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Éditorial

Jean-François Gerkens

Dans l’éditorial de la RIDA 64, nous déplorions la disparition de Joseph 
Mélèze-Modrzejewski, membre de notre comité de rédaction. Avec le décès de 
Hans Ankum, c’est un nouveau membre de notre comité de rédaction qui est venu 
à manquer. Il y était entré pour le numéro 36 (1989), il y a donc environ 30 ans, en 
même temps que Giovanni Pugliese.

Hans Ankum a fait l’objet d’une commémoration lors de l’assemblée générale 
de la SIHDA d’Édimbourg, ainsi que lors d’une rencontre du « Forum romanum », 
société savante qu’il avait fondée au sein de son Université d’Amsterdam. Lors 
de cette réunion du 18 octobre 2019, Eric Pool a évoqué « le maître et ami Hans 
Ankum », Laurens Winkel « le romaniste », Edgar du Perron le « professeur de 
l’Université d’Amsterdam » et l’auteur de ces mots, « Hans Ankum et la SIHDA ». 
La RIDA commémorera Hans Ankum dans son prochain numéro.

Au demeurant, le présent numéro commémore, comme annoncé, Joseph 
Mélèze-Modrzejewski sous la plume de Jakub Urbanik. Il rend également hommage 
à Berthold Kupisch à l’initiative de Jeroen Chorus.

Enfin, le premier article du présent numéro constitue l’élaboration du texte 
de la conférence introductive à la session internationale de la SIHDA de Bologne. 
Pascal Pichonnaz l’avait prononcée le 12 septembre 2017,en ouverture de la session 
internationale dont la chronique est parue dans le numéro précédent de la RIDA. 
Le présent numéro contient quant à lui, la chronique de la SIHDA de Cracovie de 
2018.

Au titre des nouveautés éditoriales, la rédaction de la RIDA a décidé de publier 
— dans le futur et en plus de la revue — des monographies sous forme de « Hors-
série la RIDA ». Nous espérons que l’initiative trouvera également son lectorat.

Excellente lecture à toutes et tous !

Chaudfontaine, le 11 novembre 2019.
Jean-François Gerkens
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La nozione di populus in Alfeno

Giovanni Turelli
Université de Brescia

Introduzione
Nell’ambito della discussione sui corpora, un posto di primo piano è occupato 

dal celeberrimo frammento 1 dei digesta 2 di Alfeno Varo:
Alf. 6 dig. D. 5.1.76: Proponebatur ex his iudicibus, qui in eandem rem dati essent, 
nonnullos causa audita excusatos esse inque eorum locum alios esse sumptos, et 
quaerebatur, singulorum iudicum mutatio [eandem rem] 3 an aliud iudicium 

1. Un frammento talmente famoso che il tentativo di una bibliografia esaustiva è destinato 
a rimanere vano, quando si consideri la pluralità di discipline che si sono interessate ad 
esso. Mi limito a indicare alcune opere nelle quali, oltre a ulteriore bibliografia, è possibile 
trovare una discus sione intorno ad esso, nel complesso o con attenzione a profili specifici: 
P. Sokolowski, Sach begriff und Körper in der klassischen Jurisprudenz und der modernen 
Gesetzgebung, Halle, 1902, p. 36 s.; F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana, trad. 
G. Nocera, Firenze, 1968 (Oxford, 1953), p. 158 s.; R. Orestano, Il «problema delle persone 
giuridiche» in diritto romano, Torino, 1968, p. 127–129 (v. già cenni in Id., Il problema delle 
fondazioni in diritto romano, Torino, 1959, p. 101–105); F. Horak, Rationes decidendi, 
Innsbruck, 1969, p. 231–233; A. Schiavone, Giuristi e nobili nella Roma repubblicana, Roma/
Bari, 1992, p. 132–134 (ripreso in Id., Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino, 20172, 
p. 259–261); A. Guarino, Giusromanistica elementare, Napoli, 1989, p. 180–185; M. D’Orta, 
“Giurisprudenza e Epicureismo (Nota su Cic., ad fam. 7.12.1–2)”, in IVRA 42 (1991), p. 130–
134; H.-J. Roth, Alfeni Digesta. Eine spätrepublikanische Juristenschrift, Berlin, 1999, p. 171–
179; D. Mantovani, “Lessico dell’ identità”, in A. Corbino – M. Humbert – G. Negri (ed.), 
Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell’ identità nell’esperienza romana, Pavia, 
2010, p. 3–47; M. Miglietta, «Servius respondit». Studi intorno a metodo e interpretazione 
nella scuola giuridica serviana. Prolegomena 1, Trento, 2010, spec. 325 s. n. 417.

2. Sulla problematica connessa alla tradizione dei digesta di Alfeno, attraverso le due epitomi, 
una anonima, l’altra di Paolo, mantiene il valore di punto di riferimento la nota di Lenel, 
Palingenesia I, 37 n. 1, cui adde: C. Ferrini, “Ricerche critiche ed esegetiche. I. Intorno 
ai Digesti di Alfeno Varo”, in BIDR 4 (1891), p. 1–15; L. De Sarlo, Alfeno e i suoi Digesta, 
Milano, 1940, p. 1–6; F. Wieacker, Römische Rechtsgeschichte, I, München, 1988, p. 607 s. e 
n. 81 (ulteriore bibliografia); Roth, o.c. (n. 1), p. 20–23.

3. La genuinità dell’espressione è contestata: O. Lenel, “Textkritische Miszellen”, in ZRG 39 (1918), 
p. 148, parla di «ungeschickte (…) Glosse», introdotta sulla falsariga del rem eandem seguente, 
poiché qui non si tratta di valutare la permanenza della res, ma del iudicium. Più articolata, nel 
corso del tempo, la posizione di G. von Beseler, “Populus, municipes, collegium”, in ZRG 45 
(1925), p. 188 s. (discute il frammento senza eccepirne alcuna interpolazione); Id., Juristische 
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fecisset. Respondi, non modo si unus aut alter, sed et si omnes iudices mutati essent, 
tamen et rem eandem et iudicium idem quod antea fuisset permanere: neque in hoc 
solum evenire, ut partibus commutatis eadem res esse existimaretur, sed et in multis 
ceteris rebus: nam et legionem eandem haberi, ex qua multi decessissent, quorum 
in locum alii subiecti essent: et populum eundem hoc tempore putari qui abhinc 
centum annis fuissent, cum ex illis nemo nunc viveret: itemque navem, si adeo 
saepe refecta esset, ut nulla tabula eadem permaneret quae non nova fuisset, nihilo 
minus eandem navem esse existimari. Quod si quis putaret partibus commutatis 
aliam rem fieri, fore ut ex eius ratione nos ipsi non idem essemus qui abhinc anno 
fuissemus, propterea 4 quod, ut philosophi dicerent, ex quibus particulis minimis 
consisteremus 5, hae cottidie ex nostro corpore decederent aliaeque extrinsecus 
in earum locum accederen. Quapropter cuius rei species eadem consisteret, rem 
quoque eandem esse existimari.

Al fine di risolvere una quaestio relativa alla permanenza o meno dell’iden-
tità di un ‘collegio giudicante’ (iudicium) 6, in conseguenza della sostituzione di 
alcuni giudici che lo compongono 7, Alfeno pone il quesito circa la permanenza 

Miniaturen, Leipzig, 1929, p. 132–134 (espunge alcuni sintagmi o piccoli gruppi di parole, 
salvandone il complesso); Id., Beiträge zur Kritik der Römischen Rechtsquellen, 5, Leipzig, 
1931, p. 18 (giudica interpolato da quod si quis alla fine e rigetta la reductio ad absurdum). Cf., 
inoltre, E. Levy – E. Rabel, Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur 
– Supplementum I, Weimar 1929, col. 88; Schulz, o.c. (n. 1), p. 159 e n. 1, il quale va oltre, 
giudicando «assolutamente inadatto» eandem rem in entrambi i casi. Altra bibliografia in 
Horak, o.c. (n. 1), p. 231 n. 21. Di recente, Mantovani, l.c. (n. 1), p. 8 n. 17, il quale propende 
per l’espunzione, con puntuali argomentazioni sui profili sintattici.

4. Praeterea F emendato propterea da Mommsen, come in effetti sembra più plausibile in ragione 
del contesto e della stessa costruzione con quod, tipica della proposizioni causali: cf. anche 
M. Leumann – J.B. Hofmann – A. Szantyr, Lateinische Grammatik, II, München 1997 (19722), 
spec. p. 575, 579.

5. Constiteremus F. Consisteremus è emenda di Mommsen, nel solco di alcuni manoscritti della 
Vulgata.

6. Questa la traduzione di iudicium secondo F.K. von Savigny, System des Heutigen römischen 
Rechts, 2, Berlin, 1840, p. 237s., 244 n. a (= Sistema del diritto romano attuale, trad. V. Scialoja, 
Torino, 1888, p. 241s., 247 n. a); M. Wlassak, Judikationsbefehl der römischen Prozesse, 
Wien, 1921, p. 235 («das Gericht»); V. Scialoja, Teoria della proprietà nel diritto romano, I, 
Roma, 1928, p. 39; M. Bretone, “Il responso nella scuola di Servio (1970)”, in Id., Tecniche 
e ideologie dei giuristi romani, Napoli rist., 19842, p. 93; F. Wieacker, “Offene Wertungen 
bei den römischen Juristen”, in ZRG 94 (1977), p. 5; Roth, o.c. (n. 1), p. 174; Y. Thomas, 
“L’extrême et l’ordinaire. Remarques sur le cas medieval de la communauté disparue”, in Id., 
Les opérations du droit, édition établie par M.-A. Hermitte – P. Napoli, Paris, 2011, p. 221 (ma 
nella traduzione del passo, p. 220, sembra oscillare tra «juridiction» e «tribunal»). Più articolata 
la lettura di Mantovani, l.c. (n. 1), p. 14 s. e n. 41–43. V. anche infra, n. 151.

7. Siamo nell’ambito della mutatio iudicis, ancorché tradizionalmente di essa si discuta con 
riferimento al destino del processo in occasione del mutamento, per le ragioni più diverse, 
del iudex unus. Tale contesto è limpidamente evocato dalla terminologia impiegata, iudices 
dati, causa audita, excusatio, sumere: termini ed espressioni che rinviano alla problematica 
in oggetto. Per una prima panoramica sul tema — nel quale gran parte della discussione ha 
riguardato l’individuazione di profili di omogeneità o distinzione rispetto alla translatio iudicii 
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dell’identità di una res 8 a fronte del mutamento delle sue parti. La risposta è 
ampiamente positiva e il giurista sostiene il principio dell’identità non solo nel 
caso di sostituzione di una parte di essa, ma persino quando il mutamento fosse 
totale, poiché si ritiene che una res rimanga la stessa quando non muti la species 9: 
cuius rei species eadem consisteret, rem quoque eandem esse existimari 10.

L’affermazione perentoria è corroborata da una variegata panoramica su 
altrettante res la cui identità non è intaccata dalla modificazione del sostrato 
materiale: la legio, il populus, la navis, fino al caso, paradossale, assurdo e per questo 
conclusivo, del corpo umano (nos ipsi), in cui l’identità di ciascun individuo non 
è intaccata dall’incessante e quotidiana sostituzione degli atomi e delle molecole 

(sulla quale, in questa sede, non mi soffermo) — cf.: P. Koschaker, Translatio iudicii. Eine 
Studie zum römischen Zivilprozess, Graz 1905, spec. p. 307–322; J. Duquesne, La translatio 
judicii dans la procédure civile romaine, Paris 1910, ripreso in sintesi in Id., «Translatio 
judicii», in C. Daremberg – E. Saglio, Le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, 
5.1, Paris, 1917, p. 403 s.; M. Kaser, s.v. Translatio [II], in PWRE VI A, 2 (1937), p. 2160–
2168; F. Bonifacio, Studi sul processo formulare romano. I. Translatio iudicii, Napoli, 1956, 
spec. p. 136–139; G. Broggini, “À propos de mutatio iudicis et de translatio iudicii”, in 
RHD 27 (1958), p. 319–327. Solo pochi cenni, ma efficacemente riassuntivi dei termini della 
problematica, in: A. Guarino, Diritto privato romano, Napoli, 1988, p. 226; M. Talamanca, 
Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, p. 352; M. Kaser – K. Hackl, Das römische 
Zivilprozessrecht, München, 19962, p. 353 s. In anni più recenti, si veda R. Scevola, “Riflessioni 
in tema di ‘mutatio iudicis’ ”, in L. Garofalo (ed.), Il giudice privato nel processo civile romano. 
Omaggio ad Alberto Burdese, II, Padova, 2012, p. 447–486.

8. La definizione dello spettro semantico del termine res non è semplice e per rendersene conto 
è sufficiente, sul versante tecnico-giuridico, la consultazione del Vocabularium Iurisprudentiae 
Romanae, s.v. res, V, Berlino, 1939, col. 100–158, mentre su quello della lingua comune sono 
indicativi i diciannove significati censiti in Oxford Latin Dictionary, Oxford, 2005, s.v. res, 
1625 s. Nella dottrina romanistica, cf. : Scialoja, o.c. (n. 6), p. 11–15; G. Grosso, “Corso 
di diritto romano. Le cose”, in RDR 1 (2001), p. 4; A. Dell’Oro, Le cose collettive nel diritto 
romano, Milano, 1963, p. 4 n. 16; R. Orestano, o.c. (n. 1), p. 101–114 (spec. 110); P. Cerami, 
Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici, I, Palermo, 1969, 
p. 82–84; M. Bretone, I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura, Roma/Bari, 19993, 
p. 16, 43–69; cui aggiungerei, per l’icastica definizione, M. Brutti, Il diritto privato nell’antica 
Roma, Torino, 20153, p. 257 s.: «È un termine generale, che può comprendere in sé situazioni 
nettamente dissimili, ciascuna con propri tratti qualificanti: dagli oggetti del culto religioso 
ai beni cui s’indirizza il calcolo economico (…) Ogni res ha un preciso contorno materiale 
o logico, in virtù del quale s’identifica e assume valore.» Una prospettiva non consueta e di 
notevole interesse mi pare offerta da Y. Thomas, Il valore delle cose, trad. it. M. Spanò (ed.), 
Macerata, 2016 (= “La valeur des choses. Le droit romain hors la religion”, in Annales. Histoire, 
Sciences Sociales, 57/6 [2002]), p. 24 (sulla centralità del valore e sul ruolo che le procedure e il 
processo giocano nella definizione delle res), 57 (sulla necessità di non adottare «una prospettiva 
ontologica», che le consideri «dal punto di vista della fisica e della metafisica greca»); sul quale, 
cf. M. Brutti, “La costituzione giuridica delle cose (a proposito di Yan Thomas)”, in Riv. crit. 
dir. priv. 34/1 (2016), p. 9–21.

9. Sul significato di species, v. infra, § 3 e n. 116.
10. O. Behrends, “Das Schiff des Theseus und die skeptische Sprachteorie. Die Rationalität der 

antiken römischen Rechtssysteme und das romantische Rechtsbild Dieter Nörrs”, in Index 37 
(2009), p. 424, individua in questa frase una regula.
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(particulae minimae) che lo compongono con altre nuove. Un ragionamento più 
filosofico e retorico che strettamente giuridico 11.

Il testo è passato attraverso le censure dell’interpolazionismo, che lo ha muti-
lato della sua maggior parte 12, ma da tempo è riconosciuto come genuino, quando 
non addirittura genuinamente serviano, secondo la lettura proposta con convin-
zione da Aldo Schiavone 13. Ha inoltre attirato l’attenzione di quanti si sono messi 
alla ricerca di un archetipo della ‘persona giuridica’ ragionando intorno al tema 

11. Dell’Oro, o.c. (n. 8), p. 4 n. 17; Roth, o.c. (n. 1), p. 177; sul profilo strettamente filosofico: 
D’Orta, o.c. (n. 1), p.  131–134; Miglietta, o.c. (n. 1), p. 11 n. 8; Horak, o.c. (n. 1), p. 230, 
che svaluta molto il peso della filosofia nella costruzione del ragionamento; Schulz, o.c. (n. 1), 
p. 158 (e n. 2 per bibliografia).

12. Schulz, o.c. (n. 1), p. 158 s., elimina tutta la parte seguente al responso, con argomenti che 
Horak, o.c. (n. 1), p. 231 e n. 21 giudica non decisivi. V. supra, n. 3.

13. Schiavone, Giuristi, o.c. (n. 1), p. 132–134 (seguito da D’Orta, l.c. [n. 4], p. 132 n. 20), che 
parla di ‘sigla’ serviana a proposito di alcuni aspetti di stile. Contra Guarino, o.c. (n. 1), 
p. 183. Elementi di marcata impronta serviana erano stati colti da Ferrini, l.c. (n. 2), p. 10–15, 
e già W. Kalb, Roms Juristen, Leipzig, 1890, spec. p. 41 s., aveva rilevato tracce di arcaismo, 
ricordando — sulla scorta di Sen. epist. 19.114.13 — la presenza in Roma di correnti letterarie 
diverse, tra le quali quella degli arcaisti; d’altro canto, Alfeno è definito rerum antiquarum 
non incuriosus in Gell. 7.5.1 (Lenel, Pal. 1, 37 Alfenus fr. 2). Posto che «nessun frammento 
dei Digesta giustinianei reca nella inscriptio il nome di Servio Sulpicio Rufo» (Bretone, l.c. 
[n. 6], p. 91), l’influsso del suo pensiero sullo sviluppo della giurisprudenza romana e l’ampia 
produzione di cui è accreditato da Pomponio (D. 1.2.2.43: prope centum et octoginta libros) 
spinge da sempre alla ricerca di indizi di ‘autentica’ paternità serviana. Tra i molti, peculiari ai 
singoli frammenti, uno di carattere generale è la presenza di respondit, giudicata da F.P. Bremer, 
Iurisprudentia Antehadrianae, I, Leipzig, 1896, p. 161 indizio sicuro di attribuzione a Servio, 
contro l’opinione di P. Krüger, Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts, 
Leipzig, 1888, p. 65 n. 56, che l’alternanza respondi/respondit potesse in realtà dipendere da 
errore dello scriba o nello scioglimento delle abbreviazioni. L’opinione sembra da preferire, 
posto che la «variazione tra respondi e respondit non significa nulla; entrambi erano espressi da 
una sigla (R), che i copisti scioglievano arbitrariamente»: Schulz, o.c. (n. 1), p. 366 n. 1 (seguito 
da Schiavone, Giuristi, o.c. [n. 1], p. 133); riassume la problematica, con ampia discussione e 
bibliografia Miglietta, o.c. (n. 1), p. 16 n. 15. Non intendo qui riaprire la ricerca, limitandomi 
a registrare — nel solco di Bretone — l’esistenza di tratti comuni nel novero dei responsi in 
qualche misura riconducibili a Servio, al punto da suggerire l’espressione «responso serviano» 
per indicare «responsi maturati nella scuola di Servio, ma non sicuramente riconducibili a lui» 
(Bretone, o.c. [n. 6], p. 91). Nella stessa direzione Guarino, o.c. (n. 1), p. 181: «un prodotto 
ispirato certamente da Servio, ma derivato da tutta quanta la scuola serviana.» Sui caratteri del 
responso serviano, innovativo in quanto «assai ampio e complesso rispetto al tipo sino allora in 
uso», cf. F.P. Casavola, “Auditores Servii” (1969), ora in Id., Sententia legum tra mondo antico 
e moderno, I, Napoli, 2000, p. 37 s.
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della indipendenza dell’universitas dalle sue componenti 14, almeno fino a che non 
è stata profilata l’ipotesi dell’inanità di una tale ricerca retrospettiva 15.

