 

fatto dubitare della genuinità della chiusa di D. 7.5.2.1: v. SEGRÉ, Sul deposito irre
golare, BIDR. 19 (1907), 197, nt. 3; BESELER, Beitriige, II (1911), 121; PEROZZI, 
Istituzioni2 I (1928), cit., 789, nt. l; cfr. GRosso, BIDR. 43 (1935), 248 s. e nt. 2; 
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I. 2. 4. 2 ... Sed utilitatis causa senatus censuit posse etiam 
earum rerum usum fructum constitui, ut tamen eo nomine heredi 
utiliter caveatur. I taque si pecuniae usus fructus legatus si t, ita datur 
legatario, ut eius fiat, et legatarius satisdat heredi de tanta pecunia 
restituenda, si morietur aut capite minuetur... Ergo senatus non 
feci t quidem earum re rum usum fructum (ne c enim poterat), se d 
per cautionem quasi usum fructum constituit. 40 

La cautio era, dunque, essenziale al rapporto,41 al punto che il 
legatario non poteva essere dispensato dall'obbligo di prestarla, come 
mostrano D. 36. 4. 6 pr. (lui. 38 dig.) Si pecuniae numeratae usus 
fructus legatus esset et in testamento cautum, ne eo nomine satis 
daretur, proprietas non est legata, sed legatario permittendum sa
tisdare et usum fructum pecuniae habere: et propemodum in hac 
propositione nullae praetoris erunt partes, quia, nisi satisdetur, agi 
eu m herede non poterit. 42 

C. 3. 33. l (Sever. et Anton. AA., Posidonio, a. 199) Si usus 
fructus omnium bonorum testamento uxoris marito relictus est, 
quamvis cautionem a te prohibuerat exigi, tamen non aliter a debi
toribus solutam pecuniam accipere poteris quam oblata secundum 
formam senatus consulti cautione. 43 

290; Usufrutto e figure affini, cit., 417 s.; 426 s.; SANFILIPPO, BIDR. 49-50 (1947), 
ci t., 74, n t. 18; contra, BoNFANTE, Corso di diritto romano, III (1933 ), 86. 

40 Sul testo v. FERRINI, Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, BIDR. 13 
(1900), 150 s.; SEGRÉ, l.c.; GRosso, BIDR. 43 (1935), cit., 239; 241 s.; 248 ss.; 272; 
275; 286; 290; Usufrutto e figure affini, cit., 417 s.; 427; SANFILIPPO, BIDR. 49-50 
(1947), cit., 72 s. 

41 V. GRosso, BIDR. 43 (1935), cit ., 260; Usufrutto, cit., 311; Usufrutto e figure 
affini, cit., 419; SANFILIPPO, BIDR. 49-50 (1947), cit., 73 ss. 

42 Sul testo v. GRosso, BIDR. 43 (1935), cit., 262; 286 s. (che dubita qui della 
genuinità dell'espressione « usum fructum pecuniae habere >> ); Usufrutto e figure affini, 
cit., 419; 427; SANFILIPPO, BIDR. 49-50 (1947), cit., 73 s. 

Cfr. D. 7.5.6 pr. (lui. 35 dig.). Si tibi decem milia legata fuerint, mihi eorundem 
decem milium usus fructus, fient quidem tua tota decem milia: sed mibi quinque nu
merari debebunt ita, ut tibi caveam tempore martis meae aut capitis deminutionis 
restitutum iri (sul testo v. GRosso, BIDR. 43 [1935], cit., 250; 252; 255; 287 ss.; 
SANFILIPPO, BIDR. 49-50 [1947], 74); Tit. ex corp. Ulp. 24.27 ... cautionibus inter
positis .. . (il testo è riportato per intero infra, p. 16); v., tuttavia, infra, nt. 52; D. 
12.2.11.2 (Ulp. 22 ad ed.) ... Sed si rerum, in quibus usus fru ctus propter abusum con
stitui non potest, iuraverit usum fmctum se babere vel sibi deberi, effectum iurisiurandi 
sequendum arbitrar ideoque tunc quoque videri eum recte iurasse puto et ex eo iure
iurando posse petere usum fructum cautione oblata (sul testo v., criticamente, BESELER, 
ZSS. 45 [1925], 462; Romanistische Studien, TR. 10 [1930], 215; GRosso, BIDR. 43 
[1935], cit., 266 ss., 288; AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio 
nelle legis actiones e nelle form ulae [1954], 118, nt. 217). 

43 Sul testo v. GRosso, BIDR. 43 (1935), cit., 239; 245 (244), nt. l; 251; 288; 
Usufrutto e figure affini, 412; 423; 426; SANFILIPPO, BIDR. 49-50 (1947), cit., 73 s. 
Cfr. D. 12.2.11.2 (nella nt. precedente). 
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Queste testimonianze sono tanto piu significative, in quanto 
rivelano che la prestazione della cautio doveva precedere la datio 
delle cose oggetto di legato di usufrutto, sicché, come afferma D. 36. 
4. 6 pr. (Iul. 38 dig. ), se la cautio non fosse stata prestata, l'erede 
non sarebbe stato convenibile. Nello stesso senso depongono chiara
mente D. 33. 2. 24 (Pap. 7 resp.) Uxori fructu bonorum legato 
faenus quoque sortium, quas defunctus collocavit, post impletam ex 
senatus consulto cautionem praestabitur. 

D. 7. 5. 8 (Pap.17 quaest.) ... Eum vero, qui satis praestitis ac 
propter moram coheredis satis non accepit, neque fructus nomine 
interim teneri pro pter senatur consultum n eque actione incerti ... 44 

D. 36. 3. l. 17 (Ulp. 79 ad ed.) ... plane si decem aureorum 
possessionem legatarius habeat, Marcellus ait dandam vel heredi vel 
fructuario utilem actionem in legatarium, si modo ei caveatur. 45 

L'unica voce discorde proviene da D. 7. 5. 10. l (Ulp. 79 ad 
ed.) Si usus tantum pecuniae legatus sit, quia in hac specie usus ap
pellatione etiam fructum contineri magis accipiendum est, stipulatio 
ista erit interponenda. Et quidam aiunt non ante hanc interponi sti
pulationem, quam data fuerit pecunia: ego autem puto; sive antea 
sive postea pecunia data sit, tenere stipulationem,46 da cui risulte
rebbe che, secondo l'avviso di alcuni giuristi, la cautio non poteva 
essere prestata se non dopo che fosse stata effettuata la consegna del 
denaro legato in usufrutto (o, nella specie, in uso). 

Quale fosse la ragione che suggeriva tale orientamento giuris
prudenziale può forse desumersi dalla chiusa del testo che, nello 
stato attuale, mostrerebbe come Ulpiano abbia considerato la circo
stanza della precedenza o meno della datio indifferente ai fini della 
validità (tenere) della cautio. 

Il problema, dunque, sembra essere stato propriamente quello 
della validità della stipulazione di garanzia. Quali dubbi potevano 
sorgere in proposito? 

Da numerose fonti risulta che la cautio aveva ad oggetto una 
restitutio. Si vedano, in questo senso, D. 7. 5. 7 (Gai. 7 ad ed. prov.) 
... et ab eo cautio desideranda est, ut, quandoque is mortuus aut ca
pite deminutus sit, eiusdem qualitatis res restitua< n> tur. 

44 Su D. 7.5.8 v. GRosso, BIDR. 43 (1935), cit., 268 ss.; 287 ss. 
45 Su D. 36.3.1.17 v. la letteratura citata infra p. 34, nt. 105. 
46 La genuinità di D . 7.5.10.1 non è, a nostra conoscenza, sospettata. Per la critica 

v. infra, nel testo. 
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Tit. ex corp. Ulp. 24. 27 Senatus consulto cautum est, ttt, etiamsi 
earum rerum, quae in abusu continentur, ut puta vini olei tritici, usus 
fmctus legatus sit, legatario res tradantur, cautionibus interpositis 
de restituendis eis, cum usus fructus ad legatarium pertinere desierit_47 

I. 2. 4. 2 . .. .Itaque si pecuniae usus fructus legatus sit, ita datur 
legatario, ut eius fiat, et legatarius satisdat heredi de tanta pecunia 
restituenda, si morietur aut capite minuetur. 

Ciò ben si spiega, se si ritenga che la cautio senatus consulti 
fu modellata sulla cautio fruct uaria. Ma, appunto, una cautio avente 
ad oggetto una restitutio, sia pure del tantundem, delle cose consu
mabili legate in usufrutto doveva risultare difficilmente concepibile, 
ove non fosse già avvenuta, da parte dell 'erede in favore del lega
tario, la consegna delle cose stesse.'8 In tale ipotesi la cautio avrebbe 
dovuto essere formulata diversamente. Ogni difficoltà sarebbe scom
parsa, se essa avesse avuto ad oggetto un « dare » .49

• Ora, che ad una 
cautio cosi concepita si sia effettivamente fatto ricorso, è testimo
niato da D. 7. 9. 7. l (Ulp. 79 ad ed.) Cum usus fructus pecuniae 
legatus esset, exprimi debent hi duo casus in stipulatione: « cum 
morieris aut capite minueris, dari ». 

E non è forse casuale il fatto che questo testo sia in connessione 
palingenetica proprio con D. 7. 5 . l O. l. Il meno che se ne possa 
trarre è che Ulpiano conosceva anche una cautio con oggetto un « da
re », piuttosto che un « restituere ». Che l'abbia proposta nel contesto 
cui appartiene lo stesso D. 7. 5. 10. l proprio allo scopo di superare 
la difficoltà da cui - secondo quel che abbiamo detto - doveva 
originarsi il diverso orientamento dei « quidam », non è qui possi
bile dimostrare. Quel che, comunque, è sicuro è che proprio per 
questa via non doveva per lui costituire difficoltà l'ammettere, con
tro l'avviso dei « quidam », che la cautio potesse essere prestata 
anche prima della consegna delle cose consumabili oggetto di legato 
di usufrutto. 

Altra cosa è ritenere che Ulpiano riconoscesse, con i « qui
dam », anche la possibilità che la cautio venisse prestata dopo la 
datio. La chiusa di D. 7. 5. 10. l (ego autem puto, sive antea sive 

47 Sul testo v. GRosso, BIDR. 43 (1935), cit., 242 s.; 260 s. 
48 Cfr., per il significato di « restituere >> , D. 43 .8 .2 .43 (Ulp. 68 ad ed.) Restituere 

videtur, qui in pristinum statum reducit. 
49 S'intende bene come il legatario di usufrutto di cose consumabili, che avesse per 

suo conto prestato la cautio senza avere ottenuto poi la datio delle cose stesse, potesse, se 
convenuto con l'actio ex stipulatu, opporre una exccptio doli . 
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postea pecunia data sit, tenere stipulationem) non dovrebbe lasciar 
dubbi in proposito. Ma il confronto con D. 36. 3. l. 17 50 (anch'esso 
appartenente al libro 79 ad edictum ), testo nel quale non è traccia 
di alcuna divergenza di opinioni tra Ulpiano e Marcello e con D . 12 . 
2. 11. 2 / 1 ov~ Ulpiano ritiene che il legatario di usufmtto offra pre
viamente la prestazione della cautio, per non parlare dell'argomento 
che potrebbe forse trarsi dalla terminologia usata in Tit . ex corp. 
Ulp . 24. 27 (cautionibus interpositis),52 spinge a credere, piuttosto, 
che Ulpiano fosse un oppositore dei « quidam ». 

Nello stato in cui è pervenuta, la chiusa di D. 7. 5. 10. l non 
può costituire argomento in senso contrario. Già il discorso prece
dente appare riassunto in termini piu ristretti di quelli nei quali si 
può presumere si esprimesse l'originale . Non vi è traccia, infatti, 
delle ragioni - che noi abbiamo cercato piu su di determinare -
sulle quali doveva essere basata l'opinione dei « quidam ». D'altra 
parte, la chiusa stessa ha un tono troppo sbrigativo, sicché non è 
audace supporre che sia opera compilatoria. In fondo, essa riflette 
bene il regime giustinianeo. In diritto giustinianeo, infatti , si può 
dir certo che la prestazione della cautio potesse avvenire anche dopo 
la consegna delle cose oggetto di cosiddetto quasi usufrutto.53 Ciò è 
pienamente conforme alla funzione di mera garanzia di un rapporto 
preesistente che, come si è accennato,54 la cautio ora esercita. Del 
resto, conformemente a questa funzione, ave la cautio non sia pre
stata, esiste ora, a differenza che nel diritto classico, il mezzo per 
attenerla. D. 7. 5. 5. l concede, infatti, come si è visto,55 nel tratto 
centrale, che è interpolato, la condictio cautionis. 

5 - Se, ora, vogliamo riassumere le considerazioni svolte sul 
regime del cosiddetto quasi usufrutto, dobbiamo dire che la cautio 
non ha qui la funzione accessoria che è propria di una mera stipu-

so V. supra, p . 15. 
51 V. supra, p . 14, nt. 42. 
52 V. supra, l.c. Ma bisogna riconoscere che l'argomento t ratto dall'uso del termine 

« interponere » non ha gran peso, giacché Io stesso termine è usato, a proposito del
l'opinione dei « quidam », in D . 7.5.10.1 (et quidam putant non ante hanc interponi 
stipulationem, qttam data fuerit pecunia). 

53 Cfr. I. 2.4.2 I taque si pecuniae usus fm ctus legatus sit, ita datur legatario, ut 
eitts fiat, et legatarius satisdat heredi de tanta pecunia restituendo, si morietur aut capite 
minuetllr. 

54 V. ante, p. 8. 
55 V. ante , p. 11 

36 - Studi in onore di Gioacchino Scaduto. Il i . 
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lazione di garanzia, ma è essenziale al rapporto, nel senso che esso 
non sarebbe configurabile a prescindere dall'impiego di quel mezzo 
sanzionatorio. Il cosiddetto quasi usufrutto non può realizzarsi se 
l'attribuzione delle cose consumabili, nella quale esso si concreta, 
non sia accompagnata dalla prestazione della cautio senatus consulti 
da parte dell'usufruttuario. Ciò è tanto vero che il testatore non può 
dispensare il legatario dalla prestazione della cautio in favore del
l'erede. Secondo l'opinione prevalente della giurisprudenza classica, 
anzi, la prestazione della cautio deve precedere la stessa datio .56 

La conclusione di tutto il discorso fatto è che, in tanto la con
segna delle cose consumabili è giustificata, in quanto sia compiuta 
dietro o, comunque, in vista della prestazione della cautio. Il carat
tere essenziale, che lo distingue, fa di quest'ultimo momento (la 
prestazione della cautio, appunto) una sorta di « condicio iuris » 
del rapporto.57 Le stesse fonti suggeriscono questa costruzione. È in 
proposito esplicita la testimonianza del già riportato I. 2. 4. 2 . .. .sed 
utilitatis causa senatus censuit posse etiam earum rerum usum /ructum 
constitui, ut tamen eo nomine heredi utiliter caveatur.58 

56 V. il § precedente. Anche riguardo all'usufrutto vero e proprio vigone princi
pii analoghi, giacché l'usufruttuario non può agire se non abbia garantito mediante 
la cautio fructuaria (se già gli sia stata fatta consegna della cosa è convenibile mediante 
la rei vindicatio) e non può essere dispensato dalla prestazione della stessa cautio. 

Ciò ha indotto il GROSSO, Usufrutto e figure affini, cit., 279 ss., a qualificare la 
cautio fmctuaria come elemento inerente allo stesso rapporto di usufrutto, non diver
samente, dunque, da quel che deve dirsi a proposito della cautio senatus consulti per 
il cosiddetto quasi usufrutto. Cosi si spiegherebbe come contro l'usufruttuario che non 
ha prestato la cautio fructuaria in D. 7.9.12 ed in D. 7.9.7 pr. si accordi la rei vin
dicatio e non l'actio negativa usus fructus (in D. 7.9 .7 pr. dovrebbe corrispondentemente 
ritenersi interpolata la menzione dell' exceptio de re usus fructus nomine tradita e della 
replicatio; ma v. contra nt. 20). 

Qualunque opinione si voglia nutrire sulla validità della tesi del Grosso (cfr. 
la diversa spiegazione delle testimonianze di D . 7.9.12 e di D. 7.9.7 pr. proposta dal 
MARRONE, ll.cc. supra, nt. 21, che noi stessi abbiamo preferito seguire) - anche 
ammesso, perciò, che il rapporto di usufrutto sia esistente anche a prescindere dalla 
cautio fructuaria - deve riconoscersi che l'inerenza della cautio senatus consulti rispetto 
al cosiddetto quasi usufrutto è piu stretta, toccando la stessa essenza del rapporto, 
come dimostra chiaramente il tenore delle testimonianze su riportate (v. p . 13 s.) di 
D. 7.5.2 pr. -l e di 1.2.4.2. Si spiega cosi il fatto che, mentre in D. 7.9.7 pr. l'usu
fruttuario ha un'exceptio di fronte alla rei vindicatio, in D. 7.5.5.1 non risulta che 
il cd. quasi usufruttuario avesse simile mezzo di difesa contro la condictio, il che signi
fica che il rapporto di cosiddetto quasi usufrutto non doveva, in assenza di cautio, 
considerarsi esistente. 

57 Cfr., nella datio dotis nomine ante nuptias, la « condicio iuris » « si nuptiae se
cutae fu erint >> . 

58 V., in tal senso, lo stesso SANFILIPPO, BIDR. 49-50 (1947), 73: 'massimo 
rilievo va dato all'« ut tamen >>, che ha il preciso valore di una condizione'. 



125

PER LA STOR IA DELLA CONDICTJO 563 

Nel quadro di questa concezione, appare probabile che i giu
nstl classici fossero prevalentemente orientati nel senso che la con
segna delle cose consumabili non potesse avere effetto traslativo di 
proprietà, finché la cautio senatus consulti non fosse stata prestata. 
Il passaggio della proprietà doveva ritenersi, appunto, secondo l'opi
nione piu diffusa e pi{l fondata, sospensivamente condizionato dalla 
prestazione della cautio. 

Nello stesso senso doveva indurre, d'altra parte, l'analisi della 
traditio, avuto riguardo particolarmente all'elemento subiettivo. Qua
lunque opinione si voglia seguire al riguardo (sia, perciò, che si 
ri tenga che la volontà delle parti fosse diretta al trasferimento della 
proprietà o, piu semplicemente, del possesso ),59 è da escludere che 
questo elemento ricorresse nella traditio di cose consumabili com
piuta in esecuzione di un legato di usufrutto, almeno nell'ipotesi 
- testimoniata , come vedremo, dalle fonti 60 

- che le parti igno
rassero di potere e, rispettivamente, di dovere prestare la cautio con
formemente al regime disposto dal senatoconsulto. Quello che esse 
avrebbero inteso attuare, in tal caso, sarebbe stato verosimilmente, 
pur nell'inidoneità degli atti intesi a realizzarlo praticamente, un 
rapporto di godimento analogo all'usufrutto, non un trasferimento 
di proprietà. 

Lo stesso discorso non può farsi per l'ipotesi che le parti fos
sero a conoscenza del regime giuridico del legato di usufrutto di 
cose consumabili. In tale ipotesi, per vero, oltre quella di una datio 
sospensivamente condizionata dalla prestazione della cautio, anche 
un'altra costruzione sarebbe stata possibile. Si sarebbe potuto soste
nere, infatti, che la consegna delle cose consumabili avvenisse ap
punto in vista di questo evento, si da costituire una sorta di datio 
ob rem.61 Ma, nella concezione classica della datio ob rem, la circo
stanza in considerazione della quale il trasferimento della proprietà è 

59 Sulla ques tione v., per tutti, Vocr, Modi di acquisto della proprietà (1952), 95 ss. 
60 In D. 19 .. 5.10 (lavo!. 13 epist. }. Sul testo v . infra, § 10. 
61 Analogamente a q uanto avviene nella datio dotis nomine ante nu ptias in cui , 

secondo l'opinione piu fondata (v., ultimamente, SANFILIPPO, Corso di diritto romano. 
La dote - I [ 1958], 109 ss.), deve ritenersi che la condicio iuris «si nuptiae secutae 
fueriilt » non impedisse il trasferimento della proprietà, ma aprisse solo - se non 
verificaw - la possibilità di ripetizione mediante la condictio . P er la determinazione 
dello scopo negoziale in questo ultimo atto v . diversamente ScHWARZ, Die Grundlage 
der condictio, ci t., 149; l ì9; 203 (che lo individua nella conclusione del matrimonio) 
c TALAMANCA, AG. 145 (1953 ), ci t. , 183 (che preferisce scorgerlo nella stessa costi
ruzione di dote) . 



126

.564 RA !M ONDO SANTORO 

compiuto assume propriamente i caratteri di una controprestazione 62 

e ognuno vede quale difficoltà dovesse avvertirsi nel concepire la 
cautio come una controprestazione. 

Con ciò noi non vogliamo escludere che sia eststtta una cor
rente giurisprudenziale propensa a riconoscere, nella fattispecie da 
noi considerata, proprio i caratteri di una datio ob rem, o, comun
que, di una fìgura analoga,63 e, perciò, meritevole di un eguale trat
tamento. Quel che vogliamo dire è che tale costruzione era quella 
che andava incontro a maggiori difficoltà dogmatiche e doveva, per
ciò, riscuotere minori consensi. 

Ciò che, comunque, è certo e che piu ci preme porre in rilievo 
è che l'altra costruzione possibile - quella di una datio sospensiva
mente condizionata - doveva aver credito presso la giurisprudenza 
classica. Solo cosi si spiega come potesse sorgere il problema pro
spettato in D. 7. 5. 5. l. Nel quadro della concezione che doveva 
fare della consegna delle cose consumabili in vista della cautio una 
datio ob rem, non poteva sorgere alcuna incertezza circa l'esperibi
lità della condictio nel caso, previsto nel nostro testo, di consegna 
non accompagnata dalla prestazione della cautio. Il dubbio poteva 
sorgere solo nel quadro dell'altra concezione, che faceva della con
segna delle cose consumabili una traditio in cui l'effetto traslativo di 
proprietà era sospensivamente condizionato dalla prestazione della 
cautio. Giusta questa concezione, sarebbe mancato, nella fattispecie 
di D. 7. 5. 5. l, il presupposto normale della condictio classica, rap
presentato, appunto, da una datio. 

6 - B) Che la ragione del dubbio agitato in D. 7. 5. 5. l dovesse 
essere costituita proprio dalla difficoltà di scorgere, nella fattispecie 
descritta nel testo, una datio, è confermato da un altro passo di Ul
piano, ora contenuto nel già citato D. 7. 9. 12. La testimonianza è 
tanto piu significativa in quanto si connette palingeneticamente a 
D. 7. 5. 5. l , appartenendo allo stesso libro 18 ad Sabinum.64 Con
viene riprodurla. 

62 V. ScHWARZ, Die Grundlage der condictio, cit., 117 ss. 
63 Non è escluso che i classici nbbiano allargato la stessa categoria della datio ob 

rem al di là del concetto originario di datio in vista di una controprestazione. Cfr. le 
considerazioni svolte, in critica allo Schwarz, dal TALAMANCA, AG. 145 (1953), cit ., 182 s. 

64 Il LENEL, Palin?,enesia iuris civilis, II ( 1889), 1075, la riporta sotto il n. 2591, 
immediatamente dopo D. 7.5.5 .1. Sulla necessità di inserire tra i due testi D . 12.5.6, 
v. infra, p. 27 s.; 31. 
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D. 7. 9. 12 (Ulp. 18 ad Sab.) Si vasorum ipsorum usus fructus 
relictus sit, non erit cautio senatus consulti necessaria, sed illa sola 
« boni viri arbitratu usurum fruiturum ». Si igitur tradita sunt fruerzdi 
causa, nemo dubitat < ea> non fieri eius qui accepit [ : non enim ideo 
traduntur, ut dominium recedat ab eo qui tradit, sed ut utatur frua
tur legatarius]. Ergo cum non fiant fructuarii vas a, vindicari a pro
prietario possunt cautione non data. V idendum est de condictione, 
an possit locum habere: et proditum est neminem rem suam nisi 
/uri condicere posse. 65 

Il caso è eguale a quello della testimonianza parallela di D. 7 . 
9. 7 pr. (Ulp . 79 ad ed.), piu su riportata.66 L'erede ha fatto tra
ditio delle cose legate in usufrutto, ma non ha ottenuto dall'usufrut
tuario la prestazione della cautio fructuaria. La decisione è la stessa: 
come in D. 7. 9. 7 pr. Proculo, cosi qui Ulpiano riconosce all'erede, 
ancor prima della scadenza dell'usufrutto,07 la possibilità di virzdi
care le cose tradite. 

La testimonianza di D. 7. 9. 12 non è pervenuta, peraltro, inal
terata. Il Beseler 68 ha voluto cancellare, come inutile e prolisso, 
tutto il brano centrale « si igitur - ergo », rilevando, in particolare, 
l'assenza del soggetto nella proposizione oggettiva « non fieri .. . », 
trovando illogico l'« igitur » iniziale, non tollerando l'espressione 
« nemo dubitat » e considerando segno di alterazione l'uso di « re
cedere » nel senso di « ubertragen ». Per il tratto finale , non consi
derato dal Beseler, noi dobbiamo osservare, da parte nostra, come 
il discorso sia troppo ristretto nei suoi termini. Il problema della 
eventuale spettanza all'erede (proprietario) della condictio contro l'usu
fruttuario non avrebbe avuto ragione di esser posto - per dovere 
essere risolto cosf facilmente nella chiusa ( « et proditum - pos
se » ), se non ci fossero state ragioni di dubbio. Noi vedremo presto 

65 Su D. 7.9.12 v. SmER, Die Passivlegitimation bei der rei vindicatio (1907), 89; 
Rom. Recht Il, cit., 97, nt. 17; L AST, ]herings ]ahrbiicher, 62 (1913), 140 s.; BESELER, 
Beitrage, I (1910), cit ., 24; III (1913), 144; BoHACEK, BIDR. 44 (1936-37), 26 s.; 
GRosso, BIDR. 43 (1935), cit. , 277 s.; Atti Ace. T orino, 72 (1937), cit., 59 ss.; Usufrutto 
e figure affini, cit ., 281, 406; SANFILIPPO, BIDR. 49-50 (1947), cit., 75; SoLAZZI, Re
quisiti e modi di costituzione delle servitù prediali (1947), 149 s .; voN LtiBTOW, 
Beitriige, cit., 59, nt. l; 145; ScHWARZ, Die Grundlage der condictio, cit., 276; 291, 
nt. 45; 292, nt. 47; MARRONE, Ann. Palermo, 28 (1961), cit., 132 ss.; 141 ss.; 153; 
159 e nt. 24; 160 e nt. 27; Appunti didattici in tema di usufmtto, cit., 65 ss.; BRE
TONE, La nozione romana di usufrutto, l , cit ., 111, nt. 69; 112 s., nt. 75; KASER, 
Iura, 13 (1962), cit ., 235 e nt. 6; D'ORs, AHDE. 31 (1961), cit., 640 s. 

66 V. ante, p. 9. 
67 V . ante, p . 10 e nt. 25. 
68 Beitrage, III , cit., 144. 
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donde esse potessero sorgere. Perciò noi riteniamo che la parte fìnale 
di D. 7. 9. 12 sia stata abbreviata.69 Ma per il tratto centrale noi non 
possiamo accogliere una diagnosi di alterazione cosi vasta come quella 
proposta dal Beseler. Come avremo modo di constatare subito, il 
tratto « si igitur - accepit » si connette bene logicamente al discorso 
condotto nella parte iniziale del testo e permette di intenderne, anzi , 
piu pienamente la portata. Quel che si richiede è la sola integrazione 
di un soggetto < ea> nella proposizione oggettiva « non fieri ... ». 

Ciò che si deve ammettere, piuttosto, è l'origine glossematica 
del tratto successivo « non enim - legatarius ».70 La spiegazione in 
esso fornita (secondo la quale la ragione del mancato acquisto della 
proprietà delle cose tradite « fruendi causa » andrebbe ricercata nel 
fatto che con la traditio si è voluto attuare un rapporto di usufrutto, 
non trasferire la proprietà) rasenta la tautologia. 

Senonché, tale spiegazione non è soltanto inutile, ma addirittura 
dannosa, poiché rischia di nascondere il senso delle parole precedenti. 
In primo luogo, infatti, essa non lascia comprendere l'accenno ini
ziale alla necessità che, in caso di usufrutto di vasa, sia prestata la sola 
cautio fructuaria, non la cautio senatus consulti; in secondo luogo 
- ed è quel che piu conta - essa oscura il nesso logico della dedu
zione successiva (igitur ), secondo la quale, nell'ipotesi di traditi o di
retta a realizzare quel legato di usufrutto, non potrebbe sorgere alcun 
dubbio sul fatto che i vasa non si acquistano in proprietà dell'acci
piente. 

A ben guardare, si deve riconoscere che in D. 7. 9. 12 Ulpiano 
considerava il problema se e quando la prestazione della cautio po
tesse avere influenza sull'effetto traslativo della traditio diretta ad 
attuare un legato di usufrutto. Nel testo - è vero - il giurista . 
esclude decisamente tale influenza e, perciò, in caso di mancata pre
stazione della cautio, concede senza esitazione all'erede la rei vindi
catio. Ciò accade, però, unicamente perché, trattandosi di usufrutto 
di cose inconsumabili, occorre la comune cautio fructuaria. È questa 
la ragione per cui non può sorgere alcun dubbio sul fatto che i vasa 
non siano passati in proprietà (nemo dubitat < ea> non fieri eius 
qui accepit). Ma quel che dal testo può facilmente desumersi, a con-

69 V. infra, p. 23 . Considera interpolata la chiusa d i D. 7.9.12 D'ORS, A HDE. 31 
(1961 ), l. c., il quale ritiene che Sabino e Celso, e probabilmente anche Ulpiano, ab
biano concesso la condictio per i vasa, in considerazione della difficoltà di identificazione 
e della facilità di distruzione degli stessi. 

70 Cfr. M ARRONE, Ann. Palermo, 28 (1961), cit. , 132, nt. 3. 
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trario, è che, ove si fosse dovuto ricorrere, invece, alla cautio senatus 
consulti, il problema dell'effetto traslativo della traditio, in assenza 
di cautio, avrebbe avuto ben ragione di esser posto. 

Già di per sé sola la testimonianza di D. 7. 9. 12 rivela, dunque, 
sia pure implicitamente, che fra i classici doveva essere discussa la 
questione dell'effetto traslativo di una traditio eseguita in adempi
mento di un legato di usufrutto di cose consumabili, per l'ipotesi di 
mancata prestazione della cautio senatus consulti. Ma a questa con
clusione noi eravamo già pervenuti in base alle considerazioni sug
geriteci da quel che sappiamo sul regime del cosiddetto quasi usu
frutto. 

Ora, è nella questione dell'effetto traslativo della traditio, ap
punto, che noi abbiamo piu su creduto di individuare la ragione del 
dubbio circa la possibilità di concedere la condictio nel caso previsto 
in D. 7. 5. 5. 1.71 Che la stessa questione affiori anche da D. 7. 9. 12 
non è casuale, poiché i due testi sono, come si è già rilevato, collegati 
palingeneticamente. In D. 7. 9. 12 la mancata prestazione della cautio 
dà luogo, senza alcuna difficoltà, alla rei vindicatio, poiché, essendo 
nella specie richiesta la cautio fructuaria, la sua mancata prestazione 
non può influire, comunque, sull'effetto traslativo della traditio, che 
- non c'è dubbio alcuno - qui non può mai verificarsi. In D. 7 . 
5. 5. l, invece, la mancata prestazione della cauti o lascia sorgere, 
piuttosto, un problema di spettanza della condictio, poiché, essendo 
nella specie richiesta la cautio senatus consulti, è dubbio se la tradi
tio, in assenza di questa cautio, abbia effetto traslativo e se, in con
seguenza, sussista il presupposto normale dell'azione, rappresentato 
dalla datio. 

Nello stesso ordine di idee si spiega come anche in D. 7. 9. 12 
si sia potuto prospettare, alla fìne, il problema della concessione della 
condictio. Tale problema doveva pur porsi (e forse, nell'originale del 
testo, in termini, come abbiamo supposto,72 piu espliciti), una volta 
che già in D. 7. 5. 5. l, giusta l'opinione di Sabino e di Celso, la 
condictio aveva finito per trovare applicazione in un'ipotesi nella 
quale si esitava a riconoscere la presenza di una datio. E non importa 
che in D. 7. 9. 12, con piu piena aderenza alla tradizione classica 
(et proditum est neminem rem suam nisi furi condicere posse), la 
soluzione accolta sia negativa. Quel che soltanto qui conta rilevare è 

71 V. supra p . 13 ss . 
72 V. supra p. 21 s. 
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che, anche avuto riguardo alla parte finale, nella testimonianza di 
D. 7. 9. 12 è tenuta presente la stessa problematica che noi abbiamo 
creduto di individuare nella testimonianza connessa di D. 7. 5. 5. l. 

7 - La piu chiara e piu diretta conferma della nostra interpre
tazione di D. 7. 5. 5. l è fornita da D. 12. 5. 6 (Ulp. 18 ad Sab.) 
Perpetuo Sabinus probavit veterum opinionem existimantium id, 
quod ex iniusta causa apud aliquem sit, posse condici: in qua sen
tentia etiam Celsus est. 73 

La testimonianza sembra contraria alla dottrina che riconosce 
quali unici presupposti della condictio nascente da cause non contrat
tuali la datio o, eccezionalmente, il furtum. Non solo secondo i 
veteres (o, almeno, secondo una corrente della giurisprudenza repub
blicana)/4 ma pure, in piena età classica, secondo Sabino e Celso, che 
approvano il piu antico orientamento/5 la condictio spetterebbe anche 
semplicemente ove qualcosa si trovi presso alcuno « ex iniusta causa ».76 

73 Su D. 12.5.6 v. LENEL, Palingenesia, Il, cit., 1075 ; PERNICE, Labeo, III, cit., 
217 s.; ZSS. 19 (1898), 165 e nt. 3; JonBÉ-DUVAL, I?.tudes sur l'histoire de la procédure 
civile chez les Romains, I - La procédure par le pari (1896), 105; TRAMPEDACH, Die 
condictio incerti, ZSS. 17 (1896), 98 s.; 102; 110; 114; 122; 153 s.; voN MAYR, Die 
condictio, cit., 124 s.; KoscHEMBAHR-LYSKOWSKI, Die condictio als Bereicberungsklage 
im klass. rom. Recht, I (1903), 12 s.; 23, nt. l; 55 s.; II (1907), 35 s.; 130, nt. 5; 
228, nt. l; 230 s.; PFLUGER, Condictio ex iniusta causa, ZSS. 32 (1911), 171 ss.; 
Eigentumserwerb, cit., 133 ; HuvELIN, I?.tudes sur le furtum dans le très ancien droit 
romain ( 1915), 342 ss. (ivi, 343, n t. l, altre indicazioni della letteratura piu antica); 
Cours élémentaire de droit romain, II (1929), 199; BETTI, BIDR. 28 (1915), cit., 82; 
L'antitesi storica di iudicare (pronuntiatio) e damnare (condemnatio ) nello svolgimento 
del processo romano, RISG. 56 (1915), 85 (84), nt. l; STELLA MARANCA, Frammenti di 
Celso ( 1915 ), 36 (ivi , nelle note, altra letteratura); DE FRANCISCI, Synallagma. Storia 
e dottrina dei cosiddetti contratti innominati, II (1916), 379, nt. l; 382; BossowSKI, 
Ann. Palermo, 13 (1927), 395 ss.; P EROZZI, Istituzioni2, II, cit., 364 (363), nt. 2; G rRARD, 
Manuel élémentaire de droit romainB (1929), 653 s. , nt. 3; DE VILLA, St. Sassaresi, 
cit., 10 (1932), 159 ss.; 223 ; 225; EHRHARDT, Iusta causa traditionis (1930), 44; PRINGS
HEIM, Bonum et aequum, ZSS. 52 ( 1932), 150 e n t. 2; SANFILIPPO, Condictio indebiti, 
cit., 85 ss.; BIDR. 49-50 (1947), cit., 78; VAN OvEN, Ittra, l (1950), cit. 27 e nt. 13; 
T R. 22 ( 1954 ), 300 ss.; GrFFARD, RIDA. 4 (1950), ci t. , 510 s.; SrMONIUS, Festschr. 
Lewald, (1953), cit ., 165; DONt\TUTI, Le << causae » delle << condictiones », ci t., 43 ss.; 
150; VON LliBTOW, Beitrdge, cit., 145; SCHWARZ, Die Grtmdlage der condictio, cit., 276 
s.; I ura, 3 (1952) cit., 304 s.; KADEN, ZSS. 71 (1954), ci t., 585; 587; D'ORS, AHDE. 
31 (196 1), ci t. , 640. 

74 Potrebbe anche darsi che l'espressione << veterum existimantium » abbia una 
portata limitativa (<<di quei veteres che ritenevano ... »): cfr. HuvELIN, Furtum, cit., 
343 s.; Cours, cit., 199. 

75 Diversamente, ma con argomenti non convincenti ( « pro bare » potrebbe si
gnificare <<esprimere>>; i veteres potrebbero non essere predecessori di Sabino), 
VON MAYR, Die Condictio, cit., 124 s. 

76 Sul significato dell'espressione <<ex iniusta causa>>, v. SCHWARZ, Iura, 3 (1952), 
cit., 304; diversamente DoNATUTI, Le << causae » delle « condictiones », cit., 43 e nt. 50. 
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Si può comprendere, perciò, come, contro il diffuso convincimento 
degli studiosi antichi/7 larga parte della critica piu recente abbia 
cercato di ridurre il peso della testimonianza, riferendola ad un caso 
speciale, senza peraltro curarsi, il piu delle volte, di precisare meglio 
quale questo caso fosse; 78 e come sia arrivata a sostenere, anzi, che 
D. 12. 5. 6 non è pervenuto a noi genuino. 

Su quest'ultima via i critici non si sono limitati, d'altra parte, 
ad avanzare generici sospetti di alterazione.79 Il Pfliiger, l'Ehrhardt 
ed il von Li.ibtow 80 hanno sostenuto, infatti, che in luogo dell'espres
sione « ex iniusta causa » il testo doveva recar scritto, originaria
mente, « ex causa furtiva », sicché la decisione rientrerebbe nei 
limiti dell'unica eccezione (il furtum, appunto) che la dottrina pre
valente riconosce riguardo alla regola che vuole che presupposto 
normale della condi'ctio sia una datio. 

Del resto, anche tra coloro che hanno difeso la genuinità di 
D. 12. 5. 6 e ne hanno ammesso la portata generale non è mancato 
chi ha cercato di ricondurre la testimonianza ai principii sostenuti 
dall'opinione dominante. Seguendo un altro tentativo eli interpre
tazione compiuto dallo stesso Pfliiger,81 molti stucliosi82 ritengono 
che D. 12. 5. 6 faccia riferimento acl un'ipotesi normale eli dati o e 
non esitano a rintracciare questa ipotesi proprio in D. 7. 5. 5. l, 
che è palingeneticamente connesso a D. 12. 5. 6, poiché appartiene 
allo stesso libro 18 ad Sabinum eli Ulpiano. 

77 V. PERNICE, Labeo, III, cit., 217 s.; ZSS. 19 (1898), 165 e nt. 3; cfr. TRAM
PEDACE, ZSS. 17 (1896), 98 ss.; 102; llO; ll4; 122; KoscHEMBAHR-LYSKOWSKI, Die 
condictio, I, cit., 12 s.; 23, nt. l; 55 s.; II, cit., 35 s.; 130, nt. 5; 228, nt. l; 230 s.; 
piu di recente, BETTI, RISG. 56 (1915), cit., 85 (84), nt. l; BIDR. 28 (1915), cit. 82. 

78 V., in tal senso, ]OBBÉ-DuvAL, Etudes, cit., 105; DE FRANCISCI, Synallagma, 
II, cit., 382; EHRHARDT, Iusta causa traditionis, cit., 44; PRINGSHEIM, ZSS. 52 (1932), 
cit., 150, nt. 2; contra, GIRARD, Manuel, cit., 653 s., nt. 3. Il PEROZZI, IstituzionP., II, 
ci t., 364 (363 ), n t. 2, riteneva che il testo si riferisse originariamente ad un legato 
obbligatorio e, quindi, ad una condictio indebiti; ma v., in proposito, SANFILIPPO, Con
dictio indebiti, cit., 85 ss. 

79 V. DE FRANCISCI, Synallagma, II, cit., 379, nt. l; STELLA MARANCA, Fram
menti di Celso, cit., 36; PRINGSHEIM, ZSS. 52, (1932), cit., 150 e nt. 2. 

BO PFLUGER, Eigentumserwerb, cit., 133; EHRHARDT, I usta causa traditionis, cit., 
l.c.; VON LOBTow, Beitrage, cit., 145. Crede che D. 12.5.6 si riferisca alla condictio 
ex causa furtiva probabilmente anche LENEL, Palingenesia, II, cit., l.c. per il colle
gamento stabilito con D. 7.9.12 (i . /.). 

Sl PFLUGER, ZSS. 32 (1911), cit., 175 ss. 
82 V. espressamente in tal senso DE VILLA, St. Sassaresi, lO (1932), cit., 160 s.; 

BossowsKI, Ann. Palermo, 13 (1927), cit., 397; SANFILIPPO, BIDR. 49-50 (1947), 78; 
ma l'opinione è condivisa in genere da quanti tendono ad attribuire alla testimonianza 
una portata limitata. 
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Contro tutte queste interpretazioni limitative od eversive della 
portata di D. 12. 5. 6 non sono mancate, e non solo di recente, 
decise prese di posizione, dirette a ristabilire il senso che sembra 
risultare piu facilmente dalla testimonianza.83 

Questa reazione critica appare fondata. La proposta di leggere 
nel testo « ex causa furtiva » al posto di « ex iniusta causa » non è 
felice. È ben difficile ritenere che i compilatori avrebbero scelto 
- e alterato - per inserirlo nel titolo 12. 5 dei Digesta (de con
dictione ob turpem ve! iniustam causam ), proprio questo testo, se 
vi avessero trovato scritto «ex causa furtiva ».84 Che D. 12. 5. 6. 
non abbia parlato originariamente della condictio ex causa furtiva 
sembra, d'altra parte, doversi ammettere in vista della considerazione 
che, in tal caso, Ulpiano non avrebbe avuto ragione di richiamare 
l'opinione di Sabino e di Celso a sostegno del pensiero dei veteres 
e di sottolineare la costanza (perpetuo) con la quale il primo dei 
due giuristi classici era rimasto attaccato alla teoria sostenuta dai 
giuristi repubblicani.85 La giurisprudenza classica è troppo concorde 
nel riconoscimento del furtum come di un presupposto della con
dictio per ritenere che Ulpiano dovesse richiamare l'autorità di 
Sabino o di Celso allo scopo di sgombrare il campo da ogni dubbio. 
Il rilievo è tanto piu stringente per chi, seguendo l'opinione del 
Lenel,86 ritenga che D. 12. 5. 6 sia stato scritto in immediata con
nessione con il già da noi discusso D. 7. 9. 12, poiché nel tratto 
finale di quest'ultimo testo il riconoscimento della condictio ex 
causa furtiva appare, come si è visto, il portato indiscusso della tra
dizione (et proditum est neminem re m suam nisi furi condicere posse ). 

Quanto all'altra interpretazione, che fa capo, ancora una volta, 
al Pfliiger, secondo la quale D. 12. 5. 6 costituirebbe la motivazione 
di un caso di condictio fondato su una datio - caso che si vorrebbe 
rintracciare, appunto, in D. 7. 5. 5. l- basta a porla da parte la con
siderazione che, dicendo di qualcosa che è « apud aliquem », D. 12. 

83 V. GIRARD, ManuelB, cit., 653 s., nt. 3; DoNATUTI, Le « causae » delle «con
dictiones », cit., 43 s., 157 s.; VAN OvEN, Iura, l (1950), cit., 27 e nt. 13; TR. 22 
( 1954 ), ci t., 300 ss. 

84 V. SCHWARZ, Die Grundlage der condictio, cit., 276; VAN OvEN, TR. 22 (1954), 
cit., 300 s., nt. 58. 

85 V. SCJ-IWARZ, l. c. Cosf è da escludere pure che, ammessa la genuinità del 
testo, l'espressione « ex iniusta causa» possa contenere un riferimento implicito alla 
« causa furtiva». Nello stesso senso, d'altra parte, v. infra, nel testo, l'argomento che 
trarremo da D. 50. 16. 63. 

86 V. Palingenesia, II, cit., 1075, n. 2591. 
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5. 6 non può volere affermare che è in proprietà di costui. Lo dimo
stra il confronto con D. 50 . 16. 63 (Ulp. 71 ad ed.) « Penes te» 
amplius est quam « apud te »: nam « apud te » est, quod qualiter
qualiter a te teneatur, « penes te » est, quod quodam modo possi
detur; 87 da cui, data l'estrema larghezza di significato dell'espressione 
« apud aliquem esse », può, d'altra parte, facilmente desumersi un 
ulteriore argomento contro la tesi secondo cui D. 12. 5. 6 si riferi
rebbe ad un caso di condictio ex causa furtiva, dato che il fur è un 
possessore in senso stretto. 

Senonché, tutte queste critiche non sono sufficienti a risolvere 
il problema esegetico posto da D. 12. 5. 6. Se è vero che in D. 12. 5. 6 
Sabino e Celso, approvando l'opinione dei veteres, intendono fondare 
la condictio su un presupposto diverso dalla datio e dal furtum, 
bisognerebbe pure che ci fosse una testimonianza dalla quale risulti 
che i due giuristi classici abbiano dato applicazione concreta alla dot
trina che essi seguivano. 

Ma, dopo quel che abbiamo detto a proposito di D . 7. 5. 5 . l, 
noi possiamo affermare di avere trovato una testimonianza che si 
esprime in tal senso. D. 7. 5. 5. l contiene, come si è visto, un caso 
nel quale in diritto classico il riconoscimento della condictio non 
doveva risultare pacifico proprio in considerazione della difficoltà di 
scorgere, nella fattispecie , la presenza dei presupposti classici del
l'azione. Se, nonostante ciò, Sabino e Celso accordavano la condictio, 
era perché l'adesione alla dottrina dei veteres, quale risulta da 
D. 12 . 5. 6, permetteva loro di estendere la possibilità di esercizio 
dell'azione al di là dei limiti della prevalente dogmatica classica. · 

D. 12. 5. 6 rappresenta, dunque, il principio di cui D. 7. 5. 5. l 
è l'applicazione. Ma si può dir di piu. Come si è a suo tempo osser
vato,88 la decisione di D. 7. 5. 5 . l manca di una motivazione. Il 
vero è che D. 12. 5. 6 è la motivazione della decisione di D. 7. 5. 
5. l. Il legame che unisce le due testimonianze è ancor piu stretto 
di quel che già lascia ritenere il loro accordo sostanziale. Non a 
caso D. 12. 5. 6 appartiene, come D. 7. 5. 5. l, allibro 18 ad Sabi
num di Ulpiano e menziona, anch'esso, i nomi di Sabino e di Celso.89 

87 V. DoNATUTI, Le « causae » delle « condictiones », cit. , 43, nt. 49 . Nel con
testo Ulpiano trattava dell'interdictum de liberis exbibendis. 

88 V. ante p. 7. 
89 Ritengono che D. 12. 5. 6 si connetta direttamente a D. 7. 5. 5. l anche 

KosCHEMBAHR-LYSKOWSKI , Die condictio, l, cit., 55, nt. l; PFLtiGER, ZSS. 32 (1911), 
cit., 175 ss.; BossowsKr, Ann. Palermo, 13 (1927), cit. , 396; 459; DE VILLA, St. Sas
saresi, lO (1932}, cit., 160 e nt. 90; ScHWARZ, Die Grundlage der condictio, cit., 276. 
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8 - V e diamo, dunque, di riassumere le esegesi dei due t es ti 111 

un discorso che tenga conto dell'intimo collegamento stabilito. 
Come si ricorderà, in D. 7. 5. 5. l Ulpiano poneva il problema 

se, nel caso di traditio di pecunia eseguita per attuare un legato di 
usufrutto, ave non fosse stata prestata la cautio, si potesse ricorrere 
alla condictio. Ulpiano riferiva, considerandola « non inarguta », la 
decisione favorevole di Sabino e di Celso: Ma quale poteva essere 
la ragione del dubbio? Noi abbiamo creduto di rintracciarla nel fatto 
che, secondo la piu corretta veduta dogmatica, la traditio, in assenza 
di cautio, non poteva considerarsi traslativa di proprietà.90 L'esegesi 
di D. 7. 9. 12- connesso palingeneticamente a D. 7. 5. 5. l -ci 
ha confermato che la giurisprudenza classica doveva avere effettiva
mente manifestato il suo dubbio al riguardo.91 Ma, in assenza di datio 
- non ricorrendo, come è ovvio, neanche gli estremi del furtum -
sarebbe venuto a mancare, nella fattispecie di D . 7. 5. 5. l , il pre
supposto per la concessione della condictio. La questione poteva es
sere risolta in senso positivo, senza alcuna difficoltà, solo da chi 
ritenesse ancora valida la dottrina dei veteres secondo la quale la 
condictio poteva essere esercitata, come riferisce D. 12. 5. 6, anche 
semplicemente ave qualcosa si trovasse presso alcuno « ex iniusta 
causa ». Questo presupposto, almeno, ricorreva certamente nella fat
tispecie di D. 7. 5. 5. l. Perciò, appunto in rapporto alla fattispecie 
di D. 7. 5. 5. l, Ulpiano riportava l'opinione di Sabino e di Celso 
favorevole alla concessione della condictio e la motivava, richiamando 
ancora una volta il nome dei due giuristi, proprio con le parole che 
ora costituiscono il testo di D. 12. 5. 6. 

Certo, c'è da chiedersi perché Sabino e Celso non si acconten
tassero di concedere, nella fattispecie di D. 7. 5. 5. l, la vindicatio. 
Nulla avrebbe potuto impedire l'esercizio dell'azione,92 che anche Ul
piano, nella fattispecie analoga di D . 7. 9. 12, non esita ad accordare 
all'erede che, avendo fatto traditio dei vasa legati in usufrutto, non 
avesse ottenuto la prestazione della cautio fructuaria da parte del 
legatario. 

Non è, tuttavia, audace supporre che Sabino e Celso tenessero 
presente la natura delle cose oggetto di legato di usufrutto, avuto 

90 V. ante § 5. 
9! V. ante, § 6. 
92 A meno, si intende, che non si fosse verificata commixtio o consttmptio dei 

nummi. 
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riguardo particolarmente alla loro consumabilità. In D. 7. 5. 5. l, 
trattandosi di pecunia, l'esercizio della vindicatio ~arebbe risultato 
assai difficile. È, si, certo che l'orientamento generale della giu
risprudenza classica è, comunque, favorevole alla concessione della 
vindicatio (piuttosto che della condictio ), sia pure soltanto nel caso 
non si sia verificata una commixtio od una consumptio dei nummi; 
ma questo regime è verosimilmente il risultato di uno sviluppo dogma
tico relativamente recente, se è vero, come a noi pare, che, fra i giu
risti clas&ici piu antichi, esso non era noto neanche a Labeone.93 

Si può pensare, dunque, che, proprio in ragione della natura della 
pecunia, Sabino e Celso dovessero concedere, nell'ipotesi di D. 7. 5. 
5. l, la sola condictio, una volta che, giusta la teoria dei veteres, 
riconoscevano esistente il presupposto dell'azione. 

Tutto ciò rende conto, al tempo stesso, del giudizio favorevole 
che Ulpiano dà dell'opinione dei suoi predecessori e della piccola 
riserva che è implicita nella pur laudativa qualifica ( « non inarguta ») 
che egli attribuisce alla sententia di Sabino e di Celso. Quel che è da 
supporre, invero, è che, seguendo l'orientamento della giurisprudenza 
piu recente, Ulpiano avrebbe preferito concedere, nella fattispecie di 
D. 7. 5. 5. l, la vindicatio, riservando l'esercizio della condictio ai 
casi di commixtio e di consumptio nummorum. 

Il piu cauto atteggiamento dello stesso giurista si manifesta, del 
resto, nel trattamento della fattispecie di D. 7. 9. 12, che doveva 

93 V. D. 46.3.19 (Pomp. 21 ad Sab.) Fugitivus meus, cum pro libero se gereret, 
nummos mihi subreptos credidit tibi: obligari te mihi Labeo ait et, si eum liberum 
existimans solveris ei, liberari te a me ... Qui è certamente assente una datio e tuttavia 
Labeone concede la condictio senza accennare ad una consumptio dei nummi. L'opi
nione comune (v. BESELER, ZSS. 45 [1925], 485; HAYMANN, ]herings ]ahrbiicher, 41 
[1926], cit., 216 s.; MrcaLIER, Pécule et capacité patrimoniale [1932] 523 ss.; KASER, 
ZSS. 54 [1934], 399, nt. 6; FucHs, fusta causa traditionis, cit., 211 s.) ritiene che 
la menzione di quest'ultima circostanza sia stata soppressa dai compilatori e propone 
perciò l'integrazione <si eos consumpseris> obligari ... , ma l'ipotesi non sembra fon
data, poiché il rilievo della necessità della consumptio rispecchia lo stesso diritto giu
stinianeo (v. specialmente I. 2.8.2 e D. 12.1.11-14, che sono nella sedes materiae). 
L'appartenenza di D. 46.3.19 al diverso titolo de solutionibus et liberationibus rende 
conto benissimo, invece, del fatto che i compilatori abbiano trascurato di uniformare 
la testimonianza a quello che è anche il regime giustinianeo. Inoltre è da rilevare 
che da D. 12.1.11.2 (Ulp. 26 ad ed.), che è il testo di confronto, si apprende che 
l'ipotesi era oggetto di quaestio. Che D. 12.1.11.2 contenga una decisione diversa da 
D. 46.3.19 (in quanto, appunto, subordina l'esercizio della condictio al presupposto 
della consumptio) non conta. Quel che è certo è che il problema era discusso. Che 
Labeone vi abbia dato una soluzione particolare non può, dunque, stupire, specie se 
si consideri come anche da D. 12.4.15 (su cui v. un cenno infra, § 11) si possa desu
mere che il giurista, nel trattamento della materia della condictio, tenne una posizione 
particolare rispetto agli orientamenti della piu consolidata dogmatica classica. 
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essere studiata sùbito dopo quella di D. 7. 5. 5. l ,94 alla quale, come 
si è già ricordato, è connessa palingeneticamente. 

In D. 7. 9. 12, ancora una volta, la considerazione della natura 
delle cose legate in usufrutto deve essere stata tenuta presente.95 In 
fondo, proprio cosi si spiega come, trattandosi di vas a (cose anch'esse 
suscettibili di facile consumazione, sebbene non « consumabili » nel 
senso tecnico del termine), Ulpiano abbia voluto considerare, sia pure 
per escluderla immediatamente, l'eventualità che occorresse la cautio 
senatus consulti. Ed è nello stesso ordine eli idee che si giustifica 
- in maniera più piena eli quanto noi stessi abbiamo avuto sinora 
occasione eli fare - il fatto che, alla fine eli D. 7 . 9. 12 , lo stesso 
Ulpiano si chiedeva se, nella specie considerata nel testo, fosse pos
sibile esercitare anche la condictio. Certo, alla formulazione del que
sito egli doveva essere indotto, come già abbiamo rilevato 96 dal 
fatto che, riconosciuta in D. 7. 5. 5. l, per l'autorità eli Sabino e eli 
Celso, la possibilità di una condictio al di fuori dei presupposti della 
datio e del furtum, gli doveva venir naturale chiedersi se anche nella 
situazione analoga prospettata in D. 7. 9. 12 la condictio potesse 
trovare applicazione. Ma, in ultima analisi, la ragione pratica che 
doveva inclurlo a proporre la questione doveva essere suggerita sem
pre dalla considerazione della speciale natura delle cose oggetto di 
usufrutto, che poteva, proprio in ragione della loro facile possibilità 
di distruzione, rendere più semplice e piu comodo il ricorso, per 
ogni eventualità possibile, alla condictio. 

Tuttavia, la riflessione sulla destinazione economica delle stesse 
cose doveva trattenere il giurista dall'estendere anche ai vasa il regi
me che egli aveva finito per riconoscere applicabile, sull'esempio di 
Sabino e Celso, alla pecunia. In fondo, la decisione eli D. 7 . 5. 5. l 
aveva ormai, ai tempi di Ulpiano, carattere eccezionale. Estendere 
l'applicazione della dottrina dei veteres anche all'ipotesi di D. 7. 9. 
12 avrebbe significato sovvertire la piu consolidata tradizione clas
sica, secondo cui la condictio non poteva essere esercitata dal pro
prietario se non nell'ipotesi eli furtum. Di qui il rifiuto della con
dictio, che ci è ancora testimoniato dalla chiusa del testo (et proditum 
est neminem rem suam nisi fur i condicere posse ). 

94 È tuttavia probabile che Ulpiano anteponesse all'esame del caso di lega to eli 
usufrutto dei vasa l'esame del caso di legato di usufrutto del loro contenuto (arg .: 
si vasorum ipsorum). Cfr. KA SER, I ura, 13 (1962), cit. , 235 e nt. 6. 

95 Cfr. D'ORs, AHDE. 31 (1961 ), 640 s. 
96 V. ante p. 23 . 
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9 - Se ora vogliamo, traendo argomento dalle conclusioni del 
discorso precedente, cercare di fissare l'ordine palingenetico dei t es ti 
del libro 18 ad Sabinum utilizzati e di quelli piu vicini, dobbiamo 
anzitutto dire che, secondo ogni probabilità, D. 12. 5. 6 deve con
nettersi direttamente a D. 7. 5. 5. l , piuttosto che, come volle il 
Lenel (Paling. n. 2591 ) a D . 7. 9. 12. Quest'ultimo frammento deve 
essere stato scritto, invece, dopo D. 7. 5. 5. l- D. 12. 5. 6.97 

Ma anche riguardo ai frammenti riportati dal Lenel successiva
mente (sotto lo stesso n. 2591: D. 13. 1. l; D. 13. 3. 2; sotto il 
n. 2592: D. 7. 5. 5. 2; sotto il n. 2593: D. 7. 5. 11), noi riteniamo 
che l'ordine palingenetico possa essere stabilito diversamente. 

D. 7. 5. 11 (Lenel, n. 2593) sembra doversi anteporre allo stesso 
D. 7. 5. 5. 1, poiché tratta del problema dell'applicabilità del regime 
del senatoconsulto relativo al cosiddetto quasi usufrutto, sotto lo stes
so angolo visuale dell'oggetto, che è preso in considerazione nei 
testi (D. 7. 5. l; D. 7. 5. 3; D . 7. 5. 5 pr.) raccolti dal Lenel sotto 
il n. 2590. 

Quanto agli altri testi elencati sotto il n. 2591, noi pensiamo che 
D . 13. 3. 2 si connetta direttamente alla chiusa di D. 7 . 9. 12, con
tenendo un'eccezione (Sed et ei ... ), sempre dovuta a Sabino e Celso, 
al principio ivi espresso. In D. 13. 3. 2 Ulpiano riferisce che la 
condictio può essere esercitata (è sottinteso, dal dominus) non già, 
come è detto nella chiusa di D. 7. 9. 12, contro il solo fur, ma 
anche contro chi ha fatto deiectio di una persona da un fondo.98 Tra 
questi due testi, D. 13. l. l, trattando il problema della condictio 
ex causa furtiva esclusivamente dal punto di vista della legittimazione 
attiva, sembra interrompere il corso di idee svolto in D. 7. 9. 12 
i. f. -D. 13. 3. 2. Lo si può lasciare al posto in cui il Lenello ha 
riportato, ma con l'avvertenza che, con ogni verosimiglianza, si tratta 
di un glossema ispirato all'esigenza di chiarire il cenno alla legittima
zione attiva alla condictio ex causa furtiva (neminem rem suam ... 

97 Giusta l'ipotesi formulata supra, nt. 94, in D. 7.9. 12 si doveva cominciare a 
trattare di un caso di usufrutto di cose consumabili . 

98 D . 13.3.2 (Ulp. 18 ad Sa b.) Se d et e i, qui vi aliquem de fu n do dei<'cit, posse 
/tmdum condici Sabinus scribit, et ita et Celsus, sed ita, si do minus sit qui deiectus 
condicat: ceterttm si non si t, possessionem eum condicere Celsus ai t; cfr. D. 47.2.25 
(Ulp. 41 ad Sab.) . Sulla dottrina del /mtum fundi v. ALBANESE, La nozione del furtum 
fino a Nera::.io, Ann. Palermo, 23 (1953), 121 ss . Nell'u ltima parte di D. 13.3.2 è 
interpolata la menzione della condictio possessionis. I limiti dell'alterazione del testo 
sono discuss i. V. Index Interpolationum, ad b.l.; adde : DE VILLA , St . Sassaresi, 10 
(1932), cit., 155 ss .; Jowwrcz, Digest XLVII. 2 De furtis (1940), 38, nt. l; ScHULZ, 
Classica[ Roman Law (1951), 619; KASER, Das rom. Privatrecht, I (1955), 497 ; 
D 'ORs, AHDE. 31 (1961) , cit., 639 ss. 
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condicere posse) contenuto nella chiusa di D. 7. 9. 12 o di motivare 
la limitazione al riguardo espressa nell'inciso « si dominus sit qui 
deiectus condicat » di D. 13. 3. 2.99 

Quanto, infine, a D. 7. 5. 5. 2, noi pensiamo che il testo sia 
stato scritto per ultimo, contenendo l'estensione al legato di uso di 
pecunia del regime descritto negli altri testi per il legato di usufrutto 
dello stesso oggetto. 

10 - C) Una indiretta conferma delle conclusioni tratte dalle ese
gesi di D. 7. 5. 5. l e di D. 12. 5. 6 è fornita da D. 19. 5. 10 (lavol. 
3 epist. ) Partis tertiae usum fructum legavit: heredis bona ab eius 
creditoribus distracta sunt et pecuniam, quae ex aestimatione partis 
tertiae fiebat, mulier accepit fruendi causa et per ignorantiam sti
pulatio praetermissa est. Quaero, an ab herede mulieris pecunia, quae 
fruendi causa data est, repeti possit, et qua actione. Respondi in 
factum actionem dari debere. 

Il testo, che è quasi del tutto immune da sospetti di alterazione/00 

contempla il caso di un legato di usufrutto costituito da un soggetto, 
su un terzo dei suoi beni, in favore della moglie. Avendo i creditori 
di costui, alla sua morte, proceduto alla vendita dei beni, la moglie 
riceve una somma determinata attraverso la stima della terza parte 
del patrimonio. L'usufrutto si converte, cos1, nel cosiddetto quasi 
usufrutto, ma, per ignoranza del regime giuridico dell'istituto, i cre
ditori non si fanno prestare cauzione dalla donna. Giavoleno pone 
la questione se contro l'erede della donna vi sia azione per la ripe
tizione della somma e, in caso affermativo, quale questa azione sia. 

La fattispecie è analoga a quella di D. 7. 5. 5. l. L'unica diffe
renza sostanziale è che in D. 19. 5. 10 l'azione di ripetizione è accor-

99 Diversamente D'ORs, AHDE. 31 (1961), cit., 641. 
100 Il SoLAZZI, Il concorso dei creditori nel diritto mmano, II (1938), 87 ss. (V. 

anche L'editto «qui absens iudicio defensus non fuerit », St. Simoncelli [1917], 416 
e n t. 2; Il concorso dei creditori nel diritto romano, IV [ 1940], 118), sospetta delle 
interpolazioni ( [distracta] <: vendita ':> ; in factum actionem < bonorum emptori';. 
dari deberi), ma - ed è quel che piu ci interessa - propende per la genuinità della 
menzione dell'actio in factum (v. Il concorso dei creditori, II, cit., 89 [88], nt. 3); 
ne dubita, invece, DE FRANCISCI, Synallagma, II, cit ., 151 (v., tuttavia, Synallagma, 
I, cit., 332 ss.), ma l'incertezza nasce proprio dal confronto con D. 7.5.5.1, ove è 
accordata, invece, la co1tdictio (e noi crediamo che la spiegazione della concessione di 
un diverso mezzo di ripetizione in D. 19.5.10 possa trovarsi proprio seguendo il 
nostro ordine di idee: v. infra, nel testo); giudica, invece, genuino D. 19.5.10 BeN
FANTE, Istituzioni8 (1925), 484, nt. l. Non assume una posizione decisa circa la genui
nità della menzione dell'actio in factum in D. 19.5.10, invece, GRosso, BIDR. 43 
(1935), cit., 279. 
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data contro l 'erede dell'usufruttuaria e, perciò, « fin ito usu fructu ». 
Se ne deve desumere che anche secondo D. 7. 5. 5. l la condictio 
non spettava se non « finito usu fructu », come risulterebbe dal tratto 
che, invece, con il Grosso, noi abbiamo giudicato insiticio? 101 

La deduzione non è necessaria, poiché il fatto che la condictio 
sia accordata in D. 19. 5. 10 solo alla scadenza del rapporto può 
trovare una buona spiegazione nella particolarità del caso (la cau
zione è stata omessa per ignoranza), sicché può comprendersi come 
solo alla scadenza del rapporto sia sorto praticamente il problema 
della restituzione della pecunia oggetto di usufrutto.102 D'altra parte 
è da aggiungere, analogamente a quanto si è detto per D. 7. 5. 5. l, 
che il riconoscimento di un'azione di ripetizione solo « finito usu 
fructu » rappresenterebbe uno svolgimento esorbitante dal regime 
classico, per cui la prestazione della cautio era il mezzo necessario e 
- noi riteniamo - sufficiente per attuare l'usufrutto su cose con
sumabili. 

D 'altronde, noi possiamo pure lasciare da parte la questione 
perché, come si è già avvertito a proposito di D. 7. 5. 5. 1,103 una 
soluzione in senso contrario al nostro - nel senso, cioè, che la ripe
tizione fosse accordata solo « finito usu fructu » - non pregiudiche
rebbe il risultato principale della nostra ricerca, ossia la conclusione 
che in D. 7. 5. 5. l Sabino e Celso concedevano la condictio , secondo 
il principio espresso da D. 12. 5. 6, al di fuori dei presupposti della 
datio e del furtum. 

Quel che, piuttosto, occorre osservare, è che in D. 19. 5. 10 
Giavoleno pone la questione se un'azione di ripetizione spetti e 
quale essa eventualmente sia. Quali dubbi potevano sorgere al riguar
do? Ma quel che piu conta rilevare è che il giurista finisce per 
accordare un' actio in factum. Perché, vien fatto di chiedersi, non 
la condictio? 

La risposta agli interrogativi posti può esser data solo se si 
ritenga, con noi, che nel caso prospettato in D. 19. 5. l O (che è ana
logo, come si è visto, a quello di D. 7. 5. 5. l) la mancanza della 
cautio doveva far dubitare dell'effetto traslativo della traditio tut
tavia eseguita. Negato che la traditio potesse dar luogo, in tal caso, 

101 V. ante, p. 7 ss. 
102 V. GROSSO, l. c. 

103 V. ante, p. 12 e nt. 32. 

37 - Stud i in cnore el i Gioacchi no Sca duto. I li . 
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ad un trasferimento di proprietà, il problema della ripet1z10ne della 
pecunia non avrebbe potuto trovare soluzione positiva attraverso la 
concessione della condictio se non da parte di un giurista che, come 
Sabino e Celso, seguisse ancora la dottrina dei veteres di cu1 a 
D. 12. 5. 6. 

Ma, in tema di condictio, Giavoleno mostra di aderire ai di
versi principii dei quali si farà massimo teorizzatore il suo allievo 
Giuliano.104 Ecco perché a Giavoleno non rimaneva che accordare, 
per la ripetizione della pecunia, un'actio in factum, quella, appunto, 
che si trova menzionata in D. 19. 5. l O .105 

11 - I risultati dell'indagine condotta nelle pagine precedenti , 
se esatti, possono assumere notevole rilievo per la storia della condictio. 

Anzitutto, essi confermano che tra i giuristi repubblicani era 
diffusa la teoria per cui la condictio spetta anche per ciò solo che 
qualcosa si trovi presso alcuno « ex iniusta causa ». In secondo 
luogo - ed è quel che forse piu conta - essi dimostrano che tale 
teoria ebbe séguito anche tra i giuristi dell'età classica. Sabino e 
Celso vi davano concreta applicazione. 

D'altra parte, nel corso della nostra ricerca noi abbiamo avuto 
modo di osservare, sia pure incidentalmente, a proposito di D. 46. 
3. 19,106 come anche Labeone probabilmente si movesse ancora fuori 
dagli schemi della dogmatica classica. Il rilievo è importante, poiché 
vale a confermare il grave sospetto che la parte piu accorta della 
dottrina ha tratto, nello stesso senso, dalla discussa testimonianza di 
D. 12. 4. 15, dalla quale sembra potersi ricavare la convinzione che 
Labeone non conoscesse ancora una datio nel senso tecnico di « tra-

104 V. particolarmente D. 12.6.46 (lav. 4 ex Plaut.) Qui heredis nomine [legata] 
non debita ex nummis ipsius heredis solvit, ipse quidem repetere non potest: sed 
si ignorante herede nummos eius tradidit [,ait ,] eos recte vindicabit (per la critica 
del testo v. DoNATUTI, Le « causae » delle « condictiones », cit ., 108); D. 46.3.78 
(la v. 11 ex Cassio), ove è enunciato il presupposto, formulato da Cassio, della com
m ix ti o nummorum ; D. 12.4.10 (la v. l ex. Plaut. ), ove l'applicazione della condictio 
è estesa dal presupposto normale della datio all' acceptilatio. 

105 L'actio in factum è menzionata anche in D. 10.4.9.4 (Ulp. 24 ad ed. ) (cfr. 
D . 36.3.1.17 [Ulp. 79 ad ed.]), ma la fattispecie, per quanto analoga a quella di 
D. 7.5.5 .1 e di D. 19.5.10, è piu complessa e ciò potrebbe essere sufficiente a spiegare 
l'impiego del particolare mezzo di ripetizione (v. GRosso, BIDR. 43 [1935], cit., 280, 
nt. 1). Su D. 10.4.9.4 e D. 36.3.1.17 v., piu di recente, MARRONE, Actio ad exhibendum, 
Ann. Palermo 26 [1957], 430 ss. 

106 V. ante, p. 29, nt. 93. 
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sferimento della proprietà » e che la determinazione di questo pre
su1_Jposto della condictio si debba solo a Proculo.107 

Se tutto ciò è vero, noi dobbiamo rappresentarci l'opera della 
giurisprudenza classica in materia di condictio diversamente da quel 
che apparè nelle comuni vedute.108 Noi dobbiamo guardarci, quindi, 
dal ritenere che la giurispt;udenza classica si sia fatta interprete, in 
questo campo, di una teoria unitaria pur nella varietà dei suoi svi
luppi e che, in particolare, per quel che riguarda il problema dei 
presupposti dell'azione, essa si sia limitata a precisare il presupposto 
normale della dati o rispetto a quello eccezionale del furtum, ed a 
collegare, per analogia, allo stesso concetto di datio figure affini. 
Quel che, piuttosto, dobbiamo pensare è che il primo e fondamen
tale compito che, a partire da una certa epoca, la giurisprudenza clas
sica si prefisse fu quello di costruire appunto quei presupposti stessi, 
che la giurisprudenza precedente aveva generalmente ignorato. 

Solo se considereremo la giurisprudenza classica erede di un pa
trimonio del passato che bisognava trasformare, potremo apprez
zare tutta la grandezza dello sforzo creativo che essa esplicò anche 
nel campo della condictio e potremo intendere, al tempo stesso, la 
ragione della irriducibilità di certe ipotesi di applicazione dell'azione 109 

alle categorie dogmatiche che essa veniva elaborando. 

107 D. 12.4.15 (Pomp. 22 ad Sab.) Cum servus tuus in suspzczonem furti Attio 
venisset, dedisti eum in quaestionem ... Ages cum Attio dare eum tibi oportere .. . Labeo 
ai t posse e t i a m ad exhibendum agi... Se d Proculus dari oportere ita ai t, si fecisses 
eius hominem, quo casu ad exhibendum agere te non posse: sed si tuus mansisset, 
etiam furti te acturum .. . Sul testo v. particolarmente DoNATUTI, Le « causae » delle 
« condictiones », cit., 42. 

108 Cfr. già, tuttavia, ultimamente, nel senso seguito nel testo, DoNATUTI, Le 
« causae » delle « condictiones », cit., 42 ss.; VAN OvEN, TR. 22 (1954), cit., 291 ss. 

109 Intendiamo riferirei particolarmente ai casi nei quali la condictio ha per pre
supposto la consumptio nummorum. Sull'irriducibilità di questo presupposto al con
cetto di datio, v. ante p . 5, nt. 6. 
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RAIMONDO SANTORO 

MANU(M) CONSERERE 

SOMMARIO: l. Giustificazione dell'indagine in vista delle molte
plici questioni relative al tema, non ancora risolte. - 2. Defi
nizione del manu(m) conserere: Geli . Noct. Att. 20. 10. 7. 
Critica. del testo. Il manu(m) conserere come atto di appren
sione della cosa oggetto della controversia . - 3. Il manu (m) 
conserere come un << intrecciare le mani >> , un << venire alle 
mani », residuo dell'originario atto di autotutela. Critica di tale 
interpretazione. Il << manu(m) conserere >> come equivalente al 
<< vindicare »,oltre che in Geli. Noct. Att . 20. 10. 7., in Cic. pro 
Mil. 27. 24 ed in Geli. Noct. Att. 20. 10. IO. - 4. Equivalenza 
tra « manu conserere >> e << manu adserere >> . - 5. Ipotesi sui 
mutamenti semantici di << adserere » e << conserere >>, in rapporto 
al connesso uso del termine << manus >> nelle forme << manum >> 

e « manu >> . - 6. Ulteriore prova dell'equivalenza tra << ma-
nu(m) conserere >> e << vindicare >>: l'impiego del << manu(m) 
conserere >> a tutte le cose suscettibili di vindicatio. Inconclu
denza e arbitrarietà del tentativo di limitare l'applicazione del 
« manu(m) conserere >> alle sole cose per cui, secondo Gai. 
4. 17, si ricorreva al << sumere vindicias >>. - 7. Significato 
dell'espressione «ex iure manu(m) consertum >>: Geli. Noct. 
Att. 20. 10. 8-9. Critica del testo. Incompletezza, illogicità, 
inadeguatezza della spiegazione di Gellio . - 8. Maggiore ade
renza, rispetto al significato dei versi di Enn. Ann. 8. 268 ss ., 
dell'interpretazione ottenuta da Geli. Noct. Alt. 20. 10. 10 attra
verso un superamento della spiegazione accolta dell'espressione 
manu(m) conserere. Possibilità che le parole «ex iure » espri
mano un significato nell 'orbita della ritualità. - 9. Cic. pro 
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Mur. 12. 26 . Ragioni. della preferenza da accordare alla testi
monianza di Cicerone rispetto alla testimonianza di Gellio. 
Significato di Cic. pro Mur. 12. 26. - 10. Ragione della cri
tica ciceroniana al rito, la sua riduzione a mera finzione . Ipo
tesi circa il suo svolgimento originario in tempi e luoghi distinti 
(il tribunale cittadino, il fondo). Pronunzia sul fondo dell'or
dine magistratuale << redite viam » e dell'ordine di « sumere 
vindicias >>. Rinvio ad altri argomenti che confermano l'ipotesi. 
- 11. Significato della pronunzia di parte contenente l'afferma
zione di pertinenza del fondo e della successiva vocatio. Il 
<< manu (m) conserere >> ( = v indicare) come scopo della vocatio, 
da realizzarsi sul fondo . Conseguente inattendibilità della spie
gazione di Gellio della vocatio ex iure come chiamata fuori dal 
tribunale. - 12. Inesistenza di una dichiarazione iniziale di 
pertinenza del fondo da parte dell'avversario. Interpretazione 
della revocatio: a) come invito reciproco a recarsi sul fondo, 
dallo stesso luogo da cui è avvenuta la vocatio: critica; b) co
me invito reciproco a recarsi sul fondo , motivato dalla stessa 
ragione della vocatio, o, più semplicemente, dal fatto della 
precedente vocatio: critica. Impossibilità di attribui re a <<ex iure>> 
un significato richiamante l'idea della provenienza dal tribu
nale. « Ex iure >> deve esprimere un significato in qualche modo 
evocante l'idea della ritualità. - 13 . Interpretazione della revo
catio come invito a tornare nel luogo donde è avvenuta la 
vocatio . lrrilevanza delle critiche che possono opporsi a tale 
interpretazione. Conferma del valore non topologico di « ex 
iure >> . Necessità di ritenere che l'ordine magistratuale di re
carsi sul fondo precedesse la revocatio. L'interpretazione di Gel!. 
Noct. Att. 20. 10. 8-9 come ispiratrice delle interpretazioni mo
derne che fanno della revocatio un reciproco invito a recarsi sul 
fondo. Ragione di tale erronea valutazione, il non avere con
siderato che il rito è ridotto a mera finzione . - 14. Ulteriori 
conferme dell'interpretazione che fa della revocatio un invito 
dell'avversario a tornare dinanzi al tribunale cittadino. - 15. Ri
costruzione delle fasi del procedimento: I fase - nel tribunale 
cittadino: vocatio; ordine del magistrato di recarsi sul fondo ; 
II fase - in presenza della cosa controversa: vindicationes ; 
ordine del magistrato di deporre le vindiciae; revocatio al tri
bunale cittadino; ordine del magistrato di riprendere le vindi
ciae e di tornare ivi. - 16. III fase: compimento, nel tribu
nale cittadino, presso il puteal di Atto Navio , del sacramentum 
nella forma del iusiurandum per Iovem lapidem (di qui la 
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necessità del ritorno in Roma). Svolgimento in Roma dell 'ulte
riore corso del processo fino alla decisione . - 17. E nn. An n. 
8. 268 ss. Critica del testo. Significato delle parole « manu con
sertum » corrispondente all'interpretazione ottenuta attraverso le 
fonti già esaminate. Significato delle parole << ex iure >> evo
cante, in conformità ai valori originari di ius, l'idea della forza 
rituale in opposizione alla << vis solida>>. - 18. Conferma at
traverso l'esame dei testi di confronto (Cic. pro Mur. 14. 30; 
ad fam. 7. 13. 2; ad Ati. 15. 7) . Ulteriori conferme della nostra 
interpretazione del rito attraverso l'esame delle restanti testi
monianze di Cicerone (de ora/. l. IO. 41 ; pro Mi!. 27 . 74). -
19. Ricostruzione deiJe fasi che caratterizzano la storia del rito. 

l - Delle molte e difficili questioni, che le testimo
nianze concernenti il rito del manu (m) conserere pongo
no , solo alcune tengono vivo l'interesse degli studiosi mo
derni C). Si tratta, principalmente , del problema del 

(l) BETTI , La vindicatio romana primitiva e il suo svolgimento 
nel diritto privato e nel processo, Il Filangieri (1915), 23 e nt. 2 
dell'estratto; CosTA, Profilo storico del processo civile romano (1918), 
19 ss.; Cicerone giureconsulto I (1927), 117; WENGER, lnstitutionen 
d es rom. Zivilprozessrechts (1925). 121; JuNcKER, Haftung un d 
Prozessbegriindung im altrom. Rechtsgang, Gediichtnisschri ften fiir 
E. Seckel (1927) , 207 s.; LÉvY-BRUHL, Le simulacre de combat dans 
le sacramentum in rem, St. Bonfante III (1930), 87 ss.; La << manuum 
consertio >> IURA , 4 (1953) , 153 ss.; Recherches sur les actions de 
la loi (1960) , 79 ss.; GJFFARD, Leçons de procédure civile romaine 
(1932), 33 ss .; DiiLL, Vom vindex zum iudex, ZSS. 55 (1935), 10 
ss.; NoAILLES , Vindicta, RH. 19-20 (1940-41) = Fas et ius, Ét. de 
droit romain (1948) , 57 ss .; Du droit sacré au droit civil, Cours de 
droit rom. approfondi (1941-42), 76 ss.; BESELER , Zum rom. Fruhrecht, 
Hermes , 77 (1942) , 84 s. (che non ho potuto tu ttavia consultare); 
BIDR. 51-52 (1948); 247; Fruges et paleae, Scr. Ferrini, Milano , 
III (1948), 267 s.; KASER , Eigentwn und Besitz im iilter. rom. 
Rechtl-2 (1942-1956), 225 ss., con letteratura; Das altrom. ius (1949) , 
18 s., con letteratura; Das rom. Zivilprozessrecht (1966), 70, 72, nt . 
40; 74 s.; THORMANN, Der doppelte Ursprung der mancipatio , Miinch. 
Beitriige, 33 (1943), 37 ss.; Auctoritas, IURA , 5 (1954) , 61 ss.; Luz-
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significato dell 'espressione che designa il rito, di cur e 
discusso se evochi l'idea della contesa armata, contenuta 
nell'analogo modo di dire (manu(m)s conserere) del 
linguaggio comune; del problema del significato delle 
parole (ex iure) che accompagnano la stessa espressione 
(nella brma « manum consertum » ), delle quali è dub
bio se valgano a qualificare il manu(m) conserere o 
indichino, piuttosto, il 'luogo (il tribunale) da cui le 
parti dovevano muovere, per porre in essere l'atto, una 
volta compiuta la relativa vocatio; e, infine, del pro
blema del campo di applicazione del procedimento. 

Già il fatto che tali questioni non siano state an
cora definitivamente risolte basterebbe a giustificare la 
presente indagine . Ma lo scopo di questa ricerca è di 
sottoporre ad analisi anche altre questioni - in parte 
tenute presenti dagli studiosi piu antichi e) ed ora 

ZATTO, Procedura civile romana, II - Le /egis actiones, Corso di 
diritto romano (1947-48), 99 ss.; MARRONE, L'efficacia pregiudiziale 
della sentenza nel processo civile romano , Ann. Palermo, 24 (1955), 
523 s.; GroFFREDI , Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche 
romane (1955), 112 ss. ; PuGLJESE, Il processo civile romano, I - Le 
legis actiones, Corso di diritto romano (1961-62) , 41 ss.; STASZK6w , 

Vim dicere im altrèim. Prozess, ZSS. 80 (1963) , 102 ss.; Le commen
taire de Gaius sur la << vindicta », Mnemeion Solazzi (1964) , 369 ss .; 

BucKLAND-STEIN, A text-book of Roman Law3 (1963), 611 ss.; SAN

TORO, Potere ed azione nell'antico diritto romano, Ann. Palermo 30 
(1967), 190 ss .; ToNDO, Aspetti simbolici e magici nella struttura 
giuridica della manumissio vindicta (1967), 55 ss.; 106 ss.; Vindicatio 
primitiva e grammatica, Labeo, 16 (1970) , 83 ss .; WATSON, Towards 
a New Hypothesis of the legis actio sacramento in rem, RIDA . 14 
(1967), 462 ss.; PROVERA , Il principio del contraddittorio nel processo 
civile romano (1968), 21 ss.; BJSCARDI, Lezioni sul processo romano 
antico e classico (1968) , 69 ss. ; VIDALIN, Le magistrat et le juge 
des << legis actiones >> (1969) , 14 ss. 

(2) SAVIGNY, Uber lis vindiciarum und uber das Verhiiltniss 
derselben zu den lnterdikten, Z. f. gesch. RW. 3 (1817), 421 ss. 

(Verm. Schrift. I [1850], 292 ss.); Nachtrag (1849), ivi, 308 ss.; ZIM-
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dimenticate, in parte nuove - dal cui chiarimento può 
dipendere la soluzione di quelle stesse, alle quaH si è 
accennato . Si tratta del problema delrla valutazione cri
tica delle testimonianze che riguardano la materia, al
quanto trascurato, in quanto esse provengono massima
mente da fonti ,letterarie; e dello stesso problema fon
damentale concernente la descrizione dei momenti del 
procedimento, con la determinazione del loro tempo, del 
luogo e dei soggetti che vi intervengono; nonché della 
questione - connessa ed a torto considerata come pa
cifica - della ricostruzione delle varie fasi che carat
terizzano la storia del rito. 