Certamente, uno degli argomenti forti per una critica radicale del frammento 
è dato dalla corposa parte retorico-filosofica, che ha dovuto fare i conti, in generale, 
con la tradizionale prudenza degli studiosi di diritto romano nel concedere spazio 
alla filosofia nel pensiero dei giuristi 16 e, nel caso specifico, a riconoscere peso 
significativo a un’eco filosofica difficilmente contestabile.

Il ragionamento proposto da Alfeno, per articolazione, completezza, profon-
dità di pensiero, nonché per la nitida evocazione della teoria stoica dei corpora 
(pur senza una piena ed esclusiva adesione a tale tradizione, come dimostrano 
la sfumature di pensiero riconducibili ad altre correnti filosofiche) 17, esercita un 

14. C. Fadda – C. Bensa, Note alle Pandette di Windscheid, I.2, Torino, 1925, p. 442 s., ripreso 
in C. Fadda, L’azione popolare, Roma, 1972, p. 310 n. 6. Cf. : G. Scherillo, Lezioni di diritto 
romano: le cose, Milano, 1945, p. 191: «che il populus sia qui considerato come unità prescindendo 
dalle persone dei singoli suoi componenti sembra di tutta evidenza»; V. Arangio-Ruiz, 
Storia del diritto romano, Napoli, 19577, p. 129, lo introduce quale «contributo alle dottrine 
fondamentali della persona giuridica, dell’universitas rerum, della cosa composta». Sulla 
nozione di universitas la bibliografia è imponente. Mi limito a segnalare due lavori recenti, utili 
punti di riferimento anche per la ricostruzione del panorama dottrinario: A. Groten, Corpus 
und universitas, Tübingen, 2015; R. Siracusa, La nozione di “universitas” in diritto romano, 
Milano, 2016.

15. Mi riferisco a Orestano, o.c. (n. 1), spec. p. 79–89.
16. Un corollario del più generale principio di ‘isolamento’ del diritto romano formulato da 

F. Schulz, I principii del diritto romano, trad. V. Arangio-Riuz, Firenze, rist. 1995 [1946] 
(München, 1934), p. 16–33. Sul rapporto tra filosofia greca e diritto romano, oltre alla 
bibliografia in n. seguente, mi limito a poche indicazioni per un primo inquadramento: 
M. Talamanca, Lo schema ‘genus-species’ nella sistematica dei giuristi romani, in La filosofia 
greca e il diritto romano. Atti del Colloquio italo-francese (Roma 14–17 aprile 1973), II, Roma, 
1977, p. 5–20 (ampia discussione della dottrina); M.J. Schermaier, Materia. Beiträge zur Frage 
der Naturphilosophie im klassischen römischen Recht, Wien/Köln/Weimar, 1992, p. 35 s. (uno 
sguardo generale sulla filosofia greca e il diritto privato romano); L. Winkel, “Le droit romain 
et la philosophie grecque, quelques problèmes de méthode”, in RHD 65 (1997), p. 373–384 
(utile in particolare per l’ampia bibliografia); su temi specifici, ma proiettati su uno sfondo 
più ampio: A. Mantello, “«De iurisconsultorum philosophia»: spunti e riflessioni sulla 
giurisprudenza del primo principato (2003)”, in Id., Variae, I, Lecce, 2014, p. 559–632; Id., 
“Etica e mercato tra filosofia e giurisprudenza (2008)”, in Id., o.c. (in questa n.), p. 709–784. 
Sugli eccessi in direzione dell’assimilazione dei prudentes a filosofi, cf. E. Stolfi, Il contesto 
culturale, in C. Baldus – M. Miglietta – G. Santucci – E. Stolfi (ed.), Dogmengeschichte 
und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei 
giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14–17 giugno 2011), Trento, 
2012, p. 257.

17. La ricerca delle fonti cui il giurista avrebbe attinto è stata condotta da Sokolowski, o.c. (n. 1), 
p. 36 s. (discusso da Horak, o.c. [n. 1], p. 230). Si veda Schulz, o.c. (n. 16), p. 112 s. e Id., o.c. 
(n. 1), p. 158, in cui riconosce l’influsso filosofico greco, ma esclude la paternità alfeniana di 
questa parte, giudicandola «un’aggiunta posteriore»: più in generale, Schulz nega l’esistenza di 
una filosofia del diritto in quest’epoca (134 ss.). Contro le sue argomentazioni cf. P. Frezza, 
“Rec. a M. Pohlenz, Die Stoa”, in SDHI 17 (1951), p. 327–332. Diretta influenza greca anche 
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fascino indiscusso 18. Forse anche per il fatto di toccare temi assoluti — lo scorrere del 
tempo, i concetti di materia, substantia, forma 19 —, la questione giuridica passa in 
secondo piano. Di recente, in una articolata trattazione ex professo, Hans-Jörg Roth 
ha concluso che Alfeno non supera il problema giuridico, poiché non ne affronta i 
concreti risvolti tecnici e in particolare processuali, ma lo ammanta di una cortina 
retorico-filosofica che denuncerebbe la natura scolastica del passo, recepito quale 
esempio di retorica forense più che per la problematica giuridica 20. Il dato di una 
marcata e ben visibile impronta retorica, tuttavia, non mi pare implichi di necessità 
l’accettazione dell’esito negativo cui l’autore perviene, in termini di assenza di solida 
argomentazione giuridica («keine festen juristischen Argumente») 21. Un problema 
giuridico vi è e, verosimilmente, non di poco momento, solo che si consideri il tema 
della sostituzione dei giudici e dei conseguenti riflessi sulla sorte del processo nei 
termini di quella che oggi chiameremmo economia processuale 22: ove il collegio 
giudicante venga ritenuto diverso, e in definitiva nuovo, si produrranno non poche 
difficoltà, prima tra tutte l’allungamento dei tempi per la necessità di rinnovare 
l’istruttoria a favore di iudices novi. Ciò posto, non giudicherei privo di solida 
argomentazione giuridica il percorso logico-argomentativo sviluppato dal giurista, 
soltanto a motivo del fatto che egli non abbia tenuto in debita considerazione profili 
che il lettore moderno ritiene prioritari e preminenti 23. Si potrà, invece, semmai 

per G. Von Beseler, “Miscellanea”, in ZRG 45 (1925), p. 189. Scettico A. Mantello, “Natura 
e diritto da Servio a Labeone”, in D. Mantovani – A. Schiavone (ed.), Testi e problemi del 
giusnaturalismo romano, Pavia 2007 [= in Mantello, o.c. (n. 16), p. 657–706], p. 232–234. 
Anche di recente, Roth, o.c. (n. 1), p. 177, concede alla filosofia solo lo spazio dell’ausilio 
all’argomenta zione retorica. Svaluta il peso della filosofia J.A.C. Thomas, “Form and Substance 
in Roman Law”, in CLP 19 (1966), p. 156 s. (ritiene che il piano del ragionamento sia eminente-
mente pratico e concreto e Alfeno non si preoccupi più di tanto del profilo scientifico-filosofico). 
Più articolata, nel mettere in evidenza il rapporto del passo con una pluralità di correnti 
filosofiche, la posizione di Mantovani, l.c. (n. 1), p. 15 s., 23 s., 26, 28 s. Sulle convinzioni 
filosofiche personali di Alfeno, v. infra, n. 118.

18. Arangio-Ruiz, o.c. (n. 14), p. 128 s., individua nel frammento l’esempio di una giurisprudenza 
che «forse in nessun periodo fu così aderente alla vita, così potentemente progressiva, come 
nell’epoca repubblicana» e della quale Alfeno rappresenta il riferimento principale.

19. Se ne coglie un riflesso in Bretone, o.c. (n. 8), p. 71–74. V. anche infra, n. 116.
20. Roth, o.c. (n. 1), p. 177. Anche Guarino, o.c. (n. 1), p. 183, pensa a un esempio di scuola. Ma 

su questo v. le considerazioni di Mantovani, l.c. (n. 1), p. 8–14 e n. 26. L’idea di un impiego 
meramente strumentale e scarsamente scientifico della filosofia rimanda al pesante giudizio di 
Horak, o.c. (n. 1), p. 233, che vi coglie niente più che un esempio di «Vulgärphilosophie» e 
la equipara alla ‘sottile glassa’ che riveste i dolci («die philosophischen Weisheiten […] nur ein 
dünner Überguss sind»), rilevando al contempo lo scarso peso del diritto e del ragionamento 
giuridico.

21. Roth, o.c. (n. 1), p. 177. 
22. Esplicitamente Miglietta, o.c. (n. 1), p. 326 n. 417. Per un inquadramento della quaestio, 

cf. Mantovani, l.c. (n. 1), p. 6–18.
23. Tra le quali Roth, o.c. (n. 1), p. 177, individua, ad es., la poca familiarità del nuovo giudice 

rispetto al processo in cui subentra, il possibile recupero di fasi processuali, il rischio del rinvio 
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dire, con Orestano, che quella proposta è la soluzione individuata e articolata da 
Alfeno, secondo un personale percorso argomentativo 24, restando a noi solo di 
verificare se, effettivamente, il testo sia genuino e dunque a lui attribuibile. Ma non 
è sulla quaestio che, in questa sede, intendo soffermarmi.

Il frammento — come si vede e come la ricca e varia bibliografia in merito 
attesta — offre insomma l’occasione di approfondimenti in molteplici direzioni. 
In queste pagine, tuttavia, mi propongo di esaminare un solo specifico punto, 
relativo alla nozione di populus ivi implicata. Lo spunto è offerto dall’incongruenza 
sintattica evidente nel passaggio et populum eundem hoc tempore putari, qui abhinc 
centum annis fuissent, cum ex illis nemo nunc viveret, dove singolare e plurale si 
alternano e intrecciano. Il ‘popolo’ sembra esservi percepito come entità collettiva, 
la cui pluralità si riflette, a livello testuale, in qui, fuissent ed ex illis.

Sul versante strettamente grammaticale, la costruzione non è problematica: 
si tratta di un caso tipico di concordanza a senso relativa al numero 25, una 
«anaphorische Inkongruenz» in cui un nome collettivo è posto in relazione a un 
pronome plurale (populum…, qui) 26. Ex illis, infine, conferma oltre ogni dubbio 
la percezione della pluralità a livello semantico. La sintassi, quindi, rassicura circa 
l’assoluta fisiologia, per dire così, della incongruenza, riconducendola nell’alveo 
del noto e con ciò escludendo l’ipotesi, ad esempio, di un errore della tradizione 

del processo. La critica di non avere tenuto in debito conto «gli aspetti pratico-giuridici» è 
superata — osserva Mantovani, l.c. (n. 1), p. 13 s. — dalla importante precisazione causa 
audita che rende estremamente concreta la problematica, disegnando uno scenario molto 
preciso, nel quale la trattazione della causa sia già iniziata e si renda necessario sostituire alcuni 
giudici: ove così non fosse stato il problema non si sarebbe nemmeno posto «proprio perché 
non vi sarebbe stato ancora un iudicium le cui caratteristiche fossero mutate». Che poi Alfeno 
non si sia occupato di altri aspetti di dettaglio non implica che il ragionamento muova su un 
piano di astrazione filosofica: «possiamo dare per scontato che sia spettato al buon senso di chi 
dirigeva il processo […] disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento, per fare sì 
che i sostituti fossero in grado di emettere la sentenza con cognizione di causa» (Mantovani, 
ibid.).

24. R. Orestano, “Il ‘metabolismo’ dei giuristi”, in Id., ‘Diritto’. Incontri e scontri, Bologna, 1981, 
p. 766. Non è possibile, in altre parole, valutare e conseguentemente giudicare la bontà di una 
soluzione giuridica alla luce della sua corrispondenza a criteri nostri ed extragiuridici — primo 
fra tutti l’assunzione del ‘filosofico’ a «pietra di paragone del ‘giuridico’» —, privando di fatto il 
giurista del «diritto […] di essere giudicato, almeno dai suoi colleghi giuristi, per l’opera sua» 
(p. 754). Diversamente, si finisce col riproporre il modello dello «splendido ‘isolamento’ del 
giurista» (p. 731).

25. A. Traina – T. Bertotti, Sintassi normativa della lingua latina, Bologna, 2003, p. 22 s. Sulla 
«Synesis des Numerus», cf. anche Leumann – Hofmann – Szantyr, o.c. (n. 4), p. 436–439, 
dove peraltro si spiega trattarsi di fenomeno diffuso nella lingua informale («lässigere Sprache»), 
fin dal latino arcaico.

26. Leumann – Hofmann – Szantyr, o.c. (n. 4), p. 438, con rinvio a p. 431 s. Dunque di una 
«Synesis» del pronome e non già del predicato, come pure potrebbe essere, ove si intendesse 
il ‘qui ’ come nominativo singolare. Lettura che pare, tuttavia, da escludere: nel Vocabularium 
Iurisprudentiae Latinae, s.v. qui, col. 1549, il passo è infatti censito tra gli esempi di nominativo 
plurale.
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manoscritta. Resta però il fatto che non si tratta di un termine rientrante tra 
i pluralia tantum e che anzi l’impiego come plurale è certamente minoritario 
rispetto all’ordinario impiego quale sostantivo singolare.

A livello sostanziale, d’altro canto, il punto è stato implicitamente colto da 
Orestano, il quale scrive che «l’importanza di questo celebre frammento consiste 
nel punto di vista puramente materiale da cui il giurista si colloca nell’analizzare 
la serie di esempi addotti, ivi compreso il corpo umano», soggiungendo che «gli 
elementi che mutano continuano, per così dire, ad essere riuniti ed espressi da un 
termine al singolare che consente di ‘nominarli’ come un tutt’uno: iudicium, legio, 
populus 27». Profilo materiale ed elemento ‘nominale’ — nel senso di nomen 28 — 
sembrano intrecciarsi perfettamente in questo peculiare impiego di populus.

Resta, tuttavia, il fatto che in alcuni casi gli studiosi hanno proposto la 
correzione di fuissent in fuisset 29 e che non vi siano, per quanto ho potuto verificare, 
riflessioni dedicate a questo punto specifico, quando invece esso potrebbe fornire 
un indizio, pur minimo ma certo costruttivo 30, a favore di quella genuinità del 
testo che oggi, come si ricordava, non è forse più in discussione, ma rispetto alla 
quale si ha talora la sensazione che ciò dipenda più dall’abbandono delle ipotesi 
interpolazioniste che non da una positiva dimostrazione 31.

Quando infine si consideri, sul piano generale, l’interesse diretto di Alfeno 
per gli aspetti grammaticali 32 — come conferma, del resto, la straordinaria 
«capacità di sopportare un’intensa carica analitica», rivelata da quasi tutti i suoi 

27. Orestano, o.c. (n. 1), p. 128.
28. Ovvero, il dato linguistico come strumento di definizione unitaria di una realtà frazionata e 

molteplice: Orestano, o.c. (n. 1), p. 105–122.
29. Fuissent F da correggere fuisset secondo Mommsen, ed. mai., ad h.l. La correzione è recepita 

in testo nella traduzione di S. Schipani (ed.), Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo 
e traduzione, II, Milano, 2005, p. 25. Cf. inoltre, senza pretesa di completezza: A. Alciatus, 
Parergon iuris libri septem posteriores, Lugduni, 1547, p. 46 (caput XVII); L.A. Warnkönig, 
“Über den Begriff und die juristische Wichtigkeit der sogenannten Universitas rerum”, in Arch. 
f. civ. Praxis 11 (1828), p. 182; von Beseler, o.c. (n. 3), p. 133; De Sarlo, o.c. (n. 2), p. 43; 
Roth, o.c. (n. 1), p. 171, il quale però dà conto dell’alternativa trascrivendo «fuisse(n)t». In tutti 
questi casi, tuttavia, l’emendazione non è oggetto di commento.

30. Col medesimo intento mi sono mosso nell’indagine sulla struttura del frammento, i cui 
esiti sono pubblicati in G. Turelli, “Appunti sulla struttura di Alfenus 6 dig. D. 5.1.76”, in 
D. Charalambis – C. Papacharalambous (heraus.), Jus, ars, philosophia et historia. Fest-
schrift für Johannes Strangas zum 70. Geburtstag, Nomos/Sakkoulas, 2017, p. 771–787.

31. Ovvero la sensazione così efficacemente registrata — sul piano generale — da Guarino, o.c. 
(n. 1), p. 31, che talora la rivalutazione dei testi sia consistita nell’accantonare semplicemente le 
«ipotesi ricostruttive sostenute in passato», respingendole «con poche e vaghe parole di rifiuto», 
senza affiancare al dato delle fonti, finalmente riscoperto, altro che «mere parafrasi elogiative».

32. Cf. G. Funaioli, Grammaticae Romanae Fragmenta, Leipzig, 1907, p. 555 frg. 3 (= D. 50.16.204), 
ripreso da M. Pavese, Scire leges est verba tenere. Ricerche sulle competenze grammaticali dei 
giuristi romani, Torino, 2013, p. 54 n. 106.
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 frammenti 33 —, vi sono sufficienti motivi di interesse per avviare un’indagine e 
formulare alcuni quesiti: dietro la scelta stilistica 34 del giurista, si celano ragioni 
di sostanza? La nozione collettiva di populus è in qualche misura funzionale al 
ragionamento svolto?

Inevitabilmente, ciò condurrà a una rilettura integrale del frammento, al fine di 
contestualizzare l’immagine del popolo nell’ordito del testo. Di conseguenza, sarà 
necessario soffermarsi sui profili filosofici e giuridici. Prima però di concentrarsi 
sul pensiero di Alfeno, ritengo utili alcuni cenni generali sugli impieghi di populus 
come nome collettivo, anche per inquadrare lo spettro semantico del termine 
nell’epoca del giurista.