MERN, Gesch. des rom. Privatrechts, III (1829), 113 ss.; Traité des 
actions2 (trad. frane., 1846), 111 ss.; SCHWEPPE, Rom. Rechtsgesch. 
und Rechtsalterthiimer (1832), 970 s.; WETZELL, Der rom. Vindi
kationsprozess (1845), 46 ss.; DERNBURG, Heidelberg. krit. Zeitschr. 
f. d. ges. RW. I (1853), 467; RoMER, Krit. Uberschau der deutschen 
Gesetzgebung und RW. II (1855), 379 (che conosco solo indiretta
mente); DE CAOUERAY, Explication des passages de droit privé 
contenus dans les oeuvres de Cicéron (1857), 31 ss. ; RuooRFF, Rom. 
Rechtsgesch. II (1859), 129 s.; 132; BETHMANN-HOLLWEG, Der rom. 
Civilprozess I - Legis actiones (1864), 133 s. ; KARLOWA, Beitriige 
zur Gesch. des rom. Civilprozesses (1865), l ss.; Der rom. Zivilpro
zess zur Zeit der Legisaktionen (1872), 77 ss.; HuscHKE, Kritische 
Bemerkungen zu Gaius, Z. f. RG. 7 (1868), 180 ss.; KELLER, De la 
procédure civile et des actions chez les Romains (trad. frane. 1870), 
57 ss.; KELLER-WACH, Der rom. Civilprozess und die Aktionen6 

(1883), 70 ss.; PucHTA, Cursus der lnstitutionen7 II (1871), 78 ss.; 
PUNTSCHART, Die Entwicklung des grundgesetzlichen Civilrechts der 
Romer (1872), 237 ss.; LorMAR, Zur legis actio sacramento in rem 
(1876), 15 ss.; VorGT, Gesch. und allgemeine juristische Lehrbe
griffe der XII Tafeln I (1883), 594 ss.; BECHMANN, Studie im Gebiete 
der legis actio sacramenti in rem, Festschr. jiir Windscheid (1889), 
35 ss., su cui H. KRi.iGER, ZSS. 10 (1889), 169; 173; JossÉ-DUVAL, Et. 
sur l'hist. de la procédure civile chez les Romains I (1896), 373 ss.; 
JHERING, Geist des rom. Rechts II, 29 (1898), 574 ss. ; 644; 16 (1907), 
114; 163 s.; PFLi.iGER, Die Legis actio sacramento (1898), 5 s. 
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2 - L'indagine può muovere dalla definizione del 
manu (m) conserere e). Essa è riportata da Gellio ne~ 
passo delle Noctes Atticae (20. 10), in cui l'autore cerca 
una spiegazione deN'espressione « ex iure manum con
sertum » , contenuta in un verso del libro ottavo degli 
Annales di Ennio (4

). Ed è una definizione che merita 
credito, poiché Gellio (20. 10. 6) dichiara di av·erla 

·appresa direttamente dall'insegnamento dei giurecon-
sulti e dalle loro opere C). Eccone i termini: 

Gell. Noct. Att. 20. 10. 7 Manum conserere ... nam 
de qua disceptatur in iure praesenti, sive ager sive quid 
aliud est, cum adversario simul manu prendere et in ea 
re omnibus verbis vindicare, id est vindicia. 

Il testo richiede correzioni ed integrazioni. E' 
probabile che, in luogo di « omnibus », si debba leggere, 
seguendo il suggerimento del Brissonius (6

), « sollemni
bus ». Inoltre, tra « lure » e « praesenti » si è pensato 
che fosse originariamente scritto <in re> C). La lezio
ne potrebbe essere suggerita dal confronto con il seguito 
de.] discorso (Geli. Noct . Att. 20. 10. 8 Correptio ma-

(3) Le fonti riportano tanto la forma << m a n u conserere » che 
la forma << m a n u m conserere », senza che la diversa lezione possa 
attribuirsi sempre alle vicende della tradizione dei testi. Per un 
tentativo di spiegazione storica, nel senso di un 'origine piu recente 
dell'espressione m a n u conserere, v. infra, § 5. 

(4) Per l'interpretazione della testimonianza di Ennio v. infra, 
§ 17. 

(5) Noct. Att. 20. 10. 6 Itaque id quod ex iureconsultis quodque 
ex libris eorum didici inferendum his commentariis existimavi, quo· 
niam in medio rerum et hominum vitam qui colunt ignorare non 
oportet verba actionum civilium celebriora. 

(6) BRI SSONIUS , De formulis et sollemnibus populi Romani 
verbis (Parisiis, 1573), 420. 

(l) V. fra gli altri , HERTZ, RoLFE. 
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nus in re atque in loco praesenti). L'omissione potrebbe 
essere stata causata da una svista del copista, dovuta 
all'qvere soambiato le parole <in re > con le precedenti 
« in iure ». 

Quanto alla lacuna che il testo ora presenta tra 
« conserere » e « nam », i filologi preferiscono rinun
ziare a colmarla, ma sono perciò costretti ad integrare 
<re> dopo « de qua » CS) . I giuristi, sultl'esempio del 
Huschke C), pensano generalmente di potervi inserire, 
piuttosto, <est rem> e si -limitano a correggere « nam » 

m « eam », senza aggiungere altro. 
Sennonché, né l'una né l'altra proposta di resti

tuzione del testo originario soddisfano pienamente. 
Contro la prima è da rilevare, a parte la già in sé stessa 
criticabile rinunzia a colmare la lacuna, itl fatto che 
rimarrebbe inespresso, nel testo, l'oggetto del « manu 
prendere » C0

). Contro la seconda è da osservare il 
fatto che il testo conterrebbe, in connessione con l'espres
sione « rem ..... manu prendere », la superflua determi
nazione « in re praesenti » ( 11

). 

(B) V. HERTZ, HOSIUS. 

(9) Cfr. RICCOBONO, Fontes iuris Romani antejustiniani I, 45, 
nt. 6 a. A. 

(10) La differente lezione proposta dai filologi non sembra celare 
una interpretazione diversa da quella alla quale perverremo, per 
cui il « manu (m) conserere >> si identifica con la vindicatio, a meno 
che non si sia ritenuto che Gell. Noct. Att. 20. 10. 7 alluda, nella 
espressione << de qua re ... prendere », all'atto del << sumere vindicias, 
(sul quale v. infra, § 15). In tal caso il <<de» indicherebbe la prove
nienza e rimarrebbe inespresso l'oggetto del << sumere » . Ma questa 
possibilità interpretativa va esclusa in considerazione. delle molte· 
plici prove (sulle quali v. infra §§ 3 s.; 6) che fondano l'accennata 
identificazione del << manu (m) conserere » con la << vindicatio ». 

(Il) A meno che << in re praesenti » non dipenda da << discepta
fl.lr ». Ma, in tal caso, si avrebbe la ripetizione << rem de qua discepta
tur in re praesenti ». 
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Le difficoltà prospettate spingono a rinunziare aci 
utilizzare le proposte restituzioni del testo. Né occorre 
che noi ne tentiamo altre, poiché, anche nello stato in 
cui attualmente si trova, Gell. Noct. Att. 20. 10. 7 la
scia scorgere chiaramente il senso della definizione del 
manu (m) conserere. 

E' certo che il rito constava di un atto di appren
sione (manu prendere), accompagnato da una pronunzia 
solenne. E non può essere dubbio, per quanto nello 
stato attuale Gell. Noct. Att. 20. 10. 7 non lo dica 
espressamente, che oggetto di tale ·atto di apprensione 
dovesse essere la stessa cosa controversa alla quale si 
riferiva •la pronunzia. A parte le altre considerazioni 
che, come vedremo, inducono in tale convinzione, ciò 
risulta dalla stessa testimonianza di Gellio (manu pren
dere e t i n e a re sollemnibus verbis vindicare). 

3 - Quel che, perciò, è decisamente da escludere è 
che l'atto potesse consistere in un prendere la mano 
dell'avversario C2

). E' l 'interpretazione che fa del 
manu (m) conserere 'la rappresentazione simbolica di 
una contesa armata, rito derivato , nell'opinione dei 
più (13

), dalla stilizzazione della lotta, che in origine dove-

(12) V. l'interpretazione di PuGLIESE, Le legis actiones, cit., 42, 
esasperata da ToNDO, Aspetti, cit., 57 s.; Labeo, 16 (1970), cit., 83 s. 
Secondo un'opinione meno recente, piu rispettosa della definizione 
del manu(m) conserere offerta da Geli. Noct. Att. 20. IO . 7, l'idea 
della contesa armata si sarebbe riflessa, nel rito, nel duplice atto 
di apprensione della cosa e nella duplice impositio vindictae. Ma è 
insuperabile l'obiezione del LÉVY-BRUHL, St. Bonfante III (1930), 84 
ss.; 89, che rileva come non si accordi con l'idea della derivazione 
del rito da un'originaria contesa armata il fatto che la vis si diriga 
sulla cosa ·e non contro l'avversario. 

( 13) V., per tutti, STATZK6w, ZSS. 80 (1963), cit., 82 ss.; Mne
meion Solazzi (1964), cit., 369 ss. (con letteratura). 
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va avvenire effettivamente tra le parti. In questo senso 
dovrebbe deporre il significato che l'espressione «manum 
(ma nus) conserere» assume nel linguaggio comune (in
trecciare le mani; quindi, venire aUe mani) C4

). 

Sennonché, la lezione sicura di Gell. Noct. Att. 
20. l O. 7 è « m a n u prendere » e non - come erronea
mente si è voluto da qualche parte proporre C5

) -

« m a n u m prendere ». Per sostenere l'interpretazione 
che critichiamo bisognerebbe correggere « manu » in 
« manum » , o, piuttosto, integrare < manum > prima 
di « manu prendere ». Ma, allora, non si comprende
rebbe bene perché nel testo si ponga l'accento sul fatto 
che gli atti compiuti dagli avversari sono simultanei. 
Il prendersi le mani reciprocamente è generalmente un 
prendere la mano « simul cum adversario ». La reci
procità degli atti implica in tal caso normalmente la 
loro contemporaneità . Il rilievo della simultaneità si 
intende, invece , pienamente, nella sua opportunità, se 
il gesto di apprensione compiuto da ciascuna parte ave
va ad oggetto la cosa controversa . 

Del resto, un'ulteriore smentita dell'interpretazio
ne che fa del manu (m) conserere un prendersi le mani 
da parte degli avversari è data dalla stessa testimonian
za di Gellio, poiché, nella definizione in essa riportata, 
il manu (m) conserere finisce con l'identificarsi con la 
reciproca vindicatio ( ... et in ea re sollemnibus verbis 
v i n d i c a re, id est v i n d i c i a) C6

) . Per vero, vi è 

(14) V. VARRO, de l. l. 6. 64, (su cui infra, § 4); FORCELLINI , 
Lexicon totius latinitatis, I , 803, s. v. consero. 

( 15) V. PUGLIESE, Legis actiones, cit. , 42; ToNDO, Aspetti, cit., 
57. Questa lezione è stata forse suggerita dall'edizione del Ricco
bono dei Fontes iuris Romani antejustiniani, I , 45, nt. 6 a. A, ma è 
probabile che qui si tratti di un semplice errore di stampa. 

(16) Vindicia (= atto del vindicare) finisce per indicare tanto 
la parte orale che la parte gestuale del rito. V. infra, nel testo. 
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stato chi ha dubitato della genuinità della chiusa di 
Gell. Noct. Att. 20 : 10. 7 C7

). Ma, anche ammessa l'ori
gine glossematica delle parole « id est vindicia » , non vi 
sono argomenti per sostenere che esse non colgano la 
sostanza dell 'atto definito. 

Una diretta conferma è, d'altra parte , fornita dal 
confronto con 

Cic. pro Mil. 27. 74 ... qui non calumnia litium, non 
iniustis v i n d i c i i s ac sacramentis alienos fundos , sed 
castris, exercitu, signis inferendis petebat. 

Come è generalmente riconosciuto C8
) , l'oratore 

deve essersi qui ispirato a quegli stessi versi di . Ennio 
(Non ex iure manu consertum, sed magis ferro rem 
repetunt regnumque petunt, vadunt solida vi) che do
vevano piu tardi fornire lo spunto a Gellio per l'inda
gine sul significato dell'espressione « ex iure manu (m) 
consertum » . Anche in Cicerone, come in Ennio , appare 
chiaramente contrapposta ,la contesa giudiziaria alla 
contesa armata. Quel che l'oratore vuol dire è che Clodio 
aveva preteso di impossessarsi di fondi altrui, non 
intentando cause ingiuste, ma addirittura ricorrendo 
alle armi . E, come nel passo di Ennio, anche nel passo 
di Cicerone, anzi, in quest'ultimo in modo piu evidente , 
emerge il riferimento alla legis actio sacramento ( vindi
ciis ac sacramentis). 

Lasciando pur da parte l'ulteriore argomento , che 
utihzzeremo in sede piu opportuna C9

) , che può trarsi 
dalla qualifica che l 'accompagna (iniustae) , possiamo 

(17) V. PUGLI ESE, op. cit. , 67, nt. 77. 
(18) V., per tutti , CosTA, Cicerone giureconsulto I, cit. , 117 e 

nt. 1. 
( 19) V. infra, § 18. 
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dunque dire ·che con il termine « vindiciae » Cicerone 
ha voluto indicare quel che Ennio descriveva con l'espres
sione « manu conserere », sicché non può sorprendere 
che il significato di questa venga reso, in Gell. Noct. 
Att. 20 . l O. 7, proprio con il termine « vindicia ». E 
poiché « vindicia » è, in questo come in altri luoghi, 
l'atto del vindicare ( 0

), può condudersi che il manu 
conserere equivale al vindicare. 

La relazione è ribadita alla fine del discorso dallo 
stesso Gellio (Noct. Att. 20. 10. 10) e1

) , allorché l 'uso 
ddl 'espressione « ex iure manu consertum » da parte 
di Ennio viene giustificato dall'intento, che l 'antiquario 
attribuisce al poeta, di contrapporre alla « vis bellica 
et cruenta » la « v i s civilis et festucaria, q u a e 
v e r b o d i c ere tu r :t e2

). 

Come vindicare, manu (m) conserere indica, per
tanto, il rito che ciascuna delle parti compie inizialmen
te in iure neNa controversia reale e3

). Ciò che distingue 
il significato delle due espressioni è il fatto che con la 
prima l 'atto è considerato dal punto di vista della sua 
componente orale, con la seconda da quello della sua 
componente gestua1le. L'assunzione, come prevalente, 
del momento della pronunzia dei verba sollemnia, rese 
possibile la designazione del rito nel suo complesso con 
il termine « vindicia >>. 

(20) V. SANTORO, XII Tab. 12. 3, Ann. Palermo 30 (1967) 48 
e nt. 32. Interpreta a torto vindicia, in Cic. pro Mil. 27. 74, nel 
significato materiale di res oggetto di vindicatio, ToNDO, La semantica 
del sacramentum, BIDR. 35 (1969), 277. V., del resto, ERNOUT
MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine4 (1959), 737, 
s. v. vindex. 

(21 ) Su Geli. Noct. Att. 20. W. 10 v. infra § 8. 
( 22) Non conta il fatto ·che Gellio si richiama qui ad un'etimo

logia di vindicare probabilmente errata (cfr. infra § 8 e nt. 63). 
(23) Cfr. BISCARDI, Lezioni sul processo romano, cit., 69 . 
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4 - Una ulteriore conferma del significato del 
manu (m) conserere · fornito dalla definizione di Gell. 
Noct. Att. 20. 10. 7 è data da 

Varr. de l.l. 6. 64 . ... Sic conserere manu dicimur 
cum hoste; sic ex iure manu consertum vocare; hinc 
adserere manu in libertatem cum prendimus. Sic augures 
dicunt: si mihi auctor es verbenam manu asserere 
d ici t < o> consortes e·). 

che stabilisce una relazione tra manu conserere e 
manu adserere sulla base del comune significato evocan
te l'idea del manu prendere e5

) . 

Il tentativo di negare tale relazione e6
) , operato 

limitando il campo di applicazione del manu adserere 
aUe liti di libertà ed alla manumissio vindicta e cercando 
di conferire all'atto un significato suo peculiare, è 
destinato a fallire di fronte alla testimonianza di Plaut. 
rud. 4. 972 ss. 

(24) Cfr. Fest. 380, 36 Sors et < patrimonium signifi > cat unde 
con< sortes ... dicimus> .. . ; Fest. Pau!. 381, 8. Su Varr. de l. l. 6. 
64, che è corrotto, v., per i tentativi di restituzione, BRUNS, Fontes 
iuris Romani antiqui Il, Scriptores (1909), 56; COLLINET, RH. 13 
(1934), 102 ss .; MAGDELAIN, Essai sur les origines de la sponsio 
(1943), 20 s.; KENT, Varro, On the Latin Language I (1958), 232. 

(25) Cfr. Fest. 460, 3, su cui v. infra , § 5. La differenza dovrebbe 
consistere, per l'opinione comune, nel fatto che << manu adserere >> 

descrive l'atto di uno solo dei contendenti, << manu conserere >> gli 
atti concomitanti di tutti e due. V. in tal senso, JoBBÉ-DuvAL, Etu
des, I, cit., 324; 393; FRANcrosr, Il processo di libertà in diritto ro
mano (1961) , 144 ss.; altre citazioni della letteratura in ToNDO, 
Aspetti, cit., 56, nt. 10. Una diversa spiegazione noi proponiamo 
infra, § 5. 

(26) ToNDO, Aspetti, cit., 55 ss ., che, tuttavia, è costretto (op. cit., 
56, nt. 10) ad ammetterla come risalente allo stesso Varr. de l. l. 
6. 64. 
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Ecquem esse dices in mari piscem meum? 
Quos quom capio, siquidem cepi, mei sunt: habeo 

[pro meis 
nec m a n u a d s e r u n t u r neque illinc partem 

[ quisque postulat e7
). 

Qui Gripo afferma che, per il fatto di averli presi, 
pesci sono suoi e nessuno può rivendicarli in tutto 

o in parte. 
Affermare che il personaggio plautino intenda 

« piuttosto sottolineare, con malizioso compiacimento, 
che i pisces, una volta venuti in suo possesso, avranno 
con ciò celebrato il loro definitivo addio alla naturalis 
libertas, di cui per l'innanzi godevano » e8

), è forzare 
il chiaro senso del passo (che significato potrebbe avere, 
altrimenti, l'accenno alla vindicatio parziaria? (29

)) 

quale risulta anche in rapporto al contesto (30). 

Del resto, altre testimonianze, pure relative al 
processo di libertà, designano con il termine adsertor 
il preteso dominus e1

) . Né è da escludere che di un 
manu adserere si sia parlato a proposito del negozio 
costitutivo del consortium, se è giusta la dcostruzione 

(27) Sul testo v. CosTA, Il diritto privato nelle commedie di 
Plauto (1890), 253; FRANcrosr , Il processo di libertà , cit., 145. 

(28) Cosf, ToNDO, op. cit ., 65. 
(29) V. FRANCIOSI, l. c. 

(30) V. anche i versi seguenti (974-975) In foro palam omnis 
vendo pro meis venalibus. l Mare quidem commune certost omnibus. 
Il motivo agitato nel Rudens riguarda l'appartenenza del baule 
tratto su dal mare. Quello della pesca non è che un argomento 
del quale Gripo si vale per provare il suo buon diritto ad avere 
il baule. Ogni idea di naturalis libertas esula dall'argomento svolto, 
in proposito, nella commedia. 

(31 ) V. FRANCIOSI , Il processo di libertà , cit., 144 e nt . 33, che 
si richiama a Liv. 3. 44. 8; 3. 46. 7; 3. 47 . 7. lvi altra letteratura . 
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dell'ultima parte di . Varr. de l.l. 6. 64, su riportata, 
proposta dal Collinet e2

). 

Ora, se si tiene conto ulteriormente del fatto che 
adserere manu (m) trova un equivalente in vindicare 
(cosi nell'espressione « adserere manum in libertatem », 

cui corrisponde pienamente l'espressione « vindicare 
in libertatem ») e3

), si può dire raggiunta un'altra 
prova della bontà della definizione fornita da Gell. 
Noct. Att. 20. 10. 7. 

5 - H comune significato del manu (m) conserere 
e del manu (m) adserere, evocante l'idea del « prendere 
con la mano », testimoniato daHe fonti riportate, non 
corrisponde pienamente al valore della radice del verbo 
su cui i composti conserere ed adserere si sono formati. 

Occorre dunque, per completezza d'indagine -
per quanto il compito trascenda i fini del nostro lavoro 
e la nostra competenza - cercare di tracciare 'la storia 
dei mutamenti semantici delle due parole. In questa 
ricerca, che non pretende di rappresentare se non un 
tentativo di soluzione del problema, noi avremo modo 
di fissare la differenza di significati che, tanto origina
riamente, quanto in età piu recente, intercorre tra con
serere ed adserere. E potremo pure renderei conto del 
perché le fonti testimonino due diversi impieghi di 
questi verbi, sempre in connessione con il sostantivo 
manus, che appare usato, senza che la differenza possa 
addebitarsi unicamente alle vicende della tradizione 
dei testi e4

), ora all'accusativo, nella forma adserere, 

(32) V. SANTORO, Potere ed azione, cit., 290 (289) , nt. 6. 
(33) Cfr. FRANcrosr, op. cit., 143 ss. 
(34) Sulle diverse lezioni dei testi che si riferiscono all'ex iure 

manu (m) conserere v. Potere ed azione, ci t., 190 ss. n t. l. 
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conserere 'm a n u m, ora all'ablativo, nella forma 
adserere, conserere m a n u. 

I valori etimologici di serere (attaccare, infiiare, 
connettere) es) sembrano riflettersi nell'espressione 
« manum adserere ». Si veda in proposito 

P est. 23,26 Adserere manum est admovere: qua ea 
quoque, quae in terram demittuntur, seri e6

) dicuntur: 
uncle etiam serae appellantur, quia foribus admotae 
opponuntur defìxae postibus, quemadmodum ea quae 
terrae inserunt. 

« Adserere manum » indica 'l'azione del « connet
tere, attaccare la mano a qualcosa » (cosi come le spran
ghe agli stipiti). Di qui l'idea del « prendere » testi
moniata da 

P est. 460,13 Sertorem quidam putant dictum a 
prendendo, quia cum cuipiam adserat manum, educendi 
eius grafia ex servitute in libertatem, vocetur adser
tor e7

). 

Ed è proprio questa idea che deve avere indotto, 
secondo quanto ci par lecito ipotizzare, ad un impiego 
dell'espressione « adserere manu » in luogo dell'espres
sione « adserere manum », come risulta già dalla piu 
su riportata testimonianza di 

Varr. de l.!. 6. 64 ... hinc adserere manu in liber
tatem cum prendimus. 

Similmente, i valori etimologici di « serere » devono 
ritenersi presenti nell'espressione « conserere manum », 

(35) V. ERNOUT-MEILLET, Dict. étym4., cit. , 618. 
(36) Ma questa è voce di sero = piantare, seminare. 
(37) Su Fest. 460. 13 v . FRANCIOSI, Il processo di libertà, 

cit., 144. 
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che, giusta la testimo_nianza di Gell. Noct. Att. 20. 10. 8, 
risale, nel suo impiego, alle XII Tavole. 

Ciò che deve avere costituito originariamente la 
differenza di significato tra adserere manu e conserere 
manum è il fatto che con adserere deve essersi indicata 
l 'azione d eli'« attaccare, congiungere la mano », nel 
movimento che l'agente compie verso ,l'oggetto; con 
conserere deve essersi rappresentato, invece, piu e:ffi,ta
cemente che non con il verbo da cui il composto deriva, 
l'azione del congiungere tra loro la mano e l'oggetto 
stesso. 

Anche qui, peraltro, il senso derivato di « pren
dere » deve avere influito in modo da determinare l'in
troduzione nel.l 'uso deltl'espressione «m a n u conserere» 
a fianco dell'espressione « m a n u m conserere >> (cosf 
come, parallelamente, dell 'espressione « m a n u adse
rere » a fianco dell'espressione m a n u m adserere). 
La prima testimonianza a noi pervenuta di quest'uso 
è contenuta proprio nei ricordati versi degli Annales 
di Ennio riportati da Geli. Noct. Att. 20. 10. 4. Ed è 
da ricordare pure, al riguardo, ancora una volta, la 
testimonianza di Varr. de l.l . 6. 64. 

Si deve, d'altra parte, sempre a questo mutamento 
di significato, se nell'impiego in campo processuale 
conserere manu (m) venne a rappresentare, per un adat
tamento di valore della preposizione formante il verbo 
composto, l'atto del prendere contemporaneamente al
l'avversario l'oggetto della controversia, come testimo
nia la definizione giurisprudenziale riportata da Gell. 
Noct . Att. 20. 10. 7. 

Rimane da spiegare in quale rapporto l'impiego 
tecnico d eli' espressione « manu (m) conserere » stia con 
l'impiego, proprio del linguaggio comune, per cui 
« manum conserere » equivale a « venire alle mani », 

« attaccare battaglia con il nemico » . 
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Piuttosto che ritenere che l'uso tecnico derivi da 
quello comune, noi pensiamo, in base alle considera
zioni già fatte, che sia l'uso comune a derivare, per una 
generalizzazione di significato, da quello tecnico. Noi 
crediamo, infatti , che l'idea dell 'ingaggiare la lotta pos
sa essere stata suggerita da quella idea di contesa che 
è riflessa nel rito del prendere assieme all'avversario la 
cosa controversa , vindicandola e8

). Ora, proprio da 
questo punto di vista, non sembra senza significato il 
fatto che la contesa bellica sia indicata in Varr. de 1.1. 
6. 64 con l'espressione « m a n u conserere », che è 
piu adeguata all'uso giudiziario, in cui vale ad espri
mere, nella forma piu propria, l'atto del prendere 
assieme all'avversario la cosa controversa. 

6 - L'equivalenza tra manu (m) conserere e vindi
care è dimostrata anche dal campo di applicazione del 
rito. Esso si estende a tutte le cose suscettibili di vindi
catio e9

). Lo prova la stessa definizione di Gell. Noct . 
Att. 20. 10. 7 ( ... sive ager sive quid aliud est). 

Il tentativo di 1limitare la portata del•la testimo
nianza (40

) , sulla base del confronto con Gai . 4. 17 (41
) , 

(38) Cfr. ERNOUT-MEILLET, Dict. étym., cit. , s. v. « sera ». 
(39) V. LuZZATO, Procedura civile romana II , cit ., 98 ss .; GIOF

FREDI , Diritto e processo, cit ., 112 ss.; contro, TONDO, Aspetti, 
cit., 56 s . 

(40) TONDO, l.c. 
(4.1) Gai. 4. 17. Si qua res talis erat, ut sine incommodo non pos

set in ius ad/erri vel adduci, veluti si columna aut grex alicuius 
pecoris esset, pars aliqua inde- sumebatur; deinde in eam partem 
quasi in totam rem praesentem fiebat vindicatio. ltaque ex grege 
vel una avis aut capra in ius adducebatur, vel etiam pilus inde 
sumebatur et in ius adferebatur, ex nave vero et columna aliqua 
pars defringebatur. Similiter si de fundo vel de aedibus sive de 
hereditate controversia erat, pars aliqua inde sumebatur et in 
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alle cose mobili che non potevano essere portate dinanzi 
al tribunale « sine incommodo », oltre che agli immo
bili, è inconcludente ed arbitrario. 

E' un tentativo inconcludente, perché l'interpre
tazione che fa del manu (m) conserere un'intrecciare 
le mnni », un «venire alle mani » o, comunque, una 
rappresentazione simbolica di una lotta,. potrebbe avere 
un senso se il manu (m) conserere riguardasse la sola 
controversia immobiliare, poiché la lotta sarebbe avve
nuta sempre su .l fondo. Per le cose diverse da un 
fondo, invece , - anche ammesso che si trattasse esclu
sivamente di quelle alle quali si riferisce Gai. 4. 17 -
la relazione tra i contendenti e la cosa controversa 
sarebbe stata irrealizzabile in questa forma, implicante 
una presenza sulla cosa, né è stato ipotizzato che si 
realizzasse in una forma diversa (42

). Che una relazione. 
d'altra parte, potesse mancare, appare inconcepibile 
nelln «logica» del ritualismo antico (43

), tanto piu in 
quanto la necessità di una relazione con un simbolo al
meno della cosa controversa era sentita e soddisfatta . 
al momento della vindicatio, come testimonia lo stesso 
Gai. 4. 17 (pars ali qua inde sumebatur et in ius adfere-

ius adferebatur et in eam partem perinde atque in totam rem prae
sentem [iebat vindicatio, veluti ex fundo gleba sumebatur et ex 
aedibus tegula, et si de hereditate controversia erat, aeque.. . Segue 
una lacuna . Si potrebbe anche pensare che in corrispondenza di 
essa il giurista parlasse della vocatio ex iure manu(m) consertum, 
ma Gai. 4. 17 riprende con la trattazione della legis actio per iudicis 
arbitrive postulationem. 

(42) In realtà sarebbe difficile immaginarla , tanto che PUGLIESE, 
Legis actiones, cit. , 44 pensa che per le cose diverse dal fondo 
si richiedesse solo la presenza. 

(43) Per l'importanza del linguaggio gestuale nell 'esperienza piu 
antica, anche in campo giuridico, v. SANTORO, Potere ed azione, 
cit., 306 s. e passim. 
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batur et in eam partem perinde atque in totam rem 
praesentem fiebat vindicatio) (44

). 

D'altro canto, H tentativo di cui si discute è arbi
trario, non solo perché tradisce la lettera di Geli. Noct. 
Att. 20. 10. 7 (come pensare che H riferimento conte
nuto in « quid aliud » abbia portata limitata?), ma 
anche perché il confronto con Gai. 4. 17 potrebbe 
costituire un indizio della portata limitata del manu(m) 
conserere, solo se Gaio, in quel passo, avesse fatto cen
_no al manu (m) conserere. Invece, Gaio parla solo del 
sumere vindicias e della successiva vindicatio in iure (45

). 

Allo stato della testimonianza gaiana, noi non 
possiamo, dunque, assolutamente affermare che essa 
deponga per una limitazione del campo di applicazione 
del manu (m) conserere aHe cose per cui era necessario 
sumere vindicias (46

). 

Del resto, anche ammesso che Gaio parlasse del 
manu (m) conserere a proposito di tale categoria di cose. 
l'argomento non varrebbe di per sé ad escludere che il 
manu (m) conserere riguardasse anche ogni altro oggetto 
suscettibile di vindicatio. 

Infine è da rilevare che la dimostrata equivalenza 

(44) Quel che bisogna ritenere è che tale relazione si attuasse, 
tanto per gli immobili che per i mobili assimilati, nella forma di una 
apprensione di una loro parte (e, dunque, di una vindicatio) e che 
avvenisse originariamente, come vedremo infra, § 7; 11; 15, già 
sul luogo della cosa controversa. 

(45) Sarebbe arbitrario, in assenza di prove positive (cfr. ante, 
n t. 41) supporre che Gaio parlasse del « manu (m) conserere >> nel 
tratto cui corrisponde l'attuale lacuna di Inst. 4. 17. 

(46) Il silenzio di Gaio sulla vocatio ex iure manu consertum 
può essere dovuto, tra le tante ragioni ipotizzabili, all'intento di 
non gravare il testo istituzionale dell'esposizione di un procedimento 
ormai ridotto a mera finzione. 
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tra 111a11 u (m) conserere e manu (m) adserere (47
) rap

presenta ulteriore argomento per neg~re si~i1le limita
zione, dato che il manu (m) adserere SI apphcav·a certa
mente a cose mobili diverse da quelle delle quali parla 
Gai. 4. 17. 

Ma se, dunque, il manu (m) conserere riguarda ogni 
cosa suscettibile di vindicatio, deve equivalere alla vin
dicatio, giacché questo solo rito è descritto da Gai. 4. 16 
come quello che caratterizza la prima fase della con
troversia reale in rapporto aHe cose mobili suscettibili 
di essere portate o condotte dinanzi al tribunale « sine 
in commodo ». 

7 - Alla definizione del manu (m) conserere, ripor
tata da Geli. Noct. Att. 20. 10. 7, segue il tentativo 
di spiegazione dell'espressione ex iure manu (m) con
sertum ». 

Non è forse inutHe osservare che il discorso che 
Cellio conduce si ispira all'insegnamento dei giurecon
sulti, ai quali l'antiquario dichiara (Noct. Att. 20. 1 O. 8) 
di essersi rivolto per ottenere una spiegazione del verso 
di Ennio che contiene quell'espressione . 

Conviene riportare l'intero squarcio 

Geli. Noct. Att. 20. 10 . 8 Correptio manus in re 
atque in loco praesenti apud praetorem ex Duodecim 
Tabulis fìebat, in quibus ita scriptum est: « si qui in 
iure manum conserunt ». 9 Sed postquam praetores, 
propagatis ltaliae fìnibus, datis iurisdictionis negotiis 
occupati, profìcisci vindiciarum dicendarum causa ad 
longinquas res gravabantur, institutum est contra Duo
decim Tabulas tacito consensu, ut litigantes non in iure 

(47) V. supra, § 4. 
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apud praetorem manum consererent, sed « ex iure ma
num consertum » vocarent, id est alter alterum ex iure 
ad conserendam manum in rem de qua ageretur vocaret 
atque profecti simul in agrum de quo litigabatur, terrae 
aliquid ex eo, uti unam glebam in ius in urbem ad 
praetorem deferrent et in ea gleba, tamquam in toto 
agro, vindicarent. 

Anche questo testo offre il fianco a qualche critica. 
Cosf, è molto probabi,le che in luogo di « datis iurisdic
tionis » si debba leggere, con il Karlowa (48

), « satis iuris
dictionis ». Quanto alla proposta del Bruns (49

) di cor
reggere correptio in consertio, non vi sono ragioni deci
sive per accoglieda o respingerla. Quel che, comunque, 
deve ormai risultare chiaro è che il genitivo che segue 
(manus) deve avere ·valore soggettivo (50

). « Correptio 
(o consertio) ma nus » indica quell'atto di apprensione, 
compiuto dalla mano, che costituisce 'la sostanza del 
manu (m) conserere, giusta la definizione immediata
mente precedente. 

Ora, questo atto si sarebbe compiuto, nell'età pi{J 
antica - per stare a quanto Gellio riferisce - in pre
senza del pretore, sul luogo stesso nel quale si trovava 
la cosa controversa, conformemente alla norma decem
virale, 'le cui prime parole suonavano « Si qui in iure 
manum conserunt » e1

). Tale regime sarebbe caduto , 

(48) Cfr. RoLFE, ed. cit., 448. 
(49) Si limita a ricordarla RoLFE, ed. cit., 448. 
(50) V. Potere ed azione, cit., 192 (190), nt. l. 
(51) Sulla forma del precetto decemvirale Si [qui] m zure ... v. 

ScHOELL, Legis duodecim Tabularum reliquiae (1866), 75. Sulla 
collocazione in T ab . 2. l piuttosto che · in T ab. 6. 6a v . LÉVY-BRUHL, 
IURA, 4 (1953), cit., 172. 
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tut tavia in desuetudine e2
) allor·ché, per l'estendersi 

del terr,itorio romano, il pretore, fortemente impegnato 
nella sua funzione giurisdizionale, si trovava ad esser 
crravato dal compito di recarsi in luoghi lontani per 
b 

decidere ivi sull'attribuzione deHe vindiciae. Perciò si 
sarebbe stabilito che, invece che la manus consertio in 
iure, le parti dovessero compiere una vocatio « ex iure 
manum consertum » con la quale, allo scopo di manum 
conserere, si chiamavano reciprocamente dal tribunale 
sul luogo in cui si trovava la cosa controversa. Presa 
qui una parte della stessa (trattandosi di un fondo, una 
gleba), la portavano nel tribunale cittadino, dinanzi al 
pretore, ove compivano la vindicatio su quel simbolo , 
quasi si trattasse dell'inte·ra cosa per cui agivano. 

Tutto questo discorso è ben lungi dall'apparire 
esente da critiche. Quel che è da osservare è, in primo 
luogo, la sua incompletezza, poi H difetto di logica in
terna, infine l'inadeguatezza, che lo stesso Gellio sem
bra avvertire, rispetto allo scopo, che l'autore si propo
neva, di spiegare il ricordato verso di Ennio . 

Quanto al primo punto può ricordarsi il fatto che il 
regime, descritto come piu recente, deHa vocatio ex iure 
sembra limitarsi alla controversia immobiliare. Ma ciò 
contrasta con la notizia fornita da Gai. 4. 17, per cui 
il sumere vindicias, cui pure Geli. Noct. Att. 20. 10. 9 
allude , si praticava per tutte le cose che non potessero 
essere portate dinanzi al tribunale « sine incommodo ». 

D'altra parte, neanche sotto il profilo storico il 
resoconto di Gellio è esauriente. Stando ad esso, la sto
ria del regime delle controversie immobiliari sarebbe 

(52 ) Sulla considerazione della desuetudine da parte di Gellio 
v., con riferimento a Noct. Alt. 20. 10. 9, BovE, La consuetudine in 
diritto romano I (1968), 94 s. 
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stata caratterizzata da due fasi, l'una rappresentata dal 
regime della manus consertio in iure, praticata intorno 
all'età decemvirale, •l'altra rappresentata dal regime del
la vocatio ex iure manum consertum, praticato nell'età 
successiva. Ma dalla testimonianza di Cic. pro Mur. 
12. 26 - che è fondamentale per il nostro tema e sul
la quale dovremo lungamente soffermarci e) - ri
sulta che questo secondo regime era già superato almeno 
nell'ultima età repubblicana, essendo la vocatio ridotta 
a mera finzione. 

Se questi rilievi non appaiono tanto gravi, giacché 
l'incompletezza del resoconto può addebitarsi allo stes
so Gellio piuttosto ·Che ai giuristi che lo ispirarono e4

) 

e poiché, in fondo, quel che appare mancante non era 
strettamente necessario alla economia del discorso, è 
sconcertante, invece, l'incoerenza dell'argomentazione. 

Dopo aver detto che, per •la caduta in desuetudine 
della norma decemvirale, i litiganti non usarono piu 
fare la manus consertio in presenza del pretore, ma che 
per manu (m) conserere, si chiamavano fuori dal tribu
nale (per ciò, appunto, e x i u re manu (m) consertum), 
ci si attenderebbe che essi dovessero compiere la ma
nus consertio sul fondo. Invece, quel che apprendiamo 
dallo stesso Gellio è che sul fondo essi si limitavano a 
sumere vindicias (nella specie, a cogliere la gleba). 
La conferma è data dalle testimonianze di Festa 

(53) V. in fra, § 9 ss. 
( 54) V. Noct. Att. 20. 10. 6 .. . quod inferendum his commentariis 

existimavi. I giuristi dovevano essere al corrente del campo di appli
cazione del rito, giacché la vocatio, sia pure ridotta a finzione, era 
ancora praticata al tempo di Gellio: v. Noct. Att. 20. 10. l Ex iure 
manum consertum verba sunt ex antiquis actionibus, quae, cum 
lege agitur et vindiciae contenduntur, dici n u n c q u o q u e apud 
praetorem solent. 
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Fest. 516,31 (Cincius) Vindiciae dicebantur olim 
illae, quae e x fu n d o su m p t a e i n i u s a d l a
t a e era n t ... 

Fest. 396,2 ..... superstitibus praesentibus i, inter 
quos controversia est, v i n d i c i a s s u m e r e iuben
tur 

e da quella già richiamata di 

Gai 4. 17 Similiter si de fundo ... controversia erat, 
pars aliqua inde sumebatur et in ius adjerebatur et in 
eam partem perinde atque in totam rem praesentem fie
bat vindicatio. 

Perciò, se si vuol dare un senso ragionevole al 
suo discorso, bisogna ritenere che Gellio (e chi gli sug
geri tale interpretazione) si siano rappresentati il 
manu(m) conserere non come lo scopo immediato, ma 
come lo scopo ultimo del procedimento. Ciò per cui le 
parti si sarebbero chiamate fuori dal tribunale, sarebbe 
stato, comunque, il sumere vindicias, ma poiché questa 
era solo un'attività necessaria in vista della successiva 
manus consertio, si sarebbe -potuto pavlare sempre di un 
vocare ex iure manu (m) consertum (55

). 

Sennonché, rimane sempre un'obiezione di fondo, 
che scuote la base stessa di tutto il ragionamento. Poiché 
quella che le parti compiono in seguito nel tribuna•le 
cittadino è, non solo per Gai. 4. 17, ma per lo stesso 

(55) E' questa la spiegazione proposta dal KARLOWA, Beitriige, 
cit., 3 ss. ; Der rom. Zivilprozess, cit., 79 (78), nt. 3. Diversamente 
il BISCARDI , Lezioni sul processo romano, cit., 71 ss. suppone che 
in Gellio vi sia una sorta di contaminazione tra il regime originario 
della consertio sul fondo ed il regime della consertio nel tribunale 
cittadino del simbolo della cosa controversa, di cui a Gai. 4. 17. 
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Gellio, una vindicatio e, dunque, giusta la definizione 
di Geli. Noct. Att. 20 . 10. 7, una manus consertio, non 
è vera la premessa da cui muove il discorso, secondo 
cui si dovrebbe proprio al superamento del regime de
cemvirale, che prevedeva che la manus consertio avve
nisse in iure, l'introduzione della vocatio ex iure 
manu (m) consertum CS6

). In ogni epoca la manus con
sertio è avvenuta in iure, sia quando si compiva sul 
fondo, poiché il pretore si recava ivi per stabilirvi il 
tribunale, sia in seguito, quando si compi nel tribunale 
cittadino. Né poteva essere diversamente, poiché, per 
stare alla definizione fornita da GeH. Noct. Att. 20. 
10. 7, l 'atto consiste in un manu prendere in iure la 
cosa oggetto della controversia (o il suo simbolo). 

8 - Bisogna, dunque, convenire che c 'è qualcosa 
che non va nell'interpretazione dell'espressione ·« ex iure 
manu (m.) consertum » accolta da Gellio. Sembra, del 
resto, che lo stesso antiquario , come si è accennato, lo 
avesse avvertito, quando si trattò di utilizzare i risultati 
della sua indagine per l'interpretazione del passo di En
nio che gli aveva fornito lo spunto del discorso. Leg
giamo la conclusione del passo deHe Noctes Atticae. 

Gell. Noct. Att. 20. 10. 10. Idcirco Ennius signi
ficare volens gestum, non, ut ad praetorem solitum est, 
legitimis actionibus neque ex iure manum consertum, 
sed bello ferroque et vera vi atque solida rem repeti 
dixit; quod videtur dixisse, conferens vim illam civi
lem et festucariam, quae verbo diceretur, non quae manu 
fieret , cum vi bellica et cruenta. 

(56) v. già HUSCHKE, z. f. RG. 7 (1868), 182; LÉVY-BRUHL, JURA, 
4 (1953), cit., 169; SANTORO, Potere ed azione, cit., 195 (194), nt. 11. 
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La restituzione del testo proposta dagli editori con 
la sostituzione di « gestuin » a « bellum » e con l'ag
giunta di « rem .. . dixit » e) è soddisfacente. 

Il senso del discorso è chiaro. Nei versi ricordati, 
che non è necessario per ora riportare (lo faremo al
lorché li sottoporremo ad una piu approfondita ese
gesi e8

) ), Ennio, secondo Gellio, avrebbe parlato di 
una restituzione richiesta (rem repeti) non attraverso 
procedimenti riconosciuti dalla legge (legitimis actioni
bus CS9

) ), come si è soliti dinanzi al pretore, e neanche 
(attraverso una vocatio) (60

) fuori dal tribunale, diretta 
alla manus consertio, ma con la guerra e le armi e la 
vera, dura violenza. 

Fin qui Gellio rimane fedele all'interpretazione 
dell'espressione « ex iur.e manu (m) consertum » da lui 
accolta. Ma, per farlo, deve forzare l'espressione usata 
da Ennio, sottintendendo un riferimento alla vocatio, 
che nel verso del poeta manca, poiché qui « manu 
corzsertum » dipende direttamente da « rem repe
tunt (61

). Né questo riferimento è sufficiente, poiché, 
per commentare adeguatamente il brano del poeta, Gel-

(57) V. ROLFE, ed. cit., 450. 
(58) V. in fra, § 17. 
(59) Ma la qualifica << legitimis >> potrebbe alludere ai verba 

sollemnia della formula , conformemente al significato originario di 
«/ex», << legitimus »: v. Potere ed azione, cit. , 300. 

(60) Il filo del pensiero seguito da Gellio, nell'interpretazione 
dei versi di Ennio, sottintende questo accenno alla vocatio. 

(61) Enn. Ann. 272 s. (VAHLEN) Non ex iure manu consertum, 
sed magis ferro/rem repetunt regnumque petunt, vadunt solida vi. 
A torto ToNDO, Labeo 16, (1970), cit. , 84 suppone che anche in En
nio «ex iure manu consertum » dipenda da un sottinteso << vocant ». 
V. in fra, § 17. Cfr., del resto, Cic. ad fam . 7. 13. 2 (su cui v. in fra, 
§ 18) Nam, ut audio, istic << non ex iure manum consertum, sed magis 
ferro rem repetunt... ». 
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lio è costretto a proporre, quale altro termine dell'anti
tesi con il gestum bello ferroque, l'idea de>l gestum 
ligitimis actionibus, alla quale egli stesso mostra di 
annettere un valore predominante (non legitimis actio
nibus n eque ex iure manum consertum) (62

). 

A tal punto ciò è vero che il riferimento alla vocatio 
ex iure finisce per apparire affatto inutile. Infatti Gellio 
prosegue osservando che intento del poeta era di sta
bilire un raffronto tra la vis civilis et festucaria, che trova 
la sua manifestazione simbolica neHa parola (quae 
verbo diceretur), e la vis bellica et cruenta, che si eser
cita effettivamente (quae manu fieret). Ora, non può 
esser dubbio che, parlando di una vis quae verbo 4ice
retur, Gellio, sia pure ispirandosi ad un'etimologia ' pro
babilmente errata (63

), volesse alludere alla vindicatio. 
Per lui, dunque, l'espressione « manu (m) conserer(!'», 
usata da Ennio, poteva essere resa - lo si è già visto 
- dal termine vindicatio. E ben a ragione, poiché tale 
equivalenza era contenuta nella definizione giurispru
denziale del manu (m) conserere. Dunque, per Gellio, 
e giustamente, Ennio aveva voluto opporre una manife
stazione rituale di forza ad un'incontrollata manifesta
zione di violenza. Si deve perciò pensare che Ge1lio 
finisca per ridmre a questi termini H raffronto, sicché, 
per quello s·tesso interprete, le parole « ex iure » non 
hanno piu una specifica funzione significativa. Né può 
essere diversamente, se si creda che in esse sia contenuto 
un riferimento topologico. 

Ma noi abbiamo visto a quali incoerenze sia espo
sta l'interpretazione accolta da Gellio, che si fonda su 

(62) Cfr. Potere ed azione, cit., 196 s. 
(63) Sulla questione v. Potere ed azione , cit., 281 ss .; diversa

mente TONDO, Aspetti, cit., 77 ss. 
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questo valore delle parole in questione. Vi sono già, 
crediamo, buone ragioni per rifiutiue la spiegazione 
tradizionale e non mancano indizi che possono orien
tare verso una spiegazione diversa. Come risulta dal 
senso del raffronto stabilito da Ennio e ben colto da 
Gellio nell'ultima parte del suo commento, tra manifesta
zione rituale di forza e manifestazione incontrollata di 
violenza, le parole « ex iure » devono avere espresso 
qualcosa che abbia a che fare con l'idea deHa ritualità. 
Il significato più preciso sarà determinato nel corso 
ulteriore della ricerca (64

). 

9 - L'indagine fin qui condotta, principalmente sul
la scorta deHa testimonianza di Gell. Noct. Att. 20. 10, 
ci ha permesso di risolvere i1l problema della determina
zione del significato del manu (m) conserere ed il pro
blema del campo di applicazione del rito, mentre ha 
lasciato aperto il problema del significato delle parole 
«,ex iure » che accompagnano l'espressione (nella for
ma « manum consertum ») che lo designa. 

Per risolvere quest'ultimo problema dobbiamo vol
gerei a considerare un'altra testimonianza, che è fon
damentale per il nostro tema- quel.la di Cic. pro Mur. 
12. 26 - che riferisce intorno al procedimento della 
vocatio ex iure manu (m) consertum. 

Al riguardo, si ha l'impressione che l'attenzione 
degli studiosi moderni sia stata minore di quel che la 
fonte, cosi importante, meritava. In genere, la ricostru
zione storica è stata operata tenendo presente piuttosto 
quel che Gellio dice di aver appreso in ambiente giuris
prudenziale, che quel che Cicerone riferisce in base 

(64) V. infra, § 17. 
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alla sua conoscenza diretta dell 'istituto (65
). Né è solo 

in ciò che si può scorgere H maggior peso della testi
monianza ciceroniana, ma anche nel fatto che essa è 
considerevolmente piu antica e, soprattutto, nel fatto 
che essa non si limita a dar cenno del rito, ma ne rife
risce i formulari. 

L'orientamento della dottrina, di cui si è detto , 
non poteva non produrre conseguenze negative. Ne è 
derivata non solo la mancata soluzione del problema 
lasciato aperto dalla testimonianza di Geli. Noct. Att. 
20. 10. 8-10 (quello del significato delle parole «ex 
iure »), ma , quel che è p ili grave, da una parte, una 
incerta determinazione dei momenti del rito, dall'altra , 
una errata ricostruzione delle fasi della sua storia. 

Poiché, come abbiamo detto in sede di introduzione 
del nostro discorso, è nostro intento pervenke, al di là 
dei pur lodevoli tentativi compiuti dagli studiosi piu 
antichi , ad una soddisfacente descrizione del rito per 
ciò che attiene ai soggetti che vi partecipano, ed ai 
tempi ed i luoghi nei quali esso si compie e ad una piu 
precisa individuazione delle diverse tappe del suo svol
gimento storico, è necessario che noi prendiamo in di
retto esame Cic. pro Mur. 12. 26, che conviene riportare 
qui per intero, riservandoci di ana<lizzarlo, nelle pagine 
che seguono, passo per passo. 

Cic. pro Mur. 12. 26. Cum hoc fieri bellissime pos
set: « Fundus Sabinus meus est. » « Immo meus », dein
de iudicium, no[uerunt. « FUNDVS » inquit « OVT EST IN 

AGRO OVI SABTNVS VOCATVR. » Satis verbose: cedo quid 

(65) Cicerone era stato già pretore. D'altra parte , egli stesso 
mostra (v. de orat. 1. 1 O. 41, su cui in fra, § 18) che, all'occorrenza, 
avrebbe saputo assumere la funzione di chi , nel rito , << praeit ver
bis ». 
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postea? « EVM EGO EX IVRE QviRITIVM (66
) MEVM ESSE 

AIO. » Quid tum? « INDÉ IBI EGO TE EX IVRE MANV (67
) 

CONSERTV J\1 voco. » Quid huic tam loquaciter litigioso 
responderet ille unde petebatur non habebat. Transit 
idem iuris consultus tibicinis Latini modo. « V NDE TV 

M E » inquit « EX IVRE MANV CONSERTVM VOCASTI, INDE 

IBI EGO TE REvoco. » Praetor interea ne pulchrum se 
ac beatum putaret atque aliquid ipse sua spante loque
retur, ei quoque carmen compositum est cum ceteris 
rebus absurdum tum vero in illo : Svrs VTRISOVE su

PERSTITIBVS PRAESENTIBUS ISTAM VIAiM DICO: ITE ( 6~ ) 

VIAM . » Praesto aderat sapiens ille qui inire viam do
ceret: « REDITE VIAM ». Eodem duce redibant. Haec iam 
tum apud illos barbatos ridicula credo videbantur homi
nes, cum recte atque in loco constitissent, iuberi abire 
ut unde abissent eodem statim redirent. 

Il tratto dell'orazione riportato si inserisce in un 
contesto di considerazioni volte a sminuire l'importanza 
dell'opera del giureconsulto ed ad esaltare quella del 
soldato , siccM potesse apparire giustificata, proprio in 
virtu del suo passato militare , la preferenza accordata 
dal popolo a Murena, che Cicerone difende dall'accusa 
di brogli elettorali , rispetto a Servio Sulpicio, battuto 
nelle elezioni ed accusatore del suo avversario politico. 

Proprio arll'attività giurisprudenziale (69
) si dovreb-

(66) I codici riportano << ex iureque >>, ma non sembra dubbia 
la res tituzione << ex iure Quiritium » . 

(67) Cosi i codici ; << manum » si legge successivamente, nella 
formula della revocatio e in 14. 30, dove sono riportati i versi di 
Ennio. 

(68) Nei codici si legge << Inite viam ». Ma v. Prisc. 18. 167 
(G. L. III , 283. 7) ; Arus. Mess. s. v. it illam viam (G. L. VII, 481) . 

(69) Cicerone allude solo all 'a ttività dell a giurisprudenza laica, 
ma l'elaborazione dei formulari è opera della giurisprudenza ponti-
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be, secondo Cicerone, la composizione di macchinosi 
formulari che rendessero necessario il ricorso da parte 
dei privati ai tecnici del diritto. 

Questa opera sarebbe stata compiuta allorché la 
pubblicazione degli archivi pontificali aveva fatto ve
nire meno, insieme al mistero che la circondava, l'im
portanza dell'attività giurisprudenziale C0

). E un esem
pio di tali formulari, particolarmente significativo per 
la sua prolissità e la sua insulsaggine, sarebbe dato 
proprio dal rito della controversia sulla proprietà im
mobiliare. 

Il procedimento avrebbe potuto esaurirsi nell'enun
ciazione deHe pretese delle parti C') sul fondo contro
verso e nel giudizio sull'appartenenza dello stesso ad uno 
dei contendenti. Invece, le parti dovevano pronunziare 
lunghi formulari, seguendo il suggerimento del giurecon
sulto, che accompagnava la loro azione a mo' di un 
flautis•ta latino . Né lo stesso pretore avrebbe potuto 
sottrarsi a questa dipendenza rispetto al tecnico dei 
diritto , poiché pure per lui era stato creato un carmen C2

) , 

particolarmente assurdo nel punto in cui era contenuto 
un ordine alle parti di intraprendere la via loro indicata 

ficale. Sul punto v., con riferimento a Cic. pro Mur. 12. 26, PAoLI, 
<<V erba praeire » dans la legis actio, RIDA. 5 (1950) = Mél. De 
Visscher 4, 301 ss. 

(70) V. pro Mur. 12. 25 . 
(?') Diversamente BISCARDI , Lezioni sul processo, ci t. , 73 , che 

cosi parafrasa: << Mentre si sarebbe potuto benissimo incominciare 
l'esperimento della legis actio con le parole << fundus Sabinus meus 
est>> od anche piu semplicemente << fundus Sabinus meus >> emet
tendosi il verbo ... ». 

(72) Sul carmen v., con riferimento alla letteratura, ToNDO, 
Aspetti, cit., 70 ss.; SANTORO, Potere ed azione, cit., 375, nt. 4. La 
qualifica attribuita ai verba praetoris è già di per sé prova della 
risalenza del formulario. 
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in presenza dei ·rispettivi testimoni C3
), subito seguito 

da un altro ordine di ritornare, immediatamente dopo, 
nello stesso luogo in cui esse si trovavano. 

10 - E' difficile pensare che Cicerone non parli se
riamente, poiché, in tal caso, verrebbe meno il motivo 
deUa sua satira. Sembra proprio, dunque, che egli cre
desse che i formulari riportati fossero opera della giu
risprudenza laica C4

). 

Tuttavia, una cosi tarda origine, a parte quel che 
l'oratore dice circa le ragioni che avrebbero ispirato 
l'attività creativa dei giureconsulti, non è verosimile C5

). 

Ma il difetto di visione storica si rivela ancor di piu, 
quando l'oratore ferma la sua attenzione diret·tamente 
sui formulari. 

Certo , è assurdo che il pretore ordini aHe parti di 
andar via e di tornare immediatamente dopo. Cicerone 
stesso sembra consapevole che si tratta di una finzio
ne ( 6

). Quel che pare, tuttavia, sfuggirgli è che questa 
finzione è dovuta al fatto che il rito ha perso, nel corso 
delle età, la sua consistenza. Esso è come appiattito. 
in un'unità di tempo e di luogo, che non può essere 
l'originaria. Perché possa apparire ne'lle sue vere di
mensioni è sufficiente supporre che si svolgesse in due 
momenti successivi ed in due luoghi distinti , prima di
nanzi a•l tribunale citt-adino , poi sul fondo controverso. 

(13) Sulla funzione dei << superstites >> v. infra, § 15. 
(14) Diversamente PAOLI , RIDA. 5 (1950) , cit. , 304, che ritiene 

che Cicerone abbia voluto ri sparmiare ai pontefici le critiche rivolte 
ai giureconsulti laici. 

(15) V. ante p . 34 e nt. 68. 
r6) V. pro Mur. 13. 28 /taque, ut dixi, dignitas in ista scientia 

consularis numquam juit, quae tota ex rebus fictis commenticiisque 
constare!, gratiae vero multo etiam minus. 
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E, a rendere probabile la congettura, basterebbe osser
vare anche semplicemente che solo sul fondo doveva 
essere pronunziato l'ordine alle parti di tornare. 

Ciò mostrano di credere quanti ritengono che le 
parole « Redite viam » fossero dette dal giureconsul
to (n) . E certo è a costui che spettava di indicare alle 
parti la via che avrebbero dovuto battere (qui inire 
vfam doceret). Ed è ce!'to, altresf, che egli avrebbe do
vuto accompagnarle, per far· loro da guida tanto all'an
data che al ritorno (eodem duce redibant). Ma è da 
rilevare che quelle parole rappresentano un ordine C8

) 

e un ordine può venire solo dal magistrato. 
D'altra parte, potrebbe pensarsi che l'ordine magi

stratuale « Redite viam » sia legato al precedente ordine 
« !te viam », quasi che essi formino un'unica frase, aven
te press'a poco il senso di un « Andate e tornate» (79

), 

destinata ad esser pronunziata tuHa nel tribunale citta
dino. 

Da quel che lo stesso Cicerone dice è però faci'le 
arguire che dopo le parole «!te viam » (e dopo le altre 
parole che , come si vedrà subito, dovevano seguire 
immediatamente) , doveva esservi una pausa e che in 
questa pausa si doveva inserire un'attività del giure
consulto , sia pure ridotta ora a mera finzione , ma che 
una volta egli doveva svolgere effettivamente, fungendo 
per loro , come si è detto, da guida nel cammino. 

Del resto, tra 'l'ordine di recarsi sul fondo e l'or-

(n) V., tra gli altri, LÉVY-BRUHL, IURA , 4 (1953) , cit., 171; 
VIDALIN, Le magistrat et le juge des << legis actiones », cit. , 14. 

(18) Lo si può argomentare anche dalla formula contenente 
l'ordine di sumere vindicias , quale può ricostruirsi in base alla 
testimonianza di Fest. 396, 2... vindicias sumere i u be n tu r. 

(19) In questo senso v. KARLOWA, Der rom. Zivilprozess, cit. , 
79; GIOFFREDI , Diritto e processo, cit. , 114. 
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dine di ritornare, il magistrato doveva pronunziare, co
me s1 e accennato, altre p'arole. Vi allude >lo stesso Cice
rone, quando osserva che l'assurdità del carmen creato 
per il pretore è rilevabile in altre sue parti (cum c e t e
ri s re b u s absurdum tum vero in illo, ... ). Noi non 
siamo in grado di ricostruire con certezza il discorso 
nel suo complesso. Ma, in base alla testimonianza di 
Fest. 369,2 sopra riportata (80

), possiamo, seguendo 
l'opinione comune, congeHurare che ill .pretore emanasse 
anche un ordine di sumere vindicias (81

). Ora, è ben 
possibile pensare che questo ordine fosse pronunziato 
nel tribunale cittadino, essendo destinato ad essere 
eseguito quando le parti si fossero trovate sul fondo. 
Ma è piu verosimile ritenere che esso fosse emanato 
per essere eseguito immediatamente e che, quindi, il ma
gistrato , nel pronunziarlo, si trovasse sul fondo. 

Esistono già, dunque, sufficienti ragioni - a parte 
le ulteriori considerazioni che avremo modo di svolgere 
neHo stesso senso (82

) - per ritenere conclusivamente 
che lo stesso procedimento della v oca ti o ex iure manu (m) 
consertum, quale risulta dalla testimonianza di Ci c. 

(80) V. ante p. 28. 
(81 ) Festo dice che il pretore pronunziava un ordine di « sumere 

vindicas superstitibus praesentibus ». Ma va richiamato anche Serv. 
in Aen. 3. 339... sed « superstes » praesentem significai, ut Cicero 
in Mureniana su i s u t r i s q u e su per s t i t i bus , id est 
praesentibus, che sembra riferirsi solo all'ordine << lte viam » (cfr. 
Cic. pro Mur. 12. 26... << Suis utrisque superstitibus praesentibus 
istam viam dico: i te viam >> ) . Sennonché, a parte ogni altro rilievo, 
si può osservare da un lato che Festa può avere conosciuto diret
tamente il formulario del rito (mentre Servio mostra di conoscere 
solo quanto ne riferisce Cicerone) e, dall'altro, come si è visto nel 
testo, che Cicerone lascia intendere che vi erano altre pronunzie 
magistratuali . 

(82) V. infra, § 14. 
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pro M ur. 12. 26, implicasse la presenza del magistrato 
sul fondo. 

E questo è un motivo di pm per dubitare della 
bontà della spiegazione storica offerta da Gell. Noct. 
Att. 20. · 10. 8-9, che vorrebbe limitare il dato della 
presenza del magistrato sul fondo ad una fase originaria 
e giustificare l'introduzione della vocatio ex iure ma
nu (m) consertum proprio con il venire meno del·la 
prassi secondo cui il magistrato si recava egli stesso 
sul fondo. Quel che va precisato è soltanto che il ma- . 
gistrato doveva portarsi sul luogo della controversia 
per suo .conto, come dimostra il tenore dell'ordine ri
volto alle parti di recarvisi. Queste avrebbe·ro dovuto 
essere accompagnate soltanto dal giureconsulto e dai 
rispettivi superstites. Che il magistrato dovesse venire 
poi a ripartirsene solo, con il suo seguito, è cosa di per 
sé comprensibile. 

11 - Nel risultato ora raggiunto attraverso l'analisi 
delle pronunzie magistratuali sta, a nostro avviso , la 
chiave per •la _rett·a interpretazione delle altre formule 
che Cicerone riferisce come dette dalle parti e per la 
ricostruzione del rito nel suo complesso. 

La pronunzia della prima formula, dietro il sug
gerimento del giureconsulto, compiuto con la tecnica 
del praeire verbis (83

), doveva avvenire comunque, anche 
in origine, certamente dinanzi al tribunale cittadino . 
NeHa affermazione di appartenenza (Fundus qui est in 
agro qui Sabinus vocatur. E u m ex iure quiritium 

(83) Cfr. Cic. de ora t. 1. l O. 41.. . multisque praeissem, qui aut 
interdicto tecum contenderent, aut te ex iure manu consertum voca
rent. Su questo testo v. infra, § 18. Sul praeire verbis v. special
mente PAOLI , RIDA. 5 (1950), cit ., 281 ss .; altra letteratura è 
citata in Potere ed azione, cit., 173, nt. 10. 
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meum esse aio) -il riferimepto al fondo oggetto della con
troversia è formulato in termini tali (eu m: si con
fronti l'h un c hominem della vindicatio mobiliare di 
Gai . 4. 16) da escludere che la parte si trovi sul luogo. 

Perciò l'affermazione di appartenenza non si ri
solve in una vera vindicatio. La parte non fa i•l gesto 
di apprensione della cosa, né, d'altro canto, compie 
l'impositio vindictae, alla quale, infatti, non v'è nessun 
cenno nello formula pronunziata. Mancano, invero, 
nella dichiarazione, le parole deHa vindicatio che con
tengono un espresso riferimento a quest'ultimo gesto 
(Sicut dixit, ecce tibi, vindictam imposui) (84

) e quelle 
altre (secundam suam causam) che questo riferimento, 
per noi (85

) , contengono, sia pure soltanto implicita
mente. 

La seconda frase (lnde ibi te ex iure manu conser
tum voco) non presenta grandi difficoltà di interpreta
zione, se si vogliono lasciare per il mo:mento da parte 
le parole « ex iure » . 

Qualche dubbio ha suscitato l'iniziale « Inde ». 

La parola potrebbe assumere ila funzione di avverbio 
di luogo (86

) . Ma, allora, la frase non avrebbe senso, 
poiché 'la parte non ha menzionato altro luogo che il 
fondo (87

). L'invito non può essere a lasciare il fondo, 

(84) Contro, TONDO, Aspetti, cit. , 76 ss . che, seguendo il NOAIL
LES, Fas et ius, cit. , 47 ss .; 65 ss.; Du droit sacré, cit., 88 ss., in-. 
tende << vindictam » come contrazione di << vim dictam >>. Ma, in cri
tica all'opinione del Noailles, v. Potere ed azione, cit ., 264 ss. 

(85) V . Potere ed azione, cit. , 273 ss.; contro, ToNDO, Labeo, 16 
(1970), cit. , 85 ss. 

(86) Questo significato potrebbe essere suggerito dall '<< inde >> 

della formula pronunziata dall'avversario, se qui la relazione fosse 
« Unde-inde >>. Ma la relazione è << Unde-ibi >> (v. infra, § 12) . 

(87) Cfr. KARLOW A, Der rom. Zivilprozess, cit., 8. 
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ma a recarsi ivi (è questo H senso di « ibi » (88 ) ). Si 
deve, dunque, ritenere che « Inde » abbia piuttosto 
il valore di « quindi » . E' in conseguenza dell'afferma
zione di appartenenza a sé del fondo, che la parte invita 
l'avversario a recarsi sul luogo (89

). 

Lo scopo dell'atto è indicato dalle parale « manu 
consertum ». Ne conosdamo già, attraverso la defini
zione di Gell. Noct . Att. 20. 10. 7 e le altre prove rac
colte nello stesso senso, il significato (90

). La vocatio 
è, dunque, diretta a rendere possibile la vindicatio 
deH'oggetto della controversia. Quel che H discorso di 
Gellio non chiariva era il •luogo ove la manus consertio 
deve avvenire, se sul fondo o nel tribunale citta
dino, limitandosi Ie parti a cogliere, sul fondo, la 
gleba. In tal caso la manus consertio avrebbe rappre
sentato solo lo scopo mediato dell'atto, essendo l'atto 
immediatamente diretto al sumere vindicias (91

). Ora, 
deve riconoscersi che quest'ultima interpretazione mal 
si accorda con la formulaZ)ione della pronunzia della 
parte, di cui a Cic. pro Mur. 12. 26. Le parole « lbi te 
manu consertum voco » sembrano significare un invito 
a recarsi sul luogo della controversia per compiere pro-

(88) << I bi>> indica qui un moto a luogo. V., per molteplici 
esempi di questo impiego, Thesaurus linguae latinae VII, 145,21 
ss. Nel significato indicante lo stato in luogo <<I bi>> dovrebbe farsi 
dipendere da << manu consertum » (<<per manu conserere i vi»), piut
tosto che da << voco >> . Ma, nella formula pronunziata dall'avversario, 
<< i bi» dipende da << revoco » ( ... , inde ibi ego te revoco) . 

(89) Cfr. KARLOWA , /.c. Ma va precisato fin d'ora che, dicendo 
<< quindi >>, la parte si riferisce, come diciamo nel testo, al fatto 
di avere affermato la sua proprietà sul fondo, non alla proprietà 
stessa, come causa giustificatrice della vocatio. 

(90) Nonostante la variante morfologica (manu , invece che 
manum) su cui v. ante, § S. 

(91) V. ante, § 7. 
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proprio li C2) la vindicatio. Né si potrebbe opporre che 1a 
vindicatio richiede la presenza del pretore C3

), poiché, 
come abbiamo visto, questa circostanza è desumibile dal
lo stesso formulario della vocatio ex iure manu (m) 
consertum, ndla parte concernente le pronunzie magi
stratuali C4

). Noi dobbiamo, quindi, pensare che la 
manus consertio sia lo scopo immediato della vocatio e 
che questo scopo si reaHzzi sullo stesso fondo oggetto 
della controversia (o nel quale si trovano i mobili 
assimilati, oggetto deltla controversia), in presenza del 
pretore. 

Ma, allora, noi siamo rin grado di porre definiti
vamente da parte l'interpretazione che Gellio offre del 
rito, facendo leva sul preteso valore topologico delle 
parole « ex iure ». Poiché il magistrato si reca sul fondo 
e poiché è ius ogni luogo sul quale « salva maiestate 
imperii » egli stabilisca il suo tribunal (95

), si deve rite
nere che anche dopo l'età decemvkale la manus con
sertio avvenisse in iure, come richiede, del resto, la 
natura dell'atto, giusta la definizione che ne dà Gell. 
Noct. Att. 20. 10. 7. 

E, pertanto, l'espressione « ex iure manu (m) con
sertwn » non può rinviare all'idea di una vocatio fuol'i 
dal tribunale, se è dinanzi al tribunale che le parti. 
devono, comunque, andare:. 

(92) Ciò, anche se, come si è visto (supra, nt. 88) « ibi >> di
pende da << voco », piuttosto che da << manu consertum ». 

(93) Come si può argomentare, a contrario, da quel che Gai. 4. 
29 dice della pignoris capio , per la quale non è richiesta la presenza 
del magistrato. 

(94) V. ante, § 10. 
(95) D. l. l. 11 i. f. (Pau!. 14 ad Sab.) ... Ubicumque praetor 

salva maiestate imperii sui salvoque rnore maiorum ius dicere con
stituit is focus recte ius appellatur; cfr. D . 11. l. 4. l (Ulp. 22 ad 
ed.). 
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La spiegazione accolta dall'antiquario, di per 
sé, come si è visto (96

), tanto debole per l'intrinseca 
incoerenza e per l'inadeguatezza rispetto altl'obiettivo 
considerato, è smentita già dall'analisi deHa prima parte 
del formulario riportato da Cic. pro Mur. 12. 26. 

Ma, quel che piu conta per la storia del regime 
della vindicatio immobiliare è che con essa cade ogni 
ragione per credere che il regime della vocatio non sia 
originario e si debba, piuttosto, come vorrebbe GeH. 
Noct. Att. 20. 10. 9, al superamento della norma de
cemvirale « Si in iure manum conserunt » . 

12 - L'insostenibilità deU'interpretazione di Gell. 
Noct. Att. 20. 10. 8-9 emerge anche dall'analisi deMa 
formula che Cic. pro Mur . 12. 26 viferisce come detta 
dall'avversario. Tenuto conto dei termini in cui è con
cepita (Unde tu me ex iure manu consertum vocasti, ego 
inde ibi te revoco), può parlarsi di questa pronunzia 
come di una revocatio. 

Prima di procedere alla sua interpretazione è, tut
tavia, necessario stabilire se la formula riportata fosse 
preceduta da un'ahra, equivalente aHa dichia,razione di 
proprietà pronunziata dal primo contendente. 

L'ipotesi è stata sostenuta (97
), muovendo dall'idea 

della bHateralità eguale che caratterizza la vindicatio 
dei mobili, ma può essere respinta già in base alla con
siderazione che la pronunzia con cui si apre i1l rito che 
stiamo studiando non rappresenta una vindicatio, ma, 
semmai, qualcosa di simile ad una editio actionis C8

). 

(96) V. ante, § 7. 
(97) V. DERNBURG, Heidelb. krit. Z. f. d. ges. RW. I (1853), cit., 

467; contro, KARLOWA, Beitriige, cit., 5 ss. 
(98) Cfr. PUNTSCHART, Die Entwicklung, cit., 253. 
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Del resto, la stessa testimonianza di Cic. pro Mur. 
12. 26 permette di escludere che il secondo contendente 
dica qualcosa prima della revocatio. Infatti, è da scar
tare la possibilità che egLi prendesse la parola tra la 
dichiarazione di proprietà del suo avversario e la pro
nunzia contenente la vocatio. Cicerone stesso lascia in
tendere (Quid tum?) che queste due formule dovevano 
essere dette senza alcuna interruzione C9

). Ed è, del 
pari, da rifiutare l'idea che una simmetrica dichia
razione di proprietà precedesse la revocatio. Cicerone 
dice che il secondo contendente non ha nulla da 
rispondere al suo tanto loquace avversario C00

). E' 
solo dietro il suggerimento del giureconsulto che egli 
può prendere •la parola. E lo fa pronunziando proprio 
la formula della revocatio. 

L'analisi di questa formula va incontro a molte 
e non lievi difficoltà interpretative. E' già problema, in· 
fatti, stabilire lo scopo al quale Ia pronunzia è diretta. 
Parrebbe, dnvero, che l'atto va•lga ad esprimere un invito 
a ritornare, confonmemente al significato piu comune 
di « revoco». Ma la testimonianza di Gell. Noct. Att. 
20. l O. 9 sembrerebbe smentire tale interpretazione, 
allorché parla di una vocatio a manu (m) conserere che 
le parti si sarebbero rivolte reciprocamente. 

E' peroiò che Ia maggioranza degli interpreti ritie
ne che « revoco » debba avere il significato, pure esso 
testimoniato, per quanto sporadicamente, dalle fonti C01

) , 

di « chiamo da parte mia, a mia volta » C02
). Ma l'ac-

(99) V. KARLOWA, op. cit. , 7. 
(100) V. KARLOWA, [.c. 

( 101 ) V. FoRCELLJNI, Lexicon totius latinitatis IV, 138. 
(102) L'interpretazione si ispira a quella, or ora ricordata, for· 

nita da Geli. Noct. Alt. 20. 10. 9 .. . institutum est ... ut litigantes .. . 
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cordo non è pieno nell 'intendere il tenore di siffatto 
inVIito. 

Per i piu C03
) il secondo contendente chiamerebbe 

il primo a manu (m) conserere sul fondo daHo stesso 
luogo, i1 tribunale, dal quale il primo l'ha chiamato. Si 
stabilisce la correlazione « Unde ... ex iure ... inde ... ibi » 

e le si assegna un valore topologico, per cui la for
mula dovrebbe essere tr·adotta letteralmente cosi: 
« Donde tu, dal tribunale, mi hai chiamato per manu (m) 
conserere, di li, a mia volta, ti chiamo ivi (oioè, sul 
fondo) ». 

Ma, per coloro, almeno, che muovono daH'idea che 
« ex iure » valga a significa;re la provenienza dal tri
bunale, fa difficoltà anzitutto il pleonasmo (Unde ... 
ex iure ) C04

), che sarebbe contenuto nella prima propo
sizione. Nella seconda, poi, « inde » - posto che abbia 
anch'esso valore topologico ( « di li ») - assumerebbe un 
senso diverso da quello ( « quindi », « in conseguenza ») 
che ha, come si è visto C05

) neHa vocatio del primo 
contendente. 

Si deve , perciò, al Karlowa C06
) ·il tentativo, pres

soché isolato, di attribuire aHa correlazione « Unde ... 
.. . inde », piuttosto che il valore di un'indicazione di 

ex iure manum consertum vocarent, id est alter alterum ex iure ad 
conserendam manum in rem de qua ageretur vocaret. 

(1°3) L'opinione è molto più diffusa che espressamente profes
sata . V., comunque, esplicitamente, VOIGT, Xll Tafeln l , cit., 595, 
nt. 15; COSTA, Profilo storico del processo civile romano, cit., 20. 

( 104) Riconosce espressamente il pleonasmo, tra gli altri tra
duttori , il PASDERA (1923) . V. del resto, già, Potere ed azione, 
cit. , 197. 

(105) V . supra p. 40 s. e nt. 86. 
(106) KARLOWA, Beitriige, cit. , 8 s.; Der rom. Zivilprozess, 

cit., 78 s. 
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luogo, un valore causale, rimanendo riservato a « ibi » 

il valore topologico C07
). Il secondo contendente in

tenderebbe richiamarsi, per giustificare la sua revocatio, 
a quella stessa causa che fonda la vocatio del primo. 
La formula della revocatio dovrebbe essere tradotta 
cosi: « Per queHa stessa ragione per cui tu mi hari chia
mato fuori dal tribunale, io, a mia volta, ti -chiamo ivi, 
cioé, sul fondo) » C08

). Ma se la ragione che sta a base 
della vocatio è il diritto di proprietà affermato dal 
primo contendente C09

), il richiamarsi a questa stessa 
ragione da parte del secondo dovrebbe significare non 
un riferirsi al diritto proprio, ma al diritto preteso dal
-l'avversario C10

). 

Appunto fondandosi su questo rilievo, H Lot
mar C11

) cercò di trarre spunto dall'interpretazione del 
Karlowa per sostenere la tesi dell'<inesistenza dei1a 
contravindicatio (e, in genere, della bilatera>lità uguale) 
nella legis actio sacramento in rem. Lo stesso formula
rio della vocatio ex iure manu (m) consertum mostre
rebbe che, almeno in materia di immobili, quel che 
veniva in considerazione era il diritto dell'attore e al 

( 107) KARLOWA, Beitriige, cit., 8 e n t. 17; diversamente, in Der 
rom. Zivilprozess, cit., 79 (78), nt. 3, egli assegna ad << ibi >>, il valore 
di enclitica rispetto a « inde » (se bene intendo l'espressione del 
pensiero dell'autore, laddove, nel suo testo, si parla di un'enclitica 
rispetto ad << i bi»). 

( 108) Beitriige, cit., 9; Der rom. Zivilprozess, cit., 79. 
(109) Come vuole KARLOWA, Beitriige, cit ., 8; Der rom. Zivil

prozess, cit., 79. 
(110) Come vuole KARLOWA, Beitriige, cit. , 8; Der rom. Zivil

prozess, cit., l.c. 
(lll) LoTMAR, Zur legis actio sacramento in rem (1876), 16 s.; 

cfr., recentemente, WATSON, RIDA . 14 (1967), 463, sulla base del 
rilievo che in Cic. pro Mur. 12. 26 solo una parte compirebbe la 
vindicatio. Ma v. contra, nel testo. 
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convenuto spettava, come nell'agere in rem per sponsio
nem e per fonnulam petitoriam, negare questo diritto, 
non affermare, per suo conto, il proprio. 

Ma la tesi del Lotmar è insostenibile (112). Né le 
giova il rilievo, piu su fatto, dell'inesistenza di una 
dichiarazione di proprietà da parte di chi compie la 
revocatio, simmetrica alla dichiarazione di proprietà 
pronunziata da parte di chi compie la vocatio, poiché, 
come abbiamo visto, quest'ultima dichiarazione non 
rappresenta una vera e propria vindicatio. E, al•lora, 
l'argomento che il Lotmar traeva darl pensiero del Kar
lowa si trasforma in una ragione di critica, decisiva 
contro l'interpretazione che quest'ultimo autore propone 
della formula della revocatio . 

Nella « logica » del piu antico procedimento di 
rivendica è inconcepibile che il secondo contendente 
adduca a causa della sua revocatio •il diritto affermato 
dal primo. L'« Unde » della formula non può avere 
questo significato. 

A questa critica sfugge l'interpretazione del Punt
schart C13

), il quale, pur senza portare altro argomento 
che H valore non topologico di « inde » ( 114

) (che an
ch'egli pone in correlazione con « Unde » ), credette di 
potere attribuire a quest'ultimo termine il significato di 
« quando » ed ad « inde » il significato di « ab eam 
rem ». 

Su un piano non diverso, di recente, si è posto il 
Tondo C15

). Senza mostrarsi consapevole delle ragioni 
di critica dell'opinione comune, anzi ignorandola, questo 

(112) V. per tutti LÉVY-BRUHL, Recherches, cit., 49. 
(113) PUNTSCHART, Die Entwicklung, cit., 273 ss. 
(114) PUNTSCHART, op. cit., 252. 
(115) ToNDO, Labeo, 16 (1970), cit., 84 
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autore, sempre muovendo da:lla correlazione « Unde ... 
inde », ha pretesto di attribuire ad essa il significato di 
« Dacché ... in conseguenza ». 

Non si può non rimanere, a dir poco, perplessi 
circa il va~lore che questi autori vogliono assegnare a 
« Unde ». I lessici non registrano, sotto questa voce, né 
il signifioato di « dacché », né alcun significato corri
spondente al latino « quando ». E ciò si spiega, in gene
rale, considerando che quella che il termine assume è 
propriamente la funzione di avverbio, non Ja funzione 
di congiunzione che spetta, invece, a « dacché » e a 
« quando »). 

l'l Tondo, a differenza del Puntschart, cerca di ri
correre all'aiuto di quakhe fonte per giustificare la sua 
opinione. Ma si deve dire che i testi che egli invoca a 
sostegno della sua traduzione (116

), se sono stati addotti 

(116) ToNDO, Labeo, 16 (1970), cit ., 92, nt. 44, trova che i con
fronti sono a portata di mano e cita Lucr. de rer. nat. 4. 5; Cic. 
ad Att. 13. 39. 2; de inv. l. 20. 28. Proviamo a tradurre (ma ce 
n'è bisogno?). Cic. ad Att. 13. 39. 2 ... nec enim inde venit unde 
mallem: « dopo tutto non viene di là, donde vorrei » cfr. GEORGES -
CALONGHI, Dizionario della lingua latina'+ (1954), 2828, s. v. unde, 
ove Cic. ad Att. 13. 39. 2 è presentato come primo esempio di un 
impiego di « unde » nel senso di <<donde»; de inv. l. 20. 28 (narra
tio) brevis erit, si, unde necesse est, inde initium sumetur: << la narra
zione sarà breve, se inizieremo da dove è necessario »: cfr. ERNouT
MEILLET, Dict. Etym4, cit., s. v. unde, ove è Cic. de inv. l. 20. 28 
ad esser presentato come primo esempio di un impiego di << unde» nel 
senso di «donde»; Lucr. de rer. nat. 4. 1-5 ( = 1.926-930) A via Pieri
dum peragro !oca nullius ante l trita solo. luvat integros accedere jon
tis l atque haurire, iuvatque novos decerpere flores, l insignemque meo 
capiti petere inde coronam, l unde prius nulli velarint tempora Musae. 
ERNOUT traduce liberamente i vv . 4-5 : << afin d'en tresser pour ma 
tete une couronne merveilleuse, dont jamais jusqu'ici les Muses n'aient' 
ombragé le front d'un morte! ». Se vogliamo renderli, tenuto conto 
del significato dei precedenti, con piu diretta considerazione dei 
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a prova di un significato della correlazione « Unde-inde » 

equivalente a « Dacché-in conseguenza », sono stati 
fraintesi nel loro pur chiaro significato. 

In ogni caso, per venire alla sostanza del discorso, 
resterebbe da chiedersi se è plausibile il senso che la 
formula deHa revocatio verrebbe ad assumere. 

Nell'intevpretazione del Tondo e del Puntschart, 
il secondo contendente inviterebbe il primo a manu (m) 
conserere, giacché questi lo ha invitato a manu (m) 
conserere C17

). Ora, per quanto grande possa essere il 
rilievo che deve darsi al formalismo antico, è difficile 
credere che il secondo contendente rivolgesse un invito 
al primo a quello stesso -atto che quest'ultimo si era 
già dichiarato ben disposto a compiere, se aveva chia
mato il suo avversario a parteciparvi (118

). 

Tale critica investe, come è chiaro, anche l'inter
pretazione sostenuta dall'opinione comune, poiché an-

valori della correlazione « Unde-inde >>, dobbiamo dire che il poeta 
aspira ad una corona insigne di fronde colte di là donde mai 
sono state colte perché le Muse velassero il capo di un poeta. 

A volere escludere che il Tondo li abbia fraintesi, bisogna 
ritenere che egli abbia citato questi testi al solo scopo di dimostrare 
la possibilità della correlazione << unde-inde ». Ma questo è dato asso
lutamente pacifico, sul quale non occorre soffermarsi. Il problema 
è di vedere se questa correlazione sussista nella formula della 
revocatio e se sia possibile che assuma il significato che il Tondo 
pretende assegnarle. 

(117) Forse per evitare la difficoltà il PuNTSCHART , op. ci t., 253 
preferisce parlare della revocatio come di un'accettazione dell'invito 
contenuto nella vocatio. 

(118) Diverso è il senso della reciproca provocatio sacramento. 
Qui v'è una sfida che il secondo contendente, a sua volta, rivolge 
al primo, a che questi compia , per suo conto, un atto eguale a 
quello al quale il primo lo ha sfidato. Gli atti sono due e non uno 
solo, al quale tutti e due i soggetti debbano partecipare (come , 
invece, il manu (m) conserere che è un << simul manu prendere») 
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che per essa la revocatio . è una vocatio reciproca. Ma 
tale interpretazione ha almeno il merito di evitare di 
distorcere il senso delle parole attribuendo al termine 
« Unde » un significato diverso da quello di avverbio 
di luogo che quasi tutti gli interpreti gli hanno asse
gnato (119

). 

Fermo questo significato, l'opinione comune può, 
peraltro, sfuggire - a parte la critica or ora formulata 
- alle difficoltà alle quali, come si è detto più su, va 
incontro . E' sufficiente, da una parte, evitare d'i porre 
in correlazione con « Unde » ~l termine « inde » , dato 
che quest'ultimo ha, con ogni verosimiglianza , lo stesso 
senso ( « quindi »; « in conseguenza ») che nella voca
tio C20

). Perciò , la correlazione esiste solo tra « Unde » 

e « ibi » (donde ... ivi) . 
D'altra parte, per evitare il pleonasmo « donde ... 

dal tribunale », basta rinunziare ad assegnare all'espres
sione «ex iure » H significato evocante l'idea della 
provenienza dal tribunale. Contro questa traduzion ~; 
depone, del resto , il fatto che anche dalla formula della 
revocatio (Unde tu ... manu consertum vocasti .. . ) sem-

( 119) Il ToNDO, Labeo 16 (1970), cit ., 84 trova che, nell 'interpre
tazione del formulario io avrei consumato fino in fondo un incre
dibile errore di traduzione, proprio muovendo dall 'attribuzione al 
termine << Unde » di tale significato. Ma che << Unde » significhi <<don
de » ritengono non solo i giuristi (v. ante, nt. 103 ; infra ntt. 121, 
122, 123), ma anche i filologi. Il Tondo non aveva da cercare molto, 
poiché la formula della revocatio è tradotta attribuendo ad << Unde » 
il significato di << donde >> in innumerevoli edizioni delle pro Mu
rena e finanche da un dizionario d'uso comune come quello del 
C.~LONGHI. cit. , 2402, s. v. <<revoco>>. Può esser confrontato , del 
resto, lo stesso Cic. pro Mur. 12. 26 ... iuberi abire et un d e abissent 
e o d e m statim redirent. 

( 120) Se avesse il significato di avverbio di luogo, il pleonasmo 
sarebbe presente già nella vocatio. V . il rilievo del PASDERA, cit. , 
supra, nt. 104. 
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bra potersi trarre che lo scopo immediato della vocatio 
era la manus consertio da compiersi sul fondo, ove do
veva, perciò, stabilirsi ·il tribunale, per cui non avrebbe 
avuto senso designare la vocatio stessa come una chia
mata « dal tribunale ». 

In conclusione, a noi sembra che il significato to
pologico di « ex iure » debba essere posto definitiva
mente da parte. Se ci si accorda nell'attribuire all'espres
sione, in attesa di ulteriori precisazioni, un ·significato 
evocante quell'idea di ritualità che affiora da:Ho stesso 
commento di Gellio al verso degli Annales di Ennio, la 
formula de'lla revocatio può essere tradotta cosi: « Don
de tu (cioé, dal tribunale) mi hai chiamato a manu (m) 
conserere «ritualmente », ivi (cioé, sul fondo) quindi 
io, a mia volta, ti chiamo ». 

13 - Questa traduzione è possibile, ma noi abbia
mo già avuto modo di svolgere una considerazione che 
la fa apparire poco probabile . Non sembra verosimile, 
in effetti, che la revocatio rappresenH un reciproco 
invito a compiere un atto che l'a'hra parte si è dichiarata 
già disposta a compiere nel momento in cui pronunzia 
la vocatio. 

Sembra, dunque, che il significato della revocatio 
debba diversamente determinarsi. E, in effetti, un'al
tra in terpretazione risulta possibile, se appena si ri
nunzi a volere attribuire a «revoco », il senso, cosi 
raramente testimoniato dalle fonti , di « chiamo a mia 
volta » e ·si assegni al termine H senso consueto di « ri
chiamo », « chiamo indietro» . L'idea dalla quale biso
gna muovere è che la formula della revocatio non do
vesse essere originariamente pronunziata dinanzi al tri
bunale cittadino, ma, come gli ordini magistratuali 
« Vindicias sumite » e « Redite viam », sul fondo O!!get
to della controversia (o, trattandosi di mobili assimilati , 
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sul luogo nel quale essi si trovavano). La revocatio appa
rirà, allora, come un invito, che il secondo contendente 
rivolge al primo, a tornare nel luogo (ibi: il tribunale 
cittadino) donde il primo l'ha chiamato. La formula 
può essere tradotta , perciò, cosi : « Donde tu mi hai 
chiamato per manu (m) conserere « ritualmente », lVI 

(cioè, dinanzi al tribunale cittadino) io, quindi, ti ri
chiamo» . 

Simile ·interpretazione non è nuova. Tra gli antichi 
autori la proposero , per quanto con formulazioni non 
del tutto felici, lo Zimmern (121

) ed il Dernburg (m). 
Modernamente, tra gli stor·ici del diritto, l'accoglie il 
Kaser (123

). Noi stessi abbiamo avuto occasione, in al
tra sede, indipendentemente, di sostenerla, sia pur fu
gacemente (124

). 

(1 21 ) ZIMMERN, Gesch. des rom. Privatrechts III' ci t., 114, che 
traduce cosi: « Dorthin fiihr'ich di c h zum Kampfe un d von dort 
ruf'ich dich zuriick in's Gericht >>, ma pensa, comunque, forse 
muovendo dall 'idea che il rito non sia stato mai altro che una 
finzione, che la revocatio dovesse venire prima della pronunzia 
pretoria contenente l'ordine << ite viam >> e l'ordine di sumere vin
dicias. 

( 122) DERNBURG, Heidelberg. krit. Z. /.d. ges. RW. L:',ci t. , 467, 
che ritiene giustamente che la revocatio dovesse essere pronunziata 
sul fondo , ma pone prima di essa - e quindi verosimilmente come 
pronunziato nel tribunale cittadino - l'ordine pretorio di sumere 
vindicias. 

( 123) KASER, Das rom. Zivilprozessrecht, cit. , 75: ((Der 
Beklagte antwortet << Unde tu me ex iure manu consertum vocasti, 
inde ibi ego te revoco>>, er ruft also den KUiger, gegen den er die 
Sache verteidigen will, wieder auf die Gerichtstatte zuri.ick >>. Cfr. 
anche WATSON, RIDA. 14 (1967) , cit., 464. 

(124) Potere ed azione, cit., 197 ove, muovendo dall'idea che 
<< revoco >> significhi «richiamo >>, ulterimmente rilevavamo che l'at
tribuzione di un valore topologico ad « ex iure >> guasterebbe l'equi
librio della frase, che richiederebbe, a parte l'inconveniente di un 
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I rilievi che le si possono opporre non appaiono 
decisivi. Una prima critica potrebbe nascere dal tener 
ferma la correlazione « Unde ... inde, attribuendo a 
tutti e due i termini un valore topologico. In tal caso 
avrebbe ragione il Karlowa (125

) di rilevare l'assurdità 
della traduzione: « Donde tu mi hai chiamato, dallo 
stesso luogo io ti richiamo ». La revocatio deve avere, 
come luogo di provenienza, un luogo diverso che la 
vocatio (il fondo, non il tribunale cittadino). Ma, come 
abbiamo v·isto, « inde » ha valore diverso (eguale a 
quello che assume nella vocatio) e non deve porsi in 
correlazione con « Unde » (126

). 

Piu consistente è la critica che si potrebbe fondare 
sul fatto che in Cic. pro Mur. 12. 26 la revocatio sem
bra seguire immediatamente la vocatio. Nel quadro del
la nostra interpretazione noi dobbiamo supporre , in
vece, che la revocatio segua l'ordine magistratuale di 
andare (127

), essendo pronunziata sul fondo, e precedere 
l'ordine magistratuale di tornare. 

Ma Cic. pro Mur. 12. 26 dice, prima di riportare 
i termini della revocatio, che il secondo contendente 
non aveva cosa ribattere al·l'avversario tanto loquace. 
Ora , ciò potrebbe voler significare tanto che il secondo 
contendente non rispondeva affatto al primo ('28

), quanto 
che non aveva nulla da rispondere di sua iniziativa e, 

ulteriore pleonasmo, l'integrazione <in ius> (Unde .. . me ex iure ... 
vocasti, ... ibi <in ius > ... te revoco) . 

(125) KARLOWA , Beitrage, ci t., 7. 
( 126) V. supra, § 11. 
( 127) L'ordine magistraturale di << sumere vindicias » , che era 

anch'esso pronunziato probabilmente sul fondo, come si è visto 
ante, § 10, doveva seguire la revocatio (v. infra, § 15). 

( 128) V. DERNBURG , cit. , [.c.; cfr. R6M ER, Krit. Ueberschau Il 
379 (che conosco solo per la citazione di KARLOWA , Beitrage, cit., 
7, nt. 14). 



194

[54] - 562 

perciò, doveva far ricorso all'aiuto del giureconsulto C29
). 

Fatto sta che Cicerone dice che il giureconsulto passava 
dalla parte del secondo contendente per suggerirgli la 
formula della revocatio, a mo' di un flautista latino. 

L'immagine è ricavata daH'azione tipica del can
ticum, in cui l'attore recita accompagnato musicalmentè, 
appunto, dal flautista. Ma, nel suo significato piu pro
prio , il canticum assume la forma di un monologo, piut
tosto che di un dialogo C30

). Perciò, similmente, nel
l'azione del revocans c'è la possibilità di vedere un 
monologo, staccato dalla pronunzia del vocans, piuttosto 
che legato ad essa come la seconda battuta di un dialogo. 

Se si tien conto del fatto che l'intento di Cicerone 
non era di descrivere per filo e per segno il cerimoniale 
(è significativa , in tal senso, la dichiarata omissione di 
una parte del carmen del pretore (131

) ), non ci sono 
ragioni per escludere che prima della revocatio fosse 
il magistrato a parlare, per pronunziare l'ordine di 
recarsi sul fondo. Il motivo dominante del discorso che 
l 'oratore fa è che le parti non potevano parlare se non 
imbeccate dal giureconsulto e questo motivo si mantiene 
tanto se alla revocatio si dà il valore di seconda battuta di 
un dia1logo, quanto se le si dà il valore di battuta auto
noma di un monologo, preceduta dalla prima parte del 
carmen del pretore (132

). 

(129) KARLOWA, Beitriige, cit., /.c .. 
( 130) Diomedes (GL. I 491,20) in canticis autem una tantum 

debet essa persona, aut si duae fuerint, ita esse debent, ut ex occulto 
una audiat nec colloquatur, sed secum, si opus fuerit, verba faciat . 
Sul punto v. REICH, PWRE. III, 1495, s.v. canticum. 

( 131 ) Pro Mur. 12. 26... ei quoque carmen compositum est, 
cum ceteris rebus absurdum, tum vero in illo: v. ante, § 10. 

( 132) Né si potrebbe opporre ulteriormente che, dovendo il giu
reconsulto assistere anche il pretore con il praeire verbis, il suo 
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Che il magistrato dovesse intervenire tra le pro
nunzie delle parti parrebbe, del resto, potersi desumere 
dalla stessa testimonianza di Cicerone, allorché l 'ora
tore dice che il carmen era stato composto affinché 
il pretore non si ritenesse nel frattempo (interea) (133) 

beato e tranquillo e non dicesse qualcosa « sua spante ». 
Ed è pure signicativo che questo carmen appaia, come 
si è visto, interrotto da una pausa, prìma della pronun
zia contenente l'ordine di ritornare , dopo l'interven to 
del giureconsulto. Appunto prima della ripresa del di
scorso del pretore doveva prendere la parola il secondo 
contendente, per pronunziare la revocatio. 

Sembra, dunque, potersi affermare almeno che la 
testimonianza di Cic. pro Mur. 12 . 26 non è contraria 
all 'interpretazione da noi accolta . Ma, come si è già 
rilevato, la diversa interpretaz·ione che fa della revocatio 
una reciproca vocatio ha la sua vera base nel commento 
di Gell. Noct. Att. 20. 1 O. 9, poiché GeUio dice che 
le parti si chiamavano reciprocamente fuori dal tribu
nale. Dopo quanto si è rilevato circa l'erroneità dell'in
terpretazione che quest'ultima testimonianza propone del 
rito e della sua storia , muovendo dal preteso valore 

muoversi sulla scena del tribunale non potrebbe essere rappresen
tato come un passare dalla parte del secondo contendente (quasi 
che egli fosse per l'innanzi dietro il primo) , poiché Cicerone non 
si preoccupa di dire espressamente quale fosse la posizione occupa t8 
dal giureconsulto precedentemente e a parte il fatto che non è del 
tutto certo che in questo rito il praeire verbis riguardasse anche 
il pretore (il suo carmen era stato composto . è vero, << ne ipse 
su a s p o n t e loqueretur >>, ma ciò può significare o che si 
voleva evitare che il magistrato parlasse di sua iniziativa o che 
dicesse una formula di propria creazione) . 

( 133) A meno di volere attribuire ad << interea » il senso di 
<< durante» (le pronunzie delle parti) , piut tosto che, come propo
niamo nel testo, quello di <<fra» (di esse), << nel frattempo». 
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topologico dell'espression~ « ex iure », non ci sarebbe 
poi tanto da sorprendersi se anche riguardo alla valuta
zione del ·significato della revocatio Geli. Noct. Att. 
20. 10. 9 contenga · un errore, rtanto piu poiché noi 
non sappiamo quanto del commento di Gellio si deb
ba all 'insegnamento diretto dei giureconsulti e quan
to , invece, aH'interpretaz.ione che l'antiquario operò 
personalmente in base alle notizie apprese dalle opere 
giurisprudenziali. 

Del resto, a dir vero, la valutazione di Geli. 
Noct. Att. 20. 10 . 9 non è del tutto errata. Noi abbiamo 
visto come la formula deila revocatio p o s s a essere 
tradotta quasi che l'atto rappresenti una vocatio reci
proca. Ma, appunto, a questa interpretazione doveva 
esser costretto chi s.i trovava ad esaminare il rito cosi 
come esso era ridotto nell'ultima fase della sua storia. 
Certo, anche ai tempi di Gellio esso era praticato (134) , 

ma noi abbiamo visto come già al tempo di Cicerone 
esso non avesse altro significato che quello di una fin
zione. In questa finzione le parti non si muovevano piu 
fuori da'l tribunale, sicché l'interpretazione della revo
catio come un invito a tornare in tribunale doveva 
risultare difficile , e spontanea, al contrario, quella -
anch'essa letteralmente possibile nonostante qualche 
sforzatura - per cui l'atto appare un invito reciproco 
a recarsi sul fondo . Vero è che, venendo dopo l'ordine 
magistratuale di andare, solo con qualche improprietà 
si sarebbe potuta prospettare l'idea di una revocatio 
come ingiunzione di parte, ma , ripetiamo, quel che noi 
non sappiamo è la misura in cui l'interpretazione del 
rito riportata da Noct . Att. 20. 10. 8-10 si deve ad una 

(134) V. ante, nt. 54. 
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persona non versata in materia, come Gellio, piuttosto 
che ai giureconsulti ai quali l'antiquario si ispirò. 

14 - Se tutte le considerazioni fin qui fatte valgono 
a rendere, a nostro avviso, quanto meno possibile l'in
terpretazione della revocatio come di un invito ad anda
re nel fondo oggetto della controversia, esistono nume
rose altre ragioni che ci sembrano conferire alla conget
tura un buon grado di probabilità. 

E anzitutto questa, che sarebbe singolare che nel 
nostro rito la vocatio, atto eminentemente unilaterale 
nelle altre applicazioni conosciute, richiedesse la coHa
bOt·azione delle due parti. 

La particolarità potrebbe giustificarsi in considera
zione del fatto che quella cui si deve dar corso è una 
lite di proprietà nella forma del1la legis actio. Potrebb~ 
sembrare adeguato alla bilateralità di questo procedi
mento l'esistenza di una vocatio ugualmente bilaterale. 
Sennonché, l'analisi deHe rispettive formule ha mostrato 
come la revocatio non sia affatto simmetrica alla voca
tio . Come si è già rilevato, il secondo contendente non 
invoca la ragione che fonda il •suo invito, come fa, 
invece, il primo. Non lo fa esplicitamente, poiché, come 
si è visto, la revocatio non è preceduta, come invece la 
vocatio, da una dichiarazione di proprietà; né implici
tamente, poiché 1'« inde » della formula non ha questo 
significato. 

Non solo, dunque, il generico richiamo al carat
re normale della vocatio, ma l'analisi stessa delle for
mule deHa vocatio e della revocatio ex iure manu (m) 
consertum induce a rappresentarci questi atti come au
tonomi. La cosa per noi - non è il caso di insistervi 
troppo - è spiegabile, dato che essi si svolgono in tem
pi e luoghi diversi e mirano a finalità opposte. 
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Alla stessa conclusione induce un'altra considera
zione. Una volta stabilito, come ci pare indiscutibile, 
che sul fondo doveva aver luogo una pronunzia del 
magistrato contenente l'ordine di tornare, sarebbe sor
prendente che ivi non dovesse aver luogo alcuna pro
nunzia di parte, oltre le vindicationes connesse al ma
nu (m) conserere. E poiché, come vedremo, esistevano 
delle ragioni per cui la parte conclusiva del rito del'la 
legis actio sacramento doveva svolgersi necessariamente 
nel tribunale cittadino, quel che c'è da attendersi 
è che una parte - questa volta il secondo con
tendente - prendesse l'iniziativa di un invito a torna
re nel •luogo da cui era stata chiamata dal'l'altra pa 
manu (m) conserere. 

Ammesso che la revocatio costituisca, appunto, que
sto invito a tornare, che doveva essere pronunziato 
sul fondo, la rappresentazione del rito acquisterebbe il 
pregio della simmetria deUe pronunzie: al « voco » del 
primo contendente dinanzi al tribunale cittadino segui
rebbe l'« ite » del magistrato;' al « revoco » del secondo 
contendente, sul fondo, seguirebbe il « redite » del 
magistrato. 

Che la revocatio rappresenti un invito a tornare, 
e non un reciproco invito ad andare, sembra, del resto, 
suggerito dal fatto che il significato di « unde » richia
ma l 'idea di un luogo lontano (come è nella nostra tra
duzione) , piuttosto che quella di un luogo presente 
(come è nella traduzione imposta dalla interpretazione 
comune). 

Infine, è da rilevare che, per quest'ultima interpre
tazione, la revocatio conterrebbe una precisazione del 
luogo di provenienza (ti chiamo, d o n d e tu mi hai 
chiamato) affatto superflua, poiché l~ parti stanno proprio 
in quel 'luogo; mentre invece, nella nostra interpreta
zione, l'indicazione riguarda la meta da raggiungere (ti 
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chiamo là, d o n d e mi hai chiamato) e appare, per
ciò, necessaria. 

15 - Se, giusta la congettura che abbiamo avanzato 
riguardo al significato della revocatio, vogliamo rappre
sentarci, nelle sue fasi, il rito della controversia re:la
tiva agli immobili (e ai mobili che non potevano esse
re portati o condotti nel tribunale cittadino « sine 
incommodo »), dobbiamo dire che il procedimento doveva 
attraversare tre fasi. Nella prima e nell'ultima fase esso 
doveva svolgersi ne'l tribunale cittadino, nella seconda 
in presenza della cosa oggetto della controversia. 

La prima fase è costituita, anzitutto, dalla vocatio 
ex iure manu (m) consertum, che consiste, probabi'l
mente, nel solo invito che la parte che prende l'inizia
tiva del procedimento rivolge al'l'altra di recarsi sul 
fondo per compiere ivi la vindicatio. A questo atto uni
laterale segue il corrispondente ordine magistratuale, 
che, da un 1lato, conferma la pronunzia di parte, dal
l'altro, ne estende la portata, essendo rivolto anche ai 
superstites che debbono accompagnare ciascuno dei con
tendenti. Spetta a'l giureconsulto di fungere - come già 
riguardo alle pronunzie delle parti attraverso il praeire 
verbis, - da guida. Il magistrato seguirà per suo conto. 

La seconda fase si svolge in presenza della cosa 
oggetto della controversia . Sarebbe erroneo ritenere 
che questa fase si esaurisca nell 'atto del sumere vindi
cias. La descrizione di Gell. Noct . Att. 20. 10. 9 non 
può costituire una testimonianza affidante. Noi abbia
mo già avuto modo di svolgere una serie di considera
zioni che inducono a ritenere che sul fondo dovesse 
aver luogo la stessa vindicatio. Gellio vuol fare credere 
che questo regime vigesse, in epoca decemvirale, 
quando ancora non era ·stata introdotta la vocatio ex 
iure manu (m) consertum. Noi pensiamo, invece, che 
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lo svolgimento della vin_dicatio sul fondo si connetta, 
come lo scopo a cui è strutturalmente preordinato l'at
to, alla stessa vocatio, sicché non c'è ragione di esclu
dere che tale pratica fosse vigente già in epoca decem
virale. 

Che sia cosi è dimostrato, del resto, da ulteriori 
rilievi. Non è pensabile , anzitutto, che il giureconsulto 
arrestasse la sua attività una volta che le parti fossero 
pervenute in presenza della cosa oggetto della controver
sia, salvo a doverla riprendere per guidare le stesse 
sul'la via del ritorno. Quel che appare piu verosimile è 
che il tecnico del diritto dovesse svolgere anche là 
queHa stessa funzione, il praeire verbis, che aveva eser
citato dinanzi al tribunale cittadino. Questa volta le 
formule da suggerire alle parti dovevano essere queNe 
della vindicatio. 

Similmente, è difficile ritenere che i superstites 
fossero chiamati a prestare la loro assistenza ano scopo 
(o unicamente allo scopo) di assicurare l'esatta identi
ficazione dell'oggetto della controversia. Il loro com
pito doveva essere, piuttosto, di prestare testimonianza 
nel rito della legis actio C35

), cooperando, perciò, con 
le parti all'azione creativa del potere, conformemente 
ai caratteri della funzione da loro svolta, che si con
creta in una prestazione di auctoritas C36

). 

Ed è proprio seguendo l'idea che sul fondo dovesse 
esercitarsi la vindicatio che si spiega nel modo migliore 
la terminologia impiegata per designare l'atto che il 
magistrato sul ·luogo ordinava aHe parti di comp~ere, il 
sumere vindicias. 

( 135) V. LÉVY-BRUHL, Le témoignage instrumentaire en droit 
romain (1910), 12 ss.; BROGGINI , La prova nel processo romano ar
caico, lus, 11 (1960), 376 ss. 

C136) V. Potere ed azione, cit., 328 s.; 396 s. 
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Sul significato del termine vindicia informa 

Fest. 516,24 Vindiciae appellantur res eae de qui
bus controversia est: quod potius dicitur vis, quam fit 
inter eos qui contendunt. [M.] Cato in ea quam scribsit 
L. Furio de aqua: 

« ..... s praetores secundum populum vindicias di-
cunt » . ... Lucilius: « Nemo hic vindicias neque sacra 
... en veretur ». De quo verbo Cincius sic ait: « Vindi
ciae olim dicebantur illae, quae ex fundo sumptae in 
ius adlatae erant ». At Ser. Sulpicius .... iam singulariter 
formato vindiciam esse ai t ... < q> ua de re controversia 
est, ab eo quod vindicatur .... XII: « SI VINDICIAM FAL-

SAM TULIT, SI VELIT IS, ... TOR ARBITROS TRIS DATO; 

EORUM ARBITRIO .. . FRUCTUS DUPLIONE DAMNUM DE

CIDETO » ( 137
). 

Oltre al valore corrispondente ad « atto del vin
dicare », testimoniato da Gell. Noct. Att. 20. 10. 7 (138 ) 

e, qui, forse , da Lucilio, « vindicia » ha un valore ma
teriale corrispondente a « res de qua controversia est », 

e lo deve al fatto che la res è oggetto della vindicatio. 
E' questo il senso testimoniato da Servio Sulpioio e 
presente già nel precetto decemvira1e di XII Tab . 12. 
3 (139). 

Non si fa fatica ad intendere come appunto questo 
valore sia presente nell'impiego de1 termine al plurale. 
Le « vindiciae » ·sono le parti che simboleggiano l'intera 

(137) Su Fest. 516,24 e, in specie, sul precetto decemvirale ivi 
riportato v. SANTORO, XII Tab . 12. 3, cit., 5 ss. Dissente dalla no
stra interpretazione, preferendo aderire a quella del Kaser da noi 
criticata, ma non porta alcun argomento nuovo, TONDO, BIDR. 35 
(1969), cit., 271 ss. 

(138) V. ante, §§ 2 ss. 
(139) V. XII Tab. 12. 3, cit., 46 ss. 
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cosa controversa (gli ese.tp.pi ,sono in Gai. 4. 17, se non 
anche nella definizione di Cincio su riportata, ove prima 
di « illae » si è voluto integrare « glebae » e40

) ), in 
quanto proprio su di esse avveniva la vindicatio. 

Solo c'è da chiedersi se la denominazione dipenda 
dal fatto che quelle parti sono destinate ad essere vin
dicate o sono già state vindicate. 

Nell'impiego a•l singolare (vindicia), la denomina
zione non può alludere a:lla ' vindicatio se non come a 
circostanza passata (cosi, nell'espressione decemvirale 
« vindiciam tulit » ). Lo stesso si può ipotizzare per 
l'impiego al plurale. « Vindiciae » saranno state le parti 
dell'immobile (o dei mobili assimilati), su'lle quali era 
già avvenuta la vindicatio. Ora, se il pretore doveva 
pronunziare sul fondo, come a noi è parso probabile, 
l'ordine di sumere vindicias, si può ritenere dimostrato, 
anche per altra via, che sul fondo doveva avvenire la 
vindicatio (cosa che la semplice presenza dei pretore 
ci aveva fatto già apparire sommamente probabile). 

In origine, dunque, 1la seconda fase del procedi
mento di rivendica degli immobili o dei mobili assi
milati si apriva con la vindicatio. Dopo che l'uno e 
l'altro C41

) contendente avevano vindicato e il magistra
to aveva emanato l'ordine di deporre le vindiciae, era 
il vocatus che, questa volta, prendeva l'iniziativa per 
chiamare l'altra parte nel ·tribunale cittadino. Il pretore 
ordinava allora di riprendere le vindiciae e di tornare. 

In progresso di tempo, quando il magistrato non 
poté recarsi piu sul fondo e la vindicatio si compi per 

(140) V., tra gli altri, LÉVY-BRUHL, Recherches, cit., 174. 
(141) A meno che non vi fosse stata in iure cessio da parte di 

uno dei due, nel qual caso il magistrato avrebbe pronunziato sul 
luogo l'addictio in favore dell'altro. 
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tutti gli oggetti dinanzi al tribunale cittadino, l'ordine 
di sumere vindicias mutò di significato. Poiché la vin
dicatio si aggiunse, come un'appendice, al rito della 
vocatio manu (m) consertum onnai ridotto a mera fin
~ione, l'ordine di sumere vindicias non poté avere altro 
senso che quello di un invito a prendere le parti rappre
sentanti la cosa controversa C42

), come quelle destinate 
ad essere oggetto della vindicatio. Di qui derivò l'im
piego del termine vindiciae per designare senz'altro quei 
simboli, giusta la testimonianza di Cincia riportata da 
Fest. 516,24 C43

). 

16 - La seconda fase del procedimento non doveva 
comprendere altri atti. Vero è che da Geli. Noct. Att. 
20. 10. 9 (praetores ... profìcisci v i n d i c i a rum d i
c e n d a r u m c a u s a ad longinquas res gravabantur) 
si potrebbe trarre che, in origine, il procedimento doveva 
proseguire fino al vindicias dicere, ma anche questa è 
un'inesattezza, che si aggiunge aHe altre già rHevate 
nel discorso dell'antiquario. 

A convincersene, è sufficiente rilevare che, se il 
pretore fosse arrivato a compiere l'attribuzione delle 
vindiciae, non avrebbe avuto ragione di ordinare alle 

(142) Cinc. apud Fest. 516,32 vindiciae oli m dicebantur ( < gle
bae>) illae, quae ex fundo sumptae in ius adlatae erant. Dal testo 
non si può trarre che sul fondo non si stabiliva il tribunale. Per 
quanto si riferisca ad un regime passato, Cincio (si tratta del gram
matico vissuto forse nel secondo secolo a. Cr.), non può parlare 
del regime originario, in cui non solo per noi, ma anche stando 
all'interpretazione storica tradizionale di cui a Geli. Noct. Att. 
20. IO. 8, il fondo era sede del tribunale. 

(143) Come vedremo (infra , § 19), per un certo tempo le parti 
continuarono a recarsi sul fondo per procurarsi le vindiciae. Solo 
quando il rito fu ridotto a mera finzione dovettero procurarsele anti
cipatamente. 
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parti di ritornare dinanzi al tribunale cittadino, perché, 
almeno per GeUio e44

), ·doveva avere esaurito con i,l 
vindicias dicere C45

) la sua funzione. 
Se il magistrato pronunziava l'ordine di tornare, 

era perché dinanzi al tribunale cittadino doveva com
piersi la terza fase del procedimento di rivendica degli 
immobili e dei mobili assirrnilati, comprendente gli 
altri riti della legis actio sacramento. E la ragione non 
è difficile a stabilirsi C46

). 

Un dato ancora non sufficientemente valorizzato 
ne tiene conto tra gli autori moderni solo i,l Bi

scardi (147
) - è il fatto che il tribunale anticamente 

doveva avere la sua sede cittadina presso un puteal. 

( 144) Poiché Gellio ritiene che l'introduzione della vocatio ex 
iure manu (m) consertum sia successiva all'epoca decemvirale e 
poiché, d'altra parte, in quest'epoca il processo è ormai formal
mente bipartito (v. Potere ed azione, cit., 562 ss.). 

( 145) L'ordine di dare i praedes litis vindiciarum vi si connet
teva strettamente: v. Gai. 4. 16. E' possibile pensare che l'accet
tazione dei praedes sacramenti dovesse avvenire prima, al momento 
della prestazione del · sacramentum. V. Gai. 4. 16 ... alios aut e m 
praedes ipse praetor ab utroque accipiebat sacramenti, ove autem 
può avere valore avversativo, piuttosto che temporale. 

( 146) A parte quel che si dirà nel testo, si può argomentare an
che dalla necessità di disporre di un certo tempo per la laudatio 
auctoris che doveva avvenire dinanzi al tribunale cittadino (v. la for
mula «Quando in iure te conspicio, postulo anne fias auctor », in 
parte riportata da Cic. pro Mur. 12. 26 i.f.). Né qui da <<in iure » si 
può desumere un argomento contrario alla nostra interpretazione, 
quasi che l'espressione sia stata scelta in contrapposizione a << ex 
iure "· La formula ha un'origine indipendente dal formulario della 
vocatio manum consertum, poiché si applica anche alle cose mo
bili « quae sine incommodo in ius duci vel ferri possunt ». Sulla 
diversa integrazione (postulo anne tu dicas qua ex causa vindica
veris) proposta sulla base dello stesso Cic. pro Mur. 12. 26 i./., v. 
I<ASER, Das rom. Zivilprozessrecht, cit., 75 . 

(147) V. BISCARDI, Lezioni sul processo, cit., 89 s.; cfr. già PAOLI, 
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La connessione tra la sede del tribunale ed il 
puteal doveva essere, anzi, strettissima, se nel linguag
gio comune il termine puteal designava anche, per an
tonomasia, il tribunale C48). 

La prima sede che le fonti ci attestano era presso 
il puteal di Atto Navio C49

). Ora, questo puteal, non 
diversamente dal puteal Scribonianum e dall'altro puteal 
del Lacus Curtius, presso i quali il tribuna[ ebbe succes
sive sedi, costituiva un fulguritum: una res religiosa, che 
doveva tale suo carattere, giusta la dimostrazione dell'Al
banese C50

), al fatto che in essa si usava «fulgur condere» 
con una cerimonia che implicava il sacrificio di oves 
bidentales. Di qui i'l nome di bidental, con cui il fulgu
ritum è pure designato. 

Il rito doveva essere compiuto sotto la sorveglianza 
dei sacerdotes bidentales. Ma di questi sacerdoti è rite
nuta certa la conne5sione con il culto di Semo Sancus 
Dius Fidius C51 ), che è il dio del giuramento C52). 

Questo complesso di rilievi è estremamente si
gnificativo per chi creda alla rdazione tra i1 sacra
mentum della legis actio e il ius iurandum e tanto piu 
per noi che abbiamo scorto nel ius iurandum per Iovem 
Lapidem il tipo di giuramento impiegato nella legis 
actio C53

) . 

RIDA . 5 (1950), cit., 302 e nt. 54; LÉVY-BRUHL, Recherches, cit., 
103 e nt. 1. 

(148) V. GIOFFREDT, I tribunali del foro, SDHI . 9 (1943), 232. 
(149) V. le fonti in GroFFREDT, op. cit., 246 ss. 
(ISO) ALBANESE, Bidental, mundus, ostium Orci nella categoria 

delle res religiosae, Ius, 20 (1969), 235 ss. 
(151) Sul punto, con riferimenti alla letteratura, v. Potere ed 

azione, cit., 522 s. 
(152) Su Semo Sancus Dius Fidius v. la letteratura citata in 

Potere ed azione, cit., 522 nt. 9. 
(153) V. Potere ed azione, cit., 525 s.; cfr. PAOLI, RIDA, 5 
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E' interessante osservare, in proposito, che questo 
giuramento deve il suo n:ome all'impiego del lapis silex, 
la pietra nella quale si riteneva concentrarsi la potenza 
del fulmine (identificata, quindi, con lo stesso Juppiter), 
che il soggetto che giura doveva tenere in mano durante 
la pronun~ia C54

). 

La necessità deLlo svolgimento dell'ultima parte 
della legis actio nel tribunale cittadino doveva essere 
imposta, dunque, dal fatto che il sacramentum, come 
atto connesso al ius iurandum (e, in specie, al ius iuran
dum per Iovem Lapidem) doveva essere compiuto nel luo
go nel quale si riteneva presente la divinità , con la qua
le si tendeva ad entrare in partecipazione mistica C55

) C56
). 

(1950) , cit. , 302 e nt. 54; KuNKEL, Un tersuchungen zur Entwicklung 
des rom. Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit (1962), 109 s. ; 
dubitativamente BISCARDI , op. cit., 76 ss . 

(154) V. Potere ed azione, cit., 521 ss. con letteratura. 
(155) Cfr. BISCARDI , op. cit., 90. Per quanto sia già in atto, in 

epoca decemvirale, un processo di laicizzazione della legis actio 
sacramento, si può pensare che il sacramentum non fosse ridotto a 
mera scommessa (anche se il piaculum era fissato in tassi legali) , 
ma implicasse ancora il iusiurandum. Del resto, altre circostanze 
imponenti la presenza delle parti a Roma devono essersi aggiunte, 
in progresso di tempo, a quella esaminata nel testo. Anzitutto deve 
avere operato il consueto rispetto della tradizione. D'altra parte, 
può essere significativo - per chi creda alla competenza dei tresviri 
capita/es come organo giudicante nella legis actio sacramento (su 
cui v. ALBANESE, Riflessioni in tema di /egis actiones, St. Volterra , 
I [1969], 177 ss .; cfr. Potere ed azione, cit., 539) - il fatto che, giu
sta la testimonianza di Cic. pro Sext. 8; sch. in h.l.), il puteal di Atto 
Navio si trovava presso la colonna Menia , dove erano i subsellia 
dei tresviri capita/es. Circa la valutazione del riferimento topografico, 
v. , peraltro, G!OFFREDI, SDHT. 9 (1943) , cit. , 246 ss .; 259 s. 

(156) Una spiegazione razionalistica della vicinanza della sede 
del tribunale ad un puteal è offerta da MoMMSEN, cit. da GJRARD, 
Hist. de l'organisation judiciaire des Romains (1901), 185, nt. 2 e, 
modernamente, dal GIOFFREDI, op. cit., 232; 268. 
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E sempre in Roma doveva avvenire la decisione 
della lite C57

). In tal senso depone l'argomento che può 
trarsi dalla norma di XII T ab. l. 7. N i pacunt in comi t io 
aut in foro ante meridiem causam coiciunto. Cum 
peroranto ambo praesentes (v. anche XII Tab. 1. 6; 
l. 8-9), la cui portata doveva estendersi anche ana 
controversia sulla proprietà immobiliare. Del resto, lo 
stesso Genio, nell'affermare che il pretore si recava un 
tempo sul fondo per dicere vindicias, implicitamente 
ammette che la decisione della lite avveniva in Roma. 

17 - Possiamo volgerei a considerare, ora, le rima
nenti testimonianze, dalle quali ci ripromettevamo di 
trarre conferma per l'interpretazione, che abbiamo soste
nuto , dell'espressione ex iure manu (m) conserere. 
Esaminiamo, anzitutto, quella fondamentale di Ennio 
Ann. 8. 268 ss. (VAHLEN) . Gell. Noct. Att. 20. 10. 4 la 
riporta cosi: 

Pellitur e medio sapientia, vi geritur res; 
spern.itur orator bonus, horridus miles amatur. 
Haut doctis dictis certantes nec maledictis, 
miscent inter sese inimicitiam agitantes. 
Non ex iure manu consertum, sed magis ferro 
rem repetunt regrzumque petunt, vadurzt solida vi. 

Se si prescinde da poche varianti che non interes-
sano C58

), i testi di confronto (Cic. ad fam. 7. 13. 12; 
pro Mur. 14. 30; ad Att. 15. 7) , confermano la citazione 
di Gellio. 

(157) Come si è detto (supra, nt. 144) , in epoca decemvirale è 
già introdotta la bipartizione formale del processo. 

(158) « Tollitur » al posto di << pellitur >> (ma v. Lact. Div. inst. 
5. l. 5 Disceptatione sublata pe/litur ... res, ut ait Ennius); << mage » 

al posto di << magis >> . 
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Su un solo punto occorre riflettere, se nel penul
timo verso si debba leggere « manu » o « manum ». La 
lezione riportata da Cic. ad fam. 7. 13. 12 è« manum ». 

La confermerebbero ailcuni codici per Cic. pro Mur . 
14. 30, ma altri codici riportano la lezione « manu » (ed 
è significativo il confronto con pro M ur. 12. 26 , o ve 
è riportato il formulario della vocatio ex iure manu (m) 
consertum, in cui si legge due volte « manu »; e con 
de ora t. l. l O. 41, o ve, sempre con riferimento a tale 
formulario, la lezione « manu » è fornita dalla migliore 
tradizione del testo). 

D'altra parte, Cic. ad Att. 15. 7 contiene la le
zione « manu ». Sicché non può sorprendere che « ma
nu » si legga nei manoscritti che riportano Geli. Noct. 
Att. 20 . 10. 4. Tenuto conto del fatto che qui questa è 
« lectio difjicilior », poiché GeHio muove dal proposito 
di spiegare l'espressione ex iure m a n u m consertum 
(v . la rubrica e Gell. Noct. Att. 20. 1 O. 1; cfr. Gel'l. 
Noct. Att. 20. 10. 7: ove l'espressione compare tre 
volte; una volta sola « manu consertum », in pochi mano
sqitti; e Geli. Noct. Att. 20. 10. 9) si può affermare che 
è molto verosimi:le che l'espressione usata da Ennio 
(come, non molto piu tardi, da Varr. de l.l . 6. 64) 
fosse « manu con.sertum ». 

Se scendiamo all'ana'lisi del passo , dobbiamo dire 
che il suo senso complessivo è chiaro. Vi si descrive 
l'affermarsi, con la guerra , della forza al posto della 
saggezza per cui Ja figura del soldato è esaltata e di
sprezzata quella dell'oratore. La contesa non trova pi(t 
espressione nella parola, ma nell'm;o delle armi, in 
una manifestazione nella quale rla forza assume il ca
rattere piu proprio della vio'lenza (solida vis). 

Pi(t difficile è rendere letteralmente gli ultimi due 
versi. Quel che occorre accertare è la costruzione da 
cui dipende .i1l supino « consertum ». V'è chi ipot.izza 
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una dipendenza da un sottinteso «vocant » C59
). E poiché 

generalmente &i attribuisce ad « ex iure » il valore di 
un ablativo di 1uogo, si crede che Ennio abbia detto 
qualcosa come: « non chiamano fuori dal tribunale per 
fare una manus consertio, ma piuttosto affermano una pre
tesa ricorrendo alle armi» . 

Si vede bene quanto questa traduzione sia influen
zata dal commento conteimto nelle Notti A·ttkhe di 
Ge11io. Ma l'ipotesi sulla quale essa si fonda · è debole . 
A convincersene basterebbe già riflettere sul fatto che, 
se Ennio avesse sottinteso « vocant », avrebbe contrap
posto ad un atto, il « repetere ferro », non un altro 
atto, il « conserere manu », ma un semplice invito a 
compiere quest'ultimo atto, il che sembra contrastare 
con il senso generale del discorso, che richiede che alla 
manifestazione della violenza (solida vis) si contrappo
nesse un altro atto , sia pure espressione di una vis 
simbolica (la vis civilis et festucaria , per stare alle pa
role del commento di Gellio). 

Ma, invero , non c'è alcuna necessità di ipotizzare 
che Ennio abbia sottinteso « vocant », poiché il supino 
« consertum » può ben· dipendere da « repetunt ». che 
è verbo di moto, come i seguenti « petunt », « vadunt »·. 
Nel suo significat0 piu proprio « repetere » equivale 
a « tendere a », « dirigersi su una cosa » (affermando 
una pretesa), quindi, « richiedere una 'COSa » e6(\ Ab
biamo, dunque, da una parte, un « rem repetere ferro » 
e, dall'altra, un « repetere manu consertum ». E poiché , 

(159) ToNDO, Labeo 16 (1970), cit. , 85 . 
(160) V. PORCELLINI, Lexicon totius latinitatis, IV 90. Cfr. PUNT

SCHART, Die Entwicklung, cit. , 251 , che anch'egli pensa ad una 
dipendenza di << manu consertum » da << repetunt »; v. anche NoAIL

LES, Du droit sacré, cit. , 78. 
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come si è visto, la lezione corretta è, appunto, m a n u 
consertum, ,si può sottintendere, come oggetto del « con
serere », la stessa res, per cui il senso dell'antitesi è dato 
da un « tendere alla cosa », da un « portarsi su di 
essa per prenderla con la mano », un « richiederla », non 
nella prospettiva della contesa armata C61

), ma nella 
prospettiva dell 'esercizio di un'azione rituale di appren
sione della stessa. 

Quanto al significato da attribuire alle parole « ex 
iure », la dipendenza di « manu consertum » da « repe
tunt » e non da un sottointeso « vocant », non varrebbe , 
di per sé sola, ad escludere il valore topologico che si 
pretende generalmente di attribuire ad esse C62

). Ma 
un'altra considerazione sembra decisiva per 1a critica 
dell'opinione piu diffusa. Dato che l'espressione « manu 
conserere » poteva indicare, verosimilmente già al tem
po di Ennio , non soltanto l'apprensione rituale, nella 
vindicatio, della cosa controversa , ma anche l'eserciz,io 
del'la violenza in una contesa armata, come mostra la 
testimonianza non molto piu tarda di Varr. de l.l. 
6. 64, essa non avrebbe avuto un senso univoco nel
l'impiego fattone da Ennio, poiché non si può pensare 
che valesse a preoisarla, quale termine dell'antitesi pro
posta, la semplice indicazione della provenienza dei 
soggetti dal tribunale. Nutla esclude che ci si possa 
muovere, dal tribunale , anche per venire alle mani (163

) . 

(161) E' appena il caso di rilevare che Ennio deve aver presente 
la rerum repetitio internazionale, presupposto della indictio belli. 

(162) Cosf giustamente PUNTSCHART, Die Entwicklung, cit. , 251 
contro HuscHKE, Z. f. RG. 7 (1868), cit. , 182, che dalla dipen
denza di « manu consertum » da << repetunt » pretendeva desumere 
un collegamento certo, in Ennio, di << ex iure » con << manu conser
tum». 

( 163) V., infatti, la traduzione del Boulanger: << Ce n'est pas ait 
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E l'argomento varrebbe, a maggior ragione, se Ennio 
avesse impiegato - diversamente da quel che ritenia
mo probabile - l'espressione « m a n u m conserere ». 

Ciò porta a ritenere che l'espressione usata, qua
lunque sia stata, dovesse essere determinata nel suo 
significato dal:! e parole « ex iure », piu chiaramente di 
quanto non risulti dall'attribuZJione ad esse di un va
lore topologico. Già in passato non è mancato chi, 
come il Huschke C64

), ha tentato di connettere piu 
strettamente queste parole all'espressione manu (m) 
conserere, attribuendo ad esse un valore analogo a quel
lo deU'espressione « ex iure Quiritium », nel significato 
che a questa comunemente si attribuisce, implicante 
·l'idea del fondamento obiettivo che l'azione avrebbe 
nell'ordinamento civiHstico. 

Piu di recente il Lévy-Bruhl (165
), convinto an

ch'egli di questa connessione, muovendo da un preteso 
valore originario di « ius » equivalente a «rito», ha 
l'itenuto che esse evocassero l'idea della conformità 
dell'azione al rito fissato dal piu antico costume. 

A non diversa direttiva ~i è ispirata l'interpreta
zione che, in altra sede, abbiamo proposto. Ma è 
parso a noi che nella ricerca del significato delle parole 
« ex iure » non ci si dovesse discostare dai risultati 
che è possibile conseguire nella ricerca del significato 
originario di « ius »,che ci è sembrato implicasse l'idea 
di una forza, di un potere dinamicamente inteso, che 
sta a fondamento dell'azione con la quale si realizza la 
pertinenza dell'oggetto della controversia e66). 

sortir du tribuna!, qu'on invite au combat, mais c'est le fer à la 
main que l'on revendique son droit >>. 

(164) HuscHKE, Z. f. RG. 7 (1868) , cit., /.c. 
(165) LÉVY-BRUHL, JURA, 4 (1953) , cit., 169 ss .; Recherches, 

cit., 83. 
(166) Potere ed azione, cit. , 190 ss.; contro ToNDO, Labeo, 16 
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In favore di questa ~oluzione sta non solo il con
fronto con numerosi impieghi di « ius » che riflettono 
variamente anche in altri campi il significato originario 
del termine (vedi il ius magi,stratuale, il ius sacerdo
tale, in genere i valori subiettivi di ius; i significati 
più recenti di ius Quiritium, sempre disponentisi su 
un piano subiettivo, mai, per tutto il diritto classico, su 
un piano obiettivo; il significato originario di iurisdictio; 
il confronto tra ius e iniuria; e, con piu chiaro riferi
mento all'idea della condizione ottimale espressa da 
ius - implicante una situazione di forza e insieme di pu
rezza- certi impieghi di iustus come sinonimo di purus; 
o il ius praedii, o i1l ius iurare) (167

), ma, soprattutto, il 
valore che emerge dalla stessa testimonianza di Ennio, 
ove, se il secondo termine deH'antitesi è dato dalla 
« solida vis », il primo deve essere costituito da un'idea 
di « forza rituale », che, per quel che si è visto, non 
può essere espressa se non dalle parole « ex iure » che 
qualificano l'altrimenti equivoco « manu(m) consere
re » ('68

). 

« Ex iure manu (m) conserere » è, appunto, il pren
dere con la mano l'oggetto della controversia , non eser
citando la violenza, tna una forza rituale. Si tratta, in 
fondo, delio stesso valore colto, nel suo commento, da 
Gellio , per cui l'antiquario parlava di una « vis civilis 
atque festucaria », anche se, tratto in errore dal falso 
significato attribuito all'espressione « ex iure » , egli era 

(1970), cit., 83 ss. Ciò si accorda pienamente - e ne costituisce al 
tempo stesso conferma - con il fatto che, come vedremo di qui a 
poco (infra, § 19), la vocatio ex iure manu(m) consertum doveva 
far parte fin dalle origini del procedimento di rivendica degli immo
bili e dei mobili assimilati. 

(167) Potere ed azione, 198 ss. 
(168) Potere ed azione, cit., 195 ss. 
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indotto a rendere con queLle parole la sola espressione 
« manu conserere ». 

Ed è un valore che richiama, sia pure indiretta
mente, trovando in essi conferma, quegli impieghi per i 
quali ius, come vuole il Lévy-Bruhl, equivale a rito, che 
ci è parso di potere rintracciare nelle fonti in testi
monianze piu numerose di quelle raccolte da questo 
autore, e, comunque, riferentisi ad una fase di sviluppo 
del signkato originario di ius da ascrivere ad un 'età 
piu recente C69

). 

18 - N o n occorre soffermarsi particolarmente sui 
testi di confronto. A parte Lact. Div. Inst . 5. l. 5, da cui 
non può trarsi alcun argomento, i passi ciceroniani 
della pro M ur. 14. 30 (170

) e delle lettere ad fam. 7. 
13. 2 C71

) e ad Att. 15. 7 C12
) non rappresentano che 

(169) Potere ed azione, cit., 153 ss. 
( 170) Cic. pro Mur. 14. 30. Etenim ut ait ingeniosus poeta et 

auctor valde bonus, proeliis promulgatis << pellitur e medio >> non 
salurn ista vestra verbosa simulatio prudentiae, sed etiam ipsa il/a 
domina rerum << sapientia »; <<vi geritur res, spernitur orator » non 
salurn odiosus in dicendo ac loquax, verum etiam << bonus; horridus 
mi/es amatur » vestrum vero studium totum iacet. « Non ex iure 
manu consertum, sed mage ferro», inquit, « rem repetunt ». Quod 
si ita est, cedat, opinor, Sulpici, forum castris, otium militil;e, stilus 
gladio, umbra soli; sii denique in civitate ea prima res propter quam 
est civitas omnium princeps. 

(171) Cic. ad fam . 7. 13. 2. Tantum metuo ne artificium tuum 
tibi parum prosit; nam, ut audio, istic « non ex iure manum conser
tum, sed magis ferro / rem repetunt », et tu so/es ad vim faciundam 
adhiberi, neque est quod il/am exceptionem in interdicto pertimescas: 
« quod tu prior hominibus armatis non veneris »; scio enim te non 
esse procacem in /acessendo. Sed ut ego quoque te aliquid admo
neam de vestris cautionibus, Treviros vites censeo. Audio « capita
/es » esse; mallem « aere, argento, auro » esseni. Sed alias iocabimur. 

(112) Cic . Ad Att. 15. 7 Servius vero pacificator cum librario/o 
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delle confenne dell'antitesi posta nei versi di Ennio 
tra J'agire delle forme legali e il ricorso alla violen
za (173

) . In tutti questi passi, anche là dove si mostra 
meno legato al contesto poetico, Cicerone riproduce 
l'espressione « ex iure manu (m) consertum » senza 
mai lasciare intendere che essa debba dipendere dal 
verbo « vocare ». L'impressione chiara è che le parole 
« ex iure » si connettano strettamente alle parole 
« manu (m) consertum », in una funzione qualificante 
l'azione da queste ultime descritta e che evochino pro
priamente l'idea di una forza rituale, come mostra l'op
posizione aLla violenza, idea che può emergere solo da 
esse e non dall'ancipite espressione manu (m) conserere. 

Un po' piu ampiamente occorre, invece, trattare 
delle altre testimonianze di Cicerone che si riferiscono 
al rito che abbiamo studiato. Non ancora sufficiente
mente valutata appare quella contenuta in 

de orat. 1. l O. 41 Quod vero in ex trema oratione 
quasi tuo iure sumpsisti, oratorem in omnis sermonis 
disputatione copiosissime versari posse, id, nisi hic in 
tuo regno essemus, non tulissem, multisque praeissem 
qui aut interdicto tecum contenderent aut te ex iure 
manu (174

) consertum vocarent, quod in alienas posses
siones tam temere irruisses (175

). 

almeno nel punto che contiene un chiaro riferimen
to al « praeire verbis » . Ma è da rilevare pure che forse 

suo videtur obisse legationem et omnes captiunculas pertimescere. 
Debuerat autem << non ex iure manu consertum >>, sed quae se
quuntur » . 

(173) Cfr. CosTA, Cicerone giureconsulto , I, cit. , 117. 
(174) Sulla forma << manu » v. ante, p . 68. 
(175) Non conosco letteratura al riguardo, oltre il generico rife-
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è volutamente che Cicerone usa il verbo « sumere » per 
indicare la pret,esa, che egli combatte, dell'oratore che 
afferma di potere prendere parte ad ogni discon>o. 
L'impiego del verbo sembra suggerito, proprio in rap
porto all'immagine adoperata dell'« ex iure manu con
serere », da quel « sumere vindicias » che ha luogo in 
quel rito C76

). 

Piu interessante, per noi, è la già richiamata testi
monianza contenuta in 

pro Mi!. 27. 74 ... qui non calumnia litium, non 
iniustis vindiciis ac sacramentis alienos fundos, sed ca
stris, exercitu, signis inferendis petebat. 

Come abbiamo già visto C77
), Cicerone ha qui pre

sente il verso degli Annales di Ennio che contiene l'e
spressione « ex iure manu conserere ». Quel che abbiamo 
potuto stabilire è che l'oratore ha reso « manu conse
rere » con il termine « vindicia ». Ma una corrispon
denza si può stabilire anche riguardo alle qualifiche che 
accompagnano le due espressioni sinonime. L'uso del
l'aggettivo « iniustus » deve essere stato suggerito a 
Cicerone proprio dalle parole « ex iure » che accom
pagnano l'espressione « manu conserere » in Ennio. 

rimento di CosTA, Cicerone giureconsulto l, cit., 117 e nt. l. Non 
si potrebbe trarre argomento contro la nostra spiegazione dell'espres
sione << ex iure manu (m) conserere » dal confronto con Cic. de orat. 
l. 10. 42 Agerent enim tecum lege primum Pythagorei omnes, atque 
Democritici, ceterique i n i u r e sua physici vindicarent... ove 
<< in iure sua >> è ricostruzione proposta dal Friedrich ed accolta 
acriticamente da alcuni editori moderni. La ricostruzione piu proba
bile è << iure suo» (basta confrontare de orat. l. 10. 41... quasi tu o 
i u r e sumpsisti) . 

(176) V. ante, §§ 6; 8; 15. 
(In) V. ante, p . 14. 
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Le esigenze del discorso _ (si trattava di descrivere il 
.comportamento di .Clodio, che aveva compiuto ben piC1 
che iniustae vindiciae) imponevano una conversione del 
significato contenuto in ex iure, nel suo opposto. La 
corrispondenza che si può dunque normalmente stabi
lire è tra « ex iure » e « iustus ». Perciò « ex iure con
serere » è compiere una « iusta vindicia » ( = vindi
catio). 

Ciò mostra, una volta di piu, come sia en•ato 
attribuire alle parole « ex iure » un significato allu
dente alla provenienza dal tribunale e come, invece , 
esse esprimano l'idea del fondamento che legittima 
l'esercizio dell'azione. 

19 - Non ci rimane che risolvere l 'ultimo problema 
al quale accennavamo all'inizio della ricerca. Si tratta 
deHa determinazione delle fasi che caratterizzano lo 
svolgimento storico del rito. 

Il problema non è neanche posto dagli studiosi 
moderni, data la fede che generalmente si accorda alle 
notizie fornite al riguardo da Gell. Noct. Att. 20. 10. 8-9. 

Secot:J.do questa testimonianza, come si ricorde
rà la controversia immobiliare si sarebbe svolta ori
ginariamente sul 'fondo. In un secondo tempo, per 
l'impossibilità nella quale i,l pretore si trovò di recarsi 
in siti lontani, avrebbe avuto luogo in Roma. Ed a 
ciò, appunt0, si dovrebbe l'introduzione della vocatio 
ex iure manu (m) consertum. 

Ma molteplici considerazioni, legate alla inter
pr.etaziqpe del formulario (178

), d hanno indotto a ,dte
ne.re ,che la stessa voc.atio ex iure manu (m) .consertum 
implicasse 'la presenza del .magistrato sul fondo. U 

(178) V. ante §§ 10; 13 ss. 
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egli doveva fissare la sede del tribunale per sovrain
tendere .allo svolgimento della manus consertio (.poiché 
questo atto non è che la vindicatio), li doveva ordinare 
alle parti di sumere vindicias e di tornare in Roma, 
per proseguire nella sede adatta il rito. 

E' per ciò che noi pensiamo che non vi sono ragioni 
per negare che la vocatio ex iure manu (m) consertum 
faccia parte, fin daHe origini, del procedimento di ri
vendica degli immobili (e dei mobili assimilati) (179

), 

come prova, d'altro canto, il fatto già rilevato che nel
l'espressione « ex iure » deve riflettersi il valore origi
nario di « ius ». 

L'unico punto in cui il resoconto d'i Gellio è 
degno di fede riguarda la consuetudine secondo cui 
il pretore non si recò piu - e le ragioni possono 
essere state bene quel·le riferite nelle Noctes Atticae -
sul fondo Ciò, però, lungi dal provocare l'introdu
zione della vocatio ex iure manu (m) consertum, 
segnò l'inizio di quel processo involutivo che doveva 
portare il rito a ridursi a queUa mera finzione, che 
suscitò l'ironico ·commento di Cicerone. 

Quel che si può pensare è che, almeno in un pri
mo tempo, i contendenti - anche se non piu il 
pretore - si recassero eff·ettivamente sul fondo per 
prendervi i simboli della cosa controversa e che, a questo 
scopo, appunto, una parte continuasse a pronunziare la 
vocatio e il magistrato il corrispondente ordine di andare. 

(179) Cosi non c'è ragione di pensare che la norma decemvirale 
<< Si in iure manum conserunt » abbia subito una deroga proprio in 
conseguenza -dell'introduzione della vocatio ex iure manu(m) con
sertum. La manus consertio si compi sempre in iure, non solo 
riguardo ai mobili, ma anche riguardo agli immobili ed ai mobili 
assimilati, e vigendo lo stesso regime della vocatio, poiché anche 
questo regime importava la presenza del magistrato sul fondo. Quan-
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Procurate le vindiciae e80
), una volta in prossimità 

del tribunale, già in presenza del pretore, l'altra parte 
doveva compiere la revocatio, e il pretore pronunziare 
l'ordine di sumere vindicias e di tornare, quasi che il 
cammino fosse ancora effettivamente tutto da compiere. 

Ma si può comprendere come, in seguito, si sia 
avvertita l'inutilità di un duplice incontro dei conten
denti dinanzi al tribunale cittadino. Se si doveva com
piere la vindicatio di un immobile, era piu pratico 
procurarsi le vindiciae prima. E cosi si usò fare (cfr. 
Gai. 4. 17). 

Ciò avrebbe potuto portare aUa totale scomparsa 
del procedimento della vocatio. Ma H consueto tradi
zionalismo romano mantenne in vita anche questa 
forma. Quel che si verificò fu solo un naturale saldarsi 
del momento della vocatio al momento della revocatio, 
dell'ordine magistratuale di andare aU'ordine di ritor
nare. Il rito assunse quell'unità di tempo e di luogo per 
cui già allà fine dell'età repubblicana apparve una ridi
cola finzione. 

A questa stessa ragione si deve se se ne potè addi
rittura fraintendere il significato. Essendo destinata ad 
essere pronunziata nello stesso tempo e nello stesso 
luogo della vocatio, la revocatio poteva apparire un 
reciproco invito a recarsi sul fondo. E' l'interpretazione 
che appare in Gellio (Noct. Att. 20. 10. 9) e che ha 
trovato seguito anche fra gli studiosi moderni. 

do poi il magistrato non si recò piu sul fondo, neanche la manus 
consertio si compi li, ma nel tribunale cittadino. Del resto lo stesso 
Gellio, come si è visto (ante, § 2) si mostra consapevole della neces
sità che la manus consertio si compia nel tribunale, poiché definisce 
l'atto come un << manu prendere in iure », qualunque ne sia l'oggetto. 

( 180) Ora simboli della cosa non già fatti oggetto della vindicatio, 
ma destinati ad essere rivendicati. 
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RECENSIONI CRITICHE 289 

MAGDELAIN, A. - La loi à Rome. Histoire d'un concept (Paris, Les Belles Lettres, 
1978) p. 94. 

Questo piccolo libro contiene, in una sintesi elegante, il frutto di una larga 
ricerca. Nella concisione del discorso, misuratissimo sia per quel che riguarda il testo 
che le citazioni delle fonti e della letteratura, l'A. mostra il dominio pressoché totale 
dt>lla vasta e difficile materia. Cosi la scelta, che egli ha fatto, di un tipo di trattazione 
volto a porre in luce solo ciò che è essenziale, è rivelatrice dello stile dello stud:wso e, 
ad un tempo, della sua particolare tempra. Modestamente il Magdelain attribuisce al 
suo lavoro un carattere provvisorio. Ma il pensiero vi è già nettamente delineato. Qual
che tema potrà essere in futuro approfondito o potrà trovare una diversa collocazione 

nel quadro di una ulteriore ricerca, ma il risultato ccmplessivo è ormai fissato in una 
formulazione definiti va. 

II problema che l'A. affronta concerne la determinazione del concetto di lex nel
l'esperienza romana. Questo concetto non è reso dalla tarde definizioni contenute nelle 
fonti, che fanno della lex publica un generale iussum populi o una communis rei pu
blicae sponsio. L'idea fondamentale, enunciata nell'Introduzione, è che il concetto di lex 
si individua, nelle sue applicazioni, attraverso il criterio stilistico dell'uso dell'imperativo, 
come modo verbale proprio del testo normativo 1. 

La dimostrazione dell'assunto si svolge in tre densi capitoli, nei quali l'A. studia, 
rispettivamente, l'origine della parola lex, il senso ddl'imperativo nei diversi tipi di 
leges e, infine, la figura principale di lex, costituita dalla lex publica. Un completo 
panorama dei risultati raggiunti è offerto nella Conclusione. 

Rendere conto dettagliatamente di tali risultati, attraverso un quadro probabil
mente meno fedele di quello offerto dall'A., potrebbe apparire superfluo. Ma, per 
quanto molte affermazioni del Magdelain, anche relative ad aspetti importanti del 
tema trattato, siano, come si vedrà, da condividere pienamente, non si può tacere 
che la tesi di fondo desta notevoli perplessità, anche per la gravità delle sue implica
zioni. Per saggiarla, occorre ripercorre1·e, dunque, l'iter dimostrativo seguito dall'A. 

L'indagine muove dalla ricerca del valore ongmario del termine lex. Una rassegna 
delle ipotesi di accostamento, proposte dagli specialisti, con espressioni di altre lingue 
indeuropee e delle critiche cui sono state sottoposte conduce il Magdelain a sostenere 

l'idea per cui il termine lex, rappresentato, oltre che nel latino, solo nei dialet.ti italici, 
deve esser nato, con un significato tecnico, nella lingua di Roma. Lo stesso innegabile 
rapporto che, attraverso ' legere ', si può stabilire con il greco UyttY non può fondare 
l'idea per cui la lex sarebbe stata in origine l'enunciazione rituale di una formula 
vincolante, perché il significato di Uyew = ' dire ' non è comune a ' legere ' ed è 
comunque derivato (' legere' e Uyew significano originariamente 'cogliere'). II 

1 L'idea è g1a m }HERING, L'esprit du droit romain, III (1877) 284 ss., ma non 
è pienamente sviluppata, poiché non tutte le figure di lex sono prese in considerazione 
e manca il tentativo di risolvere su un piano storico le difficoltà della tesi. 
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rapporto con ' legere ' nel senso derivato di ' leggere ' suggerisce invece l'ipotesi che 
lex, nome d'azione di genere animato, abbia designato anzitutto la ' lettura ', non, 

beninteso, la lettura del testo normativo dopo la sug, pubblicazione (perché la prassi del

l'affissione del testo non è cosi ris~lente ), ma la lettura come proclamazione solenne 

che, in certi esempi risalenti ( lex publica, l ex templi, l ex del foedus ), appare un mo

mento del procedimento di formazione della lex. Già all'epoca delle XII tavole questo 

significato avrebbe peraltro lasciato il posto al significato definitivo per cui lex designa 

non la lettura, ma il testo normativo scritto. 

Questo testo sarebbe sempre redatto all"imperativo. Tale modo verbale è caratteri

stico del linguaggio del ius. Si trova nelle norme di diritto sacro, anticamente custodite 

in religioso segreto, si trova nelle norme rese pubbliche dalla lex attraverso la lettura 

e, in un secondo tempo, anche <'Hl a verso la pubblicazione del testo. ' La lex è un ius 
reso pubblico attraverso una proclamazione solenne e l 'affissione del testo normativo '. 

Cosi si spiega l'origine del binomio ius lexque. La stretta relazione tra ius e lex assume 

pieno rilievo, se si tiene conto di quanto difficile sia stata l'estensione del termine ius 
al diritto pretorio e ai senatoconsulti. E , in effetti, risulta che il pretore ordina al con

giuntivo e promette o rifiuta al futuro indicativo, evitando l'imperativo; il senato, 

similmente, esprime il suo parere usando ' censere ' o ' placere ' con una proposizione 

infinitiva o il congiuntivo. 

L'imperativo si trova usato, invece, in tutte le applicazioni originarie della lex. 
Si tratta di una varietà di figure, che trascendono il campo della normazione con por

tata generale, proprio della lex nel senso piu recente. Cosi, è denominato lex (o anche 

leges) il testo di un foedus, che doveva essere letto davanti ai popoli, le cui relazioni 

esso regolava. Il iusiurandum non è incorporato nel testo del foedus, ma ne rappresenta 

la sanctio. Una definizione del trattato come convenzione è incompleta. Analogamente, 

la l ex ( leges) templi non rappresenta l'insieme delle clausole accessorie che accom

pagnano la dedicatio. Si tratta di una lex dieta dal magistrato, che fissa lo statuto 

del tempio dal quale la dedicatio dipende. Simili sono le leges lucorum che, peraltro, 

si riferiscono a luoghi già consacrati e prescindono da una dedicatio. Anche qui si 

tratta di leges dictae ed è notevole che per l'applicazione delle sanzioni sia talora 

previsto il ricorso ad una legis actio. Il potere in base al quale il magistrato emana le 
leges templorum e lucorum deve essere eredità dell'età monarchica, il prototipo di 

queste figure potendo rintracciarsi nella lex Arae Dianae in Aventino. È lex dieta, 
anche se di diverso tipo, la lex censoria. L'espressione designa il capitolato, preventiva

mente pubblicato, relativo ad atti amministrativi che danno luogo ad aggiudicazione. 

Anche se talvolta la lex abbraccia, in tal caso, il procedimento nel suo complesso, essa 
va tecnicamente disÌinta dal contratto, di cui non rappresenta neanche l'insieme delle 

clausole accessorie. Si tratta del regolamento amministrativo imposto unilateralmente 

dal magistrato agli aspiranti all'aggiudicazione e perciò esso fissa all'imperativo i loro 
obblighi. Ma è da rilevare che la lex censoria può estendere la sua portata ad altri 

soggetti appartenenti alla comunità ciP.J tenitorio cui si applica. Funge, perciò, da fonte 

di diritto con effetti analoghi alla lex rogata, tanto che anch'essa può creare azioni. 
L'origine è da ricerca1·e nella figura ellenistica del VOflOç rdwvtx6ç. Alle leges cen
soriae si possono accostare le leges venditioni et locationi dictae proposte da Catone 

come modello dei contratti di vendita e locazione, che non rappresentano dei semplici 
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consigli, né il complesso delle clausole accessorie, oggetto di patti aggiunti, ma il 
r ego!amento stabilito unilateralmente dal dominus per il contratto, che sarà concluso 
solo successivamente attraverso un'aggiudicazione. Perciò in esse si riscontra un usG 
di ferme verbali all'imperativo, anche se combinato con l'uso del congiuntivo. L'ado
zione dello stesso linguaggio rispetto a quello delle leges di diritto pubblico dimostra 
che si tratta di una appropriazione di una frazione di potestà pubblica, resa possibile 
dall'appartenenza del proprietario tPrrierc allP. stessa casta da cui proviene il magistrato. 
Da esse doveva nascere azione e si sarà trattato della legis actio per iudicis arbitrive 
postulationem. Anche la lex collegii è posta da privati. Fondata sul riconoscimento 
decemvirale, essa rappresenta un testo normativo, perciò espresso all'imperativo, che 
si applica anche a persone diverse dai componenti del collegio. Come in quest'ultimo 
caso, anche nei precedenti la lex si pone come fonte di diritto e da essa nascono azioni. 
Si . tratta di una lex stabilita unilateralmente, non as~imilabile nel meccanismo a quello 
della lex rogata e che prescinde dall'idea del consenso anche quando, e ciò non si veri· 
fica sempre, sfoci in un contratto. 

Al di fuori di questi casi, il termine lex trova altre applicazioni non caratterizzate 
dall'impiego del modo imperativo. P er il Magdelain si tratterebbe di impieghi derivati, 
ancorché debba a=ettersi che l'estensione è avvenuta in età risalente. Va lasciata anzi· 
tutto da parte la lex sepulchri, della quale si hanno testimonianze solo per l'età impe· 
riale. Né appare degna di considerazione l'espressione ' legem testamento dicere ', che 
è tarda e non sembra da connettere all" uti legassit ' decemvirale. Le leges mancipii, 
poi, non sono fonte di diritto neanche limitatamente al rapporto particolare e, soprat· 
tutto, non sono espresse all'imperativo. Anticamente sono denominate con il termine 

nuncupatio. Ma sarebbe grave errore stabilire un'equivalenza generale tra nuncupatio 
e legum dictio. Derivati sono anche gli impieghi di lex in campo religioso, per cui il 
te1·mine finisce per essere usato come sinonimo di ritus, <li mos. La legum dictio 
augurale non costituisce altro che le clausole della precatio auguralis. Originariamente 
doveva chiamarsi anch'essa nwtctLpatio. E, se si parla di leges devotionis, lo si fa a pro· 
posito di un carmen. Ma carmen e precatio sono atti religiosi che non possono con· 
fc.ndersi con la lex. Cosi si spiega come in altre nrmcupationes del diritto sacro (pre· 
cationes delle Tabulae lguvinae, nel foedus; carmen arvale ; nuncupatio per la delimi· 
tazione dell'auguraculum nell'Arx; clausolf: del votu1n) si usi l'imperativo, senza che 
esse costituiscano leges. Tali divennero invece, in alcuni casi, i testi normativi degli 
archivi sacerdotali per la formulazione cosi vicina a quella delle leggi ( sacer esto ),-sicché 
s1 parlò talora di leges regiae. 

Non rimane che l'impiego fondamentale del termine lex, la lex publica. La lex 
Togata appare espressione di un potere legislativo delle assemblee popolari distinto, 
al di fuori di certi casi limite, dal potere elettorale e giudiziario non soltanto per la 
sostanza, ma anche per la forma. Solo nel procedimento legislativo si ha lettura di un 
testo redatto all'imperati~o e, per quanto la rogatio sia la stessa che nei comizi elettorali 
e giudiziari, la risposta è diver~a ( uti r(Jgas; antiquo). E tuttavia, prima della lex 
Hortensia, le norme votate dalla plebe non sono leges. Né si può argomentare in senso 
contrario dal fatto che la tradiziQ.ae parla d-~ leges sacratae riguardo alle norme con le 
quali la plebe stabili e difese la sua organizzazione. L'espressione designa un'istituzione 
italica che appare diversa, a parte ogni altra considerazione, già per ciò che essa costi· 
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tuisce verosimilmente una lex dieta con la quale 51 Imponeva l'arruolamento, seguita 

da un sacramentum con il quale si prometteva obbedienza, mentre la lex sacrata della 
plebe fu originariamente un mero iusiurandum. 

Cosi circoscritta, la nozione di lex va ulteriormente precisata in rapporto alla que· 
stion!' se originariamene si tratti di atto del solo magistrato o che richieda l'accetta· 
zionc da parte dell'assemblea. Escluso che si possa argomentare dalla categoria della 
lex data, poiché, a prescindere dal dubbio se essa trovi la sua base nell'imperium del 
magistrato o nell'autorizzazione senatoriale 0 comiziale, si tratt3. di uno sviluppo rela
fjvamente recente, è da ritenere che, a partire dall'istituzione dei comizi centuriati, il 
procedimento legislativo richiedesse il consenso popolare. Prinla di tale evento il proble
ma non si pone, poiché i comitia curiata non svolgono attività legislativa ( dell'adrogatio 
si dirà in seguito e la lex curiata de imperio, che implica un'investitura popolare, è 
stata introdotta solo all'inizio dell'età repubblicana). Per l'epoca inlmediatamente suc
cessiva si ha traccia di leggi ceuturiat!' (a parte le leges dr, bello indicendo) che resi

stono alla critica. Cosi si comprende la funzione dei decemviri legibus scribundis, che 
risulta da un mandato di diritto pubblico a legiferare. La tradizione sulla ratifica delle 
XII tavole de parte dei comizi è tuttavia dubbia, né si può argomentare dall'espressione 
secundum legem publicam dei formtùari del testamentum per aes et libram e della 
solutio per aes et libram, poiché sono relativamente recenti. Alla ammissione di questa 
partecipazione della volontà popolare non costituiscono ostacolo le leges dictae già 
esamjnate, perché hanno un oggetto limitato. Resta la lex censui censendo (formula 
census ), che è vera lex, non :Jdictum, redatta verosimilmente all'inlperativo e che p re· 

vede sanzioni gravi (vendita, una volta pena capitale) non soggette alla provocatio, 
ma che eccedono la competenza dP.l censore, il che può spiegarsi con il carattere trala
ticio della stessa lex, che deve essere eredità dell'età monarchica, trasmessa ai consoli 
e poi ai censori. Tuttavia una difficoltà nasce dal fatto che è il magistrato che parla 
nella lex attraverso la rogatio, al punto che la lex si identifica con la rogatio stessa. 

Il popolo non fa che r atificare il testo attraverso il ' legem accipere '. Solo succes
sivamente, divenuta la legge un iussum populi, si impose la finzione secondo cui nella 
legge è il popolo che parla. Lo sviluppo delineato, per cui la lex rogata è in un primo 
tempo atto del magistrato semplicemente ratificato dal popolo e solo in un secondo 
tempo iussum populi, suggerisce l'ipotesi che il magistrato si rivolgesse originaria· 
mente al popolo, piuttosto che attraverso la rogatio, con un ordine di accettare o rifiu· 
tare il testo di legge, che l'analisi della legge sul ver sacrum del 217 a.C. dimostra 
essere stato redatto all'imperativo anche come testo da votare e non solo dopo la vota· 
zione. Né è da opporre che il termine rogatio appartiene già al lessico decemvirale, 
poiché il precetto che costituirebbe la prova di ciò (privilegia ne inroganto) è falsa· 

mente attribuito alle XII tavole. D'~ltra parte, la partecipazione del popolo (l'espressione 
'legem accipere' non ha carattere ufficiale) è espressa non dal verbo iubere, ma da un 
termine ideologicamente neutro come sciscere ( scitum è la deliberazione non solo delle 
plebe, ma anche del popolo). Al binomio rogare-iubere dell'età piu r ecente fa riscontro, 
per l'età piu antica, il binomio legem ferre-sciscere. La presenza delle parole ' velitis 
iubeatis ' nella adrogatio non cootitui~ce argomento in senso contrario, perché in que· 
st'atto o, come è piu probabile, il voto delle curie è stato richiesto solo in età recente 
o la formula è stata modernizzata. 
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Lo scopo principale che la ricerca del Magdelain si prefigge è, come si è detto, 
la determinazione della nozione di lex. Non sembra, tuttavia, che l'A. lo raggiunga, 
quando rileva che la caratteristica della lex risiede nel suo stile. Anche ammesso .che 
il testo della lex sia redatto sempre all'imperativo, l'osservazione permetterebbe di stabi
lire come la lex si esprima e in qua·li casi ci troviamo di fronte ad una lex, non che cosa 
la lex sia 2·• Non si tratta di privilegiare, come si fa solitamente, l'aspetto sostanziale 
sull'aspetto formale di un fenomeno. E si può anche condividere l'affermazione del
l'A. che le differenti autorità che concorrono alla formazione del diritto parlano 
ciascuno un proprio linguaggio. Ma l'essenza della legge, come espressione del potere 
riconosciuto ad un'autorità, solo mediatamente si può individuare attraverso la forma 
di cui la lex si riveste. Tale essenza non può essere colta che in rapporto al potere 
di cui la lex è manifestazione. Quel tanto che, muovendosi nella prospettiva di ricerca 
individuata dal Magdelain, si può dire, è che la lex è in sé un imperativo, nel senso 
di un precetto, di un comando. 

Ma, se il discorso si riporta cosi al piano sostanziale, si schiude la possibilità di 
un riconoscimento di manifestazioni della lex, pur sempre consistenti in imperativi, 
ma non esprimentisi attraverso l'impie{.!O di una particolare forma verbale. Si r,piega 
perciò come, anche nelle applicazioni della lex riconosciute dal Magdelain, l'uso del
l'imperativo, pur di gran lunga prevalente, sofim qualche eccezione, rilevata dallo 
stesso A., anche quando la formulazione precettiva è in terza persona 3 e come si 
incontrino formulazioni precettive in prima per3ona, al presente e al futuro dell'indi
cativo 4, altrimenti impossibili per l'inesistenza, nella flessione del verbo, della prima 

2 Naturalmente la corrispondenza tra lex e modo imperativo non è, neanche nel 
pensiero del Magdelain, biunivoca e perciò se per l'A. ogni lex si eprime all'impera
tivo, non è vero che ogni testo in cui l 'imperativo si trova usato costituisca lex (v., ad 
es., nella formula, gli imperativi della iudicis nominatio, della condemnatio e della 
adiudicatio ). II punto andava però approfondito, poiché ciò può non valere per l'età 
piu antica. Gli ordini pretori ' mittite ambo hominem ', ' inite via m ', sono riconduci
bili al concetto di legis actio, perché rappresentano impieghi dei v erba legitima (cfr. 
Varr. de l.l. 6. 53 Hinc fasti dies, quibus verba certa legitima sine piaculo praetoribus 
licet fari; 6. 30 Contrarii homm vocantur dies nefasti; per quos dies nefas fari praeto
rem ' do ', ' dico ' , ' addico '; itaque non potest agi; necesse est aliquo uti verbo cum 
lege quid peragitur. Sul significato di legis actio e di legitinms v. in fra. Similmente altri 
atti magistratuali richiedenti l'impiego di verba legitima - anche se non implicanti 
l'uso dell'imperativo, come ad es. la multae dictio (v. Geli. l l. l. 4) - possono avere 
costituito leges (cosi, forse, finanche il iudicare: v. Varr. de l.l. 6. 61 iudex quibusdam 
verbis dicendo finit). Alla legis actio si riconduce il 'testes estate ' della litis contestatio. 
E la richiesta di testimonianza ( testimonium mihi perhibetote) della nuncupatio testa
menti fa parte di un atto che merita, come si vedrà, la qualifica di legis actio. 

3 Cosi nella Lex puteolaÌw relativa all'aggiudicazione del servizio di pompe fune
bri (BovE, Labeo 13 (1967) 22 ss.) e nelle leges catoniane si riscontra l'uso del 
congiuntivo. Altre deroghe all'uso dell'imperativo si rinvengono nella lex collegii, nella 
lex sepulchri, nella lex horreorum. Per converso, nell'editto degli edili curuli e nei 
senatoconsulti si riscontra talora l'uso dell'imperativo. 

4 Cosi, oltre che quelle da noi rilevate nel testo (sulle quali v. in fra), la formu
lazione delle obbligazioni della comunità è alla prima persona del futuro indicativo 
nelle leges censorie. 
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persona dell'imperativo. Ma quel che piu importa osservare, a prescindere dalle appli

cazioni concrete di questa o quella particolare forma verbale nelle varie figure di 
leges, è che il punto di vista sostanziale si trova assunto nell'analisi del fenomeno 

delh1 lex nelle stesse fonti. Quando Ulp. 24. l muove, nel trattare dei legati, dall'affer

mazione secondo cui ' legatum est quod legis modo, id est imperative, testamento relin

quitur ', intende stabilire un accostamento del legato alla legge, come è chiaro, stù 

piano sostanziale e non sul piano formale, altrimenti non si comprenderebbe come, 
mettendosi a parlare qualche rigo piu in là delle fo rmtùe del legat1tm per vindica

tionem, possa iniziare l'elenco proprio da quella fondamentale (do lego) che formal

mente si differenzia dalle altre (capito, sumito, sibi habeto) poiché non presenta la 

caratteristica di essere espressa attraverso un impiego del modo imperativo del verbo 5 • 

A ciò non potrebbe opporsi, da parte del JHagdclnin, se non l'osservazione che la 
testimonianza - che egli peraltro non cita - è relativamente tarda e può riflettere 

perciò un condizionamento del concetto di lex dovuto al riconoscimento dell'idea per 

cui il testatore legem testamento dicit, idea che, come si è visto, l 'A . si rifiuta di ricon
durre al legare suae rei decemvirale. Sennonché, . a parte l'inverosimiglianza di questa 

opinione, le fonti forniscono almeno un'altra preziosa informazione circa la concezione 

che la giurisprudenza romana aveva del fenomeno della lex, in base alla quale si 

devono ammettere altre applicazioni della le:t:, che non richiedono l'impiego del modo 

imperativo del verbo. La testimonianza è piv risalente. Ce la fornisce Gai. 4. 29. quando 

riferisce l'opinione di quella maggioranza di giuristi - quali fossero e di quanto ante

riori non sappiamo - che ritenevano che la pignoris capio m eritasse comunque la qua

lifica di legis actio per il semplice fallo che richiedeva la pronunzia di certa verba, il 

che, posto che talune applicazioni della legis actio per pignoris capione1n non hanno rap

porto con la legge, implica che questi stessi giuristi ammettessero una nozione di lex, 

per cui lex si identifica con ' certa verba '. Ed è da osservare, inoltre, che tale con
cezione doveva essere condivisa dagli oppositori, se essi non sollevavano al riguardo 

alcuna obiezione e si limitavano a valersi di ragioni di natura esclusivamente proces

suale per negare alla pignoris capio lrt qualifica di legis actio. Si vede bene, dunque, 

come la testimonianza di Gai. -1 . 29 apra la. possibilità di riconoscere per le origini un 

piu vasto campo di applicazione della lex. Del restc, l'identificazione della lex con una 

solenne pronunzia verbale a carattere precettivo (anche la legis actio in funzione pro

cessuale ha in origine valore costitutivo) è confermata da numerose altre fonti. In 

tal senso parlano anzitutto quelle che si riferiscono alla legwn dictio augurale, che è 
pronunzia a carattere costitutivo di concepta verba, nuncupatio 6 ; analogamente quelle 

5 Cfr. per la tutoris datio Gai. l. l-19 Rectissime autem tutor sic dari potest: 
Lucium Titiwn liberis meis tutorem do aut lego. Sed et si ita scriptum sit : liberis 
meis tutor esto, recte datus intellegit.ur. 

6 La legum dictio augurale è pronunzia di leges relative al rito augurale . Questa 
pronuncia è costitutiva. Vale, in par ticolare, a costituire il templwn, come loc!LS desi
gnatus in aere, attraverso la determinazione dei suoi confini (Varr. de l.l. 7. 8 in 
terris dictwn templum locus azLgurii et auspicii causa quibusdam conceptis verbis 
finitus ... 9 in hoc templo faciundo arbores constitui fines apparet; cfr. Li v. l. 87 . 7) 
In tal senso non si distingue da altre dictiones ( multae dictio; dotis d ictio), an eh 'esse 
aventi efficacia costitutiva. Quelli che vengono pronunziati sono concepta vcrba: Varr. 
de l.l. 7. 8 conceptis verbis finitus; concipitur verbis non hisdem usque quaque. In 
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che si riferiscono alle leges rlella devotio, rappresentate da concepta verba, la cui pro
nunzia appare nuncupatio di un -::armen 7 ; e quelle che si riferiscono alle leges della 

dedicatio e della consecratio, che danno luogo anch'esse ad una nuncupatio 8• Cosi 
la lex censui censendo è detta fornm~a census 9 ed è detta formula anche la lex pro
vinciae 10 e la lex venditioni dieta n. Che la /ex costituisca, d'altra parte, un carmen 
risulta non solo, come si è detto, per la devotio, ma anche per la stessa lex rogata 12, pet· 

le XII tavole 13 , per la lex istitutiva del tribunale dei duoviri 14, per le legis actiones 
a carattere contenzioso 15 e forse per le leges del foedus 16• Non può sorprendere, dun
que, che il legem testamento dicere, in cui si risolve bene il legare di XII Tab. V. 3, 
si attui attraverso la nuncupatio testamentaria e che, per converso, la pronunzia nuncu-

Arce si c : . .. e ciò che segue è un esempio di testo costituito da concepta verba, vale 
a di re, i !l questo caso, di parole certe, st&bilitc in vista di questo particolare atto. 
Perciò la loro pronunzia rappresenta una nuncupatio ( ternpla tescague me ita sunto, 
guod ego ea rite lingua nuncupavero ). Nuncupatio è, inbtti, una pronunzia solenne 
di certa verba (Fest. 176. 3; cfr. Cic. de off. 3.16. 65). La legum dictio augurale è, 
dunque, una nuncupatio, ossia una pronunzia solenne di verba certa. II testo della 
legum dictio è, infatti, rappresentato da concepta verba. Le leges che costituiscono 
oggl"tlo della legum dictio sono quindi concepta verba. Tipico ne è l'esempio fornito 
da V arrone per la legum dictio in Arce. Il Magdelain, 53 s., nega che si tratti di 
legurn dictio, riservando tale qualifica alle ulteriori determinazioni delle condizioni 
dell'augurio, seguenti la precatio auguralis: Li v. l. 18. 9 Tu m peregit verbis auspicia 
guae mitti vellet ( peragere verbis = lege agere ). 

7 Anche la devotio avviene in rapporto a leges. Macrob. Sat. 3. 9. 10 ... uti vos 
eas urbes agrosgue capita aetatesgue eorum devotas consecratasgue habeatis ollis legibus 
guibus guandogue sunt maxime hostes devoti. E queste leges constano di concepta 
verba ( 3. 10. 9 sed dictatores irnperatoresque soli possunt devovere his verbis). La for
mclu può essere rammodernata, ma comunque è molto risalente (3.10. 6 Nam repperi 
in libro quinto rerum reconditarum Samnwnici Sereni utrumgue carmen, guod ille se 
in cuiusdam Furii vetustissimo libro repperisse professus est). Anche ammessone il 
rammodernamento, dovrebbe fornirsi la prova che il termine leges non si sia applicato 
fin dalle origini al testo della devotio. La pronunzia di queste leges, che costituiscono 
un carmen (cfr. il carmen evocationis in Macrob. Sat. 3. 9. 2 ss.) analogamente a quella 
delle leges augurali, rappresenta una nuncupatio: Li v. 8. 9. 6 ... sicut verbis nuncupavi, 
ita . . . devoveo. · 

8 Plin. e p. 10. 50 (59); Serv. ad Aen. 2. 761; Varr. de l. l. 6. 54: lex fani . V. gli 
esempi della lex Arae Narbonensis ( CIL. 12. 4333); della lex dedicationis in Furfo 
(Cl L. l. 603); della lex templi Salon. CIL. l. 1933): legem dixit in ea verba guae 
infra scripta sunt . . . ollis legibus ollisgue regionibus dabo dedicabogue, guos hic 
hodie palam dixero. 

9 Lex lulia Mun. 147. Altri testi in Thes. l.l. Vl.ll15, 56 ss. 
t o Liv. 45. 26. 15; 45. 31. l. , 
11 Varr. de r.r. 2. 5. 5 in emptionibus ( ovium) iure utimur eo, quo lex praescripsit; 

in ea enirn alii plura, alii pauciora excipiunt.. . . De religuo antigua fere formula 
utuntur: ... 

12 Liv. 3. 65. lO recitabatgue rogationis carmen, in guo sic erat. 
13 Cic. de leg. 2. 59 discebamus ... pueri XII ut carmen necessarium; cfr. Sen. 

contr. 2. 2. 8 e forse Cic. de orat. l. 245. 
H Lex horrendi carminis: Li v. l. 26. 5-7; Cic. pro Rab. 13. 
15 Cic. pro Mur. 26 praetori guogue carmen compositum est. 
16 Liv. I. 24. 9, se non c'è piena identificazione con i carmina precedenti il giura

mento (Liv. l. 24. 6). 
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pativa che nella previsione di XII Tab. VI. l integra o riassume il contenuto del 
ne:tum e del mancipium, rifletta le leges mancipii. 