Populus come nome collettivo
La materialità del(la nozione di) populus non rappresenta una scoperta 

innovativa. Almeno dalle origini all’età degli Antonini, il termine populus è 
appartenuto al novero dei vocaboli connotati da ‘realismo’, accanto a res e nomen: 
non ‘parole-concetto’, ma ‘parole-oggetto’, «sintesi indifferenziata di significato e 
significante 35». Con terminologia linguistico-filosofica, Cerami parla di «natura 
fisicalistica dei nomi collettivi», cui populus appartiene, per indicare la concezione 
in base alla quale un termine non rappresenta semplicemente un significante, ma 
«costituisce esso stesso una res, nel senso che forma un tutt’uno con la porzione 
della realtà da esso individuata (significato) 36». La concezione ‘fisicalistica’ si ritrova 
negli stessi linguisti romani, che mostrano di considerare il nome collettivo 37 
nella prospettiva di una molteplicità materiale unitariamente considerata. Le note 
testimonianze di Carisio (metà iv sec. d.C.) e Prisciano (v–vi sec. d.C.) sono chiare 
in proposito 38.

33. G. Negri, “Per una stilistica dei Digesti di Alfeno”, in D. Mantovani (ed.), Per la storia del 
pensiero giuridico romano. Dall’età dei pontefici alla scuola di Servio, Torino, 1996, p. 145

34. Sullo stile di Alfeno, cf. lo splendido saggio di Negri, l.c. (n. 33), p. 135–158, che però non 
discute D. 5.1.76, limitandosi a una fugace menzione a p. 144.

35. Cerami, o.c. (n. 8), p. 80 s. Si intende, con ‘realismo’, che quei vocaboli «esprimono in modo 
immediato e massivo l’idea di gruppo, corpo, insieme, concretamente e materialmente intesi 
come “molteplicità indifferenziata” o “integrale totalità” di elementi personali, patrimoniali, spiri-
tuali». Per la determinazione, indicativa, dell’arco di tempo indicato in testo, v. p. 83, 99 s., 113.

36. Cerami, o.c. (n. 8), p. 109 s.
37. Cf. Pavese, o.c. (n. 32), p. 108: «nomi singolari che indicano di per sé una pluralità di oggetti». 

L’impiego del singolare populus in luogo del plurale è espressamente registrato come tale in 
ThLL, s.v. populus, 2715, l. 1–10: «sing. –us excipitur vario modo per plur.». Cf. anche infra, 
n. 159.

38. Charis. inst. gramm., II, p. 154 Keil: «quaedam [scil.: nomina] positione singularia intellectu 
plurali, ut populous contio»; Prisc. inst. gramm., II 31, p. 61 Keil: «collectivum est, quod singulari 
numero multitudinem significat, ut ‘populus’, ‘plebs’».
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Il punto è ampiamente condiviso nella dottrina storico-giuridica, spesso 
trattato nel contesto di studi sulla (nascita della) nozione di Stato 39, per rimarcare 
la distanza e la incompatibilità tra il populus degli antichi e lo Stato dei moderni 40.

Nei limiti in cui possa essere utile 41, l’etimologia del termine, pur molto 
incerta 42, conferma l’intensa connotazione materiale. Il significato originario 

39. La concezione del rapporto tra populus antico e Stato moderno — sulla quale qui non mi 
soffermo, rinviando alla parziale bibliografia reperibile nelle note che seguono — è segnata 
in modo indelebile dall’icastica affermazione di T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, III.1, 
Leipzig, 1887, p. 3: «Populus ist der Staat».

40. Cf., senza pretesa di esaustività: G. Lombardi, “Su alcuni concetti del diritto pubblico romano: 
civitas, populus, res publica, status rei publicae”, in AG 126 (1941), p. 198–202; U. Coli, 
“Regnum”, in SDHI 17 (1951), p. 160 s.; G. Nocera, “Il pensiero pubblicistico romano”, in 
Studi in onore di Pietro De Francisci, II, Milano, 1956, p. 565–571; P. De Francisci, Primordia 
civitatis, Roma, 1959, p. 735–742 (interessante la riflessione sull’endiadi populus Romanus 
Quirites, ma anche sull’impiego, nella formula per la dichiarazione di guerra in Liv. 1.32.13, 
della duplice contestuale indicazione dei populi Priscorum Latinorum e degli homines Prisci 
Latini, attestanti l’assenza di una nozione di populus come ente collettivo nella fase arcaica); 
Id., Arcana imperii, III.1, Roma, 1970, p. 76; Cerami, o.c. (n. 8), p. 99–104; P. Catalano, 
Populus Romanus Quirites, Torino, 1974, p. 97–107; Id., “Alle radici del problema delle persone 
giuridiche”, in Rass. dir. civ. 4 (1983), p. 943 s.; L. Peppe, s.v. Popolo (dir. rom.), in EdD 34 
(1985), p. 315–330, ma si vedano anche i molteplici spunti in Id., “La nozione di populus e le sue 
valenze”, in W. Eder (ed.), Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik, Stuttgart, 
1990, p. 312–343; G. Lobrano, “Res publica. Sui libri 21–45 di Tito Livio”, in ReA 36 (2015), 
p. 46–54.

41. Sull’insufficienza delle sole etimologie e sull’opportunità che, almeno nelle indagini storiche, 
«sovente il valore delle parole, anziché da remote etimologie, vada più utilmente ricercato negli 
usi e nei campi di applicazioni di cui abbiamo testimonianza e nei contesti in cui ricorrono», 
cf. R. Orestano, “Alle prese con il linguaggio dei giuristi”, in Id., o.c. (n. 24), p. 269, ma 
v.  anche, nel medesimo volume, Id., l.c. (n. 24), p. 738. Ciò trova conferma nel campo della 
retorica che, infatti, assegna all’etimologia una funzione persuasiva, collocandola tra le figure 
di parola. Dove il punto che a noi maggiormente interessa non è che «evocare l’etimologia per 
definire il “vero” senso di una parola è in effetti un atto di potere attraverso cui l’oratore impone 
il suo “senso”, dunque il suo punto di vista», quanto il fatto che «l’argomento etimologico ignora 
un’altra legge linguistica, quella che la parola non ha senso che in sincronia, cioè nel sistema 
in atto (presente) di una lingua» [O. Reboul, Introduzione alla retorica, trad. it. Bologna 1996 
(Paris 19942), p. 127].

42. Cenni in Mommsen, o.c. (n. 39), p. 3 n. 2; R. Stark, “Res publica” (Göttingen 1937), in 
H. Oppermann (ed.), Römische Wertbegriffe, Darmstadt, 1967, p. 47; F. De Martino, Storia 
della costituzione romana, I, Napoli, 19722, p. 109 . In anni più recenti, la problematica è ancora 
segnalata da M. Sordi, “Populus e plebs nella lotta patrizio-plebea”, in G. Urso (ed.), Popolo 
e potere nel mondo antico, Pisa, 2005, p. 63. Cf. A. Walde – J.B. Hoffmann, Lateinisches 
etymologisches Wörterbuch, II, Heidelberg, 1982, s.v. populus, p. 339; A. Ernout – A. Meillet, 
Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, 2001, s.v. populus, p. 522, dove peraltro 
si menziona l’ipotesi di una origine etrusca: «Populus est le terme que Tite-Live emploie à 
plusieurs reprises pour designer les douze cités confédérées d’Étrurie; cf. IV 23, 5 et IX 37, 12.» 
Un cenno alla corrispondenza di populus con l’etrusco puplu è già in A. Ernout, “Les éléments 
étrusques du vocabulaire latin”, in BSL 30 (1930), p. 106 n. 2 (con indicazioni di fonti). La tesi di 
un’ascendenza etrusca, portata avanti in Italia da G. Devoto, “Nomi di divinità etrusche”, in SE 
6 (1932), p. 243–260, attraverso il possibile rapporto con l’etrusco fufluns/pupluna, ha «trovato 
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oscilla tra la nozione generica di ‘moltitudine’ e quella, connotata militarmente, di 
‘moltitudine di armati’  43: «stato fondato sulla nazionalità comune delle persone, 
mentre lo stato considerato topograficamente è imperium», secondo la definizione 
di Devoto, la cui riflessione etimologica offre interessanti elementi di messa a 
fuoco 44. Resta in ogni caso al fondo la componente di pluralità in senso materiale 45.

Sul versante delle fonti, un documento cardine è costituito dalle Tavole 
Eugubine che consentono l’instaurazione di una connessione con l’umbro poplo-, 
‘raduno’:

Tab. Iguv. VI b 54 s.: nosue ier ehe esu poplu, sopir habe | esme pople.

Scrive Devoto che «qui poplo- si mostra nel suo massimo svolgimento, nel 
senso della generalizzazione e nel tempo stesso della materialità: generale perché 
vuol dire riunione non meglio definita di tutti gli abitanti, materiale perché questa 
riunione non ha nessun carattere positivo all’interno o all’esterno dello stato 
iguvino 46». Tale nozione ‘di base’ acquisisce una connotazione ‘organizzativa’, 
in senso politico, nella lettura che egli propone del frustolo di Carme Saliare 47 
conservato da Festo:

vasto sostegno», secondo A. Momigliano, “Rapporto provvisorio sulle origini di Roma”, ora in 
A. Baroni (ed.), Storia e storiografia antica, Bologna, 1987, p. 183 n. 16 [= “An Interim report 
on the Origins of Rome”, in JRS 53 (1963), p. 98 n. 16], che tuttavia giudica «insufficiente» la 
documentazione. 

43. Peppe, l.c. (n. 40), p. 315, il quale segnala la fortuna della seconda ipotesi presso gli storici (tra i 
quali spicca Mommsen, o.c. [n. 39], p. 3 n. 2); cf. anche S. Tondo, Profilo di storia costituzionale 
romana, I, Milano, 1981, p. 82. Catalano, o.c. (n. 40), p. 108–117, lascia sullo sfondo il profilo 
militare, privilegiando la nozione di ‘totalità di cives ’ (che considera originaria), esaltando 
soprattutto la concretezza materiale del lemma (ma il discorso è chiaramente sul sintagma 
populus Romanus); ne condivide la posizione G. Prugni, “Quirites”, in Athenaeum 65 (1987), 
p. 144 n. 69. Ampia ed esaustiva ricostruzione della problematica inerente ai profili ‘esercito di 
leva’ / ‘totalità’, si trova in A.L. Prosdocimi, “La Roma ‘Tarquinia’ nella lingua: forme e contenuti 
tra il prima e il dopo”, in M. Della Fina (ed.), La grande Roma dei Tarquini, Orvieto, 2010, 
p. 397–429 (per la critica a Catalano, 408 ss.): un punto di grande rilevanza mi sembra quello del 
superamento della logica oppositiva tra le due accezioni, in direzione di una armonizzazione tra 
nozioni che verosimilmente hanno convissuto per un ragionevole arco di tempo «in cui poplo/
populus vale già ‘tutti i cittadini’, ma implica ancora ‘esercito’» (p. 403–410). La riflessione di 
questo studioso prende avvio in due scritti precedenti, da tenere presenti per comprenderne 
la posizione: Id., «Populus Quiritium Quirites. I», Eutopia 4.1 (1995), p. 15–71; Id., «Curia, 
Quirites e il ‘sistema di Quirino’ (Populus Quiritium Quirites. II)», Ostraka 5 (1996), p. 243–319. 
Tutti questi scritti sono oggi raccolti e riorganizzati, con tagli e modificazioni, in Id., Forme di 
lingua e contenuti istituzionali nella Roma delle origini, I, Napoli, 2016.

44. Devoto, l.c. (n. 42), p. 255. 
45. Già rilevata peraltro da B. Maurenbrecher, “Miscellen. III. Plurimus und Verwandtes”, in 

Arch. für Lat. Lexikographie und Grammatik 8 (1893), p. 291 s.
46. Devoto, l.c. (n. 42), p. 256. Cf., per un breve commento al passo, Id., Tabulae Iguvinae, Roma, 

19542, p. 275.
47. Forse la testimonianza più risalente, se si considera la probabile alta antichità del carmen. 

B. Maurenbrecher, Carminum Saliarium reliquiae, Lipsiae, 1894, p. 347, ragionando 
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Fest. s.v. Pilumnoe poploe 224 L: in carmine Saliari Romani, velut pilis uti assueti: 
vel quia praecipue pellant hostis.

L’espressione Pilumnoe poploe, annota Festo, proviene dal carmen saliare 
e indica il popolo romano armato di pilum, in armi 48, dunque una moltitudine 
armata 49. Nella lettura di Devoto l’espressione significherebbe «gente concepita 
non solo come organismo naturale, ma come organismo sociale e militare 50».

La glossa è al centro di una discussione filologica relativa al numero del 
sostantivo ‘poploe ’: dativo o genitivo singolare, oppure nominativo plurale. 
Maggiore credito va oggi all’ipotesi del dativo singolare, così che ove si volesse 
cogliere nella definizione festina una precisa scelta semantica, se ne dovrebbe 
concludere circa la diretta percezione della pluralità insita nel lemma poploe, nel 

sull’introduzione del pilum a Roma, afferma che «non ultra quartum a. Chr. saeculum hoc 
fragmentum scriptum esse videtur». La tradizione lo riportava all’epoca di Numa, segnala 
B. Rappaport, s.v. Salii, in PWRE I A,2 (1920), p. 1891, ricordando altresì che la lingua in cui 
era scritto lo rendeva incomprensibile agli stessi Romani già agli inizi del i secolo a.C. Nessuna 
certezza in merito a Numa, ma M. Durante, “Lettura del Saliare Numae Carmen”, in Museum 
Criticum 10–12 (1975–1977), p. 199, con argomenti puntuali evidenzia la «alta antichità», 
non «pseudorcaica né semplicemente arcaizzante», concludendo per «uno stato di lingua non 
posteriore, o perlomeno, non di molto, al sec. viii». Ampia discussione sulle origini antichissime 
dei salii — meglio: delle tradizioni e dei riti saliari — in E. Peruzzi, Aspetti culturali del Lazio 
primitivo, Firenze, 1978, p. 53–78 (sacerdozio di importazione sabina nell’urbs, ma di più 
antica ed esotica origine, forse troiana). Anche su questi profili, v. Prosdocimi, La Roma, l.c. 
(n. 43), p. 421–429. Non esclude la possibilità di una datazione al vi–v secolo a.C. G. Aricò, 
“Le origini”, in I. Lana – E.V. Maltese (ed.), Storia della civiltà letteraria greca e latina, II, 
Torino, 1998, p. 257, ma v. anche 259 s. per cenni sul verso saturnio, appunto impiegato nel 
carmen saliare. Lo pone in rapporto sempre con l’epoca regia, individuandovi tracce di sabinità 
— nel solco di Durante, l.c. (in questa n.), p. 200 s. — G. Sarullo, Il Carmen Saliare. Indagini 
filologiche e riflessioni linguistiche, Berlin/Boston, 2014, p. 31 s. Sui salii, per un inquadramento 
generale, cf. inoltre: R. Bloch, “Sur les danses armées des Saliens”, in Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations 13 (1958), p. 706–715; G. Dumézil, La religione romana arcaica, trad. it., 
Milano, 1977 (Paris, 1974), p. 248 s.; S. Estienne, s.v. Saliens (Salii Palatini, Salii Collini), in 
ThesCRA V, Los Angeles, 2005, p. 85–87; J.A. Delgado Delgado, s.v. Salii, ThesCRA V, o.c. 
(in questa n.), p. 122 s.

48. Contra, in esito tuttavia a un percorso che non pare avere raccolto consensi, già A.-J. Reinach, 
“Pila Horatia et Pilumnoe Poploe”, in RHR 55 (1907), p. 346, ipotizzava che «pilumnoe poploe 
a donc pu désigner l’aristocratie des Quirites sous son aspect, non pas guerrier, mais pacifique et 
agricole», escludendo, peraltro (n. 1), che populus indicasse «le peuple dans son entier», ma solo 
una parte. Sull’interpretazione di pilum nel frammento, v. Prosdocimi, La Roma, l.c. (n. 43), 
p. 422–435.

49. Devoto, l.c. (n. 42), p. 254 s.; così U. Coli, Il diritto pubblico degli Umbri e le Tavole Eugubine, 
Milano, 1958, p. 82 s. V., da ultimo, Sarullo, o.c. (n. 47), p. 253.

50. Devoto, l.c. (n. 42), p. 256, il cui ragionamento muove dalla glossa festina ‘pilumnoe poploe ’, 
che egli peraltro interpreta come nominativo plurale («schiere armate col pilum»). Poplo- nelle 
tavole di Gubbio indica la «‘sezione guerriera’ della comunità, tota»: Prosdocimi, La Roma, l.c. 
(n. 43), p. 414.
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momento in cui Festo — o la sua fonte Verrio Flacco — utilizza il plurale Romani… 
assueti… pellant e non il singolare populus Romanus 51.

Accanto a queste due fonti di delicata interpretazione, alcune testimonianze 
letterarie, lungo un arco di tempo che dal iii secolo a.C. arriva fino al i secolo d.C., 
offrono sicure conferme. Il termine, infatti, compare al singolare in frasi il cui 
predicato è plurale 52:

Ter. Hec. 39–42: Primo actu placeo; quom interea rumor venit/ datum iri 
gladiatores, populus convolat,/ tumultuantur clamant, pugnant de loco:/ ego 
interea meum non potui tutari locum.

Il passo del poeta Terenzio è interessante per la compresenza di unità e molte-
plicità: osservato nel suo movimento complessivo — per così dire, a distanza — 
il popolo «convolat 53» (terza pers. sing.); mentre a uno sguardo analitico, che ne 
contempli la dinamica interna — e dunque colga il fermento, l’agitazione e la 
confusione —, appare nella sua molteplicità: «tumultuantur clamant, pugnant», 
tutti alla terza persona plurale.

Identica dinamica si coglie in un passo di Livio 54:
Liv. 1.41.1: Clamor inde concursusque populi, mirantium quid rei esset.

51. Cf. Sarullo, o.c. (n. 47), p. 258 e n. 507, per la quale la scelta di Festo di tradurre con Romani 
derivava dall’avere inteso l’espressione come nominativo plurale (ma già C.M. Zander, 
Carminis Saliaris reliquiae, Lundae, 1888, p. 38). Sul nominativo plurale: Maurenbrecher, 
o.c. (n. 47), p. 347, con argomentazione filologica; Catalano, o.c. (n. 40), p. 114; Devoto, 
l.c. (n. 42), p. 256; M. Leumann – J.B. Hofmann – A. Szantyr, Lateinische Grammatik, I, 
München, 1977, p. 427; Durante, l.c. (n. 47), p. 198 n. 8 (ma segnalando, in forma dubitativa, 
l’opzione dat. sing.). Sul genitivo singolare, v. W. Corssen, Über Aussprache, Vokalismus 
und Betonung der Lateinischen Sprache, I, Leipzig, 18682, p. 528. Per un approfondimento più 
generale sul sintagma pilumnoe poploe, cf. Peruzzi, o.c. (n. 47), p. 71–78 (ma anche 161 ss.), 
il quale, segnalando che «il pilum non è arma tipica dei romani» ritiene che il sintagma valga 
«‘pilleato populo’ (dat.)», nel senso di ‘romani che indossano il pilleum ’, copricapo di feltro 
tipicamente romano (come segnalato da altre fonti: Sen. ep. 18.3, Mart. 11.6.4); fortemente 
contrastato, con argomenti che paiono decisivi, da Prosdocimi, La Roma, l.c. (n. 43), p. 397 s., 
spec. p. 421–429, che pure condivide l’ipotesi del dativo singolare anche solo sulla base della 
«evidenza formulare (cui prodest)» (p. 408 e 422).

52. Gli esempi sono tratti dal ThLL, s.v. populus, col. 2715, l. 1–10, la cui elencazione, è bene 
precisarlo, ha carattere esemplificativo e non esaustivo. V. supra, n. 37.

53. La molteplicità, del resto, è percepibile anche nella scelta del verbo convolo, connotato dal 
prefisso cum-; cf. Oxford Latin Dictionary, o.c. (n. 8), p. 441 sub 1: «to assemble rapidly, flock 
together»; F. Calonghi, Dizionario latino italiano, Torino, 19873, s.v. convolo, p. 671: «volar 
(insieme) verso, accorrere (di molti)».

54. In ThLL s.v. populus, col. 2717, l. 9–12, si trova anche l’indicazione di Liv. 1 46.1: «Servius (…) 
ausus est ferre ad populum vellent iuberentne se regnare.» Ma forse, in questo caso, potrebbe 
trattarsi della trascrizione di una clausola formulare (nell’ambito della rogatio ad populum) il 
cui soggetto, qui non riportato poteva essere Quirites.
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Si tratta di una concordanza a senso del predicato (mirantium), tutt’altro che 
infrequente, in realtà 55. Anche nel presente caso il contesto aiuta a comprendere 
la scelta sintattica. Siamo in un momento di grande confusione — l’attentato 
mortale a Tarquinio Prisco (Liv. 1.40) — e il popolo accorre con grande clamore: il 
sostantivo concursus 56 rappresenta una spia significativa della massa in movimento.

Consonanti, infine, due passaggi di Ovidio e Petronio:
Ov. met. 12.498–501: Fecerat attonitos nova res: «Heu dedecus ingens!» / Monychus 
exclamat, «Populus superamur ab uno / vixque viro! Quamquam ille vir est, nos 
segnibus actis, / quod fuit ille, sumus!»
Petron. 44.14: Nunc populus est domi leones, fora vulpes.

Il passo di Ovidio è tratto dal racconto dello scontro tra Ceneo (fanciulla 
trasformata in uomo e resa invulnerabile da Nettuno) e i Centauri, che nulla 
possono, pur essendo molti contro uno. Qui populus vale semplicemente ‘turba, 
folla’. In Petronio, del pari, è chiaro l’impiego per designare una massa scomposta, 
un branco: leones, vulpes. In entrambi i casi la costruzione a senso è funzionale a 
evidenziare il brulichio interno che anima il populus, non monolite, ma organismo 
vivente percorso da linee di tensione plurime.

Se dai contesti poetici e storici ci spostiamo ad ambiti in cui maggiore sia la 
cifra giuridica 57, ancora una volta una glossa festina — il cui contenuto sembra da 
collocarsi intorno al i secolo a.C. 58 — offre elementi su cui riflettere:

Fest. s.v. Sanates 426 (428, 5–12) L:
 Ne Valerius <quidem Messala>

55. W. Weissenborn, Titi Livi ab urbe condita libri, I, Berlin, 18715, p. 170, con indicazione di 
ulteriori loci. Cf. R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy. Books 1–5, Oxford, 1984 (1970), p. 161; 
E. Löfstedt, Syntactica: Studien und Beiträge zur historischen Syntax des Lateins, II, Lund, 
Gleerup, 1956, p. 136.

56. Cf. Calonghi, o.c. (n. 53), p. 577 s.: «Il correre insieme, l’accorrere, affluenza, concorso, anche 
tumultuario.»

57. La formulazione generica della frase è voluta e tiene conto della approfondita riflessione sul 
rapporto tra ‘fonti giuridiche’ e ‘fonti non giuridiche’ sviluppata da R. Orestano, “Verso una 
nuova romanistica”, in Id., o.c. (n. 24), p. 197–210.

58. I riferimenti nominali, nella prima parte del testo (Fest. 426L, 20–21 e 428L, 4–5), a Servio 
Sulpicio Rufo, Opillo Aurelio, Lucio Cincio [qui ricordato come autore di un’opera de officio 
iurisconsulti, contemporaneo di Cicerone: cf. P.E. Huschke, Iurisprudentiae Anteiustinianae 
quae supersunt, Lipsiae, 1867, p. 19 e n. 1; Bremer, o.c. (n. 13), p. 252–260] e Valerio 
[identificato con M. Valerio Messalla, tra gli altri, da Bremer, o.c. (n. 13), p. 263–267; ma 
v. l’ampia discussione in F. Bona, Contributo allo studio della composizione del ‘de verborum 
significatu’ di Verrio Flacco, Milano, 1964, p. 159 n. 305, che preferisce pensare a Q. Valerio 
Sorano] collocano la fonte nel contesto cronologico accennato: in effetti, il riferimento a 
grammatici e giuristi attivi tra la fine del ii e la metà del i secolo a.C., pur senza consentire una 
chiara attribuzione di paternità [Funaioli, o.c. (n. 32), p. 114 fr. 13, colloca la parte di nostro 
interesse tra i frammenti di ‘incerto autore’], può senz’altro suggerire che la fonte di Festo 
sia quantomeno coeva [così Bona, o.c. (in questa n.), p. 157]. Così anche R. Reitzenstein, 
Verrianische Forschungen, Hildesheim, 1966, p. 94.
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in XII explanatio<ne>
men in eo libro, quem
volute inscribi, forc
duas gentis finitimas
 <l>egem hanc scrip-
<tam> n ut id ius man-
<cipii nexique quod populu>s Romanus haberent.

In coda ad un frammento abbastanza lungo e molto lacunoso si legge, o meglio 
si ricostruisce, il passaggio riportato. Posta la correttezza dell’integrazione 59 — in 
specie, per quanto qui di interesse, del lemma <populu-> — la glossa offrirebbe un 
prezioso riscontro della assenza di «contrapposizione tra i singoli e la collettività 60». 
L’affermazione è di Catalano, il quale osserva che nella attribuzione dello ius 
mancipii nexique 61 — espressione dello ius commercii 62 — «si avevano sempre in 
vista i singoli, pur se concepiti come parti di un populus 63». In ciò egli individua 
la dimensione plurale della nozione di populus. Va opportunamente precisato che 
il rilievo di Catalano si muove non sul piano grammaticale 64, ma esclusivamente 

59. Accolta da Funaioli, o.c. (n. 32), p. 114, fr. 13.
60. Catalano, o.c. (n. 40), p. 140. Il ragionamento parte dalla riflessione su Fest. s.v. Status 

dies 414 L, ove si opererebbe una equiparazione, sul piano dei diritti, tra hostes, considerati 
uti singuli, e populus Romanus, cui non potrebbe che attribuirsi, in sostanza, il significato di 
Romani.

61. Secondo F. Serrao, Diritto privato economia e società nella storia di Roma, 1, Napoli, 2006, 
p. 268, si identificherebbe col diritto di porre in essere la mancipatio e i gesta per aes et libram 
(= nexum, secondo Varr. l.l. 7.105) e rientrerebbe nel commercium, secondo quanto disposto in 
XII Tab. 1.5 alla luce di questo lacunoso passo (cui adde Fest. s.v. Sanates 474 L), ove si leggono 
con sicurezza (426, l. 27–28) solo «in XII (1, 5): Nex — forti sanati». Sono state proposte più 
ipotesi ricostruttive, sulle quali cf. FIRA I2, 28; P.F. Girard – F. Senn, Les Lois des Romains, 
Napoli, 1977, p. 22 ss., nessuna in definitiva soddisfacente. Su alcuni dubbi ricostruttivi 
v. anche Serrao, o.c. (in questa n.), p. 252 n. 19. Sul passo di Festo, con ampia discussione 
e bibliografia, cf. P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, 1, Torino, 1965, 
p. 111 s.; G. Luraschi, Foedus ius Latii civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in 
Transpadana, Padova, 1979, p. 264 s e n. 176–179 ; da ultimo, la ricostruzione di R. Fiori, “Il 
processo privato”, in M.F. Cursi (ed.), XII Tabulae. Testo e commento, I, Napoli, 2018, p. 56–61.

62. Sul commercium, per un quadro complessivo, anche sulla dottrina precedente, cf. Catalano, 
o.c. (n. 61), p. 106 s. Adde, per una lettura connotata in chiave marcatamente storica e conte-
stualizzata nel reticolo di relazioni coi Latini e le colonie, L. Capogrossi Colognesi, Storia di 
Roma tra diritto e potere, Bologna, 2014, p. 107–118. 

63. Catalano, o.c. (n. 40), p. 141, ma v. Prosdocimi, La Roma, l.c. (n. 43), p. 408 s.
64. Considerato il contesto del discorso, una lettura superficiale potrebbe, infatti, indurre a 

collegare il nominativo singolare populus Romanus al verbo haberent susseguente, coniugato 
alla terza persona plurale. Non è così. La norma decemvirale poneva una equiparazione tra 
Forcti, Sanates (sulla problematica relativa alla identificazione, cf. Catalano, o.c. [n. 61], 
p. 114) e romani e il testo in discussione doveva dare conto di questo, affermando in sostanza 
che ‘costoro avevano il medesimo ius che [scil.: aveva] il popolo Romano’. Ciò è confermato, 
sul versante del significato, da Fest. s.v. Sanates 474L: «Sanates dicti sunt, qui/ supra infraque 
Romam habitaverun. Quod nomen/ his fuit, quia cum defeciss<n>et a Romanis, brevi/ post 
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su quello giuridico e poggia sulla natura necessariamente ‘individuale’ dello ius 
conferito.

La fonte è poi degna di nota per un secondo profilo: tra gli autori citati nei righi 
precedenti vi sono, oltre a grammatici, anche giuristi e, tra questi, Servio Sulpicio 
Rufo, maestro di Alfeno. Ove si aggiunga la notazione di Reitzenstein 65, relativa 
al fatto che Festo, sovente, si avvaleva proprio di Servio per spiegare termini presi 
dalla XII Tavole (tra i quali, appunto, Sanates: XII Tab. 1.5 e 10), è chiaro che il 
livello di interesse del documento cresce di molto. Beninteso, è sempre necessaria 
un’estrema cautela, ma forse sarà almeno consentito inferirne il fatto che (anche) 
nell’ambito della ‘scuola serviana’ la nozione plurale e materiale del populus fosse 
conosciuta.

Infine, nell’ambito delle testimonianze giuridiche, peraltro sempre dell’ultimo 
secolo della repubblica 66 (ovvero l’epoca di Alfeno), va segnalato un passaggio della 
lex osca Tabulae Bantinae:

Lex osca Tab. Ban. (CIL I, 22 p. 440), 9–10: …touto deiuatuns tanginom deicans… 
(= lat. populus iurati sententiam dicant) 67

L’accostamento touto-populus è pacifico 68 e, proprio per questo, appare ancora 
più significativo che, nella traduzione latina di Bücheler, il sostantivo ‘populus ’ 
rispecchi, nel numero, l’osco touto, riconosciuto come nominativo singolare 69. 
Al contempo, il radicale verbale deiva- presente in deivatuns (nominativo plurale 

redierunt in amicitiam, quasi sanata/ mente. Itaque in XII (1, 5) cautum est, ut idem iuris/ 
esset Sanatibus quod Forctibus, id est bonis, et qui numquam/ defecerant a populo Romano.» 
Sul versante testuale, ad es., nella ricostruzione di Bremer, o.c. (n. 13), p. 266: «Ne Valerius 
<quidem Messala> in XII explana<tione rem expedivit, hic, ta>men … forc<ctos sanatisque> 
duas gentis finitima<s fuisse censet, de quibus <le>gem hanc scrip<tam esse, qua cautu>m, ut id 
ius man<…, quod populu>s R<omanus>, haberent.»

65. Reitzenstein, o.c. (n. 58), p. 86, che pure, come ricordato supra, n. 58, in sede di attribuzione 
(94), indica tutti i quattro autori citati nella glossa.

66. La lex osca Tabulae Bantinae sarebbe da collocarsi, secondo la proposta recentemente avanzata 
da L. Cappelletti, Gli statuti di Banzi e Taranto nella Magna Grecia del i secolo a.C., Frankfurt 
am Main, 2011, p. 28–36 (con accurata discussione della bibliografia), al 91 a.C. Sembra in ogni 
caso fuori discussione una collocazione temporale nella prima decade del i secolo a.C.

67. Traduzione di Bücheler, in FIRA I2, 164 (recepita da Catalano, o.c. [n. 40], p. 114 n. 28, ma 
v. Prosdocimi, La Roma, l.c. [n. 43], p. 408 s.). V. anche Leumann – Hofmann – Szantyr, 
o.c. (n. 4), p. 436.

68. Passa attraverso la corrispondenza poplo- e tota-, su cui Catalano, o.c. (n. 40), p. 111 ss.; 
v. anche per profili diversi, Prosdocimi, PQQ I, l.c. (n. 43), p. 39–41; Id., La Roma, l.c. (n. 43), 
p. 410 s. Si veda anche il cenno in Devoto, o.c. (n. 46), p. 152, tenendo però conto che tota 
corrisponde in primo luogo al latino urbs: cf. altresì l’ampia discussione in Coli, o.c. (n. 49), 
p. 69 s. Su *teutā- v. inoltre É. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, trad. it. 
M. Liborio, Torino, 2001 (Paris, 1969), I, p. 278–286.

69. Cappelletti, o.c. (n. 66), p. 112; cf. J. Untermann, Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen, 
Heidelberg, 2000, p. 779–781, che attesta altresì la corrispondenza touto/populus: traduce infatti 
‘Stadtgemeinde, civitas’, precisando che indica la «Gesamtheit der durch den Oberbeamten 
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maschile del participio perfetto passato: ‘che giurino’) corrisponde al(l’ipotetico) 
verbo latino *divare, che significa ‘giurare 70’ ; mentre deicans è la terza persona 
plurale del congiuntivo presente del medesimo verbo e significa ‘dire’, ‘esprimere’, 
‘annunciare’: l’espressione osca ‘tanginom deicans ’ equivale al latino ‘sententiam 
dicere/dicant  71’ . Va sottolineato che la costruzione di touto col verbo plurale non 
può considerarsi la regola e che altri elementi inducono, anzi, a ritenere che vi fosse 
la «possibilità di alternare tra singolare e plurale 72».

Infine, non si può tralasciare una pur fugace menzione del testo giuridico forse 
più famoso, nel quale traspaia la materialità insita nella nozione di populus:

Gai. 1.3: …quod populi appellatione universi cives significantur…

Senza addentrarsi nel discorso sul rapporto tra questo passaggio e il problema 
della cittadinanza 73, mi limito a segnalare la sostanziale identificazione tra il popolo 
e la concreta pluralità dei suoi componenti.

Riepilogando, possiamo fissare alcuni punti. Al di là della più o meno marcata 
connessione con l’elemento militare, emerge con chiarezza il duplice profilo di 
materialità e pluralità della nozione di populus, pur non privo di oscillazioni gram-
maticali nell’impiego ora come singolare, ora come plurale 74. E possiamo anche 
dire che l’originaria concezione materiale e plurale ha mantenuto vitalità a lungo 
(sia pure in posizione defilata e minoritaria), se ancora nel iii e iv secolo d.C. i 
grammatici ne censivano la peculiarità semantica. Soprattutto, è di grande interesse 
la presenza di documenti — quali la lex osca Tabulae Bantinae e la glossa Sanates 

vertretenen rechtsfähigen Bürger (…) mit richterlicher Befugnis (TB 9, 14, wie vielleicht früher in 
Rom die Heergemeinde, der populus)».

70. Propriamente ‘prendere gli dei a testimoni’: Benveniste, o.c. (n. 68), II, 370 s.; cf. Cappelletti, 
o.c. (n. 66), p. 102; Untermann, o.c. (n. 69), p. 162: «schwören». 

71. Cappelletti, o.c. (n. 66), p. 102; Untermann, o.c. (n. 69), p. 159 s. («mit tanginom ‘Meinung’ 
wie lat. sententiam dicere»), 162.

72. Cappelletti, o.c. (n. 66), p. 41, a proposito della possibilità che il soggetto mancante di ‘deivast ’ 
(terza persona singolare) nella precedente l. 3 della tabula ([— 14/16 —] deivast maimas carneis 
senateis tanginud am[pert nei mins pam]) fosse proprio touto. Il punto era già stato rilevato 
da Catalano, o.c. (n. 40), p. 113 s., che inserisce il riferimento a questo passaggio della 
Tabula Bantina in un più ampio ragionamento sulla pluralità insita nella nozione di populus 
presso Latini e Umbri, con un richiamo specifico alle Tabulae Iguvinae (p. 111 ss.); cf. anche 
Benveniste, o.c. (n. 68), I, p. 279.

73. Per il quale, cf. Orestano, o.c. (n. 1), p. 206 e Catalano, o.c. (n. 40), p. 102.
74. Il punto, come detto, è stato evidenziato negli anni Settanta del secolo scorso da Catalano, o.c. 

(n. 40), spec. p. 7–96, la cui riflessione riprende e riorganizza idee già presenti nella riflessione 
scientifica a lui immediatamente antecedente o coeva. Egli, in particolare, punta a valorizzare 
la connotazione collettivistica del populus come ‘insieme di cittadini’ contro la concezione 
borghese dello Stato, nel solco del magistero di Giorgio La Pira [sul quale v. M. Brutti, 
“Giorgio La Pira. Passione politica e scienza del diritto”, in Index 34 (2006), p. 39–76], cui, 
d’altro canto, il tributo è costante: v., da ultimo, P. Catalano, “Popolo e legioni: tutto e parti di 
una costituzione popolare (a proposito della convergenza di romani e cinesi a Liqian)”, in ReA 
36 (2015), p. 157–164. 
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di Festo, dianzi citate — che attestino la persistenza dell’antica nozione nel lessico 
giuridico del i sec. a.C.