Nello stesso senso chiari suggjlrimenti fornisce lo studio, che il Magdelain sorpren
dentemente trascura, del termine legitimus che in alcuni impieghi ( verba certa legi
tima della iurisdictio 17 , legitimae actiones 18, verba legitima della multae dictio 19, 

della deditio 20, di atti piu propriamente religiosi 21 , delle disposizioni testamentarie n 
e della lex rogata 23 , forse anche actus legitimi 24, conventio legitima 25 ) denota la con· 
formità ad una formula solenne. Perciò altre figure, oltre quelle considerate dal Mag
delain, vanno a nostro avviso utilizzate per la determinazione della nozione originaria 
di lex, tanto in campo religioso, che in campo processuale e negoziale ( legis actiones 
contenziose e negoziali appaiono unificate dal fatto che si tratta di pronunzie - actio
nes - di formule solenni - leges -), a nulla rilevando il fatto che esse non si epri
mano in forme verbali all'imperativo, poiché nessuna prova si può portare che •i 
tratti di estensioni dell'impiego originario del termine lex. In senso contrario non può 
addursi né l'etimologia, destinata a rimanere incerta (in fondo anche l'ipotesi etimo
logica del Magdelain è compatibile con questi impieghi), né l'affermazione indimostra
bile che si tratti di estensioni rispetto agli impieghi originari. Il rifiuto del Magdelain 
dipende, in ultima analisi, in parte, per quel che riguarda gli impieghi di lex in campo 
religioso, dal pregiudizio dell'originaria separazione del fenomeno religioso da quello 
giuridico e in parte, per quel che riguarda gli impieghi in campo processuale e nego
ziale, dall'adesione ad una concezione normativa del diritto, per cui il diritto e 
l'azione - processuale o negoziale - sono da sempre cose diverse, con tutte le im
plicazioni che ne derivano, tra le quali la persistente adozione della metafora della 
' fonte del diritto ' con cui anche il Magùelain descrive la lex, pur nelle sue piu antiche 
manifestazioni. Ma questa concezione è frutto di uno sviluppo storico secolare che si 
conclude ben al di là dell'età repubblicana e che proprio l'analisi della nozione di lex 
nell'ttà classica e postclassica, che l'A. tralascia, avrebbe permesso di determinare. 

Se ciò è vero, risulta anche c.he un discorso sulla lex non poteva esser fatto a 
ptescindere da un discorso direttamente volto alla determinazione dei valori piu antichi 
del ius. E tuttavia è in discutibile merito dell'A. avere allargato l'orizzonte concettuale 
della lex ben al di là del campo àf'"lla legislazione attraverso fini analisi di vari impie
ghi del termine, i cui risultati appaiono in larga misura accettabili, anche se certe 
idee (come l'identificazione della lex sacrata della plebe con un mero ius iurandum; 
l'affermazione secondo cui l'efficacia normativa delle leges catoniane si dovrebbe al-

17 Varr. de l.l. 6. 53; 6. 30 citt. in nt. 2. 
18 Geli. 20. 10. 10 ove all'actio legitima corrisponde la manifestazione di vis civilis 

et festucaria, quae verbo dicitur. 
19 Geli. 11. l. 4 atque ita M. Varro verba haec legitima, quibus minima multa 

diceretur, concepit. 
20 Liv. 9. 9. 5 coegissent nos verba legitima dedentium urbes nuncupare. 
21 Per i verba legitima della indictio dei Fornacalia Ovid. Fast. 2. 527. 
22 Nov. Theod. 16. l. 8. 
23 Per la praescriptio v. Cic. Phil. l. 10. 26. 
24 D. 50.17. 77 (Pap. 28 quaest.). 
25 In un significato risalente : cfr. D. 2. 14. 6 (Pau!. 3 ad ed.) e, per la societas 

legitima, Gai. 3. 154 a. 
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l'appropriazione da parte dei privati di una frazione di potestà pubblica e la deduzione 
che se ne trae per cui esse darebbero luogo ad una legis actio, nella specie per iudicis 
arbitri ve postulationem) non pos3ono con dividersi e altre appaiono opinabili (come 
l'esclusione del binomio rogatio-iussum dalla struttura originaria della adrogatio, quando 
la stessa denominazione dell'atto allude alla presenza di rogationes). D'altra parte, si 
deve riconoscere che il Magdelain ha saputo cogliere - ed è forse il pregio mag
giore del suo lavoro - quel carattere originario della lex che sta nella sua unilateralità 
e ne ha saputo descrivere lo sviluppo per cui, nel campo della lex publica, il peso 
della vicenda creativa della norma ~i sposta dal magistrato al popolo (è difficile, però, 
discorrere, come l'A. fa, in termini di sovranità popolare). Occorreva, peraltro, spie
gare anche la ragione del fenomeno e questa può risultare soltanto da quella riflessione, 
che nell'opera manca, sul significato complessivo dell'esperienza giuridica antica. 

Inoltre l'analisi degli sviluppi del concetto originario di lex sarebbe stata piu 
completa se il Magdelain avesse lumeggiato anche l'altra trasformazione per cui, in 
luogo del primigenio carattere unilaterale, la lex assume, in progresso di tempo, carat
tere bilaterale in tante manifestazioni. Per ciò che concerne la lex rogata questo ca
rattere emerge, prima ancora che dalla definizione che ne fa una communis rei pztblicae 
sponsio, dalla stessa struttura a domanda e risposta, convergenti in un risultato che è 
costituito dall'accordo tra magistrato e popolo sul testo della rogatio. Nel campo nego
ziale, corrispondentemente, la lex si tra r-forma in una manifestazione convenzionale. 
Nel campo processuale, a legis actiones a struttura unilaterale si affiancano legis 
actiones a struttura bilaterale. A que~ te trasformazioni dei caratteri della lex si accom
pagna la graduale riduzione della portata originaria della nozione che tende a restrin
ger&i, attraverso un processo di definizione del concetto, al campo della legislazione 
nel senso moderno. 

Palermo R. SANTORO 





6.

Riflessioni sul contratto nel pensiero di Labeone

pubblicato in
Studi in onore di Andrea Arena, IV, Padova 1981, 2401-2420.
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* Queste pagine, che dedico al Maestro che onoriamo riproducono, con l'ag
giunta della indicazione dei testi e di minimi riferimenti bibliografici, la relazione 
tenuta nella XXXIII sessione della Société Internationale pour l'Histoire cles Droits 
de l'Antiquité Fernand de Visscher (Palermo 12-16 settembre 1979). Il lavoro, al 
quale rinviò, apparirà probabilmente, con il titolo Il contratto nel pensiero di Labeo
ne, nel vol. 37 degli Annali del Seminario Giuridico dell'Univeristà di Palermo. Esso 
raccoglie i risultati ai quali da lungo tempo sono pervetuto nell'ambito di una più 
ampia indagine, che vado conducendo, sul significato di actio. Poichè ritengo che essi 
possano essere tenuti da me fermi, mi sono risolto a comunicarli in quella sede e 
a chiedere che venissero accolti in questi Studi. 
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l - A certe testimonianze delle fonti tocca la strana sorte di 
risultare enigmatiche, anche se nell'interpretazione comune ne ap
paia chiaro il significato. È questo il caso della famosa definitio di 
Labeone riportata da 

D. 50, 16, 19 (Ulp. 11 ad ed.) Labeo libro primo praetoris 
urbani definit, quod quaedam agantur, quaedam gerantur, quae
dam contrahantur: et actum quidem generale verbum esse, 
sive verbis sive re quid agatur, ut in stipulatione ve! numera
tione: contractum autem ultro citroque obligationem, quod 
Graeci cruv&:X.ì .. cx.y!J.cx. vocant veluti emptionem venditionem, 
locationem conductionem, societatem: gestum rem significare 
sine verbis factam. 

A parte qualche esile voce dissenziente/ l'opinione pressochè 
unanime degli studiosi,2 sostenuta da una tradizione an tichissima, 
è ferma - nonostante la varietà degli atteggiamenti assunti nella 

1 V ., per qualche spunto nel senso della tesi sostenuta nel testo, ma con argo
mentazioni inadeguate e che perciò non hanno riscosso consensi; in passato, DUARENO, 
Opera Olfmia I (Lucae, 1765), 97 e, fra gli studiosi moderni, PARi'SCH, Das Dogma 
des Synallagma im rom, tmd byz. Recht (1912-13), Aus nachgel. Schriftett (1931), 
9 ss.; LA PrRA, La personalità scientifica di Sesto Pedio, BIDR 45 (1938), 295; 303; 
311; Vocr, La dottrina romatta del contratto (1946), 51 ss.; 83; BENOHR, Das soge
nannte Synallagma in den K011sensualkotraktm (1965), 10 ss .; CERAMI, D. 2, 14, 5 
(Ulp. 4 ad ed.). Congetture sulle tres species conventionum. Atti Ace. Napoli 85 
(1974), 315 ss.; MACHEINER, Zu den Anfiingen des Kontraktssystem, Festschr. Her
dliczka ( 1972), 170 ss. Per una dettagliata esposizione critica del pensiero di questi 
studiosi v. SANTORO, Il contratto nel pensiero di Labeone, cit, cap. I. 

2 Non è qui possibile fornire un'indicazione per quanto sommaria dei nume
rosissimi autori che seguono questa opinione che è d'altra parte condivisa più ampia
mente di quanto sia esplicitamente professata. Per le indicazioni bibliografiche v. 
SANTORO, op. cit, cap. l. 
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cntlca del testo, dai pm conservat1v1 ai più demolitori - nella 
convinzione che nel nucleo centrale di D. 50, 16, 19 sia contenuta 
una definizione del rapporto contrattuale in termini di obbligazione 
reciprocamente gravante sui soggetti contraenti (questo sarebbe il 
senso dell'espressione ultra citraque abligatia ). 

Ma il mistero nasce proprio qui perchè, da una parte siffatta 
nozione non trova riscontro in tutto il pensiero della giurispru
denza classica, nè in quello dello stesso Labeone, di cui, anzi, sono 
pervenute testimonianze che la smentiscono; dall'altra parte, per 
limitare l'esame a D. 50, 16, 19, la stessa nozione non si accorda 
con il modo con cui nel testo vengano ricavate le altre due (quella 
di « actum » e quella di « gestum ») alle quali essa viene giustap
posta, nè, il che è ancora più grave, con il significato del termine 
greco ( cruvcXÀÀIX'(!J.IX ) che è citato come sinonimo, mentre suscita 
difficoltà persino l'elenco degli esempi che dovrebbero illustrarla. 

Perciò l'interprete deve cominciare a dubitare proprio di ciò 
che nella testimonianza di La beone è apparso generalmente chiaro: 
l'identificazione della ultra citraque abligatia, in cui il contratto si 
risolve, con il vincolo reciproco che in taluni casi grava sui sog
getti del rapporto contrattuale. 

2 - A favore di questa interpretazione potrebbe, invero, invo
carsi il significato fondamentale del termine abbligatia (equivalente 
a « rapporto obbligatorio ») e il fatto che, secondo l'opinione dei 
più, ciò che viene definito in D. 50, 16, 19 è il « cantractum », 
ossia ciò che risulta dall'essere stato oggetto del cantrahere, e non 
il « cantractus », ossia l'atto del contrahere . Ma « contractum » 
potrebbe essere forma del sostantivo cantractus, oltre che del verbo 
cantrahere (e così, « actum », forma del sostantivo actus oltre che 
verbo agere e « gestum » forma del sostantivo gestus oltre che del 
verbo gerere ). D'altra parte, l'elenco degli esempi che conclude la 
definizione del termine « cantractum » comprende dei negozi (ut 
emptianem venditionem" lacatianem conductianem, societatem), 
non dei rapporti. 

Il profilo del rapporto riemerge tuttavia, indiscutibilmente, 
nella identificazione del « gestum » con la res facta, anche se può 
proporsi l'idea che res qui assuma il valore di affare. La mente 
corre, d'altra parte, a quell'espressione singolarmente vicina che è 
res gesta, che designa ad un tempo l'impresa come risultato rag
giunto e come atto diretto a raggiungerlo. Come mostra questo 
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esempio, il passaggio dal significato passivo, obiettivo del compor
tamento che produce un certo risultato si presentava, nello spirito 
della lingua latina, più facile che per noi. Perciò deve pensarsi che, 
qualunque sia la derivazione delle espressioni « contractum », « ac
tum », « gestum », usate in D. 50,16, 19, esse designino, in una 
con il risultato di certi comportamenti, anche gli atti relativi. 

La conferma è data dal fatto che il termine ohligatio ha anche 
il significato di atto che genera un rapporto obbligatorio (cosi, 
tanto per citare qualche esempio, in D. 5, l, 20 ( Omnem obliga
tionem pro contractu habendam existimandum est); cosi nelle 
espressioni « verborum obligatio »; « obligatio rei». 

Questo, non solo può, ma deve essere stato il valore assegnato 
al termine obbligatio in D. 50, 16, 19. Lo mostra il confronto con 
D. 2, 14, l, 3 (un testo che, come dimostreremo, va letto in stretta 
connessione con D . 50, 16, 19), poichè qui Pedio dice: nullum 
esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se con
ventionem : l' obligatio deve contenere in sè necessariamente la con
ventio . Lo può, soltanto se la si intenda come atto . 

La storia del termine obbligatio potrebbe rafforzare questa 
interpretazione.3 Questo termine è proprio della lingua dei giuristi, 
mentre appare estraneo alla lingua letteraria. Come risulta dai les
sici particolari, esso non è usato che una volta, fra gli autori mag
giori, da Cicerone.4 Nelle fonti giuridiche esso non compare nel
l'età repubblicana. Ma il rilievo più importante concerne il fatto 
che fra le testimonianze giuridiche tra la fine dell'età repubbli
cana e l'inizio dell'età classica la prima è proprio quella di Labeone 
in D. 50 , 16, 19 e la seconda, se ci si accorda nel collocare crono
logicamente l'attività di Pedio nella prima età classica,5 verosimil
mente proprio quella di Pedio più su citata. 

L'analisi morfologica dimostra che il termine è formato con 
un suffisso, che indica propriamente l'idea dell'atto . La conclusione 
è che il termine obbligatio deve essere stato usato ~riginariamente 
dai giuristi nel significato di atto, un valore che è stato largamente 
sommerso dall'uso tecnico fissato dalla giurisprudenza più evoluta, 
che gli ha attribuito il significato fondamentale di rapporto obbli-

3 Cfr. DuMONT , Obligatio, Mél. Meylan I (1963), 77 ss. 
4 Cic. Ad. Brut. l, 18, 3, 6. 
5 V. Ultimamente in questo senso CENDERELLI, Ricerche su Sesto Pedio, SDHI 

44 (1978), 373 ss. ; 393. 
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gatorio. Nel senso di atto il termine è stato perciò usato nelle 
prime testimonianze giuridiche di Labeone e di Pedio. 

Cosl si spiega come in D. 50, 16, 19 l'abbligatia sia qualifi
cata da due avverbi (ultra citraque ), il cui impiego sarebbe scor
retto se il termine non implicasse l'idea dell'azione, e come il suc
cessivo elenco rechi esempi di atti, non di rapporti obbligatori. 
Ciò non vale, di per sè, ad escludere del tutto l'interpretazione 
tradizionale, ma fonda almeno la possibilità, anzi la probabilità, 
di un'altra interpretazione. Tutto sta a vedere che cosa debba in
tendersi per ultra citraque. 

Un dato può trarsi con certezza dal modo in cui in D. 50, 16, 
19 sono ricavate le altre due nozioni alle quali quella di contratto 
viene giustapposta: che nella definizione del contratto si doveva 
considerare unicamente l'aspetto attinente al modo in cui l'attività 
viene posta in essere e non l'aspetto attinente agli effetti di questa 
attività. Di « actum » si dice che il termine ha significato generale 
« sive re sive verbis quid agatur » e gli esempi che seguono (stipu
latia, numeratia) riguardano atti su cui effetti non si spende una 
parola. Di « gestum » si dice che è « res sine verbis facta » e an
cora una volta non ci si preoccupa di indicare (nè, forse, lo si sa
rebbe potuto fare) gli effetti. 

Poichè « ultra citraque » significa letteralmente « di là e di 
qua», « da una parte e dall'altra», sorge spontanea l'idea che la 
espressione « abligatia ultra citraque » designi l'atto obbligatorio 
posto in essere attraverso una attività che viene dall'una e dall'al
tra parte, con una collaborazione che implica l'idea del consenso. 
Tutte e due le parti cooperano al sorgere del vincolo, il debitore 
in quanto si obbliga, il creditore in quanto obbliga a sè il debitore. 
Ciò è suggerito, dagli stessi valori traslati dell'espressione « ultra 
citraque ». Se « ultra » significa « di là », proprio questa imma
gine, della provenienza dall'altra parte, deve aver determinato quel 
mutamento di significato per cui il termine finisce per assumere, 
in una serie di impieghi testimoniati dalle fonti, un significato ana
logo a « spontaneamente », «volontariamente». Ed è facile inten
dere come si sia potuto formare questo significato. L'idea di ciò 
che viene « di là » si è tradotta nell'idea di ciò che viene senza 
che di qua si operi una qualsiasi sollecitazione o coercizione. Così, 
nella combinazione « ultra ci{raque », l'idea della provenienza da 
due parti opposte può avere originato l'ulteriore significato, pre
sente in D. 50, 16, 19, dell'incontro delle volontà, dell'accordo, 
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quasi che l'atto che è la risultante della loro collaborazione nasca 
dal muovere da due luoghi diversi per incontrarsi in un luogo 
comune. Ma questo è appunto il significato più proprio di « con
venire », donde nasce la nozione del consenso espressa da Pedio 
in D. 2, 14, l, 3: sicuti convenire dicuntur qui ex diversis locis 
in unum locum colliguntur et veniunt, ita et qui ex diversis animi 
motibus in unum consentiunt, id est in unam sententiam decurrunt . 
E D. 2, 14, l, 3 è collegato, appunto, a D. 50, 16, 19. 

Sempre sul piano delle rilevazioni linguistiche va, d'altra 
parte, aggiunto che una definizione del contratto in termini di 
atto obbligatorio convenzionale potrebbe essere stata suggerita a 
Labeone anche dalla riflessione sulla formazione del termine « con
tractus », che nella congiunzione iniziale « cum » può ben pie
garsi ad esprimere l'idea della collaborazione tra le parti nella 
creazione del vincolo. 

L'opinione comune riceve, del resto, una decisa smentita dalla 
identificazione della ultra citroque obligatio con il cruvlf)),\l."(f.L\l.. 
Il termine greco non assume mai, infatti, nelle fonti il significato 
di contratto bilaterale. A questo significato non conducono certo 
quelle testimonianze dalle quali si è tratta l'idea che il cruv&ÀÀ<l."(fl.rl. 
implica sempre la prestazione di una parte (poichè il termine desi
gna anche contratti con prestazione unilaterale, come il mutuo, il 
deposito, questa sola prestazione può esaurire il contenuto del 
cruv&ÀÀ<l."(fl.rl. ); tanto meno il passo dell'Etica Nicomachea di 
Aristotele,6 che introduce la distinzione tra cruvrl.ÀÀ&yf.Lrl.T\l. &:xoucr~\l. 
e cruvrl.ÀÀ&"(f.Lrl. è:xoumrl., in cui il termine cruv&ÀÀ<l."(f.Lrl. è apparso 
assumere il valore obiettivo di « vincolo », « rapporto obbligato
rio», poichè un valore cosi ampio non si accorda con la specifi
cazione di Labeone, che non parla genericamente di obbligatio, 
ma di ultra citroque obligatio, ( chè, altrimenti, anche le obbliga
zioni da delitto sarebbero riconducibili all'idea di 'contratto, così 
come i cruvrl.ÀM"(f.Lrl. &:xoumrl. all'idea di cruv&ÀÀ<l.mrl. ). 

Certo è, d'altra parte, che il punto d'arrivo nell'evoluzione 
semantica del termine cruv&ì .. Àrl."(f.Lrl. è rappresentato dall'assunzione 
di un significato equivalente a « convenzione », « accordo ». Questa 
idea, implicita nei valori originari, al punto da potersi scorgere fin 

6 Aristot. E.N. 5.2. 12-13 (1130 b-1131 a). 
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nella testimonianza più antica di Archita/ si è venuta evidenziando 
sempre più in progresso di tempo. Non può sorprendere che ai tempi 
di Labeone, nel linguaggio comune, al quale il giurista fa chiaro 
riferimento ( quod G raeci cruvaÀÀ1XYf.L1X vocant) cruvaÀÀIXYf.LIX evocasse 
già, pur senza escludere la presenza di altri elementi, l'idea della 
convenzione. È certo che questa idea è espressa dal termine nel
l'unico altro testo della giurisprudenza romana in cui è usato. Si 
tratta di D . 2, 14, 7, 2. E poichè, come vedremo,8 D. 2, 14, 7, 2 si 
collega a D. 50, 16, 19, rappresentando uno svolgimento di pensiero 
rispetto alla definizione del contratto di Labeone, si può dire rag
giunta cosl la prova che il cruvaÀÀIXYf.LIX di D. 50, 16, 19 implica 
l'idea della convenzione. 

Anche l'elenco degli esempi che segue crea difficoltà per l'inter
pretazione tradizionale. C'è in esso la societas, che mal si inquadra 
nel concetto di contratto bilaterale, mancano - se se ne affermi la 
bilateralità - il mandato e i contratti innominati (per chi ne am
merra il già avvenuto riconoscimento). Non ci si accorge, però, che 
mancherebbero anche i rapporti non contrattuali che implicano 
obbligazioni per tutte e due le parti, come la negotiorum gestio e la 
tutela (definite, sl, talvolta 9 pur esse contratti, ma non in quanto 
fonti di obbligazioni reciproche e in testi non affidanti e in nessun 
modo riconducibili a Labeone). 

Ogni difficoltà si supera se si parte dall'idea che l'elencazione 
non è tassativa e che dipende da una definizione del contratto in 
termini di convenzione costitutiva di rapporti obbligatori. Perciò 
essa comprende solo contratti consensuali e costituisce un elenco 
aperto, come vedremo, al riconoscimento di figure atipiche di 
convenzioni. 

Naturalmente la interpretazione che abbiamo proposto implica 
un giudizio di genuinità della definizione di D. 50, 16, 19. Ma è 
possibile dimostrare come tutto il testo, nella struttura generale e 
in ogni sua parte, sia immune da alterazioni. Al riguardo sia con-

7 Archyt. 3 (DIELS-KRANZ 13 1.436 ss.), nella traduzione proposta, al seguito 
di MADDALENA, l Presocratici. Testimonianze e frammenti l (1969), 494 s., da ScHIA
VONE, Studi su:te logiche dei giuristi romani (1971), 67. 

8 V. infra, § 8. 
9 V. tali testi in WuNNER, Contractus (1964), 79 ss.; 83 s . 
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sentito rinviare, in questa sede, alla finissima analisi condotta dal
l'Albanese, cui poco è da aggiungere .10 

Del resto, una chiara conferma della nostra interpretazione è 
fornita dallo sch . a Bas. 2, 2, 17 (il testo corrispondente a D. 50, 
16, 19), che anch'esso attribuisce al contratto di Labeone la portata 
di un atto obbligatorio convenzionale.n Il fatto è tanto più signi
ficativo, in quanto questa idea non si accorda con l'orientamento di 
pensiero bizantino (v. la definizione del contratto nella Parafrasi di 
Teofilo/2 in cui si può cogliere un elemento di bilateralità ispirato 
probabilmente proprio alla erronea valutazione di D. 50, 16, 19), 
ma riflette verosimilmente l'orientamento di pensiero precedente. 

3 - Decisive conferme la nostra tesi riceve dall'allargamento 
della ricerca all'intero campo nel quale Labeone applicò la termi
nologia e il concetto di contratto. 

La ricerca sui termini « contrahere » e « contractus » rivela: 
che « contrahere » è usato una volta senza riferimento specifico; 13 

tre volte, invece, con riferimento ad obbligazioni nascenti da con
tratto consensuale (vendita o locazione) / 4 che « contractus » è usato, 
invece, probabilmente con riferimento alla stipulatio e al pegno 15 

e certamente con riferimento al mandato, al deposito, alla compra
vendita, ad un negozio atipico affine alla compravendita, ad un ne-

10 V. ALBANESE, 'Agere ', 'gerere ', e 'contrahere' in D. 50, 16, 19. Congetture 
su una definizione di Labeone, SDHI 38 (1972), 229 ss. Non possono destare sospetti 
nè la struttura generale del discorso (per l'asimmetria tra l'enunciazione iniziale per 
cui ' quaedam agantur ', ' quaedam gerantur ' e ' quaedam contrahantur ' e le defini
zioni successive dell' ' actum ' del ' contractum ' e del ' gestum ' e per la mancanza 
di esempi per il ' gestum '), nè, in particolare, l'uso dell'espressione ' definit quod ' 
(cfr. D. 6, l, 6); la determinazione 'sive re sive verbis quid agatur' (che non richiede 
integrazioni) e le esemplificazioni successive ' ut in stipulatione vel numeratione; il 
collegamento degli avverbi 'ultra citroque' al sostantivo 'obbligatio '; l'uso del rela
tivo ' quod ', di ' cruv&nayfLet ', e l'indicativo ' vocant '; il successtvo elenco di con
tratti; infine, la definizione del ' gestum '. 

ll Bas. 2, 2, 17, sch. l "Aì.Àa ili: <p'Y)crL cruvaÀÀ<icrcrscr.&ac, O't'S ouo nv€ç lLpiicrLV 
xrd. &yopacrLcxv &x xor.v~c;; &pzcrxdcxc;; cruvÉ:GUY)0'0.:\1' cruvaÀÀ6:~ca y~p olvrm ÀÉ:yov-rat. ... 
Kcd !J.'~'t'~t:; È:pzL, 8't'r. xa-rà 't'OÙ't'OV -ròv J\6yo'J x a ì. € x E ~ 6 p L a~ 6 'V xcd. 't'Ò cruvc!À
ÀetYI~" '~''ii rrsp&~sc rrspcl:xs),ac. 

12 Theoph. Par. 3. 13 cruv&nay(~Ct ili: ècr't'L ouo ''lj xat rr),ec6uwv slç 't'Ò whò 
cruvoil6ç "'" xal cruvalvscrtç òrrl 't'Ò crucr't'·~cracr.&ac òvox~v (dr. D. 2, 14, l, 3) xcxl 't'Òv 
~'t'spov '~'0 hl:pcp rro•:~crac ùrrsu&uvov (dr. D. 50, 16, 19). 

13 D. 15, l, 3, l (Ulp. 29 ad ed.). 
14 D. 5, l, 19, 3 (Ulp. 60 ad ed.); D. 18, l, 78, 2 (Lab. 4 post. a Iav. epit.); 

D. 19, 2, 58, l (Lab. 4 post. a Iav. epit .). 
15 D. 13, 4, 2, 8 (Ulp. 27 ad ed.); D. 42, 8, 6, 6 (Ulp. 66 ad ed. ). 
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gozio at1p1co di datio rei vendendae ut pretio utereris. 16 Il risultato 
coincide, per la rilevazione negativa che consente, con quello rag
giunto attraverso l'esegesi di D. 50, 16, 19 : Labeone non usò «con
tractus » e « contrahere » con esclusivo riferimento ai contratti 
bilaterali. 

Questi risultati sarebbero privi di valore se il concetto di con
tratto bilaterale dovesse costruirsi non sull'idea della bilateralità delle 
obbligazioni, ma, come anche di recente si è sostenuto,17 ·sull'idea 
della bilateralità delle azioni. Anche nei cosiddetti contratti bilaterali 
imperfetti e nei contratti innominati, infatti, non è esclusa la possi
bilità che un'azione si diriga verso la parte non obbligata, per far 
valere una sua eventuale responsabilità per l'evizione, le spese, 
i danni. 

Ma, a parte il fatto che l'esistenza di tale responsabilità non è 
affatto provata in certe figure di contratto innominato con presta
zione a carico di uno solo dei contraenti (datio ad experiundum , 
inspiciendum etc.), tale argomentazione proverebbe troppo perchè 
allora anche rapporti non contrattuali da atto lecito da cui nasce 
azione per tutte e due le parti (come la negotium gestio e la tutela) 
dovrebbero rientrare nella càtegoria del contratto e ciò, come si è 
visto, è almeno sotto questo profilo, escluso. 

D'altra parte, poichè Labeone nel definire il contratto come 
ultra citroque obligatio fa riferimento non al rapporto obbligatorio, 
ma all'atto che crea il vincolo obbligatorio, risulta impossibile rife
rire tale atto agli obblighi relativi alle spese, ai danni, all'evizione, 
che configurano quella che è tecnicamente solo una responsabilità, 
per di più eventuale. 

4 - Il termine contractus è riferito da Labeone, come si è detto, 
anche a fattispecie atipiche. Di qui lo spunto per una estensione 
della indagine a tutti i frammenti che, al di là del dato terminolo
gico, testimoniano il riconoscimento da parte di Labeone di contratti 
atipici . Dall'analisi di questi frammenti si possono trarre argomenti 
per la ricostruzione della nozione di contratto . 

16 D. 17, l, 8 pr. (Uip. 31 ad ed.); D. 18, l, 80, 3 (Lab. 5 post. a Iav . epit.); 
D. 19, 5, 19 pr. (Ulp. 31 ad ed.). 

17 V. ultimamente o'Ons, Replicas panormitanas II. El 'contractus ' segtin La
be6n (A proposito de una critica de Albanese), Rev. de Est. Hist .-Iurid. l (1976). 23 ss. 
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Questa indagine presuppone, tuttavia, la determinazione della 
classicità del mezzo processuale che in tali testimonianze appare 
accordato per la tutela delle fattispecie atipiche. Una ricerca partico
lare - di cui qui non possono riferirsi che i risultati 18 

- permette 
eli affermare che tale mezzo, l'agere praescriptis verbis, è stato appli
cato in età classica e specialmente a1l'epoca eli Labeone e permette 
di determinarne le caratteristiche. Si tratta di un'azione di buona 
fede, con intentio in ius_ _concepta, accordata caso per caso, mediante 
una detetminazione della res de qua agitur ottenuta attraverso una 
praescriptio descrittiva del fatto generatore della pretesa (perciò 
La beone parla di actio civilis in factum ).19 

L'esame delle fattispecie nelle quali si riscontrano applicazioni 
di actiones praescriptis verbis (si tratta di otto testi tutti sos tanzial
mente genuini),20 permette eli rilevare che Labeone ha effettivamente 
riconosciuto figure atipiche di contratto così tutelate e che tali figure 
furono designate con il termine contractus . I testi rivelano pure che 
tali figure sono costituite da convenzioni. In alcuni, infatti, vien 
posta in rilievo la presenza della conventio nella struttura negoziale. 
In altri - e sono i più significativi - è dalla presenza di questo 
elemento che viene esplicitamente dedotto il prodursi nella specie 
dell 'effetto obbligatorio . Al contrario, in nessuno di tali testi si fa il 
minimo cenno ad un carattere di bilateralità di tali contratti atipici. 
E, certo, in essi sono contemplate fattispecie di contratto bilaterale, 
ma sono pure contemplate fattispecie di contratto unilaterale. 

Anche dalla analisi delle fattispecie atipiche riconosciute attra
verso la concessione di actiones praescriptis verbis risulta che la 
consensualità, non la bilateralità delle obbligazioni, caratterizza per 
Labeone il concetto di contractus. 

5 - Il problema che ora si pone è come Labeone sia pervenuto 
al riconoscimento di tali fattispecie atipiche di contratto. È escluso 
che vi sia pervenuto muovendo dalla considerazione delle fattispecie 

IS V., per la dimostrazione, SANTORO, op. cit., cap. II. 
19 V. 19, 5, l, 1-2 (Pap. 8 quaest.). Tali testi sono genuini. La qualifica ' civilis ' 

è invece spuria in D. 19, 5, 5, 2 (lul. ap. Paul. 5 quaest.) : cfr. D. 2, 14, 7, 2 (Iul. 
ap. Ulp. 4 ad ed.). 

20 D. 19, 5, l , 1-2 (Pap. 8 quaest .); D. 18, l, 50 (Ulp. 11 ad ed.); D. 18, l, 
79 (Iav. 5 ex pos. Lab.); D. 18, l, 80, 3 (Lab. 5 post. a lav. epit. ); D. 19, 5, 17, 
l (Ulp. 28 acl ed.); D. 19, 5, 19 pr. (Ulp . 31 acl ed.); D. 19, 5, 20 pr. (Ulp. 32 ad ed .). 
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tipiche affini, poichè in taluni casi (esempio D. 19, 5, 19 pr.: datio 
rei vendendae ut pretio utereris) si tratta di fattispecie troppo lon
tane da quelle di un qualsiasi contratto consensuale e poichè il 
mezzo processuale adottato (l'agere praescriptis verbis) è del tutto 
svincolato dalla formula delle azioni tipiche. 

Labeone deve aver proceduto, invece, muovendo dalla conside
razione della categoria generale di contratto, secondo i caratteri che 
le ha attribuito, di atto obbligatorio convenzionale, con la definitio 
di D. 50, 16, 19 . E infatti è appunto dalla rilevazione dell'esistenza 
nella specie di una figura di contractus che in D. 19, 5, 19 pr. La
beone deriva il riconoscimento della spettanza di un' actio praescriptis 
verbis, mentre in D. 18, l, 80, 3 è la conoscenza della categoria 
generale del contractus che permette di risolvere il problema della 
qualificazione della figura di convenzione ricorrente nella specie. 

Altrettanto significativo è il fatto che l'elaborazione della no
zione di contractus, destinata, come si è detto, a consentire il rico
noscimento delle convenzioni atipiche, sia stata ottenuta trattando 
in generale del problema dell'inerenza della convenzione nel con
tratto nel commento all'edictum de pactis. 

6 - Una prova di questa collocazione ongmaria della definitio 
del contractus è fornita da un altro testo di Labeone (D. 2, 14, 2 pr.), 
tratto dal commento all'edictum de pactis contenuto nel libro 3 ad 
edictum di Paolo e da due testi famosi, uno di Pedio (D. 2, 14, l, 3), 
l'altro di Aristone (D. 2, 14, 7, 2), tratti dal commento all'edictum 
de pactis contenuto nel libro 4 ad edictum di Ulpiano, dei quali si 
può dimostrare lo stretto collegamento con la definitio del contratto 
di D. 5O, 16, 19: tutti testi che forniscono ulteriori argomenti per 
la nostra interpretazione della stessa definitio. Occorre prenderli in 
esame. E cominciamo da 

D. 2, 14, 2 (Paul. 3 ad ed.) Labeo ait convenire posse vel re vel 
[ verbis]: per epistulam vel per nuntium inter absentes quoque 
posse. l Sed etiam tacite consensu convenire intellegitur ... 

In questo testo Labeone parla di un convenire re. Come risulta 
dalla contrapposizione del pensiero di Paolo, di cui al § l (Sed 
etiam tacite consensu convenire intellegitur: qui va forse espunto 
consensu e corretto, come nel pr., convenire in conveniri), non può 
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trattarsi di una convenzione tacita o per fatto concludente. Labeone 
deve avere pensato, piuttosto, alla conventio che si realizza attraverso 
un comportamento fondamentalmente diverso dalla pronunzia orale, 
consistente specialmente in una datio. D'altra parte, una datio inter 
absentes è normalmente inconcepibile e inoltre nel testo fa difficoltà 
l'iterazione di posse. È necessario perciò emendare il passo. Non 
basta inserire un segno di interpunzione prima di vel per epistulam, 
perchè la disgiuntiva che precede rimarrebbe senza collegamento. 
Ogni difficoltà si supera con l'integrazione verbis. Labeone perciò 
prospetta fra presenti un convenire attraverso la pronunzia orale e 
un convenire attraverso un atto fondamentalmente diverso da una 
pronunzia orale (esempio, una dati o). La distinzione trova riscontro 
in quella tra iniuria re e iniuria verbis, che lo stesso Labeone pro
pone in D. 47, 10, l, l. 

La conferma è data dal confronto con D. 50, 16, 19, ove l'al
ternativa sive re sive verbis quid agatur esprime gli stessi concetti. 
Il rapporto palingenetico è assicurato dall'appartenenza di D. 2, 14, 
l pr. al l. 3 ad edictum di Paolo, dedicato al commento all'edictum 
de pactis, che corrisponde al l. l praetoris urbani di La beone. Dalla 
connessione tra D. 50, 16, 19 e D. 2, 14,2 pr. si trae che Labeone 
nel l. l praetoris urbani non doveva occuparsi soltanto della defi
nizione di « actum », « contractum », « gestum ». Poichè veniva 
trattando in generale della teoria della conventio a commento del
l' edictum de pactis, rilevato che « actum » è verbum generale si ve 
re sive verbis quid agatur e stabilito il più specifico significato del 
contratto come atto obbligatorio convenzionale, doveva affrettarsi a 
trarre, dalla riconducibilità del contratto al più comprensivo concetto 
di atto, il corollario che anche la conventio, in cui, giusta la definitio 
di D. 50, 16, 19, il contratto si risolve, può essere re o verbis, come 
appunto risulta dalla ricostruzione di D . 2, 14, 2 pr. 

Sulla conventio re occorre, d'altra parte, rifletter~ per definirne 
la portata dogmatica. La res non è qui elemento di per sè costitutivo 
del rapporto obbligatorio, ma una sorta di modo di manifestazione 
del consenso. È quest'ultimo il momento determinante il sorgere del 
vincolo obbligatorio. Perciò le convenzioni del tipo do ut des e do 
ut facias non sono state ridotte, se non in epoca bizantina (nel 
Brachylogus 3, 3, 3 ), alla categoria del contratto reale. 

D'altra parte, queste stesse convenzioni non possono costituire 
figure di contratto bilaterale. Poichè il consenso si incorpora nella 
datio, questa non è esecuzione di un'obbligazione già esistente . 
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Come dice Paolo a proposito della permuta/ 1 la clatio initium obli
gationi praebet. Prima della clatio non c'è obbligazione e l 'obbliga
zione sorge solo per l'accipiente. 

7 - Possiamo ora esaminare 

D . 2, 14, l, 3 (Ulp. 4 ad ed. ) Conventionis verbum generale est 
acl omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigen
dique causa consentittnt qui inter se agunt : nam sicuti conve
nire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum colliguntur 
et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum con
sentiunt, id est in unam sententiam decurrunt. Adeo autem 
conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius nul
lum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat 
in se conventionem, sive re sive verbis fia t: nmn et stipulatio 
quae verbis fit, nisi habeat consensum, nulla est. 4 Sed conven
tionum pleraeque in aliud nomen transeunt: veluti in emptio
nem, in locationem, in pignus [ vel in stipulationem ]. 

Il testo non merita certo le critiche di cui un tempo fu oggetto 
e tuttavia presenta innegabili difficoltà interpretative. Esse possono 
essere superate solo se lo si colleghi a D. 50, 16, 19 . 

Fra le critiche più gravi (di tutte non può qui 22 riferirsi) non 
ha consistenza quella relativa all'uso dell'espressione habere in se, 
che ha riscontro nelle fonti, e del singolare fiat, che si riferisce con
giuntamente a contractus e obligatio, qui sinonimi, e che nel senso 
di « compiersi » si adatta anche ad obligatio, che ha qui certamente 
il senso di atto obbligatorio. Da espungere appare soltanto alla fìne 
vel in stipulationem. 

Ma nel nucleo centrale del testo, là dove è riferito direttamente 
il pensiero di Pedio , fa difficoltà, tuttavia, l'affermazione secondo 
cui non vi è nessuna obbligazione che non contenga una conven
zione (il che non è vero per gli atti illeciti e per gli atti leciti non 
convenzionali). La difficoltà si supera dimostrando - come è possi
bile 23 

- che tutto il testo, fìn dall'inizio, riflette il pensiero di 

21 D. 19, 4, l , 2 (Pau!. 32 ad ed.) I tem emptio ac venditio nuda consentientium 
voluntate COittrahitur, permutatio autem ex re tradita initittm obligationi praebet. 

22 Per una più dettagliata analisi v S ANTORO, op. cit. , cap. III. 
23 SANTORO, l.c. 
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Pedio e che perciò Pedio ha parlato della conventio nella prospettiva 
limitata dei negozi bilaterali (contrahendi o transigendi causa) posti 
in essere da qui inter se agunt. 

Quanto alla ripetizione nullum esse contractum, nullam obliga
tionem, essa è dovuta al fatto che il pensiero di Pedio è ispirato a 
quello della definitio del contratto di Labeone. Poichè Labeone 
identificava il contratto con la ultra citroque obligatio sulla base 
della presenza dell'elemento convenzionale, doveva venire affatto 
naturale a Pedio, nel negare che esistesse atto obbligatorio che non 
implicasse il consenso, fare riferimento insieme al contractus e alla 
obligatio. E che Pedio abbia effettivamente presente la definitio di 
Laebone è provato ulteriormente dal fatto che usa, come in quella, 
obligatio nel senso di atto; che il tratto sive re sive verbis fiat ricalca 
l'eguale formulazione riferita all'atto in D. 50, 16, 19 la quale, come 
là (e anche in D. 2, 14, 2 pr.), non può correggersi introducendo le 
categorie mancanti della quadripartizione gaiana delle obbligazioni 
da atto lecito, giacchè in D. 50, 16, 19 il discorso di Labeone non 
si limita al piano obbligatorio, ma riguarda il piano, dichiarato 
appunto generale, dell'agere ; che un analogo rilievo - l'essere un 
verbum generale - è fatto rispettivamente a proposito dell'atto in 
D. 50, 16, 19 e a proposito della conventio in D. 2, 14, l, 3; che 
l'esempio portato in D. 2, 14, l, 3 di atto nullo per assenza di con
senso (la stipulatio) è proprio uno dei due presentati in D. 50, 16, 19 
come esempi di agere; che l'immagine del convenire ha, come si è 
visto, una certa parentela con l'idea della provenienza da un lato e 
dall'altro con cui Labeone tenta di esprimere il requisito del con
senso nel contratto; e si può argomentare infine, per la loro con
nessione, dalla collocazione originaria dei testi, poichè la definitio 
di Labeone appartiene al l. l praetoris urbani e il l. 4 ad edictum 
di Ulpiano, cui D. 2, 14, l, 3 appartiene, deve corrispondere al l. l 
ad edictum di Pedio, sicchè può pensarsi che Pedio si occupasse del 
contratto e della conventio in sede di commento all' eJictum de pactis 
(e in effetti risulta da altri testi 24 che egli ha largamente svolto 
questo argomento). 

Perciò deve ritenersi che Pedio si sia mosso nell'ordine di idee 
seguito da Labeone. Ciò risulta anche dall'impostazione generale 
del discorso che muove, nei due testi, dell'agere (inter se agere in 

24 V. D. 2, 14, 7, 8-9 (Ulp. 4 ad ed.) . 
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D. 2, 14, l, 3 ), si sviluppo attraverso il contt·ahere, per sfociare nel 
convenire (di cui è manifestazione l' obligatio ultra citroque di 
D. 50, 16, 19). Vediamo di chiarire quest'ultima relazione tra con
ventio e obligatio ultra citroque. 

In D. 2, 14, l, 3, nel definire la categoria generale della con
ventio, Pedio parla dei suoi soggetti come eli qui inter se agunt. 
In qualche modo è tautologico precisare che essi consentiunt. Se 
inter se agunt, partecipano ambedue all'atto, nel rapporto che li lega. 
Ma dire che consentiunt significa porre in rilievo un elemento psico
logico che è solo implicito nel comportamento esteriore (così come 
si dirà più in là, a proposito del contractus-obligatio - si intende, 
di qui inter se agunf - che ha in sè la conventio). In D. 50, 16, 19, 
nel definire il contratto come ultra citroque obligatio, La beone 
intende dire, secondo noi, come si è visto, che si tratta di un atto 
obbligatorio cui partecipano tutti e due i soggetti, il creditore che 
obbliga il debitore verso sè e il debitore che obbliga sè stesso verso 
il creditore: questo è appunto un agere inter se. Abbiamo, dunque, 
una corirspondenza tra l' agere inter se ( contrahendi causa) di Pedio 
e l'ultra citroque obligatio di Labeone. L'ulteriore conseguenza è 
che, come l' agere inter se di Pedio implica - lo si è detto -
il consenso, anche l' obligatio ultra citroque deve rinviare a questo 
momento . 

Ma qual è il senso della posizione particolare che Pedio assume 
nel suo discorso nei confronti di Laebone? Labeone si trova di 
fronte ad un impiego, nel linguaggio comune ed anche in quello 
edittale, della terminologia del contratto quanto mai vario. Egli pone 
in rilievo che per contratto deve intendersi solo un atto obbligatorio 
convenzionale. E lo fa ai fini del riconoscimento di effetti obbligatori 
acl ogni convenzione. Nell'ambito dell'agere, categoria generale, in 
cui rientra il contratto, vi potranno dunque essere atti, come il con
tratto, che implicano il consenso, ed atti che ne prescindono. Noi 
non possiamo stabilire qui se Labeone volesse far rientrare stipulatio 
e numeratio veramente in quest'ultima categoria. Ma è certo che 
citando queste figure come esempi di atti (rispettivamente verbis 
e re) poteva indurre alla illazione che la stipulatio e la numeratio 
non fossero atti convenzionali. Ma proprio questa illazione Pedio 
vuole evitare. Perciò egli parte dall'affermazione per cui la conventio 
ha portata generale, sicchè deve riscontrarsi in ogni atto bilaterale 
compiuto contrahendi o transigendi causa, e utilizzando la parola 
contractus nell'impiego comune, per cui essa si applicava anche alla 
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stipulatio e alla numeral'io, precisa, in opposizione alla illazione che 
si poteva trarre dalla definizione del contratto fornita da Labeone 
in rapoprto all'atto, che non c'è nessun contratto, nessun atto obbli
gatorio bilaterale (di questo solo egli intendeva, come si è visto, 
parlare) che non abbia in sè il consenso. Anche la stipulatio, aggiun
ge, che pure avviene verbis (e implica, precisiamo noi, un inter se 
agere - verbis appunto - dello stipulante e del promittente), se 
non ha in sè il consenso, è nulla. Rivendicato il carattere conven
zionale di ogni contratto, Pedio doveva affrontare, come Labeone, 
il problema del riconoscimento di effetti obbligatori alle convenzioni 
non contemplate nell'editto. E cosl passava a trattare di questo 
tema in quella parte del commentario all'edictum de pactis di cui 
è conservato, nella versione ulpianea, solo il tratto iniziale corri
spondente a D. 2, 14, l, 4. 

8 - È questo il tema trattato da D . 2, 14, 7 pr. - 2. Anche 
questo è un testo sul quale si potrebbe scrivere la storia più recente 
della nostra scienza. Oggetto dei più feroci attacchi agli inizi della 
critica interpolazionistica, ora, con atteggiamento egualmente aprio
ristico, è ritenuto genuino senza sufficienti approfondimenti esegetici. 
Ma il testo presenta alcune reali difficoltà interpretative, che sarebbe 
erroneo trascurare. Come per D. 2, 14, l, 3, tali difficoltà si superano 
collegandolo a D. 5O, 16, 19. Leggiamolo, in t an t o. 

D. 2, 14, 7 (Ulp. 4 ad ed.) Iuris gentium conventiones quaedam 
actiones pariunt, quaedam exceptiones. l Quae pariunt actio
nes, in suo nomine non stant, sed transeunt in proprium nomen 
contractus: ut emptio venditio, locatio conductio, societas, com
modatum, depositum et ceteri similes contractus. 2 Sed et si 
alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, elegan
ter Arista Celso respondit esse obligationem ( ut pu{a de di ti bi 
rem ut mi h i aliam dar es, de di uti aliquid facias ): hcruvaÀÀr:t.."('t'-r:t.. 
esse et hinc nasci civilem « actionem » [ obligationem]. Et ideo 
puto recte Iulianum a Mauriciano reprehensum in hoc: dedi 
tibi Stichum, ut Pamphilum manumittas: manumisisti: evictus 
est Stichus. Iulianus scribit in factum actionem a praetore 
dandam: ille ait civilem incerti actionem, id esf praescriptis 
verbis, su(ficere: esse enim contractum, quod Arista cruvaÀÀrx
Yfl-r:t.. dicit, unde haec nascitur actio. 
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Il discorso muove, nel pr., da una distinzione delle conventiones 
iuris gentium in due categorie, quelle che producono azione e quelle 
che producono eccezione. Di quelle che producono azione si dice 
nel § l che in suo nomine non stant, sed transeunt in proprium 
nomen contractus, e se ne fornisce un elenco di esempi forse inte
ramente genuino. Tali sono quelle che non sono previste genel·ica
mente nell'edictum de pactis, ma possono essere ricondotte ad un 
titolo edittale nel quale sono specificamente contemplate con il nome 
di un contratto particolare o dell'omonima azione. Ma nel § 2 si 
aggiunge che anche se l'affare (traduciamo cosl provvisoriamente 
res) non può identificarsi con un contratto tipico, purchè vi sia 
una causa, vi è - secondo il responso dato da Aristone a Celso -
una obligatio. 

Qui è da precisare anzitutto che il concetto di causa non si 
identifica, come vuole la dottrina comune, con la prestazione ese
guita da una parte. Una lunga ricerca (di cui non si possono qui 25 

riferire i dettagli), nella quale possono utilizzarsi testi di confronto 
dello stesso Aristone e di altri giuristi, permette di stabilire che la 
causa è la funzione che attribuisce alla convenzione un effetto obbli
gatorio e ne fa un negotium contractum (ossia, l'opposto di una 
donatio). Ciò è confermato dal contesto cui D. 2, 14, 7, 2 appar
tiene e dalla interpretazione dell'indice di Stefano. Ma se il riferi
mento alla datio non è contenuto nel termine causa, è contenuto 
nel termine res. Res è perciò l 'affare che consta di una convenzione 
che si incorpora in una dati o (cfr. il convenire re di Labeone) e che 
trova il suo fondamento in uno scopo negoziale: si ha dunque una 
datio ex causa; di qui il causa subesse di D. 2, 14, 7, 2. 

Nel caso di una convenzione siffatta (per quanto si tratti di 
convenzione atipica) per Aristone vi è obligatio, ossia vi è un atto 
che crea un vincolo obbligatorio. Questo, non il significato di rap
porto obbligatorio, è da attribuire anche qui a obligatio , come mo
strano l'impostazione stessa della questione e la sua conclusione: 
esse enim contractum, quod Arista cruv6.ÀÀe<y[Le< vocat ; gli esempi 
di atti (do ut d es, do ut facias) che sono proposti immediatamente 
dopo; l'equiparazione al crU'I6.ÀÀe<yfLe<, che è atto, non rapporto; 
l'interpretazione contenuta nell'indice al commentario ulpianeo de 
pactis di PSI. 55. 50; 52; il confronto con un altro testo di Ari-

25 Sul punto, SANTORO, op. cit., cap . III. 
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stone.26 La menzione del termine obligatio è perciò genuina, come 
Io è la menzione di cruvaÀÀayrJ.a, e ciò è provato dalla ripetizione 
successiva nella citazione sicuramente genuina (quod Arista cruvaÀ
Àcty(.l.ct dicit) e dal fatto che il discorso si incentra sulla presenza 
nelle fattispecie proposte di un cruvaÀÀcty(.l.ct. 

Piuttosto, suscita fondate critiche il successivo obligationem, al 
cui posto deve leggersi actionem, come risulta alla impostazione della 
questione (Iuris gentium conventiones quaedam actiones pariunt), 
dalla decisione cui è pervenuto Mauriciano (che si è ispirato al pen
siero di Aristone: ille ait civilem incerti actionem ... sufficere; esse 
enim contractum, quod Ariosto cruvaÀÀcty(.l.a dicit) e dalla interpreta
zione contenuta nel già citato PSI. 55 52; 60-61. Cosl si evita la 
ripetizione rispetto al primo obligationem e si assicura la possibilità 
che qui il termine abbia il significato, che abbiamo difeso, di atto e 
non di rapporto obbligatorio. Questo atto obbligatorio, di cui si 
danno gli esempi, è, secondo il testo, un cruvaÀÀcty(.l.ct e da esso nasce 
una azione civile. 

Il seguito del § 2 contiene, come corollario della teoria di Ari
stone, la critica di Mauriciano alla soluzione, ispirata ad un orienta
mento diverso, di Giuliano, del problema della responsabilità per 
!evizione dello schiavo Stico, di chi ha dato questo schiavo ad 
un'altra parte, perchè questa manomettesse lo schiavo Panfilo. Giu
liano è per la concessione di un' actio in factum da parte del pretore. 
Mauriciano dice invece che ciò non occorre, poichè spetta un' actio 
civilis incerti. La fattispecie è un contratto - Aristone lo ha chia
mato cruvaÀÀ<XY(.l.<X - e da esso nasce appunto questa azione. 

Di fronte alle citazioni dei giuristi anche la critica più severa è 
stata costretta a risparmiare almeno la fattispecie. Ma anche la deci
sione è da considerare genuina, poichè è ingiustificato, come si è visto, 
il pregiudizio contro la classicità dell'agere praescriptis verbis. Quel 
che potrebbe concedersi è solo l'origine glossematica della preci
sazione, sostanzialmente esatta, contenuta nel tratto id 'est praescriptis 
verbis. Genuina è pure la chiusa, riguardo alla quale il solo dubbio 
interpretativo è se la identificazione del cruvaÀÀ<XY(.l.<X di Aristone 
con il contractus di Mauriciano provenga dallo stesso Mauriciano o, 
come sembra più probabile, da Ulpiano (argomento, la forma diretta 
della proposizione finale: unde haec nascitur actio ). 

26 D. 39, 5, 18, l. 
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Quel che rimane da stabilire, nell'esegesi di D. 2, 14, 7, 2, è il 
significato di cruvaÀÀIXYfLOC Ma esso è facilmente desumibile dal con
testo. Se la questione a proposito della quale è citato il responso di 
Aristone riguarda la azionabilità delle convenzioni atipiche e se Ari
stone riconosce che una convenzione contenuta in una dati o ( res) in 
vista di uno scopo negoziale (causa) costituisce un atto obbligatorio 
da cui nasce azione civile, risulta evidente che il termine cruvaÀÀIXYfLIX 
con il quale egli identifica la fattispecie è appunto una convenzione 
obbligatoria. 

In questo discorso non è contenuto il minimo cenno alla bila
teralità delle obbligazioni; nè esso può desumersi dagli esempi (do 
ut d es; do ut facias ), poichè qui la dati o costituisce, come si è visto, 
non l'esecuzione di un'obbligazione, ma un tutt'uno con la conven
zione che in essa si incorpora (convenire re); nè può desumersi dal 
concetto di causa, che equivale, come si è detto, allo scopo negoziale 
della convenzione. 

D'altra parte, più in là, il contractus di Mauriciano è identificato 
da Mauriciano stesso e da Ulpiano, o dal solo Ulpiano, con il cruvaÀ
À1XYfL1X di Aristone e mentre è certo che Ulpiano non intende il 
contractus come contratto bilaterale (chiama contratto, ad esempio, 
anche il mutuo) è del pari certo (come risulta dalla sua adesione alla 
dottrina di Pedio, di cui al contesto iniziale) che egli considera con
tratto un atto obbligatorio che implica necessariamente il consenso. 
Almeno per Ulpiano, Aristone deve avere concepito il cruvaÀÀIXYfLIX 
come convenzione obbligatoria. Può pensarsi che Ulpiano abbia 
frainteso il pensiero di Aristone? 

Ma perchè Aristone ha usato il termine cruvaÀÀIXYfJ.IX e non il 
termine contractus, se è vero, come si può provare/7 che egli cono
sceva già il termine contractus? Noi non riusciamo a scorgere altra 
verosimile ragione di ciò se non il fatto che nell'argomentazione da 
lui svolta egli ha dovuto avere direttamente presente la definizione 
del contractus di Labeone. Ciò è confermato dall'uso di obligatio in 
quel senso di atto che risulta da D. 50, 16, 19, oltre che dal connesso 
D . 2, 14, l, 3. Ma perchè -c'è da chiedersi inoltre - Aristone ha 
detto esse obligationem e non esse contractum? V'è di più. Perchè 
Aristone non si è limitato a dire esse obligationem, ma ha reiterato 
l'affermazione dicendo hoc cruvaÀÀIXYfLIX esse? Se confrontiamo la 

ZJ Sul punto, op. e l.c. 
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definitio di Labeone e il responso di Aristone troviamo che v'è una 
perfetta corrispondenza. Labeone dice che il contractus è una ultra 
citroque obligatio, quod Graeci auvaÀÀe<yfLe< vocant; Aristone dice 
che nel caso di un contratto atipico (di cui dà gli esempi), purchè 
subsit causa, esse obligationem, hoc auvaÀÀe<YfLe< esse. 

Aristone non fa che ripercorrere, dunque, la via battuta dal 
pensiero di Labeone. E c'è un altro argomento che rafforza questa 
conclusione. Come Labeone ha parlato di convenire re, cosl Aristone 
chiama res l'affare nel quale il momento convenzionale si incorpora 
nella datio. 

Ma allora - ed è la conclusione di tutto il discorso - poichè 
il cruvaÀÀe<YfLC< di La beone corrisponde al cruvaÀÀe<yfLe< di Aristone e 
poichè il cruvaÀÀe<yfLe< di Aristone è atto obbligatorio convenzionale, 
anche il cruvaÀÀe<yfLe< di Labeone è atto obbligatorio convenzionale. 
E poichè il cruvaÀÀe<yfLe< di Labeone è la ultro citroque obligatio e 
questa il contractus, risulta che Labeone ha inteso per contratto un 
atto obbligatorio convenzionale. 

9 - La sede naturale per la determinazione di tale nozione fu il 
commento all' edictum de pactis. Perciò la definitio è tratta dal l. l 
praetoris urbani e perciò si connette, come abbiamo dimostrato, a 
D. 2, 14,2 pr. (tratto da l. 3 ad edictum di Paolo) e a D. 2, 14, l, 3 
e D. 2, 14, 7, 2 (tratti dal l. 4 ad edictum di Ulpiano). 

I grandi giuristi dell'età dei Severi, nel commentare l' edictum 
de pactis, non si limitano ad una considerazione del consensualismo 
nel suo aspetto negativo (patto estintivo), ma lo estendono all'aspetto 
positivo, facendo del consenso l'elemento fondamentale del contratto. 
Ma Ulpiano e Paolo non fanno che seguire una tradizione che risale 
ai primi giureconsulti classici. Ulpiano trae la definizione generale 
della conventio e l'affermazione che la conventio è elemento fonda
mentale di ogni contratto da Pedio. E Pedio elaborò qu~sta dottrina 
anch'egli nel commento all' edictum de practis, traendo spunto dalla 
definitio del contratto di Labeone. A questa definitio riconduce anche 
il responso di Aristone richiamato dallo stesso Ulpiano per la soluzione 
del problema del riconoscimento delle convenzioni atipiche. 

Paolo si ricollega invece direttamente a Labeone quando parla 
della possibilità di una conventio tacita, poichè riprende la distin
zione sulle diverse forme di conventio (dipendente dalla definiti o 
del contratto), proposta da La beone nello steso l. l praetoris urbani. 
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La nostra ricerca ci ha permesso, così, di rinvenire una radice 
più profonda degli sviluppi giurisprudenziali della nozione di pactum, 
al di là del suo aspetto negativo (patto estintivo), nel senso <{ella 
conventio obbligatoria produttiva di azione. Il Riccobono 28 aveva 
intuito questa verità . La nostra interpretazione della definitio del 
contratto di Labeone ne è, se non erriamo, la dimostrazione. 

28 V. R!CCOBONO, Stipulatio, contractus, pacta (Corso di diritto romano 1934-35), 
313; Elementi sistematici nei commentari 'ad edictum ' , BIDR 44 (1936-37 ), 8. 
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l. Uno dei primi e ancora oggi piu saldi risultati della critica 

interpolazionistica concerne l'affermazione dell'origine compilatoria 
dell'espressione 'actio civilis in factum' (1). Tale espressione non sa

rebbe che una delle diverse denominazioni giustinianee di quell'actio 

praescriptis verbis che nel Corpus luris appare come l'azione predi

sposta a tutela dei contratti innominati. 

Tutto pare, invero, dar ragione ai critici. I termini in cui si arti

cola la qualifica del mezzo processuale discusso (civilis in factum) 

sembrerebbero tra loro incompatibili, alla luce di quanto Gaio (4.45-46) 

insegna intorno alla distinzione tra form'ulae in ius conceptae (con 
intentio iuris civilis) e formulae in factum conceptae. Se si scende, 

poi, all'esame dei testi che contengono l'espressione (tre in tutto: 

D. 19.5.1.1; 1.2; 5.2), l'alterazione di uno almeno di essi, l'ultimo, 
che riporta il pensiero di Giuliano, risulta evidente al confronto con 

un altro frammento (D. 2.14.7.2), che riferisce come lo stesso Giuliano 

riconoscesse, per la tutela delle convenzioni atipiche, solo la possibilità 

(l) I primi dubbi sulla sua classicità furono espressi dall' APPLEToN, Ré
sumé d'un cours de dmit romain 2 (1884), 95 e nt. 8 e dal KNIEP, Praescriptio 
und pactum (1891), 76 ss. La piu ampia dimostrazione fu proposta dal PoKRow
SKI, Die actiones in factum des class. Rechts, ZSS. 16 (1895}, 80 ss. (cfr. 
CosTA, Papiniano 4 [1899], 59 ss.) e dall'AuoiBERT, L'expression 'civilis in fac
tum '. San caractère byzantin, Mél. Fitting l (1907}, 35 ss.; cfr. già NRH. 24 
(1900), 264. Non trasse le conseguenze dalla pretesa alterazione di D. 19.5.1.1. 
e 1.2, che contengono l'espressione, il PERNICE, Parerga III. Zur Vertragslehre der 
rom. Juristen, ZSS. 9 (1888), 253 s. Il risultato fu accolto dal DE FRANCisci, 
Synallagma. Stot·ia e dottt·ina dei cosiddetti contratti innominati l (1913), 168 ss.; 
179 ss.; 193; 287 ss .; 2 (1916), l ss .; 309 ss. e dal MEYLAN, Origine et nature de 
l'action praescriptis verbis (Th. Laus. 1919) e rappresentò uno dei punti pìu certi 
per i sostenitori dell'opinione comune contraria alla classicità dell'actio prae
so'iptis vet"bis {per i riferimenti alla letteratura v. KAsER, Das rom. Privatrecht 
P [1955], 484 nt. 2; 21 [1959], 303 nt. l; I2 [1971], 582 ntt. lf e l3; W 
[1975] , 419 nt. 2; Das rom. Zivilprozesm:cht (1966], 251 nt. 13), 
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di un'actio in factum (2). D'altra parte, anche alla piu moderna dot
trina appare almeno dubbia la classicità dell'actio praescriptis verbis, 

con la quale l' actio civilis in factum si identifica (3). 
È da quest'ultimo, piu generale punto di vista che conviene ri

prendere la questione, poiché non mancano argomenti che possono, 

al contrario, indurre nel convincimento che l'actio praescriptis verbis 

risalga assai indietro nel tempo rispetto all'epoca giustinianea (4). Ma 

una parola decisiva, al riguardo, potrà esser data solo allorché cerche

remo di determinare le caratteristiche di quel mezzo processuale. 
In vista di tali caratteristiche, appunto, sarà possibile giustificare la 

stessa denominazione di 'actio civilis in factum '. Cosi sarà spianata 

la via per l'interpretazione delle altre due testimonianze in cui l'im

piego dell' actio civilis in factum appare classico anche per argomenti 

forniti dagli stessi frammenti che le contengono. 

2. Ogni discorso sulla classicità dell' agere praescriptis verbis ri
chiede, peraltro, una precisazione iniziale. 

Quella che può essere affermata non è la classicità di u n a 

<t z i o n e cosi denominata, che abbia la funzione generale di pro· 
teggere ogni convenzione atipica. Questo è il risultato cui è pervenuto 
il diritto giustinianeo (5). Classico è solo il p r o c e d i m e n t o del

l'agere praescriptis verbis. Ma ciò non vuoi dire che la diagnosi di 

genuinità debba limitarsi, come voleva il Gradenwitz (6), a quei testi 

(2) L'alterazione di D. 19.5.5.2 fu scorta già dal CUJACIO e dal DuARENO 
(v. lndex Interpol. ad h.l.). Sul testo v . più ampiamente infm, § 10. 

(3) V. supra, nt. l. 
(4) V., in questo senso, con varietà di atteggiamenti, ma, in genere, 

senza approfondimento della questione dal punto di vista processuale, gli 
studiosi citati dal K ASER, RPR. I2, cit., 582 nt. 13 e lo stesso KAsER, ll.cc.; ZSS. 
83 (1966), 37 ss.; REI NACI-I, RH. 38 (1960), 308 s.; L. LoMBARDI, BIDR. 6.3 (l960)., 
129 ss. Adde MAGDELAIN, Le consensttalisme dans l'Édit du préteur (1958,), 23. ss .~ 
MAscHI, Il dù·itto romano. I. La pro,;pettiva storica della giurisprudenza çlqss~c~ 
(1966), 602 ss. ; Sci-IIAVONE, Studi sulle logiche dei giuristi rcrnani. Nova tutgotiff 
r transactio da Labeone ad V/piano (1971), 139 ss. · 

(5) V. DE FRANcisci, Synallagma 2, cit., 14 ss.; L. LoMBARDI, BIDR. 63. 
(1960), cit., 140; 145 nt. 31. 

(6) lnterpolationen in den Pa!!c.l~k.ten (1887),_ 1~3 s,s,, 
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che parlano appunto di age re praescriptis verbis, sicché sarebbero 

da condannare quelli che parlano di a c t i o praescriptis verbis. Que

st'ultima espressione può ben essere classica nella forma (7). Sostan

zialmente essa fa riferimento non all'azione generale a tutela delle 

convenzioni innominate, ma a quella particolare azione praescriptis 

verbis, che sarà apparso opportuno applicare alla fattispecie con 

l'adattamento che, come vedremo (8), si può ottenere anteponendo 

ad una formula di actio civilis incerti la praescriptio descrivente 

il fatto generatore della pretesa. In questo senso anche noi parle

remo, oltre che di agere, di actio praescriptis verbis. 

3. A favore della classicità dell'agere praescriptis verbis si può 

invocare anzitutto la stessa espressione che nelle fonti giustinianee 

indica questo procedimento. Se si prescinde dai testi nei quali l'uso 

di espressioni diverse (actio civilis; civilis in factum; incerti; civilis 

incerti), eppure classiche, è volto a definire, come si vedrà (9), alcuni 

caratteri particolari di questo o quell'impiego del procedimento stes

so, si deve dire che la terminologia è costante (10). 

Varia è, invece, la terminologia delle fonti bizantine. Ed è 
particolarmente significativo che, mentre i piu antichi scoliasti (Ta

leleo, Isidoro, Stefano, Cirillo, l'Anomino, Teodoro), usano una 

espressione che ricalca quella latina (~ 7tpae:crxpbt·nc; ~Ép~Lc; &.ywy·~) (11), 

nei Basilici si usino spesso anche altre espressioni, talora vaghe e sco

lorite (12). Ciò dimostra la derivazione della terminologia greca 

(7) NABER, Observatiunculae de ture l'Ornano. XLV/11. De praese1·iptis 
ve~·bis actione, Mnem. 22 (1894), 71 ss. 

(8) V. infm, §§ 4 ss. 
(9) Sul carattere di azione civile relativa ad un incertum, un cenno 

infra, § 10. . 
(10) Lo si può rilevare dallo stesso quadro riassuntivo offerto da DE 

FRANcrscr, Synallagma 2, cit., 3 ss. 
(11) Il rilievo è dell'OsucHOWSKI, O nieoznaczonych prawnie stosunkach 

kontraktowych w klasycznem prawie rzymskiem (che non ho potuto leggere), 
citato nella recensione del KoRoSEK, ZSS. 57 (1937), 487. 

(12) V edile elencate in DE FRANcrscr, Synallagma 2, cit., 7 ss. 
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dalla terminologia latina e perciò l'origine risalente del procedimen

to (13). 
Che esso sia noto in età pregiustiniana risulta, del resto, dal fat

to (14) che è ricordato da Eudossio (15) e da Patricio (16), maestri della 

scuola di Berito (17) ed è menzionato nel trattato De actiom'bus, in 

un luogo (§ 28) (18) che appartiene al nucleo originario dell'opera, si
curamente pregiustinianeo (19). D'altra parte, lo stesso Giustiniano (20) 

ne parla come chi opera un riferimento storico ed espressamente sem

bra riportarlo al passato Stefano, in uno scolio sul quale dovremo 

fermare la nostra attenzione (21 ). 

Ciò non deve far pensare che si tratti di una forma nata solo 
nella pratica del processo postclassico (22) o attraverso l'opera delle 

(13) MEYLAN, op. cit., 70. OsucHowsKI, l.c.; L. LoMBARDI, BIDR. 63 
(1960), cit., 175 s. 

(14) Rilevato dal NABER, op. cit. , 72 s.; v. anche BETTI, Sul valore dogma
tico della categoria contrahere in giuristi proculiani e sabiniani, BIDR. 28 
(1915), 30 ss . 

(15) Sch. 'Eocv -rLvL ad Bas. 47.1.72 (= CI. 8.54.3; cfr. Fragm. Vat. 286), 
HEIMBACH IV, 593 - ScHELTEMA B VII 2783 s. È da notare che Eudossio usa 
l'espressione latina. 

(16) Sch. 'O fLÈv ad Bas. 11.2.23 (=Cl. 2.4.6}, HEIMBAcH l, 695- ScHE'L
TEMA B l, 399. Nega, tanto per Cl. 2.4.6 che per CI. 8.54.3 (cfr. Fragm. Vat. 
286), il riferimento originario all'actio· praascriptis verbis, particolarmente, GIP
FARD, Les maitres dc Beyrouth et l'action praescriptis verbis, M él. Pappoulias 
(1934), 145 ss. = Ét. de droù romain (1972), 182 ss., ma la questione va ripresa. 

(17) Per la cronologia v. CoLLINET, Histoù·e de l'école de droit de 
Beyrouth II (1925), 132 ss.; 140. 

(18} De actionibus, § 28: Et lìélì(i)xé -rLç -1) tTCOLY)crev tTCt -r0 -r61ìe yevécr~~L -1) 

lìo~'ìjv~L, -r~v praescriptis verbis (si quis dedit vel fecit, ut hoc fieret vel daretur, 
praescriptis vabis actionem intendit)'. SITZIA, De actionibus. Edizione e com
mento (1973}, 42-43. 

(19) V ., ultimamente, SITZIA, op. cit., 75 ss.; 138. 
(20) CI. 5.13.1.13 (a. 530) ... stipulatione autem vel pacto interposito stipu

lator vel is qui paciscebatur h a b e b a t vel ex stipulatu vel praescriptis verbis 
civilem actionem. V. BETII, BIDR. 28· (1915), cit., 36. L'actio praeset·iptis verbis 
è menzionata anche in PSI 55, di cui però è assai dubbia l'appartenenza ad età 
pregiustinianea. Sulla questione v. ultimamente CERAMI, D . 2.14.5 (Ulp . ad ed.). 
Congetture sulle 't1·es species conventionum ', Atti Ace. Nap. 85 (1974}, 274 s. 
nt. 15 = Ann. Pal. 36 (1976}, 132 nt. 15. 

(21) Sch. M~~&v ad Bas. 11.1.7. 
(22) Cosf, invece, DE FRANcisci, Synallagma 2, cit., 246 ss. 
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scuole d'Oriente (23). In senso contrario depone la stessà terminologia 

latina. L'espressione agere praescriptis verbis, la stessa espressione actio 
praescriptis verbis, l ungi dal rappresentare modi di dire estranei al lin

guaggio classico, contengono un riferimento specifico al processo for

mulare (24). Si tratta di espressioni ellittiche, delle quali non è diffi

cile ricostruire la derivazione da espressioni che piu ampiamente 

descrivono la caratteristica dell'azione. Actio praescriptis verbis può 

derivare da un'espressione del tipo actia quae praescriptis verbis rem 
gestam demomtrat (testimoniata in CI. 2.4.6), o da espressioni simi

li (25). Stefano, nel passo già richiamato (sch. a Bas. 11.1.7), nell'of

frirei una testimonianza dell'azione attraverso un riferimento ai suoi 

elementi formulari inconcepibile in chi non abbia presente la struttura 

della formula (26), ci fornisce una prova della appartenenza dell'agere 
praescriptis verbis al processo formulare. 

4. Questa testimonianza va attentamente considerata poiché, 

consentendoci una analisi della struttura di un'actio praescriptÙ ver
bis, ci dà lo spunto per individuare l'elemento che caratterizza que

sto strumento processuale e per utilizzare, quindi, come argomenti 

diretti della sua classicità, una serie di testimonianze classìche -che 
trattano di questo elemento. 

(23) Cosi GIFFARD, Études, cit., 180 ss. 
(24) Sul punto v. WLASSAK, Praescriptio und bedingte1· Prozess, ZSS. 

33 (1912), 132; BETTI, BIDR. 28 (1915), cit., 31; MEYLAN, op. cit., 60 s.; recen
temente, KAsER, RPR 12, cit., 583. 

(25) CI. 2.4.6.1 (Alex. Sev. a. 230). Verum si fidem placitis praestita non 
est, in id quod interest diversam partem recte convenietis: aut enim, si stipu
latio conventioni subdita est, ex stipulatu actio competit, aut, si omissa verborum 
obligatio est, utilis actio, quae p1·aescriptis ve~·bis rem gestam demonstrat, danda 
est. Cfr. NABER, Mnem. 22 (1984}, cit., 72. 

(26) Cfr. già FERRINI, Sull'esistenza della formula prohibit01·ia nell'albo 
pretorio, St. giur. e stor. per l'VIII centenario dell'Univ. di Bologna, ora in 
Opere 2 (1929), 149, cui va il merito di avere richiamato l'attenzione su questa 
testimonianza, come prova della conoscenza, da parte di Stefano, delle antiche 
formule. Diversamente, DE FRANcrscr, Synallagma l, cit., 40; ma v. contro 
BETTI, BIDR. 28 (1915), cit., 30. 
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Stephanos sch. Ma&wv ad Bas. 11.1.7 (Heimbach I, 559 
l. ult.; Scheltema m 188) ~~ò au~W[J.~ T~V tyxÉp"t"av, 1"01>1"Écrnv 

't'"Ì)V 7tpctE()'.<pbt"t"~ç ~Ép~~ç, ~-nç a~"IJYEL"t"ct~ [J.èV wç Èv ae:!J.OVO""t"pct"t"(wv~ 

"t"Ò np<iy!J.a, [J.E"t"Ép;(E"t"ct~ 3è dç tv-re:v"t"(ovoc tyxÉp"t"av, xd xa-raMe:~ 

Àomòv dç -rò xowòv "t"ÉÀoç, -rou-rÉcr"t"~ 't'"Ì)v cruv~&-'l xov3e:!J.va-r(wwt.. 

(Ideo incertam tribuo, id est, praescriptis verbis actionem, 
quae factum quasi in demonstratione enarrat (27), Ìtz inten
tionem incertam tramit, et in fine communi, id est in con
demnatione consueta, desinz't). 

L'actio praescriptis verbis di cui Stefano parla (si tratta di un'actio 

a tutela di una convenzione innominata) (28) inizia con la descri
zione del factum, ha poi un'intentio incerta, e, infine, una con
demnatio. 

Quel che occorre identificare, a parte questi due ultimi, è il 

primo elemento. Una determinazione è possibile, almeno da un pun
to di vista negativo. Questo elemento, sebbene abbia la funzione della 

demonstratio, non è propriamente una demonstratio. Stefano dice 
che la descrizione .del factum avviene Wç ÈV 3E:!J.OVO""t"pct"t"(WV~ . 

D'altra parte, noi sappiamo che la funzione del descrivere il fatto 
ài fini della determinazione della res de qua agitur non è propria 

della sola demonstratio. Ciò è suggerito dalla stessa definizione della 
demonstratio che si trova in 

Gai 4.40 Demonstratio est ea pars formulae quae prae
cipue ideo imeritur ut demonst[ra ]retur res de qua agitur 

ove il termine praecipue (che si legge nel manoscritto veronese e va 

conservato rifiutando la proposta di sostituzione, al suo posto, di 

(27) Ritocco in questo punto la traduzione del HEIMBAcH, l.c. (quae 
rem quasi demonstrationis causa enarrat) e quella del BETTI, l.c. (quae quasi 
in demonstratione retn gestam designat): 7tptiytJ.o:, in particolare, indica il factum: 
cfr. Gai. 4.134 ... at in praescriptione de fa c t o quaeritur, su cui v. infra. 

(28) Stefano ne parla tuttavia forse già come l'azione a tutela dei con
tratti innominati. 
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principio) (29) sta ad indicate che la determinazione della res de qua 
agitttr si ottiene principalmente mediante ·· la demonstratio, il che 
implica che si possa ottenere altrimenti (30) . . 

Un altro modo può essere costituito, infatti, dalla intentio tn 

factum concepta, come risulta dalla stessa testimonianza di 

Gai 4.60 Sed nos apud quosdam scriptum. invenimus, in 
actione depositi et denique in ceteris omnibus, ex quibus 
damnatus unusquisque ignominia notatur, eum qui plus quam 
oporteret demonstraverit litem perdere ... quod an debeamus 
credere verius esse, diligentius requiremus. Certe cum duae 
sint depositi formulae, alia in ius concepta alia in factum, 
sicut supra quoque notavimus, et in ea quidem formula, 
quae in ius concepta est, initio res de qua agitur demonstra
torio modo designetur, deinde inferatur iuris cotJtentio (in
tentio?) 'his verbis quidquid ob eam rem illum illi dare facere 
oportet; in ea vero quae in factum conceptà est stati m initio (31) 
intentionis alio modo res de qua agitur designetur his verbis 
si paret illum apud illum rem illam deposuisse, dubitare non 

(29) La demonstratio non è precisamente al principio della formula. U 
sta la iudicis nominatio (v. Gai. 4.37; 46; 47; Gai. 4.137, dopo aver riferito 
il tenore di una praescriptio, senza avere riportato la iudicis nominatio, dice 
' d e i n d e formula subicitur '). Cfr. SELB, Forme/n mit unbestimmtet· intentio 
iut'Ìs. Studien zum Formelaufbau. Teil l (1974), 24 s.; cfr. già WLASsAK, ZSS. 
33 (1912'), cit., 95 ss.; KAsER, Fat·meln mit 1 intentio incerta', 'actio ex stipulatu' 
und 1 condictio ', LAbeo 22 (1976), 14 s.; J.G. WoLF, Aus dem neuen pompejani
schen Urkundenfutzd: die Kondiktionen des C. Sulpicius Cinnamus, SDHI. 45 
(1979); 159. Perciò propriamente Gai 4.40 parla della demonstratio come di una 
pars fat·mulae che 'inseritur '. Se in Gai 4.60 si dice, a proposito de!l'actio 
depositi in ius, 'et in ea quidem fat·mula, quae Ùz ius concepta est, i n i t i o 
res de qua agitut· demonstraton"o modo designetUI·, d e i tl d e inferatur iuris 
contentio (intentio ?) his verbis, 'initio' va inteso in relazione con 'deinde' e 
designa non la posizione della demostratio nella formula, ma rispetto a!l'intentio, 
nel senso che la res de qua agitur è determinata inizialmente, prima dell'intentio. 

(30) Cfr. WLASSAK, ZSS. 33 (1912), cit., 103 s. 
(31) 'lnitio inte1ztionis ', ossia ndla parte dell'intentio che descrive il 

fatto dell'aver depositato (!'intentio comprende anche la clàusola relativa al 
mancato reddere). V. KuPISCH, ZSS. 93 (1976}, 450; nt. 38 contro LENEL, ZSS. 
48 (1928), 6 s. 

44. Studi in onore di C. Sanfillppo • IV. 
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debetnus, quin si quis in formula, quae in factum conposita 

est, plures res designaverit quam · deposuerit, · litem perdat 

quia in intentione plus pos; .. 

E una demonstratio può essere vista ariche nella fm·mula m tus 

Cf/ncepta (32). 

Ma la determinazione della res de qua agitur si può ottenere 

anche attraverso la descrizione del fatto contenuta in una praescriptio 

pro actore. Da un lato, infatti, risulta che la praescriptio implica una 

quaestio de facto, non diversamente dalla intentio in factum con

cepta (33). È esplicita, in tal senso, la testimonianza di Gaio 

Gai 4.134 ... at in praescriptione de facto (34) quaeritur, 

quod secundum naturalem significationetn verutn esse debet. 

Dall'altro lato, dalla stessa trattazione gaiana del tema s1 può 

trarre che la praescriptio non ha solo la funzione limitativa (35) che 

(32) Cosi, con riferimento alla formula petitoria (si paret rem, qua de 
gitur, Auli Agerii esse ex iut·e quiritium ), ScHULZ, Prinzipien d es t'om. Rechts 
(1934), 32. Si potrebbe citare in tal senso D. 6.1.6 (Pau!. 6 ad ed.) Si in rem 
aliquis agat , debet designare rem ... ; sed si nomen eius ignorem , d e m o n stra
t i o n e eius utendum erit, anche se qui la demonstratio riguarda non il rap
porto nel suo complesso, ma la cosa che costituisce oggetto del rapporto. 

(33) V. ERMANN, ZSS. 19 (1898), 268 e nt. l. 
(34) Il manoscritto veronese reca 'pacto ', lezione difesa dal KNIEP, op. 

cit., 60 ss., che però non avrebbe senso in rapporto a ciò che si dice, immediata
mente prima, dell 'intentio, secondo la ricostruzione del testo che difendiamo 
(su cui v. infm, § 5} e in rapporto alla determinazione successiva 1 quod secun
dum natumlem significationem v e rum esse debet ', che si adatta a factum , 
non a pactum. Cc:mtro l'opinione· del K NIEP, v. già FERRINI , Sulla teoria generale 
dei 1 pacta ' , Filangieri 17 (1892), ora in Opere 3 (1929), 268 s. I moderni 
editori propongono la restituzione ' facto '. 

(35) V. la praescriptio 'e a res agatUI·, cuius rei dies fuit ' (Gai 4.131 ), cui 
si ricorreva per limitare l'effetto della litis contestatio alle rate già scadute di 
un debito o la pmescriptio 'ea res agatuì· dé fundb mancipando ', cui si ricor
reva per circoscrivere la pretesa; . in s.ede di actio empti, alla · mancipatio della 
merce, facendo cosf salva la posSibilità di agire in séguito ·con la stessa azione 
per far valere gli- altri obblighi nascenti dalla compravendita. V., per tutti, 
K AsER, RZP., cit., 196 s. 
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risulta dalle applicazioni ricordate nella prima pagina {4.130-131a) dedi.: 

cata da Gaio all'argomento. 
Il torto di gran parte della dottrina che ha affrontato il problema 

della determinazione della funzione della praescrìptio pro actore è 
avere generalmente trascurato il séguito della testimonianza gaiana. 

Dopo avere ricordato la praescriptio pro reo, ai suoi tempi sostituita 

dalla exceptio, Gaio doveva ritornare, e forse ampiamente, alla trat
tazione della praescriptio pro actore nella intera pagina ormai illeg

gibile che segue. Riguardano il tema della praescriptio pro actore, in
fatti, il tratto mutilo del § 134 e i §§ 135-137 che concludono il di

scorso sulla praescriptio. Ora, appunto in questi paragrafi si parla 
di applicazioni della praescri'ptio pro actore che, come vedremo, non 

sono riconducibili alla funzione limitativa risultante dagli esempi 
presentati inizialmente nei §§ 131-132. 

Il ritorno (36) da parte di Gaio sul tema si deve agganciare al

l' osservazione immediatamente successiva contenuta in 

Gai 4.132 Praescriptiones aut e m appellatas esse ab eo, 

quod ante form:ulas praescribuntur, plus quam manifestum 

est. 

Questa osservazione, che ci saremmo aspettati all'inizio della 
trattazione, permette di rilevare, attraverso una deviazwne del discorso 
rivelata dal significativo autem, un carattere formale delle praescrip

tiones. Esse sono scritte - e da .ciò derivano il loro nome - prima 
della formula. Sembra lecito desumerne che tutto ciò che è scritto 
prima della formula costituisce praescriptio (37). Ora, ciò implica 

l'assunzione di un criterio definitorio diverso da quello adottato 
per la determinazione del significato delle partes formularum (38), 

(36) Non sappiamo quanto determinato dallo schema deÙ'archetipo. Cfr. 
sul punto K NIEP, op. cit., 13 ss. ; W LAssAK, ZSS. 33 (1912), cit., 89, nt. l. 

(37) Cfr. ultimamente SELB, Formeln, cit., 24 s.; contro, K u PrscH, ZSS. 
93 (1976}, cit., 447 ss. 

(38) V. Gai. 4.40 D emonstratio est ea pars formulae quae p1:aecipue 
j d e O Ìnseritur U t demonst[ 1"a ]t•etur 1·es de qua agÌtU1"j 4.41 JntentÌO est ea· 
pars fo1·mulae, q ua acto1· desiderium suum concludit; 4.42 Adiudicatio est ea 
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criterio, quest'ultimo, che muove dalla determinazione della fun

zione cui specificamente esse sono preposte. Ecco perché, al di là 

della definizione in termini di funzione limitativa che potrebbe 
emergere dagli esempi di praescriptio pro actore presentati in 4.131-

132, Gaio può passare a trattare delle praescriptiones pro reo (che 

hanno ve.rosimilmente, nel pensiero di Gaio, una diversa funzio

ne) (39). Ed è per la stessa ragione che il giurista può, tornando a 
parlare della praescriptio pro actore, presentare gli esempi dei §§ 
134-135; 137 che non sono riducibili a questa funzione limitativa. 