Con ciò non si intende negare che su questo sostrato, col tempo, sia venuta 
erigendosi una concezione dapprima unitaria e, nei secoli a seguire, astratta 75, 
ma, anche qui, è interessante notare che uno spartiacque sembra segnato proprio 
dall’ultimo secolo della respublica 76, soprattutto dal pensiero di Cicerone, nel quale 
si coglierebbe — secondo Cerami — una nozione di populus che «pur rientrando 
nel generico schema della res, non è più concepito da Cicerone come un insieme 
organico di elementi concreti a base personale e reale (corpus), ma piuttosto come 
una realtà astratta, cioè come res quae intelleguntur, costituita in quanto tale da 
un insieme di elementi logici» 77. Al contempo, sempre secondo questo studioso, 
è possibile cogliere, nel passo alfeniano (che egli approccia dal versante del diritto 
pubblico), la presenza di una concezione di populus «come pluralità materiale di 
più individui» 78.

La riflessione di Alfeno, in altre parole, sembra collocarsi in un contesto cultu-
rale aperto a diverse prospettive e in un momento storico di passaggio. Ed è su di 
essa che, a questo punto, possiamo concentrare la nostra attenzione, seguendone i 
profili filosofico e giusprivatistico.

Populus come corpus ex distantibus
L’attenzione può ora concentrarsi sull’uso di populus da parte di Alfeno. Va 

detto subito che l’indagine è semplificata e, al contempo, complicata dal fatto che 

75. Sul progressivo processo di astrazione, diffusamente Orestano, o.c. (n. 1), p. 204–225, dove 
vale la pena di segnalare (p. 217 e n. 80) altresì il riferimento a Varr. l.l. 9.6: l’espressione populus 
enim in sua potestate, singuli in illius «in cui è indubbio il riferimento a precisi concetti giuridici, 
sintetizza secoli di esperienza repubblicana: il populus come collettività trascende i singoli; ma 
i singuli in quanto populus sono i “signori” di se stessi, in sua potestate». V. anche 196–224, sul 
tema della erronea identificazione populus Romanus = Stato.

76. Che nel corso del i secolo maturi un mutamento semantico del termine populus è opinione di 
P. Catalano, Diritto e persone, I, Torino, 1990, p. 171, che cita Cic. rep. 1.25.39: residuo di 
una concezione pluralista, ma con un principio di distacco dalla mera materialità della massa 
(nella stessa linea, G. Lobrano, Res publica res populi, Torino, 1996, p. 111 s.). Tratteggia il 
percorso di mutamento del termine, in maniera sintetica ma lineare, Siracusa, o.c. (n. 14), 
p. 45 s. Interessante, infine, Y. Thomas, “L’ institution civile de la cité”, in Id., o.c. (n. 6), p. 107 
[v. già Id., “La construction de l’unité civique. Choses publiques, choses communes, choses 
n’appartenant à personne et représentation”, in MEFRA. Moyen Âge 114 (1/2002), p. 11 s.], che 
data agli anni 80 del i sec. a.C. l’emersione di una concezione ‘cittadina’ unitaria.

77. Cerami, o.c. (n. 8), p. 123 s. e 127. Così anche Catalano, o.c. (n. 76), p. 171. Per evidenti e 
molteplici ragioni, in questa sede, non è possibile soffermarsi sul pensiero di Cicerone: alcuni 
cenni infra in testo e n. 93.

78. Cerami, o.c. (n. 8), p. 100. Ma, secondo Scherillo, o.c. (n. 14), p. 191 (seguito da Siracusa, 
o.c. [n. 14], p. 45 s.), il passo attesterebbe una concezione del populus «come soggetto accanto 
ai singoli, e quindi distinto dai singoli» e dunque implicitamente che «l’evoluzione rispetto al 
populus (…) si è compiuta anteriormente alla giurisprudenza classica».
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quella di D. 5.1.76 rappresenta l’unica occorrenza del termine nei frammenti a noi 
pervenuti della sua opera 79.

Alfeno descrive il popolo come una pluralità in costante divenire. Sufficiente-
mente identificata da non risentire del flusso continuo di nascite e decessi che la 
percorre. L’immagine del mutamento totale nell’arco di un secolo e le peculiarità 
grammaticali del testo confermano questa prospettiva: l’unitario e il molteplice 
si intrecciano. Quali ascendenze filosofiche sono riscontrabili? La più evidente 
conduce alla tripartizione dei corpora elaborata dalla tradizione 80 stoica:

Plut. praec. con. 34 (Chrysipp. [B.f] 366, SVF II.124): Τῶν σωμάτων οἱ φιλόσοφοι 
τὰ μὲν ἐκ διεστώτων λέγουσιν εἶναι καθάπερ στόλον καὶ στρατόπεδον, τὰ δ᾿ἐκ 
συναπτομένων ὡς οἰκίαν καὶ ναῦν, τὰ δ᾿ἡνωμένα καὶ συμφυᾶ καθάπερ ἐστὶ τῶν 
ζώων ἕκαστον. — — — δεῖ δὲ ὥσπερ οἱ φυσικοὶ τῶν ὑγρῶν λέγουσι δι᾿ὅλων 
γενέσθαι τὴν κρᾶσιν, οὕτω (…) 81.
Achill. Tat. isag. in phaenom. Arati, 14 (Chrysipp. [B.f] 368, SVF II.124): (Τί μὲν 
ἀστήρ, τί δὲ ἂστρον;) σώματα ἡνωμένα λέγεσθαι ὅσα ὑπὸ μιᾶς ἕξεως κρατεῖται, 
οἷον λίθος, ξύλον· ἔστι δὲ ἑξις πνεῦμα σώματος συνεκτικόν. Συνημμένα δὲ ὅσα 
οὐχ ὑπὸ μιᾶς ἕξεως δέδεται, ὡς πλοῖον καὶ οἰκία· τὸ μὲν γὰρ ἐκ πολλῶν σανίδων, 
ἡ δὲ ἐκ πολλῶν λίθων σύγκειται. Διεστῶτα δὲ ὡς χορός. Τῶν δὲ τοιούτων 
διτταὶ αἱ διαφοραί. Τὰ μὲν γὰρ ἐξ ὡρισμένων σωμάτων καὶ ἀριθμῷ ληπτῶν ὡς 
χορός, τὰ δὲ ἐξ ἀορίστων ὡς ὄχλος. Εἴη οὖν <ἂν> ὁ μὲν ἀστὴρ σῶμα ἡνωμένον, 
τὸ δὲ ἄστρον ἐκ διεστώτων καὶ ὡρισμένων· ἀριθμὸς γὰρ ἀστέρων ἐφ᾿ἑκάστου 
δείκνυται 82.

79. Oltre alla citazione in Gell. 7.5.1 (Lenel, Pal. 1, 37 Alfenus fr. 2), che però non sembra offrire 
particolari spunti di riflessione, comparendovi il populus Romanus solo come contraente del 
foedus con i Cartaginesi.

80. Secondo quanto indicato da Orestano, o.c. (n. 1), p. 132 n. 52 l’espressione ‘tradizione stoica’ 
(come anche quella ‘tradizione peripatetica’), in luogo di ‘stoicismo’ (o ‘aristotelismo’) è meglio 
in grado di dare conto dell’intreccio «non sempre minutamente individuabile di dottrine e 
teorie che nel corso di secoli si sono venute affacciando nella cultura classica».

81. Trad. it. R. Radice (ed.), Stoici antichi. Tutti i frammenti, Milano, 2014, p. 525: «Quei filosofi 
sostengono che i corpi sono fatti di entità discrete come una compagine di soldati e di schiere; 
altri invece dicono che sono costituiti da parti in reciproco contatto come una casa e una nave; 
altri ancora da parti di ugual natura tendenti all’unità, come nel caso di ogni essere vivente… E 
come i fisici sostengono che si verifica una commistione universale degli elementi umidi, così 
(…).»

82. Trad. it. Radice, o.c. (n. 81), p. 525: «(Che cos’è una stella? Che cos’è una costellazione?). 
Si definiscono corpi unitari quelli, come una pietra e un legno, che sono tenuti insieme da 
un’unica forza di coesione; e per forza di coesione si intende il pneuma coibente di un dato 
corpo. Composti sono invece quei corpi che non sono tenuti da un’unica forza di coesione, 
come nel caso una nave o di una casa, dove l’una è costituita da più tavole, l’altra da più mattoni. 
Sono corpi separati quelli che sono simili ad un coro. Questi si distinguono in due specie: gli uni, 
appunto come il coro, che sono fatti da un numero ragionevole e definito di corpi; gli altri da un 
numero indefinito, come è per una folla: sia dunque la stella il corpo unitario, e la costellazione 
l’agglomerato di corpi individui e definiti nel numero, in quanto di ogni costellazione si indica 
il numero specifico di stelle.»
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I due frammenti sono collocati da Von Arnim nella sezione dedicata alla 
ricostruzione del pensiero di Crisippo, che guidò la Stoa nel iii secolo a.C., raffor-
zandone le fondamenta e salvandola dagli attacchi delle scuole avverse 83. In essi, il 
popolo compare tra i σώματα ἐκ διεστώτων, corpora ex distantibus.

Il frammento plutarcheo descrive in modo ordinato la caratteristica princi pale 
delle tre tipologie di corpi: i primi composti di entità separate tra loro (ἐκ διεστώτων); 
i secondi di entità in reciproco contatto (ἐκ συναπτομένων); i terzi da parti «di ugual 
natura e tendenti all’unità 84» (τὰ δ᾿ἡνωμένα καὶ συμφυᾶ 85). Maggiore precisione, 
circa l’elemento unificante, nel secondo documento. Muovendo dalla domanda 
su cosa siano una stella e una costellazione, l’autore risponde con la medesima 
classificazione dei corpi, precisando, però, con riferimento ai corpi unitari, che 
essi sono «tenuti insieme da un’unica forza di coesione 86» (λέγεσθαι ὅσα ὑπὸ μιᾶς 
ἕξεως κρατεῖται). L’unità delle cose singole non è data dal carattere, per così dire, 
indivisibile dell’ἡνωμένον, ma dalla ‘forza unificante’ (ἕξις) che ‘sostiene’ la materia. 
Quanto allo specifico dei corpora ex distantibus, il popolo è indicato, nel primo 
caso, col termine στόλος, che indica, innanzitutto, la moltitudine organizzata 
militarmente 87 e poi anche genericamente la ‘moltitudine’, la ‘folla’. Nel secondo, 
col termine ὄχλος, che pure indica la ‘moltitudine’, la ‘massa’, la ‘folla 88’ . Ma qui, 
più chiaramente che nel primo caso, è evidente la nozione del popolo quale ‘massa 
anonima 89’ . Tuttavia, come già per la ‘forza unificante’ delle cose singole (che dal 
punto di vista esclusivamente fisico non sarebbero tali), anche rispetto al popolo 

83. M. Pohlenz, La Stoa. Storia di un movimento spirituale, trad. O. De Gregorio, Milano, 2005, 
(Göttingen, 1959), p. 39–43.

84. Trad. it. Radice, o.c. (n. 81), p. 525.
85. La prospettiva, chiaramente, non è scientifica in senso fisico, bensì filtrata dall’interesse pratico e 

concreto del giurista, essenzialmente guidato dalla funzione economico-sociale della ‘cosa’. Cf., 
ex multis: Grosso, l.c. (n. 8), p. 83 («i giureconsulti… sostanzialmente si fondano sul comune 
apprezzamento degli uomini, su quello che la cosa appare ai fini pratici»); Thomas, l.c. (n. 17), 
spec. p. 157 su D. 5.1.76 («That the jurist is aware of scientific and philosophical thought is clear. 
But it is no less clear that he is not concerned with more than a practical, a concrete identity»); 
Bretone, o.c. (n. 8), p. 79 s. («Vi è alla base di questa terminologia, in primo luogo, il senso 
comune; ma essa risponde anche a una visione “scientifica”»). Accanto al profilo ‘sociale’ e in 
connessione ad esso, va ricordato il ruolo unificante svolto, nell’esperienza giuridica, dal fatto 
linguistico, su cui v. Orestano, o.c. (n. 1), p. 129–144.

86. Trad. it. Radice, o.c. (n. 81), p. 525. Sulla ‘forza di coesione’, ἕξις, cf. Chysipp. [B.f] 439–462, 
SVF II.144–151; in dottrina H.R. Göppert, Über Einheitliche, Zusammengesetze und Gesammt-
Sachen nach römischem Recht, rist. an. Roma, 1970 (Halle, 1871), p. 38 s.; Grosso, l.c. (n. 8), 
p. 81–89.

87. L. Rocci, Vocabolario Greco Italiano, Roma, 1987, s.v. στόλος, p. 1710; P. Chantraine, 
Dictionnaire étymologique de la langue grecque, IV.1, Paris 1968, s.v. στέλλω, p. 1050.

88. Rocci, o.c. (n. 87), s.v. ὄχλος, p. 1382; Chantraine, o.c. (n. 87), s.v. ὄχλος, p. 844.
89. Ricorda questo significato di ὄχλος, A. Grilli, «Populus in Cicerone», in Urso, o.c. (n. 42) 

p. 131.
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e, in generale, ai corpora ex distantibus va posto il problema del criterio unificante, 
ovvero di quale sia l’elemento che rende la ‘massa’ unum corpus.

Si tenga presente che nel pensiero dei filosofi del Portico, la comunità umana 
rappresenta l’esito di un naturale istinto alla vita associata 90 ed in questo istinto si 
coglie l’elemento centrale:

Dio Chrysost. or. XXXVI, § 20 (Chrysipp. [C.e] 329, SVF III.81): τὴν πόλιν φασὶν 
εἶναι πλῆθος ἀνθρώπων ἐν ταὐτῷ κατοικούντων καὶ ὑπὸ διοικούμενον.

L’immagine dell’insieme «di uomini che vivono sullo stesso territorio e sono 
governati da una legge 91», nel mettere in evidenza la percezione della pluralità 
sottostante, individua nel momento politico il dato di unificazione. La πόλις — in 
senso politico, appunto — poggia su un elemento materiale costituito dalla massa 
degli uomini: πλῆθος presenta un’accezione concreta e plurale, indica la ‘folla’, 
la ‘moltitudine 92’ . Non sembrerà inappropriato rilevare qui la linea di affinità 
semantica tra il termine *teutā (da cui l’umbro tota), che rimanda all’essere ‘gonfio’, 
‘potente’, in sostanza alla ‘pienezza’, e la radice *ple-, ‘essere pieno’, da cui il greco 
πλῆθος e forse il latino plebs 93. È la collettività nella sua componente più evidente 
e materiale a venire in considerazione. ‘Congregazione’ che, se opportunamente 
indirizzata e organizzata, assume connotazione di ordinamento politico. In tale 
direzione muoverà Cicerone, la cui celebre definizione di res publica è debitrice a 
quella di matrice stoica: popolo come moltitudine organizzata intorno al diritto 
(consensu iuris) e all’utile comune (utilitas communis) 94.

Tuttavia non è questo il piano su cui si muove Alfeno: nella sua breve 
descrizione non vi è spazio per la politica. D’altro canto, il contesto della riflessione 

90. Pohlenz, o.c. (n. 83), p. 266–284.
91. Pohlenz, o.c. (n. 83), p. 280, ma v. anche 415.
92. Cf. L. Rocci, o.c. (n. 87), s.v. πλῆθος, p. 1511 s.; H.G. Liddell – R. Scott, A Greek-English 

Lexicon, Oxford 1996, s.v. πλῆθος, p. 1417 s.; ma v. anche Chantraine, o.c. (n. 87), s.v. 
πίμπλημι, p. 902: «grand nombre, foule».

93. Benveniste, o.c. (n. 68), I, p. 280 s. Cf. Sordi, l.c. (n. 42), p. 62, puntualizza che, pur nella 
probabile comune derivazione indoeuropea, «il latino plebs (…) non indica, come in greco, 
la folla, la massa informe, ma ha un preciso significato giuridico quando è riferito al mondo 
romano».

94. Cic. rep. 1.25.39. La letteratura intorno alla definizione ciceroniana è vastissima: una bibliografia 
molto informata si può trovare in M. Varvaro, “Iuris consensus e societas in Cicerone. 
Un’analisi di Cic., de rep., I, 25, 39”, in AUPA 45 (1998), p. 448 n. 2, cui si può fare riferimento 
altresì per la discussione dei profili giuridici. Quanto al versante filosofico, segnalo soltanto 
Pohlenz, o.c. (n. 83), p. 415 e n. 39 (sul carattere stoico e sull’eco paneziano), e, in tempi 
più recenti, con una maggiore puntualizzazione circa i vari influssi filosofici della definizione 
ciceroniana, Grilli, l.c. (n. 89), p. 124 (ma v. già Id., “L’ idea di stato dal de re publica al de 
legibus”, in Ciceroniana 7 [1990], p. 250 s.): più in generale, il contributo consente di cogliere 
il diverso modularsi, nel pensiero di Cicerone, della nozione di populus, oscillante tra res 
publica e massa anonima (spec. 131). Sulla modificazione della nozione di populus in Cicerone, 
in rapporto anche alla modificazione della nozione di res publica, cf. Lombardi, l.c. (n. 40), 
p. 198–202; Cerami, o.c. (n. 8), p. 122–126.
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di Alfeno è dato dalla teoria dei corpora, in particolare dalla sua versione romana, 
di cui è bene prendere in esame due trattazioni esemplari.

In primo luogo Seneca:
Sen. epist. 17.102.6: Nisi aliquid praedixero, intellegi non poterunt quae refellentur. 
Quid est quod praedicere velim? Quaedam continua corpora esse, ut hominem; 
quaedam esse composita, ut navem, domum, omnia denique quorum diversae 
partes iunctura in unum coactae sunt; quaedam ex distantibus, quorum adhuc 
membra separata sunt, tamquam exercitus, populus, senatus. Illi enim per quos 
ista corpora efficiuntur iure aut officio cohaerent, natura diducti et singuli sunt.

La distinzione viene concettualizzata in categorie nominalmente diverse da 
quelle familiari al lessico giuridico, ma sostanzialmente identiche. I corpora sono 
continua, composita, ex distantibus ed esemplificati, nell’ordine, da: (a) uomo; 
(b) nave, casa e tutte le cose composte da diversae partes congiunte tra loro; 
(c) esercito, popolo e senato 95.

In secondo luogo, il testo fondamentale di Pomponio:
Pomp. 30 ad Sab. D. 41.3.30 pr.: (…) Tria autem genera sunt corporum, unum, 
quod continetur uno spiritu et graece ἡνωμένον vocatur, ut homo tignum lapis et 
similia: alterum, quod ex contingentibus, hoc est pluribus inter se cohaerentibus 
constat, quod συνημμένον vocatur, ut aedificium navis armarium: tertium, quod 
ex distantibus constat, ut corpora plura non soluta, sed uni nomini subiecta, veluti 
populus legio grex. Primum genus usucapione quaestionem non habet, secundum 
et tertium habet.

Il giurista d’età antonina, nell’ambito di un discorso sull’usucapione, introduce 
la distinzione tra corpora quae uno spiritu continentur, ex contingentibus ed ex 
distantibus, individuando quali esempi di ciascuna categoria, rispettivamente: 
(a) uomo, trave, pietra; (b) edificio, nave, armadio; (c) popolo, legione, gregge 96.

95. La correlazione tra i quattro loci discussi (e altri, qui omessi) è ormai tralatizia e il percorso 
storico di progressiva ricostruzione è efficacemente riassunto da Dell’Oro, o.c. (n. 8), p. 4 n. 17: 
«L’origine filosofica della tripartizione dei corpora era già indicata dalla Glossa che richiamava 
in ordine al testo di Pomponio quello di Seneca Epistulae morales ad Lucilium, 102, 6; l’Alciato 
vi riconnesse Plutarco Praecepta coniugalia 34 e il Cuiacio denunciò la fonte nettamente stoica 
di essa, aggiungendo la citazione di Sesto Empirico Adversus mathematicos, 7, 102, dello stesso 
Seneca Naturales Quaestiones, 2, 2 e di Achille Tazio Isagoge in phaenomena Arati, c. 14.» Ex 
multis, in tempi recenti, cf. Roth, o.c. (n. 1), p. 175 n. 92.

96. La bibliografia sul frammento è molto vasta; mi limito a indicare alcuni punti di riferimento: 
Göppert, o.c. (n. 86), p. 7–10; E.I. Bekker, System des heutigen Pandektenrechts, I, rist. Aalen, 
1979 (Weimar, 1886), p. 291 s.; B. Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, I, Frankfurt 
a. M., 18876, p. 453 s.; Fadda-Bensa, o.c. (n. 14), p. 445–447, ma v. anche p. 513–517; 
L. Schnorr von Carolsfeld, Geschichte der juristischen Person, rist. Aalen, 1969 (München, 
1933), p. 147 s.; Grosso, l.c. (n. 8), p. 81–89; K. Olivecrona, Three Essays in Roman Law, 
Lund, 1949, p. 18 s.; S. Pugliatti, “Riflessioni in tema di «universitas»”, in Riv. trim. dir. e 
proc. civ., 1955, p. 961 s., che rileva (n. 23) negli elementi del terzo gruppo — populus, legio, 
grex — «gli aspetti principali di una società organizzata»: rispettivamente, giuridico-politico, 
militare, economico. Ma non trascurerei il possibile influsso sulla scelta del carattere tralatizio 
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L’ampia consonanza tra i due passi, nelle immagini impiegate e nella struttura, 
induce a propendere per una comune ascendenza stoica, in ragione sia dell’appar-
tenenza di Seneca a questa tradizione di pensiero, sia della corrispondenza tra gli 
esempi addotti (e la logica sottesa) e quanto si legge nei frammenti stoici. Ma il 
rigore di Seneca nel seguire la linea di pensiero stoica non è fuori discussione, come 
segnala Vernay quando scrive che «notre philosophe qui n’est pas d’une très grande 
rigueur dans l’exposé de la physique stoïcienne se laisse influencer ailleurs encore par 
les conceptions ordinairement admises en jurisprudence 97». Inoltre, la stessa nozione 
di corpus ex distantibus utilizzata dai giuristi romani non collima perfettamente 
con la teoria stoica dei corpora 98. Insomma, è opportuno procedere cautamente 
nell’individuare calchi o trasposizioni tra una determinata tradizione filosofica e 
pensiero del giurista. Una volta assunte le debite contromisure, non si deve tuttavia 
nemmeno tralasciare di cogliere echi o reimpieghi di nozioni filosofiche, laddove ci 
siano, come nel caso di specie 99. In entrambi i passi l’impronta stoica dell’impianto 
generale è innegabile, così come il carattere tipico degli esempi: si ricordi che in 

degli esempi di popolo ed esercito, nonché il fatto che le due entità rappresentano due tipologie 
distinte di corpora ex distantibus, quelle di numero definito e quelle di numero indefinito, 
come attesta, Achill. Tat. isag. in phaenom. Arati, 14 (Chrysipp. [B.f] 368, SVF II.124), citato 
supra in testo; così come il fatto che, nella scelta del grex, potrebbe avere influito il fatto che 
esso formi oggetto di specifica discussione poco oltre, nel § 3 del frammento pomponiano. 
Cf. inoltre: E. Vernay, Servius et son École. Contribution à l’histoire des idées juridiques à la 
fin de la République romaine, Paris, 1909, p. 101 s.; A. Ehrhardt, “Das Corpus Christi und 
die Korporationen im spät-römischen Recht”, in ZRG 70 (1953), p. 308–312; S. Pugliatti, s.v. 
Cosa (teoria generale), in EdD 11 (1962), p. 70–73; Dell’Oro, o.c. (n. 8), p. 3, 47; Orestano, 
o.c. (n. 1), p. 131–137; Cerami, o.c. (n. 8), p. 103–106; P. Maddalena, “«Accedere» e «cedere» 
nelle fonti classiche”, in Labeo 17 (1971), p. 169–172; J. Hammerstein, Die Herde im römischen 
Recht, Göttingen, 1975, p. 3 s., 14 s.; Schermaier, o.c. (n. 16), p. 41 s., 177, 216; Bretone, o.c. 
(n. 8), p. 79, 255; E. Stolfi, Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio, I, Napoli, 2002, p. 296 s. 
(ulteriore bibliografia); Groten, o.c. (n. 14), p. 74.

97. Vernay, o.c. (n. 96), p. 103, che, più in generale, contesta la possibilità di porre una marcata 
distinzione tra impiego di nozioni filosofiche (che riduce essenzialmente a stoicismo e aristo-
telismo peripatetico) nelle riflessioni dei giuristi (p. 102 s.).

98. Vernay, o.c. (n. 96), p. 127–133. Segnalano l’adozione della tripartizione stoica: Wieacker, 
o.c. (n. 2), p. 649; D. Nörr, “Pomponio o «della intelligenza storica dei giuristi romani»”, trad. 
it. M.A. Fino – E. Stolfi, in RDR 2 (2002, ma Berlin/New York, 1976), p. 70 («conforme alla fisica 
stoica»); Roth, o.c. (n. 1), p. 175; Mantello, l.c. (n. 17), p. 232. Ma, al di là del dato delle fonti 
e di quella che ad oggi appare communis opinio, l’origine stoica della classificazione dei corpora 
in tria genera non è pacifica, come segnala Orestano, o.c. (n. 1), p. 132 n. 52 (con bibliografia), 
affiancandosi ad essa l’ipotesi di un’origine aristotelica: cf. Dell’Oro, o.c. (n. 8), p. 4 n. 17, 5 
n. 19, 7 n. 31. Un profilo diverso in B. Biondi, “La dottrina giuridica della universitas nelle 
fonti romane”, in BIDR 61 (1958), p. 9, che in merito alla convinzione diffusa che «il concetto 
di corpus ex distantibus sia attinto alla filosofia greca», non ne esclude la possibilità, «sebbene la 
concezione unitaria del gregge sia anteriore alla penetrazione della filosofia ellenica in Roma».

99. Sulla ispirazione filosofica del ragionamento giuridico di Pomponio, cf. W. Dajczak, 
“Erwägungen des Pomponius zur Natur des corpus im dreissigsten Buch des Kommentars ad 
Sabinum (D. 41.3.30pr.). Inspirationsquelle für die historisch-vergleichende Diskussion über 
den Eigentumsgegenstand”, in RIDA 52 (2005), spec. 122–125.
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Alfeno i quattro exempla sono legio, populus, navis, nos ipsi (evidentemente 
equivalente a homo).

L’accostamento tra le tre fonti (Alfeno, Seneca e Pomponio 100) è giustificato 
anche dalla fioritura in comune contesto culturale, a cavallo tra la fine della repub-
blica e la nascita del principato (i secolo a.C. – i d.C.). L’affermazione impone una 
precisazione riguardo all’ultimo testo, giacché Pomponio visse nel ii secolo d.C. 
Con argomentazioni non prive di fascino, Orestano ha sostenuto che trattandosi 
di frammento tratto dai libri ad Sabinum, ciò «rende legittimo il supporre che il 
suo contenuto risalga probabilmente allo stesso Masurio Sabino (…), quindi tra 
la fine del secolo i a.C. e i primi decenni del secolo i d.C. 101». In particolare, il 
suo ragionamento trae forza dalle incongruenze interne all’intero frammento — 
in particolare tra pr. e § 2 —, che trovano una possibilità di superamento ove si 
assuma la presenza di «un mutamento di prospettiva tra la prima parte del testo, in 
cui si espone la teoria dei tria genera corporum, attinta a Sabino, e l’ultima parte 102», 
segnata dalla distinzione fra res corporales e incorporales, databile alla metà del 
ii secolo d.C. 103. Va precisato, per completezza di informazione, che l’ipotesi non 
ha riscosso ampio consenso 104. Pure, essa non è del tutto nuova: è stata sostenuta 

100. Ma, secondo D. Nörr, “Kausalitätsprobleme im klassischen römischen Recht”, in O. Behrends 
et al. (ed.), Festschrift für Franz Wieacker zum 70. Geburtstag, Göttingen, 1978, p. 124 n. 40, la 
concezione di Alfeno va tenuta distinta da quella espressa nel passo di Pomponio: lo studioso 
non sviluppa l’affermazione, limitandosi a rinviare al lavoro di Hammerstein. Una risposta può 
forse trovarsi nella distinzione che questi pone tra ‘unità’ e ‘identità’, citando appunto i due testi 
di Alfeno e Pomponio (Hammerstein, o.c. [n. 96], p. 20 n. 35).

101. Orestano, o.c. (n. 1), p. 130. Ciò è corroborato anche dal fatto che una diversa datazione, alla 
luce dell’intero passo di Pomponio condurrebbe ad una incoerenza interna al pensiero del 
giurista. Incoerenza superata, invece, attribuendo (i contenuti del)la prima parte del passo a 
Sabino (Orestano, ibid., p. 159 ss.).

102. Orestano, o.c. (n. 1), p. 160 s.
103. Orestano, o.c. (n. 1) p. 156 s. Invero, il punto relativo alla datazione dell’ingresso nella 

riflessione giuridica della distinzione corporalis/incorporalis è tutt’altro che pacifico. Lo stesso 
Orestano (ibid., p. 148 n. 84) condivide il rilievo di P. Voci, Diritto ereditario romano, I, Milano, 
1967, p. 160 s., che, alla luce di Paul. 15 Sab. D. 8.1.14 pr., ipotizza che fosse già nota a Sabino. 
Concorde, nella sostanza, F. Bona, “Il coordinamento delle distinzioni ‘res corporales’ — ‘res 
incorporales’ e ‘res mancipi’ — ‘nec mancipi’ nella sistematica gaiana”, in AA.VV., Prospettive 
sistematiche nel diritto romano, Torino, 1976, p. 427 e n. 44. Possibilista, invece, V. Arangio-
Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1994 14 (rist. 2002), p. 162, seguito, con prudenza, 
da G. Pugliese, “«Res corporales», «res incorporales» e il problema del diritto soggettivo”, in 
RISG 5 (1951), p. 261 [ora in Id., Scritti giuridici scelti. III. Diritto romano, Napoli, 1985, p. 249]. 
Si deve inoltre tenere conto del fatto che del concetto di ‘incorporeità’ si trova traccia anche 
prima di Gaio: cf. Ael. Gall. 1 verb. sign. fr. 12 [Huschke, I, 31] (= Fest. s.v. possessio, 260 L); 
Cic. Top. 5.26–27. Su questi aspetti, per cenni ulteriori, cf. G. Turelli, “«Res incorporales» e 
«beni immateriali»: categorie affini, ma non congruenti”, in A. Sciumè – E. Fusar Poli (ed.), 
«Afferrare… l’ inafferrabile». I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e 
Novecento, Milano, 2013, p. 71–76.

104. Esplicita recezione in Cerami, o.c. (n. 8), p. 103 s., e Siracusa, o.c. (n. 14), p. 116 s., la 
quale aggiunge, ad adiuvandum, che «anche l’uso dei corrispondenti vocaboli greci, i quali 
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negli anni Cinquanta del secolo scorso da Ehrhardt e Wieacker 105 e da quest’ultimo 
riproposta alcuni anni più tardi, quando scrive che «diese Rezeption der stoischen 
Körpenlehre geht spätestens auf Sabinus zurück 106». D’altro canto, un interesse di 
Sabino per il tema dell’identità sembra desumibile da Pomp. 5 ad Sab. D. 30.24.4 107.

Senza soffermarsi oltre sul punto, è chiaro che in casi simili la prudenza è 
sempre d’obbligo, ma si potrà forse prestare consenso all’ipotesi che i documenti 
restituiscano riflessioni svolte in un contesto storico omogeneo e che, nel complesso 
del ragionamento svolto nel presente paragrafo, la testimonianza di Alfeno si possa 
dunque collocare cronologicamente nel mezzo, tra le (risalenti) concezioni della 
tradizione stoica e le posteriori riflessioni di Seneca e Pomponio (Sabino).

Sul tema del tratto unificante i corpora ex distantibus — e conseguentemente il 
populus — le concezioni espresse dai tre autori latini sono invece diverse e, almeno 
apparentemente, divergenti dalla tradizione stoica della ‘spinta dall’interno 108’ : 
in Seneca l’unità è data iure aut officio 109, mentre per natura tali corpi sarebbero 
diducti et singuli; in Pomponio la chiave è il nomen 110; infine, Alfeno — al quale 
la nostra attenzione deve ora limitarsi — individua il filo conduttore nella 
species, distaccandosi appunto dall’ortodossia stoica e avvicinandosi alla dottrina 

sottolineano ulteriormente l’influenza filosofica, ricorreva frequentemente nella lingua degli 
intellettuali tardo repubblicani».

105. Ehrhardt, l.c. (n. 96), p. 309 s.; F. Wieacker, “Spezifikation. Schulprobleme und Sach-
probleme”, in W. Kunkel – H.G. Wolff (ed.), Festschrift für Ernst Rabel, II, Tübingen, 1954, 
p. 284 s.

106. Wieacker, o.c. (n. 2), p. 648–650. Concezioni già presenti nella «spätre publikanischen 
Jurisprudenz» anche secondo M. Kaser, Das römische Privatrecht, I, München, 1971, p. 383 
e n. 16 (esplicito rinvio ad Alfeno), o risalenti comunque alla scuola sabiniana, secondo 
Hammerstein, o.c. (n. 96), p. 15 s.

107. Pomp. 5 ad Sab. D. 30.24.4: «Si navem legavero ‘et specialiter meam adscripsero’ eamque per 
partes totam refecero, carina eadem manente nihilo minus recte a legatario vindicaretur.» 
Per l’attribuzione del passo a Sabino, cf. M.J. Schermaier, «An eadem res sit quaeritur. 
Änderungen der Sachidentität als Problem des römischen Rechts», in L. Capogrossi et al. 
(ed.), Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, 7, Napoli, 2001, p. 299 e n. 63, su recte 
quale indizio di annotazione pomponiana a un passaggio sabiniano.

108. Su questo cfr., per tutti, Vernay, o.c. (n. 96), p. 96–107, e Grosso, l.c. (n. 8), p. 87–89, con 
ampia discussione delle posizioni di Göppert, Fadda, Sokolowski.

109. Su questi aspetti, cf. Orestano, o.c. (n. 1), p. 136–144.
110. Nell’impiego del quale Vernay, o.c. (n. 96), p. 104 e 132, coglie una nota aristotelica. Ma si 

deve altresì considerare — con Orestano, o.c. (n. 1), p. 137 — che l’utilizzo di nomen «quale 
elemento di unificazione costituisse l’impiego di un preciso “strumento” della tecnica giuridica 
romana». Attorno al nomen ruota anche la definizione alfeniana di supellex: Alfenus 3 dig. a 
Paul. epit. D. 33.10.6 pr.: «Supellectilis eas esse res puto, quae ad usum communem patris familias 
paratae essent, quae nomen sui generis separatim non haberent: quare quae ad artificii genus 
aliquod pertinerent neque ad communem usum patris familias accommodatae essent, supellectilis 
non esse.» In essa, però, un ruolo centrale è svolto dalla nozione di usus communem. Cf., sul 
frammento, Orestano, o.c. (n. 1), p. 129 s.; per un inquadramento, Dell’Oro, o.c. (n. 8), 
p. 157 ss.
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aristotelica 111. Ma la vicinanza ad Aristotele emerge anche da un altro elemento: 
l’immagine del popolo come pluralità in movimento e mutevole nel tempo, 
conseguenza del susseguirsi di nascite e decessi 112:

Arist. Pol. 3.3 (1276a 34–40): ἀλλὰ τῶν αὐτῶν κατοικούντων τὸν αὐτὸν τόπον, 
[35] πότερον ἕως ἂν ᾖ τὸ γένος ταὐτὸ τῶν κατοικούντων, τὴν αὐτὴν εἶναι 
φατέον πόλιν, καίπερ αἰεὶ τῶν μὲν φθειρομένων τῶν δὲ γινομένων, ὥσπερ καὶ 
ποταμοὺς εἰώθαμεν λέγειν τοὺς αὐτοὺς καὶ κρήνας τὰς αὐτάς, καίπερ αἰεὶ τοῦ 
μὲν ἐπιγινομένου νάματος τοῦ δ᾽ ὑπεξιόντος, ἢ τοὺς μὲν ἀνθρώπους [40] φατέον 
εἶναι τοὺς αὐτοὺς διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν, τὴν δὲ πόλιν ἑτέραν 113;

La riflessione intorno alla definizione del cittadino conduce Aristotele al 
quesito circa il criterio di identità della πόλις (Arist. Pol. 3.3 [1276a 18–19]), nella 
cui soluzione si inserisce il passo in esame. Egli pone, quali elementi identitari 
stabili, il luogo ove la città sorge e i membri che la compongono. Quindi si chiede 
se, considerando l’incessante flusso di nascite e decessi, tali requisiti bastino o sia 
invece necessario l’ulteriore elemento dell’identità di stirpe (γένος). La risposta, 
nel seguito del passo (1276b 1–15), va però oltre e individua quale tratto identitario 
la costituzione, definendola esplicitamente εἶδος della πόλις, ovvero forma della 
città.