5. I pochi studiosi del tema che hanno impostato la ricerca in 

questa prospettiva ( 40) hanno concentrato la loro attenzione solo 
sugli esempi, che per vero possono suscitare discussione, di Gaio 

4.137. Ma molto piu significativa e indubitabile è la testimonianza, 
trascurata dalla critica (41), di Gai 4.134, che abbiamo piu su già 
in parte riportato 

Gai 4.134 ... in intentione formulae de iure quaeritur (42) 

id est cui dare oportet; et sane domino dare oportet quod ser-

pars f01·mulae, qua permtttttttr iudici t·em alicui ex litigatoribus adiudicare; 
4.43 Condemnatio est ea pat·s fot·mulae, qua iudici condemnandi absolvendive 
potestas pet·mittitur; 4.116 Conparatae sunt autem exceptiones defendendomm 
eorum gr a t i a cum qui bus agitur. 

(39) In realtà anche le praescriptiones pro reo pregiudiziali sono ricon
ducibili alla funzione generale della p-raescriptio che stabiliremo (v. infra, § 5 ss.), 
che è, conformemente alle parole introduttive (ea res agatur, quod), di deter
minazione della res de qua agitur. 

(40) V. WLASSAK, ZSS. 33 (1912), cit., 97 s.; SELB, Forme/n, cit., 
21 ss. ; 46. 

(41) Un semplice cenno vi fa ora lo stesso SELB, Zu den Anfiingen 
des Formularverfaht·ens, Festschr. Fiume (1978), 201 nt. 10. 

(42) L'integrazione, proposta dal SEcKEL, rispetta pienamente il dato 
paleografico: ' de iut·e quaeritur id est' è svolgimento di un deiuqrituri ·e che 
doveva assere contenuto nel manoscritto (e, in effetti, l'apografo dello Studemund 
reca una i , una lacuna corrispondente a circa sette lettere e quindi , prima di 
una e, probabilmente ancora una i: per l'abbreviazione iu = iure v. STuoE
MUND, 273 ; per l'abbreviazione q = quae v. STUDEMUND, 290; per l'abbrevia
zione i.e = id est v. STUDEMUND, 272). La conferma è data dal senso generale 
del discorso, su cui v. nel testo. 
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vus stipulatut; at in praescriptione de facto quaeritur, quod 
secundum naturalem significationem verum esse debet. 

Il testo si riferisce all'azione nascente dalla stipulazione compiu

ta dallo schiavo ed indica il modo in cui il programma di giudizio 

è concepito. Nell'intentio della formula (una intentio in ius con
cepta, trattandosi di actio ex stipulatu), dovendo essere indicato il 

diritto dell'attore, giusta la funzione di questa pars formulae, in cui 

de iure quaeritur (43), la pretesa sarà formulata in nome del dominus. 
A lui infatti spetta ogni . acquisto compiuto dallo schiavo. Ma la for

.mula deve essere preceduta da una praescriptio che indica il negozio 

posto in essere dallo stesso schiavo. Infatti, a differenza che nel

l'intentio (in ius concepta), in cui de iure quaeritur, nella praescriptio 
de facto quaeritur. Una praescriptio occorre, dunque, perché in essa 

deve esporsi il fatto che lo schiavo ha compiuto la stipulatio, secondo 

la verità storica (44). 

Trattandosi di una stipulatio incerti, la intentio sarà stata quella 

riportata da Ga1 4.41; 131 (45), sicché il programma di giudizio sarà 
stato così concepito: 

Ea res agatur quod Stichus, Auli Agerii servus, de Nu
merio N egidio incertum stipulatus est. Titius iudex esto. Quid
quid paret Numerium Negidium Aula Agerio dare facere 

oportere, Titius iudex Numerium Negidium Aula Agerio 
condemnato. S.n.p.a. 

Ora, se noi consideriamo la praescriptio di questa formula, non 

possiamo non rilevare che la sua funzione non è quella di limitare, 

(43) V. Gai 4.45 Sed eas quidem formulas, in quibus de iu1·e quaeritu1·, 
in ius conceptas vocamus. 

(44) V. già HuscHKE, ZfRG. 13 (1846), 326; lur. ant. quae supersunt5 

(1896), 392; FEimiNr, Opere 3, cit., 269. 
(45) Sull'actio incerti di Gai. 4.41; 131 v. GrFFARD, RHD. 15 (1936), 770 

s.; RHD. 16 (1937), 72; SDHI. 4 (1938), 152 ss.; J.G. WoLF, Causa stipulationis 
(1970), 190 ss., con lett.; SDHI. 45 (1979), cit., 161 nt. 75; SELB, F01·meln 

.mit 1 intentio incerta', 1 actio ex stipulatu' und . l condictio ', Labeo 22 (1976), 
9; 12 ss.; 18 s.; 24 s. 
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frazionando una pretesa, la domanda ad una parte della stessa, ma di 
determinare l'intera res de qua agitur attraverso la indicazione del 

fatto sul quale la pretesa si fonda. Si tratta di una funzione analoga 

a quella che è fondamentalmente svolta dalla demonstratio ( 46). 

È a questo tipo di programma di giudizio che Stefano deve aver 

guardato nel descrivere l'actio praescriptis verbis relativa alle conven
zioni innominate. Naturalmente la pretesa sarà stata determinata 

in relazione al fatto della conventio e non della stipulatio. Ma tale 
determinazione si sarà ottenuta non mediante una demonstratio vera 

e propria, bens! mediante una praescriptz·o. Ecco perché Stefano dice 
che l'azione praescriptis Verbis Wç È:V 3e(J.OVCJ"t'pcx:r((t)VL't'Ò n-pay(J.IX a~"Y)YE~'t'IX~. 

Evidentemente programmi di giudizio analoghi a quello da noi 

ricostruito saranno stati adottati nel caso di contratti compiuti da 

soggetti a potestà diversi dallo schiavo. È quanto Gaio ha cura di 
avvertire nel paragrafo immediatamente successivo a quello sul quale 

abbiamo fermato la nostra attenzione. 

4.135 Quaecumque autem diximus de servzs, eadem de 
ceteris quoque personis quae nostro iuri subiectae sunt dieta 
intellegemus. 

6. Una certa affinità, dal punto di vista formulare, con quelli 
ora considerati, presentano i programmi di giudizio riferiti da Gai 

4.137 per le ipotesi di garanzia prestata dallo sponsor e dal fideiussor. 
È significativo, in tal senso, il fatto che il discorso, che si inizia 

al § 136, sia legato a quello relativo ai contratti conclusi dai sottoposti 
a potestà di cui ai §§ 134-135 da un ùem. Ma leggiamo 

Gai 4.136 Item admonendi sumus, si cum ipso agamus 

qui incertum promiserù, ita nobis formulam esse proposi
tam, ut praescriptio inserta sit formulae loco demonstrationis 
hoc modo: Iudex esto. Quod A. Agerius de N. Negidio incer-

-(46) -_S-ulla parentela ·tra praescriptio e detnonstratio v. ultimamente SELil, 
Forme/n, cit., -21 s. (con letteratura, ivi, 21 nt. 29) ; KAsER, Labeo 22 (1976), cit., 
9 e nt. 9; 14 s. 
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tum stipulatus est, cuius rei dies fuit, quidquid ob eam rem 
N. Negidium A. Agerio ·dare facere oportet et reliqua. 137. 

Si cum sponsore aut fideiussore agatur, praescribi solet in per~ 

sona quidem sponsoris hoc modo: Ea res agatur, quod A. Age
rius de L. Titio incertum stipulatus est, qua nomine N. Ne~ 

gidius sponsor est, cuius rei dies fuit, in · persona vero fideius

soris: Ea res agatur, quod N. Negidius pro L. Titio incertum 

. fide sua esse iussit, cutus rei dies fuit; deinde formula su

bicitur. 

Gaio ha qui presente l'ipotesi di un debito (che potrebbe essere 

anche a rate) da stipulatio incerti garantito da uno sponsor o da un 

fideiussor e intende descrivere, giustapponendoli, i programmi di giu~ 

dizio ai quali si ricorre secondo che si agisca contro lo stesso debitore 

principale ( 4.136) o contro ciascuna delle due figure di garanti ( 4,137). 

Nel caso che si agisca contro lo stesso debitore principale, si fa 

ricorso ad una formula prevista nell'editto (proposita), in cui la prae~ 

scriptio è inserita 1 loco demonstrationis '. 

Il senso di questa espressione non è apparso ai critici univoco. 
Secondo una interpretazione ( 47), essa significherebbe che la praescrip~ 

tio ~ nella ristretta funzione limitativa di cui agli esempi presentati 
in 4.131~131 a - è inserita nella demonstratio. E, infatti, nella formula 

proposita, di cui si riferisce subito dopo il tenore, appare una demon

stratio (Quod A. Agerius de N. Negidio incertum stipulatus est), cui 

si connette la praescriptio 1 cuius rei dies fuit '. 
. Secondo un'altra interpretazione (48), l'espressione significhereb~ 

re che la praescriptio è inserita nella formula 1 al posto della demon

stratio ' e perciò (ma si tratta di un senso equivalente) 1 in luogo della ', 
1 

in funzione di demonstratio '. Per queste intepretazioni la praescrip

tio cui Gaio allude non sarebbe solo la clausola 1 cuius rei dies fuit ', ma 

. (47) Cosi, probabilmente, WLASSAK, ZSS~ 33 (1912), cit., 89 nt. l; ndlo 
_stesso senso KuprsCH, ZSS. 93- (1976), · cit., 436; 451. 

(48) In questo altro senso cfr. SELB, Forme/n , cit., 22; 26; 46. Sul punto 
v. anche KASER, Labeo 22 (1976), cit., 15 nt. 34. · 
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anche la propos1z10ne precedente introdotta dal quod e indicativa 
del fatto che serve a determinare l'intera pretesa (e non solo una sua 
parte). Tale determinazione, perciò, si potrebbe ottenere con una 
praescriptio del tipo di quella adottata per l'ipotesi di stipulatio conA 
elusa dal soggetto a potestà, ma si potrebbe ottenere anche, come 
nella formula di Gai 4.136, inserendo la praescriptio nella formula 

e facendo di essa una demonstratio. 

È chiaro che chi accetta questa seconda interpretazione è disposto 
a riconoscere l'equivalenza funzionale tra praescriptio e demonstratio, 

unico elemento differenziale essendo, dunque, dato dal rilievo formaA 
le che la praescriptio è scritta prima della formula, la demonstratio 

è pars formulae (49). Chi accetta la prima interpretazione è, invece, 
legato alla distinzione che tradizionalmente si propone tra praescrip~ 
tio e demonstratio, come esplicanti una diversa funzione, limitativa 
la prima, determinativa la seconda, della res de qua agitur. 

Tale opinione incontra, tuttavia, un serio ostacolo nel tenore dei 
programmi di giudizio ai quali Gaio ci dice che si ricorreva nel caso 
che l'azione fosse diretta non contro il debitore principale, ma contro 
i garanti. Nel § 137 il giurista avverte che contro lo sponsor si usa 
ricorrere ad una praescriptio cosi concepita: 'Ea res agatur, quod A. 

Agerius de L. Titio incertum stipulatus est, qua nomine N. N egidius 

sponsor est, cuius rei dies fuit; contro il fideiussor ad una praescriptio 

cosi concepita: 'Ea res agatur, quod N. Negidius pro L. Titio incer~ 

( 49) Questo non significa, naturalmente, che non vi siano ragioni storiche 
che possono spiegare il diverso modo in cui la funzione è esplicitata (con una 
clausola scritta prima della formula o, invece, inserita nella formula). La tra
sformazione della praescriptio in demonstratio sembra dovuta ad un processo di 
tipicizzazione edittale, per cui certi programmi di azione con praescriptio usati 
in pratica sono stati man mano recepiti nell'editto trasformandosi in formulae 
propositae (cfr. Gai 4.136 ita nobis formulam esse propositam ut praescriptio 
inserta sit formulae loco demonstrationis e Gai 4.137 praescribi solet hoc modo: 
ea 1·es agatm· quod ... ; deinde formula subicitur). Secondo questa linea di svolgi
mento deve essersi realizzato il riconoscimento dell'aestimatum, prima protetto 
da un'actio con praescriptio, poi da un'azione che probabilmente recava una 
demonstratio (sull 'actio aestimatoria v. L. LoMBARDI, L'' actio aestimatoria' e i 
'!;onae [idei iudicia ', BIDR. 63 (1960], 129 ss.). 
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tum fide sua esse iussit, cuius rei dies fuit '. Dopo siffatte praescriptio
nes viene posta la formula. 

Ora, è evidente che qui la praescriptio non può essere costituita 
- lo si desume dal modo stesso di esprimersi di Gaio (praescribi 
solet hoc modo: Ea res agatur, quod ... ) - dalla sola clausola 1 cuius 
rei dies fuit ', ma deve comprendere la clausola 1 quod ... ', che rinvia 
al negozio che ha costituito il debito principale e al negozio che ha 
costituito la garanzia (50). Altrimenti, ammesso per un momento che 
' praescribi solet hoc modo ' si riferisca alla sola clausola 1 cuius rei 
dies fuit ', ci sarebbe da chiedersi che cosa mai rappresenti la clausola 
1 quod... ', che la precede. 

Il vero è che le praescriptiones di Gai 4.137 comprendono tanto 
la clausola 1 quod ... ', che la clausola 1 .cuius rei dies fuit '. Cosi si 
spiega come Gaio dica che 1 deinde formula subicitur '. La formula è 
posta dopo, segno che quel che c'è prima costituisce, nel suo insieme, 
praescriptio. Perciò la distinzione tradizionale tra praescriptio e de
monstratio potrebbe essere tenuta ferma alla sola condizione di attri
buire la funzione limitativa alle praescriptiones di Gai 4.137 conside
rate nella loro interezza e per ciò comprensive della clausola 1 quod ... '. 

La ragione che spiegherebbe il ricorso alle praescriptiones di Gai 
4.137 in questa funzione dovrebbe trovarsi nel regime delle garanzie 
personali (51). Mentre l'azione contro il debitore principale preclude
rebbe l'azione contro il garante, non sarebbe vero il contrario. Il cre
ditore potrebbe agire contro il debitore principale anche dopo avere 
agito contro · il garante. Unico accorgimento da adottare dovrebbe 
essere appunto il ricorso ad una delle praescriptiones di Gai 4.137, che 
avrebbe proprio l'effetto di limitare l'azione rispettivamente verso lo 
sponsor o il fideiussor, evitando la consumazione della pretesa verso 
il debitore principale. 

(50) Concede troppo all'opposta tesi il SELB, Formel11 , cit., 22 nel di
chiarare che da Gai 4.137 non risulta chiaro se 'praescribi solet' si riferisce a 
tutta la frase çhe segue o al solo tratto 1 cuius 1·ei dies fuit '. : · 

(51) V., in questo senso, di recente, KuPIScH, ZSS. 93 (1976), cit., 452 ss., 
in critica al Selb. Ma v. contro SELB

1 
Festschr. Flume (1976), cit.1 201 nt. 12. 
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Noi non abbiamo qui ragione · di soffermarci sulla considerazione 

di questo regime, al quale le fonti forniscono una del resto assai dub

bia base esegetica (52), né sulla possibilità di ridurre la funzione di 

una praescriptio limitativa dell'azione contro i garanti alla funzione 

del frazionare la res de qua agz'tur di cui agli esempi di Gai 4.131-

131 a (53). L'improbabilità di tale tentativo di spiegazione delle prae
scriptiones di Gai 4.137 discende, infatti, dalla considerazione del 

modo in cui Gaio conduce la sua trattazione del tema. Se Gaio lega 

in uri unico discorso la descrizione del programma di giudizio adot

tato contro il debitore principale e quella dei programmi di giudizio 

- sia pure a quello giustapposti - adottati contro i garanti, non può 

parlare della praescriptio ora (nel § 136), come si assume, con riferi

mento alla sola clausola 1 cuius rei dies fuit ', ora (nel § 137), con 

riferimento, oltre che a questa, alla clausola 1 quod ... '. E siccome que

sta portata piu comprensiva è, nel § 137, come si è visto, indicata dallo 

stesso Gaio, si deve ammettere anche per il § 136. D'altra parte, ·se 

tutto ciò che segue l' 1 Ea res agatur' in Gai 4.137 è praeseriptio con 

funzione limitativa, occorrerebbe che la formula recasse la demon
stratio. Che un programma di giudizio siffatto sia, come si è soste

nuto (54), effettivamente esistito non appare, però, ragionevole sup-

(52) Il Kupisch si richiama a D. 2.15.7 pr.-1 che si ritiene, invece, gene
ralmente alterato con il sovvertimento dei principio classico per cui la transa
zione conclusa dal debitore principale con il creditore non avrebbe efficacia ri
guardo al fideiussore: v., infatti, Ep. Gai 2.9.2; D. 12.2.42.3 e, per lo sponsor, 
CI. 5.57.L In questo senso, ultimamente, SAccoNI, Studi sulle obbligazioni soli
dali da contmtto in diritto romano (1973), 23 s. ; 46 ss., con vasta letteratura; 
adde, LIEBs, Die Klagenkonkut-renz im rom. Recht (1972), 184. In senso op
posto, oltre al Kupisch, SIBER, Rom. Privatrecht (1928); 297 nt. 12. 

(53) L'identità di funzione della praescriptio, nel senso di una divisione 
dell'oggetto, è affermata dal KuPIScH, op. cit., 454: « Entsprechend der von 
Gaius 4.131 ff. beschriebenen Funktion der praescriptio, einen Streitgegenstand 
zu teilen, bringen nach meiner Oberzeugung die quod-Satze in Gai 4.137 zum 
Ausdruck, dass im klassischen Recht der Glaubiger die Moglichkeit hatte, die 
Klage gegen den Biirgen abzuteìlen ... »-: Ma, altro è dividere una stessa pretesa 
in parti, come negli esempi di Gai. 4.131; 131 a, altro è riservarsi di far valere 
contro il debitore principale l'intera pretesa che si fa valere contro il garante. 

(54) V. KuPiscH, op. cit., 454. 
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porre (55). Esso non avrebbe fatto che ripetere nella demonstratio 
ciò che è detto nel tratto t quod... ' precedente la clausola t cuius rei 

dies fuit ' della praescriptio. 

Perciò, delle due interpretazioni che, come abbiamo ricordato, 

sono state proposte dell'espressione t praescriptio inserta loco demon

strationis' usata in Gai 4.136 (praescriptio inserita t nella demon

stratio ' o praescriptio inserita t in luogo della demonstratio' o me

glio, t in funzione di demonstratio ') già per ciò che si è detto appare 

ragionevole seguire la seconda. Del resto, la prima mal si adatta alla 

espressione gaiana. La sola clausola t cuius rei dies fuit ' non è propria

mente t inserta' nella demonstratio, ma la segue; e, se si fosse voluto 

dire che è inserita nella demonstratio, si sarebbe potuto dire piu 
semplicemente che è inserta in demonstratione, non loco demonstra

tionis. D'altra parte, piu in generale, con riferimento al modo con il 

quale Gaio ha impostato tutto il discorso dei §§ 136-137, noi abbiamo 

già rilevato come esso sia introdotto da un t item ', che serve a legarlo 

al discorso sulle praescriptiones con funzione determinativa (e non 

limitativa) della res de qua agitur, adottate per i casi di stipulazione 
conclusa dai sottoposti a potestà. 

7. Ora tutto il quadro della trattazione gaiana appare chiaro. 

Gaio muove, senza dubbio, nella sua trattazione, dalla conside
razione delle praescriptiones pro actore che hanno funzione limita

tiva della pretesa ( 4.131-131 a). Si tratta di un tentativo di definizione 
della praescriptio condotto, come per le partes formularum, dal punto 

di vista della funzione che si è creduto di individuare nelle stesse. 

Ma è solo un tentativo di definizione parziale, come per le partes for-

(55) Cfr. già, in senso contrario, LENEL, Edictum pe1·petuum3 (1927), 153, 
che respingeva siffatta ricostruzione proposta dal HuscHKE, Gaius (1855), 78 
(cfr. Z.f. gesch. R. W. 13 [ 1846], 330 ss.; KARLOwA, Rom. Rechtsgeschichte II 
[1901], 737 s. n t. l), ma riteneva, erroneamente, che la praescriptio"demonstratio 
di Gai 4.137 fosse contenuta nella formula: v., contro, la stessa chiusa di Gai 
4.137 deinde formula subicitur; Tab. Pomp. VII Ea res agetur de sponsione. 
· ... iudex esto. Si pan·et ... (su cui inf1·a, § 8). Ricostruisce bene il programma 
d'azione RuooRFF, Edicti pe1·petui quae reliqua sunt (1869), 91. 
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mularum ...::..... si pensi alla funzione di demonstratt"o compresente nella 
intentio in factum concepta; alla possibilità di considerare la intentt'o 

incerta delle formule in ius conceptae come parte (oggetto) della 
condemnatio - destinato in una certa misura a fallire. Né potrebbe 
essere diversamente perché - è un rilievo che sfugge spesso agli 
storici - la teoria delle partes formularum deve esser nata dopo la 
piu gran parte delle formulae. 

Riguardo alla .praescriptio Gaio non può dimenticare le figure, 
per quanto ai suoi tempi sostituite dalle corrispondenti exceptiones, 

di praescriptio pro reo e le figure di praescriptio, adottate in pratica 
ancora ai suoi tempi, pro actore con funzione determinativa (analoga 
alla demonstratio) e non semplicemente limitativa. 

Praescriptio è, del resto, indiscutibilmente, tutto ciò che è scritto 
prima della formula. È partendo da questa osservazione (4.132) che 
Gaio può allargare il suo discorso. Noi non sappiamo quanto egli si 
trattenesse sul tema della praescriptio pro reo. Certo, una parte della 
intera pagina che non ci è pervenuta doveva esser dedicata alla prae

scriptio pro actore con funzione determinativa. Ma ciò che ci rimane 
del seguito del discorso è sufficiente a fondare il convincimento che 
ancora ai tempi di Gaio la praescriptio pro actore serva a determinare 
.la res de qua agitur (56). 

Ciò avviene - secondo quel che resta del discorso gaiano ( 4.134) 
~ nei casi di stipulatio conclusa dal sottoposto a potestà. E cos1, si
milmente (item ... ), nel caso di garanzia prestata dallo sponsor e dal 
fideiussor. Se nell'azione contro il debitore principale la praescriptio 

è inserita, come demonstratio, nella stessa formula, nell'azione contro 
lo sponsor e il fideiussor essa continua a rimanere fuori dalla formula. 
Ma ciò non toglie che, qui come H, la praescriptio indichi il fatto che 
serve a determinare la res de qua agitur. È appena il caso di rilevare 

(56) Da questo punto di vista si può prospettare l'ipotesi che le praescrip
tiones limitative di Gai 131-131 a potessero assumere una forma piu complessa, 
corrispondente ad una funzione limitativo-dimostrativa {per es.: Ea 1·es agatur, 
quod Aulus Agerius a Numerio Negidio fundum Capenatem emit, de fun:lo 
mancipando). V. in questo senso SELB, op. cit., 50; cfr. KAsER, Labeo 22 
{1976), 26. 
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come con questa funzione sia compatibile l'inserimento, nelle prae

scriptiones di Gai 4.137 non meno che nella demonstratio di Gai 4.136, 

della clausola limitativa cuius rei dies fuit~ per il caso che si tratti di 

un debito a rate. 
Del resto, una riprova conclusiva della funzione che noi attri

buiamo alle praescriptiones di Gai 4.137 è data dalla considerazione 

del loro diverso tenore. La spiegazione della diversa formulazione 
sta nel rilievo che, a differenza del fideiussor, lo sponsor può garantire 

solo debiti nascenti da verborum obligationes (57). Cosi, conforme

mente alla funzione determinativa, che l'apparenta alla demonstratio, 

la praescriptio dell'azione contro lo sponsor, nell'indicare il fatto che 

serve a definire la res de qua agitur, riferisce che il debito principale 

è dato da una stipulatio, mentre una precisazione analoga non occorre 
nella praescriptio dell'azione contro il fideiussor. 

8. Ma la prova piu diretta della funzione determinativa della 

praescriptio è fornita dal fortunato recente ritrovamento di una 

tavoletta cerata pompeiana (58) nella quale si legge il testo di una 
formula preceduta da praescriptio. 

Tab. Pomp. VII Ea res agetur de sponsione 

C. Blossius Celadus iudex esto 

Si parret C. Marcium Saturninum 

Caio Sulpicio Cinnamo HS. f)) m d( are) 

oportere qua. de re agitur 

Caius Blossius Celadus iudex Caium 

Marcium Saturninum HS I)) m 

(57) Cfr. Gai 3.119 Nam illi quidem (scii. sponsores et fidepromissores) 
nullis obligationibus accedere possunt nisi verborum; 3.119 a Fideiussor vem 
omnibus obligationibus, id est sive re sive verbis sive litteris sive consensu 
contractae fuerint obligationes, adici potest (RuoORFF, Ed. perp., cit., 91 e 
ntt. 5 e 6). 

(58) GroRDANo, Nuove tavolette cerate pompeiane, Rend. Ace. di Arch. e 
Belle At·ti (Napoli, 1972), 187. Su Tab. Pomp. VII v. ultimamente, per tutti i pro
blemi che il testo suscita, J.G. WoLF, SDHI. 45 (1979), cit., 141 ss.; BoVE, Docu
menti processuali delle Tabulae Pompeianae di Murecine (1979), 95 ss. 
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Caio. S.ulpicio Cinnamo condemnatò 

si non parret absolvito 

Caius Blossius Celadus iudex esto (59). 

È da osservare, anzitutto, che la praescriptio 'Ea res agetur de 

sponsione ' precede la iudicis nominatio. La formula è completata 
da un'intentio, certa astratta e dalla corrispondente condemnatio. 

Ma il rilievo piu importante riguarda la praescriptio. Essa indica 

la causa del debito. Ha, dunque, una funzione determinativa della res 

de qua agitur (60). È arbitrario il tentativo (61) di ricondurre anche 

questa praescriptio ad una funzione limita.tiva, quella stessa che si 

pretende di attribuire alle praescriptiones di Gai 4.137, prospettando 

l'idea che qui si tratti di una sponsio di garanzia. La generica indica

zione contenuta nella praescriptio non consente tale interpretazio

ne (62). Anche ammesso, per un momento, che si sia trattato di una 
sponsio di garanzia, ci sarebbe, del restò, sempre da chiedersi perché 

mai non si sia fatto ricorso a quella praescriptio piu complessa di cùi 

Gai 4.137 ci dice che usualmente ci si serviva quando si agiva contro 
chi avesse garantito come sponsor per un debito altrui. 

La testimonianza di Tab. Pomp. VII è databile nell'anno 52 

d.C. (63). Possiamo, dunque, con certezza ritenere che all'inizio del
l'età classica si ricorresse all'uso di praescriptiones in funzione deter-

(59) L'ultimo rigo riporta probabilmente la iudicis nominatio della for
mula di Tab. Pomp. VI. V. J.G. WoLF, op. cit., 144 ss. Quest'ultima formula 
non è preceduta da praescriptio. Che la praescriptio di Tab. Pomp. VII riguardi 
tanto l'una quanto l'altra formula , come vuole J.G. WoLF, op.cit., 146, nonostante 
che esse si riferiscano, come lo stesso A., op. cit., 146 s.; 158 s. ritiene, a debiti 
diversi, riesce difficile ammettere in considerazione della sua stessa formulazione 
(e a re s agetur). 

(60) Cfr. SELB, op. cit., 57 s.; KAsER, Labeo 22 (1976), cit., 21 ss.; J.G. 
WoLF, SDHI. 45 (1979), cit., 158 ss. 

(61) Del KuPrsCH, ZSS. 93 (1976), cit., 454. 
(62) Ciò, anche se non si vogliano condividere i rilievi dell 'ARANcro-Rurz, 

Sponsio e stipula/io nella terminologia romana, BIDR. 65 (1962), 200 ss., che 
esclude un impiego del termine sponsio· nel senso di garanzia personale (a parte 
che in Val. Max. 6.5.4, su cui v. op. cit., 2{)6 nt. 20}. 

(63) J.G. WoLF, SDHI. 45 (1979), cit., 148 ss. 
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minativa. Ma tale uso è ancora piu antico. Solo in vista di questa fun

ziOne può pienamente intendersi la testimonianza di 

Cic. de fin. 2.1.3 ... oratio praescribere primum debet, ut 

quibusdam in formulis (64): ea res agatur; ut inter quos dis

seritur, conveniat quid sit id, de qua disseratur (65). 

Un'interpretazione che muovesse dalla considerazione della sola 

funzione limitativa della praescriptio non potrebbe render conto del

l'ampiezza della funzione qui assegnata alla praescriptio, che appare 

quella di fissare l'intera questione sulla quale verte la controversia 
(il quid, de quo disseritur). Il vero è che la praescriptio pro actore ha 

svolto, forse tanto più frequentemente quanto piu si risale indietro 
nel tempo, oltre che una funzione limitativa (66), la funzione che 

Gaio assegna fondamentalmente alla demonstratio, di cui può rap

presentare il precedente storico, cosi come la praescriptio pro reo il 
precedente storico della exceptio (67). 

(64) Stando alla lettera di questa testimonianza la praescriptio sarebbe 
dentro la formula e, quindi, dopo la iudicis nominatio (a meno che 'quibusdam 
in fo,·mulis ' non significhi genericamente ' in rapporto a certe formule '}. Ciò 
potrebbe costituire un argomento a sostegno della congettura del SELB, op. cit., 
47 ss., circa l'esistenza di una fase d:i passaggio tra un prograiJ1ma di giudizio 
con praescrip-tio fuori dalla formula e un programma di giudizio con praescriptio 
pienamente integrata. In tale fase il programma di giudizio potrebbe essere stato 
cosi formulato: Titius iudex esto. Ea res agetur (Selb: agitur} quod Aulus 
Agerius de Numerio. Negidio incertum stipulatus est. Quidquid pm·et ... Peraltro, 
dato che T ab. Pomp. VII è posteriore ·alia testimonianza ciceroniana, bisogne
rebbe ammettere, almeno parzialmente, la persistenza della: prassi precedente, 
con praescriptio fuori dalla formula. 

(65) Cfr. Cic., de fin., 5.26.78 Et ego: Piso, inquam, si es quisquam qui 
acute in causis videre soleat quae res agatUI", is es profecto tu; de orat. 1.48.209 . 
... Ego vem, inquit, pergam: et id faciam, quod in principio fieri in omnibus 
disputationibus oportere censeo: ut, quid illud sit, de quo disputetur, explanetur, 
ne vagari et errare cogatur oratio, si ei, qui inter se dissenserint, non idem 
esse illud, quo de agitur, intellegant. 

(66) Che può rientrare nel piu ampio concetto di funzione determinativa 
della res de qua agitur. 

. (67) V. in questo senso BETII, Sulla fot·mula, cit., 31 ss.; 41 ss.; 49; 
cfr. SELB, op. cit. , 48. 
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In ogm Impiego la praescriptio ha esercitato, come denunzia ìl 
tenore della stessa sua formulazione introduttiva (ea res agatur, quoti), 
la funzione di determinare la res de qua agitur. 

9. L'indagine precedente ci ha permesso di stabilire, con certezza, 
che l'agere praescriptis verbis è struttura processuale nota fin da epoca 
repubblicana e che essa si caratterizza per la presenza, prima della 
formula, di una p1·aescriptio che, deducendo il fatto che costituisce 

il fondamento . di una pretesa, ha la funzione di determinare, cosi, 
la pretesa stessa espressa dalla successiva intentio. 

Perciò nessuna pregiudiziale può, in linea di principio, sollevarsi 
contro le testimonianze che parlano dell'agere praescriptis verbis in 

tema di convenzioni innominate. E già per quanto si è detto a propo
sito della struttura di tale strumento processuale si può intuire anche 

come talora si sia potuto far ricorso, per indicarlo, alla den?minazione 
' actio civilis in factum ' (68). 

Ce ne renderemo meglio conto passando all'analisi delle testimo-
nianze che contengono tale denominazione. -· 

10. Come abbiamo avvertito, in una di esse la denominazione 
' actio citlilis in factum ' è, peraltro, sicuramente compilatoria. 

Si tratta di 

D. 19.5.5.2 (Paul. 5 quaest.) ... Sed si dedi tibi servum, ut 
servum tuum manumitteres, et manumisisti et is quem dedi 
evictus est, si sciens dedi, de dolo in me dandam actionem 

lulianus scribit, si ignorans, in factum citlilem. 

(68) Amettono la classicità di tale denominazione, modernamente, 
KRETscHMAR, ZSS. 59 (1939), 192 ss., ma senza approfondimento della que
stione dal punto di vista della determinazione delle caratteristiche del mezzo 
pr6cessuale e, piu di recente, KAsER, ZSS. 83 (1966), cit., 37 ss.; RPR. F, cit., 
582, RZP. cit., 251 nt. 13; 468 nt. 14; 469 nt. 20, con determinazione imprecisa 
delle stesse (I'actio civilis in factum sarebbe caratterizzata dalla descrizione della 
fattispecie nella demonstratio ). 



281

ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS E PRAESCRIPTIO 705 

Giuliano non poteva riconoscere un'azione civile, poiché, in 
ipotesi di convenzioni atipiche, sosteneva la sola possibilità di ricorso 

ad un'actio in factum decretale. Ciò risulta da 

D. 2.14.7.2 (Ulp. 4 ad ed.) Sed et si in alium contractum 
res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso 
respondit esse obligationem. Ut puta dedi tibi remi ut mihi 
aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc cruvcD,Ào:)'!LIX esse et 
hinc nasci civilem obligatt'onem. Et ideo puto recte Iulia
num a Mauriciano reprehemum t'n hoc: dedi tibi Stichum 
ut Pamphilum manumittas: manumisisti: evictus est Sti
chus. Iulianus scribit in factum actionem a praetore dan
dam: ille ait civilem incerti actionem, id est prtfescriptis 
verbis, sufficere: esse enim contractum, quod Arista cruv<XÀ

Ào:y[Lo: dicit, unde haec nascitur actio. 

Tale testimonianza, fondamentale per il tema dei contratti inno
minati e, se si prescinde da qualche dettaglio, genuina (69), permette 
di stabilire che per un'altra corrente della giurisprudenza classica, di 

cui qui appaiono seguaci Aristone e Mauriciano, le convenzioni atipi
che potevano ottenere tutela attraverso un'actio civilis incertt' (70). 

Anche se il tratto 'id est praescriptis verbis' del testo può essere 
di origine glossematica, esso indica bene la caratteristica di tale mezzo 
processuale classico. Si tratta di un impiego dell' agere praescriptis ver
bis, nel senso su descritto. 

(69) Non è qui il caso di citare l'immensa letteratura relativa al testo. 
La diagnosi di genuinità è attualmente di gran lunga prevalente, ma è da lamen
tare la carenza di approfondimenti esegetici. Nel testo si deve comunque leg
gere 1 et hinc nasci civilem actionem ' (non 'obligationem ') e può essere espunto 
come glossema 1 id est parescriptis verbis '. V. SANroRo, Riflessioni sul contratto 
nel pensiero di Labeone, St. Arena (1980}, 17 ss. 

(70) La qualifica di actiones civiles incerti per azioni accordate a tutela 
di convenzioni atipiche risulta inoltre da D. 10.3.23; D. 19.5.5.1; 5.2; 5.3; 
D. 19.5.6; D. 19.5.8; D . 19.5.9; D. 19.5.15; D. 19.5.16 pr. l; P.S. 5.6.10; 
Cl. 2.4.33 (34).1; CI. 4.64.6; CI. 8.53(54).9; CI. 8.53 (54).22; CI. 5.13.1.13. Non 
tutti questi testi sono, peraltro, genuini. 

45. Studi in onore di C. Sanfillppo . IV. 
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11. Tra i testi classici che contengono impieghi dell'agere prae
scrzptzs verbis in tema di convenzioni atipiche hanno particolare 

spicco, oltre che quello piu su riportato, quelli che riferiscono ìl pensiero 

di Labeone (71). E si devono a questo giurista pure quei due che 

parlano dell' actio civilis in factum. Consideriamo anzitutto 

D. 19.5.1.1 (Pap. 8 quaest.) Domino mercium in magz
strum navis, si sit incertum, utrum navem conduxerit an 
merces vehendas locaverit, civilem actionem in factum esse 

dandam: Labeo scribit. 

L'accordo per il trasporto marittimO di merci poteva dar luogo 

ò ad una locatio navis (ove il dominus merciuni era conductor navis) 
o ad una locatio mercium vehendarum (ove lo stesso assumeva la veste 

di locator) (72). 

Normalmente doveva risultare chiaro se le parti avessero con

cluso l'una o l'altra convenzione. In D. 19.5.1J il problema nasce, 

invece, appunto dal fatto che dal tenore delle dichiarazioni delle parti 

.non può desumersi con certezza se il dominus m:ercium .abbia concluso 

con il magister navis una conductio navis o una locatio mercium ve
hendarum. La soluzione in un senso o nell'altro porterebbe sul piano 

processuale alla concessione, in favore dello stesso dominus mercium, 
o dell'actio conducti o dell'actio locati, con il rischio di dover vedere 

assolto il magister navis se apud iudicem risulti che il contratto conclu

so non è quello rispecchiato dalla formula che è servita per contestare 
la lite (73). 

(71) V., oltre a D. 19.5.1.1. e 1.2, D. 18.1.50 (Ulp. 11 ad ed.}; D. 18.1.79 
(Iav. 5 ex post. Lab.); D. 18.1.80.3 (Lab .. 5 post. a lav. epit.); D. 19.5.17.1 (Ulp. 
28 ad ed.); D. 19.5.19 pr. (Ulp 31 ad. ed.); D. 19.5.20 pr. (Ulp. 32 ad ed.). V. 
SANToRo, op. cit., 11. 

(72) Cfr. D. 4.9.3.1 (Ulp. 14 ad ed.); D. 14.1.1.3 (Uip. 28 ad. ed.); 
D. 14.2.2 pr. (Pau!. 34 ad ed.). V. ultimamente MÉNAGER, 'Naulum' et 'recep• 
tum rem salvam fore ', RHD. 38 (1960), 177 ss.; 385 ss . con altri testi e Ietterà
tura; THoMAs, Caniage by sea, RIDA. 7 (1960), 489 ss.; CANNATA, SDHI. 
30 (1964), 242 s. 

(73) Sulla questione del diverso regime della responsabilità nascente dalle 
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Labeone tronca la questione concedendo al dominus mercium, 
secondo quel che il frammento testimonia, un'actio civilis in factum. 
I critici, se si eccettua qualche isolata voce contraria (74), hanno rite
nuto inattendibile la notizia per la presunta inconciliabilità delle 
qualifiche (in factum civilìs) che accompagnano l'azione. D. 19.5.1.1, 
(come D. 19.5.1.2 e D. 19.5.5.2) conterrebbe una contraddizione in 
termini, perché un'azione civile non può essere al tempo stesso in 
factum, se deve contenere nella formula una intentio in ius con

cepta (75). 
D'altra parte, per il modo stesso in cui è impostata la questione, 

i critici sono costretti ad ammettere che La:beone non concedesse 
una qualsiasi azione tipica (non l'actio conducti o l'actio locati, per
ché, data l'incertezza assoluta della fattispecie, non c'è ragione che 
faccia propendere la scelta in un senso o nell'altro; non l'azione di un 
rapporto tipico affine, perché la fattispecie di D. 19.5.1.1 è bene, in 
tutti i suoi elementi, o una locatio rei o una locatio operis e non può 
essere ricondotta sotto un'altra figura di convenzione tipica per quanto 
vicina). 

Per ciò si è ritenuto che Labeone abbia accordato un'azione ati
pica e i piu (76) hanno pensato che si sia trattato di un'azione decre
tale con formula in factum concepta. Di qui la proposta di espungere 

due specie di convenzione v. in senso divergente MÉNAGER, op. cit., 182 ss.; in 
part. 190; 212; 398 ss.; 1HoMAs, op. cit., 489 ss.; CANNATA, op. cit., 242. 

(74} V. in passato NABER, op. cit., 80 ss.; modernamente KRETSCHMAR, 
ZSS. 59 (1939), 193 ss.; cfr. ZSS. 61 (1941), 146 e nt. 35; KAsER, RPR. 12, cit., 
570 nt. 81; 581 nt. 5; 582 nt. 16; cfr. ZPR., cit., 251 nt. 13; 468 nt. 14; 469 nt. 20. 

(75) V. POKROWSKI, ZSS. 16 (1895}, cit., 80 s.; 91; AumBERT, MéJ. Fit
tt'ng l (1907), cit., 35 ss. e, nello stesso senso, l'opinione pressoché unanime de
gli studiosi. 

(76) V., oltre agli autori citati nell'/nd. lnterp. ad h.l., PARTSCH, Nachgel. 
Schriften (1931), 18 (16), nt. 37; MEYLAN, On'gine, cit., 56; 63; 75 ss.; 91; 94; 
KuBL<ER, Conf. MiJ. (1931), 125 e nt. 4; CoLLINET, La nature des actions, cit., 
366 s.; Vocr, La dottrina t·omana del contratto (1946), 242; 267. MÉNAGER, op. 
cit., 189 s.; THoMAs, op. cit., 497; 504; D'ORs, IURA 15 (1964), 392. Il 
CANNATA, SDHI. 30 (1964), 242 e nt. 22, ritiene piu probabile per diritto clas
sico l'actio in factum che l'actio civilis; lo ScHIAVONE, op. cit., 101 (100) nt. 115 
non si pronunzia particolarmente, ma ritiene comunque difficilmente difendi
bile la presenza nel testo di un' actio civiJis in jactum. 
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da D. 19.5.1.1 la qualifica 'civilem ', proposta che trova invero con
forto nell'analoga diagnosi di alterazione che si deve riconoscere 

fondata, come si è visto, in D. 19.5.5.2. 
Contro questa soluzione è da rilevare già il fatto - e sorprende 

che non vi si sia posto attenzione - che è difficile ammettere che, nel
l'alternativa che in D. 19.5.1.1 si poneva tra il riconoscimento di una 
o di un'altra specie di contratto protetta da azione civile, Labeone 
abbia finito per accordare, per la semplice impossibilità di identifica
zione della figura, una tutela di minor forza, qual è quella data da 
un'azione in factum decretale. La sostituzione di questa azione al
l'azione in ius avrebbe finito per degradare, per esprimerci in termini 
moderni, il diritto soggettivo del dominus mercium a semplice aspet
tativa di tutela dipendente dalla concessione del mezzo pretorio. I 
termini del problema che agita la giurisprudenza classica dell'età piu 
matura (vedi il contrasto tra Aristone e Giuliano testimoniato dal già 
riferito D. 2.14.7.2) sono in fondo appunto questi: se accordare una 
azione con formula iiz factum decretale e, perciò, subordinare il rico
noscimento della situazione soggettiva all'intervento pretorio; 6 rico
noscere la spettanza di una situazione soggettiva che sussiste anche 
indipendentemente dall'azione accordata a sua tutela. 

Ma, se cosi si deve scartare il tentativo di quella maggioranza 
dei critici che attribuisce a Labeone la concessione di un' actio in fac
tum decretale, non è perciò da condividere la proposta di quella mino
ranza che suggerisce di espungere da D. 19.5.1.1 le parole in factum, 
quasi che il frammento abbia parlato genericamente della concessione 
di un'actio civilis (77). Tale restituzione della testimonianza è inam
missibile perché la decisione sarebbe ambigua, in quanto l'azione ci
vile potrebbe essere quella di un contratto tipico (l' actio locati o 
l'actio conducti o l'azione di un rapporto affine) e si tratterebbe sem
pre di determinare quale, in specie, essa sia. La possibilità di un 
equivoco scompare solo se le parole in factum si conservano nel testo, 
perché cosi risulta chiaro che si tratta di un'azione atipica. 

(77) V. gli autori citati in lnd. lnterp . ad h.l. Adde OsucHowsKr, cit. da 
KoRoSEK, ZSS. 57 (1937), _ 486; 488 nt. l. 
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Del resto, questa conclusione è imposta dal contesto della testi

momanza papinianea. Si legga la parte precedente 

D. 19.5.5pr. (Pap. 8 quaest.) Nonnumquam evenit, ut 

cessantibus iudiciis proditis et vulgaribus actionibus, cum 

proprium nomen in venire non possumus, facile descend[ e]

(a )mus ad eas, quae in factum appellantur. Sed ne exemplis 
egeat, paucis agam. 

Qui Papiniano rileva come si possa dare il caso che alla fattispecie 

concreta non si adatti alcuna azione edittale e perciò si debba ricorrere 

ad un'azione coniata per il caso particolare (78). In questo senso Papi

niano parla di actio in factum ed è, si badi, un senso diverso da quello 
dell'espressione « formula in factum ». Tale è la formula con intentio 

in factum e questa, s1, si oppone alla formula di un'azione civile, in 

quanto quest'ultima ha intentio in ius concepta. Ma Gaio, che ci 

propone la distinzione, ha cura di parlare appunto di formula in 

factum, non di actio in factum (79). Pertanto, non è affatto preclusa 
la possibilità che un'azione con intentio in ius concepta (un'azione 

civile, quindi) sia in factum, se risulti, conformemente al diverso si-

(78) Su questo valore dell'espressione actio in fcrctum v. KAsER, RZP., 
cit., 176 e nt. 44 (con letteratura); 253; cfr., piu in generale, sul tema dell'actio 
in factum, dello stesso A., Zum ius honorarium, Est. jurid. en homenaje a 
A lvare?: Suarez (1978), 241 s.; v. pure SoTTY, Rechàches sur les actiones utiles 
(1977), 61 ss. Su D. 19.5.1 pr. v. particolarmente MAGDELAIN, Le consensualisme, 
cit., 33 ss.; KAsER, RZP., cit., 176 nt. 44; contro, voN LuBTov, Untersuchungen zur 
lex Aquilia de damno dato (1971), 206 s., ma senza una considerazione del tema 
delle convenzioni atipiche, per cui propone una arbitraria correzione del testo. 

(79) Gai 4.45.46 Sed eas quidem f or m ula s, in qui bus de iure quaeri
tur, i n i u s c o 11 c e p t a s vocamus, quales sunt ... ; sunt et aliae, in quibus 
iutù civilis intentio est. C e t era.< vero i n fa c tu m conceptas vocamus, id est 
in · quibus nulla talis intenti o concepta est , se d initio formulae nominato eo 
quod ·tactum est adiciuntur ea verba, per quae iudici damnandi absolvendive 
potesta.i datur, qualis e>·t formula, qua ... cfr. già NABER, op. cit., 78. Non 
costituisce <.-~rgomento in senso contrario, come vuole invece voN LuBTow, op. 
cit., 207, Gai 4.107, ove, se è vero che è usata l'espressione in factum actum, 
il piu specifico riferimento alle azioni con formula in factum concepta è denun
ciato dalla contrapposizione iniziale 'si ... àctum sit ea fonnula , quae iuris civilù 
habt:t intentionem '. 
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gnificato illustrato da Papiniano in D. 19.5.5 pr., che essa è stata 
coniata per il caso concreto (80). 

(80) In questo senso (azione accordata per il caso particolare) l'espres
sione actio in factum è usata anche, nella stessa sede dedicata nei Digesta alle 
convenzioni atipiche, in D. 19.5.11, a proposito delle actiones accommodatae legi 
Aquiliae. Anche .in questo testo l'actio in factu'm è connessa all'assenza di previ
sione edittale (Quia actionum non plenus numerus esset, ideo plerumque actiones 
in factum desiderarJtur) . Quel che si dice in seguito a proposito delle actiones 
in factum accommodatae legi Aquiliae (sed et eas actiones, quae legibus proditae 
sunt, ... , supplet p·raetor· in eo quod legi deest: quod facit in lege Aquilia t·ed
dendo a c t i o n es i n fa c tu m a c c o m m o d a t a s l e g i A qui l i a e, 
idque u t i l i t a s eius legis exigit) può far pensare o, comunque, non esclude 
che si tratti anche qui di actiones civiles; sulla questione v. ultimamente WEsE
NER, Utiles actiones in factum, St. Betti 4 (1962), 493 ss.; VALINO, Acciones 
pretorias complementarias de la accion civil de la ley Aquilia (1973); Mc 
CoRMACK, Aquilian Studies, SDHI. 4 (1975), 40 ss.; SCYITY, op. cit., 62 ss. 
(con letteratura). Dal che risulterebbe ancora una volta che la qualifica 1 in 
factum ' attribuita ad una azione - se intesa non nel senso di formula in factum 
concepta di cui a Gai 4.46, ma nel senso da noi precisato -non è incompatibile 
con la qualifica di civilis. 

Del resto, in generale, quando si tratti di azione penale, pur nell'applica
zione tipica, a prescindere da ogni particolare adattamento, un esame della rela
tiva formula è sufficiente a dimostrare come l'essere l'intentio concepita in ius 
(da cui dipende la qualifica di civilis) non esclude il riferimento al factum. Ciò 
accade, ad es., nella formula dell'actio furti nec manifesti (Si paret Aula Agerio 
a Numerio Negidio opeve consilio Numerii Negidii furtum factum esse paterae 
aureae, quam ob rem Numerium Negidium pro fure damnum decidere oportet) 
in cui l'intentio in ius concepta recante l'oportere del convenuto (cfr. Gai 4.45 
... aut pro fure damnum decidi oportere) è determinata da un precedente riferi
mento al fatto che ha dato luogo alla commissione dell'illecito. Di qui le discus
sioni tra i moderni se questo riferimento sia parte della stessa intentio (cosi 
PuGLIEsE, Processo formulllre 2 [1963], 104 s.; KAsER, ZSS. 83 [1966], cit., 41; 
SAccoNr, La 1 pluris petitio ' nel processo formulare [1977], 114 ss.) o costituisca 
una demonstratio (cosi LENEL, Edictum3, cit., 328 s.; ZSS. 48 [1928], 9; WLAs
SAK, Prozessrechtliche Studien zu Gai 4.64. Exkurs uber die actio furti nec mani
festi, ora in Rechtshist. Abhandlungen [ 1965], 195 ss.), laddove è certo almeno ciò, 
che le incongruenze rispetto agli schemi corrispondenti alla teoria delle partes 
formularum enunciata da Gaio (factum dedotto nella intentio in ius, ovvero 
demonstratio non preceduta da un quod assertivo, ma dall'ipotetico 1 si paret ') 
dipendono dal fatto, già rilevato, che tale teoria è stata costruita dopo che le 
formule erano state già coniate. 

Analogo discorso potrebbe farsi a proposito della stessa actio legis Aquiliae, 
se la formula dovesse ricostruirsi analogamente a quella dell'actio furti nec 
manifesti (sulle diverse ricostruzioni possibili v. LENEL, Edictum3, cit., 199 ss.) 
e a proposito dell'actio de pauperie (nella formula proposta da LENEL, Edictum3, 

cit., 195), se non anche a proposito dell'actio aquae pluviac arçcndae (contro 
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Ciò implica un adattamento dell'azione. Il problema è, perciò, 
soltanto di vedere come questo adattamento potesse ottenersi senza 
pregiudicare il suo carattere civile. Dato questo limite, bisogna sem
pre pensare che l'intentio dovesse essere comunque concepta 
in ius. Ma l'adattamento poteva ben ottenersi, come sappiamo, pre
mettendo alla formula una praescriptio che descrivesse il rapporto 
effettivamente posto in essere dalle parti. Nel caso considerato da 
Labeone, mancando la possibilità di qualificare il rapporto come una 
figura di contratto tipico e di ricondurlo sotto la tutela della corri
spondente azione civile proposita nell'editto, ci si doveva limitare a 
descrivere il fatto generatore del vincolo tra le parti quale risultava 
dal tefiot~ delle loro diçhiarazioni. E questo è ciò che avviene proprio 
nella praescriptir> poiché, come si ricorderà (81), per Gai 4.134 in prae
scriptione d e fa c t o quaeritur. Ecco perché Labeone nel caso ripor~ 

tato da D. 19.5.1.1 potè parlare di un'actio civilis in factum. 
La qualifica 1 in factum ', dipendente dalla presenza della prae

.scrip~io, -denota, come si è .detto, la caratteristica dell'essere l'azione 
accordata avuto riguat:do al caso particolare. Non si tratta, tuttavia, 
di un1 azione decretale. Come azione civile essa spetta al creditore, 
salvo a dover essere modellata, nella praescriptio, in relazione alle 

particolarità della fattispecie . 

.la ricostruzione del LENEL, Edictum3, cit., 376 s.; 377 nt. 2, ispirata a quella 
deiPacti'o fu1·ti nec manifesti v. ScHoMBAUER, ZSS. 54 [1934], 249; KAsER, ZSS. 
S3 [1966], cit., 42 nt. 199; SrTZIA, Ricerche in tema di 

1 

actio aquae pluviae 
arcendae' [1977], 221 ss.). . 

In piena corrispondenza con la qualifica 1 in factum ', nel senso che q~1 
ci interessa attribuita all'azione, la stessa qualifica si applica alla excep·tzo 
quando si ~atta, per ripetere le espressioni usate dal NrcosrA, Ex~eptio utilis, 
ZSS. 75, (1958), 276, di 1 eccezione atipica, si potrebbe dire innommata ', con
!;essa, come vuole il KELLER, Rom. Civilprozess (1883), 169 

1 
im einzelnen Falle 

nach dem individuellen Bediirfniss '. Vi fa riferimento, in un testo per noi assai 
significativo, dato quanto abbiamo osservato in tema di repressione delle fat
tispecie atipiche di danno aquiliano a proposito di D .. 19.5.11, ~ai 4.118 Exce_P
tiones autem alias in edicto praetor habet pro p o s t t a s, altas causa cogmt~ 
a c c d m m o d a t. V. anche D. 44.1.14; Fragm. Vat. 310; D. 21.3.1.4 e, parti
colarmente contenendo una testimonianza di Labeone, D. 13.5.27. Sulla prae
scriptio in 'tactum riferita allo stesso Labeone in D. 44.1.23 v. infra, ~ l?. 

(81) V. ant~, § 5. 
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È in rapporto a questa ci.rcostanza che si giustifica il fatto che di 
essa si dice che deve essere ' data' (82). L'uso del termine 'dare', in 
luogo di 'competere' (piu appropriato per l'azione civile), non po
trebbe, da solo, in considerazione della oscillazione della termino
logia (83), rappresentare ragione per dubitare della nostra ricostru
zione dell'azione. Ma dare, d'altra parte, è termine che meglio si 
presta ad indicare l'ufficio del pretore che, nel caso considerato da 
D. 19.5.1.1, non doveva limitarsi a riconoscere la spettanza dell'azione 
civile, ma doveva prestare la sua opera per adattare alla formula in ius 
una praescriptio costruita tenendo presente la fattispecie concreta. 

12. Le conclusioni che abbiamo raggiunto trattando di D. 19.5.1.1 
sono confermate dal paragrafo seguente dello stesso frammento. In
fatti anche qui la menzione dell'actio civilis in factum appare genui
na, sicché è solo in D. 19.5.5.2 che, come si è detto, deve riconoscersi 
l'alterazione com pilatoria. 

D. 19.5.1.2 (Pap. 8 quaest.): Item si quis pretii explorandi 
gratia rem tradat, neque depositum neque commodatum erit, 
sed non exhibita fide in factum civilis subicitur actio. 

La critica non ha potuto trovare nulla a ridire sulla correttezza 
della identificazione della fattispecie come figura diversa dal deposito 
e dal commodato ed è stata perciò costretta ad argomentare sulla base 
del rapporto palingenetico che lega il nostro testo con due altri fram
menti tratti dallo stesso libro 8 quaest. di Papiniano: D. 19.5.17.2 e 
D. 47.2.79. L'esame di questi due testi dovrebbe condurre a negare la 
classicità della menzione dell'actio praescriptis verbis contenuta nel 

primo e ad ammettere che in esso si concedesse solo un' actio in 

factum (84). E poiché - si dice - essi trattano della stessa fattispeci~ 

(82) Cfr. la terminologia 'praescTiptionem in factum dare' , su cui v. il 
paragrafo seguente, a proposito di D. 19.5.1.2 e D. 44.1.23. 

(83) Cfr. VINCI, Ann. Catania 2 (1948), 365 ss., a proposito dell'uso d\ 
'competere' in rapporto a mezzi pretori. 

(84) D:E FRANcrsci, Synallagma, l, cit., 287 ss., 2, ci t., 62; MARRONE, Actiq 
aq t;xhibendum, Antl. Pal. 26 (1958), 348; 351 s. (con letterat1.1ra). 
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di D. 19.5.1.2, se ne dovrebbe desumere che D. 19.5.1.2 non può avere 
parlato originariamente di un' actio civilis in factum (85). 

Noi non abbiamo qui bisogno di ribattere le critiche volte contro 
la classicità dell'actio praescriptis verbis testimoniata da D. 19.5. 
t7.2 (86). Ai nostri fini potremmo infatti limitarci ad osservare come 
le fattispecie considerate, da un lato, da D. 19.5.1.2 e, dall'altro, da 
D. 19.5.17.2 e D. 47.2.79 non necessariamente coincidano. D. 19.5.17.2 
e D. 47.2.79 trattano di un caso di datio ad inspiciendum.; D. 19.5.1.2 
tratta di un caso di datio pretii explorandi causa. Ora, è indubbio 
che la datio ad inspiciendum possa essere preordinata allò scopo di 
controllare il valore della cosa ai fini della determinazione del prezzo, 
ma lo scopo potrebbe essere diverso (ad es., consentire il riconosci
mento di certe qualità della merce, non necessariamente influenti sul 
prezzo da assegnare alla stessa). 

D'altra parte,. è lungi dall'essere dimostrato anche l'altro presup
posto dell'argomentazione, e cioè il fatto che D. 19.5.1.2 rechi una 
testimonianza di Papiniano come D. 19.5.17.2 e D. 47.2.79. D. 19.5.1.2, 
per quanto scritto da Papiniano, potrebbe riportare, come il paragrafo 
precedente, il pensiero di Labeone. Questa, anzi, è apparsa ad al
tri (87) l'ipotesi piu probabile. E a conferma di tale ipotesi si può ri
levare che, per quanto il discorso sia in forma diretta (e non in 
forma indiretta, come sarebbe preferibile, trattandosi di una conti
nuazione della citazione precedente), l'item che lo introduce rappre
senta da solo un buon indizio del fatto che Papiniano doveva conti
nuare a riferire le opinioni di Labeone (88). 

(85) V. gli autori citati nell'/nd. lnterp. ad h.l. Adde MARRONE, op. cit., 
349 nt. 191; 352 nt. 201. Sostengono, come in D. 19.5.1.1., l'interpolazione di 
'in factum ', gli autori citati in lnd. lnterp. ad h.l. Ritengono D. 19.5.1.2 genuino 
NABER, Mnem . 22 (1894), 80 ss.; KRETSCHMAR, ZSS. 59 (1939), cit., 192 ss.; 
KASER, RPR. I2 (1971), cit., 581 nt. 6; 582 nt. 16. 

(86) E tuttavia, anche per rioi, l'applicabilità di un'actio praescriptis verbis 
in caso di datio ad inspiciendum è per diritto classico innegabile. Cfr. KAsER, 
RPR. F, cit., 581 nt. 6. 

(87) NABER, op. cit., 80. 
(88) Nello stesso sens6 depone il fatto che, con D. 19.5.1.1, questo è il 

solo tçgo ~en1,1i rw çhe, con riferimento ad un' actio praescriptis v~bis parla 
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Se cos! è, noi abbiamo una ragione di piu per apprezzare la testi
monianza di D. 19.5:1.2. Del resto, tale testimonianza può rivelarsi 
preziosa sotto un altro aspetto. Chi si provi a tradurla, si troverà 
imbarazzato circa il senso da attribuire al verbo subicitur. L'idea del
l' t esser posto sotto ', del t tener dietro ' a qualcosa non può qui 
riferirsi, come in certi altri impieghi (89), al fatto che l'azione sarebbe 

proposta sotto un titolo edittale, perché, appunto, il rilievo da cui 
muove Papiniano nel pr. di D. 19.5.1 è che in certi casi mancano 
azioni edittali adatte alla fattispecie e proprio perciò occorre far ri

corso ad azioni da apprestare per il caso concreto, delle quali il giu
rista si affretta a dare esempi nel § l e nel nostro § 2. 

Ma l'idea dell't esser posto sotto', del t tener dietro' può essere 

riferita anche a clausole o parti di un testo, in specie negoziale. Si 
vedano, ad esempio 

D. 45.1.135.4 (Scaev. 5 resp.) stipulatione interposita et 
subiecta doli clausula. 

D. 45.1.134.3 (Patii. 15 resp~) Idem respondit, quotiens 
pluribus specialiter pactis stipulatio una omnibus subicitur, 
quamvis una interrogatio et responsum unum subiciatur ... (90). 

In quest'ordine di idee, ma con riferimento ad un impiego prò
cessuale, la mente corre alla testimonianza, già da noi studiata (91 ), di 
Gai 4.137. Dopo aver riferito il tenore delle praescriptiones alle quali 
si soleva ricorrere in caso di actio contro lo sponsor e contro il fideius
sor, garanti per un debito avente ad oggetto un incertum, Gaio pro
segue: deinde formula su bi c i tu r, volendo con ciò significare 

di actio civilis in fact~m. Tra i classici questa è terminologia che risultà adottata 
solo da Labeone. 

. (89) D. 6.1.1 pc (Ulp. ·16 ad ed.) Post actiones, quae de universitate pro
.posztae sunt, . su bi c i tu 1' actio . singularum rerum petitionis; D. 43.23.1.1. 
(Ulp. 71 ad ed.) Sub hoc titulo duo interdicta p-raetor su bi e c i t, unum 
pro!Jibitorium, alterum restitutorium. 

(90) Per altri esempi v. VIR. m!; v
1 

f:thf:'cere, 
(91)_ V. supra, § 6 . . · · · ' · 
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che la formula è quindi 1 posta sotto', 1 tien dietro' alla praescrip

tt'o (92). 
Questo deve essere il senso del subicitur di D. 19.5.1.2. 
Ma il riferimento alla praescriptio doveva essere contenuto espli

citamente nella redazione originale del testo. Ciò è confermato dal 
fatto che nel discorso precedente Papiniano, pur enunciando al § l la 
necessità di un ricorso ad azioni in factum e pur presentando al § 2 
l'esempio di un'azione in factum civilis, non ha avuto ancora modo 
di indicare le caratteristiche formulari di questo strumento proces
suale. Anche per questo noi dobbiamo pensare che l'abbia fatto 
al § 2. 

Il confronto con 

D. 44.1.23 (Labeo 6 pith. a Pau!. epit.) Paulus: st quts 

statuam in municipio ea mente posuit, ut ea municipii .esset, 

et eam petere vult, excludi eum oportet p1'aescriptione tn 

factum data. 

se non affidante per quel che concerne la classicità (93) della 
menzione qui fatta della praescriptio (si tratta comunque di una prae-

(92) Cfr. CI. 2.4.33 (34).1 Ex stipulatione sane, si placita set·vari secuta est, 
ve!, si non intercessit, praescriptis verbis actione civili s u .b d i t a apud recto-
rem provinciae agere potes. . 

(93) Cfr. D. 41.1.41 (Ulp. 9 ad ed.) che parla di excep'!io. Ritengono in
terpolata la menzione della p1·aescriptio in luogo della exceptio KouTscH, Prae
scriptio und exceptio, ZSS. 76 (1959), 272 nt. 42; 277 nt. 62 e gli autori ivi 
citati ; KAsER, RZP., cit., 385 nt. 18. Il MARRONE, L'efficacia pregiudiziale della 
sentenza nel processo civile romano, Ann. Pal. 24 (1955), 427 (425) nt. 58, 
poiché attribuisce la testimonianza a Labeone (come PARTSCH, Dt"e longi temp01ù 
praescriptio [ 1906], 73 nt. l; contro, PETRAU-GAY, Évolution hist. des exceptions 
et des praescriptions [1916] , 225 e nt. 2), ammette che la menzione della prae
scriptio possa essere genuina, poiché al tempo di Labeone la praescriptzb 
pro reo poteva ancora non essere scomparsa. La testimonianza ~ di 
Paolo, stando al riferimento attuale ~ potrebbe essere ispirata a Labeone e 
contenere un riferimento classico alla praescriptio pro reo , forse non ancora scom
parsa all'inizio del principato (cfr. la praescriptio rei iudicatae di D. 40.12.42, 
citata anch'essa dal MARRoNE, l.c. , come altro esempio forse classico di praescn'ptio 
pro reo; in questo senso v. anche KAsER, op. cit., 385 e nt. 19). È comunque per 
noi assai interessante, in D. 44.1.23, la qualifica della praescriptio (o della 
rxaptio) come in factum data. SllJ f?J}ççHo di exceptio in factum v. supra, nt. 80. 
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scriptio pro reo), può fornire, tuttavia, un esempio del modo in cui 
in D. 19.5.1.2 doveva essere espressa l'idea del collegamento dell'actto 

alla praescriptio. Il nostro testo potrebbe essere cosi ricostruito nella 

parte finale: 

... sed non exhibita fide ( praescriptioni) m factum 

( datae) civilis subicitur actio . . 

Del resto, a conferma dell'idea da noi proposta che D. 19.5.1.2 do-
vesse parlare espressamente della praescriptio, potrebbe addursi anche 
l'altrimenti incomprensibile connessione con il frammento seguente. 

D. 19.5.2 (Cels. 8 dig.) nam. cum deficiattt vulgaria et 

usitata actionum nomina, praescriptis verbis agendum est (94). 

Ilnam che lega i due frammenti, anche se di origine compilatoria, 
si spiega se si pensa che · rid~a per cui, mancando un'azione edittale, 
si deve agire praescriptis verbis, espressa da D. 19.5.2, deve essere 
stata anticipata nel paragrafo precedente da un qualche riferimento 
esplicito alla praescriptio. 

L'ipotesi piu probabile è che i compilatori in un primo tempo 
abbiano legato i due frammenti inserendo (se già ·non c'era) il nam 

in b. 19.5.2 e che nella successiva revisione dell'intero titolo abbia.no 
cancellato la menzione della praescriptio sia per eliminare un espresso 
richiamo ad un elemento di tecnica formulare, sia per evitare ogni con~ 

fusione con l'omonimo istituto del processo postclassico. 

13. A quanto abbiamo detto vanno aggiunte poche parole per 
dare giustificazione del fatto che l'espressione 'actio civilis in factum ' 

risulta usata in due soli testi genuini, entrambi attribuibili a Labeone. 
La struttura dell'agere praescriptis verbis, con praescriptio indica~ 

tiva del fatto in base al quale si determina la pretesa dedotta nella 
intentio, avrebbe potuto, inveio, rendere astrattamente applicabile tale 
espressione ad ogni impiego dell'agere praescriptis ver!Jis. Se gli im~ 

(94) . Sul testo y: Ultimamente SCHIAVON~ op. cit.l 155 s. e nt. 230; 158, 
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pieghi testimoniati nelle fonti hanno a che fare soltanto con la tema
tica delle convenzioni innominate (95), è perché per factutnl si è inteso 
solo il fatto atipico, sicché l'espressione actio civilis in factum è venuta 
a designare solo le azioni concesse in relazione a fattispecie atipiche. 
Ecco perché l'espressione 'actio civilis in factum ' non si trova ap
plicata ad actiones praescriptis verbis relative a fatti tipicizzati, come 
non si trova applicata (anche qui astrattamente avrebbe potuto esserlo) 
alle actiones civiles con demonstratio. 

D'altra parte, si tratta di terminologia che dovette essere evitata 
dai giuristi della piu matura età classica per non incorrere nel rischio 
di confondere le actiones civiles in factum con le actiones con intentio 

in factum concepta. Questa preoccupazione non dovette essere avver
tita all'inizio dell'età classica, quando ancora la teoria relativa alla 
distinzione tra formule con intentio in ius e formule con intentio in 

factum conceptae non era stata elaborata, poiché il fenomeno di ti
picizzazione edittale delle formule (96) non aveva assunto la dimen
sione dell'età successiva. Ecco perché l'espressione 'actio civilis in 

factum ' si trova usata, nell' occasionale citazione di Papiniano, in 
due soli testi genuini attribuibili a Labeone. 

Come, prima che tale fenomeno di tipicizzazione si affermasse 
largamente, Labeone abbia potuto operare il riconoscimento di con
venzioni atipiche, attraverso la concessione di actiones civiles in fac

tum, in relazione alla sua definizione della nozione di contratto è 
tema che tratteremo compiutamente in una piu ampia ricerca dedicata 
alla interpretazione di tale definizione (97). 

(95) Riguardo alla possibilità di ' actiones civiles in factum ' per fat
tispecie delittuali atipiche v. ante, n t. 80. 

(96) Per un cenno sul possibile svolgimento di questo fenomeno v. ante, 
nt. 49. 

(97) Tale ricerca apparirà sotto il titolo Il contratto nel pensiero di 
Labeone nel vol. XXXVII degli Annali Palermo. I risultati complessivi hanno 
già costituito oggetto di comunicazione alla XXXIII sessione della S.I.D.A. 
(Palermo 12-16 settembre 1979). V. SANTORo, St. Arena (1981), cit., l ss. 
(dell'estratto). 
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ACTIO IN DIRITIO ANTICO 

l - La definizione dell'azione, tanto per diritto moderno che per 
diritto romano classico, si situa s~l terreno processuale. 

Ma l' actio non sorge, propriamente, in questo campo, poiché il feno
meno del processo non risale alle origini, essendo il frutto di uno svolgi
mento storico .del concetto di actio. 

Per chi, come me, sia convinto che fare storia sia dire del presente, 
in funzione del passato (sia per ciò che del passato permane, sia - e più 
ancora - per ciò che è mutato), fare la storia dell'azione significa fonda
mentalmente ricercare l'origine di quel carattere processuale che la con
traddistingue nelle età più recenti, indagando su un'età più antica, nella 
quale esso non è ancora delineato. Ne deriverà la possibilità di cogliere, 
tanto per diritto . classico che per diritto moderno, il significato del 
processo. 

2 - La dimensione processuale dell'actio è chiaramente scolpita nella 
definizione che Celso (3 dig., D. 44.7.51) ne dà facendone il 'ius quod 
sibi debeatur iudicio persequendi'. Se ci accordiamo nel ritenere con 
Pugliese che qui è detto che l'azione è 'il potere di far valere il diritto 
attraverso il processo, vale a dire il potere di promuovere una pronuncia 
atta a soddisfare il proprio interesse', dobbiamO pensare che la nozione 
di actio, così intesa, richieda: 

a) l'esistenza del diritto (tanto nelle sue manifestazioni soggettive, 
che oggettive) come distinto dal processo, è perciò che l'azione persegue 
quod sibi debeatur; 

b) come caratteristiche proprie del processo: in primo luogo, l'esi
stenza di un terzo imparziale, che ha il compito di decidere la contro
versia (e perciò che l'azione è ius iudicio persequendi); in secondo luogo, 
l'esistenza delle parti, in contraddittorio (il iudicium, come atto del giu
dice, rinvia al iudicium come programma di giudizio, testo della litis con
testatio compiuta dalle parti). 

201 
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Ma questi tre requisìti (ripetiamo: la distinzione tra diritto e pro
cesso; l'esistenza di un giudice; il contraddittorio delle parti) - che rap
presentano il minimo che è necessario sussista perché una determinata 
esperienza possa definirsi processuale - non contraddistinguono la 
nozione più antica di actio, poiché si sono venuti configtirando a 
misura che l'azione, restringendo il suo campo di applicazione, è venuta 
assumendo carattere processuale. 

3 - .Agere. anticamente significa, infatti, al di là del valore material.e 
(per cui equivale~ 'condu~e', 'spingere') 'compiere u~'~ttività ritUale' 
(così nel sacrificio, detto appunto agonium ), che può consistere, partico
larmente, nella pronuncia di parole e nel compimento di · gesti rituali, 
come attestano Fest.-Paul. 21, 14 e Fest. 218, 6 Agere ... modo significa! 
iurgari, ut dicimus: agit cum eo furti (anche iurgari rinvia a questo piano, 
poiché deriva da ius agere 1, ove ius equivale a rito) ... modo verbis indi
care, ut dicimus: causam ago,· quin etiam si accessi! gestus et vultus quidam 
decor, ut cum · scaenici agere dicuntur; cfr. Fest. 218, 6. Orare antiquos 
dixisse pro agere testimonio sunt [quodj et oratores, et i qui nunc quidem 
legati, lune vero oratores, quod rei publicae mandatas partis agebant (cfr. 
l'adoratiofurti 2, per me rito extragiudiziario, relativo alla persecuzione 
del furto, e il parallelo agere, peragere postulata della rerum repetitio 3 e, 
forse, lo stesso · arare del magistrato di XII tab. 1.6 (Rem ubi pacunt 
arato) 4• 

Perciò actio può essere la pronuncia di parole rituali, sicché, oltre gli 
impieghi processuali, si presta anche per designare negozi, come la manci
patio 5, la in iure cessio 6, la manumissio vindicta 7, l'atto costitutivo del con
sortium tra extranei 8, se non del consortium tra sui 9 e, forse, la stipulatio 10

• 

1 Cfr. Fest. Pau!. 92, 9 !urgatio, iuris actio. 
2 XII Tab. 8.16 Si adorat furto, quod nec manifestum erit ... 
3 Liv. 1.32.6 Legatus .. . peragit deinde postulata. 
4 XII T a 1.6 Rem ttbi pacunt arato. 
5 F. V. 4 7 a (Pau!. l man.) In re nec mancipi per traditionem deduci usus Jructus non 

potest nec in homine si peregrino tradatur: civili mim actione constitui potest, non !radi
tione, quae iuris gentium est. 

6 Gai 224 ... idque legis actio vocatur. 
7 Pau! Sent. 225.4 Apud magistratus municipales, si habeant legis actionem, emanci

pari et manumitti potest. 
8 Gai 3.154 a Alii quoque, qui volebant eandem habere societatem, poterant id come

qui apud praetorem certa legis actione. 
9 Gai 3.154 Olim enim mortuo t -'rlre Jamilias inter suos heredes quaedam erat legi

tima simul et naturalis societas (o:~? - alla societas quae nudo consenso contrahitur ). 
10 Pau!. 32 ad ed., D. 17 2.65 p! ·. A c tione distrahitur, cum aut stipulatione aut iudicio 

mutat sit cama societatis. 

202 



299

S'intende come actio abbia potuto così designare anche lo schema, il 
formulario dell'atto. Raccolte di formulari sono, infatti, i libri actionum, 
dei quali torneremo a parlare. Esempi di tali formulari, le Mani/ii actio
nes 11

, che sono leges venalium vendendorum 12
• 

Come mostra quest'ultimo esempio, actio finisce, in tale impiego, 
pe.t coincidere con !ex, poiché !ex originariamente è, appunto, una for
mula solenne dalla cui pronuncia dipendono gli effetti dell'atto. Lungi 
dall'identificarsi con la figura della !ex publica, la !ex abbraccia ogni com
plesso di certa, concepta verba, aventi carattere precettivo, come mostrano 
gli esempi della legis actio per pignoris capionem 13

, della legum dictio 
augurale 14

, delle leges della devotio 15
, della dedicatio e della consecratio 16

• 

Q!esti verba costituiscono una formula tale è la !ex censui censendo 17
, 

la !ex provinciae 18
, la !ex venditioni dieta 19

; più anticamente, un carmen, 
come è testimoniato per la devoti o 20

, per la !ex rogata 21
, per le leges XII 

'tab. 22
, per.la !ex horrendi carminis 23,-per.Ia legis a. sacramento in -rem 24 e, 

forse, per le leges del foedus 25
• 

La conferma di questo valore del termine !ex è data dal valore del 
derivato legitimus che designa, propriamente, la conformità ad una for
mula solenne di un atto rituale che consta di verba, come è provato per 

11 Varr. de r.r. 2.5.11 Pau/o verbosius haec, qui Mani/ii actiones secuntur lanii; 2.7.6 
Emptio equina similis fire ac boum et asinomm, quod eisdem rebus in emptione dominum 
mutant, ut in Mani/ii actiones srmt perscripta. 

12 Cic. de or. 1.58.246 Manilianas venalium vendendo rum leges. ediscere. 
13 Gai 4.29 Ex omnibus autem istis causis certis verbis pignus capiebatur, et ob id ple

risque placebat hanc quoque actionem legis actionem esse. 
14 Varr. de !.!. 7.8 in terris dictum templum focus augurii aut auspicii causa quibu

sdam conceptis verbis Jinitus; concipitur verbis non [h}isdem usque quaque. In arce sic: 
(seguono i concepta verba); Liv. 1.18.9 Tum peregit verbis auspicia quae mitti vellet (pera
gere verbis = lege agere). 

15 Macr. sal. 3.10.9 sed dictatores imperatoresque soli possunt devovere his verbis. 
16 Lex templi Salon. (CIL l. 1933) legem dixit in ea verba quae infra scripta sunt ... 

ollis legibus ollisque regionibus dabo dedicaboque, quas hic palam dixero. 
17 Lex censui censendo:formula census (!ex Iulia mun. 147; Thes. l.l. VI 1115,56 ss.). 
18 Liv. 45.26.15; 45.31.1. 
19 Varr. de r.r. 2.5.5 in emptionibus (ovium) iure utimur eo, quo !ex praescripsit; in ea 

enim alii plura, alii pauciora excipiunt... De reliquo antiqua fire formula rttuntur. 
20 Macr. sal. 3.10.6 Nam repperi in libro quinto rerum reconditarum Sammonici 

Sereni utrumque carmen. 
21 Liv. 3.65.10 recitabatque rogationis carmen in quo sic erat. 
22 Ci c. de leg. 2.59 discebamus ... pueri XII ut carmen necessarium; cfr. Sen. contr. 

2.2.8; e forse Cic. de orat. 1.245. 
23 Liv. 1.26.5-7; Cic. pro Rab. perd. 13. 
24 Cic. pro Mur. 12.26 praetori quoque carmen compositum est. 
25 Liv. 1.24.9, se non c'è piena identificazione con i carmina precedenti il giura

mento. 
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la legis actio sacramento in rem 26
, per le iustae ac legitimae manumissio

nes 27, per gli actus legitimi 28
, forse per la conventio legitima 29 e per la 

societas legitima 30
; o la conformità allo schema dell'é),tto dei suoi stessi 

verba, come è provato per i tria verba legitima della iurisdictio 31 , per i 
verba legitima della multae dictio 32

, delle disposizioni testamentarie 33, 
della !ex rogata 34, della deditio 35 e di atti religiosi, come la indictio dei 
Fornacalia 36

• 

Ma la !ex dà luogo ad una solenne pronuncia pubblica, che ha 
effetto costitutivo. Infatti, essa è oggetto di nuncupatio, come provano 
gli esempi della legum dictio augurale 37

, della devotio 38
, della dedicatio e 

della consecratio 39, della deditio 40
, delle leges del nexum e del mancipium 

16 Gel!. NA. 20.10.10. Idcirco Ennius, significare volens gestum non, ut ad praetorem 
so{itum efl, legitintis actionibus_ neque ~x iure manum consertum, sec! bello ferroque e.t vera 
vi atque solida rem repeti dixit; quod videtur dixisse, confeiens vim illam civilem atque 
festucariam, quae verbo diceretur, non quae manu fiere!, wm vi bellica atque cruenta. 

27 Gai 1.17 et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut 
testamento. 

28 D. 50.17.77 (Pap. 28 quaest.) Actus legitimz~ qui non recipiunt diem ve! condicionem ... 
29 D . 2.14.5 (Ulp. 4 ad ed.) Conventionum autem tres sunt species. Aut enim ex 

publica causa fiunt aut ex privata: privata aut legitima aut iuris gentium, in contrapposi
zione a D. 2.14.6 (Pau!. 3 ad ed.) Legitima conventio est quae lege aliqua confirmatur. 

30 Gai 3.154 (v. supra, nt. 9). 
31 Varr. de l.!. 6.53 Hincfasti dies, quibus verba certa legitima sine piaculo praetoribus 

!ice t fari; ab hoc nifasti, qui bus diebus e a fari ius non est et, si fati sunt, piaculum faciunt; 
629 Dies fasti, per quos praetoribus omnia verba sine piamlo !ice t fari; ... 30 Contrarii 
ho rum vocantur dies nifasti, per quos dies nifas fari praetorem 'do', 'dico', 'addico '; ita
que non potest agi; necesse est .a!iquo uti verbo, cum lege quid peragitur. 

32 Gel!. N A. 11.1.4 Quando igitur nunc quoque a magis tratibus populi Romani more 
maiorum multa dicitur ve! minima ve! suprema, observari sole t ut 'oves' genere virili 
appellentur; atque ita M . Varro .verba haec legitima, quibus minima multa diceretur, conce
p il: 'M. Terentio, quando citatus neque respondit neque excusatus est, ego ei zmum ovem 
multam dico' ac, nisi eo genere diceretur, negavenmt iustam videri multam. 

33 Nov. Theod. 16.1.8 Illud etiam huic legi perspicimus inserendum, ut, quoniam 
Graece iam testari concessum est, legata quoque ac directas libertates, tutores etiam Graecis 
verbis liceat in testamentis relinquere, ut ita ve! legata relicta vel libertates directae tutoresve 
dati videantur ac si legitimis verbis ea testator dari fieri observarique iussisset. 

34 Praescriptio: Ci c. P h il. 1.1026 Qjiod ila erit gestum, id !ex eri t, et in aes incidi 
iubebitis, credo, illa legitima: 'Consules populum iure rogaverunt ... populusque iure scivit '. 

35 Liv. 9.9.5 coegissent nos verba legitima dedentium urbes nuncupare. 
36 Ovid . Fast. 2.527 Curio legitimis nunc Fornacalia verbis maximus indici!. 
37 Varr. de!.!. 7.8 templa tescaque me ita sunto, quod ego ea rite lingua nuncupavero . 

P .S . ad Aen. 3.89 Legum dictio autem est, mm condicio ipsius augurii certa nuncupatione 
verborum dicitur, quali condicione augurium peracturus sit. 

38 Liv. 8.9.6 Sicut verbis nuncupavi ita .. . devoveo. 
39 Lex templi Salon . (CIL. 1.1933) ollis legibus ollisque regionibus dabo dedicaboque, 

quas hic hodie palam dixero. 
40 Liv. 9.9.5 (v. supra, nt. 35). 
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(anzi, anche, del nexum e del mancipium, come tali) 41
• Ed e pure oggetto 

di dictio, come prova la legum dictio augurale 42
, la legem dictio della conse

cratio e della dedicati o 43 il legare suae rei, che è improprio, originaria
mente, della mancipatio familiae 44 (ma cfr. anche la multae dictio, in 
ragione dei suoi verba legitima ). 
· Perciò, se actio è, fondamentalmente, pronuncia di parole solenni, si 

deve ritener applicabile a tutti gli impieghi di !ex e, in particolare, a 
quelli su richiamati. Legis actio, !ungi dal potere apparire una superfeta
zione, dati i valori stabiliti, indica la pronuncia di parole solenni aventi, 
come si vedrà anche in seguito, efficacia creativa. 

È così che, sul terreno processual~, si spiega il fatto che la qualifica 
di legis actio sia attribuita dalla maggioranza dei giuristi, come informa 
Gaio 45

, alla pignoris capio, che, in certe applicazioni, non ha nulla a che 
fare .con la !ex publica; e che non è forma processuale, poiché si svolge 
fuori dal tribunale, senza la presenza del magistrato ed anche, quel che è 
più frequente, dell'avversario e, inoltre, perfino nei giorni nefasti: sicché 
si può supporre che altri atti contenziosi, che sicuramente o probabil
mente constano di una solenne pronuncia orale a carattere precettivo o 
si risolvono in essa, meritino la qualifica di legis actiones, pur svolgen
dosi in via extragiudiziaria, come si può affermare per la quaestio !ance 
licioque e per la adoratio furti, che per me costituisce una fase extragiudi
ziaria del procedimento, da furtum nec manifestum, per l'affine rerum 
repetitio internazionale, per la manus iniectio vocati e per le fasi extragiu
diziarie dei procedimenti, da damnum infectum e da operis novi nunciatio. 
E si spiega pure che la stessa qualifica di legis actio sia testimoniata 
espressamente per la in iure cessio, la manumissio vindicta, l'atto costitu
tivo del consortium tra extranei e si possa affermare anche per altri 
negozi solenni (come la mancipatio : actio, nuncupatio, il nexum: nuncu
patio ), sicché risulta, a tacer d'altro, antistorico porsi il problema se si 
tratti di negozi o di finte forme processuali, giaèché questi atti non sono 

41 XII T ab. 6.1 Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto. 
42 Varr. de U 7.8 (v. ante, nt. 14). 
43 Lex templi Salon . (CIL. 1.1933): v. ante, nt. 39. 
44 XII Tab. 5.3 uti legassit (legare = legem dicere) suae rei, ita ius esto. 
4

; Gai 429 Ex omnibus autem istis causis certis verbis pignus capiebatur, et ob id ple
risque placebat hanc quoque actionem legis actionem esse; quibusdam autem contra place
bat, primum quod pignoris capio extra ius peragebatur, id est non apud praetorem, plerum
que etiam absente adversario, cum alioquin ceteris actionibus non aliter uti possent, quam 
apud praetorem praesente adversario, praeterea quod nefasto quoque die, id est quo non 
licebat lege agere, pignus capi poterat. 
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altro, anticamente, che legzs actiones, ossia pronuncie .di verba sollemnia a 
carattere creativo. 