Senza addentrarsi oltre nel pensiero del filosofo greco, quanto detto basta a 
evidenziarne la consonanza sia con la descrizione alfeniana, sia con la scelta della 
nozione di species quale criterio identitario (delle res e dunque anche) del populus, 
proprio per la sovrapponibilità tra tale nozione e quella della forma aristotelica 114. 
La riflessione di Alfeno, avviata nel solco della tradizione stoica, sembra quindi 
approdare a tutt’altra tradizione filosofica. Tuttavia, l’esatto significato di species 
nel frammento sembra sfuggire: Sokolowski vi coglie la tensione tra la εἶδος 
peripatetica e la ἕξις stoica 115, mentre Talamanca la giudica equivalente alla «μορφή 

111. Sui tre criteri qui elencati, cf. Thomas, l.c. (n. 76), p. 113 s.
112. «Coincide perfettamente», scrive Mantovani, o.c. (n. 1), p. 17 n. 56, con precisazione circa 

l’impiego nell’un caso di populus, nell’altro di pòlis e inquadramento della corretta proporzione 
tra i due concetti. Lo studioso, peraltro, trova nella corrispondenza con Aristotele ulteriore 
conferma di un atteggiamento eclettico del giurista nei confronti della filosofia, in cui si ricorre 
a ciò che torna utile rispetto al piano dialettico e alla questione giuridica concreta, senza 
privilegiare una linea a scapito delle altre (spec. p. 28 s.).

113. Trad. it. C.A. Viano (ed.), Aristotele. Politica, Milano, 2015 6, p. 237: «Ma quando la stessa 
popolazione abita lo stesso luogo, bisogna ammettere che, fino a quando resta identica la stirpe 
degli abitanti, la città rimane identica a se stessa, anche se alcuni muoiono e altri nascono, così 
come siamo soliti dire che i fiumi e le fonti restano gli stessi anche se onda succede a onda, 
oppure bisogna dire che, proprio per una ragione del genere, gli uomini restano gli stessi, ma la 
città muta?»

114. Groten, o.c. (n. 14), p. 338 (v. anche 334): «Species ist eine der typischen lateinischen 
Übersetzungen der Form (εἶδος) im aristotelischen Sinne», con rinvio a Cic. top. 7.30. Cf. Inoltre 
Vernay, o.c. (n. 96), p. 100; Schermaier, o.c. (n. 16), p. 283.

115. Sokolowski, o.c. (n. 1), p. 36.
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aristotelica, la forma correlata alla materia», invitando a non addentrarsi nella 
problematica degli εἰδὴ 116. Al contempo, è stato rilevato 117 che la scelta del termine 
species consente al giurista — attraverso il rimando alla nozione aristotelica 
di μορφή — di superare alcune aporie che, seguendo rigorosamente il filo della 
dottrina stoica, sarebbero state insormontabili.

La scelta del giurista romano, in altre parole, non sembra in linea con 
l’ortodossia di una determinata tradizione di pensiero né volta a una professione 
di fede intellettuale, ma concretamente finalizzata alla coerenza del ragionamento 
svolto, anche a prezzo di qualche ‘sbavatura’. Non sorprenderà, allora, che le 
contaminazioni filosofiche non si esauriscano qui 118.

116. Talamanca, o.c. (n. 16), p. 215 n. 608. Sul rapporto di equivalenza tra species e forma 
v. Bretone, o.c. (n. 8), p. 71–74: i due termini rappresentano il criterio di individuazione delle 
cose in senso materiale, coincidente con «la loro figura o ‘apparenza’». Cf. inoltre: C. Ferrini, 
“Appunti sulla dottrina della specificazione”, in BIDR 2 (1889), p. 182–247 (cenni al passo 
di Alfeno, 188 s.), con le precisazioni di Id., “«Materia» e «species»” (1891), in Id., Opere di 
Contardo Ferrini, 4, Milano, 1930, p. 103–112; Fadda – Bensa, o.c. (n. 14), p. 443; un significato 
diverso, più spostato verso la nozione di ‘forza coesiva’, in Olivecrona, o.c. (n. 96), p. 18, nel 
solco di una riflessione di Hägerström (ampiamente citato a p. 19 n. 17); Thomas, l.c. (n. 17), 
p. 154–160; Wieacker, o.c. (n. 2), p. 649 n. 59. A una «nozione empirica di species familiare ai 
giuristi» pensa anche Mantovani, l.c. (n. 1), p. 17 e n. 55, il quale esclude che Alfeno «assuma 
dogmaticamente la nozione aristotelica di eidos o morphé (…) che, come si sa, non è la forma 
esteriore, bensì l’intima natura della cosa» (v. anche p. 26); adde, da ultimo, l’approfondimento 
svolto in D. Mantovani, «Le mot species et l’artisanat linguistique des juristes», in Id., Les 
juristes écrivains de la Rome antique, Paris, 2018, p. 285–294. Contro l’identificazione del 
criterio identitario nel modello aristotelico della forma, Thomas, l.c. (n. 76), p. 111, 112, e Id., 
l.c. (n. 6), p. 221.

117. Da Mantovani, l.c. (n. 1), p. 18 n. 58.
118. Inevitabile porsi, a questo punto, l’interrogativo circa le personali convinzioni filosofiche del 

giurista, al di là dei riflessi rinvenibili nel passo in esame. Alfeno è solitamente annoverato 
tra gli epicurei, principalmente per via dell’amicizia con Virgilio, che si vorrebbe maturata 
durante gli studi comuni presso l’epicureo Sirone. Ma il discepolato presso Sirone è dubbio 
[fondato su Serv. in Ecl. 6.13, che però potrebbe riferirsi a Quintilio Varo: cf. da ultimo 
Roth, o.c. (n. 1), p. 19 e n. 22; si tengano inoltre presenti i rilievi di A. Momigliano, “Rec. a 
Farrington, Science and Politics in the ancient World”, in JRS 31 (1941), p. 155], così come 
il fatto che questa fosse l’occasione in cui conobbe il poeta, posto che Alfeno era di circa 
dodici anni più vecchio di Virgilio [ma l’ostacolo potrebbe essere superato, secondo D. Liebs, 
“P. Alfenus Varus — Eine Karriere in Zeiten des Umbruchs”, in ZRG 127 (2010), p. 43]. Forse 
furono semplicemente entrambi allievi, in tempi diversi, di Sirone: cf. F. della Corte, «Alfeno 
Varo», in Enciclopedia Virgiliana, Roma, 1984, p. 93. Ulteriori cenni all’epicureismo di Alfeno 
in Mantello, l.c. (n. 17), p. 234 n. 72. Quanto alla possibilità di dedurre da tali aspetti indizi 
nel senso di una adesione di Alfeno all’epicureismo, è necessario procedere con prudenza, ove si 
consideri che il tratto epicureo della VI Ecloga è tutt’altro che assodato: cf. R. Alosi – S. Nicola 
– P. Pagliani, Optimi Scriptores, Torino, 1990, p. 56 s.; anzi, J. Perret, “Sileni theologia”, in 
H. Bardon – R. Verdière, Vergiliana. Recherches sur Virgile, Leiden 1971, spec. p. 309–311, vi 
coglie una matrice stoica. È noto, del resto, che, dopo una prima adesione, Virgilio si allontanò 
dall’epicureismo per accostarsi allo stoicismo e a «un pitagorismo di sfumatura platonica» 
[M. von Albrecht, Storia della letteratura latina, II, trad. A. Setaioli, Torino, 1995, p. 695]. 
Allo stesso modo, Mantovani, l.c. (n. 1), p. 18 n. 59, segnala, con molta cautela, che i versi 
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Lungo il percorso, infatti, vengono accolte anche le suggestioni del materia-
lismo democriteo-epicureo, evocato nella descrizione del corpo umano in termini 
di particulae minimae in perenne fluire, secondo un movimento di aggiunta e 
distacco 119. Il dato non stupisce, quando si consideri il contesto culturale, posto 
che siamo nell’età di Lucrezio: l’influsso sul passo alfeniano potrebbe addirittura 
essere diretto 120. Ma, in realtà, il modello evocato — meglio noto come ‘argomento 
della crescita’ — ha una lunga storia. Mantovani, infatti, ha messo in luce come 
«la questione dell’identità dell’uomo nel tempo» si collocasse «al centro di una 
vivace diatriba filosofica che attraversava tutte le scuole e che risaliva addirittura 
alla filo sofia presocratica»: è verosimile che la fonte prima dell’argomento della 
crescita fosse Epicarmo, commediografo e filosofo del v secolo a.C. Democrito ed 
Epicuro, e così Accademici e Stoici, avrebbero dunque ben potuto attingere tutti, 
se non alla medesima fonte, a un patrimonio sapienziale stratificato nel tempo e 
divenuto ormai comune, cui apparteneva l’immagine dell’uomo come materia «in 
perenne flusso atomico 121». Si badi: la cifra del materialismo democriteo-epicureo 
non viene meno, ma se ne pone in evidenza un elemento culturale attinto a un 
sostrato comune e condiviso da tradizioni di pensiero distinte.

La stessa attribuzione della teoria a non meglio definiti filosofi (ut philosophi 
dicerent) serviva forse ad Alfeno proprio da rimando a una concezione diffusa 122. 

di Hor. sat. 1.3.130–132 potrebbero suggerire che Alfeno possa essere stato «adepto dello 
stoicismo», non per sostenere tale tesi, ma al solo fine di far meglio comprendere la difficoltà 
di simili ricostruzioni. In generale, su tale tipo di indagini, condivido l’invito alla prudenza di 
Stolfi, l.c. (n. 16), spec. p. 259, 275; si veda inoltre l’ampia riflessione di Orestano, l.c. (n. 24), 
spec. p. 731 s. Infine, su Alfeno in generale, cf. : Krüger, o.c. (n. 13), p. 64–66; P. von Rohden, 
s.v. Alfenus [8], in PWRE I, 2 (1894), p. 1472 s.; R. Orestano, s.v. Alfeno Varo, in Nss. Dig. 
It. 13 (1957), p. 477 s.; W. Kunkel, Die Römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung, 
Köln 1967 2, p. 29; Casavola, l.c. (n. 13), p. 32 s.; Wieacker, o.c. (n. 12), p. 607 ss. (ulteriore 
bibliografia). 

119. Cf. Guarino, o.c. (n. 1), p. 183: «Argomento materialistico (democriteo e, entro certi limiti, 
epicureo)»; D’Orta, l.c. (n. 1), p. 134: «la iurisprudentia è per il razionalismo democriteo: la 
soluzione resa da Alfeno in D. 5.1.76 ne è esempio»; Roth, o.c. (n. 1), p. 176; Schiavone, o.c. 
(n. 1), p. 260: «evidente richiamo epicureo-lucreziano».

120. Così A. Schiesaro, “Didaxis, Rhetoric, and the Law in Lucretius”, in S.J. Heyworth – 
P.G. Fowler – S.J. Harrison (ed.), Classical constructions. Papers in memory of Don Fowler, 
Oxford, 2007, p. 78: «A striking incarnation of these principles and aspirations is to be found in 
a well-known passage in which Servius appears tantalizingly close to Lucretian doctrine (Dig. 
5.1.76)»; e, nella pagina seguente, a commento del testo: «The overall argumentative structure, to 
begin with, is worth comparing with Lucretian arguments where similar combinations of analogy 
and reduction ad absurdum play a pivotal role.» Un’accurata descrizione del perpetuo fluire 
delle particelle che costituiscono il corpo umano si legge in Lucr. 2.1122–1143.

121. Mantovani, l.c. (n. 1), p. 19–24, 24 e n. 77. Il pensiero di Epicarmo è riferito da Diog. Laert. 
3.10–11 (fr. 23.B.2 DK).

122. Cf. Schermaier, o.c. (n. 16), p. 41; Id., l.c. (n. 107), p. 297; Roth, o.c. (n. 1), p. 171; Mantovani, 
l.c. (n. 1), p. 20 e n. 65 (il carattere comune e diffuso del principio che tutte le cose sono in 
movimento è già espresso in Plat. Tht. 152e), 24 (il rimando generico ai philosophi equivale a 
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Benché non si possa escludere, in alternativa, che la chiamata in causa degli 
anonimi philosophi alluda a una concezione non condivisa da Alfeno, la cui ‘fede’ 
epicurea potrebbe così essere messa in dubbio 123.

D’altro canto, affermare che l’argomento della crescita non è esclusivamente 
stoico (così come non è esclusivamente epicureo o accademico), non significa 
negare che sia ‘anche’ stoico 124. È innegabile, in tale tradizione di pensiero, la 
percezione della mutevolezza della ‘materia’, quale «principio di ogni cosa (…), la 
‘sostanza’ corporea e senza qualità, apoios, inattiva ma mutevole, disposta a ricevere 
qualunque forma e attraversata da una forza divina. L’assunto viene frequentemente 
ripetuto, da Zenone e Crisippo ad Apollodoro di Seleucia e Antipatro di Tarso, a 
Posidonio e a Seneca 125.» Nel caso del nostro frammento, la forza divina non trova 
spazio, come già chiarito, ma l’unità riposa su un elemento esterno, la species ὁ 
εἶδος, pur con le cautele di cui s’è detto. Un principio riconducibile ad Aristotele, 
ma del quale si trova traccia anche in Crisippo:

Simplicius in Aristot. de anima p. 217, 36 Hayd. (Chrysipp. [B.f] 395, SVF II.130): 
εἴ γε καὶ ἐπὶ τῶν συνθέτων τὸ ἀτομωθὲν ὑπάρχει εἶδος, καθ᾿ὃ ἰδίως παρὰ τοῖς 
ἐκ τῆς Στοᾶς λέγεται ποιόν, ὃ καὶ ἀθρόως ἐπιγίνεται καὶ αὖ ἀπογίνεται καὶ τὸ 
αὐτὸ ἔν παντὶ τῷ τοῦ συνθέτου βίῳ διαμένει, καίτοι τῶν μορίων ἄλλων ἄλλοτε 
γινομένων τε καὶ φθειρομένων.

Il frammento ruota intorno alla nozione di ‘qualità determinata’ (ἰδίως ποιόν), 
qui equiparata alla «forma individuale» (ἀτομωθὲν εἶδος), della quale si predica 
l’immutabilità pur nel mutare delle parti: «Viene e va nella sua completezza e 

dire che si tratta di una «concezione comune»). Vi colgono ulteriori sfumature Horak, o.c. 
(n. 1), p. 293, che legge nel rinvio a non meglio precisati philosophi il segno di una presa di 
distanza; Wieacker, o.c. (n. 2), p. 649 e n. 55, che, nel fornire un quadro delle diverse correnti 
di pensiero rinvenibili, afferma che i philosophi evocati da Alfeno, quando non stoici, erano 
certamente sotto l’influsso stoico. Pur senza soffermarsi in dettaglio sui philosophi, rileva la 
presenza di un patrimonio culturale stratificato Groten, o.c. (n. 14), p. 336 e n. 151.

123. Nörr, l.c. (n. 100), p. 144 n. 113 osserva che Alfeno, che pure aveva un appren distato epicureo, 
espone qui una dottrina epicurea senza tuttavia identificarvisi. Mantovani, l.c. (n. 1), p. 20 
e n. 64, precisa che il senso di dicerent — che «depurata [la frase] dal modo congiuntivo 
dovuto all’oratio obliqua» equivale a dicunt — consiste appunto nel lasciare la responsabilità 
dell’affermazione in capo «ai filosofi in generale». Sulla formazione filosofica di Alfeno v. supra, 
n. 118.

124. Sul particolare rilievo che ebbe, per la costruzione della fisica stoica, l’argomento della crescita, 
cf. J. Bernays, “Epicharmos un der Αὐξανόμενος Λόγος”, in Rhein. Mus. für Phil. 8 (1853), 
p. 280–288. Cf. inoltre, per una discussione più articolata, A.C. Pearson, “Stoica frustula”, in 
JPh 30 (1907), p. 211–222.

125. Bretone, o.c. (n. 8), p. 73 e n. 8, con indicazione di numerosi frammenti stoici: Zen. Cit. [A] 
85–87, SVF I.24; Chrysipp. [B.f] 300, 303, 305, 309, 316, 318, 321, 324–328, 380, SVF II.111–115, 
126. Ancorché, certamente, non vada dimenticato — con Mantovani, l.c. (n. 1), p. 20 n. 65 
— il rilievo di Plat. Tht. 152e, che la convinzione del perenne movimento di tutte le cose era 
condivisa da tutti i ‘sapienti’ eccetto Parmenide.
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rimane identica per tutta la durata del composto, pur nella alternativa dissoluzione 
e generazione delle singole parti 126.»

Il criterio della species, insomma, che in un primo momento sembra avvicinare 
Alfeno a posizioni aristoteliche, può, per altra via, essere di nuovo ricondotto 
nell’alveo dello stoicismo, pur se con qualche imprecisione 127. Non si tratta, però, 
di ignoranza o errore 128, quanto, più semplicemente, del fatto che il giurista non ha 
come fine quello di proporre un determinato modello filosofico. Al contrario, egli 
assume un atteggiamento eclettico 129. Il tratto — messo in risalto in anni recenti da 
Mantovani — era stato rilevato da Mantello, in un ampio lavoro sul rapporto tra 
natura e diritto nell’epoca tra Servio e Labeone, la cui idea centrale è appunto che 
la filosofia, quando presente nella riflessione dei giuristi romani, sia oggetto tutt’al 
più di uno «sfruttamento ‘debole’» del modello culturale di riferimento (nel caso 
di specie: stoico) 130. Ritengo assolutamente condivisibile l’idea di fondo, in base 

126. Trad. it. Radice, o.c. (n. 81), p. 537. Sul profilo filosofico, cf. Pohlenz, o.c. (n. 83), p. 130 s. e 
n. 2, dalle cui pagine emerge in maniera esplicita come, sul tema dei ‘modi dell’essere’, il pensiero 
stoico abbia subito modifiche e aggiustamenti, anche rilevanti, nel corso del tempo. Al quale si 
possono affiancare, sicuramente, Zen. Cit. [A] 87, SVF I.24 e Chrysipp. [B.f] 305, II.111. Oltre 
a numerosi altri frammenti, ricordati dallo stesso Bretone, o.c. (n. 8), p. 73 n. 8. A conferma 
della accettazione della tesi del flusso atomico, si aggiunga Plut. Comm. Not. 44 (1083b): «ὁ 
μὲν γὰρ λόγος ἁπλοῦς ἐστι καὶ τὰ λήμματα συγχωροῦσιν οὗτοι, τὰς μὲν ἐν μέρει πάσας οὐσίας 
ῥεῖν καὶ φέρεσθαι, τὰ μὲν ἐξ αὑτῶν μεθιείσας τὰ δέ ποθεν ἐπιόντα προσδεχομένας» (trad. 
Mantovani, l.c. [n. 1], p. 24: «Infatti l’argomento è semplice e anche gli Stoici ne accettano le 
premesse, che tutte le sostanze particolari scorrono e sono in movimento, poiché perdono loro 
elementi e viceversa ricevono elementi che sopravvengono da qualche parte»).

127. L’equivalente latino di ποιόν è qualitas, ma — secondo Groten, o.c. (n. 14), p. 338, ma v. da 
335 — Alfeno avrebbe scelto di evitare questo termine preferendovi species. Ciò, in effetti, può 
anche dipendere dal fatto che il tema delle ‘qualità’ era dibattutto, soprattutto nel rapporto con 
la nozione di ‘proprietà’, che secondo gli Stoici era esclusivamente degli esseri unitari (Chrysipp. 
[B.f] 391, SVF II.129).