4 - Actio riguarda, dunque, tutto il campo rituale. E poiché ius, 
secondo un significato che solo recentemente è affiorato alla consapevo
lezza degli studiosi, ha anticamente anche il significato di rito (così 
come iustus il significato di 'rituale'), si comprende come tale termine si 
presti ad indicare il rito degli atti su menzionati e, in particolare, della 
mancipatio 46

, della rerum repetitio e belli indictio 47
, della dedicatio 48 e di 

altri ancora, come la conferratio 49
• E si comprende pure come iustitium 

(da ius e sistere) designi l'arrestarsi di ogni attività giuridicamente rile
vante, compresa quella negoziale 50

• 

È, appunto, la traduzione di questi riti che constano di parole e 
gesti solenni, in formule scritte, che rappresentò una delle forme della 
interpretatio della giutispiuderizà laica' riel periodo repubblicano. Attra- ·· 
verso il redigere actiones ad Jormam nasce il ius civile Flavianum, che è 
un liber actionum. Ed è un liber actionum anche il ius Aelianum 51

• Simil
mente, i libri iuris civilis di Manilio costituiscono, forse, le Mani/ii actio
nes. Ma questa attività del comporre raccolte di actiones risale almeno al 
primo giurista laico ricordato dalla tradizione (v. le actiones de usurpatio
nibus di Appio Claudio il Cieco 52

) e si svolge per tutta l'età repubbli
cana (v. le actiones di Aula Ofilio 53 e di Cosconio 54

), con qualche pro-

46 Gai 1.1 f9 ... quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est, eaque. 
47 Liv. 1.32.5 Ut !amen, quoniam Numa in pace religiones instituisset, a se bellicae 

cerimoniae proderentur, nec gererentur solum, sed etiam indicerentur bella aliquo· ritu, ius 
ab antiqua gente Aequicolis, quod nunc fetiales habent, descripsit, qua res repetuntur; Cic. 
de republ. 2.17.31 (Tullus Hostilius) constituitque ius, qua bella indicerentur. 

48 Cfr. P!. 10.49(58) morem dedicationis e 10.50(59) quae fit nostro iure. 
49 Gai 1.112 complura praeterea huim iuris ordinandi gratia cum certis et sollemni

bus verbis praesentibus decem lestibus aguntur et fiunt. Q]tod ius etiam nostris temporibus 
in usu est. 

50 L.iv. 3.27.2 Iustitium edicit, claudi tabernas fola urbe iubet, vela! quemquam priva
tae quzcquam rez agere. 

51 D. 1.2.2.7 (Pomp. l. sing. ench.) Postea cum Appius Claudius proposuisset et ad for
mam redegisset has actiones, Gnaeus Flavius scriba eius libertini filius subreptum librum 
populo tradidit ... Hic liber, qui actiones continet, appellatur ius civile Flavianum ... Auge
scenle civitate, quia deerant quaedam genera agendi, non post multum temporis spatium 
Sextus Aelius alias actiones composuit et librum populo dedit, qui appellatur ius Aelianum. 

52 D. 1.2.2.36 (Pomp. l. sing. ench.) ... hunc etiam actiones scripsisse traditum est pri
mum de usurpationibus, qui liber non extat. 

53 Varr. de!.!. 6.89 Ho c idem Cosconizts in actionibus scribit praetorem accensum soli
tum tum esse iubere, ubi ei videbatur horam esse tertiam, inclamare horam tertiam esse, 
item~ue meridiem et horam nonam. 

4 Lene!, Pal. 1.795. 
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paggine nell'età classica (v. i dieci libri actionum di Venuleio Satumino, 
che, secondo Lene!, trattano di formule negoziali 55 e il liber singularis 
actionum di Paolo 56, cui si deve, appunto, come si è visto, la denomina
zione di actio ancora data alla mancipatio ). N o n si tratta che di una 
manifestazione dell'agere giurisprudenziale, e ognuno vede ora come 
questo agere non possa essere confinato al campo processuale, estenden
dosi al campo negoziale. È significativo, per converso, il fatto che anche 
relativamente ai negozi si parli diformulae 57 e che queste siano costruite 
con elementi (praescriptio 58, exceptio 59 che richiamano, talvolta anche 
sostanzialmente, quelli delle formule processuali) e che anche nelle for
mule negoziali ricorra la clausola 'qua de re agitur' 60

• 

Nel campo processuale, d'altra parte, actio designa non soltanto la 
pronuncia di parte, ma anche quella del magistrato, se non pure del giu
dice. Per quel che riguarda il magistrato sono significative le testimo-

. nianze che alludono alla sua competenza in materia di legis actio 61
: Ma 

può richiamarsi anche XII tab. 1.6 Rem ubi pacunt arato, ove si fa riferi
mento ad un atto - con ogni probabilità del magistrato - attraverso il 
termine arare che, anticamente, come si è visto, è usato anche al posto 
di agere. Del resto, le diverse forme del dire del magistrato giurisdizio
nale (do, dico, addico ) costituiscono i tria verba legitima, ossia apparte
nenti a formule rituali. Di una di queste, quella relativa al dicere v iam, 
ancora Cicerone parla come di un carmen 62

• 

Qua~to alla pronuncia del giudice, poi, vi è traccia, nelle fonti 63
, 

della necessità che essa si compisse con parole rituali. Anche l'attività 
del giudice doveva richiedere una sorta di agere, come conferma ciò che 
sappiamo dell'attività dei tresviri capita/es (exigere, iudicare 64

) , giusta l'in
terpretazione, proposta dall'Albanese, del testo della L ex Papiria de 
sacramentis. 

55 Lene!, Pal. 2. 1207 s. 
56 Lene!, Pal. 1.951 ; cfr. F. V. 47 a (v. wpra, nt. 5). 
57 Varr. de r.r. 22.5 (v. ante, nt. 19). 
58 D . 172.7 1 p r. (Pau!. epit. Alf. dig.) ... in pacto convento societatis pr[o}(ae)scripse-

runt, deinde inter se bis verbis stipulati sunt ... 
59 Varr. de r.r. 2.5.5 (v. supra, nt. 57) . 
60 Varr. de r.r. 22.6 ! !!asce oves, qua de re agitur, sanas recte esse ... spondesne? 
61 Pau!. Sent. 225 .4 (v. supra, n t. 7); D . 120.1 (Ulp. 26 ad Sab. ) data est e i legis 

actio; diversamente D. 1.1 6.3 (Ulp . 26 ad Sab.) ... non est apud eu m legis actio. 
62 Cic. pro Mur. 1226 praetori quoque carmen compositum est. 
63 Varr. de !.l. 6.61 iudex quibusdam verbis dicendo fini! . 
6

• Lex Papiria de sacramentis: hique tresviri capitales.. . sacramento exigunto iudican
toque. 
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Ma l'actio, come si è visto, opera anche particolarmente in campo 
religioso (agonium; dedicatio-consecrcttio; devotio etc.), del che non c'è da 
sorprendersi, tenuto conto dell'originaria indistinzione di questo campo 
rispetto al campo giuridico. 

5 - Ho lasciato volutamente da parte un'ultima serie di manifesta
zioni dell'actio nella più antica esperienza giuridica, poiché esse concer
nono un campo inesplorato, riguardo al quale l'indagine richiede più 
che un semplice giro d'orizzonte, come quello fatto precedentemente, 
su cose note, meno note e solo in parte ignote. 

Eppure, a render superflua ogni dimostrazione, basterebbe accennare 
al fatto che questo campo è quello dell'agere cum populo. Come la parte, 
nel processo, agit cum adversario, così il magistrato agit cum populo. E 
come la prima attività dà luogo anticamente a legis actiones, a legis actio
nes doveva dar luogo la seconda. Se ciò non appare evidente, è perché le 
tracce di un impiego della legis actio nel campo dell'agere cum populo 
sono limitate. Ma ciò si spiega in considerazione del fatto che qui più 
precocemente l'antica esperienza fu superata. Cerchiamo di ricostruirla. 

6 - Riguardo all'agere cum populo è di grande interesse la testimo
nianza di Geli. N .A. 13.16 65

• 

Un'affrettata interpretazione del passo potrebbe fondare l'opinione 
secondo cui l'agere cum populo troverebbe l'esatto equivalente nel rogare 
populum. Ma questo è il pensiero di Gellio, non quello di Messala. Per · 
Messald~

1 

già il vocare ad comitiatu~ è agere cum populo: E a re qui eorum 
primus vocat (non vocaverit !) ad comitiatum, is ree te agit, quia bifariam 
cum populo agi non potest nec avocare alius alii potest (ove è notevole, per 
la determinazione del significato di agere come 'pronunziare ritual
mente', il fatto che si usi il termine bifariam, che non va tradotto gene
ricamente come 'doppiamente', ma, in relazione alla derivazione da bis 
e fari, come 'con doppia pronunzia'). Ma Messa la prosegue: Se t, si con-

65 Ge!L N.A . 13.16 Idem Messa/a in eodem libro de minoribus magistratibus ita 
scripsit: 'consul ab omnibus magistratibus et comitiatum et contionem avocare potest. Prae
tor et comitiatum et contionem usque quaque avocare potest, nisi a consule. Minores magi
stratus nusquam nec comitiatum nec contionem avocare possunt. Ea re, qui eorum primus 
vocat ad comitiatum, is recte agit, quia bifariam cum populo agi non potest nec avocare 
alius alii potest. Set si contionem habere volunt uti ne cum populo agant, quamvis multi 
magistratus simul contionem habere possunt '. Ex bis verbis Messalae manifestum est, aliud 
esse 'w m populo agere ', aliud 'contionem habere '. Nam 'eu m populo agere' est rogare 
quid populum, quod suifragiis suis aut iubeat aut vetet; 'contionem' autem 'habere' est 
verba facere ad populum sine ulla rogatione. 
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tionem habere volimt, uti ne cum populo agant, quamvis multi magistratus 
simul contionem habere possunt; e àoè fonda la deduzione di Gellio circa 
la distinzione tra 'cum populo agere' e 'contionem habere'. L'agere cum 
populo è (meglio sarebbe dire si risolve nel) rogare populum, ossia in una 
proposta di deliberazione (che manca nella contio ). Certo anche il vocare 
ad comitiatum è agere, ma è preordinato a quel momento, che è fonda
mentale. 

L' agere cum populo richiede, dunque, un atto introduttivo, che è la 
vocatio ad comitiatum, e un atto nel quale l'iniziativa sfocia, che è il 
rogare populum. Ma è già significativo, per noi, che l'atto introduttivo 
del procedimento dinanzi ai comizi centuriati risulti costituire un' actio. 
Si tratta di un rito, le cui formule ci vengono riferite da Varr. de !.!. 
6.88 66

• E V arrone, nel contesto, riferendo della consuetudine del pretore 
di rivolgere l'qrdine. illl'ac:cmsus di proclamare pubblicamente certe ore 
del giorno, cita una testimonianza del grammatico Cosconio, tolta dal
l'opera 'Actiones', della quale abbiamo già accennato, che, come altre 
dello stesso argomento, deve aver tratto il suo titolo dal fatto che era 
una raccolta di formule rituali. La vocatio ad comitiatum è, dunque, 
un'actio. Come trattenersi dal rilevare il parallelismo di forme con la in 
ius vocatio delle legis actiones contenziose (che, come si è visto, è 
anch'essa, probabilmente, una actio )? 

Si potrebbe, tuttavia, opporre che qui, e solo qui, l'actio è preordi
nata ad una ulteriore actio. Ma noi abbiamo rilevato che la vocatio ad 
comitiatum è solo il momento introduttivo dell'agere cum populo. Così, 
le fonti non parlano solo genericamente, di un agere cum populo del 
magistrato. È passato finora inosservato, che io sappia, il fatto che esse 
testimoniano che l'attività del magistrato dava luogo ad actiones e che 
egli stesso veniva chiamato aetor. Actiones sono dette, infatti, le inizia
tive, le proposte del magistrato, non solo dal punto di vista del compor
tamento, ma anche, come vedremo meglio in seguito, del risultato, sia 
che si tratti di un agere cum populo in funzione legislativa, che in fun
zione elettorale e in funzione giudiziaria. E il magistrato, presidente 
dell'assemblea, è detto appunto actor 67

• 

66 Varr. de !.!. 6.88 In commentariis consularibus scriptum sic inveni: 'Q}ti exercitum 
imperaturus erit, accenso dicito: 'Calpurni, voca inlicium omnes Qjtirites huc ad me'. 
Accensus dicit sic: 'Omnes Quirites, inlicium visite huc ad iudices '. 'C. Calpuni', cos. 
dicit: 'Voca ad conventionem omnes .Q]tirites huc ad me'. Accensus dicit sic: 'Omnes Qui
rites ite ad conventionem huc ad iudices '. Dein consul eloquitur ad exercitum: 'Impero qua 
convenit ad comitia centuriata '. 

67 Cic. de leg. 3.11 ... Vis in populo abesto ... Ast quia turbassitur in agendo, frarts 
actoris esto ... Q]< i agent auspicia servanto, auguri publico parento, promulgata proposita, in 
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Né varrebbe osservare che qui i termini actio, actor possono essere 
impiegati per designare una genenca attività o anche un'attività che 
consta di pronunzie orali, che, tuttavia, non hanno nulla a che fare con 
il meccanismo della legis actio. Noi possiamo dimostrare, infatti, per cia
scuno dei tre campi dell'agere cum populo, che l'actio del magistrato è 
pronunzia rituale che si riferisce ad un complesso di parole solenni che 
costituiscono una !ex, per cui originariamente anche l' agere eu m populo si 
risolve ·sempre in una legis actio. 

Il tema, per la vastità e la molteplicità delle implicazioni, richiede
rebbe, invero, una trattazione ben più ampia di quella che qui posso 
dedicarvi. Ma basti a giustificare la brevità delle considerazioni che 
seguono il fatto che solo in questi ultimi giorni la mia attenzione è stata 
attratta da questo campo di indagine e il fatto che il mio intervento, 
qui, penso non debba avere altra funzione che quello di offrire degli 
spuntì, anche serrtplicementè -congetturali, per una più approfondita 
discussione comune. Mi riterrei pago se, in qualche modo, riuscissi ad 
espletare tale compito. 

7 - La dimostrazione che l'agere cum populo si risolve ongmaria
mente nella pronuncia di legis actiones è più agevole per quel che 
riguarda l' agere cum populo in funzione legislativa. 

In età storica, l' agere del magistrato nel procedimento legislativo si 
risolve nella rogatio del progetto di legge. Ma è significativo come, 
nell'uso comune, il termine rogatio tenda ad essere scambiato con !ex: 
Aelius Gallus ap. Fest. 326 L. Rogatio est genus legis ... (rogatio) non potest 
non esse !ex, si modo iustis comitiis rogata est. Cfr. Geli. N.A. 10.20.7 
caput ipsum et origo et quasi fons rogatio est ... 9 Sed quamquam haec ita 
sunt, in veteribus !amen scriptis non magnam vocabulorum istorum (i ter
mini !ex, rogatio, plebiscita privilegia) di.f!erentiam esse animadvertimus. 

Ancor più significativo è il fatto che il testo della rogatio risulti 
talora, come nella !ex sul ver sacrum del 217, redatto all 'imperativo (Liv. 
22.10.2), pur essendo preceduto dalla consueta domanda 'velitis, iubeatis 
Qjtirites', così come, all'imperativo - lo si è visto - è espressa la vocatio 
ad comitiatum. Prima di essere inglobato in una rogatio, il testo di legge 
si identifica, dunque, con il precetto magistratuale. 

aerario condita, agunto, nec plus quam de singulis reb us se me! consulunto .. . cfr. 3.42 
Deinceps sunt cum populo actiones, in quibus primum et maximum: vis habesto ... Q;wd 
vero actoris iubeo esse fraudem. 

210 



307

LÒ conferma il termine che indica l'atto di partecipazione al proce
dimento legislativo della assemblea popolare. Nella praescriptio della 
legge questo atto è indicato con il termine sciscere (lex Qlinctia de 
aquaeduct. l. T. Quinctius Crispinus consul populum iure rogavit, populus
que iure scivit ). Ma sciscere, prima che deliberare, è, come incoativo di 
scio, venire a _conoscenza. Nel procedimento legislativo originario, la 
legge è precetto del magistrato portato a conoscenza dell'assemblea. 
Conie la funzione di questa è un legem accipere, la funzione di quello è 
un legem forre. 

La !ex lata del magistrato ha preceduto la !ex rogata. Solo di questa, 
attraverso una definitio, Capitone 'può dire che è generale iussum 
populi 68

• 

La pronunzia, dinanzi all'assemblea, della !ex publica da parte del 
magistrato è perciò anch'essa una legis actio. In questa prospettiva, si 
può comprendere pienamente il vàlore dèl precetto, ascritto alle XII 
tavole (12.5), ma di cui deve ammettersi almeno la più recente formula
zione nei termini 'quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratum
que esto'. Lungi dal rappresentare una norma regolatrice della succes
sione delle leggi nel tempo (perché esprimere un principio così ovvio?), 
il precetto sancisce forse il superamento, nel campo dell' agere legislativo, 
del principio 'bis de eadem ne sit actio', che avebbe impedito il libero 
esercizio della funzione legislativa. Per tutto ciò si spiega il residuo, ma 

68 Geli. N.A. 10.20 .Qjiaeri audio quid '!ex' sit, quid 'plebisscitum: quid 'rogatio ', 
quid 'privilegium '. Ateius Capito, publici privatique iuris peritissimus, quid '!ex' esset 
hisce verbis definivit. 'L ex: inquit, 'est generale iussum populi aut p/e bis, rogante magi
stratu '. Ea definitio si probe facta est, neque de imperio Cn. Pompe io neque de reditu M. 
Ciceronis neque de caede P. C/o di quaestio neque alia id genus populi plebisve ùma 'leges' 
vocari possunt. Non sunt enim generalia iussa neque de universis civibus, sed de singulis 
concepta; quocirca 'privilegia' potius vocari debent, quia veteres 'priva' dixenmt quae nos 
'singula' dicimus ... 'Plebem' autem Capito in eadem definitione seorsum a 'populo ' divi
si!, quoniam in 'populo ' omnis pars civitatis omnesque eius iJrdines contineantur, 'plebes' 
vero e a dicatur, in qua gentes civium patriciae non insunt. 'Plebisscitum ' igitur est secun
dum eum Capitonem !ex, quam p!ebs, non populus, accipit. Sed totius huius rei iurisque, 
sive cum populus sive mm plebs rogatur, sive quod ad singulos sive quod ad universos per
tinet, caput ipsum et origo et quasifons 'rogatio' est. !sta enim omnia vocabula censentur 
continenturque 'rogationis 'principali genere et nomine; nam, nisi populus aut p!ebs roge
tur, nullum plebis aut populi iussum fieri potest. 

Sed quamquam haec ita sunt, in veteribus tamen scripsit non magnam vocabulorum 
istorum differentiam esse animadvertimus. Nam et 'plebisscita' et 'privilegia' translaticio 
nomine 'legis' appellaverunt eademque omnia confuso et indistincto vocabulo 'rogationes ' 
dixerunt. Sallustius quoque, proprietatum in verbis retinentissimus, consuetudin i concessi! et 
privi!egium, quod de Cn. Pompei reditu ferebatur, 'legem' appellavit. Verba ex secunda 
eius historia haec sunt: 'nam Su!lam consulem de reditu eius legemferentem ex compositio 
tr. p!. C. Herennius prohibuerat '. 
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abbastanza frequente, impiego del termine actio per designare l'iniziativa 
legislativa o il progetto di legge sottoposto all'approvazione dei co
mizi 69

• 

8 -Anche nell'actio cum populo in funzione giudiziaria è da vedere, 
per le origini, una legis actio. 

Può qui richiamarsi la !ex horrendi carminis nella testimonianza di 
Liv. 1.32.6-8 70• 

La !ex horrendi carminis non è legge, ma, ad un tempo, atto di inve
stitura dei duoviri e sentenza che, tuttavia, spetterà a loro di pronun
ziare: Duumviros, qui Horatio perduellionem iudicent, secundum legem 
facio. La !ex è, appunto, il carmen che segue. Questo crea i duumviri e 
impone loro di condannare attribuendo all'Orazio la qualità di perduel
lis. Tale è il significato delle parole riferite. La conferma di ciò è data da 
quanto Livio dice successivamente (1.32.7) Hac lege duumviri creati, qui 
se absolvere non rebantur ea lege ne innoxium quidem posse, cum condem
nassent, tum alter ex iis 'P. H or ati, ti bi perduellionem iudica ', inquit. La 
funzione di questa !ex appare qui però (e non è il caso di approfondire 
la questione del come il testo di Livio sia stato costruito) anche quella 
di consentire una provocatio contro la pronunzia di condanna dei duom-

69 Actio = attività diretta a porre in essere una legge: Liv. 2.562 rogationem tulit ad 
populum, ut plebei magistratus tributis comitiis fiere n!. - 4 H uic actioni gratissimae plebi 
cum summa vi resisterent patres; Liv. 3.92 fs consulibus absentibus ratus locum tribuniciis 
actionibus datum 3.9.13 Agunt cum Terentilio tribuni, dilataque in speciem actione, re ipsa 
sublata, consules ex templo arcessiti; forse 3.19.11 legem vas hoc anno perlaturos, ... si tule
ritis. - 320.1 suscepisse collegam priorem actiones tam graves facile passus; ed altri passi 
in Thes. l.l., s.v. actio. Actio = rogatio, testo di legge: Liv. 3.12 lam priore consulatu 
A emilius d an di agri plebi fuerat auctor; itaque secundo quoque consulatu eius et agrarii se 
in spem legis erexerant ... - 3 Possessores et magna pars patrum, tribuniciis se iactare actio
nibus principem civitatis .. . querentes ... ; Liv. 4.51.4 iacere tam diu inritas actiones quae de 
suis commodis ferrentur, cum interim de sanguine ac supplicio suo latam lege, confestim 
exerceri et tantam vim habere: è la proposta (L iv. 4.512) ut de quaestione Postumianae 
caedis tribuni primo quoque tempore ad plebem ferrent, plebesque praeficeret quaestioni 
quem vellet. 

70 Liv. 126.5-8 ... Rex, ne ipse tam tristis ingratique ad vulgus iudicii ac sewndum 
iudicium supplicii auctor essei, concilio populi advocato 'Duumviros ', inquit, 'qui Horatio 
perduellionem iudicent, seczmdum legem facio'. L ex horrendi carminis era/: 'Duumviri per
duellionem iudicent; si a duumviris provocarit, provoca/ione certa/o; si vincent, caput 
obnubito; infelici arbori reste suspendito; verberato ve! intra pomerium ve! extra 
pomerium '. Hac lege duumviri creatz~ qui se absolvere non rebantztr ea lege ne innoxium 
quidem posse, cum condemnassent, tum alter ex iis 'P. Horatz~ tibi perduellionem iudica ', 
inquit. '!, lictor, conliga manus '. Accesserat lictor iniciebatque laqueum. Tum Horatius, 
auctore Tullo, clemente legis interprete, 'Provoco', inquit. ltaque provoca/ione certatum ad 
populum est. 
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viri, che non sarebbe stata possibile contro la pronunzia di condanna 
del rex, il cui imperium è illimitato. Perciò alla condanna segue, auctore 
Tullo, la provocatio. 

Il giudizio del rex, dunque, si esprime attraverso una !ex, un carmen. 
La !ex di condanna regia si traduce nella condanna magistratuale. È pro
babile che, almeno in origine, anch'essa desse luogo ad una !ex. E così si 
spiega come, ancora in età recente, l'iniziativa magistra:tuale prenda il 
nome di actio anche se il giudizio è ormai rimesso al popolo 71

• Tra le 
testimonianze pervenute è particolarmente importante quella di Cic. pro 
Rab. perd. 5.14 e 5.17. ~i Cicerone, ricordando la !ex horrendi carminis 
parla di actio (An vero ista actio popula'ris esset; non tribunicia actione, sed 
regia). 

La conferma può venir data da quello che può arguirsi dalla storia 
del privilegium. Il precetto 'privilegia ne inroganto' anche se prova che a 
partire da un certo momento (non con certezza, come, invece, vuole la 
tradizione, dalle XII tavole) si deve essere operata la distinzione tra giu
dizio (in applicazione di una norma, in specie, in materia criminale) e 
!ex, prova, al contempo, che, in età anteriore, il giudizio doveva avvenire 
attraverso leges. E, del resto, anche nella prassi successiva si ricorre apri
vilegia in funzione sanzionatoria (basta richiamare, in tal senso, Gell. 
NA. 10.20.9.10 Nam et plebisscita et privilegia translaticio nomine legis 
appellaverunt eademque omnia confuso et indistincto vocabulo rogationes 
dixerunt). 

Anche in tema di multa v'è traccia, d'altra parte, di un originario 
impiego della legis actio. Il multam dicere richiede, infatti, la pronuncia di 
verba legitima. Si deve, probabilmente, ad uno svolgimento storico l'in-

71 Cic. pro Rab. perd. 13 Tu mihi etiam legis Porciae, tu C. Gracchz; tu horum liberta
tis, tu cuiusquam denique hominis popularis mentionem facis, qui non modo suppliciis inu
sitatis, sed etiam verborum crudelitate inaudita violare libertatem huius populi, temptare 
mansuetudinem, commutare disciplinam conatus es? Namque haec tua, quae te hominem 
clementem popularemque, delectant: '1, lictor, colliga manus' {quae] non modo huius liber
tatis mansuetudinisque non sunt, sed ne Romuli quidem aut Numae Pompi/i; Tarquinz; 
superbissimi atque crudelissimi regis, ista szmt cruciatus carmina, quae tu, homo fenis ac 
popularis, libentissime commemoras: 'Caput obnubito, arbori infilici suspendito :· quae 
verba, Quirites, iam pridem in hac re publica non solum tenebris vetustatis, verum etiam 
luce libertatis oppressa sunt. 14 An vero, si actio ista popularis esset et si ullam partem 
aequitatis haberet aut iuris, C. Gracchus eam reliquisset?; 17 Quam ob re m Jateor atque 
etiam, T Labiene, profiteor et prae me firo te ex illa crudelz; importuna, non tribunicia 
actione, sed regia, meo consilio, virtute, auctoritate esse depulsum. Q]ta tu in actione quam
quam omnia exempla maiorum, omnis leges, omnem auctoritatem senatus, omnis religiones 
atque auspiciorum publica iura neglexistz; !amen a me haec in hoc tam exiguo meo tempore 
non audies; cfr. Apul. M et. 3.3.1 Populum sic adora! (in relazione ad un'accusa). 

213 



310

traduzione del multam inrogare (ove inrogare rinvia al concetto di roga
tio ), . dovuto al riconoscimento della possibilità di una provocatio ad 
populum contro una multae dictio eccedente il limite della multa maxima 
(3020 assi). Anche qui la !ex magistratuale sarà stata inglobata nella roga
tio. E perciò anche a questo proposito si continuò a parlare di una actio 
magistratuale 72

• 

9 - Anche l' agere cum populo in funzione elettorale doveva origina-
riamente tradursi in una legis actio. . 

L'argomento decisivo è dato, al riguardo, da quel che comunemente 
si pensa in ordine ai caratteri che doveva assumere la !ex {curiata) de 
imperio, come pronuncia solenne mediante la quale il titolare dell'impe
rium si presentava, come tale, al popolo per otteneme il stiffragium. 
Qlali che siano i rapporti con la creatio del magister populi, va qui 
notato che anche questo è un atto che consiste in una pronuncia 
solenne, rappresentata da una !ex (il dictatorem dicere si attua attraverso 
la pronuncia di una optima !ex 73

, e ciò trova riscontro nella pronu'ncia 
unilaterale della captio della Vestale). Del resto, come si è già visto a pro
posito della !ex horrendi carminis, anche la creatio dei duomviri si compie 
mediante una !ex. Tutto ciò può spiegare il sopravvivere in età storica di 
quell'impiego del termine actio, per cui esso designa anche il rogare 
magistratum nell'agere cum populo in funzione elettorale 74

• 

10 - Solo poche parole possono qui dirsi dei caratteri della legis 
actio, che altrove abbiamo creduto di potere determinare nella unilatera
lità, nella creatività, nell'assenza di limiti di autonomia. 

Essi sono confermati dalla più larga rassegna, che abbiamo qui 
avuto occasione di fare, degli originari impieghi della legis actio. Tutti 
questi impieghi, sia che si tratti di agere negoziale, che di agere cum 
populo in funzione legislativa, giudiziaria, elettorale, che di agere in 
campo religioso, sono relativi ad atti unilaterali, in cui la pronuncia del 
soggetto che li pone in essere è direttamente operativa anche nella sfera 

72 Cic. sch. Bobiensia 90.6 ss. Postea tribuni plebis intercesserunt ne idem homines in 
eodem magistratu perduellionis bis eundem acwsarent. ltaque, actione mutata, iisdem accu
santibus, multa inrogata populum eum damnavit aeris gravis CXX millibus. 

73 Fest. 216, 11 Optima !ex ... in magistro populifaciundo, qui vulgo dictator appella
tur, quem plenissimum posset ius eius esse signifìcabatur; 204, 22 'Ut qui opti ma lege fue-
rint' ad ici sole t, cum quidam magistratus creantur. . 

7-l A etio nell' agere cum populo in funzione elettorale: Liv. 4.55.1 Se d nulla eri t con
sularis actio ; cfr. 4.54.9 (gli I ciii, invece, sostenevano che si dovevano eleggere dei tri
buni militum ). 
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di altri soggetti (come nel caso della !ex sacrata della plebe e della captio 
della V estale). 

Se ne possono trarre illazioni per le legis actiones contenziose. Anche 
queste sono originariamente pronuncie unilaterali e creative, che costi
tuiscono situazioni giuridiche, indipendentemente dalla esistenza di un 
titolo che legittimi all'atto (così nel caso della vindicatio, della manus 
iniectio, della pignoris capio, che, come mostra a tacer d'altro la rilevanza 
del momento gestuale, sono le forme più risalenti). 

Ma il carattere della unilateralità è superato nelle più recenti forme 
di legis actio contenziosa (la legis actio sacramento in personam, per iudicis 
arbitrive postulationem, per condiction-em ), nelle quali, come anche nel
l'agere cum populo in funzione giudiziaria, l'esigenza del contraddittorio 
si viene istituzionalizzando. E ciò trova riscontro, sul terreno dell' agère 
cum populo, nella trasformazione della !ex magistratuale in semplice roga
tio, il che dà luogo a strutture bilaterali come quella della !ex rogata, che 
si sostituisce alla !ex lata, o quella del procedimento elettorale, quando 
la partecipazione del popolo non prenda il sopravvento (come accade 
qui, almeno in un secondo momento, e come accade nel giudizio crimi
nale). Analogo fenomeno si manifesta, d'altra parte, nell'attività nego
ziale, ove atti unilaterali di acquisto di poteri (mancipatio, in iure cessio) 
si trasformano in atti di trasferimento di diritti, fondati sull'accordo 
delle parti. 

Q!anto agli altri caratteri (creatività ed assenza di limiti di autono
mia), anch'essi sono destinati a scomparire, man mano che, per un pro
cesso di razionalizzazione dell'esperienza giuridica, si attua un feno
meno di obiettivazione, per cui nasce un diritto come contrapposto al 
processo (ma la litis contestatio ha, comunque, un effetto, se non crea
tivo, costitutivo, come mostra l'operare ipso iure del principio 'bis de 
eadem re ne sit actio', laddove il fenomeno della novazione processuale è 
ristretto, nel processo formulare, ai iudicia legitima, figura residuale delle 
legis actiones ). 

In rapporto a questa razionalizzazione dell'esperienza giuridica (ed 
alla emersione di istanze democratiche, che non ne sono che un 
aspetto), si viene affermando, poi, l'esigenza che l'actio sfoci in un iudi
cittm, nel campo dell' agere cttm populo in funzione giudiziaria prima che 
nel campo delle legis actiones dirette a risolvere controversie civili, dove 
l'intervento del giudice appare un momento necessario del procedi
mento solo con . la legis actio per iudicis (arbitrive) postulationem. 

È al declino degli originari caratteri ed al sostituirsi dei nuovi che, 
come si vede, è legata l'emersione di quei momenti (distinzione del 
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diritto dal processo, necessità del contraddittorio e del giudizio) ai quali 
s1 deve la processualizzazione dell' actio. 

11 - Da questa necessariamente sintetica e forse incompleta e impre
cisa rassegna degli impieghi originari della legis actio sembra lecito trarre, 
quale conclusione, l'affermazione di una monogenesi delle attività rile
vanti, oltre che sul terreno religioso, sul terreno giuridico (dall'attività 
processuale all'attività negoziale, all'agere cum populo in funzione legisla
tiva, elettorale e giudiziaria). 

È solo in progresso di tempo che tali attività si vanno differen
ziando, man mano che dalla comune radice della legis actio vanno svi
luppandosi - spesso, tuttavia, con corrispondente emersione di comuni 
caratteri nuovi - le categorie del processo, della legge, dell'atto negoziale, 
del procedimento elettorale. 

A questo sviluppo coopera attivamente la giurisprudenza, valendosi 
del procedimento definitorio. Qli, come altrove, si tratta di determinare 
i confini concettuali delle categorie del pensiero giuridico prima indi
stinte o non ancora chiaramente distinte. Così la legis actio tramonta 
anche per la formulazione, da parte della giurisprudenza, delle defini
zioni di !ex e di actio, delle quali appare, pertanto, la portata storica, non 
meramente dogmatica. 

Qlando Capitone definisce la !ex come generale iussum populi ro
gante magistratu, raccoglie, conferendovi un crisma di certezza, un'espe
rienza che è venuta privilegiando, nell'agere cum populo, il momento 
della volontà popolare rispetto al momento, anticamente prevalente o 
addirittura esclusivo, della volontà magistratuale (e perciò è negata ogni 
possibilità di identificare la !ex con la rogatio) ed è venuta affermando la 
necessità che la norma abbia carattere generale (e perciò è esclusa ogni 
possibilità di far rientrare nel concetto di !ex il privilegium ). Identificata 
la !ex con la !ex publica, le legis actiones contenziose appaiono perciò ad 
una minoranza di giuristi - di cui Gaio, con evidente imbarazzo nella 
scelta della spiegazione, si fa portavoce - quelle introdotte dalla legge o 
i cui v erba sono 'accommodata' a quelli della legge. 

Celso, nella definizione dell'actio, raccoglie l'esperienza del processo 
formulare, in cui allo schema della legis actio si è sostituito lo schema 
della formula. Essa è propriamente detta iudicium, in quanto pro
gramma di giudizio, che deve essere accettato dalle parti perché si costi
tuisca il rapporto processuale e che reca in sé stesso il riferimento ai 
momenti della esperienza giuridica che costituiscono, negli aspetti sog
gettivi e oggettivi insieme, il diritto come giustapposto al processo. A 
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tutti questi elementi, come si è notato all'inizio del discorso, la defini
zione dell' actio" fa riferimento. Ma, al tempo stesso, essa esclude (nihil 
aliud est actio ... ) ogni altra possibilità di impiego del termine al di fuori 
del campo del processo, confinando nella storia il ben più vasto campo 
sul quale si estendeva la nozione originaria. 

21 7 
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340 LETTURE 

CAUTIONES ruDICIALES ' E 
1 

OFFlCIUM IUDICIS ', 

Non accade spesso, in un campo di studi di cosi lunga tradizione come quello 

romanistico, che una ricerca riguardi un tema nuovo. È quel che può dirsi, invece, 

in una certa misura, dell'indagine che Anna Maria Giomaro ha dedicato alle cautiones 

iudiciales (G. A. M., 1 Cautiones iudiciales' e 'officium iudicis' [Milano, Giuffrè, 

r982]). Di questo tipo di cautiones alcune figure , invero, sono state già piu o meno 

approfonditamente studiate e almeno uno sguardo è stato gettato sull'intero campo 

da quanti si sono occupati del fenomeno delle stipulationes prae'toriae. Ma il feno

meno delle cautiones iudiciales non ha costituito mai, in passato, oggetto di un'in
dagine specifica ed esauriente. È già perciò notevole merito dell'a. essersi assunta . 

questo impegnativo compito in un'opera di vasto respiro, nella quale le cautiones iu

diciales vengono esaminate nell'unità concettuale e nella molteplicità delle manife

stazioni, dal punto di vista dell'officium iudicis, di cui appaiono espressione. 

Questa è, appunto, la prospettiva nella quale esse sono definite in una classi

ficazione delle stipulationes, attribuita a Pomponio (26 ad Sab.) , riprodotta in D. 

-t5 -L5 pr. e I. 3.8 pr.-4. Si tratta di una prospettiva diversa da quella di un'altra 

classificazione piu famosa, attribuita ad Ulpiano (70 ad ed.), riprodotta in D. 46.5.1 

pr.-4. La prima classificazione distingue le stipulationes in iudiciales, praetoriae, 

conventionales e communes (tam praetoriae quam iudiciales) e in seno ad essa le 

_:udiciales appaiono, in particolare, quelle 'quae a mero iudicis officio pro/iciscun

tur ', mentre le praetoriae quelle 'quae a mero praetoris officio proficiscuntur '. La 

seconda classificazione riguarda, invece, solo le stipulationes praetoriae, che sono 

distinte in iudiciales, cautionales e communes e in seno ad essa le stipulationes iudi

ciales appaiono quelle 'quae propter iudicium interponuntur, ut ratum fiat '. Si 

vede, dunque, come la prima definizione delle stipulationes iudiciales non abbia nulla 

a che fare con la seconda, poiché per Ulpiano le stipulationes iudiciales sono una 

sottospecie delle praetoriae e sono individuate in base alla funzione che esplicano, 

mentre per Pomponio sono una categoria che va affiancata a quella delle stipulationes 

praetoriae e sono, come queste ultime, individuate piuttosto dal punto di vista del 

potere di cui sono espressione. 

Da queste differenze, che l'a. rileva nell'Introduzione (p. 8-37), discende che le 

stipulationes che Pomponio indica come iudiciales non hanno la funzione, ordinaria

mente svolta dalle stipulationes praetoriae di cui parla Ulpiano, di dotare di tutela 

rapporti che ne sono sforniti o per i quali occorre una tutela fondata su basi diverse, 

né si coordinano a sanzioni del tipo della missio in possessionem, ma rafforzano 

rapporti già protetti. 

2. È per non essersi posta dal punto di vista proprio delle stipulationes iu

diciales definite da Pomponio (l'officium iudicis) che la dottrina ha trascurato o 

sottovalutato il fenomeno. Nessun cenno a tale tipo di stipulationes è nella ricerca 

del von Woess sulle stipulationes praetoriae 1, mentre solo marginalmente se ne 

interessano il Palermo 2 e il Negro 3, ponendo in dubbio almeno parzialmente la 

genuinità della classificazione ascritta a Pomponio, e il Mozzillo 4, che ammette la 
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classicità di un limitato numero di stipulationes iudiciales. Un nocciolo di classicità 

dovrebbe riconoscer5i, comunque , a questa classificazione secondo il Luzzatto s, ma 

rimarrebbe la difficoltà di configurare una cautio imposta officio iudicis. La soluzione 

del problema proposta da quest'ultimo studioso (le stipulazioni giudiziali troverebbero 

il loro fondamento nell 'editto) è contraddetta, come l'a. giustamente osserva, dalla 

stessa testimonianza di Pomponio, secondo cui, in tal caso, si dovrebbe parlare 

piuttosto di stipulationes praetoriae. 

Il problema andrebbe posto in questi termini: se il potere di imporre la cautio 

da parte del giudice debba trovare il suo fondamento in una clausola della formula . 

Recisamente affermativa è, al riguardo, l'opinione espressa dal Chiazzese 6 a propo

sito della clausola restitutoria delle azioni arbitrarie. Ma l'a . obietta che il problema 

della cautio de restituendo va nettamente distinto da quello della clausola restituto

ria , perché, mentre la clausola restitutoria consente l'assoluzione solo se la restitutio 
sia stata eseguita, la cautio consente l'assoluzione quando la restitutio non abbia 

avuto luogo, qualunque sia la probabilità che essa venga eseguita in seguito. 

Quello del potere del giudice è, invero, il problema intorno al quale ruotano 

tutti gli altri problemi posti dalla cautio iudicialis: quello della natura e della 

funzione della cautio; quello dei soggetti (se è vero che la cautio è atto negoziale 

compiuto dalle parti , il suo effetto sul processo non può spiegarsi se non in con

siderazione del fatto che è il giudice che la impone, nell'esercizio del suo potere); 

quello, .infine, del modo come si debba concepire questo potere, se discrezionale o 

vincolato, e se il giudice, una volta imposta la cauti o, sia tenuto dalla sua stessa 

decisione. 

Per la soluzione di questi problemi l'a. rltlene opportuno esaminare i singoli 

tipi di cautiones ittdiciales testimoniati dalle fonti, al di là della esemplificazione 

di cui alla definizione di Pomponio, che accenna solo, nella testimonianza riprodotta 

dalle Istituzioni giustinianee, a due figure, quella della cautio de fuga servi e quella 

della cautio de dolo , che si riducono solo a quest'ultima nel corrispondente brano 

dei Digesta. A questo esame sono dedicati i primi otto capitoli dell'opera (p. 39-234). 

3· Prima ad essere studiata (Cap . I: p. 39-7o) è la cautio de restituendo, me

diante la quale il convenuto in azioni reali si obbliga, officio iudicis, a perseguire e 

restituire la cosa oggetto della pretesa , quando, pur essendo disposto ad obbedire 

all'invito a restituirla, non possa eseguire la restitutio attualmente per una causa a 

lui non imputabile. Ciò avviene se la cosa si trovi in luogo diverso da quello del 

giudizio (D. 6.r.ro-n) o se si tratti di cosa la cui esistenza è incerta (D. 30.69.5). 

L'impossibilità di restituzione dipende da fatti che si verificano dopo la litis 
contestatio. Poiché per i Proculeiani il convenuto è responsabile in ogni caso e 

per i Sabiniani solo se l'impossibilità di restituzione dipenda da suo dolo o colpa, 

l'a. avanza l'ipotesi che la cautio de restituendo sia valsa a comporre il contrasto 

giurisprudenziale, in quanto la sua prestazione avrebbe consentito, intanto, l'asso

luzione del convenuto (come volevano i Sabiniani), ma l'avrebbe esposto alla con

danna (come volevano i Proculeiani) in sede di actio ex stipulatu, qualora, recuperata 

successivamente la cosa, non l'avesse restituita. 
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È, peraltro, opmtone dell'a. che la cautio de restituendo potesse trovare appli

cazione anche in azioni in personam. D. 30.69.5, su richiamato, si riferisce, infatti, 

ad un'actio ex testamento e nello stesso senso deporrebbe D. 6.1.68 che, pur non 

parlando espressamente della cautio, riguarderebbe il potere discrezionale del giudice 

in materia di restitutio e nella generalizzazione contenuta nella chiusa estenderebbe 

tale potere alle azioni in personam 'ex quibus arbitratu iudicis quid restituitur '. 

La prestazione della cautio opera come una condizione negativa della condanna, 

non diversamente dalla restitutio prevista dalla clausoh1 restitutoria delle azioni arbi

trarie. Ma ciò non dovrebbe, secondo l'a., indurre ad accettare la tesi del Chiazzese 

che, rilevata l'equivalenza della cautio rispetto alla restitutio, collega la cautio alla 

clausola restitutoria, ritenendo che il giudice non potesse imporla se non in quanto 

la giurisprudenza gliene desse la possibilità in base ad una interpretazione estensiva 

della restitutio prevista appunto in quella clausola e non in base ad un potere discre· 

zionale che gli si dovrebbe negare del tutto, poiché per questo studioso le azioni 

con clausola arbitraria danno luogo ad iudicia stricta. L'a. ritiene, invece, che la 

cautio vada collegata direttamente all'officium iudicis (o arbitrium che dir si vo

glia), cui non si dovrebbe disconoscere, anche per l'età classica, ogni corrispondenza 

con quel potere di valutazione 'ex bono et aequo ' di cui parla un testo fonda

mentale delle Istituzioni giustinianee (I. 4.6.31). Senza negare che la giurisprudenza 

abbia elaborato la materia, si dovrebbe pensare, piuttosto, che sia stato il giudice, 

nella prassi giudiziaria (Cic. pm Rose. 12.37 parla di una consuetudo cautionis a 

proposito di una cautio amplius non pe'ti) a creare la cautio. A conferma di ciò si 

può addurre il fatto che la cautio de restituendo trova applicazione al di fuori del 

campo delle azioni con clausola restitutoria e il fatto che per diritto giustinianeo 

essa non costituisce una promessa di restitutio, ma di pagamento della litis aesti

matio. Che la cautio de restituendo si ricolleghi al potere del giudice è ribadito dal 

fatto che è prestata dietro suo iussus (e ciò vale anche per l'analoga cautio de 

exhibendo) e che il farvi ricorso dipende dalla sua valutazione discrezionale nell'unica 

ipotesi, a cui si può applicare, di indisponibilità fortuita della cosa (essendo esclusa 

ogni possibilità di assoluzione nelle ipotesi di dolo e colpa). Anche nella prima 

ipotesi, infatti, il giudice potrebbe condannare (come si può argomentare dalla 

chiusa, per vero molto sospetta, di D. 6.1.15.3) e quindi potrebbe non ordinare la 

cautio. Del resto, spetta al giudice stabilire le modalità della promessa (se debba 

contenere la clausola 'si rem nanctus sit ', se debba contenere un termine e quale) 

e imporre talora la cautio all'attore (D. 13.6.13 pr.; cfr. D. 6.1.47) , ove preferisca 

condannare il convenuto piuttosto che assolverlo ordinando a lui la prestazione 

della cautio. 

Non altro che un caso particolare di cautio de restituendo, anche se molto piu 

frequentemente riscontrabile nelle fonti, era probabilmente la cautio de persequendo 

servo qui in fuga est (Cap. II: p. 71-109), che deve essere molto risalente, poiché 

la fuga dello schiavo era prevista nell'editto degli edili curuli relativo all'obbligo di 

denunzia dei vizi occulti di uno schiavo oggetto di compravendita. Il caso della fuga 

dello schiavo risulta, d 'altra parte, accostato, ma non identificato, con il caso della 



320

LETTURE 343 

sua morte e con il caso dell'evizione. Struttura e funzione di questa cautio corri

spondono a quelle della caz1tio de restituendo. Anche essa è disposta dal giudice e, 

per l'a., previa una valutazione discrezionale. Particolarmente significativi, in questo 

senso, sarebbero D. 2I.I.3LI3 (che riconduce all'arbitrium iudicis nell'actio redhi

bitoria la valutazione della responsabilità del convenuto riguardo al caso affine della 

morte dello schiavo); D. 30.47.2 (che proverebbe che la caz1tio può avere ad oggetto, 

in alternativa, anche la aestimatio); D. 12·4·5·3 (riguardante il caso di una datio 
pecuniae manumissionis causa, che proverebbe come la cautio possa avere ad oggetto, 

in alternativa, la pecunia data o anche una somma minore, calcolata in base al 

deprezzamento del servo, causato dalla fuga); D. 6.r.21 (che proverebbe come al 

promittente possa essere imposto talora non l'obbligo di 'rem persequi ', ma di 

'restituere, si rem nanctus sit '). E se, in ipotesi di dolo e colpa, la concessione 

della cautio non appare possibile, SI tratta di limiti invalsi nella prassi giudiziaria, 

se non 'l'espressione di una speranza nata da un'esigenza di regolamentazione' (p. 

95). In ogni caso tale cautio avrebbe, come l'actio de dolo, funzione sussidiaria 

rispetto ad altri mezzi eventualmente esistenti, anche se non sia del tutto esclusa, in 

loro presenza, la possibilità di ricorrervi. 

La cautio indemnitatis (Cap. III: p. n r ss.) appare, invece, come la promessa 

di risarcimento di una diminuzione patrimoniale che si verifichi, per eventi vari (ad 

es., condanne giudiziali), in relazione al rapporto che costituisce oggetto dell'attuale 

processo. Alla cautio indemnitatis si ricorre, in particolare, nell'actio familiae erciscun

dae, perché tra coeredi 'commoda et incommoda communicent~r ', e nell'actio 

redhibitoria, a vantaggio del compratore, ' ne alias compellatur hominem venditori 

restituere, quam si eum indemnem praestet ' . 
La cautio defensionis (Cap. IV: p. 131 ss.) riguarda la promessa che una parte 

fa all'altra di assumere la sua defensio, quando quest'ultima sia chiamata in giu

dizio da un terzo per lo stesso rapporto che è oggetto della lite attuale. Essa rivela 

tale similarità con la cautio indemnitatis (la cautio defensionis è solo uno dei mezzi 

con cui si raggiunge I'indemnitas) che è talora difficile distinguere le due figure, 

come nel caso di D. 5·3·57, in cui l'a. vede contemplata una ipotesi di cautio defen

sionis, contro l'opinione del Talamanca, che ritiene giustinianeo tale rimedio. Ciò 

che si richiede è che promittente e terzo debbano trovarsi nella identica posizione 

nei confronti dello stipulante (anche se non legati necessariamente da un rapporto di 

solidarietà) e che il futuro processo per cui si richiede la d&fensio debba avere lo 

stesso oggetto. Il meccanismo della cautio defensionis rappresenta un aspetto di 

quella 'consumazione giudiziale' che è stata teorizzata dal Levy. Ma, nella sua va

lutazione, andrebbe accentuato, piu di quanto questo studioso non faccia, il momento 

dell'officium iudicis, che rappresenterebbe anche qui un potere discrezionale, come 

mostrerebbe l'analisi di D. 10.2.20.2; ro.2 .2o.8; 5·3·31 pr.; I7.L45 .2. 

Anche la cautio evictionis (Cap. V: p. r65 ss.), con la quale 'officio iudicis' si 

promette per l'ipotesi che l'altra parte abbia a subire l'evizione della cosa oggetto 

dell'attuale processo, appare connessa con la cautio indemnitatis (anzi, per l'a., 

derivata da quest'ultima) e con la cautio defensionis (poiché, per l'a., la promessa 
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doveva riguardare la dt!fensio) . Tale catllio non si identifica con la stipulatio duplae, 

che ha luogo in caso di compravendita. 

La cautio de remittendo (Cap. VI: p. 175 ss.), che compare già al tempo di 

Labeone, opera in caso di concorso di azioni della stessa natura o anche in caso di 

concorso parziale di azioni di natura diversa. Il giudice la impone nel corso del 

primo giudizio per ottenere l'impegno a non esercitare la seconda azione: cosi, per 

D. 47·2 .9.1, in sede di rei vindicatio, di fronte alla possibilità di una successiva 
condictio ex causa furtiva; ma, ove sia stata esercitata prima la condictio, il giudice 

in sede di rei vindicatio dovrà assolvere, a meno che l'attore non restituisca la litis 

aestimatio, nel qual caso ordinerà la restitutio rei o condannerà alla stima, ottenuta 

deferendo il iusiurandum in litem. Il giudice avrebbe operato con una valutazione 

discrezionale, tenendo conto dell'ampiezza dell'azione, per cui avrebbe imposto la 

cautio solo nel caso che fosse esercitata prima l'azione piu ampia (nel caso opposto 

si sarebbe potuto agire anche con l'altra <1zione, mediante la quale si sarebbe potuto 

ottenere solo il quod amplius) . 

Poche tracce le fonti conservano della cautio de dolo iudicialis (Cap. VII: p . 

195 ss.). L'a. tenta di precisare la nozione di dolo processuale rilevante al riguardo, 

osservando che il fatto rispetto al quale si può parlare di dolo è sempre un fatto del 

passato (ad esempio, l'avere dato in pegno lo schiavo oggetto della causa). Il tenore 

generico di tale cautio è atto a ricomprendere tutti i comportamenti lesivi dell'altrui 

diritto considerati nelle altre cautiones e altri ancora, per i quali non è prevista una 

specifica cautio. Il fatto che esistano cautiones specifiche si spiegherebbe con il ca

rattere sussidiario della cautio de dolo. 

Qualche traccia si rinviene pure di altre specifiche cautiones iudiciales (Cap . 

VIII: p. ZII ss .): la cautio cedendarum actionum (v, . D. 6.r.69 e i testi che parlano 

di praestare actionem nel corso di un giudizio), riguardo alla quale pure si do

vrebbe argomentare (v. D. 15.1.51) per un potere discrezionale del giudice; la 
cautio fructuaria, di cui si dice che può essere prestata ' officio iudicis ' in D. 
7.1.13 pr. 

Vi sono poi le stipulationes communes: la cautio rem pupilli salvam fore, il cui 

presumibile regime del concorso con l'actio tutelae rende verosimile che non si 

tratti di cautio imposta dal solo pretore, ma anche dal giudice; la cautio ratam rem 

dominum habiturum, di cui potrebbe dirsi Ja stessa cosa, in rapporto all'eventualità 

che il problema della rappresentanza processuale sorga davanti al giudice (riguardo a 

tale cautio l'a. sostiene l'indipendenza della cautio amplius non peti, ancorché possa 

ammettersi che la prima sia derivata dalla seconda; l'origine della cautio amplius 

non peti non sarebbe edittale: Cic. pro Rose. 12 .37 la ricondurrebbe ad una con

suetudo cautionis che deve essersi sviluppata in forme non solo convenzionali, ma 

anche giudiziali); infine, la stipulatio duplae, di cui deve riconoscersi che si possa 

imporre da parte del giudice, in quanto attuante la funzione di una cautio evictionis, 

mentre è semmai dubbio il carattere giurisdizionale (e, invero, nella classificazione 
di Pomponio si dice di essa che 'venit ab iudice aut ab aedilis edicto '). 

Altre cautiones non precisamente riconducibili ai tipi già esaminati sono le cau-



322

LETTURE 

tiones imposte · dal iudex nel iudicium commtmi di·tJidundo o nell'actio pro socio, 

con le quali sono regolati rispettivamente i rapporti tra condomini e soci e, nel

l'actio negatoria servitutis, la cautio de futuro opere, mentre fa difficoltà la esclu

siOne della possibilità di imporre cautiones de usuris futuri temporis da parte del 

iudex nei iudicia bonae (idei (D. 22 .1.1.2). 

4· Esaurita l'analisi dei singoli tipi di cautiones , l'a . passa a trattare dei loro 

effetti (Cap. IX : p. 235 ss .) . Oltre che alla pronunzia giudiziaria favorevole al pro

mittente, la cautio giudiziaria dà luogo ad un'actio ·ex stipulatu (i! piu spesso incerti, 

nelle stipulationes in futurum) , di cui è evidente il carattere non penale, alla quale 

potrebbe opporsi l'exceptio doli , nel caso . che l'alt ra parte abbia ottenuto altri

menti il soddisfacimento del proprio interesse. 

Quanto alla funzione delle cautiones iudiciales (Cap. IX : p . 245 ss.), l'a. la iden

tifica con quella di espedienti atti a superare l'ostacolo della preclusione processuale . 

La pretesa dedotta nella cautio si può far valere successivamente , mentre il giudizio 
tn corso può essere definito. 

Quanto al fondamento della cautio iudicialis (Cap. IX: p. 254 ss .), se vi sono 

testi che lasciano pensare che il giudice non potesse ord inaria se non sullo spunto 

fornito da elementi della formula (come la exceptio doli , in materia di cautio ce

dendarum actionum), non si deve ritenere che ciò fosse sempre necessario. Se nelle 

azioni arbitrarie si può pensare che il giudice derivi dalla clausola arbitraria il po

tere di ordinare la cautio , la possibilità di ricorrere alla cautio è testimoniata anche 

riguardo ad altre azioni, la cui formula non è munita di tale clausola. Gai 4.II4, nel 

trattare della possibilità di assoluzione del convenuto che abbia soddisfatto la pre

tesa dell'attore post litem contestatam, riferisce che, mentre i Proculeiani l'ammet

tevano solo in quanto lo consentisse l'interpretazione dei termini della formula, i Sa

biniani l'ammettevano per ogni tipo di giudizio, il che dimostrerebbe non solo che 

essi svincolavano il potere del giudice dai termini della formula, ma anche che attri

buivano a tale potere carattere discrezionale. 

Se, in base a siffatto potere, orientato nel senso dell 'equità, il giudice decideva, 

infatti, in caso di concorso di azioni (arg·. ex D. 44·7·34 pr.), analogo potere deve 
stare a fondamento dell'atto con cui egli ordina la cautio. Del resto, il riferimento 

a questo potere discrezionale sarebbe chiaro nei testi che parlano di iussum, o.f]icium 

iudicis, o usano espressioni affini (ad es., 'per iudicem ') , né si può ipotizzare una 

massiccia opera di alterazione degli stessi , intesa ad introdurre in essi riferimenti 

all'officium iudicis , anche in considerazione del fatto che alla cautio iudicialis non è 
dato risalto nei testi del Codice giustinianeo. In realtà il potere discrezionale del 

giudice sarebbe implicito nello stesso iussum iudicandi , che autorizza il giudice ad 
un atto che non è semplicemente una sentenza , ma un iudicatum. Nell'esercizio di 

questo potere il iudex orienterebbe sempre la sua decisione secondo equità, svol

gendo cosi funzione di giustizia creativa . 

5· Ho cercato di riferire fedelmente il contenuto dell'opera per mostrare come, 

nel quadro che l'a . ne dà, il fenomeno delle stipulationes iudiciales riveli una portata 
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che va ben al di là delle rappresentazioni fornite finora dagli occasionali contributi 

della dottrina. 

Ciò si deve alla sagacia con la quale l'a. ha raccolto e valorizzato un conside

revole numero di testimonianze . Se un appunto al riguardo le si può muovere, esso 

concerne il fatto che l'a. non enuncia i criteri di cui si è servita per la ricerca e la 

selezione del materiale. Accade cosi che il lettore non possa rendersi con t o della 

ragione che ha indotto l'a . a non utilizzare testimonianze che pure potrebbero essere 

interessanti (come D. 6.r.58; 8.5.7; 6.r.27-4 ; 13 .I.I4.1, tanto per fare degli esempi). 

L'appunto può risultare lieve, se le omissioni riguardano soltanto testimonianze 

che concernono il regime particolare delle singole stipulationes praetoriae, poiché 

l'intento dell'a. non è tanto quello di fornire una descrizione minuta di tutti i 
tipi di cautio iudicialis, quanto piuttosto - come appare dallo stesso titolo del 

lavoro e dall'Introduzione - quello di chiarire il fenomeno nel suo complesso, alla 

luce dell'officium iudicis, di cui le appare manifestazione. 

Da questo punto di vista (che è quello solo dal quale noi pure ci porremo, ri

nunziando ad una critica particolareggiata di affermazioni che l'a . fa riguardo a spe

cifiche figure di stipulationes iudiciales) , deve subito dirsi che lo spunto còlto per 

la ricerca nella classificazione di Pomponio è felice, poiché il credito accordato alle 

testimonianze che la riportano (D. 45.1.5 pr. e I. 3.18 pr .-4) permette all'a. di riven

dicare giustamente al pensiero classico la paternità della categoria. E tuttavia è da 

rilevare che una piu approfondita esegesi, condotta, tra l'altro, attraverso un piu 

minuzioso confronto tra le stesse, avrebbe permesso di dissipare del tutto i sospetti 

che la dottrina ha nutrito al riguardo. Ma a piu riprese l'a. rinunzia , nel trattare 

dei testi, ad una puntigliosa analisi, preoccupata, com'è, di incorrere negli eccessi 

di quella critica interpolazionistica che ha avuto modo di esercitarsi anche, e parti

colarmente, riguardo a questo tema . II rischio al quale l'a. cosi, però, non si sottrae 

sempre, è quello di cadere nell'eccesso opposto, sicché le capita di dare per buoni 

testi da gran tempo noti per indiscutibili alterazioni. 

Si deve a questo atteggiamento interpretativo se l'a. ha creduto di trovare nelle 

testimonianze che riguardano specifici impieghi della cautio iudicialis un troppo fa

cile riscontro di quell'idea che si è fatta della stessa alla luce di D. 45 .1.5 pr. - I. 
3.r8 pr.-4 L'unica illazione che può trarsi dal collegamento tra la cautio e !'officium 

iudicis stabilito da questi testi è che la cautio è iudicialis in quanto imposta da 

un iussum del giudice. Se, infatti, nella definizione che le riguarda , si dice che 

sono iudiciales le cautiones 'quae a mero iudicis officio proficiscuntur ', cosi come 

sono praetoriae quelle ' qua e a mero praetoris officio proficiscuntur ', nella successiva 

definizione delle stipulationes communes, con riferimento ad una di esse, si precisa 

il senso di questo richiamo all'officium del giudice, come del pretore, attraverso 

una esplicita menzione del iussum dell'uno, come dell'altro (nam et praetor iubet 

rem salvam /ore pupillo caveri et interdum iudex). Ciò non importa necessaria

mente la piena identificazione dell' officium iudicis con il iussum iudicis (cosi come 

quella deii'arbitrium iudicis delle formule arbitrarie con il iussum de restituendo, 

troppo disinvoltamente affermata dal Chiazzese)1). L'officium, l'arbitrium iudicis 



324

LETTURE 347 

possono essere il potere di cui il iussum è manifestazione (e l'a. avrebbe fatto bene 

a non tralasciare deliberatamente (p. 55; cfr. p . 259, nt. 28) la ricerca dei significati 

con i quali questi termini sono usati negli altri testi). Ma, tanto se sia cosi (come 

è, del resto, probabile) , quanto se officimn iudicis significhi solo iusmm iudicis, 

risulta ancora da determinare il potere sul quale il giudice si fonda per ordinare la 

cautio. Potrebbe trattarsi, infatti , di un potere che il giudice trae da quel programma 

di giudizio che è la formula , diversamente da quel che ritiene l'a., che tende, in 

primo luogo, a svincolarlo del tutto da essa e, quindi, a farne un potere discre

zionale. 

6. Quanto al primo punto, non convince la critica, su riferita, che l'a. rivolge 

all'idea del Chiazzese di una derivazione della cautio de restituendo dalla clausola 

restitutoria delle formule arbitrarie, poiché il collegamento della cautio alla clausola 

restitutoria può essere stato consentito dalla identificazione, operata in via inter

pretativa dalla giurisprudenza, come vuole il Chiazzese, della prestazione della 

cautio con la restitutio. L'argomentazione decisiva per prendere partito riguardo 

a tale questione è costituita dal richiamo di testimonianze relative a giudizi che, di

versamente da quelli di buona fede e in bonum et aequum e da quelli arbitrari, 

non possono offrire alcuno spunto formulare pei la pronunzia di un iussum impo

si tivo della cautio. L'a. richiama espressamente 8 (p. 40 s.; 63) una sola testimonianza 

(Gai de leg. ad ed. praetoris , D. 30.69.5) di iudicium strictum, relativa ad un impiego 

dell'actio ex testamento, da cui risulterebbe che tale azione si poteva esercitare 

anche in caso di dubbio sull'esistenza dell'oggetto del legato e che, in tale ipotesi, 

il giudice avrebbe dovuto curare che il convenuto prestasse una cautio de restituendo. 

Sennonché questa testimonianza è contraddetta da altra testimonianza, quella di D . 

31.32.5 (Mod. 9 reg.) 9, che l'a. non cita, sicché è legittimo il sospetto circa la sua 

genuinità, tanto piu in quanto, mentre la soluzione affermativa enunciata nella prima 

apparirebbe il risultato di uno sviluppo interpretativo (placuit agi posse) compiutosi 

già all'epoca di Gaio, la soluzione negativa enunciata nella seconda apparterrebbe ad 

epoca piu tarda, essendo attribuita a Modestino. 

Bisogna tuttavia dar atto all'a . che la giurisprudenza classica è arrivata al punto 

di ammettere che l'officium iudicis possa essere svincolato dai termini della formula. 

A ragione l'a. richiama Gai 4·II4, che concerne la possibilità, riconosciuta dai Sa

biniani, che in ogni tipo di iudicium il giudice assolva il convenuto che abbia soddi

sfatto la pretesa dell'attore post litem contestatam. La questione era dibattuta, poiché 

i Proculeiani ritenevano che il giudice potesse assolvere solo nei iudicia bonae {idei 

e nei iudicia arbitraria, nei quali, appunto, i termini della formula potevano con

sentirglielo. Perciò si può pensare che analoga possibilità di operare indipendente

mente dai termini della formula quando si trattava di imporre una cautio sia stata 

riconosciuta almeno dai Sabiniani . In questa luce può essere allora vista la testimo

nianza di D. 30.69.5, tanto piu in quanto essa appartiene a Gaio e lascia intendere 

come la soluzione sia stata raggiunta dalla giurisprudenza, come si è visto, in 
progresso di tempo 10. 

7· Ma, se cosi deve ammettersi con l'a. che il potere del giudice possa essere 
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stato svincola to dalla formula, non crediamo la si possa seguire nella caratteriz

zazione che ne propone, come di un potere discrezionale. 

In tal senso non potrebbe invocarsi certamente lo stesso Gai -\·I I..f , perché la 

tes timonianza afferma che per i Sabiniani il giudice, in caso di satisfactio post 

litem contestatam, era vincolato a pronunziare l'assoluzione (nostri praeceptore., 

absolvere eum debere existimant). D 'altra parte, è da negare che nello stesso senso 

si possa in generale argomentare dal fatto che la decisione del giudice contiene un 

momento autoritativo , che ne fa non una semplice sententia , ma un iudicatum. Né 

sono significative le tes timonianze relative a particolari impieghi della cautio iudicialt.1, 

su lle quali l'a. richiama l'a ttenzione nel corso del lavoro. Anzitut to va posto da 

parte D . I5.I. 5r , in tema di cautio cedendamm act ionum (p. 2I5 s.), poiché dice 

soltanto che il dominus non deve essere senz'a ltro condannato nei confronti di chi 

agisca de peculio anche per quod debetur servo ab extraneis, ma, se si dichiari di 
sposto a cedere le azioni (previa , probabilmente , la prestazione di una cautio) va 

assolto. Il riferimento alla v,1lutazione delle spese relative al recupero dei credi ti, 

al tempo occorrente e all'incertezza dello stesso recupero , contenuro nel testo, riguarda 

il giudizio di opportunità dello stesso domimts convenuto e non del giudice . D . 

6.1.68 (p. -14 s.) è testo che, a parte il fatto che non tratta espressamente della 

cautio, è riconosciuto da gran tempo interpolato e la cui chiusa doveva origina 

riamente riferirsi alle azioni con clausola arbitraria; analogamente I. 4.6.3.1 (p. 54 s. ), 

che comunque concerne le azioni arbitrarie, non può essere richiamato se non SI 

difende dalle critiche, che inducono la dottr ina a ritenerlo concordemente giusti

n ianeo, il tratto che configura l'arbitrium iudicis come facol tà di libero apprezza

mento ex bono et aequo; e siamo sempre di fronte ad un'azione arbitraria, la rei 

vindicatio, con D . 6.1. I5.3, di cui l'a. (p. 6o ss.) vorrebbe utilizzare, per la dimo

strazione della discrezionalità del potere del giudice (per vero, al di fuori dell'ipo

tesi di imposizione della cautio) il tratto finale, che è molto sospetto. Perciò non 

si può far leva su D. 6.r.47 (p. 64 s.), che riguarda la rei vindicatio e su D . 

q .6 .r3 pr. (p . 65 s.), che riguarda l 'actio commodati (verosimilmente in ius 11 , che è 
di buona fede; ma il discorso varrebbe anche se si trattasse di actio commodati in 

factum, ammessa l'equiparazione del rr!ddere al restituere della clausola arbitraria 12). 

D'altra parte , indizi formali e sostanziali rendono estremamente dubbie tali testi

monianze 13 . Né. per la discrezionalità del potere del giudice in iudicia stricta si 

potrebbe argomentare, come l'a. fa (p. 97 ss.), da un testo come D. 12-4-5 -2-3 , per 

ta nti aspetti in stridenfe contrasto con il regime classico della condictio e con

dannato perciò da gran tempo dalla critica. Nessun argomento per la discrezionalità 

del potere del giudice forniscono D. ro.2.20.2 e D . ro.2.2o.8 (p. 155), d'altra parte 

riguardanti J'actio familiae erciscrmdae. In D. I7 .1.45.2 (p. r56 s.) (riguardante una 

cautio defensionis del dominus negotii, convenuto dal negotiorttm gestor perché 

assuma debiti contratti da quest'ultimo verso terzi) il giudice deve certamente 

stabilire prima se i creditori non vogliano novare questi debiti , ma la sua attività 

:-~ppare vincolata alla manifestazione di volontà degli stessi creditori. In D. 5·3·3I 

(p. IJ 5 s.) , che peraltro riguarda l'hereditatis petitio, il fatto che Ulpiano dica che 
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Giuliano deve essersi riferito solo ,11 possessore di mnh1 fede è troppo tenue indizio 

di un ·,mteriore libertà di valutazione da pnrre del giudice. 

Un principio come qudlo che Pedio formula in D. 21.1.31.1) (quaecumque post 

litis contestationc:m contingual , arbitrium iudicis desiderant) non ha, diversamente 

da quel che l'a. s-:mbra ritenere (p. 85 ss.), portata generale , ma è riferito ad 

un'azione arbitraria, come J'actio redbibitoria. Di yuesta parla anche D . 2!.L29·3 

(p. 125 ss.), sicché, se .mchc fo rnisse, . come non sembra , •lrgomenti per la discre

zionalità del giudice, non sposrerebbe i termini del discorso. Cosi nulla può trarsi , 

per l'affermazione di un potere discrezion,11e del giudice in tema di cautio de re-

11/Ìtt.:ndo. da D. 44-7-34 pr. (p. r85 s.; 190 s.), l'unica testimonianza che espressa

mente si riferisca, a tal riguardo, ad una valutazione equitativa del giudice, poiché 

nell'actio iniuriarum, di cui il testo tratta, tale potere dipende dal modo in cui è 
concepita la condemnatio della formula . Rilevante sarebbe, invece, D. 30.47.2·3 

(p. 9 r ss.; 99 ss .). poiché si riferisce a casi di legato di obbligazione, ma , a parte il 
contrasto con D . 3L32.5, su richiamato, fa difficoltà la distinzione tra casi di colpa 

e di assenza di colpa dell 'erede, che sembra estranea nl regime dell'actio ex testa· 

111ento. D 'altra parte, che si trarti di cautio giudiziale e non convenzionale non risulta 

dal testo e, infine, l 'alternativa tra cautio diretta alla restitutio e cautio diretta 

alla aestimatio, prospettata nel § 2 , potrebbe non dipendere dalla discrezionalità del 

giudice, ma dalla particolarit,ì del caso, che si riferisce ad uno schiavo altrui (la 

aestimatio verrebbe in considerazione se all'erede non riuscisse di acquistare lo 
schiavo). 

Certo, si può ritenere che il giudice modellasse diversamente, a seconda delle 

particolarità della situazione, il contenuto della catttio, ma, ammesso che egli abbia 

potuto ordinare cautiones nei iudicia stricta, almeno in questi, nella formulazione 

della emilio, <lVrà dovuto seguire sempre i dettami della giurisprudenza. È, del 

resto, dalla giurisprudenza che appaiono fissati i limiti entro i quali il giudice può 

imporre la cautio (con esclusione, per la cautio de restifttendo , delle ipotesi di 

mancata restitutio dovuta a dolo o colpa). L'a. fa derivare, invece, la cautio unica

mente dai poteri del giudice, considerandola nata nella prassi giudiziale, e riduce il 
contributo della giurisprudenza ad un 'opera di elaborazione della materia, da tenere 

distinta dall'opera di creazione svolta dal giudice (p . 51 , nt. 22 ; 54 s. e nt. 28) . 

Per questa origine della cautio iudicialis testimonierebbe Cic. pro Rose. 12.35-37 che 

parla, a proposito della cautio amplius non peti, di consuetudo cautionis. Ma, a 

tacer d'altro, è da rilevare che Cicerone, nel passo in questione, vuoi dire solo 

che, se Roscio avesse fatto transazione con Flavio anche per il socio Fannio, avrebbe 

dovuto prestare, come si faceva normalmente, la cautio amplius non peti a Flavio 

per Fannio. L'espressione consuetudo ctwtionis non allude direttamente all'origine 

consuetudinaria della cautio , ma al comportamento solitamente tenuto dai soci in 

casi analoghi. Se da questa espressione si vuole inferire, come è peraltro lecito, 

un'ipotesi sull'origine della cautio, l'idea che appare piu probabile è quella di una 

derivazione dalla prassi negoziale piuttosto che dalla prassi giudiziaria . Lo stesso 

ricorso da parte dei giuristi , quando tmttnno delle cautiones iudiciales, a for-
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mulazioni precettlve del tipo ' cavendum est ', ' caveri debebit ' e simili smentisce, 

del resto , l'idea che la giurisprudenza si sia limitata alla recezione della prassi 

giudiziale. 

Parlare dell'officium iudicis come della fonte della cautio iudicialis e farne un 

potere discrezionale significa, da un lato, sminuire la funzione creativa della giu

risprudenza e, dall 'altro, cancell are del tutto la distinzione dei vari tipi di iudicium. 

Ma la prospettiva dell'officium iudicis, nella quale l'a. ha orientato la sua ricerca , 

ha il pregio di richiamare l':Htenzione su un tema del qu<1le m~nca ancora, come è 
stato avvertito 14, una trattazione particolare. 

RAIMONDO SANTORO 

l VON \"Xi'OESS, Die praetorische Stipulationen und der rom. Rechtsschutz, ZSS. 
53 (1933) 372 ss. 2 PALERMO, Il procedimento cauzionale nel diritto romano (1942) 
129 ss. 3 NEGRO , La cauzione per le spese (1954) 25 s. 4 MozzrLLo, Contributi 
allo studio delle « stipulationes praetoriae » (r96o) 9 s.; I7 e nt. 28; 31 ss. 
5 LuzzATTO, Il problema d'origine del processo extra ordinem (r965) 26o ss.; 268 ss.; 
365 ss.; 395 ss. 6 Iusiurandum in litem (1958) 48; 73 s.; 227 ss .; 238 ss. 7 Op. 
cit. , 86 ss. 8 Ma, ad altro proposito, sono studiati D. 30.47.2-3 (su cui v. pure 
KASER, Restituere als Prozessgegenstand [1932] 163, nt. 3; Das rom. Zivilprozessrecht 
[ 1966] 260, n t . 30), che però potrebbe riguardare, come rileveremo in fra, nel testo, 
casi di cautione's conventionales; e D. 12-4-5.2-3. 9 D. 31.32 .5 (Mod. 9 reg.) Species 
nominatim legatae si non repperiantur nec dolo heredis deesse probentur, peti ex 
eodem testamento non possunt. Sul testo v. FERRINI, Trad. it. di Gliick, Commentario 
alle Pandette' 30-32, p. II (r9or) 115, nt. f; Opere IV (1930) 203 s.; Vocr, SDHI. r 
(1935) 55; SARGENTI , SDHI. 20 (1954) r88. 10 In questa prospettiva, come riflet
tente lo stadio anteriore, potrebbe essere intesa la limitazione ai iudicia bonae fidei 
contenuta in D. 17.2.38 pr. (Pau!. 6 ad Sab.) Pro socio arbiter prospicere debet 
cautionibus in futuro de damno vel lucro pendente ex ea societate. Quod Sabinus in 
omnibus bonae /idei iudiciis existimavit ... , ad onta dei dubbi che la testimonianza, 
sotto aspetti diversi , ha suscitato. 11 Sembra ques ta la qualifica da assegnarle per 
CARRELLI, L'acquisto della proprietà per litis aestimatio nel processo civile romano 
(1934) 55: v. CHIAZZESE, op. cit. , 56 e nt. 3· 11 BETTI , Diritto romano. I. Parte 
generale (1935) 547 s. 13 V., per D. 6.1.47, CHIAZZESE, l.c.; D. 13.6.13 pr. è co
struito su un anacoluto e D. I3.6.q.5 e 21 pr. , che contemplano ipotesi affini, danno 
al convenuto l'acti'o commodati contraria, non l'actio ex stipulatu (CARRELLI, op. 
cit., 56 ss. pensa che ciò si debba al fatto che il convenuto non ha chiesto la cautio). 

14 Il rilievo è del KASER, Das rom. Zivilprozessrecht, cit. , 142 nt. 36. 
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l. Le due formule processuali rinvenute nelle Tabulae Pompe
ianae non sono apparse, ai primi studiosi che le hanno specificamente 
esaminate, legate da alcun particolare rapporto. 

Nell'edizione del Giordano 1 le due tabulae nelle quali esse sono 
contenute sono indicate con numeri diversi (Tab. 6; 7) . E, in effetti, 
le differenze rilevate nelle dimensioni delle stesse tabulae potrebbero 
far ritenere che si tratti di parti di codices distinti. Ma c'è di piu. Le 
due formule presentano, si, impressionanti corrispondenze (iudex, at
tore e convenuto hanno gli stessi nomi; l'una e l'altra formula sono 
costituite da una intentio diretta al dare oportere di una certa somma 
di denaro e da una corrispondente condemnatio-absolutio }; ma anche, 
almeno apparentemente, notevoli diversità (la prima formula, quella 
di Tab. 6, manca di iudicis nominatio, ma contiene l'indicazione del
l'emanazione del iussus iudicandi, del luogo e dei consoli eponimi; 
la seconda inizia con una praescriptio, prosegue con una iudicis nomi
natio, che è ripetuta alla fine, ma manca di ogni riferimento al iussus 
iudicandi, al luogo ed ai consoli). 

Per tali ragioni il Kunkel 2 ha ritenuto che le due tabulae conte
nessero semplicemente due bozze di una stessa formula. Il Villers 3 

l. GIORDANO, Nuove tavolette cerate pompeiane, Rend. Ace. di Archeol. Lett. 
e Belle Arti , 46 (1971) 187 s. 

2. KUNKEL, Epigraphik und Geschichte des rom. Privatrecht, Vestigia 17 ( = 
Akten des VI Intern. Congr. f. griech. und lat. Epigraphik, Mi.inchen, 1972 (1973) 
193 ss., lavoro che non ho potuto leggere e che conosco solo per quel che ne rife
risce WoLF, Aus dem neuen pompefanischen Urkundenfund: die Kondiktionen des 
C. Sulpicius Cinnamus, SDHI 45 (1979) 144; analoga l'opinione espressa da CROOK, 

Working Notes on some of the Pompeii Tablets, Z.f. Pap. und Epigr. 29 (1978) 239. 
3. VILLERS, La procédure formulaire à la lumière des recentes decouvertes, St. 

Biscardi l (1982) 218 s. Secondo questo studioso le due tavolette non sarebbero ma
terialmente simmetriche. 
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è andato piu in là, negando che le due formule possano riguardare la 
stessa questione, dato che, ad una migliore lettura, risulta che le 
somme oggetto della condemnatio sono diverse.4 La Sacconi,S invece, 
muovendo dall'idea del Wlassak 6 per cui la clausola ' ea res agatur ' 
fa riferimento all'attività delle parti che si compie nella litis contesta
tio, ha ipotizzato che delle due formule, relative allo stesso processo, 
la seconda, munita di praescriptio, fosse quella oggetto di litis conte
statio, mentre la prima, senza praescriptio e con iussus iudicandi, fos
se quella consegnata dal magistrato al giudice. 

Ma già l'Onorato/ che primo fra tutti aveva letto i documenti, 
aveva dovuto intuire sia un legame materiale tra le due tabulae, sia 
una certa relazione tra le due formule, come si desume dalle sigle usa
te per indicare i documenti, che dimostrano che egli le doveva leggere 
congiuntamente e in ordine inverso a quello che appare nell 'edizione 
del Giordano. 

Si deve al Bave 8 ed al \V"olf9 avere dimostrato, con convincenti 
argomenti, che le due tabulae dovevano originariamente costituire un 
dittico e che le due formule vanno lette nell'ordine probabilmente 
intravisto dall'Onorato. Ciò è provato, per il Bove/0 oltre che dallo 
svolgimento del testo, dall'aspetto esteriore delle tabulae e, massima
mente, dall'indicazione in calce del luogo di redazione del documento 
e dei consoli eponimi; per il Wolf, 11 oltre che dall'aspetto esteriore 
della tabulae e dalla grafia, dal tenore delle formule, poiché - e si 
tratta del rilievo piu decisivo - la iudicis nominatio che manca nella 
formula della Tab. 6 è quella stessa che compare alla fine della formu-

4. Rispettivamente di 8000 sesterzi per la formula di Tab. 6 e 6000 sesterzi per la 
formula di Tab. 7, secondo la prima lettura del WOLF, op. cit., 147 (ma v. le diverse 
cifre proposte nell'Appendix, op. cit., 177; su questo punto v. in fra, § 3) . 

5. SACCONI, La pluris petitio nel processo formulare (1977) 101 s. e nt. 54. 
6. WLASSAK, Praescriptio und bedingter Prozess, ZSS 33 (1912) 88 ss. ( = Ea 

res agatur, Mél. Girard 2 [ 1912] 622 ss.). 
7. Lo avverte WoLF, op. cit., 144 e nt. 7. E, infatti, le tavolette 6 e 7 dell'edi

zione del Giordano erano state indicate dall'Onorato rispettivamente con le sigle 
AAF2 e AAFl. 

8. BavE, Documenti processuali dalle T abulae Pompeianae di Murecine (1979) 
106 ss. 

9. WoLF, op. cit. , 144 ss. 
10. BavE, op. cit., 107. 
11. WoLF., op. cit., 146. 
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la della T ab. 7. E recentemente il Purpura 12 ha sgombrato il campo 
dell'ultimo dubbio, rilevando come la differenza di formato non ri
guardi le tabttlae, ma le immagini fotografiche, si che deve trattarsi 
di un falso problema, nato dal fatto che le due tabulae sono state fo
tografate separatamente a diversa distanza, senza alcuna scaletta me
trica. 

2 . Le due formule devono, dunque, leggersi 13 nella connessione 
ristabilita, come appartenenti, secondo la numerazione del Bove, al
l 'unico contesto di 

p. 2 l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 

p. 3 l 
2 
3 
4 
5 
6 

TAB. POMP. 34 

Ea res agetur de sponsione 
C( aius) Blossius Celadus iudex e sto 
si parret C(aium) Marcium Satu[ rninum] 
C(aio) Sulpicio Cinnamo HS I)) m d[are] 
oportere q(ua) d( e) r( e) agitur 
C(aius)Blossius Celadus iudex C( aium) 
Marcium Saturninum HS I)) m 
C( aio) Sulpicio Cinnamo cond[ em]nato 
si non parret apsolvito 
C(aius) Blossius Celadus iudex esto 

[si par ]ret C(aium) Marcium [ Satur ]ninum 
[C(aio)] Sulpicio Cinnam[o] HS ((I)) I)) m m m 
[d]are oportere q(ua) [d(e) r(e) agi]tur 
C( aius) Blossius Celadus [i]ude[ x] 
[C(aium)] Marcium Satu[r]ninum [HS] ((I)) m m ((I)) 
[C (aio)] Sulpicio Cinnam[ o con ]demnato 

12. PuRPURA, Tabulae Pompeianae 13 e 34: due documenti relativi al prestito 
marittimo, Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo, serie V, vol. 
II, p. II (1981-82) 449 ss . (ora anche in Atti del XVII Congr. Intern. di Papirologia 
3 [1984] 1245 ss.). 

13. Le riproduco dall'accurato lavoro del PURPURA, op. cit., 459-462, ove si 
possono vedere le fotografie delle tavolette e gli apografi dello stesso autore. 
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7 si non parret apsolvito 
8 iudicare iussit P ( ublicus) C ossinius Priscus II vir 
9 [ Actu]m Puteol[ is] 
9a 

lO [ F ]austo Cornelio Sul[ la Feli]ce 
11 Q ( uinto) Marcio Bare a Sorano Cos. 

Il documento comincia con una praescriptio, segue una formula 
munita di iudicis nominatio e intentio e condemnatio relative ad una 
certa somma di denaro; v'è, poi, un'altra formula, con iudicis nomi
natio e intentio e condemnatio, corrispondente alla prima nei nomi 
dei giudici e delle parti ed anch'essa relativa ad una somma di denaro 
certa, ma di diverso ammontare. Chiude il testo una sola indicazione 
del iussus iudicandi, del luogo dell'atto e dei consoli eponimi, ma 
manca l'indicazione del giorno e del mese, per la quale, tuttavia, è 
lasciato libero lo spazio (v. fine del r. e r. 9 a). 

Da quest'ultimo rilievo il Wolf 14 trae la buona congettura che 
si tratti non di formule impiegate in un giudizio, ma di bozze di for
mule redatte ai fìni di un giudizio futuro. Ma, comunque, non può du
bitarsi che il giudizio effettivo avrebbe ricalcato il programma espresso 
dal documento. 

Poiché le formule riguardano somme diverse di denaro, si deve 
scartare l'idea del Kunkel che si tratti di due bozze di una stessa for
mulaY Ma, d'altra parte, non è lecito considerarle separatamente, co
me fa il Villers, 16 poiché, oltre la connessione esteriore, resa evidente 
dall'appartenenza delle due formule allo stesso documento e, piu an
cora, dal fatto che chi lo redasse non trovò difficoltà a scrivere la iu
dicis nominatio della seconda alla fìne della pagina in cui è scritta la 
prima, una intima relazione tra le stesse formule risulta dall'unicità 
dell'indicazione del iussus indicandi in chiusura della seconda. Al ri
guardo è chiaro che l'atto del magistrato doveva implicare due distin
te autorizzazioni a giudicare (come si evince dalla presenza, in cia
scuna delle formule, di iudicis nominatio e condemnatio-absolutio), 

14. WoLF, op. cit., 150 s.; per una conferma v. infra, nt. 53. 
1.'5. Il rilievo è del BavE, op. cit., 110 s. 
16. VrLLERS , op. cit ., 218 ss. 
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ma non può essere senza significato che queste due autorizzazioni ri
sultino riassunte, alla fìne del documento, in una sola attestazione di 
iussus iudicandi. 17 

Poiché l'intero discorso inizia con la praescriptio 'Ea res agetur 
de sponsione ', 18 tanto il Bo ve 19 che il Wolf 20 hanno pensato, presu
mibilmente individuando in ciò la ragione della loro connessione, che 
ambedue le foi-mule riguardassero rapporti di credito, sia pure di am
montare diverso, nascenti da stipulatio. Ma osta a questa idea non tan
to il fatto che la praescriptio sia 'dé sponsione ' e non 'de sponsioni
bus '/1 quanto piuttosto, come abbiamo avuto occasione di notare al
trove,22 che la questione da azionare sia indicata nella praescriptio al 
singolare (e a re s agetur) e venga ripresa, naturalmente sempre al 
singolare, nella clausola formulare ' qua de re agitur '. Se ne desume 
che la questione relativa all'esistenza della sponsio era contemplata ai 
fìni della determinazione del programma di giudizio 23 della sola prima 
formula. La seconda formula, nella sua astrattezza, non rimossa da 
alcuna praescriptio, può non riguardare un rapporto di dare una certa 
somma di denaro nascente da sponsio. 

3. Altra deve essere, dunque, la ragione del rapporto tra le due 
formule. 

La chiave per la soluzione di tale problema e della connessa que
stione della individuazione della natura dei due giudizi è stata acu-

17. Per il WoLF, op. cit ., 154 s ., Tab. Pomp. 34 proverebbe che non si tratta di un 
atto distinto dalla concessione delle formule, conformemente alla tesi del }AHR, Litis 
contestatio (1960) 84 ss. Di diversa opinione il KUNKEL, op. cit., 207 s., secondo il 
quale la frase ' iudicare iussit P. Cassius Priscus II vir ' confermerebbe la teoria del 
WLASSAK, Der Judikationsbefehl der rom. Prozesse (SBer. Ak. Wien, Phil.-hist. Klasse, 
197 Bd., 4 Abh. (1921) 4 ss. e passim; Konfessio in iure und Defensionsverweigerung 
nach der Lex Rubria de Gallia Cisalpina (SBer. Bayer. Ak. , Phil.-hist. Klasse, Heft 8 
(1934) 84 ss. 

18. Su questa praescriptio v. in fra, § 6. 
19. BovE, op. cit ., 111. 
20. WoLF, op. cit., 158. 
21. WoLF, op. cit. , 158, nt. 66. · 
22. SANTORO, Il contratto nel pensiero di Labeone (1979) 92 nt. 77; cfr. anche 

PURPURA, op. cit., 462. 
23. Sulla funzione determinativa e non limitativa della praescriptio , v. in fra , 

§ 6. 
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tamente cercata dal Purpura 24 nell'ammontare delle pretese fatte va
lere mediante le due azioni e scorta nel rapporto aritmetico che sus
siste tra le stesse. 

Già il Wolf/5 nell'appendice del suo lavoro, aveva sostenuto che 
la somma che compare nella intentio e nella condemnatio della prima 
formula sia di 6000 sesterzi, ma che la somma che compare nella 
intentio e nella condemnatio della seconda debba correggersi, rispetto 
alla prima lezione di 8000 sesterzi, in 18000 sesterzi. Attraverso una 
convincente analisi delle sigle usate nel documento, il Purpura 26 per
viene alla stessa determinazione. La deduzione che se ne dovrebbe 
trarre è che, poiché la seconda formula - che è quella di una cOn
dictio di certa pecunia - può riguardare un rapporto di mutuo, la 
prima potrebbe riguardare la stipulatio dei relativi interessi. 

Ma il rapporto del 3 3,3% degli interessi rispetto al capitale non 
può riscontrarsi in una comune operazione di mutuo. Si dovrebbe, 
allora, secondo il Purpura, pensare che Tab. Pomp. 34 riguardi il ne
gozio di pecunia traiecticia, nel quale, come è noto/7 il limite legale 
degli interessi poteva essere superato. 

Da questo punto di vista una riprova dovrebbe essere data dal 
fatto che il tasso di interessi comunemente applicato nel prestito ma
rittimo greco per un viaggio di andata e ritorno era proprio del 
33,3% 28 e che tracce di questa prassi, sebbene limitate e assai tarde, 
si trovano anche nel mondo romano.29 Diversi indizi mostrerebbero, 
piu in generale, che i documenti di Pozzuoli rinvenuti nelle T abulae 
Pompeianae avevano a che fare con il mare.30 Dal collegamento colto 
dal Musti 31 tra le T abulae Pompeianae e gli affari, l'ambiente, gli an
ni, la città in cui opera Trimalchione, il personaggio del Satyricon, il 
cui amministratore è un liberto di nome Cinnamo, il Purpura 32 è in
dotto a porre in rilievo, da un lato, il fatto che anche l'attore di Tab. 

24. PURPURA, op. cit., 464 ss. 

25. WoLF, op. cit., 177. 
26 . PURPURA, op. cit., 463 s. 

27. V. P.S. 2.14.3; C. 4.33.2. 
28. PuRPURA, op. cit., 464; 466; per le citazioni della letteratura, 473 nt. 21. 
29. V. PURPURA, op. cit., 464; 466. 
30. PURPURA, op. cit., 468 s . 

31. Lo conosco solo attraverso il richiamo che ne fa il PuRPURA , op. cit. , 468 
(473 nt . 27). 

32. PURPURA , /.c. 
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Pomp. 34 è un Cinnamo, liberto di C. Sulpicio Fausto, della famiglia 
dei Sulpici, una delle piu importanti famiglie di Pozzuoli, dedite agli 
affari nel I sec. d.C. e, dall'altro, il fatto che Trimalchione racconta di 
sé 33 di essere riuscito a guadagnare in un viaggio marittimo una som
ma corrispondente al terzo di quella persa in un viaggio precedente. 
Inoltre, il nome del convenuto, C. Marcio Saturnino, lascerebbe pen
sare che si tratti di un mercante o capitano di nave, poiché un Sa
turnino compare in un'anfora campana della I metà del I secolo, l'età 
alla quale appartiene Tab. Pomp. 34/4 e la sigla CMS o GMS in mol
te anfore dello stesso periodo. Poiché, d'altra parte, di un'altra Ta
bula Pompeiana (T ab. Pomp. 13 ), nella quale è attestata una numera
fio pecuniae, si può sostenere che probabilmente riguarda un negozio 
di pecunia traiecticia/5 il Purpura è portato a collegare la Tab. 34 alla 
Tab. 13 e a trarre, per questa via, illazioni per la soluzione del dibat
tuto problema della struttura negoziale che nel mondo romano assun
se il prestito marittimo e della natura del relativo mezzo di tutela 
giudiziaria.36 La conclusione alla quale egli perviene è che il negozio 
di pecunia traiecticia dava luogo ad un mutuo con stipulatio di inte
ressi, protetto da condictio per il capitale e da actio ex stipulatu per 
gli interessi. 37 

4. Devo subito dire che non intendo, in questa sede, occuparmi 
del regime della pecunia traiecticia, ma solo della questione se a tale 
istituto si riferiscano le formule di Tab. Pomp. 34, come ha ritenuto 
il Purpura. E aggiungo che il mio proposito non è tanto di mostrare 
l'insostenibilità dell'ipotesi di questo studioso, quanto, piuttosto, di 
indicare un'alternativa interpretativa, che già di per sé mi appare piu 
verosimile. 

Non posso, tuttavia, esimermi dal formulare, pur entro l'ordine 

33. Petr. Satyr. 76.3-8; PuRPURA, op. cit., 466. 
34 . La Tab. Pomp. 34 è del 52 d.C.: v. BovE, op. cit., 107; WoLF, op. cit., 

148 ss. 
35. V. ANKUM, T abula Pompeiana 13: ein Seefrachtvertrag oder ein Seedarlehn?, 

IURA 29 (1978) 156 ss.; PURPURA, op. cit., 452 ss. 
36. Le indicazioni della letteratura sono date da PURPURA, op. cit., 471 (472) 

nt. l. 
37. PURPURA, op. cit., 469. 
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di idee seguito dal Purpura, alcuni rilievi che diminuiscono il grado 
di probabilità della sua tesi. 

Alla luce di questa bisognerebbe ritenere anzitutto, necessaria
mente, che l'operazione di prestito marittimo cui rinvierebbe Tab. 
Pomp. 34 si riferisca ad un viaggio di andata e ritorno. Inoltre, è da 
rilevare che il tasso di interessi del 3 3,3 %, ammesso che sia stato 
applicato nel mondo romano (e lo stesso Purpura, come si è visto, ri
conosce che le testimonianze al riguardo sono assai scarse e tarde}, 
pur se comune per tale tipo di viaggio, non è il solo praticato.38 D'al
t ra parte, che anche nel mondo romano gli interessi per il prestito 
marittimo fossero calcolati a viaggio, come imporrebbe di credere l'al
trimenti difficilmente spiegabile esatto rapporto tra le due formule di 
Tab. Pomp. 34, non appare certo, di fronte all'opposta tesi, secondo 
la quale essi sarebbero stati calcolati a tempo.39 

Un grave ostacolo è, poi, costituito dal fatto che nelle fonti la sti
pulatio usurarum è rappresentata come incerta,40 sicché, per il princi
pio della corrispondenza tra la stipulatio e l'intentio della formula 
della relativa azione,41 dovremmo aspettarci , anche nell'ipotesi della 
pecunia traiecticia (se questa si costruisce come mutuo + stipulatio di 
interessi} che, in caso di inadempimento, si facesse ricorso per gli 
interessi, non all'actio certi testimoniata da Tab. Pomp. 34, ma ad 
un'actio incerti. 42 Questa difficoltà si potrebbe superare solo se, con 

38. V. particolarmente BILLETER, Geschichte des Zinsfusses im griechisch-romi
schen Altertum bis auf ]ustinian (1898) 30 ss.; PAOLI, Il prestito marittimo nel di
ritto attico, St. di diritto attico (1930) 67. 

39. V. BISCARDI, Actio pecuniae traiecticiae (1974) 10 s.; contro, PuRPURA, 
op. cit., 466 ss. 

40. D. 45.1.75.9 (Ulp . 22 ad ed.) Qui sortem stipulatur et usuras quascumque, 
certum et incertum stipulatus videtur et tot stipulationes sunt, quot res sunt. Sul 
testo v. PROVERA, La pluris petitio nel processo romano I . La procedura formulare 
( 1958) 83 n t. 92; SACCONI, La 'pluris petitio ' nel processo formulare (1977) 96; per 
l'antica dottrina, SAVLGNY, Le obbligazioni I ( tr. i t. 1912) 361, n t. c . 

41. Gai 4.53 d .. .Itaque sicut ipsa stipulatio concepta est, ita et intentio formulae 
concipi de be t . Sul testo v. P ROVERA, Corrispondenze tra stipulatio ed intentio (Ri fles
sioni su Gaio, 4, 53 d) , Ann. Camerino 21 (1955) 197 ss. , con letteratura; La pluris 
petitio, cit. , 187 s., che lo difende giustamente contro la critica del BESELER, ZSS 45 
(1925) 434 ; SACCONI, op. cit., 217 . 

42. Cfr., per il mutuo con stipulatio, in genere, KASER, Forme/n mit 'intentio 
incerta',' actio ex stipulatu ' , tmd 'condictio ', Labeo 22 (1976) 23 nt. 64 : ' Die Klage 
auf das Kapi tal geht auf ein certum, die auf Zinsen auf ein incertum '. 
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l 'antica dottrina,43 si ritenesse che il prine1p10 della corrispondenza 
tra stipulatio e intentio della formula della relativa azione fosse di 
fatto derogabile:. nel nostro caso, in particolare, poiché il calcolo de
gli interessi doveva risultare agevole e minimo, quindi, il rischio del
la pluris petitio. Sennonché, bisogna tener conto anche della pratica 
per cui agli interessi a tasso maggiorato relativi al viaggio si aggiun
gevano gli interessi a tasso normale, discusso periculo, per il periodo 
successivo.44 Se l'attore di Tab. Pomp. 34 si fosse fatto promettere 
- come normalmente doveva accadere - anche questi ultimi inte
ressi, la somma complessiva degli interessi non avrebbe potuto es
sere predeterminata in una formula, come quella della s.tessa Tab. 
Pomp. 34, che è probabilmente, come si è visto, solo una bozza, re
datta per un imprecisato futuro. 45 

D'altro canto, Tab. Pomp. 13, se contempla una numeratio pecu
niae in rapporto ad un negozio di pecunia traiecticia, non fa cenno di 
una stipulatio di interessi e perciò il Purpura 46 suppone che essa do
vesse essere testimoniata da un documento a parte. E, ammesso che la 
prima formula di Tab. Pomp. 34 si riferisca ad una stipulatio di in
teressi, sorprende - data la possibilità riconosciuta in età classica per 
i comuni mutui di rafforzarli mediante stipulatio 47 e dato che la som
ma di cui alla seconda formula è abbastanza elevata 48 

- che alla 
stipulatio non si sia fatto ricorso anche per la sorte.49 Eppure, negli 
altri documenti relativi ad operazioni di mutuo che si rinvengono nel
le T abulae Pompeianae, l'impiego della stipulatio per il capitale è te
stimoniato largamente,50 mentre, all'opposto, almeno in quelli sicura-

43. V. SAVIGNY, op. cit., 361 s. nt. c; contro, per tutti, PROVERA, Ann. Camerino 
21 (1955) cit., 202 nt. 11 (con letteratura). 

44. V. D.22.2.4 pr. (Pap. 3 resp.), comunque voglia restituirsi il testo, gravato 
da sospetti. Su di esso v. BrsCARDI, op. cit., 182 e la letteratura ivi richiamata; 
PuRPURA, op. cit., 467. 

45. Del resto, il calcolo degli interessi complessivi doveva essere piu difficile 
ed è ancora una volta improbabile che potesse dare per risultato una somma in 
esatto rapporto aritmetico con quella costituita dal capitale. 

46. PURPURA, op. cit., 470. 
47. V. KASER, Mutuum und stipulatio, Eranion Maridakis (1963) 155 ss. , con 

lettera tura . 
48. Lo nota lo stesso PuRPURA, op. cit., 470. 
49. Anche il Purpura, come si è visto (supra , nt. 22), riconosce giustamente 

che la praescriptio ' Ea res agetur de sponsione ' riguarda solo la prima formula . 
50. V. in BovE, Documenti di operazioni finanziarie dell'archivio dei Sulpici (1984) 
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mente leggibili, non appare alcuna stipulatio di interessi .51 

Un ultimo argomento, di gran peso, che depone contro la possi
bilità che la prima formula di Tab. Pomp. 34 si riferisca ad una 
stipulatio di interessi, è dato dal tenore della prae5criptio (Ea res 
agetur de 5 p o n 5 i o n e), poiché, come è noto, l'uso del termine 
5 pon5io, almeno a partire dagli ultimi secoli della repubblica e per 
larga parte dell'età classica, è riservato alla spon5io processuale.52 

5 . Questo rilievo, unito all'altro, che si deve al Purpura , relativo 
al rapporto aritmetico (di l: 3) tra le somme di denaro contemplate 
nelle due formule di Tab. Pomp. 34, rende evidente l'interpretazione 
che si può offrire in alternativa per spiegare il loro collegamento. 

La prima formula di Tab. Pomp. 34 è relativa all'actio nascente 
dalla spon5io tertiae partis dell'actio certae creditae pecuniae 53 e la 

specialmente Tab. Pomp. 15; 16; 17; 18; 35; 50; 61. Secondo il Bove, op. cit. , 42 
' la mancanza di qualsiasi accenno agli interessi nei documenti provenienti dall'ar
chivio dei Sulpici, cosi come in quelli ritrovati ad Ercolano , ... aggiunta alla constata
zione che, per quanto finora risulta, non è pervenuto alcun documento che autono
mamente consideri gli interessi, i quali indubbiamente dovevano preveclersi per operazio
ni di mutuo di evidente natura commerciale, induce a ritenere che, da un lato, gli inte
ressi stessi siano stati fittiziamente inclusi nella somma che si diceva mutuata e che , 
dall 'altro lato, la funzione prima cui adempivano i cbirograpba eli mutuo stipularorio 
sia stata quella di fornire al mutuante un prova documentale ed incontestabile dell'in
tervenuta stipulatio in ordine a tutto il rapporto. In particolare il BovE, op. cit. , 48, 
argomentando dagli importi in esse contemplati e dalla mancanza di riferimenti a pre
cedenti prestiti ancora non soddisfatti, ipotizza che la stipulatio di Tab. Pomp. 18 
comprendesse gli interessi della somma mutuata e non resa eli Tab. Pomp. 17 e la 
stipulatio di Tab. Pomp. 17 gli interessi della somma mutuata e non resa di Tab. 
Pomp. 16. 

51. Solo in Tab. Pomp. 57 e 62 non sembra al BovE, op. cit. , 160, di potere 
escludere l'.inserzione di una specifica pattuizione in tema eli interess i. Ma gli indizi 
che i documenti offrono in tal senso sono minimi . 

52. V. ARANGro-Rurz, Sponsio e stipulatio nella terminologia romana , BIDR 65 
(1962 ) 195 ss.; 210: 'per tutto il lunghissimo tempo che va dai comici della palliata 
alla fine del II sec. dopo Cristo e presso tutti indistintamente i giureconsulti , sponsio 
ha significato esclusivamente l 'obbligazione assunta verbis ai fini processuali (di puni
re il soccombente o di fornire una base per l'impostazione del giudizio) ' . Cfr. KASER, 
Das rom. Privatrechf- (1971) 168 nt. 19, e, con particolare riferimento agli impieghi 
del termine in Gaio, GNOLI, Spunti critici sull'interpretazione di Gai 4,1. St. Scberillo 
l (1 972) 67 ss. Finisce per ammettere un uso esteso al di là dell'ambito processuale, 
ma proprio in base a Tab. Pomp. 34, non approfondendone l'analisi , KASER, Labeo 
22 (1976) cit., 22 nt. 61. 

53. Questa spiegazione deve essere stata intuita clall'Arangio-Ruiz che, nel eli-
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seconda formula è, appunto, quella di un'actio certae creditae pe" 
czmiae. 

L'insegnamento fondamentale riguardo alla sponsio tertiae partis 
è fornito da Gai.4.13 e 4.171. 

Gai.4.13 ... Eaque actio proinde periculosa erat falsi ... atque hoc 
tempore periculosa est actio certae creditae pecuniae propter spon
sionem, qua periclitatur reus, si temere neget, < et> restipulationem, 
qua periclitatur actor, si non debitum petat. 

Gai.4.171 ... Ex quibusdam causis sponsionem facere permittitur, 
velut de pecunia certa eredita et pecunia constituta, sed certae quidem 
creditae pecuniae tertiae partis, constitutae vero pecuniae partis di
midiae. 

Ma dallo stesso Gaio si può trarre argomento per rendersi con
to dello stretto collegamento, anche documentale, che doveva inter
correre tra la formula dell'actio ex sponsione tertiae partis e la for
mula dell'actio certae creditae pecuniae. In proposito occorre leggere 
quanto Gaio insegna relativamente al procedimento cum poena che si 
poteva aprire, anche a seguito dell'emanazione di un interdetto resti
tutorio o esibitorio, in alternativa al procedimento con formula ar
bitraria. 

Gai . 4.165 .. .I taque si arbitrum non petierit, se d tacitus de iure 
exierit, cum periculo res ad exitum perducitur. Nam actor provocat, 
adversarium sponsione, quod contra edictum praetoris non exibuerit 
aut non restituerit; ille autem adversus sponsionem adversarii restipu
latur; deinde actor quidem sponsionis formulam edit adversario, ille 
huic invicem restipulationis. Sed actor sponsionis f< ormulae> 
s< ubjicit> et aliud iudicium de re restituenda vel exhibenda, ut st 
sponsione vicerit, n i si e i res exhibeatur aut restituatur ... 

scorrere della formula deli'actio ex sponsione tertiae partis di cui parla Cicerone nella 
Pro Roscio comoedo (M. T. Cicerone, Le orazioni [Centro di Studi Ciceroniani, I, 
1964] 304, nt . 6), faceva riferimento (305, nt . 4) ad una tavoletta cerata allora inedita 
e, in un comunicazione epistolare indirizzata al Kaser, esprimeva, probabilmente muo
vendo dalla sua tesi circa l'impiego del termine sponsio, l'idea che quella di Tab. Pomp. 
34 fosse una sponsio processuale (v . .KAsER, Labeo 22 [1974] cit. , 22, nt. 6). Il KAsER, 
l.c., nega che per tale idea esista alcun appiglio, ma questo è ora fornito dalla bril
lante osservazione del Purpura, relativa al rapporto tra le cifre delle due formule di 
Tab . Pomp. 34. Che in Tab. Pomp. 34 non compaia anche la formula relativa alla 
restipulatio tertiae partis (su cui v. Gai 4.180-181) si spiega bene con l'idea del 
Wolf (su cui v. supra, § 2), che ne risulta cosi confermata, che il documento contenesse 
non il programma attuale di un giudizio, ma solo le bozze delle formule preparate 
dall'attore. 
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Sebbene, proprio nel punto della testimonianza che p1u Cl mte
ressa, la lezione accolta da quasi tutti gli editori 54 non trovi un pieno 
riscontro nell'apografo dello Studemund, non può dubitarsi che Gaio 
abbia detto che alla formula (o iudicium) nascente dalla sponsio do
veva seguire il iudicium de re restituenda, con ogni probabilità nel 
senso concreto di un susseguirsi, nello stesso documento, di una for
mula all'altra, di un esser posta l'una sotto l'altra.55 

Perciò sarà stato lo stesso giudice a decidere sulle due formule 56 e 
se Gaio ( 4.169) spiega 57 la denominazione del secondo giudizio (iudi
cium secutorium) in considerazione del fatto che ' sequitur sponsionis 
victoriam ', usando l'espressione con riferimento all'atto del giudicare, 
si deve ritenere che la stessa espressione può avere indicato, corre
lativamente, anche il programma di giudizio che, nello stesso docu
mento, doveva seguire il iudicium sponsionis. 

Cosi, in Tab. Pomp. 34, al iudicium sponsionis tertiae partis se
gue il iudicium relativo alla pecunia eredita. In tal senso, anche ri
spetto a quest'ultimo si sarà potuto parlare di iudicium secutorium. 

6. L'identificazione delle formule di Tab. Pomp. 34 con una 
formula di actio ex sponsione tertiae partis e una formula di adio 
certae creditae pecuniae permette di smentire definitivamente non so
lo l'opinione del Rudorff, del Puotschart e del Karlowa,58 secondo cui 

54. Preferisco la vecchia variante ' subjicit ' (Lachmann, Bocking, Pellat, Mispou
let, Girard) alla lezione 'subicit' comunemente accolta dagli editori moderni. Di
verse, ma equivalenti nel significato, sono le lezioni proposte dal Bethmann-Hollweg 
(' Sponsionis (formulae subiungit) '), dal Heffter (' sponsioni (vel eius formulae 
subjicit) ') e dal Polenaar (' sponsioni(bus aliis committit) '). 

55. Su questo significato di 'subiicere' v. SANTORO, Il contratto, cit., 105 s. 
56. Si può argomentare in tal senso da quanto Gaio dice dei compiti del giudice 

neU'agere cum poena ex interdictis prohibitoriis (Gai. 4.166a; 169). 
57. A proposito del iudicium secutorium fructuarium . 
58. RunoRFF, Edicti perpetui quae reliqua sunt (1869) 103; PUNTSCHART, Die 

Entwicklung des grundgesetzlichen Zivilrechts der Romer (1872) 191 ; KARLOWA , 
Rom. Rechtsgeschichte. II ( 1901) 595. L'idea è fondata particolarmente su ciò che 
si legge in Cic. Pro Rose. com. 5.14 ... Pecunia petita est certa; cttm tertia parte spon
sio /acta est: KARLOWA, l.c. 'Zunachts und hauptsachlich ist die Sponsion abgeschlos
sen, ut per eam de re iudicetur, sie ist aber cum tertia parte abgeschlossen, also damit 
der unterliegende Beklagte nicht bloss die Streitsumme, sondern mit ihr die poena 
tertiae partis erlegen miisse '), ma sembra smentita già dalla denominazione della 
sponsio, da cui può desumersi che l'oggetto è una parte (tertia , legitima pars) della 
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la sponsio tertiae partis avrebbe compreso anche la peeunia eredita, 
sicché il giudizio si sarebbe avuto solo sulla formula relativa all' aetio 
ex sponsione, ma anche l'idea opposta, secondo cui il giudizio si sa
rebbe avuto solo sulla formula relativa all' actio eertae ereditae pecu
niae.59 

Ma perché, delle due formule che compaiono in Tab. Pomp. 34, 
quella relativa alla sponsio sta prima 60 di quella relativa alla peeunia 
eredita? 

Il Purpura 61 ha cercato di dare una risposta al problema, coeren
temente alla sua tesi, osservando che il fatto che la richiesta degli in
teressi preceda quella del capitale può ben corrispondere alla men
talità romana, che vuole estinta ogni pendenza prima dello scomputo 
del capitale. 

Se noi rinunziamo a vedere nella sponsio di Tab. Pomp. 34 una 
promessa relativa agli interessi e se ci poniamo, come occorre, in una 
prospettiva esclusivamente processuale,62 dobbiamo cercare un'altra 
spiegazione dell'ordine nel quale le formule di Tab. Pomp. 34 si sus
seguono. 

Tale ordine consente di chiederci, in effetti, se il giudice, rispettan-

somma richiesta: v. LENEL, Edictum perpetuum3 (1927) 238. Contro v. anche, spe
cialmente, PFLuGER, Ciceros Rede pro Q. Roscio comoedo (1904) 10 s.; AsTUTI, 
Studi preliminari intorno alla promessa di pagamento. I. Il costituto di debito (1937) 
153 ss. Al posto di 'cum' Huschke propone di leggere 'cuius '; RINCKE sostituisce 
' in', ma fa comunque difficoltà l'ablativo 'tertia parte' (cfr. ARANGIO-Rmz, Le ora
zioni, cit., 361, nt. 4); PFLUGER, op. cit., 10, vi sosti~uisce il genitivo 'tertiae partis '. 

59. PFLUGER, op. cit.,12, per quel che può desumersi dal suo modo di esprimersi 
('in iudicio dagegen drehte sich alles um die formula'). Ma il Pfliiger aggiunge: 'Zu 
ihr grill der iudex zuerst ', sicché si potrebbe pensare che lo stesso giudice debba 
addivenire ad una pronunzia successiva. E tuttavia l'errore si trova .nella letteratura 
a proposito di argomenti affini: v. LuzzATTO, Il problema d'origine del processo extra 
ordinem (1965) 192: 'Nascevano cosi due azioni: ex sponsione e ex restipulatione; 
e se l'attore vinceva nel relativo processo ed otteneva la somma oggetto della 
sponsio doveva poi chiedere un'altra formula per far valere la sua pretesa nella 
sostanza, e far condannare al valore della lite il convenuto ostinato. Questo nuovo pro
cesso era detto iudicium secutorium '. 

60. L'ordine inverso è ipotizzato da ARANGIO-RUiz, M. T. Cicerone , Le orazioni, 
cit., 304 nt. 6. 

61. PlJRPURA, op. CÌt ., 469. 
62. Non è in questa prospettiva che propriamente si colloca il Purpura. Altra 

cosa è il dire che il debitore debba pagare prima gli interessi, altra che il giudice 
debba decidere prima su questi e poi sul capitale. 
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do appunto la successione dei due programmi eli giudizio, dovesse de
cidere prima sulla sponsio tertiae partis e poi sulla pecunia eredita. 
Ma quale potrebbe essere la ragione eli tale particolarità procedurale? 

La soluzione del problema può probabilmente trovarsi nella teo
ria, sostenuta da alcuni studiosi in passato e che cosi potrebbe rinver
dirsi, della funzione pregiucliziale del iudicium sulla sponsio tertiae 
partis. 63 

Il tema non può essere qui trattato approfonditamente. Al ri
guardo, tuttavia, si può osservare come vi siano argomenti di notevole 
peso per sostenere non solo che la sponsio fosse non facoltativa, sib
bene obbligatoria 64 

- come, del resto, ritiene una parte della dot-

63. La tesi è accennata in PuCHTA, Cursus der Institutionen7 II (1871) 130 ss . 
anche in rapporto alla sponsio dimidiae partis dell'actio de pecunia constituta, e so
stenuta particolarmente da KAPPEYNE VAN DE CaPPELLO, Abbandlungen zum rom. Staats
tmd Privatrecbt II (1985) 201 ss. (che non ho potuto leggere); ma v. già KELLER· 
WACH, Der rom. Civilprozess und die Actionen6 (1883) 94; BETHMANN-HOLLWEG, 
Der Zivilprozess des gemeinen Rechts. I. Der rom. Zivilprozess. I. Legis actiones 
(1864) 153; ]OBBÉ-DUVAL, Études sur l'bistoire de la procédure civile cbez les Romains, 
I, La procédure par le pari (1896) 180 ss.; Mél. Corni!, I (1926) 550 nt. 4; 553 ss. 
(il iudicium sulla sponsio tertiae partis non avrebbe piu carattere pregiudiziale al tem
po di Gaio); cosf anche KARLOWA, op. cit., 595 s.; KoscHEMBAHR-LYSKOWSKI, Die 
condictio als Bereicherungsklage II (1907) 348 (che afferma il carattere pregiudiziale 
solo per le origini e non lo scorge nelle testimonianze di Cic. Pro Rose. com. e della 
lex Rubria). 

Gli studiosi contrari sono citati da ]OBBÉ-DUVAL, Études I, cit., 183 s.; AsTUTI, 
op. cit., 153 nt. 303; 156 ntt. 315 e 316 (che esclude il carattere pregiudiziale anche, 
particolarmente, della sponsio dimidiae partis); KASER , Das altrom. ius (1949) 284 
e nt. 7 (anch'egli contrario). 

64 . V., per limitare la citazione agli studiosi recenti, ARANGIO-RUiz, BIDR 42 
(1934) 622 (che la ritiene estremamente probabile); KASER, Das altrom. ius, cit ., 
285 nt. 13. Depone in tal senso la !ex Rubria, cap. XXI A quoquomque pecunia certa 
eredita, signata forma p( ublica) p( opulei) R( omanei) ... petetur ... seiue is i bei d( e) 
e(a) r(e) in iure non responderit, neque d(e) e(a) r(e) sponsionem faciet neque iudicio 
utei oportebit se defendet (RICCOBONO, Fontes I, 173) , da cui si trae che, ai fini della 
defensio nell'àctio certae creditae pecuniae, era necessario che il convenuto prestasse 
la sponsio tertiae partis. Sul punto v. ultimamente BRUNA, Lex Rubria (1972) 151 e 
nt. 19; SCAPINI, La confessione nel diritto romano. I. Diritto classico (1973) 26 ; 32. 
Non costituisce argomento in senso contrario Gai.4.171 ... ex quibusdam causis spon
sionem facere p e r m i t t i t u r. 'Permittere ' indica che il ricorso allo strumento 
processuale di cui si tratta, ancorché necessario, trova il suo fondamento nell'auto
rità del magistrato. Cfr. Gai 4.42; 43; 3.224 in rapporto a Coli. 1.2.6.1. V. PHILIPPIN, 
Le pacte de constitut (1929) 98 s., per cui 'permittere' ha il senso di 'committere' 
(99, nt. l); cfr. KASER, l.c. 

In ogni caso si potrebbe ritenere che la sponsio, una volta necessaria, non lo 
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trina - ma anche che la decisione sulla stessa costituisse la base per 
il successivo giudizio, almeno in un primo tempo,65 sicché si potrebbe 

sia più al tempo di Gaio. V. in tal senso JoBBÉ-DuvAL, KARLOWA, Kosc!-IEMBAHR
LYSKOWSKI, l! . citt. nella nt. precedente. 

65. In tal senso può deporre Cic. pro Rose. com. 4.12 .. .Eundemne !ti arbitrum 
et iudicem sumebas? Eidem et infinitam largitionem remittebas et eundem in angu
stissimam formulam sponsionis concludebas?, se 'formula sponsionis' è non quella 
della sponsio ( cosf W LASSAK, ZSS. 9 [ 1888] 383 ), ma quella dell'azione nascente dalla 
sponsio , come vuole il KARLOWA, op. cit., 595 nt. 2: 'Indem die formula sponsionis 
als angustissima bezeichnet wird, ist doch !dar kundgegeben, dass das concludere in 
sponsionis formulam nichts weiter besagen sol!, als dass dem iudex dadurch angusti, 
certi termini, quos non excedat gesetzt sind (non è pienamente convincente la di
versa interpretazione del PFLUGER, op. cit., 9). Il Karlowa richiama Gai. 4.47, ove 
per formula commodati, depositi si indica la formula dell'actio commodati, depositi, 
ma avrebbe potuto richiamare anche, piu congruamente, Gai. 4.165 , testo relativo 
all'agere per .rponsionem nel procedimento ex interdicto (deinde actor quidem spon
sionis fotmulam edit adversario) . Cfr., del resto, poco più in là, lo stesso Ci c. Pro 
Rose. com. 5.14 .. formulae et sponsioni , ove 'formula ', qualunque sia il suo riferi
mento (all'actio ex sponsione o all'actio certae creditae pecuniae) , indica la formula 
processuale, non quella negoziale. 

Quest'ultimo brano (Hic ego si finem faciam dicendi, satis fidei et diligentiae 
meae, satis causae et controversiae, satis f o r m ula e e t s p o n si o n i, satis etiam 
iudici fecisse videar cur secundum Ro.rcium iudicari debeat. Pecunia petita est certa; 
cum tertia parte sponsio facta est), come si è visto (supra, nt. 58) non costituisce pro
va per la tesi secondo cui la sponsio avrebbe compreso non solo la somma pretesa , ma 
anche la tettia pars , sicché il giudizio sarebbe avvenuto solo sull'actio ex sponsione. 
Ma nell'espressione ' formulae et sponsioni ' si potrebbe scorgere un riferimento alla 
formula dell'actio ex sponsione. Dalle parole di Cicerone si potrebbe desumere che la 
causa verteva su questa formula e il relativo iudicium doveva avere carattere pregiu
diziale. Quel che si dice immediatamente dopo (pecunia petita est certa) lascia però 
dubitare - se petere è impiegato in senso tecnico - che la formula cui Cicerone fa 
riferimento sia piuttosto quella de!l'actio certae creditae pecuniae (v. PFLUGER, op. 
ci t.' 11 ). 

Tuttavia, un forte argomento a favore della tesi che qui si ricorda è fornito dal
la lex Rubria. Secondo il cap. XXI, chi è convenuto con l'actio certae creditae pecu
niae deve sponsione iudicioque se defendere. Quel che importa rilevare non è 
tanto il fatto che la sponsio si doveva compiere prima della litis contestatio (KARLOWA , 
op. cit., 596; contro, PFLUGER, op. cit., 11) , quanto, piuttosto, il fatto che, ai .fini 
della defensio, occorreva che il convenuto si prestasse alla sponsio. Da ciò potrebbe 
desumersi non solo - il che pare indiscutibile - che la sponsio, come si è accennato, 
fosse necessaria, ma anche che su di essa si impostasse l'azione: al se defendere spon
sione del convenuto doveva corrispondere un agere sponsione dell'attore (v. }OBBÉ
DuvAL, Études. I, cit., 185). 

Per il carattere pregiudiziale, oltre che penale, della sponsio tertiae partis de
pone, ancora, il collegamento con il sacramentum della legis actio, reso evidente, a 
tacer d'altro, da Gai. 4.13. L'attribuzione di tale duplice carattere alla sponsio tertiae 
partis permette, d'altra parte, di stabilire l'uniformità di caratteri di tutte le appli
cazioni della sponsio, poiché la sponsio del procedimento ex interdicto , che ha carat-
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parlare del iudicium sulla pecunia eredita come di un iudicium secu
torium anche nell'altro senso dell'espressione, per cui . iudicium se
cutorium è quello che 'sequitur sponsionis victoriam ' . 

La Tab. Pomp. 34 potrebbe, quindi, rispecchiare, il regime pro
cessuale connesso al carattere pregiudiziale del iudicium relativo alla 
sponsio tertiae partis. Ma, anche se si ammetta che all'inizio dell'età 
classica questo regime sia stato superato, la successione delle formule 
di Tab. Pomp. 34 potrebbe costituire almeno la traccia, sia pure 
solo esteriore, che esso ha lasciato nella prassi documentale. 

Sotto altro aspetto, invece, l'analisi della prima formula di · T ab. 
Pomp. 34 conduce ad un risultato certo, sia che si voglia seguire la 
spiegazione del Purpura, che quella qui proposta. La praescriptio che 
precede la prima formula non può avere funzione limitativa, come 
vuole il Kupisch,66 che identifica la sponsio cui essa si richiama con 
una stipulazione di garanzia, ma, in accordo con la piu generale fun
zione che emerge dalla stessa trattazione gaiana, una funzione deter
minativa della pretesa fatta valere mediante l'intentio della formula. 67 

tere pregiudiziale almeno dall'introduzione del iudicium secutorium, conserva insieme 
l'originario carattere penale anche in età piu recente e la sponsio dell'agere in rem per 
sponsionem, oltre il carattere pregiudiziale dell'età piu recente, doveva avere prece
dentemente anche carattere penale (su quest'ultimo punto v. SANTORO, Potere ed 
azione, A.nn. Palermo 30 [1967] 413 e ntt. 5 e 6, con letteratura; 604) . 

In questa prospettiva assume maggior rilievo la distinzione tra i IV genera 
actionum, che Gaio ricorda, sia pure per criticarla, all'inizio della sua trattazione delle 
actiones (4.1), come stabilita da giuristi a lui anteriori (probabilmente i veteres) in 
base ~i genera sponsionum; sulla portata di tale distinzione v. diversamente GNOLI, 
St. Scherillo l (1972), cit., 67 ss.; TALAMANCA, Lo schema 'genus-species' nella siste
matica dei giuristi romani. La filosofia greca e il diritto romano II ( 1973: 1977) 242 
ss., con discussione delle opinioni precedentemente espresse dalla dottrina. 

66. KuPISCH, ZSS 93 (1976) 454. Ma v. contro SELB, Festschr. Flume I (1978) 
201 , nt. 10; SANTORO, Il contratto , cit. , 92. 

67. SANTORO, op. cit., 76 ss.; cfr. SELB., Formeln, cit., 21 s.; Festschr. Flume 
I , cit., 201 ss.; KASER, Labeo 22 (1979) 9 e nt . 9; 14 s. (in generale); 21 (con rife
rimento a Tab. Pomp. 34); nel senso dell'opinione tradizionale, WoLF, op. cit., 161 
nt. 75; SCHMIDLIN, La fonction de la 'demonstratio ' dans !es actions de bonne foi, 
St. Sanfilippo V (1984) 713; 713 s. nt. 6. 
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ASPETTI FORMULARI DELLA TUTELA 
DELLE CONVENZIONI ATIPICHE 

SoMMARIO : l. Teorie sulla struttura delle actiones praescriptis verbis a tutela delle 
convenzioni atipiche. Duplicità di struttura. - 2. Critica. Unicità di struttura. 
L'actio civilis in factum . Le actiones praescriptis verbis come actiones utiles. -
3. F.V. 286 (donatio sub modo). - 4. 5. C. 2.4.6; C. 2.4.33(34) (transactio). -
6. C. 5.14.1 (C. 2.3.10); C. 5.12.6 (patto di restituzione della dote). - 7. Le 
actiones praescriptis verbis come actiones utiles in factum (D. 23.4.26.3). -
8. 9. Actiones utiles in factum ex lege Aquilia. - 10. Actiones utiles in factum 
de mperficiebus. - 11. Conclusioni. Le actiones praescriptis verbis a tutela 
delle convenzioni atipiche come actiones utiles, civiles in factum. 

l. - Un sempre più generale consenso va riscuotendo l'idea, 
fìno a qualche tempo fa decisamente avversata dalla critica, secon
ào cui il diritto classico avrebbe riconosciuto figure di contratti 
atipici attraverso impieghi dell'agere praescriptis verbis 1

• 

Ma l'accordo non è ancora pieno riguardo alle caratteristiche 
di tale strumento processuale. 

1 È decisiva, al riguardo, la dimostrazione della classicità dell'agere praescriptis 
verbis. V. il lavoro su Il contratto nel pensiero di Labeone, Ann. Pal. 37 (1983) 
70 ss. ( = Studi San filippo 4 [ 1983] 681 ss ., a parte qualche osservazione. supple
mentare; i risultati erano già riassunti in Riflessioni sul contratto nel pensiero di 
Labeone, Rel. XXXIII sess. SIDA [Palermo, 12-16 sett. 1979] ora in Studi Arena 5 
[1981] 11 s. dell'estratto); Le due formule della Tab. Pomp. 34, Atzn. Pal. 38 (1985) 
333 ss. Nello stesso senso, ma senza approfondimenti dell'aspetto processuale della 
questione, ScHIAVONE, Studi sulle logiche dei giuristi romani (1971) 87 ss.; Giuristi 
e nobili nella Roma repubblicana (1987) 179 ss. Alla classicità della tutela dei con
tratti innominati, attuata per mezzo di un'actio civilis incerti, crede anche MELILLO, 
Forme e teorie contrattuali nell'età del Principato, ANRW. Il, 14 (1982) 498 ss.; 
Il negozio bilaterale romano (1983) 137 ss.; cfr. Estudios Iglesias 2 (1988) 845 ss. 
Ad un'actio con praescripta verba esplicativi accenna CoRNIOLEY, Sodalitas, Scritti 
Guarino 6 (1984) 2923. Una riprova nelle testimonianze di Celso trova CERAMI, 
IURA 33 (1982) 121 ss. Rimane dell'avviso che le actiones a tutela dei contratti 
innominati siano decretali e in factum conceptae Vo.cr, IURA 34 (1983) 129. I con
tributi del Kaser, del Sotty e del Burdese sono citati qui di seguito. 
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C'è ancora chi, come il Kaser \ resta legato alla tesi che l'age
re praescriptis verbis si sarebbe risolto nel ricorso ad actiones con 
iutentio incerta deducente un oportere ex fide bona, preceduta da 
demonstratio indicante il fatto costitutivo del rapporto atipico. 

Altri, pur affermando l'esistenza di siffatta struttura proces
suale, hanno pensato che essa sia stata affiancata da un diverso 
strumento di tutela . 

Il Sotty 3 ha ritenuto, m particolare, eli dovere distinguere 
una actio praescriptis verbis, con praescripta verba al posto ed in 
funzione di demonstratio e con intentio diretta al quidquid prae
stare oportere, da una condictio incerti (l'actio civilis di cui parlano 
le fonti) con intentio non preceduta da praescripta verba e diretta 
a quidquid paret dare facere oportere. 

Il Burdese, in una serie di contribuiti orientati secondo la 
più moderna visione del fenomeno contrattuale, ricchi di puntualiz
zazioni e utili all'approfondimento della ricerca anche n dove rie
sce difficile consentire con i loro risultati 4, ha, invece, ricondotto 
alle testimonianze di Labeone un'actio in factum praescriptis verbis 
con demonstratio ed intentio in ius ex fide bona diretta a quidquid 
dare facere oportet (di cui sarebbe presupposto la mera bilaterali
tà del vincolo contrattuale), mentre ha collegato al pensiero di Ari
stone l' actio civilis caratterizzata da intentio incerta diretta al quid
quid pare! dare lacere oportere con taxatio e, ma solo eventual
mente, con praescriptio anteposta alla formula (di cui sarebbe pre- . 
supposto la esecuzione di una delle due prestazioni del rapporto 
contrattuale). 

Delle molteplici questioni che tali ricostruzioni implicano io 
non toccherò quelle concernenti gli aspetti sostanziali della tutela, 

2 ZSS 83 (1966) 37 ss.; ZSS 101 (1984) 95 ss.; cfr. MISERA, Sodalitas, Scritti 
Guarino 6 (1984) 2591 ss. 

3 SoTTY, 'Condictio incerti', 'actio ex stipulatu' et 'actio praescriptis verbis ', 
Sodalitas, Scritti Guarino 5 (1984) 2477 ss., su cui BURDESE, BIDR 27 (1985) 397 ss. 

4 V., sulla questione che qui interessa, Osservazioni in tema di cd. contratti in
nominati, Estudios Iglesias l (1988) 127 ss. e già SDHI 51 (1985) 474 s.; BIDR 27 
(1985), cit., 405 s.; SDHI 52 (1986) 448 ss.; Atti del Seminario sulla problematico 
contrattuale in diritto romano (Milano, 7-9 Aprile 1987) l, 34 ss. Il TALAMANCA, 
Atti del IV Convegno di diritto romano, Copanello 1988 (di prossima pubblicazione) 
dichiara di credere ad una distinzione dall'acl io civilis i.'lcerti, ma non approfondisce 
il discorso dal punto di vista processuale. 
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anche se non posso tacere i miei dubbi non solo sulla distinzione, 
sostenuta dal Sotty ed efficacemente criticata dal Burdese S, tra pre
tese relative al praestare e pretese relative al dare facere, ma anche 
sulla distinzione, sostenuta dal Burdese, tra il presupposto della 
mera bilateralità del vincolo (che sarebbe richiesto da Labeone) e il 
presupposto dell'esecuzione di una delle prestazioni (richiesto da 
Aristone) 6

• 

E, d'altra parte, delle questioni processuali, lasciando da parte 
quella se l'intentio dell'actio praescriptis verbis a tutela dei contratti 
atipici sia ex fide bona e quella se la condemnatio sia con taxatio, mi 
limito a considerare la più importante, se i praescripta verba abbiano 
mai potuto trovare posto in una demonstratio. 

Anticipando le conclusioni del discorso per ragioni di chiarezza, 
devo dire che, per mio conto, rimango dell'idea, che ho avanzato con 
il Selb 7

, che l'agere praescriptis verbis abbia utilizzato sempre una 
praescriptio in senso proprio e, perciò, anteposta alla formula e che, 
in caso di contratti atipici 8 quest'ultima abbia recato una intentio in
certa, che la praescripti~ valeva a determinare in relazione al fatto 
costitutivo del rapporto dedotto nella intentio. Le prove fornite in tal 
senso in generale dalla trattazione gaiana della praescriptio (con la 
conferma data dal documento di cui a Tab. Pomp. 34) e in particola
re, con riguardo ai contratti atipici, dallo schema di actio praescriptis 
verbis testimoniato da Stefano nello sch. MaiJwv a Bas. 11.1.7, mi 
paiono sufficienti. 

2. - La tesi secondo cu1 1 praescripta verba avrebbero potuto 
trovare posto in una demonstratio sembra doversi, d'altra parte, 
escludere per queste considerazioni. 

5 BURDESE, BIDR 27 (1985), cit., 400 ss. 
_6 Le difficoltà aumentano in ragione dell'ammissione, da parte dello stesso Bur

dese, della coesistenza dei due mezzi processuali nelle testimonianze di qualche giurista. 
7 V. Rel. XXXIII sess. SIDA (Palermo, 1979) = Studi Arena 5 (1980) 11 del

l'estr.; Il contratto, cit., 75 ss. (= St. Sanfi.ilippo 4 [1983] 687 ss .); Ann. Pal. 38 
(1985), cit., 350; SELB, Studi Biscardi, 3 (1982) 320 ss.; 325 s.; 350; Studi Sanfi.ilippo 
5 (1985) 730 ss. (cfr ., in generale, Formeln mit unbestimmter inte11tio iuris, Studien 
:wm Formelnaufbau, Teil I [1974] 21 ss.). 

8 È appena il caso di rilevare che l'agere praescriptis verbis non trova impiego 
solo per la tutela dei contratti atipici: v. Il contratto, cit., 81 ss.; Ann. Pal. 38 
(i985), cit., 337 ss. 
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Anzitutto, ammesso che praescripta verba si possano dire i ver
ba della clemonstratio, tutte le actiones con clemonstratio avrebbero 
potuto essere chiamate ' praescriptis verbis '. Se ciò non si verifica, 
è perché, in realtà, i verba della clemonstratio non sono scritti prima 
della formula (poiché vengono dopo la iudicis nominatio), ma sono 
scritti, al più, prima della intentio. Di praescripta verba si può 
parlare propriamente solo riguardo alla praescriptio poiché, come 
dice Gaio, essa è anteposta alla formula 9

• Inoltre, se vi fosse stato 
un agere con praescripta verba nella clemonstratio e anche, come 
lo stesso Burdese ammette, eventualmente nella praescriptio, come 
avrebbe potuto un giurista che avesse parlato di agere praescriptis 
verbis senza ulteriori determinazioni - è il linguaggio delle fon
ti - pensare di avere indicato con chiarezza lo strumento proces
suale da adottare? E il rischio di essere frainteso sarebbe stato cor
so dallo stesso Labeone (ammesso che sia stato il primo giurista a 
parlare di agere praescriptis verbis e con praescripta verba conte
nuti nella clemonstratio) perché l'agere praescriptis verbis con prae
scriptio anteposta alla formula era già noto ai suoi tempi, come 
mostra Tab. Pomp. 34 10

• 

Anche per ciò, dunque, è da ritenere che unica sia stata la 
struttura dell'agere praescriptis verbis negli impieghi in tema di 
contratti atipici fin dal tempo di Labeone (ripeto: praescriptio dedu
cente il fatto che determina la pretesa, anteposta ad una formula con 
intentio incerta diretta al dare facere oportere) e che, appunto, que-

9 Gai. 4.132 Praescriptiones scilicet appellatas ab eo, quod ante formulas praescri
btmtur, plus quam manifestum est; 4.137 At si wm sponsore aut fideiussore agatur, 
praescribi so/et i11 persona quidem sponsoris hoc modo: ea res agatur, quod .. . ; in 
persona vero fideiussoris: ea res agatur, quod . .. ; dei11de formula subicitur; cfr . la 
praescriptio di Tab. Pomp. 34. La praescriptio loco demomtrationis di Gai. 4.136 in 
realtà non è praescriptio, ma demo11stratio formalmente e sostanzialmente, dal mo
mento che è inserita nella formula , come ammette lo stesso BuRDESE, BIDR 27 
(1985) 407. Quanto a Cic. de fin. 2.1.3 oratio praescribere primum debet, ut quibus
dam in formulis: ea res agetur . . . , sembra difficile ritenere che parli di una praescriptio 
integrata nella formula, di fronte a Tab. Pomp. 34, che è testimonianza più tarda 
(52 d.C.) . È ben più probabile che Cicerone si esprima senza precisione tecnica, per 
indicare semplicemente che la praescriptio riguarda certe formule. Sulla questione v. 
Il contratto, cit., 93, nt. 52. 

10 Su questo importantissimo documento v. anche, recentemente, gli interventi 
dell'Amelotti e del Pugliese negli Atti del IV Convegno di diritto roma11o, Copanello, 
1988 (di prossima pubblicazione). 
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sta struttura sia rappresentata dall'espressione ' actio civilis in /ac
tum ' , che è usata da La beone in D. 19.5 .l. l; 2. In essa ' civilis ' ha 
riferimento alla intentio, che deduce un oportere, e ' in factum ' 
alla praescriptio, che deduce il fatto atipico , in rapporto al significa
to assegnato da Papiniano nel contesto (v. D.19 5.1 pr.) all'espres
siane actio in factum, come opposta ad actio vulgaris o prodita. 

Proprio l'espressione actio civilis in factttm, della cui genuinità 
non può dubitarsi per ragioni che si possono trarre dalle stesse te
stimonianze che la contengono 11

, mi è parsa rinviare al fondamento 
delle actiones praescriptis verbis in materia di contratti atipici, poi
ché esse, da un lato, riposano sulla base civilistica della interpretatio 
giurisprudenziale della nozione di contratto, dall'altro, utilizzano lo 
strumento della praescriptio che la giurisprudenza indica al pretore 
di -concedere tenendo . fede alla promessa ' p acta conventa servabo '. 

Tuttavia il discorso rimarebbe sterile, se non si arrichisse di 
altri dati. È il destino della ricerca, che non può limitarsi al contra
sto di opinioni, ma da quello prende spunto per guadagnare nuovi 
orizzonti. 

Con questo intento vorrei portare l'attenzione su una ulteriore 
qualifica delle actiones praescriptis verbis, che mi pare significativa 
nell'ambito della questione qui trattata . 

In un certo numero, seppure non ampio, di passi, l'actio prae
scriptis ve1·bis è detta ' utilis '. Ma questi passi suscitano vari pro-

11 Il contratto, cit ., 96 ss . Dall'alterazione dell'espressione in D. 19.5.5.2 non 
si può ovviamente inferire analoga alterazione in D. 19.5.1.1 e 2; contro, BuRDESE, 
SDHI 51 (1985), cit. , 465; Atti Milano l (1987), cit., 37 ss .; Est. Iglesias l (1988), 
cit., 134 ss. Che si tratti di actio in factum (nel senso di azione non vulgaris o 
prodita) è assicurato da quanto si dice nel pr. Per D . 19.5.1.1 è da ribadire l'argo· 
mento, di cui il Burdese non tiene conto, che è inconcepibile che, nel semplice dubbio 
se nella specie sia da riconoscere un caso di locatio rei o di locatio operis, non si 
desse una tutela civilistica, ma solo pretoria. Per D. 19.5.1.2 è sufficiente considerare 
la stretta connessione con il § precedente (ltem . . . ), che è uno degli argomenti per 
sostenere che anche questo frammento testimoni il pensiero di Labeone (v. Il con
tratto, cit. , 105 e, per la ricostruzione del testo, op. cit., 108). Né vale opporre (v. 
Voci , IURA 34 [1983] , cit., 129; BURDESE, Atti Milano l [1987], cit., 37) che la 
qualifica ' in factum civilis ' si sarebbe attagliata a qualsiasi azione con intentio in 
ius ·concepta preceduta da demonstratio, perché in tale qualifica factum è il fatto 
atipico, mentre la demomtratio reca il fatto ormai tipicizzato, rispecchiato dal titolo 
edittale. Anche nelle formule con intentio in factum concepta, factum è, in origine 
e fondamentalmente, il factum atipico. 
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blemi. Anzitutto, g1a quello della identificazione dell'azione, poiché 
talora essa è denominata diversamente (così, in C.2.3.10 = C.5.14.1 
è detta condictio e in F.V.286 = C.8.54.3, in C.l2.5.6 e in D. 
23.4.26.3 genericamente actio); in secondo luogo, quello della ge
nuinità delle testimonianze, che sono state molto combattute dalla 
critica; infine, quello del significato da attribuire alla qualifica di 
' utilis '. 

Sono tutti problemi aperti, anche l'ultimo, come risulta dalle 
trattazioni recenti dedicate al tema generale dell' actio utilis 12

. Può 
darsi che l'affrontarle consenta di portare un contributo non solo 
alla teoria dell'agere praescriptis verbis, ma anche alla teoria dell'ac
tio utilis. 

3. - Un caso nel quale, pur essendo certo, è tuttavia proba
bile che la qualifica di ' utilis' si riferisca ad un'actio praescriptis 
verbis, è quello contemplato in una costituzione di Diocleziano e 
Massimiano dell'anno 290, contenuta nei Fragmenta Vaticana 
(F.V.286) e nel Codice di Giustiniano (C.8.54.3) . 

Il testo dei Fragmenta Vaticana, quale risulta dalla ricostru
zione degli editori moderni, doveva corrispondere quasi completa
mente alla versione giustinianea. Eccolo 

F.V. 286 (C. 8.54.3, Diocl. et Max. , Iuliae Marcellae, a. 290) Quoties donatio 
ita conficitur, ut post tempus id quod donatum est a/ii restituatur, veteris iuris 
attctoritate rescriptum est, si is in quem liberalitatis compendium conferebatur 
stipu/atus non sit, piaciti fide non servata, ei qui liberalitatis auctor fuit vel 
heredibus eitiS condicticiae actionis persecutionem competere. Sed cum postea 
benigna iuris interpretatione divi principes ei qui stipulatus non sit utilem 
actionem iuxta donatoris voluntatem decernendam esse admiserint, actio, quae 
sorori tuae, si ùt rebus humanis ageret, potuit decerni, si quae proponis vera 
Stlnt, tibi accommodabitur. 

A parte qualche dettaglio (C.8.54.3 reca 'fide non impleta' al 
posto di ' fide non servata ' e omette il tratto ' quae proponis vera 
sunt ') l'unica variante notevole è costituita dal fatto che dell'utilis 
actio di cui si discorre nell'ultima parte si dice, nel testo del Codex 
Iustinianus, che compete (competere admiserint; competebat), men-

12 V., SOTTY, Recherche mr /es utiles actiones. La notion d'action utile en dr. 

rom. class. (1977) 95 s. 
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tre risulta oggetto di concessione (decernedam esse admiserint; po
tuit decerni) nel testo dei Fragmenta V aticana 13

• 

L'ipotesi considerata è quella di una donatio con patto di re
stituzione post tempus ad un terzo 14

• 

La questione riguarda l'azionabilità di tale patto da parte del 
terzo. Nella prima parte della costituzione si riferisce il regime ri
flesso nei rescritti di un periodo più antico, secondo cui, in man
canza di una stipulatio da parte dello stesso terzo, in caso di inadem
pimento l'azione sarebbe spettata allo stesso donante. 

Poiché il testo parla di una 'persecutio condicticiae actionis ', 
sçmbra bene trattarsi di una azione di ripetizione 15

• Ma il testo ag
giunge che, per benigna interpretazione dei divi principes (quali 
essi siano, non è pÒssibile precisare) successivamente si concesse al 
terzo, nel caso di mancanza della stipulatio, un'utilis actio diretta a 

13 Ingiustificato appare, se non per qualche rilievo riguardante la chiusa del 
testo, il rifiuto di SCHULZ, Festschr. Zitelmann II (1913) 5 ss . (estr.) : v. , per tutti, 
PREZZA, Nuova Riv. Dir. Comm. 3 (1950) 14. Il GIFFARD, SDHI 4 (1938) = Etudes 
de droit romain (1972) 154 ss. (ma cfr. Atti Roma 2 [1935] 137 ss.) restituisce di
versamente il tratto utilem-admiserint (placiti fide non servata, ei qui liberalitatis 
auctor cernendam esse admiserint) eliminando, senza ragione, la qualifica di utilis 
dell'actio accordata al terzo. Dissente ERBE, Die Fiducia im rom. Recht (1940) 194 
ss. L'uso dell'espressione ' decernere actionem ' è compatibile con il carattere civili
stico dello strumento processuale e si spiega in ragione del fatto che il pretore deve 
prestare la sua opera per adattare l'azione alla fattispecie concreta attraverso la 
praescriptio (cfr. Il contratto, cit. , 103), dal che dipende, come si vedrà (infra, § 4 
ss.), la qualifica dell'actio come 'utilis ' . 

14 ALBANESE, Gli atti negoziati nel diritto privato romano (1982) 334 e nt. 358. 
Nella specie, terzo è da ritenere la sorella della richiedente Iulia Marcella, che è 
divenuta ora erede della prima. Va scartata l'interpretazione secondo cui la soror 
sia la stessa donante e I ulia Marcella sia il terzo a favore del quale doveva avvenire 
la restituzione. Non ci sarebbe stato bisogno, in tale ipotesi, della benigna interpre" 
tatio dei divi principes per riconoscere all'erede la condictio spettante alla donante, 
né l'azione spettante alla donante sarebbe stata utilis. Sul punto v. PACCHIONI, I 
contratti a favore di terzi (s.d.) 57 s.; nel senso criticato, DE PRANCISCI, Synallagma, 
I (1913), cit., 265 s. 

15 Contro la genuinità dell'espressione v. particolarmente ScHULZ, l. c.; altra 
letteratura pro e contro in ERBE, op. cit., 197, nt . 7 , che, sulle orme di ScHULZ, 
l.c., e di MrTTEIS, RPR I (1908) 201, nt . 29, pensa ad un'actio fiduciae; GrFFARD, 
Mnem. J?appoulias (1934) = Etudes, cit., 185, ad una rei vindicatio; ma v. contro 
ERBE, op. cit., 195 s.; adde SCHWARZ, Die Grundlage der condictio im kl. rom 
Recht (1952) 72. Per l'esperibilità della condictio v., per tutti, PREZZA, l.c.; BIONDI, 
Successioni testamentarie e donazioni (1955) 714 s., nt . 4 . 
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far valere la volontà del donante (quella azione che avrebbe potuto 
essere concessa alla sorella della richiedente, se non fosse morta, e 
adesso può essere concessa alla richiedente, come erede). 

Il problema che ha affaticato non solo gli interpreti moderni, 
ma anche gli antichi, riguarda la identificazione di questa actio. 

La sch. 2 ad Bas.47 .1.77 informa che Eudossio intese la quali
fica di ' utilis ' dell' actio in questione come relativa all'actio prae
saiptis verbis 16

• La maggior parte della dottrina moderna 17 ha rite
nuto, tuttavia, che tale interpretazione sia ispirata alla tendenza, che 
trionfa nell'età bizantina, ad allargare senza limiti l'impiego dell'ac
tio praescriptis verbis, né l'ha trattenuta da tale valutazione l'osser
vazione del Naber 18 dell'appartenenza di Eudossio alla scuola pre
giustinianea di Berito. Si tratterebbe di una tendenza pronunziatasi già 
in età postclassica 19

• L'azione, alla quale la costituzione si riferisce, 
sarebbe, in realtà, la stessa condictio in funzione di ripetizione ac
cordata al donante ed estesa in via utile al terzo 20 • 

Questa soluzione - in favore della quale può deporre il richia
mo ad altri casi analoghi nei quali risulta concessa al donante l'azione 
di ripetizione 21 - non è, tuttavia, la sola possibile, poiché esistono 
altre testimonianze, specialmente relative all'età dioclezianea 22 e della 

16 Sch. 'E<iv "<m ad Bas. 47.1.52 (= C. 8.54.3), Hcimb. IV, 539 (da cui riporto 

il testo e la traduzione); Schelt. B VII, 2783 ss. 9•oowpou. 'Eciv "'" xcxp(O'TJ't<Xl 't~ 

1tpiiy><tt tep' ,,., ~-''"à. xp6•>ov oocvcxL "~"ò /i.n,~. 6 ><Èv f.iliTJ "<uxwv "<iiç owpEiiç lx" 'tòv t~ 

).tyE XOVOLX't(XLOV' 6 oÈ llE'tÒ'. 't<XU't<X òcpd).wv ).cx~ELV cxir'I'T]v, d >LÈV È1tT]pW'tT]O'E, XLVEL 't-/jV ÈX 

O''<L1tou).citou· d lit >L-IJ È1tTJpW'tTJO'EV, EXEL 't-/jv oÒ'tL).(cxv ciywyl]v, 'tou'ttO''tL, "<-/JV praescriptis 
verbis. oihwç yà.p 6 7\pwç Eilo6i;Loç "tÒ "<iiç oétn).(cxç ~vo><cx Èv"<cxu»cx tv6ncrev. Si quis alicui 
rem ita donaverit, ut post tempus eam alii daret, is quidem, qui donationem iam 
nacttls est, ex lege condictionem habet: is autem, qui postea eam accepturus est, 
si quidem stipulattiS sit, agit ex stipulattl: si vero stipulatus non sit, utilem action~m 
habet, id est, praescriptis verbis. Sic enim celeberrimus Eudoxir1s vocem ' utilis ' 
boe loco intellexit. 

17 Ne è il principale rappresentante DE FRANCISCI, Synallagma I, cit., 266 ss. 
18 NABER , Observatitmculae de iure Romano, XLVIII. De praescriptis verbis actio· 

ne, Mnem. 22 (1984) 72 s. 
19 DE FRANCISCI, Synallagma I, cit ., 39 ss . 
20 DE FRANCISCI , op. cit., 266, con lett. precedente . Per GIFFARD, Études, cit., 

182 ss.; SDHI 4 (1938) = Études, cit., 154 ss. ; Atti Roma 2 (1935) cit., 140, si 
tratterebbe di una conditio incerti diretta a rimuovere l'arricchimento ingiustificato. 

21 V. BIONDI, /.c.; ALBANESE, op. cit., 276, nt. 123. 
22 BIONDI, op. cit., 715, nt. 2; ALBANESE, /.c. 
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cui sostanziale genuinità non sembra pitr possibile dubitare 23
, dalle 

quali risulta la possibilità del ricorso, sempre da parte del donante, 
ad un'actio praescriptis verbis come azione di adempimento del 
patto. 

Il testo stesso della costituzione qui esaminata fornisce, · d'altra 
parte , qualche indizio nel senso di tale funzione dell'azione. Al ri
guardo è significativo non solo e non tanto il fatto che il discorso 
concerna l'inadempimento del patto (fide placiti non servata), quan
to, piuttosto, il fatto che il rimedio deve essere concesso per realiz
zare la volontà del donante (iuxta donatoris voluntatem). Nello 
stesso ordine di idee assume rilievo il fatto che l'alternativa cui il 
testo rinvia è costituita dall'actio ex stipulatu, che sarebbe esperi
bile per l'ipotesi che il terzo si fosse premunito versando il patto in 
una stipulatio. Il discorso, come si vede, è condotto sul binario 
contrattuale e perciò è probàbile che sia sfociato nella concessione, 
anche per il terzo, di un'azione per l'adempimento, piuttosto che 
di un'azione di mera ripetizione. 

Né alla concessione di un'azione per l'adempimento può fare 
ostacolo il divieto di contratto a favore di terzo, poiché anche stre
nui difensori del principio hanno ammesso, in vista della particola
rità della materia (donazione modale) che un'azione del terzo doves
se essere contemplata in F.V. 286 24

• 

Il più grave problema concerne, tuttavia, la config!l.tazione di 
ques!a azione, né per molti studiosi è stata illuminante, al riguardo, 
la qualifica di 'utilis' che l'accompagna 25 . 

Chi, come il Riccobono 26
, ne ha cercato il senso, ha creduto 

23 ALBANESE, [.c. 

24 V. specialmente ALBERTARIO, RIL 58 (1925) = Studi di diritto rom. I (1933) 
363 (362), nt. 2; BIDR 42 (1934) =Studi V (1933), cit ., 337 s.; Festschr. Koschaker 
II (1939) = Studi VI (1953), cit., 290 s., 306, 308 s. 

25 Ne ammettono la classicità, ma non indagano sul significato della qualifica, 
tra gli altri, CORNIL, St. Riccobono IV (1936) 256; BIONDI, op. cit., 714 s., nt. 4; 
716 e nt. l; KASER, RPR I (1971) 259 e nt. 79. Ritengono genuina la testimoniama, 
ma la riconducono al processo extra ordinem, VALINO, Actiones utiles (1974) 205; 
D'ORs, Derecho privato romano (1986) 489 . L'ALBANESE, op. cit. , 364 e nt. 467, 
avverte il problema. Ha l'aria di un espediente interpretativo l'antica, diffusa tesi, 
sos tenuta particolarmente dal PACCHIONI, op. cit., 54, 56 ss., secondo cui si trattava 
di a2ione concessa caso per caso, ex decreto magistratus, ape legis. 

26 RICCOBONO, TR 9 (1929) 39; Ann. Pal. 14 (1930) 402 s.; Scritti Ferrini Pavia 
(1946) 44 e nt. 2. L'idea di un'actio ex stipulalll utile è già in GIRARD, Manuel élém. 



358

92 RAIMONDO SANTORO 

che tale qualifica rifletta il fatto che l'azione conterrebbe la fict io 
di una stipulatio tra il terzo e il donatario. Tale fictio dovrebbe an
noverarsi tra gli espedienti che servirono per superare, già in età 
classica, il divieto del contratto in favore di terzo. Ma l'appiglio 
che si è ritenuto di potere trovare nelle fonti per tale costruzione in 
rea! tà non esiste 27

• 

Non rimarrebbe che ritenere, allora, che la qualifica di 'utilis ' 
denoti il fatto che si tratta di azione con trasposizione di soggetti, 
spettante al donante e trasmessa al terzo. Ma l'azione diretta non 
potrebbe essere l'actio ex stipulatu, poiché F.V. 286 contempla L 
caso in cui alla stipulatio si sia rinunziato, né un'actio fiduciae, poi
ché non c'è ragione di sostituire la sua menzione a quella, nella so
stanza genuina, di un'azione di ripetizione 28

• Non rimarrebbe che 
lin'actio praescriptis verbis. Ma che si tratti di un'actio praescriptis 
verbis spettante al donante non sembra corrispondere alla portata 
di quella benigna iuris interpretatio che il testo ricorda. Se, come 
pare, essa si riferisce al superamento del divieto del contratto in 
favore di terzi, tenuto conto della gradualità degli sviluppi in questo 
senso 29

, sembra bene che la tappa segnata da F.V. 286 sia costituita 

de dr. rom. 7 (1924), nt. 2 ed è seguita anche dal WESEMBERG, St. Arangio-Ruiz I 
(1953) 415 ss. che così rinunzia, dietro le critiche del KADEN, ZSS 67 (1950), 554, 
nt. 35, ai precedenti tentativi (v. Vertriige zug. Dritter (1949) 29 ss.) di eliminare il 
riferimento di F .V. 286 al terzo o di vedervi un caso di fideicommissum a debitore 
relictum. 

27 Il testo in cui si dovrebbe trovarlo - D. 24.3.45 (Pau!. 6 quaest.) - non 
opera con una /ictio di stipttlatio, ma, per cosl dire, con una fictio di adiectio solu
tionis causa. Così FREZZA, op. cit., 14 ss. 

28 Cfr. ante, nt. 3, con i riferimenti essenziali alla letteratura. 
29 Essi sono ben delineati da FREZZA , op. cit., 13 ss. In particolare, sono ben 

chiarite le ragioni per cui il superamento del principio deve essere avvenuto, già in 
età diocleziana, prima che nel campo dei patti dotali. Ma, dei testi che deporrebbero 
per un analogo sviluppo, se genuini, D. 23.4.9 (Pomp. 16 ad Sab.) benigna interpre
ta/ione potest defendi utilem stipulationem esse e D. 24.3.45 (Pau!. 6 quaest.) sed 
permittendum est nepti ex avita convenione. . . utilem actionem, si riferiscono ad 
ipotesi in cui la stipulatio è stata prestata, mentre in F.V. 286 il patto non è ver
sato in una stipulatio. La benigna interpreta/io deve avere operato in rapporto a 
casi di stipulatio prima che in rapporto a casi di mero patto e cosl affiora, riguardo 
ai primi, in testi giurisprudenziali (nei quali l'azione utile cui si allude è con traspo
sizione di soggetti); C. 5.14.7 (Diocl. et Max. a. 294) licei . .. tamen tttilis eis ex 
aeqttitate accomodabitur actio, appare sicuramente alterato (cfr. sch. ad Bas. 29 
5.37, Heimb. III 483; Schelt. B V, 2135; v. ultimamente ALBANESE, op. cit., 365) 
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dalla concessione di un'azione per l'adempimento del patto di resti
tuzione direttamente in favore del terzo. 

A questa sòluzione induce la considerazione della possibilità 
che il t~rmine 'utilis ' indichi, in un senso diverso da quelli comu
nemente attribuitigli e più su ricordati, una caratteristica che è 
propria, appunto, di ogni actio praescriptis verbis impiegata nel 
campo delle convenzioni atipiche 30

• Quando avremo determinato 
tale caratteristica , avremo stabilito una buona ragione per ritenere, 
motivando la giusta diagnosi, recentemente proposta dall'Albanese 31

, 

che l'actio utilis di F .V. 286 sia l'azione direttamente concessa al 
terzo per far valere il patto di restituzione di una donazione modale 
concluso tra il donante ed il donatario. 

4. - Due testi concernenti la transactio permettono di deter
minare il significato che il termine ' utilis ' assume quando è usato 
come qualifica di actiones praescriptis verbis. Il primo è 

C. 2.4.6 (Alex., Pomponiis, a. 230) Cum mota inofficiosi querella matrem ve
stram cum diversa parte tratiSegisse ita, ut partem bonorum susciperet et a 
lite discederet, proponatis, instaurari quidem semel omissam querellam per voi, 
qui matri heredes extitistis, iuris ratio non sinit. l. Verum, si fides placitis 
praestita non est, in id quod interest diversam partem recte convenietis: aut 
enim, si stipulatio conventioni subdita est, ex stipulatu actio competi!, aut, si 
omissa verborum obligatio est, utilis actio, quae praescriptis verbis rem gestam 
demonstrat, danda est. 

La madre dei richiedenti il rescritto ha concluso una transa
zione rinunziando alla querella inofficiosi' testamenti, già intentata, 

ed è, del resto, relativo a patti dotali; C. 3.42.8 (Diocl. et Max. a. 293) (di cui è 
molto dubbia la genuinità, per la quale propende tuttavia anche ALBANESE, op. cit., 
364 e nt. 469) concede un'actio utilis (sempre con trasposizione di soggetti) in rela
zione ad una ipotesi di deposito. Riterrei che, anche se alterato, esso non introduca 
nella chiusa un principio nuovo, ma abbastanza risalente (cfr. già l'evoluzione su 
ricordata a proposito di stipulatio). In conclusione, sembra che il riconoscimento di 
azioni utili con trasposizione di soggetto nel caso di stipula/io (D. 23.4.9 e D. 
24.3.45) e, fors'anche, nel caso di deposito (C. 3.42.8) segni una tappa della benigna 
interpretatio anteriore a quella di F.V. 286, nella quale il riconoscimento di efficacia 
del negozio · a favore del terzo appare attuato attraverso la concessione di un'azione 
diretta in favore dello stesso terzo. 

30 V. infra, S 4 ss. 
31 ALBANESE, op. cit., 276 e nt. 123; 334; 368 e ntt. 466 e 467. 
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dietro promessa dell'avversario di una parte dell'eredità. I figli, di
venuti eredi, chiedono di poter riprendere l'azione. La risposta del
la cancelleria è negativa. E tuttavia si aggiunge che, se la parte av
versa non ha tenuto fede alla promessa, si potrà agire per l'adempi
mento con un'actio ex stipulatu, se la promessa sia stata dedotta in 
una stipulatio. Altrimenti, si può concedere un'utilis actio ' quae 
ptaescriptis verbis rem gestam demonstrat '. 

L'ultima parte del testo è stata condannata dalla dottrina pre
valente, decisamente orientata in senso contrario al riconoscimento, 
pe1 l'età classica, della natura contrattuale della transactio 32

, ma 
gli argomenti · addotti contro la genuinità del testo non hanno alcun 
fondamento. 

N6n si vede, anzitutto, la ragione per cui C.2.4.6 non possa 
avere previsto l'alternativa tra i due mezzi processuali 33

• Anche 
ammesso che ciò non corrisponda al tenore usuale di un rescritto, 
si deve rilevare che, nella specie, essa è facilmente spiegabile in ra
gione del fatto che la domanda dei richiedenti doveva concernere, 
come si è visto, la possibilità di riprendere l'esercizio della querella 
inofficiosi testamenti. Essi non hanno pensato o, comunque, non si 

32 V., con varietà di motivazioni, PERNICE, Labeo, III, l (1892) 91, nt. l; 
BESELER, Beitriige II (1911), cit., 166; IV (1920) 314; DE FRANCISCI, Synallagma, 
I, cit., 220 ss.; ALBERTARIO, Ann. Perugia 31 (1919) = Studi IV (1946) 99; EHR
HARDT, Iusta causa traditionis (1930) 68, nt. 3; PETERLONGO, La transazione nel di
ritto romano (1936) 315 ss.; SENN, NRH 37 (1913) 189, nt. l; TAUllENSCHLAG, Das 
rom. Recht zur Zeit Diokietians (1923) 190, nt. 2; GrRARD, Manuel 7 (1924) 584, 
nt. l; VALINO, Actiones utiles, cit., 256 s.; contro, CoLLINET, RH 8 (1929) 26 s.; 
CHIAZZESE, AG 103 (1930) 211; MEYLAN, Origine et nature de l'action praescriptis 
verbis (1919) 60; GrFFARD, Mnem. Pappoulias = Études, cit., 182 ss. (ma si trat
terebbe di una condictio incerti in funzione di ripetizione); SDHI 4 (1938) = 
Études, cit., 157, nt . 16 (data come utile nella procedura provinciale in un caso di 
facio ut des, improponibile, tuttavia, nella specie); KASER, RPR I, cit., 583, nt. 19; 
ALBANESE, Gli atti negozia/i, cit., 145 (144) ; nt. 388; 153 (151), nt. 389; BURDESE, 
Est. Iglesias, I , cit., 152 (con imprecisa determinazione della caratteristica formulare 
del rimedio: azione con praescriptio loco demonstrationis). Non esamina il testo 
SCHIAVONE, Stttdi, cit., dati i limiti cronologici imposti alla ricerca {un semplice 
cenno a C. 2.4.6, considerato in sostanza genuino, è in NNDI 19 [1973] 481). Ma, 
data la scarsità dei rilievi che, per l'età considerata, gli è possibile raccogliere in 
favore della classicità della concezione della transactio come contratto (cfr. infra, 
nt. 51), la dimostrazione della sua tesi è seriamente compromessa. 

33 il uno degli argomenti di critica del DE FRANCISCI, Synallagma, I, cit., 222 s.; 
PETERLONGO, op. cit., 316. 
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proponevano di esercitare l'azione per l'adempimento, in vista del
la quale, del resto, non è certo che fossero consapevoli della neces
sità di precisare i termini della fattispecie al di là della semplice in
dicazione che una transazione era avvenuta . È la cancelleria imperia
le che, negata secondo i principi la querella inofficiosi testamenti 34

, 

suggerisce ai richiedenti il ricorso all'azione per l'adempimento, in 
un'alternativa di mezzi processuali che dipende dalle particolarità 
della fattispecie che nelle preces non sono emerse. Del tutto infon
dati sono poi i rilievi secondo cui l'actio ex stipulatu non potrebbe 
essere rivolta all'id quocl interest 35 e l'altro rimedio non potrebbe 
essere, in quanto utile, un'azione civile 36

• Quanto a quest'ultimo, 
sgombrato il campo dal generico sospetto circa la classicità dell'age
re praescriptis verbis, la diagnosi della natura di questo mezzo ri
sulta confermata dalla testimonianza pregiustinianea di Patrizio, 
quale risulta dallo sch. 5 a Bas.ll.2.23 37

. Né costituisce motivo di 

34 Qui non si tratta sempl icemente dell'affermazione del prinC!plo della irretrat
tab ilità della transazione (che non avrebbe impedito l'esercizio dell'azione, salva l'ap
ponibilità contro la stessa della exceptio pacti), ma della impossibilità assoluta del
l'esercizio della querella inofficiosi testamenti da parte degli eredi. Tale azione è tra
smissibile agli eredi solo se l 'erede necessario abbia espressa, in vita, la volontà di 
acquistare l'eredità: v. Vocr, Diritto ereditario romano , II (1963) 717 ss. ; Dr LELLA, 
Querela inofficiosi testamenti (1972} 253, nt. 141, con le tt. In C. 2.4.6 la madre 
ha manifestato all'opposto, attraverso la transazione, la volontà di rinunziare a far 
valere aspettative successorie e vi ha dato corso, abbandonando l'azione. 

35 Così, invece, PARTSCH, ZSS 35 (1914) 340; DE fRANCISCI, op. cit., 223; 
contro , MEnrcus, I d quod interest (1962) 212 ss. 

36 Così BESELER, Beitriige, II, cit., l.c. 
37 Sch. 5 ad Bas. 11.2.23 (Heimb. I. 695; Schelt. B 5, 399 s.). r< E p t or o v 

lì 1 a <p É p o v '< o ç ] 'O J-LÈV -riiç 7tEpccpavovç p.v1\J-Lnç 11a-rpéxtoç -rò Elç lita<pEpov tv<iy<~at -roùç 
lìtaÀuO'aJ-LÉvouç xal l"n n),npovnaç, lì. tnnyyEcÀav-ro, npòç J-L6vnv -r1\v 7tpaEO'xp(n-rLç ~~P~Lç 
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t~ q:.ù'l''Dç xwoU!J.t'JOç -rilv Èyxnp.E•n)v t'J -rfl i.7tEp<.rJ-r1icrEt. P'li"t'TlV it00'6't'J1"t'Ct à.7ta.t."tEt 'HvLxet OÈ 

't'i'OV tvqxx.x!lv5o i.a-rtv n i.7tEpW-rr tO'Lç, n tv Oci.vOc oVcra. tyxÉp"t'c.tV 1tEpLÉXEL 1t00'6't'J1'tCX., "t'6"t'E ,; 

i.;"t',_.'l'touÀ.&:to tyxÉp'ta. xwouJ.J.Evn 7td:.V"t'Wç 'tÒ Ot.a.<pé.pov <'t7tc.tt."t'EL. Ka.l. i.v"t'ctUDa. 'toLvvv XP'h DEJ.J.ct"t' Lcret t. 

IU:'<<Ì -rà 7tEpl -riiç lìtaÀUO'Ewç O'UJ-Lq>wva l yxÉp-ra.v xal yEvcx'i]v ÈnEpw-rT]O'tv ÈnEVT]VÉ)(ftat · 
O'UTJ(j)WV1'1cra.vnç yàp I"Époç pn~òv lìoftiivat -<i'i yuvatxl 7toÀÀ<ixtç ù1that;av Èmpw-rT]O'tv E)(Ouaav 
oV"t' wç· xa.L W!J.oÀ.6yncrEv O SELva.. TCci'J"t'c.t 7tOt.f)cra.t. 'tèt. 7tpOyEypa.(J.~va.· xa.t Ot.à "t'Ò ;tor.flaa.t. 

piiJ-La lyxtp-ra i'jv 1\ 11;-rtr<ouÀ<i-ro. "H noÀÀ<ixcç ÈnEpw-rnftElç o~-rwç, ÒJ-LoÀoyw, Ei ~' npo-
CTVi-J.:rtEpWvl}"t'ctt., Ot.ò6va.t.· xctl "t'OU"t'o LyxÉp"t'ctV 1tOt.Ei: "t'T]•J ÈitEpW"t'1)CTLV, È1tEt.O'h oihE Ov6t.Lct.'tt. 
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sospetto il fatto che l'azione sembra indicata attraverso una cir
conlocuzione 38

, poiché l'espressione usata ha insieme la funzione di 
precisare la caratteristica formulare di questa azione. 

È, appunto, a questa caratteristica che si deve il fatto che l'azio
ne sia qualificata 'utilis '. Tale qualifica 39 ha costituito motivo di 

1tiio-a; lyxlp-ra; t1ttpw-rl]O"<ç tlç -rò lica.cpÉpov <x« -r-l}v xa.-ra.li(X1Jv, Èo-1\lla.VEV tv -rolç 'Ivo-·n

-rou-rocç , tv -rn y'. Oihw.; ovv xp-1} VE~-Ca.-r(O"a.L, o·n OU)( i'jv Év oavlio xtp-ra. E1tEPW""C1]Cl"<ç, xa;( 

Ouì. -roV"to tlç -rò Ot.ttq>Épo\1 d1tt\l o:U·d)V xwEi:aùaL 1} Ot.C"L"t. ''O·n Oé. Èa"t't:v tyxép"'ta. 'ri 
ÉnEpw-r1]0"LO", dp1]-ra.L ~'~· ~-CE. -r<-r. a;'. licy. oE'. "0-r< lit, xiJ.v tv llÉP« -riiç ÈnEpw-r1]o-Ewç 

xÉp"tOV 't' 1tO"tE xEl"t'ctL, Èv (J.ÉpEL OÈ tyxtp"t'OV, -rò Lyxtp"to\1 Wç Lyxtp"tov i>twpqt:'ta.L, Of}Ào\1 

Ex "toV ctV"t'oV 0Ly. "t'cO a.U"toO ·t-vt. llpòç yà.p -riil "tH.n 'toV 0Ly. tiprrta.t, O·n Oti: "toi:ç Piu..r.acn 

1tpoçtxnv tnt -rwv l.n<pw-r1]o-<wv. d e e o, q u o d i n t ere s t ] Patricius qui
dem insignis memoriae, de eo, quod interest, conveniri eos, qui transegerùzt 
nec promissa praestiterint, de sola praescriptis verbis actione intellexit, cum ex 
stipulatu actio in id, quod interest, moveri nequeat, sed certam omnino quanti
tatem petat. Ego vero contendo, et qtwm in dando consista! stipulatio et certam 
quantitatem contineat, non posse ex stipulatu in id, quod interest, agi, sed certi 
condictione ex stipula/ione quantitatem stipulatione comprehensam peti. Quum autem 
in faciendo stipulatio consistit, vel in dando quidem, incertum autem quid continet, 
tunc actione incerti ex stipulatu id, quod interest, petitur. Hic igitur quoque fingen
dum est, post transactionis placitum incertam et generalem stipulationem esse adiectam. 
Nam qtmm paciscuntur de certa parte mulieri praestanda, saepe stipulationem in bune 
modum conceptam subiiciunt: et spopondit ille, omnia, quae antea scripta sunt, se 
facturmn: et propter ·verbum facere incerti erat actio ex stipulatu. Vel si quis inter
rogatus, spoponderit, quae antea convenerint, se daturum, sic quoque stipulationem 
incertam facit, quum nec nomine, nec demonstratione vicem nominis obtinente pro
missor usus sit. Omnem autem incertam stipulationem ùt id quod interest, condemna
tionem continere, lib. 3. Institutionum ostensum est . Fingendum igitur est, non fuisse 
stipulationem in dando certam: ideoque dixit constitutio, in id, quod interest, ex 
stipulatu agi. Incertam esse stipulationem lib. 45. tit. I. dig. 75. dictum est. Verum 
si parte stipulationis certum quid, parte incertum continetur, lune incertum pro 
incerto haberi, ex eodem digesto eiusdem tit. mani/estzun est. In fine enim dig. 
dicitur, verba in stipulationibus spectari debere. 

Anche su questo l'attenzione fu richiamata dal NADER, l.c. Patricio, in verità, 
ritiene che l'azione diretta all'id quod interest possa essere la so l a actio praescriptis 
verbis e non anche l'actio ex stipulatu, meritandosi la critica dello scoliaste che ne 
riporta il pensiero, ma l'identificazione dell' actio utilis da parte del maestro di Berito 
è corretta e dimostra che l'agere praescriptis verbis è rimedio introdotto anterior
mente. Non interpreta correttamente GIFFARD, Études, cit., 183 s., che ritiene che 
Patrizio pensi che l'actio praescriptis verbis non tendesse, come l'actio ex stipulatu, 
all'esecuzione della convenzione. 

38 Contro, DE FRANCISCI, Synallagma, I , cit., 222. 
39 La cancella a torto, sostituendovi 'civilis ', HEIMDACH, Zeitschr. Linde 11 

(cfr. BERTOLINI, Della transazione, cit., 262), come apprendo da PETERLONGO, op. cit., 
316, nt. 11. 
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riflessione anche da parte di chi, recentemente, come il Sotty 40
, ha 

sottoposto a critica la dottrina tradizionale dell'actio utilis. Tale 
dottrina . ruota prevalentemente intorno all'idea che si tratterebbe 
di estensione analogica di una fattispecie, ottenuta attraverso gli 
espedienti di una {ictio o della trasportazione di soggetti, mentre 
una serie di casi residui costituirebbero tardi impieghi non formulari, 
in seno alla cognito extra ordinem 41

• Ma l'actio utilis di C.2.4.6 
non può essere un'azione spettante alla madre e concessa, con tra
sportazione di soggetti, ai richiedenti, poiché essi, in quanto eredi, 
subentrerebbero nella leghtimazione all'esercizio dell'azione diret
ta. Né può trattarsi di actio ficticia (con {ictio di stipulati o) 42 per
ché non solo nel testo manca qualsiasi cenno in proposito, ma, al 
contrario, si dice che si deve demonstrare la res gesta, ossia ciò che 
è effettivamente accaduto 43

, vale a dire l'accordo transattivo, non 
dedotto, nell'ipotesi considerata, in una stipulatio. Infine, il ~hiaro 
riferimento ad un elemento di tecnica fomulare, come caratteristi
ca dell'azione (quae praescriptis verbis rem gestam demonstrat) 
esclude che si tratti di rimedio extra ordinem. 

Questo elemento formulare non può essere in alcun modo 
identificato con una demonstratio, perché dalle fonti non risulta 
affatto che le azioni con demonstratio fossero, per ciò stesso, consi
derate come utili. Il testo si riferisce chiaramente ad una prae
scriptio, che deduce, come è proprio della funzione che ha in co
mune con la demonstratio, il fatto che serve a determinare la pre
tesa. L'azione è costituita dalla formula dell'actio incerti, che si 
presta a far valere una pretesa relativa all'id quod interest. Questa 
formula è resa utilizzabile, nella specie (è questo il significato più 
proprio di utilis) mediante l'espediente della anteposizione alla 
formula della praescriptio che descrive la res gesta tra le parti, os
sia l'accordo transattivo. Questo è azionabile, perché non è un mero 

40 SoTTY, Recherche, cit., 95. Ma l'a. non è andato oltre il pur lodevole rilievo 
che C. 2.4.6 permette di interrogarsi sul punto se un'actio praescriptis verbis sia, 
come tale, una utilis actio. 

41 V. VALINO, Actiones utiles, cit. , 22 e passim. 
42 L'ipotesi è del Voci, La dottrina del contratto (1946) 276. 
43 V. Gai 4.134 ... at in praescriptione de facto quaeritur, quod secundum natu

ralem significationem verum esse debet. 



364

98 RAIMONDO SANTORO 

patto, ma è accompagnato dall'esecuzione compiuta da una parte, 
in quanto la querelta inofficiosi testamenti non è stata esercitata 
d8lle madre dei richiedenti e non può essere più ripresa 44

• 

5 . .:._ Una puntuale conferma della conclusione raggiunta at
tn:verso l 'interpretazione di C.2.4.6. è fornita da 

C. 1.4.33(34) (Diocl. et Max., Euchrysio, a. 294) Si pro fundo quem petebas 
praedium certis finibus liberum dari transactionis cama placuit, nec eo tempore 
minor annis viginti quinque fuisti, licei hoc praedium obligatum post vel 
alienum pro parte fuerit probatum, installrtlri decisam litem prohibent iura. 
l. Ex stipu/atione sane, si placita servari secuta est, vel, si non intercessi!, 
praescriptis verbis actione civili mbdita apud rectorem provinciae agere potes. 

Anche questo rese1·itto è emanato riguardo ad un caso di 
ttansactio. Qui l'accordo transattivo prevedeva la rinuncia alla ri
vendica di un fondo dietro datio di un praedium dai confini deter
minati, libero da vincoli. In seguito è emerso che questo secondo 
terreno era soggetto ad ipoteca o anche, secondo la dizione attuale 
del testo, che era di proprietà, per una parte, di una terza persona. 
Pure in questo caso il destinatario del rescritto ha chiesto di potere 
riprendere la lite e gli viene risposto negativamente. E tuttavia si 
aggiunge che per far valere l'accordo si potrà agire ex stipulatione 
o, in caso di mancanza di stipulatio, con un'azione civile ' sudbita 
praescriptis verbis '. 

Il testo è sostanzialmente genuino. Anche in C.2.4.33(34), 
come in C.2.4.6, l'indicazione dell'alternativa di rimedi processuali 
si spiega 45 in considerazione del fatto che l'intenzione del richie
dente era di riprendere l'azione interrotta ed è solo la cancelleria 
imperiale a suggerire, ultra preces, il ricorso ad un'azione per 
l'adempimento dell'accordo transattivo . Può suscitare riserve solo 
il tratto ' vel alienum pro parte fuerit probatum ' (probabile ag
giunta alla fattispecie concreta dovuta a glossema o a generalizza
zione in sede di massimazione del rescritto) e il tratto ' si placita 

44 V. mpra, nt . .34. 
45 Ne fanno una ragione di crmca, invece, DE FRANCISCI , Synallagma I , cit., 

190; PETERLONGO, La transazione, cit ., 316. 
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servari secuta est ', che va probabilmente emendato (placita servari 
potrebbe derivare da una glossa marginale). 

Ogni altrà critica appare, invece, infondata. L'inciso ' si non 
intercessit ' non interrompe il discorso 46 e anche della seconda 
azione è indicata, come della prima, la fonte 47

, poiché i praescripta 
verba rinviano alla res gesta. Soprattutto, ha un significato tecnico, 
che i critici non hanno colto, la qualifica di ' subdita ' data all'azione. 
Con essa non si indica il sostituirsi di un'azione ad un'altra (quella 
ex stipulatu) 48

• Il termine indica, d'altra parte, qualcosa di più pre
ciso che una subordinazione di un'azione ad una sua parte 49

• Si 
tratta del rilievo tecnico che l' actio è posta al seguito dei v erba 
della praescriptio (Gai. 4.137, dopo aver riferito i verba di una 
praescriptio, dice: deinde formula subicitur). 

È questa la ragione per cui, come si è visto più su, in C.2.4.6 
l'actio) data in un fattispecie analoga, è detta utilis 50

: anche lì, 
come qui, si tratta di una formula di actio incerti resa utilizzabile 
mediante l'anteposizione di una praescriptio) che ha la funzione di 
determinare la pretesa in rapporto al negozio posto in essere dalle 
parti. 

Ciò è possibile, perché questo negozio non è un nudo patto, 
in quanto l'accordo, come nel caso di C.2.4.6, è stato eseguito, sep
pure non integralmente, da una parte. Infatti, anche se non è detto 
espressamente, si deve pensare che il terreno promesso sia stato ef
fettivamente dato. L'esistenza del vincolo ipotecario deve essere 
emersa in sede di actio pigneraticia in rem esercitata dal terzo con
tro il richiedente del rescritto, che deve essere perciò venuto in 
possesso del terreno. E perciò noi ci troviamo di fronte ad uno dei 

46 Di contrario avviso DE FRANCISCI, l.c. Di ineleganza della forma parla Vocr, 
La dottrina, cit., 276. 

47 Il rilievo, infondato, è del DE FRANCISCI, l.c. 
48 Cosl PETERLONGO, l.c. 
49 Cosl DE FRANCISCI, l.c., che, in conseguenza, non può comprendere affatto 

come un classico possa pensare ad una azione civile subordinata ad una sua parte. 
Il BETTI, BIDR 28 (1915) 36, si limita alla espunzione di 'subdita '. 

50 Cfr. MEYLAN, Actio praescriptis verbis, cit., 94, che collega rettamente sotto 
questo profilo C. 2.4.33(34) l e C. 2.4 .6, ritenendo che il primo testo lasci intrave
dere la natura dell'actio praescriptis verbis, indicata nel secondo attraverso la quali
fica di ' utilis '. È , tuttavia, da rilevare che erroneamente il Meylan ritiene che si 
tratti di actio con formula in factum concepta (op. cit., 89 ss.). 
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casi nei quali deve ammettersi che si sia pervenuti al riconoscimento 
di effetto pieno per la transactio 51

• 

6. - Di una condictio utilis parlano C.5.14.1 e C.2.3.10, 
ma, come vedremo, l'azione è da identificare con un'actio prae
scriptis verbis. 

Il testo dei due rescritti è identico, eccetto due piccole varianti. 
Riproduciamo il primo, segnando tra parentesi le varianti del se
condo. 

C. 5.14.1 (Severus et Antoninus, Nicae, a. 206) - C. 2.3.10 (Alexander, Nicae, 
a. 227) Legem, quam dixisti, cum dotem pro alumna dares, servari oportet, nec 
obesse tibi debet (potuit), quod dici solet ex pacto actionem non nasci: tunc 
enim hoc dicimus (hoc iure utimur), cum pactum nudum est: alioquin, cum 
pecunia datur et aliquid de reddenda ea convenit, utilis est condictio. 

Il destinatario delle due costituzioni è lo stesso, ma diversi 
appaiono gli imperatori che le hanno emanato e il giorno, il mese 
e l'anno in cui sono state emanate (rispettivamente VII kal. febr . 
Albino et Aemiliano conss. e III kal. mart. Albino et Max. conss.). 
Perciò, contro l'opinione comune, si deve essere molto cauti nel 
sostenere che si tratta della stessa costituzione. È da concedere che 
la differente indicazione del nome dei consoli possa essere dipesa 

51 Cfr., anche riguardo a C. 2.4.33(34)1, ALBANESE, Atti negoziati, cit., 145 (144) 
nt. 388; 153 (151) nt. 389. La prova per il diritto classico non è raggiunta da 
SCHIAVONE, Studi, cit.: troppo esile è l'argomento tratto dall'uso del termine con
tractus in riferimento alla transactio in D. 20.2.10 (Scaev. 6 dig.); non è deçisivo, 
pur se se ne ammetta la genuinità, D. 2.15.2 (Ulp. 74 ad ed.) Transactum accipere 
quis potest non solum, si Aquiliana stipulatio fuerit subiecta, sed et si pactum 
conventum fuerit factum, poiché l'efficacia del patto potrebbe ridursi alla apponi
bilità della exceptio. Né è sufficiente il richiamo, ricordato supra, nt. 32, a C. 2.4 .6. 

Il contrasto tra le testimonianze delle fonti è solo apparente. C. 2.3.21 (Diocl. 
et Max., a. 293) e C. 2.4.28.1 (Diocl. et Max., a. 294) riguardano casi di nudo patto; 
in C. 2.4.17 (Diocl. et Max., a. 293) si fa questione soltanto dell'azione di ripetizione. 
L'argomento che si è voluto trarre dal confronto tra C. Greg. 1.1.1 (App. Wis. 1.2.10) 
e C. 2.3.7 (Anton., a. 213) è infondato, poiché l'alternativa rispetto all'actio prae
scriptis verbis manca nel primo testo e si deve nel secondo solo ad una integrazione 
degli editori moderni, sulla base dello sch. 5 a Bas. 11.1.68 (Taleleo). La costituzione 
può avere fatto riferimento alla sola actio ex stipulatu, perché nella specie le parti 
devono avere concluso una stipulatio. Nello' stesso senso di C. 2.4.6 e C. 2.4.33(34).1 
puo ncavarsi, a contrario, argomento, da Cons. 4.9, che nega l'azionabilità del nudo 
patto. C. 2.4.17.9 (Diocl. et Max., a. 294) parla di contractus. 
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dalla analogia delle coppie consolari del 206 e del 227 52
, ma è 

difficile ammettere che la discordanza del giorno e del mese si debba 
anch'essa ad un errore. D'altra parte, la prima variante (il perfetto 
' potuit ' al posto del presente ' debet ') può far pensare che il 
te~.to di C.2.3.10 sia stato redatto successivamente, recependo la 
decisione di C.5.14.1. E similmente può spiegarsi l'altra variante, 
nella quale il principio espresso nella costituzione anteriore (hoc 
dicimus) appare come accolto nella costituzione posteriore (hoc iure 
utimur) 53

• Né appare inconcepibile che la questione potesse essere 
stata riproposta dopo più di un ventennio dallo stesso richiedente 54

• 

Ma, sia che si tratti dello stesso rescritto o di due dello stesso 
tt:nore, va detto che il dettato è genuino. La fattispecie concerne il 
caso di costituzione di dote da parte di un estraneo, mediante datio 
alla quale è aggiunto uno speciale patto di restituzione allo stesso. 
Poiché non si tratta di nudo patto, la decisione è nel senso della 
esperibilità di un'azione che faccia valere la pretesa alla restituzione. 
Tanto C.5.14.1 che C.2.3.10 parlano di una condictio utilis. Se
condo l'opinione comune si tratterebbe di una condictio in funzione 
di ripetizione 55

• Se questa fosse la sua funzione, non avrebbe senso 

52 V. KRUGER, Cod. Iust. (ed. minor) 492, nt. l; RoTONDI, Scritti giuridici 
(1922) 203, nt. 2; WoLFF H. J., ZSS 69 (1952) 130; 137; AMELOTTI, St. giuridici 
Passerini (1955) 5 s.; cfr. ora, indipendentemente dalla dottrina precedente, MELILLO, 
Est. Iglesias 2 (1988) cit., 845 ss., il quale rileva che due costituzioni del 227 recano 
nella subscriptio Albinus et Aemilianus invece di Albinus et Maximus. Ma ciò, 
come osservava già il WoLFF, op. cit., 137 s., non è completamente falso, poiché 
il nome completo di Maximus era Marcus Laelius Maximus Aemilianus (v. lo stesso 
MELILLO, op. cit., 848). L'HoNORÈ, Emperors & Lawyers (1981) 61, nt. 99, 81, 
nt. 368, non respinge l'opinione del Wolff di una appartenenza dello stesso testo 
a due collezioni, ma avanza anche l'ipotesi che C. 2.3.10 sia la copia del precedente 
rescritto, eseguita dal posteriore segretario a libellis. 

53 Per il MELILLO, op. cit., 849, l'uso del perfetto 'potuit' sarebbe stilistica
mente sfalsato. mentre ' hoc iure utimur ' sarebbe espressione marcatamente giurispru
denziale; cfr. HoNORÈ, op. cit., 81, nt. 367. Potrebbe essere dovuta alla penna di 
un segretario a libellis giurista (il n. 9 nella lista di Honorè e, per lui, op. cit., 
81, 'one of the more academic holders of the office '). 

54 In senso opposto MELILLO, op. cit., 846. Poiché si tratta di azione civile, 
non è escluso che si esperisse dopo tanto tempo, essendo imprescrittibile. D'altra 
parte, potrebbe anche ritenersi che nella costituzione del 227 il testo di quella 
del 206 rappresenti la premessa. 

55 V. PERNICE, Labeo, III, l, cit., 278 s.; DE FRANCISCI, Synallagma, I, cit., 274 
ss.; PEROZZI, Scritti Giuridici II (1948) 583 s. (con lett.); EHRHARDT, op. cit., 72 s., 
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l'argomentare in rapporto alle caratteristiche che nella specie ha 
assunto il patto (non si tratta di un nudo patto e quindi esso meri
ta tutela) e- cosl si è ritenuto che larga parte della testimonianza sia 
alterata 56

• Non ci si è però accorti che per eliminare del tutto la 
prospettiva del patto bisognerebbe cancellare anche la proposizione 
iniziale 57

• 

In effetti, tutto il discorso, fin dalla affermazione iniziale (le

gcm . .. servari oportet), è impostato nel senso della rilevanza del 
patto, purché sussistano dei requisiti (nella specie, la datio che ac
compagna il patto e che quindi esclude che si tratti di nudo patto) 
e, perciò, deve necessariamente sfociare nella indicazione di un 
mezzo di tutela che sanzioni l'adempimento e non la mera ripeti
zione. 

Bene hanno inteso il testo, pertanto, gli interpreti bizantini, 
che, come informa la tesimonianza di scolii al corrispondente passo 
dei Basilici, identificano questa azione con un'actio praescriptis 
verbis 58

• E infatti solo in tal senso può giustificarsi la qualifica di 
' utilis' che accompagna il termine condictio 59

• Essa sarebbe del 

nt. 47; BoNFANTE, Corso di dir. rom., I (1925) 339 s., secondo cui la condictio 
conduce qui allo stesso risultato dell'actio praescriptis verbis, il che non è corretto, 
poiché quest'ultima fa valere il pactum e, quindi, eventualmente, clausole speciali, 
che dispongano diversamente che per una mera restituzione); GIFFARD, Mnem. 
Pappoulias == Études, cit., 180 ss. (come condictio incerti); DoNATUTI, Le causae 
delle condictiones, St. Parmensi l (1950) 100; ERBE, Die Fiducia, cit., 178 s. e 
nt. 5; WoLFF H . J., ZSS 69 (1952) 19 ss. parla di condictio, con riferimento al patto, 
senza approfondire la questione della funzione dell'azione; MELILLO, l.c. 

56 Dichiara in gran parte di fattura compilatoria il testo RrccoBONO, ZSS 43 
(1922) 362 (361), nt. l; espunge 'nec obesse- fin.' PEROZZI, l.c.; considerano alte
rata la frase centrale EHRHARDT, l.c.; WoLFF H. J., l.c.; PFLUGER, Zur Lehre vom 
Erwerbe des Eigentums (1937) 72 ss ., capovolge addirittura la decisione ((non) 
oportet) ed espunge 'tunc - fin.'. 

57 Ciò, secondo l'opinione comune. Diversamente DoNATUTI, op. cit., 96 ss., 
che fa dipendere la condictio come azione di ripetizione, oltre che dalla datio, dal
l'accordo delle parti con il quale l'accipiente si obbligherebbe a restituire per l'ipotesi 
che manchi la ragione per la quale da datio è avvenuta. 

58 Sch. LTJI.J.EiwaCI~ a Bas. 11.1.71 (Heimb. I, 650 s.; Schelt. B I, 319 s.); cfr. 
lo sch. seguente. Lo sch. precedente dice che nasce a n c h e la condictio. Se si 
riferisce insieme all'actio praescriptis verbis, non è lecito desumerne con DE FRAN
crscr, op. cit., 275, che esso rifletta il punto di vista bizantino, perché non sotto
lineerebbe che si tratta di patto in continenti. 

59 Tra i moderni bisogna risalire ad ERXLEBEN, Die Condictionen sine causa 
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tutto superflua se si trattasse di un comune caso di applicazione 
della condictio in funzione di ripetizione. Qui, -invece, ' utilis ' vale 
ad indicare, come si è visto nei testi sopra studiati, quell'impiego 
dell'azione che è realizzato modellando l'intento incerta attraverso 
i praescripta verba che la determinano in relazione al fatto (il 
patto} che ha generato la pretesa 60. 

A tale conclusione potrebbe opporsi solo il rilievo che il ter
mine condictio è di preferenza usato nelle fonti per indicare l'azione 
diretta al dare oportere di un certum. Ma è noto che il termine as
sume anche un ~enso più ampio, tanto da indicare, in opposizione 
a vindicatio, che assume il senso generale di actio in rem, ogni 
azione in personam, diretta al dare o al facere 61 . I tentativi di ne
gare la coincidente testimonianza al riguardo di Gai.4.5 e di Ulp.l 
reg., D. 44.7.25 (per non parlare che delle testimonianze fondamen
tali) 62 sono destinati a naufragare, dato che questo valore più am
pio è testimoniato dal risalente formulario della rerum repetitio, 
riportato da Li v. l j 2 .11 63 . 

Che la condictio di C. 5.14.1 = C.2.3.10 sia un'actio prae
scriptis verbis è confermato, del resto, da 

C. 5.13.1.13 (Iust., a. 530) . . . si quando etenim extraneus dotem dabat .. . 
stipulatione autem vel pacto interposi/o stipulator vel is qui paciscebatur 
h a b e b a t vel ex stipulatu vel praescriptis verbis civilem actionem. 

(1853) 75, per vedere sostenuta decisamente questa interpretazione; sulla posq ione 
del Bonfante e del Melillo v. supra, nt. 55. Il SoTTY, Recherche, cit., 95 s., accen
nando alla questione se l'actio praescriptis verbis sia utilis, dichiara che C. 2.3.10 
merita con altri testi di essere oggetto di discussione, ma che non è sortito niente 
di positivo. 

60 Pensa che utilis non abbia significato tecnico EHRHARDT, l.c., e che significhj. 
'efficace' DoNATUTI, l.c. 

61 V. contro l'opinione del PFLUGER, Condictio und kein Ende, Festgabe K'ruger 
(1911) 3 ss. (cfr. SCHWARZ, op. cit., 294, nt. 53); PARTSCH, ZSS 32 (1911) 447 s. ; 
SIBER, Rom. Recht II (1928) 15; KAsER, RPR I, cit., 599, nt. 53. 

62 Cfr. I.I. 4.6.15; THEOPH. PAR. ad h.l.; C. 8.54 (55) l e specialmente Corp. 
Gloss. Lat. II ·394 (glossae graeco latinae) che, come vide RunoRFF, Abh. der Berl. 
Ak. (1865) 312 ss., è formulato in rapporto a Gai. 4.5 e 18 (lia:pa:nE).~, denuntiatio, 
condictio, interdictum; condicere est denuntiare prisca lingua, nunc vero condictionem 
omnem in personam actionem dicimus). 

63 Liv. 1.32.11. Il testo va studiato criticamente, come ci proponiamo di fare, 
in rapporto alla tradizione manoscritta e alla probabilità di stratificazioni. 
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Qui, per vero, è Giustiniano a parlare, ma egli si riferisce al 
p8ssato 64 ed è particolarmente significativo che sottolinei il carat
tere civile (proprio della condictio) dell'actio praescriptis verbis 

applicabile alla specie. 
E non si tratta di un passato recente. Le fonti permettono, 

con continuità di notizie, di risalire indietro nel tempo, attraverso 
C.5.14.9.5 (Leo et Anth., a. 468) e C.5.12.24 (Diocl. et Max., 
a. 294) 65

, alla stessa epoca cui appartengono C.4.14.1 e C.2.3.10. 
È del 236 

C. 5.12.6 (Maxim., Sulpicio, a. 236) Avia tua eorum, quae pro filia tua in 
dotem dedit, etsi verborttm obligatio non intercessi!, actionem ex fide cotzven
tionis ad te, si heres extitisti, trasmittere potuit. Nec enim eadem causa est 
patris et matris paciscentium, quippe matris pactum actionem praescriptis verbis 
constituit, patris dotis actionem profecticiae nomine competentem conventione 
simplici minime creditur innovare. 

e il testo contiene la più esplicita conferma dell'interpretazione 
più su difesa di C.5.14.1 = C.2.3.10. 

Qui si tratta di una dote costituita dall'ava della richiedente 
in favore figlia della richiedente, pronipote della prima. Poiché la 
richiedente è divenuta erede della costituente la dote, deve avere 
chiesto se può esercitare l'azione per la restituzione della dote. La 
risposta è affermativa poiché la situazione della madre (alla quale è 
rapportabile quella della costituente la dote nella specie) è diversa 

64 Cfr. BETTI, BIDR 28 (1915), cit., 36. 
65 C. 5.14.9.5 (Leo et Anth., a. 468) ... nisi forte is qui eam (scii.: dotem) 

obtulit statim (id est tempore oblationis seu promissionis) stipulatus vel pactus est, 
ut sibi dos praedicta reddatur (ovviamente relativo a procedura extra ordinem) e 
C. 5.12.24 (Diocl. et Max., a. 294) Si dotem marito libertae vestrae d e d i s t i s 
nec eam re d d i saluto matrimonio vobis in continenti pacto vel stipulatione pro
spexistis, hanc culpa uxoris dissoluto matrimonio penes maritum remansisse constitit, 
licet eam ingratam circa vos fuisse ostenderitis. Il rilievo che il patto è in continenti 
è significativo della genuinità della testimonianza, in quanto difforme dal regime 
giustinianeo. Cfr., con riferimento a quest'ultimo, WoLFF, op. cit., 151 ss . Il Wolff, 
pur muovendo dalla convinzione dell'alterazione di C. 5.14.1 e C. 2.3.10, è costretto 
ad ammettere che si tratta di modifiche subite dai testi in epoca anteriore al Gre
goriano. Saremmo, quindi, in ogni caso, vicini all'epoca alla quale i rescritti appar
tengono e la questione, per quel che concerne la storia di questa applicazione del
l'agere praescriptis verbis come della caratteristica dell'azione, potrebbe sfumare 
nel nulla. 
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da quella del padre. A costui, in ipotesi di semplice patto 66
, spet

terebbe l'actio rei uxoriae, che ha la caratteristica particolare della 
intrasmissibilità. Alla madre, invece, un' actio praescriptis verbis, 
che segue il regime normale della trasmissibilità ereditaria. 

Come si vede, la condictio utilis di C. 5.14.1 = C. 2.3.10 è 
chiamata, in C. 5.12.6, per una ipotesi equivalente, actio prae
scriptis verbis. 

È appena il caso di ricordare come quanti in passato hanno 
escluso la classicità dell' agere praescriptis verbis si sono visti co
stretti, quando non hanno sovvertito la decisione 67

, ad espungere 
tutta la seconda parte di C. 5.12 .6 68 , fondando il sospetto della 
sua origine spuria su pretesi indizi formali (competentem, minime 
creditur, pactum actiones constituit, conventione simplici . . . in
novare . . . actionem) che sono inconsistenti (f). 

Piuttosto, un rilievo critico potrebbe concernere il fatto che 
nell'ultima parte della costituzione si parla di patto concluso dalla 
madre, mentre nella fattispecie concreta a concluderlo è stata l'ava, 
ma la spiegazione può stare bene nel rilievo che qui viene espresso 

66 Il senso dell'espressione ' simplici conventione ' è generalmente inteso in con
trapposizione al caso in cui, invece, si sia fatto ricorso alla stipulatio. Si spiegherebbe 
meglio, da tale punto di vista, il fatto che nel testo si parli di dos profecticia (nel 
caso di stipulatio si sarebbe avuta più propriamente dos recepticia). Il PFLUGER, 
Eigentumserwerb, cit., 73 ss. (con lett.), ritiene, invece, che con l'espressione 'sim
plici conventione ' si sia sottolineato il fatto che alla conventio non partecipava 
anche la volontà della filia. '-67 Così BESELER, Beitriige 2, ci t., 168: [ex fide conventionis]; transmittere 
(non) potuit; [Nec enim-fin.]; PFLUGER, Eigentumserwerb , cit., 72 ss.: transmittere · 
(non} potuit; [praescriptis verbis] (non}; [dotis] (rei uxoriae}. 

68 DE FRANCISCI, Synallagma l , cit., 276 ss.; GrFFARD, Mnem. Pappoulias == 
Études, cit., 181 , nt. 3: [nec enim - fin.]; WoLFF, ZSS 69 (1952), cit., 152, nt. 51: 
[ex fide conventionis]; [nec enim - fin.]; GrRARD, Manuel 8 (1929) 555, n t. 2; 
634, nt. 4 ed ERBE, Die Fiducia, cit., 178 ss., pensano che si riferisca all'actio fidu
ciae. Il KNrEP, Praescriptio und pactum (1891) 83 s., metteva ben in rilievo la 
prospettiva pattizia del testo, rilevante per la possibilità di disporre variamente la 
restituzione (cfr. D . 23.4.20.1 [Paul. 35 ad ed.]. Si extraneus de suo daturus sit 
dotem, quidquid vult' pacisci et ignorante muliere, sicut et stipulari potest: legem 
enim rei sÌtae dicit) . 

lfJ I rilievi sono del DE FRANCISCI, op. cit., 278. Non si deve correggere, come 
di consueto, actio dotis in actio rei uxoriae, perché qui la dos è accompagnata dalla 
qualifica 'profecticia ', che occorreva, probabilmente, per la ragione enunciata supra, 
nt. 66. 
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un princ1p10 generale, forse dovuto ad una precedente massimazio
ne, in cui l'opposizione dell'actio rei ttxoriae spettante al padre 
doveva naturalmente essere trovata in un'azione spettante alla ma
dre (oltre che a chi per , lei) . 

Del resto, sia pure implicitamente, l'azione potrebbe essere 
identificata già con un'actio praescriptis verbis, in quanto nella 
prima parte della costituzione si dice che è ' ex fide conventionis '. 
Ovviamente i critici hanno dovuto espungere anche queste parole. 
Ma l'unica motivazione che è stata trovata e, cioè, il fatto che esse 
farebbero pensare erroneamente che l'azione si trasmette ex fide 
conventionis ' 70

, è destinata a cadere, se si osserva che esse vanno 
naturalmente connesse ad ' actionem ' piuttosto che a ' transmit
tere ', poiché valgono a significare il fondamento dell'azione. L'azio
ne di cui si tratta si basa su un patto concluso tra le parti 71 e non 
può essere, dunque, che un'azione per l'adempimento (praescriptis 
verbis ), come è detto nella seconda parte della testimonianza. 

7. - Una tttilis in factum actio compare m D. 23 .4 .26 ,3, ma 
anche qui si tratta di un'actio praescriptis verbis. 

D. 23.4.26.3 (Pap. 4 resp.) C01tvenit, ut mulier viri stmzptibtts, quoquo iret, 
veheretttr, atque ideo mulier pactum ad litteras viri sect1ta provinciam, in 
qua centttrio merebat, petit. Non servata fide conventionis, licet directa actio 
nulla competit, utilis tamen in factum danda est. 

Il testo doveva riguardare un caso di convenzione dotale. È 

di altri casi di convenzioni dotali che trattano, infatti, i panigrafi 
precedenti e seguenti. 

Nella specie, la convenzione concerneva l'obligo del marito di 
sopportare le spese dei viaggi che la moglie avesse voluto intra
prendere per qualsiasi destinazione. Poiché il marito si è trovato 
a prestare servizio militare in provincia, ha chiesto alla moglie di rag
giungerlo. La moglie ha sostenuto le spese del viaggio, ma il marito 
non ha tenuto fede al patto, che gli imponeva di rimborsargliele. 
La costituzione concede alla donna, a sanzione dell'inadempimento 
dd patto, una utilis in factum actio. 

70 DE FRANCISCI, Synallagma l, cit., 278. 
71 Per la possibilità di una diversa articolazione del patto v. Stipra, nt. 68. 
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Il testo contiene una alterazione, denunciata dall'indicativo 
'competi!' dopo 'licet ', ma ciò non autorizza a capovolgere, come 
fa invece la critica pressocché unanime 72

, la decisione della spettan
za di un mezzo di tutela, lasciando che il testo dica ' actio nulla 
competi!'. 

Motivo di seria riflessione, in senso contrario, dovrebbe co
stituire già la testimonianza, connessa palingeneticamente 73

, di 

D. 24.1.21 pr. (Ulp. 32 ad Sab .) ... Nam et Papinianus libro quarto respon
sorum scripsit vecturas uxoris et ministeriorum eius virttm itineris mi causa 
datas repetere non posse. Iter autem fuisse vidctur viri causa et cum uxor 
ad vimm pervenit. Nec interesse, an aliquid de vecturis in contrahendo matri
monio convenerit: non enim donai, qui 11ecessariis oneribrts sucwrrit. 

che dimostra come Papiniano, nello stesso contesto, affermasse la 
irripetibilità, anche in assenza di un accordo in contrahendo matri
monio, di quanto dato dal marito alla moglie per le spese del viag
gio compiuto per raggiungerlo . 

B possibile pensare che Io stesso Papiniano, nel caso di patto 
dotale avente ad oggetto la vecturae trattato in connessione nel testo 
di D. 24.1.21 pr., non desse alcuna azione? B innegabile che nella 
specie sussistessero almeno gli estremi dell'actio de dolo. Ma, poi
ché di questa non è traccia nella stesura attuale di D. 24.3 .26,3, 
non c'è ragione di dubitare, dato il carattere sussidiario di quest'ul
timo rimedio, che il testo dovesse menzionare proprio quella utilis 
in factum actio di cui ancora parla, salvo a dover spiegare perché 
essa abbia questa denominazione. 

Quel che occorre espungere allora, fermo il rilievo della scor-

72 BORTOLUCCI, Actio utilis (1909) 31 ss. (con letteratura precedente); KoscHA

KER, St. Bonfante 4 (1930) 3, nt . 2; CoLLINET, La tzature des acti01ts (1947) 381 ss.; 
455 s. (nonostante ritenga possibile per diritto classico un'actio milis in factum; 
contro, NICOSIA, ZSS 75 [1958] 282, nt. 78); WESENER, St. Betti 4 (1962) 501 ss . 
Ad un rimaneggiamento del testo, perché ritengono non classica una actio utilis in 
factum, pensano BRUGI, Mél. Girard l (1912) 152; DE FRANCISCI, Synallagma I, 
cit., 325 ss. Ad una azione della cognitio pensano A. D'ORs, IURA 20 (1969) 57, 
nt. lO e VALINO, Actiones utiles, cit .. 353 ss. Il SoTTY, Recherche, cit., 83 s.; 
186, nt. 436; 424 ss., pur ammettendo la possibilità dell'interpolazione, cerca di 
rendere concepibile una actio utilis in factum della donna, in ragione dell'inoppo
nibilità di una exceptio pacti del marito. 

73 LENEL, Palingenesia, I , 898, nt. 2 (Pap. 501). 
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rettezza dell'indicativo ' competit ' dopo ' licet ', è la menzione 
dell'actio direèta. A quale azione l'ignoto glossatore abbia per un 
momento solo pensato, per escluderne subito l'applicabilità 74

, non 
è possibile dire. È facile, invece, determinare quale fosse l'azione 
utile di cui D. 24.3.26.3 parla. Il tenore del testo assicura che si 
tratta di un'azione per l'adempimento della convenzione. Questa 
azione sarà stata un'actio praescriptis verbis. Papiniano l'avrà con
cessa, verosimilmente, non in base al mero patto, ma nel presuppo
sto dell'esecuzione della datio dotis 75

• Ma noi abbiamo già visto per 
quale ragione un' actio praescriptis verbis possa ricevere la quali
fica di 'utilis ', che anche in D. 24.3.26.3 compare. Ed è per la 
stessa ragione che ci si può render conto come a quella qualifica 
si accompagni l'altra di ' in factum '. Poiché la praescriptio deve 
far riferimento al fatto de quo quaeritur 76

, l'impiego dell'actio at
traverso lo strumento della praescriptio, cui allude la qualifica di 
' utilis ', ne fa un'actio in factum. 

Il convergere nella stessa azione delle qualifiche di ' utilis ' 
e ' in factum ' è confermato dalle testimonianze dei maestri bizan
tini. Stefano risolve la prima qualifica nella seconda e così fanno 
Anastasio e Cirillo, che precisano che questa actio, ad un tempo 
utilis ed in factum, è l'actio praescriptis verbis 77

• 

74 Ail'actio negotiorum gestorum pensa VALINO, op. cit. , 354. 
75 È da rilevare che la fattispecie può essere stata abbreviata o riferita prece

dentemente. Questo è il solo caso, fra quelli riportati in D. 23.4.26, in cui la con
venzione non è riferita espressamente alla dote. 

76 V. Gai. 4.134 at in praescriptione de facto quaeritur; cfr. D. 19.5.1.2 (prae
scriptioni) in factum (datae) civilis subicitur actio (su tale ricostruzione v. Il con
tratto, cit., 105 ss.); cfr. STEFANO, sch. Ma;frwv a Bas. 11.1.7. 

n V. sch. 5 e 6 a Bas. 29.5.24, Heimb. 3, 473 = sch. 9, 10 e 16 ad h.l., 
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y-l}v i) yuvi] É1tl a1ta;L"tlj<TEL, OLOWJ-LL a;ù"tfi OL<i "tÒ o(xa;L0\1 oim).(a;v ì)"tOL 4t<pa;x-.ov <iywyi)v. 

'Ex "tOU CTVJ-Lq>W\IOU OT]Àa;o-1} LJ-Lq>aX"tOUJ-L OV"tLÀEJ-L T('tOL 1tpa;EO"XPL1t"tLc; ~Ép~OLc;, wc; qJT]O"L\1 

'Avao--.a<TLo,-. 

! x EL i) y u \1 n "t -II \1 li 1t ò 't o (j <Tu 1-L q> w \1 o u a. \1 w y Ti v] Kupt).).ou. 'E<iv 



375

LA TUTELA DELLE CONVENZIONI ATIPICHE 109 

8. - La possibilità che un'azione sia ad un tempo utilis ed 
in factum, anzi utilis proprio in quanto in factum, trova larga con
ferma nel campo delle fattispecie di damnum più o meno stretta
mente collegate alle fattispecie previste dalla !ex Aquilia. Come 
queste sono sanzionate da azioni dirette, quelle appaiono sanzio
nate da azioni che nelle fonti risultano variamente denominate, 
quali actiones utiles, ad exemplum legis Aquiliae, in factum, ad 
exemplum in factum. 

Queste denominazioni sono impiegate promiscuamente in casi 
di damnum recato ' non corpo re ', ma ' ali o modo '. Infatti si tro
vcmo, ad esempio: 

A) nella identica fattispecie, in testi diversi: 
l) caso della uccisione di uno schiavo o di un animale per 

fame: 
D. 9.2.9.2 (Ner. Ulp. 18 ad ed.): a. in factum- D. 47.8 .2.20 

(Lab.Ulp. 56 ad ed.): a. utilis lege Aquilia 
2) caso degli animali costretti in un luogo angusto e perciò 

precipitati: 
D. 47.2.51 (Gai 13 ad ed. prov.): a. utilis quasi ex lege 

Aquilia - D. 9.2.53 (Ner . l membr.): ad exemplum legis Aquiliae 
in factum actio 

3) casi nei quali varia solo la parte lesa e, quindi, la legitti
mazione attiva all'azione (già sotto questo profilo utilis): 

D. 9.2.11.8 (Ulp. 18 ad ed.); D. 9.2.17 (Ulp. 18 ad ed.): 

TCClX'tEtxrn i) yU\11], OllTCCIVi)l!llO'L 'tOU avlipò~ ÒOEUELV, EXEL TCPllEO'XpLTC'tOL~ ~Ep~OL~ aybl)'i)V 

ou'tLÀlav i'Jto• t~L<pax>toul!, ijv li.tliwxEv ò Ilamavo~ ti; <i'tov[a~ >tfiç 1-lllVaa'tT)~. ETCELo'iJ 1-lÌl 

tv>tEÀÀo~LÉVT) t\Nxi). 5) m ari tu s p a c tu s es t] Mulier quaedam dotem dedit: 
maritus autem pactus est: Quocunque ieris, uxor, meis sumtibus ibis. His ita factis 
et iam contracto matrimonio maritus eius in quadam provincia degens per literas eam 
arcessivit. Illa autem et pacto et literis eius freta venit in provinciam, in qua degebat 
eius maritus of!icium militare gerens, et probabiliter mulier sumtus feci! . Ait igitur 
Papianus: Licet mulier nullam babeat actionem ad eos repetendos, ei tamen propt~ 
aequitatem do utilem seu in factum actionem. 

Ex pacto scilicet in factum utilem seu praescriptis verbis, ut ait Anastasius. 
6) babet mu li er actionem ex pacto oriundam] Cyrilli. Si 

pacta fuerit mulier, ut mmtibus viri iter faceret, babet actionem praescriptis verbis 
utilem seu in factum, quam Papianus dedit deficiente actione mao'!dati, quia non 
erat animus mandandi. 
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a. in factum- D. 7.1.17.3 (Ulp. 18 ad Sab.); D. 9.2.12 (Paul. 10 
ad Sab.): a. exemplo Aquiliae; ad exemplum legis Aquiliae . 

B) nello stesso testo, pervenuto attraverso fonti diversé 
Coli. 12.7.7: a. ad exemplum Aquiliae - D. 9.2.27.9 (Ulp. 18 

acl ed.): a. utilis 
C) nello stesso giurista, in fattispecie analoghe 
Nerazio, l membr.) D. 9 .2.53: ad exemplum legis Aquiliae 

in factum actio - Nerazio ap. Ulp. 18 ad ed., D. 9.2.9 .2.: a. in 
factum (testi citati sub A) l e 2 

D) e in giuristi diversi, in fattispecie analoghe 
casi di danno 'non corpore' citati da Gai. 3.219; D . 19.2.13 

pr. (Ulp. 32 ad ed.), D. 11.3.4 (Paul. 19 ad ed.): actiot;es uti
les - testi da collegare con numerosi altri, nei quali sono menzionate 
acttones in factum . 

Tali rilievi consentono le seguenti deduzioni: 
I) l'actio utilis equivale all' actio ad exemplum legis Aqui

liae18: D. 47.2.51- D. 9.2.53; Coll. 12 :7.7. - D. 9.2.27.9 
II) l'actio ad exemplum è un' actio in factum: D. 9.2.12 -

D . 9.2.11.8; D. 7.1.17.3 -D. 9.2.17 
III) l'actio utilis è un'actio in factum: D. 47.8.2.20- D. 9.2.9.2. 
e, infatti, tra le altre denominazioni si trova anche 
IV) ad ex e m plum ( = utilis) in factum actio: D. 9.2 .53; cfr. 

D. 47.2.51: utilis quasi ex lege Aquilia (v. supra) sub A 2). 

9. - Di fronte a tali risultanze una notevole parte della dot
trina 79 ha preso atto delle diverse denominazioni, considerando l'uti-

78 È l'opinione prevaJente; contro, ALBANESE, Studi sulla lex Aquilia, l, Ann. 
Pal. 21 (1950) 50 ss., che la identifica con l'actio in factum (= con formula in 
factum concepta). 

79 La tesi secondo cui actio utilis ed actio in factum hanno lo stesso campo di 
impiego fu enunciata dal PERNICE, Zur Lehre von de Sachbeschadigungen nach rom. 
Recht (1867) 144 ss ., ed accolta dalla maggioranza della dottrina successiva (v. le 
cit. in ALBANESE, op. cit., 6, nt. 3; 7 s., nt. 2). Cosl, ad es ., LENEE, Edictum per
petuum3, cit., 231, secondo il quale l'actio utilis è impiegata in questo campo, da 
un lato, quando non si ha un occidere, ma un mortis causam praebere (in questi 
casi le actiones utiles non possono essere concepite che in factÙm) e, dall'altro, 
quando si tratta di estensioni della legittimazione attiva e passiva (in questi casi, 
almeno in parte, la formula recherebbe una fictio); fra i più recenti, WESENER, 
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lis actio equivalente all'actio in factum . Alcuni l!J hanno pensato di 
risolvere storicamente il problema, sostenendo che l'actio in factum 
sarebbe stata riconosciuta fino a Giuliano, mentre l'actio utilis co
stituirebbe una imprecisa determinazione tardo classica . Altri 81 han
no pensato ad un distinto impiego dell'actio in factum rispetto al
l'actio utilis, ma hanno dovuto ipotizzare una larga opera di altera
zione dei testi. Più prudente è stato l'atteggiamento di chi ha rite
nuto che le fattispecie dovessero essere distinte, ma ha giudicato 
compatibili, almeno nel campo del danno recato c non corpore ', ma 
c ali o modo ', le qualifiche di actio utilis e di actio in factum 82

• 

L'idea che le fattispecie di illecito p1ù o meno direttamente d 
collegabile al danno aquiliano si debbano distinguere trova una base 
nelle fonti. La distinzione è chiarissima 111 

I.I. 4.3.16 Ceterum plawit ila demtlm ex bac lege actionem esse, si quis 
praecipue corpore suo damnum dederit. Ideoque in eum, qui alio modo damnum 
dederit, utiles actiones dari solent . . . Seti si non corpore damnum fuerit datt1m 
neque corpus laesum fuerit, seti alio modo damnum alicui contigit, cmn non 
sufficit neque directa neque utilis Aquilia, placuit eum qui obnoxius fuerit in 
factum actione teneri ... 83 

op. cit., 500 ss.; THIELMANN, St. Biscardi 2 (1982) 315; VAN WARMELO, St. Biscardi 
2 (1982) 352 s. 

80 Cfr. VALINO, Acciones complementarias de la accion de la ley Aquilia (1973); 
Actiones utiles, cit., 63; per il quale bisognerebbe riconoscere la piena classicità 

clell'actio tllilis unicamente riguardo alle estensioni della legittimazione attiva; SELB, 
Festschr. Demelius (1973) 223 ss. (che non ho potuto consultare); St. Biscardi 3 
(1982) 315 ss .; St. Sanfilippo 5 (1984) 727 ss.; v. anche ZSS 94 (1977) 429 ss .; 
zss 95 (1978) 49_0 ss. 

81 Così ALBANESE, op. cit., che riferisce l'actio utilis, oltre che alle estensioni 
della legittimazione attiva della normale azione aquiliana, ai casi eli damnum non 
corpore e l'actio in factum a casi eli omissione dannosa, a casi eli danno tra condo
mini (e, quindi, senza iniuria in senso stretto) e a casi di danno senza mutatio rei. 

82 Cosl VON LiiBTOW, Mél. Mylan l (1963) 218; Untersuchungen zur lex Aquilia 
de damno iniuria dato (1971) 135 ss.; Labeo 30 (1984) 317 ss.; HAUSMANINGER, 
Das Schadenersatz der !ex Aquilia (1976) 13. 

83 Su I.I. 4.3.16 v. VON LiiBTOW, Mél. Meylan l, cit., 218 s.; Untersucbungen, 
cit. , 209 ss., con lett.; Labeo 30 (1984) cit ., 319; VAN WARMELO, St. Biscardi 3 
(1982) cit., 389 s.; Studies in f ustinian's Institute in memory of f. A. C. Thomas 
(1983) 175 ss.; N6RR, Causa martis, cit., 150 (149), nt. 16 (con lett .); 208. Il testo 
è discusso anche da PAUW, Tbe South Afric. Law fournal 97 (1980) 285 ss., che 
non ho potuto consultare. 
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Le estensioni della tutela aquiliana riguardano i casi nei quali 
il danno non è recato ' corpo re ', ma ~ ali o modo '. In questi casi 
si applicano actiones utiles. Quando, invece, si tratti di danno recato 
non ' corpore ', ma neanche ' corpori ', quando perciò manchi non 
solo l'attività materiale dell'autore dell'illecito, ma anche la lesione 
materiale dell'oggetto, si applicano actiones in factum. 

L'ultimo tratto della testimonianza (Sed-fìn.) non compare nel 
corrispondente passo delle Istituzioni di Gaio e perciò la gran parte 
della dottrina 84 ritiene che la categoria del damnum recato ' neque 
corpore neque corpori ' non sia stata riconosciuta in diritto classico, 
nonostante che una serie di testimonianze 85 riporti impieghi di actio
nes in factum 1n fattispecie analoghe o eguali 86 a quella considerata 
a titolo di esempio nelle Istituzioni di Giustiniano. 

Facendo leva su queste, il von Liibtow 87 ha giustamente so
stenuto la classicità di tale categoria di danno. Del resto, lo stesso 
Gaio poco più su, trattando il tema del furto, aveva preso m con
siderazione alcune di tali fattispecie ~ si era posto il problema se, 
mancando un elemento atto ad integrare gli estremi del furto, fosse 
possibile agire, in assenza di tutela aquiliana diretta, con un'actio 
utilis. Questo è detto in 

Gai. 3.202 Interdum furti tenetur, quz zpse furtum non fecerit, qualis est, 
cuius ope consilio furtum factum est. In quo numero est, qui nummos tibi 
excussit, ut eos alius surriperet, vel opstitit tibi, ut alius surriperet, aut oves 
aut boves tuas fugavit, ut alius eas exciperet. Et hoc veteres scripserunt de eo, 
qui panno rubro fugavit armentum: sed si quid per lasciviam et non data 
opera, ut furtum committeretur, factum sit, videbimus, an utilis actio dari 
debeat, cum per legem Aquiliam, quae de damno lata est, etiam culpa puniatur. 

Dall'espressione usata dal giurista (videbimus) si trae che la 
questione doveva essere ripresa e risolta più in là 88

• Perciò, piut-

84 Sullo stato della dottrina v. specialmente VON LiiBTOW, Untersuchungen, cit., 
208; Labeo 30 (1984) cit., 317 ss. 

85 V. D. 4.3.7.7; D. 19.5.14 pr. e 2; D. 41.1.55; D. 47.2.50.4. 
86 V. il caso di D. 4.3.7.7 (Ulp. 11 ad ed.), su cui specialmente VON LiiBTOW, 

Mél. Meylan, l, cit., 211 ss.; Untersuchungen, cit., 190 ss.; LrTEWSKI, Arch. Iurid. 
Cracoviense 5 (1972) 92 ss. 

87 VoN LiiBTOW, Mél. Meylan, l, cit., 21 ss.; Untersuchungen, cit., 180 ss.; 
Labeo 30 (1984) cit., 320 ss.; contro, THIELMANN, St. Biscardi 2 (1982), cit., 295 ss. 

88 È questa l'interpretazione più naturale. Contro l'interpretazione del NrcHOLAS, 
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tosto che ritenere con il von Li.ibtow che lo sia stata nel seguito di 
3.202 89

, si può pensare che lo sia stata, con riferimento esplicito 
o anche semplicemente implicito, nella sede in cui propriamente 
doveva essere considerata e, perciò, nella trattazione del tema del 
danno aquiliano e, poiché si tratta di fattispecie di danno recato 
' n eque c or por e n eque corpori ', alla fine, in un passo, corrispon
dente a I.I. 4.1.16 i.f., omesso nel manoscritto veronese. Quella 
concessa deve essere stata non un'actio utilis, ma un'actio in factum, 
come quella che è testimoniata nel passo giustinianeo, che, appunto, 
fa apparire (placuit) la concessione dell'actio in factum come la con
clusione di una questione controversa. Fatto sta che proprio di 
un'actio in factum si parla nel passo (l.I. 4.1.11; cfr. Theoph. Par. 
ad h.l.) corrispondente a Gai. 3.202. Esso sarà stato integrato dai 
compilatori con la soluzione data da Gaio in chiusura della tratta
zione del tema del danno. 

Cosl la testimonianza gaiana si armonizza con il quadro delle 
altre, su richiamate, concernenti actiones in factum accordate in 
ipotesi di damnum ' neque corpo re neque c or pori '. 

Resta da vedere se esse possano identificarsi con le actiones uti
les testimoniate tanto dalle Istituzioni di Gaio che dalle Istituzioni 
di Giustiniano per le ipotesi di danno ' non corpore '. 

Il von Li.ibtow 90 pensa che tanto le une che le altre fossero 
actiones con intentio in factum concepta. Perciò la qualifica di uti
les denoterebbe la differenza, rilevante solo sul piano sostanziale, 

Synteleia Arangio-Ruiz l (1964) 150 s. (cfr. THOMAS, IURA 19 [1968] 4, nt. 17): 
' the question is indefinitely postponed or laid aside, as being either irrelevant or 
unanswerable ') v. persuasivamente QuADRATO, Le Istituzioni nell'insegnamento di 
Gaio. Omissioni e rinvii (1974) 19 ss. La possibilità, sulla quale il Quadrato ri
chiama l'attenzione, che il ' videbimtiS' rinvii, qui come in Gai. 2.121 e 3.116, alla 
trattazione contenuta in altra opera gaiana andrebbe considerata, se dal confronto 
con I.I. 4.3.16 non risultasse che Gaio doveva tornare sul tema nelle stesse sue 
Istituzioni e se D. 47.2.51 (Gai. 13 ad ed. prov.), che il Quadrato richiama (op. 
cit., 28 s.), non contemplasse un caso di danno 'non corpore ', ma comunque 
'corpori ', nel quale dà un'actio utilis. 

89 VoN LDBTOW, Untermchtingen, cit.. 196 ss .; cfr. ALBANESE, op. cit., 52; 
contro, QuADRATO, op. cit., 28. con lett. Il futuro ' videbimus' induce già di per sé 
a ritenere che la trattazione della questione non fosse immediata. 

90 VoN LUBTOW, Untersuchtmgen, cit ., 206; Labeo 30 (1984) cit., 319 ss .; cfr. 
THIELMANN, op. cit., 315. 
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dovuta al fatto che solo le fattispecie protette da actiones utiles (o, 
il che è lo stesso, ad exemplum legis Aquiliae) rappresentano esten
sioni analogiche del danno aquiliano. Il Selb 91 invece, pur muo
vendo da una non corretta identificazione delle actiones in factum 
con le actiones utiles, pensa giustamente che l'estensione analogica 
abbia un riflesso formulare e individua la caratteristica formulare 
dell'azione che contiene una estensiOne analogica della fattispecie 
aquiliana in una intenti o, in cui alla descrizione della particolare 
fattispecie di illecito che genera la pretesa si connette l'affermazione 
dell'oportere a carico del convenuto 92

• 

Noi nteniamo che, in rapporto alle due categorie di danno ti
collegabili più o meno direttamente al danno aquiliano (danno 
' non c or por e '; danno ' n eque corpore n eque corpori ') esistessero 
in età classica due specie di azioni aventi caratteristiche formulari 
diverse: per la seconda categoria, relativa a casi di danno del tutto 
sganciati dalle fattispecie aquiliane, actiones in factum con formula 
con intentio in factum concepta; per la prima categoria, relativa a 
ca:si che rappresentano estensioni analogiche delle fattispecie aqui
liane, actiones utiles, con formula con intentio in ius concepta, de
ducenti l'oportere di cui alla previsione legislativa, ma estese al fatto 
di cui pure s1 parla nella intentio, giusta la 'ricostruzione del Selb. 

Si sarà trattato, quindi, di actiones utiles in factum e ciò vale 
a giustificare la su rilevata promiscuità dell'uso delle espressioni 
actio utilis (o ad exemplum legis Aquiliae) ed actio in factum ri
guardo alle azioni relative a casi di danno ' non corpore ' e l'esistenza 
di un residuo impiego finanche dell'espressione ' ad exemplum legis 
Aquiliae ( = utilis) in factum actio ', testimoniato, come si è visto, 
da D. 9.2.53. 

È evidente che quando noi parliamo di actio utilis in factum 

9! SELB, St. Biscardi 3 (1982) 324 ss.; St. Sanfilippo 5 (1984) 727 ss.; cfr. 
KASER, ZSS 101 (1984) 98; SANTORO, St. Sanfilippo 4 (1983) 710, nt. 80. La con
ceptio della formula incideva sul meccanismo di applicazione della preclusione pro
cessuale e, probabilmente, sul diverso criterio di valutazione del danno e sull'appli
cazione della litiscrescenza. Riguardo a quest'ultimo punto, v. diversamente VON 
LiiBTOW, Untersuchungen, cit., 173 ss .; BARTON, Daube noster (1974) 15 ss.; MAc 
CORMACK, SDHI 41 (1975) 21; 40 ss.; SrEIN, St. Biscardi 2 (1982) 289; THIELMANN, 
op. cit., 306 ss .; Ni:iRR, Causa mortis, cit., 150 ss. 

92 SELB, St. Biscardi 3 (1982) cit., 326; St. Sanfilippo 5 (1984) cit., 731. 
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(ritenendo che si tratti di actio in ius concepta) · ci nferiamo al si
gnificato dell'espressione actio in factum - noto, eppure trascurato 
dalla dottrina - per cui actio in factum è l'actio concessa nel caso 
concreto (e non necessariamente implicante una formula con intentio 
in factum concepta). Questo significato, che si evidenzia in tema 
di tutela delle convenzioni atipiche (v. Pap. 8 quaest., D. 19.5.1) 93 

è pur quello che, nella stessa sedes materiae giustinianea, affiora 
riguardo alla tutela delle fattlspecie di danno ' non corpore ' assi
milabili al danno aquiliano. 

In questa . luce va intesa, come già accennammo in passato 94, 

la fondamentale testimonianza di 

D. 19.5.11 (Pomp. 37 ad Q.M.) Quia actionum non plenus nttmerus esset, 
ideo plerumque actiones in factum desiderantur. Sed et eas actiones, quae 
legibus proditae sunt, si lex iusta ac necessaria sit, supplet praetor in eo quod 
legi deest: quod facit in lege Aquilia reddendo actiones in factum accommodatas 
legi Aquiliae, idque utilitas eius legis exigit 95. 

Anche qui, infatti, come in D. 19.5.1 pr., si muove dalla con
siderazione della insufficienza di azioni edittali, che impone il ricorso 
ad azioni dirette alla tutela delle fattispecie concrete (actiones in 
factum in opposizione ad actiones proditae o vulgares). Ma, quel 
che va più particolarmente messo in luce è l'ulteriore rilievo che 
l'intervento pretorio non è diretto a creare mezzi di tutela nuovi, 
ma ad . applicare mezzi fondati sul ius civile, attraverso l'estensione 
(supplet) della portata delle sue previsioni. Già per ciò è da at
tendersi che le azioni che il testo porta ad esempio, per quanto 
in factum, siano utili. E infatti, riferendo il discorso alla l ex Aqui
lia, il testo parla del completamento delle sue previsioni attra
verso la concessione di actiones in factum che, in quanto accom
modatae legi Aquiliae, devono agganciarsi al dettato d~lla legge 
e contenerne, perciò, l'estensione. La chiusa, parlando della uti-

93 Su D. 19.5.1 pr. v. Il contratto, cit., 211; BuRDESE, Est. Iglesias l (1988) 
cit., 146. 

94 V. Il contratto, cit., 101 s., nt. 97. 
95 Su D. 19.5.11 v. ultimamente anche voN LuBTOW, Untersuchungen, cit., 206 s.; 

SoTTY, op. cit., 503; 617; 619; SELB, St. Biscardi 3, cit .. 330 s.; BuRDESE, Est. 
Iglesias, l (1988) cit., 131, nt. 10, con il rilievo importante che il testo riporterebbe, 
almeno in parte, il pensiero di Quinto Mucio. 
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litas legis, non introduce una peregrina considerazione della sem
plice vantaggiosità della norma e va conservata, come genuina, 
in quanto esprime il più pregnante concetto della sua utilizzabilità 
(questo è il valore più proprio di utilitas) che trova espressione 
negli impieghi estensivi delle azioni dirette 96

• 

Di tutto ciò si trova piena conferma, ancora una volta, nell'in
terpretazione dei maestri bizantini. È particolarmente significativa, 
sotto il profilo processuale, la testimonianza dello sch . 3 ad Bas . 
60.3.63 <n e, sotto il profilo sostanziale oltre che sotto il profilo pro
cessuale, la testimonianza dello sch. 6 ad Bas. 60.3.9 98

• 

La conclusione che può trarsi dall'indagine sul campo delle fat
tispecie più o meno direttamente ricollegabili alla !ex Aquilia è, quin
di, come abbiamo già accennato, che esse sono sanzionate da actiones 
in factum con formula con intentio in factum concepta (casi di dam
num neque corpore neque corpori) e da actiones in factum utiles (ad 
exemplum legis Aquiliae; accommodatae legi Aquiliae) con formula 
con intentio in ius concepta, recante l'oportere, determinato in rap
porto al fatto concreto generatore della pretesa. Appunto perciò è 
già fin d'ora aperta la possibiiltà di ritenere che queste ultime az10m 
fossero civiles in factum . 

96 A questo valore di ' utilitas ' ho già avuto occasione di accennare in Potere 
ed azione nell'antico diritto romtmo, Ann. Palermo 30 (1967). La ,s:lottrina confonde 
i due significati del termine e cosl si preclude la possibilità di cogliere lo svolgi
mento storico che muove dal primo, in rapporto al valore fondamentale di 'rito', 
' schema rituale' (suscettibile, appun to, di utilizzazione) che il termine ius assume 
in età repubblicana. Su questi valori ho in animo di tornare in una ricerca specifica. 

<n Sch. 3 a Bas. 60.3.63 (Heimb. 5, 324 s. = Schelt. sch. 4 a Bas. 60.3.62, 
B VIII, 3168). l:TJ!-'Eiwcrt:tl ,;lwç xa;l lx ,;ou,;ov ,;ou X<<pt:tÀt:tiov, 01:1 ii.ÀÀo ,;( ÉO''!IV l!-'<pt:tX'!oç 

xcxt h<pov ou,;(),,oç 'AxovtÀcoç· 6 1-'ÈV ylt.p ou,;(),coç 'Axou0..16ç ÉO''!I xa;t C!-'<pt:tX'!Oç, n liÈ 

Ll-'<pt:tx'\'oç oux i\li11 lcr,;lv ou,;(}.,oç 'Axout}.,oç. Nota etiam ex hoc capite aliud esse in 
factum, aliud utilem Aquiliam: nam tttilis quidem Aquilia est in factum, at in factum 
no11 est utilis Aquilia. 

98 Sch. 6 a Bas. 60.3.9 (Heimb. 5, 271 = Schelt. B VIII. 3100 s.) d lit crwl-'t:t 

1-'ÈV nli1x1\ll1J, oux !i1tò Cl'OJ!-'t:t,;oç lit yÉyov<v n ~ÀU~TJ, li ilio,; a;, 6 ou-o(Àioç 'Axou(Àioç: .. . El 

lìt l-'n"'' ,;l!> Cl'W!-'Gt'!( '!lç ~~ÀGt<jJEV, oìhE Cl'W!-'cl ÉO''tl '!Ò <iliiXTJDEv, STJI-'it:t oÉ ,,ç 1tpoytyovEV É!-'Oi, 

apyouv,;oç '!OU OIPÉX'tOV, É1tEIOTJ oux cl1t0 Cl'W!-'Gt'!Oç, xt:tl '!OU OU'tiÀ(ov, OI<Ì '\'0 JllJ lJOIXijcrfrt:tl 'tÒ 

aw!-'t:t, u1t6x""'"' -oij in factum 6 sD!-'Iwcra;ç· Sin vero corpori quidem damnum datum 
sit, non /amen corpore, datur utilis Aquilia ... Sed si neque corpori neque a corpore 
damtmm datum sit .... is qui nocuit, in factum. 
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l O. - Un altro campo al quale è possibile estendere l'indagine 
per cercare riscontri dell'esistenza di utiles actiones in factum è 
quello relativo alla tutela del diritto del superficiario. È per noi par
ticolarmente interessante rilevare come, ancorché qui si tratti di di
ritto reale, il negozio costitutivo ha dato luogo a problemi interpre
tativi analoghi a quelli che la giurisprudenza dovette affrontare in 
tema d1 convenzioni atipiche con effetti obbligatori . 

La questione riguardava specialmente l'identificazione di tale 
negozio per l 'ipotesi di concessione perpetua. Era una questione sor
ta anche in tema di concessione degli agri vectigales, sullo stesso 
terreno della prassi, poiché, come mostrano le fonti 99, si faceva ri
corso tanto alla locatio conductio che alla emptio venditio. Come 
Gai. 3.145 informa uX>, qui la questione era stata risolta, secondo l'o
pinione prevalente della giurisprudenza 101

, nel senso che il negozio 
fosse una locatio conductio, piuttosto che una emptio venditio . 

Anche riguardo alla superficie le fonti 102 testimoniano un impie
go dei due contratti consensuali, la cui figura è così vicina, ma qui 
sembra che la giurisprudenza abbia nutrito dubbi sulla riconoscibilità 
non solo della emptio venditio, ma finanche della locatio conductio 103

. 

È questo il senso di 

D. 43.18.1.1 (Uip. 70 ad ed.) Qui superficiem in alieno solo habet, civili actione 
subnixus est: nam si conduxit superficiwn, ex conducto, si emit, ex empto 
agere cum domino soli potest. Enim, si ipse eum prohibeat, quod Ìllterest 

99 Vedile citate in BavE, Ricerche sugli agri vectigales (1960) 84 ss. 
100 Gai . 3.145 Adeo autem emptio et venditio et locatio et conductio familia

ritatem aliquam inter se habere videntur, ut in quibusdam causis quaeri soleat, 
utrum emptio et venditio contrahantur, an locatio et conductio, veluti si qua res 
in perpetuum locata sit. Quod evenit in praediis tmmicipum, quae ea lege locantur, 
ut, quamditJ [id] vectigal praestetur, neque ipsi conductori neque heredi eius 
praedium auferatur; sed magis placuit locationem conductionemque esse. Sul testo 
v. BavE, op. cit., 85; 111 ss. , con lett.; N6RR, IURA 13 (1962) 347. 

101 Non sembra potersi condividere la tesi del BovE, ll.cc. , che la questione 
non avesse diviso la giurisprudenza e che la soluzione rappresenti solo una puntua
lizzazione rispetto all'opinione dei non giuristi: cfr. NoRR, l.c. 

1oz Vedile citate in PASTORI, Superficie e negozio costitutivo, St. Biondi (1965) 
389 ss. 

103 Forse la prestazione di un corrispettivo Ulta tantum (e , perciò, di un prezzo) 
doveva in certi casi di concessione della superficie far pendere la bilancia a favore 
della emptio venditio , a differenza che per gli agri vectigales, ove il corrispettivo era 
costituito dalla prestazione periodica del vectigal e, cioè, di un canone. 
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agendo comequetur: sin autem ab alio prohibeatur, praestare ei actiones suas 
debet dominus et cedere. Sed longe utile visum est, quia et incertum erat, an 
locati existeret, et quia melius est possidere potius quam in personam experiri, 
hoc interdictum proponere et quasi in re m actionem polliceri !04 . 

A ciò, oltre che alla maggiore convenienza del rimedio posses
sorio, è ricondotta la introduzione dell'interdetto de superficiebus e 
dell'actio causa cognita mediante l'editto del pretore, del quale era 
riferito più su il tenore. E, infatti, questo editto doveva dire 

D. 43.18.1 pr. (Uip. 70 ad ed.) Ait praetor: 'Uti ex lege locationis sive [conduc
tionis l ( venditionis) mperficie, qua de agitur, nec vi nec clam nec precario 
alter ab altero fruemini, quo minrts fruamini, vim fieri veto. Si qua alia actio 
de superficie postulabitur, causa cognita dabo '. 

La correzione ' sive venditionis ' al posto di ' sive conductionis ' 
è imposta non solo dalla disgiuntiva ' sive-sive ', che non avrebbe un 
impiego proprio, nel caso si considerasse la lex dell'unico contratto 
di locatio conductio (bisognerebbe, quanto meno, sostituire a ' sive ' 
' et ') e non tanto dal fatto che sono testimoniati, come si è detto, 
impieghi dell'emptio venditio come atto costitutivo del diritto di su
perficie, ma, come si è visto nel § l, dal fatto che il commento ul
pianeo considera due figure di contratto come normalmente costitu
tive del rapporto, la emptio venditio, appunto, oltre che la locatio 
conductio. 

A ciò non può opporsi, con il Pastori 105
, che 'lege ' è al singo

lare, perché può riferirsi insieme alla venditio e alla locatio; né che 
non può trattarsi di alterazione giustinianea (dato che nel sistema ,giu
stinianeo la vendita della superficie è sicuramente ammessa) poiché 
l'alterazione è probabilmente d'origine diversa, in quanto verosimil
mente dovuta ad un errore di copiatura del testo; né che la dizione 
attuale corrisponde al carattere duplice dell'interqetto, poiché nel 
procedimento interdittale l'altra parte non è necessariamente il conce
dente; né che il frui non nasce dalla vendita, perché è possibile la 
vendita dell'usufrutto. 

104 S11 D. 43.18.1.1 v. PAsTORI, op. cit. , 393, con lett. Non costituisce motivo 
di sospetto il riferimento di actio all'interdetto: v., per tutti, LENEL, Edictum 
perpetuum3, cit., 477. 

105 PASTORI, op. cit., 394 s . 
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È, invece, proprio in considerazione della posstbilità che il rap
porto nasca da un contratto, piuttosto che da un altro, che si spiega 
il tenore della promessa pretoria relativa alla concessione dell'actio. 
Qui non si dice 'Si actio postulabitur ', ma 'Si qua actio postula
bitur ': quella che è oggetto di postulatio è evidentemente un'actio 
piuttosto che un'altra 106 e così si comprende come la concessione di
penda dalla causae cognitio. Il pretore non avrà dovuto valutare, al
meno in un primo tempo, solo se l'azione meriti di essere data per
ché si tratta di una concessione perpetua 107

, ma quale azione dovrà 
essere data, e potrà stabilirlo solo in rapporto al diverso tipo di 
contratto concluso dalle parti. 

Di ciò avrà dovuto fare menzione la formula ed è così che si 
spiega che l'actio de superficiebus è un'actio in factum. Ciò risulta, 
sia pure indirettamente, da 

D. 43.18.1.4 (Ulp. 70 ad ed.) Is autem, in cuius solo superficies est, utique 
non indiget utili actione, sed habet in rem, qualem habet de solo. Plane, si 
adversus superficiarium velit vindicare, dicendum est exceptione utendum in 
factum data: nam cui damus actionem, eidem et exceptionem competere multo 
magis quis dixerit. 

106 Che il pretore non abbia concesso un'azione determinata, ma da determinare 
nella conceptio della formula caso per caso, notava già DEGENKOLB, Platzrecht und 
Miethe, 101 s. (cfr. anche An. SCHMIDT, Jahrb. des gem. deutsch. Rechts, 3, 249, 
nt. 5) il cui pensiero è ripreso da WLASSAK, Edict und Klageform (1882) 100 s. 
(cui devo le citazioni), che pensa che la formula fosse standardizzata al tempo di 
Paolo ed Ulpiano. 

107 V. D. 43.18.1.3 (Ulp. 70 ad ed.) Quod ait praetor 'si actio de superficie 
postulabitur, causa cognita dabo ', sic intellegendum est, ut, si ad tempus quis super
ficiem conduxerit, negetur ei in rem actio; Et sane causa cognita ei, qui non ad 
modiwm tempus conduxit superficiem, in rem actio compete!. La seconda frase è 
forse non genuina. La prima potrebbe riflettere la fase di sviluppo della tutela in 
cui la formula si è standardizzata, giusta l'ipotesi del Wlassak ricordata nella nota 
precedente. Così si potrebbe spiegare il fatto che nel commentare l'editto Ulpiano 
riferisca la clausola parlando non di una actio, ma dell'actio senz'altro. Ma potrebbe 
anche darsi che Ulpiano si limiti a considerare qui solo un aspetto della causae 
cognitio e perciò riferisca volutamente solo in parte la clausola dell'editto (e, infatti, 
risulta omesso non solo ' qua ', ma anche ' alia ', senza che ciò possa· indurre a so
spettare: della genuinità di quest'ultimo termine, in. vista di una pretesa .irriducibilità 
dell'interdetto al concetto di actio, contro la quale v. supra, nt. 104). Accorda credito 
solo alla dizione di D. 43.18.1.3, tra gli altri, più di recente, METRO, La denegatio 

actionis (1972) 134 ss., con lett. pro e contro (136, nt. 151). 
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ove è detto che alla vindicatio del proprietario il superficiario può 
opporre una exceptio in factum 108

, evidentemente modellata sul ne
gozio che ha dato luogo alla nascita del rapporto ed è stabilita una 
correlazione tra la tutela del superficiario mediante eccezione e quella 
mediante azione. 

Si tratterà, dunque, tanto per l'eccezione che per l'azione, di 
una tutela concessa caso per caso, ma ciò non può indurre a negare 
all'azione, come invece fa il Pastori 10

'\ il carattere reale, nella pro
spettiva di uno svolgimento stanco che non rispecchierebbe ancora 
il pieno riconoscimento di un diritto reale sulla superficie separato 
dal suolo. Che l'actio de superficiebus sia in rem risulta infatti indi
scutibllmente dalle fonti: v. D. 6.1.75 (Ulp. 16 ad ed.) Praetor causa 
cognita in rem actionem pollicetur 110

; D. 39.1.3.3 (Ulp. 52 ad ed.) 
... utilem in rem actionem dat; D. 43.18.1.1 (Ulp. 70 ad ed.) . .. et 
quasi in rem actionem polliceri; ed è confermato dal fatto che del 
diritto del superficiario si parli come di un ius (v. inscr. a. 19 3 in 
BRUNS, n. 144, p. 344 b, lin. 22; D. 39.2.19 = D . 9.4.30) 111

• 

Che l'azione sia data caso per caso non può dunque significare 
che, in caso di concessione perpetua, talora non lo sia stata 112

, ma, 
come si è detto, che lo è in rapporto al diverso presupposto contrat
tuale (_e allo stesso modo è data la exceptio in factum). 

Se è, quindi; in questo senso 'in factum ', non può significare 
actio in factum concepta. Poiché l'azione tutela, come si è detto, un 

108 Cfr. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., 478. La spiegazione della qualifica 
dell'exceptio, che diamo nel testo, varrebbe solo per l'epoca anteriore alla standar
dizzazione della formula, se si ammetta che questo fenomeno sia avvenuto al tempo 
di Ulpiano, secondo l'ipotesi del Wlassak. La terminologia ' exceptio in factum ' si 
sarà potuta conservare in rapporto al fatto generatore del diritto, sia pure tipicizzato, 
anche in considerazione della limitazione della tutela ai casi nei quali fosse prevista 
la perpetuità del rapporto (cfr. mpra, nt. 107). 

109 PASTORI, Sulla struttura dell'actio de superficie, St. Biscardi 6 (1987) 333 ss. 
110 L'inscriptio viene corretta generalmente in 17 ad ed., ma il D'ORS, IURA 

20 (1969) 78, nt. 92, ritiene possibile che il fr. sia stato tratto dal l. 16 ad ed. (per 
la relazione, per esempio, con il tema dell'actio Publiciana e della bereditatis petitio 
fideicommissaria). 

111 V. in questo senso D'ORs, op. cit., 79 ss., nell'ambito della tesi (op. cit., 
52 ss.) che nega la possibilità di azioni reali in factum (nel senso di azioni con 
intentio in factum cotzcepta). . 

112 Come appare ammettere PASTORI, St. Biscardi 6 (1987) cit., 331 ss. 
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ius, si tratterà di actio con intentio in ius concepta, come deve dirs1 
in genere delle actiones in re m uJ. 

Tuttavia tale intentìo dovrà recare un adattamento, che evidenzi 
il fatto dal quale il diritto è nato. Ciò è confermato dall'espressione 
usata da D. 43.18 .1.1, che, come si sarà notato, parla non sempli
cemente di actio in rem. ma di quasi in rem actio. 

È perciò che le azioni a difesa della superficie sono dette utiles, 
come si ricava dal già riferito D. 43.18.1.4 (in cui si dice che, ri
guardo alla superficie,' il proprietario c non indiget utili actione ', 
con evidente riferimento all'azione che invece spetta al superficiario) 
e dal già citato 

D. 39.1.3.3 (Ulp. 52 ad ed.) Si ego super/iciarius sim et opus novum /iat 
a vicino, an possim nuntiare? Movet, quod quasi inquilinus mm: sed praetor 
mihi utilem in rem actionem dat, et ideo et servitutium causa actio mihi da
bitur et operis novi nzmtiatio debet mihi concedi 114• 

Questa qualifica non sarà dipesa dal fatto che la formula, come 
ipotizza il D'Ors 115

, doveva recare una /ictio di dominium sulla su
perficie (assai difficilmente concepibile di fronte alla impossibilità di 
una proprietà della superficie staccata dalla proprietà del suolo, giu
sta il principio c superficies solo cedit ') e tanto meno una /ictio di 
ius in agro vectigali, come ipotizza il Pastori 116

, ma sarà dipesa dal 
riferimento del ius, espresso nella intentio, al fatto (il particolare 
contratto concluso tra le parti) generatore del rapporto. E questo ri
ferimento si sarà ottenuto, probabilmente, anteponendo all'intentio, 
nella stessa formula, la menzione del fatto, piuttosto che anteponendo 
alla formula una praescriptio. 

Proprio perciò noi possiamo concludere che si trattava di actio
nes utiles in factum con intentio in ius concepta. 

113 Lascio da parte il problema della struttura dell'actio a difesa del ius in 
agro vectigali e dell'actio Serviana e Serviana utilis, a proposito delle quali v. D'ORS, 
op. cit., che comunque esclude che si tratti di actiones con intentio in factum concepta. 

114 Cfr. D. 13.7.16.1 (Pau!. 29 ad ed.) .. . hodie utiles actiones superficiariis 
dantttr, che riguarda insieme le altre azioni dominicali. Sui due testi v. D'ORS, 
op. cit., 79 e nt. 95. 

ll5 V. D'ORS, op. cit., 78 ss. 
1!6 PASTORI, St. Biscardi 6 (1987) cit., 342 ss. 
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11. - Tanto le azioni di danno ricollegabili alla lex Aquilia 
che le azioni a difesa del diritto del superficiario erano, dunque, come 
le azioni relative a contratti atipici, actiones utiles in factum con 
formula in ius concepta. 

Le azioni di danno ricollegabili alla lex Aquilia risultano intro
dotte dalla giurisprudenza in via di interpretatio. Il pretore non ha 
fatto che mettere a disposizione il mezzo formulare adeguato, adat
tando l'intentio della formula al caso concreto. 

Anche le azioni a difesa del diritto del superficiario possono 
avere la stessa origine, dato che l'editto del pretore che le riguarda 
può essere stato emanato su suggerimento della giurisprudenza, se 
si deve pensare che è stata la giurisprudenza, piuttosto che il pretore, 
ad avvertire l'insuperabile difficoltà, di cui parla il già citato D. 43. 
18.1.1, di riconoscere nella concessione della superficie finanche gli 
estremi della locazione 117

• Pure in tal caso il pretore può essere inter
venuto, anche se per mezzo di un editto, come strumento del ius 
civile. 

Dunque, le azioni ricollegabili alla lex Aquilia sicuramente sono 
azioni civili e lo sono forse anche le azioni a tutela del dtritto di 
superficie. Per quanto abbiamo detto, quindi, si tratta di actiones 
civiles in factum. 

A questa conclusione miravamo per difendere la denominaZione 
che Labeone attribuisce alle azioni a difesa di contratti atipici. Egli 
le chiama, come si è visto, oltre che actiones in factum, civiles e con 
tale indicazione vuol porre in luce, come farà dopo di lui Aristone, 
che dipende strettamente dal suo pensiero 118

, non solo che si tratta 

ll7 D. 43.18.1.1 (Uip. 72 ad ed.) .... Sed longe utile visum est, quia et incertttm 
erat, an locali existeret ... hoc interdictum proponere et quasi in rem actionem pol
liceri. Cfr. la soluzione giurisprudenziale della questione relativa alla configurazione 
della concessione perpetua degli agri vectigales (Gai. 3.145 ... Sed magis p l a c 11 i t 
locationem conductionemque esse). Orientata dalla giurisprudenza deve essere stata 
similmente la proposizione nell'editto dell'actio de aestimato, che conclude l'analoga 
questione della definizione del profilo contrattuale della fattispecie della dalia ad 
vendendum di lres aestimata (v. D. 19.3.1 pr., Ulp. 32 ad ed.: melius itaque visum 
est hanc actionem proponi). 

1fs V. D. 2.14.7.2 (Uip. 4 ad ed.) Sed et si in alium contractum res non trameat; 
subsit tamen causa, eleganter Arista Celso respottdit esse obligationem ... hoc 111lv<i).).<ty~<I 
esse et bine nasci civilem [obligationem] (actio~em); cfr. D. 19.5.14.3 (Uip. 41 ad 
Sab.) ... Arista scribit non sibi occtmere legitimam actionem, qua experiri possim; 
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di actiones con intentio in ius concepta 119
, ma anche che si tratta 

di azioni che trovano il loro fondamento nel ius civile. 
Cosl l'espressione actio civilis in factum usata da Labeone ri

calca la struttura formulare, costituita da una praescriptio in factum 
e da una intentio iuris civilis 120

• Ma ciò non è che il riflesso. degli in
terventi che hanno determinato la possibilità di impiego, in funzione 

D. 30.28. pr. (Ulp. 19 ad Sab.) .. . quia civilis mihi datur actio pro honordria. Dal punto 
di vista della conceptio della formula si pone Nerazio (l resp.) se non è insiticio il 
tratto di D. 19.5.6 sed civili intentione incerti agendum (est: del. F2): ma cfr. 
D. 19.1.6.1. Per la genuinità v. ultimamente BURDESE, Est. Iglesias l, cit., 139 s. Sul 
rapporto tra D. 2.14.7 .2 e D. 50.16.19 v. Il contratto, cit., 281 ss. Non convince il 
recente tentativo (v. BURDESE, Est. Iglesias l , cit ., 136 ss. e già SDHI 51 [1985] 
470 ss.) di negare questa stretta dipendenza di pensiero. Per la connessione tra . 
D. 2.14.7.2 e D. 50.16.19 v., comunque, Voci, IURA 34 (1983) 127. 

119 Come è noto, l'ambito delle actiones con intentio in ius concepta si estende 
al campo delle actiones pretorie (cosl, ad es ., nel caso delle actiones ficticiae). L'equi
voco della identificazione delle actiones praetorie con le actiones con intentio in factum 
concepta (v. PoKROWSKI, ZSS 16 [1895] 7 ss.) è eliminato già da ERMANN, Servus 
vicarius (1896) 498 ss.; ZSS 19 (1898) 261 ss. 

C'è tutta una varietà di situazioni, che si sono combinate nella storia, e che può 
dar luogo ad ulteriori equivoci. Ad evitarli bisogna quanto meno distinguere: 

A l) actio nel senso di mezzo processuale diretto alla tutela di un rapporto giuri
dico e 2) actio come schema formulare (a- con intentio in ius o b- in factum concepta). 

B l) actiones introdotte dal ius civile (mores, leges, giurisprudenza e fonti succes
sivamente equiparate) e 2) actiones introdotte dal pretore. 

C l) actiones vulgares o proditae e 2) actiones in factum (vale a dire, accordate 
nel caso concreto). 

D l) azioni dirette e 2) azioni con adattamenti pretori dello schema formulare. 
Il combinarsi di queste possibilità può dar luogo, oltre che, come si è visto, ad 

una azione pretoria (B 2) con formula in ius concepta (A 2 a) , ad una aiil?ne civile 
(B l) o con intentio iuris civilis (A 2 a), accordata nel caso concreto (C 2) con adat
tamento della formulà da parte del pretore (D 2), il che non implica necessariamente 
che l'azione non debba competere, poiché l'intervento del pretore si limita a fornire 
l'espediente formulare (es. praescriptio, fictio). 

La distinzione tra ius civile e ius honorarium, che, per diffuso convincimento, è 
solo il frutto di uno sviluppo dall'età repubblican~;~ all'età dei Severi (cfr. per tutti, 
MITTEIS, RPR [1908] 58; SCHILLER, Tul. Law Rev. 33 (1958-59) 498, nt. 58; KASER, 
Est. Ali!arez Suarez [1978] 238), mai pervenuto; in ogni campo del diritto, a netta 
opposizione, si è radicalizzato nella visuale della dottrina moderna, in rapporto alla 
idea. secondo cui' si tratterebbe di. distinti e spesso contrapposti ordinamenti. Ne è 
derivata l'impossibilità :di cogliere la rellltà storica delle fasi di questo sviluppo gra
duale e delle dimensioni dei suoi esiti. 

!20 Per· quanto aventi in comune la caratteristica· dell'essere ad un tempo ·· civiles 
e· in factum, le azioni delle · quali abbiamo · parlato non · hanno, come si. sarà notato, 
strutture formulari pienamente coincidenti. Ma di ciò può rinvenirsi la giustificazione; 



390

124 RAIMONDO SANTORO 

di actio utilis, della condictio incerti. Si trattava di riconoscere, nelle 
specie particolari di convenzione atipica, la figura del contratto pro
duttiva di obbligazione iuris civilis. E la giurisprudenza, fonte di 
ius civile, l'ha fatto, .richiamandosi alla nozione di contratto, che è 
frutto della sua elaborazione, e servendosi dell'attività del pretore 
- viva vox iuris civilis - che, tenendo fede alla promessa ' pacta 
conventa servabo ', ha modellato l'actio incerti in rapporto alle par
ticolarità del caso concreto, concedendo la praescriptio . 

tenuto conto della diversa situazione sostanziale cui la tutela si riferisce, oltre che 
degli sviluppi della tecnica formulare. 

È, d'altra parte, innegabile che l'adozione di una terminologia che espressamente 
indichi il fenomeno appare nelle fon ti rara. Ma anche di ciò può rendersi conto non 
solo e non tanto attraverso l'ipotesi di una alterazione dei testi, quanto in considera
zione dell'opportunità , che dovette essere avvertita, di evitare l'equivoco con quel 
senso che poteva attribuirsi alla denominazione 'actio in facttlm ', derivante dalla pre
senza, nella struttura formulare, di una ùztentio in factum concepta. 
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