128. Orestano, l.c. (n. 24), p. 751, parla con tono ironico degli studi finalizzati a attribuire il «voto 
in filosofia» ai giuristi.

129. Categoria concettuale sulla cui utilizzabilità, in generale, non mancano perplessità: per 
indicazioni bibliografiche relative alle contrapposte posizioni della dottrina, cf. E. Stolfi, 
“Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio”, in SDHI 63 (1997), p. 90 n. 424; per un 
inquadramento storico v. P. Donini, Le scuole, l’anima, l’ impero: la filosofia antica da Antioco 
a Plotino, Torino, 1982, p. 9–30; Id., “The history of the concept of eclecticism”, in J.M. Dillon 
– A.A. Long, The question of “Eclecticism”. Studies in Later Greek Philosophy, Univ. California 
Press, 1988, p. 15–33.

130. Mantello, l.c. (n. 17), p. 226. Quanto al dettaglio del frammento di Alfeno, Mantello ritiene 
che vi si possa ravvisare, al più, «una debolissima eco d’una notissima classificazione risalente 
perlomeno a Crisippo e registrata ancora da Pomponio» e che, ad ogni buon conto, quando 
vi fosse, da ciò non si potrebbe fare discendere «necessariamente che Alfeno aderisse nel caso 
anche alle concezioni stoiche, se non addirittura aristoteliche, sul mutamento dei corpi» (p. 232; 
sulle «propensioni epicuree» di Alfeno, v. p. 234 n. 72 e bibliografia ivi citata). Infine, decisiva 
è, secondo lo studioso, la ‘confusione’ fra mutamenti, traslativo e qualitativo, in D. 5.1.76: 
‘confusione’ propria dell’impostazione epicurea e che invece non si trova nella riflessione stoica 
e, prima, aristotelica (p. 233, con rinvio alla prima parte del lavoro, p. 212 ss.).
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alla quale, se e quando qualcosa di «proveniente dal mondo extragiuridico» — qui 
il discorso supera chiaramente i limiti dello stoicismo e della filosofia in genere 
— vi sia, non si tratti sempre di «andare alla ricerca di fotocopie o di effettuare 
pesature con il bilancino del farmacista 131». Evidentemente, non può che trattarsi 
di un utilizzo del materiale extragiuridico — quale che sia, di volta in volta — 
strettamente legato al fine in concreto perseguito dal giurista 132, senza vincoli di 
fedeltà assoluta 133.

Alfeno si conferma prima di tutto giurista intento a scrivere un’opera giuridica 
e non va dimenticato che nel lessico giuridico la determinazione dei concetti è 
spesso affidata al «comune apprezzamento degli uomini» e si fonda «su quello che 
la cosa appare a fini pratici e che appunto ha rilievo per le esigenze della vita pratica 
che il diritto regola 134».

Il dato di maggiore interesse resta, in sintesi, il reimpiego di nozioni filosofiche 
in campo giuridico 135, da intendere, al minimo, quale segno della contaminazione 
culturale del giurista, nel cui ‘metabolismo’ entrano determinanti diverse, di 
ciascuna delle quali è impossibile stabilire con precisione il peso e i rapporti di 
derivazione 136. Senza dimenticare, nel caso di specie, che i diversi modelli evocati 
costituiscono un ausilio retorico nella costruzione del ragionamento: all’interno di 
esso il ‘modello stoico di classificazione dei corpora ’ — che offre il contributo più 

131. Mantello, l.c. (n. 17), p. 236, ma già 219.
132. «La funzione che, in concreto, gli argomenti filosofici assumono in ciascun responso» è, secondo 

Mantovani, l.c. (n. 1), p. 30, lo strumento di cui dotarsi per difendersi dai due «atteggiamenti 
simmetrici, entrambi eccessivi» di negare l’esistenza di argomenti filosofici o di erigerli a 
fondamenti del discorso.

133. Bisogna, inoltre, ricordare che il tema intorno a cui ruota la riflessione di Mantello, l.c. (n. 17), 
p. 219 è quello del peso delle concezioni filosofiche e della «normatività del momento naturale» 
nel pensiero dei giuristi romani (la citazione è a p. 235).

134. Grosso, l.c. (n. 8), p. 83, che continua, riprendendo il pensiero di Bonfante: «Il richiamo che 
i giureconsulti romani fanno ai concetti della fisica stoica, non pregiudica questo sostanziale 
riferimento ad una distinzione economico-sociale, fondata sulla comune valutazione, in quanto 
le conoscenze scientifiche degli antichi erano ben lungi dall’essere in antitesi colle vedute 
comuni che poggiano sui dati dei sensi.»

135. Sul punto, ex multis, cf.: Biondi, l.c. (n. 98), p. 9: «È certo che i giuristi romani accolgono la 
dottrina filosofica per quello che può interessare il diritto»; Brutti, l.c. (n. 74), p. 62 s.: «La 
storiografia romanistica degli ultimi cinquant’anni ha dimostrato come non vi sia una filiazione 
diretta del pensiero giuridico dai modelli teorici e ideologici dell’aristotelismo o dello stoicismo. 
(…) Il rapporto fra i ragionamenti dei giuristi, le loro definitiones, le rationes decidendi 
esplicite o implicite e le forme della dialettica o della retorica è un rapporto non lineare, 
spesso approssimativo, mutevole in relazione alle questioni affrontate ed ai contesti delle varie 
trattazioni giuridiche. (…) Il ricorso a schemi filosofici è strumentale: essi vengono piegati al 
pensiero giuridico, alla risoluzione dei problemi giuridici, in una prospettiva eminentemente 
casistica, ove ha largo spazio lo ius controversum.»

136. Il riferimento è a Orestano, l.c. (n. 24), spec.p.  734, 736 s., il quale parla esplicitamente di 
«inanità» e «inconferenza» di simili tentativi (p. 731).
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corposo, fornendo l’impianto logico di base — vale soprattutto come argomento 
atto a persuadere.

L’equilibrio tra ‘tutto’ e ‘parti’ sul filo della materia in movimento
Quanto detto sin qui induce a ritenere che il frammento di Alfeno, ancor-

ché costantemente evocato nelle discussioni sulla teoria romana dei corpora, 
abbia poco a che fare con essa. L’esigenza classificatoria è posta in secondo piano, 
meramente strumentale rispetto al tema della ‘continuità’ della res nel mutare 
della parti. Mutamento e permanenza costituiscono la chiave di lettura principale. 
Si tratta, peraltro, di temi di cui Servio — e la scuola serviana — si occupava: si 
pensi all’interesse per le vicende della nave 137 e per l’identità in ambito processuale, 
sia sul versante del collegio giudicante (lo testimonia la quaestio da cui muove 
D. 5.1.76) che su quello del mutamento del iudex datus 138. O all’interesse di Servio 
per la nozione di pars 139.

In altre parole, pur in contesti e sotto profili diversi, il fulcro del discorso è la 
discussione circa l’identità della ‘cosa’ nel flusso del tempo. Identità che prescinde 
dalla fluttuazione — aumento/diminuzione, crescita/decrescita — delle compo-
nenti di essa, sempre nel tempo 140. Ponendosi da questo punto di vista, la lettura 
del frammento risulta di grande interesse e presenta una straordinaria coerenza.

Già la costruzione sintattica è rigorosa e particolarmente affascinante sul ver-
sante stilistico, ma su di essa non mi soffermo in questa sede 141. Quanto ai conte-
nuti, la scelta degli esempi è acuta. Il perno della questione è dato dalla possibilità o 
meno di considerare identico un collegio giudicante (iudicium), pur nel mutamento 

137. Schiavone, Giuristi, o.c. (n. 1), p. 227 n. 84, indica Alfenus 2 dig. a paulo epit. D. 21.2.44: 
«Scapham non videri navis esse respondit nec quicquam coniunctum habere, nam scapham ipsam 
per se parvam naviculam esse: omnia autem, quae coniuncta navi essent (veluti gubernacula 
malus antemnae velum), quasi membra navis esse»; e Paulus 14 ad Sab. D. 41.1.26 pr.: «Sed 
si meis tabulis navem fecisses, tuam navem esse, quia cupressus non maneret, sicuti nec lana 
vestimento facto, sed cupresseum aut laneum corpus fieret. Proculus indicat hoc iure nos uti, 
quod Servio et Labeoni placuisset: in quibus propria qualitas exspectaretur, si quid additum erit 
toto cedit, ut statuae pes aut manus, scypho fundus aut ansa, lecto fulcrum, navi tabula, aedificio 
cementum: tota enim eius sunt, cuius ante fuerant.»

138. Lo suggerisce la glossa di Fest. s.v. Subditus, 462L: «Subditus — mor>tui in demortui[s] 
iu<dicis> — datur his, qui eum hab<uerant iudicem, dumta>xat in eandem rem <vel litem» 
(per le integrazioni cf. Paul. Fest. 463L). Secondo Bona, o.c. (n. 58), p. 153 (ma v. 69, 79, 118 s., 
142, sui profili giuridici del passo) rientra tra le glosse per le quali Verrio Flacco attinse a Elio 
Gallo o Servio Sulpicio Rufo. Cf. Mantovani, l.c. (n. 1), p. 15 n. 43.

139. La ricorda Schiavone, Giuristi, o.c. (n. 1), p. 227 n. 85, citando Paul. 21 ad ed. D. 50.16.25.1: 
«Quintus Mucius ait partis appellatione rem pro indiviso significari: nam quod pro diviso 
nostrum sit, id non partem, sed totum esse. Servius non ineleganter partis appellatione utrumque 
significari.»

140. Per la definizione delle accezioni di ‘identità’ e le implicazioni di ordine logico, mi limito a 
rinviare a Mantovani, l.c. (n. 1), p. 4–6.

141. Mi permetto di rinviare a Turelli, l.c. (n. 30).
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dei giudici che lo compongono. Esso costituisce, secondo le categorie tradizionali, 
un corpus ex distantibus ed è proprio a questa categoria che appartengono i primi 
due esempi, legio e populus. Tra i quali — lungi dal profilarsi una duplicazione 142 — 
si stabilisce un rapporto di progressivo allontanamento dal tema originale, in un 
crescendo che si avvale dell’argomento a fortiori. Si dice, infatti, dapprima che 
identica rimane la legio in cui alii subentrino ai multi deceduti: la dinamica ricalca 
quella del iudicium, ma il discorso viene spostato su un exemplum tradizionale 143. 
Quindi, con ulteriore piccolo spostamento, si afferma che idem rimane il popolo 
anche dopo che in un secolo («abhinc centum annis») ‘tutti’ i cittadini sono morti 144. 
Dal mutamento parziale, al mutamento totale, ma gradualmente: la gradualità 
è fondamentale, perché consente di mantenere l’appa renza che la res permanga 
identica. L’uso di existimari indica proprio il fatto che Alfeno non fa riferimento 
a un approccio scientifico, chimico o biologico, ma a una valutazione basata sul 
sentire comune, su ciò che la cosa appare 145.

A questo punto, viene introdotto l’esempio della navis, che, pur completa-
mente restaurata, nondimeno resta la medesima: tipico per altri versi, l’esempio 
potrebbe apparire incongruente 146 dal punto di vista della teoria delle res, trattan-
dosi di un corpus ex cohaerentibus. Può forse cogliersi un punto di contatto nel 

142. Esclusa, peraltro, come si è detto poc’anzi (supra, p. 229, 232 n. 96) a proposito di Chrysipp. 
[B.f] 368, SVF II.124, dal fatto che l’uno rappresenta un corpus ex distantibus numerabile, l’altro 
innumerabile.

143. In proposito, Mantovani, l.c. (n. 1), p. 16, scrive: «I primi due esempi, la legio e il populus, sono 
evidentemente scelti da Alfeno per la prossimità al caso sottoposto al suo esame, perché si tratta 
appunto di corpora ex distantibus composti anch’essi di uomini, così come i iudices.»

144. Ulteriore indizio della ‘totalità’ del mutamento è la scelta dell’arco temporale di cento anni, 
ovvero il saeculum — un altro elemento tipico: cf. Gai. 3 de leg. ad ed. praet. D. 33.2.8, Pomp. 
sing. ench. D. 1.2.2.6, Gai. 17 ad ed. prov. D. 7.1.56 —, che veniva considerato il termine massimo 
della vita umana. In proposito, pur in tema di indutiae stipulate con gli etruschi, illuminanti le 
parole di E. Peruzzi, Origini di Roma. II. Le Lettere, Bologna, 1973, p. 100: «Cento anni sono 
la durata massima delle indutiae per un populus inteso come (o anche come) aggruppamento 
di persone fisiche, nel quale si consideri obbligato chiunque sia o nasca libero nel giorno della 
stipulazione e perdurando il vincolo fino al limite massimo della vita umana, cioè, con una 
fictio fondata appunto sul saeculum, estinguendosi quando sono venuti a morte tutti i cives 
obbligati uti singuli.» Il punto è ribadito da S. Tondo, Profilo di storia costituzionale romana, 
I, Milano, 1981, p. 246, che (n. 19) individua, proprio in D. 5.1.76, una ‘mirabile convalida’ del 
ragionamento di Peruzzi. 

145. Sembra presupporre questa lettura graduale Accursius, gl. existimari a D. 5.1.76: «quando 
scilicet particulariter hoc factum sit: non si totum simul», e rinvia a Ulp. 17 ad Sab. D. 7.4.10.1, 
Pomp. 5 ad Sab. D. 30.1.22, Ulp. 10 ad ed. D. 3.4.7; cf. Thomas, l.c. (n. 6), p. 221, 314 n. 20. Alla 
logica di una visuale giuridica e non fisica o chimica risponde peraltro l’uso del termine species 
in questo passo: v. supra, n. 115. Su entrambi gli aspetti qui richiamati (gradualità e visuale 
giuridica), cf. Grosso, l.c. (n. 8), p. 127.

146. Roth, o.c. (n. 1), p. 176, coglie una frattura tra populus e navis, ma la ritiene occultata, e dunque 
superata, dal fatto che nella percezione comune si tratta di entità immutabili. Rilevava l’analogia 
tra iudicium, legio e navis già F. De Martino, Navis, Eadem navis — Specificatio (1937), ora in 
Id., Diritto e società nell’antica Roma, Roma, 1982, p. 60 n. 58, giudicandola non «molto felice», 
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principio del mutamento totale, comune a populus e navis: ma direi che, in ogni 
caso, il cambio di res è giustificato innanzitutto dal fatto stesso di servirsi della 
tripartizione tradizionale per analizzare le potenziali conseguenze della negazione 
dell’identità, risalendo fino alla cosa unitaria (dunque, percorrendo la tripartizione 
in senso opposto alla esposizione consueta, dalla cosa singola al corpo collettivo), 
onde innescare l’assurdo.

Lo spostamento alla categoria dei corpora ex cohaerentibus consente l’intro-
duzione dell’ultimo esempio, definitivo nel paradosso che propone: il corpo umano, 
nella sua materialità di particulae minimae, subisce una quotidiana modifica zione, 
che tuttavia nessuno interpreta in chiave di mutamento dell’individuo nel suo 
complesso. La considerazione del corpo umano come insieme di parti — quasi 
fosse un corpus ex cohaerentibus — costituisce il pretesto che giustifica il ‘salto’ da 
quest’ultima categoria a quella delle cose singole (cui, in effetti, l’uomo appartiene). 
È appunto il filo del mutamento a condurre l’intero ragionamento e, in certa 
misura, a unire le tre categorie di res, che diventano in questo caso l’occasione per 
elaborare un ragionamento nuovo e paradossale, attraverso materiale tradizionale. 
Al contempo, l’ultimo esempio, pur con una reductio ad absurdum 147, ci riporta 
nell’alveo del mutamento parziale, che costituiva il punto di partenza e il vero nodo 
della quaestio 148.

Se, allora, si scorrono gli esempi addotti guardando attraverso il filtro della 
permanenza nel mutamento, il discorso presenta una straordinaria unità e coeren-
za. Ogni ‘situazione unificata a base personale 149 ’  è vista in rapporto alla ‘materia’ 
che la compone: legio-(milites), populus-(homines), navis-tabulae, con l’aggiunta 
— scorretta a livello sia filosofico sia giuridico — ma paradossale e per questo 

in quanto il «terzo esempio è assai poco adatto». Per una diversa prospettiva, cf. Thomas, l.c. 
(n. 6), p. 221.

147. Sulla funzionalità al ragionamento giuridico dell’impiego, da parte di Alfeno, dell’argomento 
per assurdo, v. Mantovani, l.c. (n. 1), p. 26–28. Lo considera un «argomento rafforzativo» 
Cerami, o.c. (n. 8), p. 101 n. 41.

148. Il percorso risponde a esigenze retoriche: Alfeno assume la tradizionale tassonomia dei corpora 
e segue il filo di immagini tipicamente accostate nelle relative esemplificazioni («werden dabei 
stereotyp dieselben Beispiele verwandt», scrive Roth, o.c. [n. 1], p. 175). Ma, come accennato 
in testo, segue il percorso al contrario (ovviamente, anche in ragione del fatto che la quaestio 
riguarda un corpus ex distantibus, dalla cui categoria, dunque, bisogna partire), lasciando per 
ultima la classe dei corpi unitari, rispetto alla quale opera poi lo ‘scarto’ verso la prospettiva 
epicurea, la sola che apre la via all’argomento per assurdo, ‘polverizzando’ l’unità del corpo 
umano in una massa di atomi. Così facendo, il ‘lettore’, condotto lungo il filo del ‘noto’ in 
un ragionamento nuovo, tende ad accondiscendere e, concedendo assenso alle singole tappe 
del percorso argomentativo, si trova per necessità logica costretto ad assentire sull’intero 
ragionamento.

149. Orestano, o.c. (n. 1), p. 101–105 (per la definizione del concetto strumentale di ‘situazione’, 
v. p. 1 n. 1).
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retoricamente efficace, dell’immagine (homo)-particulae minimae 150. La griglia è 
completata dal binomio di partenza, che costituisce l’oggetto della quaestio e il 
termine finale del ragionamento: iudicium-iudices 151.

Una conferma della chiave di lettura ora proposta mi sembra offerta dal filo 
che lega — nel segno della permanenza entro il flusso del mutamento — il populus 
e il corpo umano (nos ipsi) 152. Rispetto al primo, si ricordi l’immagine aristotelica 
dei nati che subentrano ai morti; rispetto al secondo, l’argomento della crescita. 
Pur attraverso la differenza di modelli descrittivi, riferiti a entità diverse, il criterio 
è unitario e si risolve nell’immagine del fiume che scorre. Il fiume è presente — 

150. In alcuni casi uno dei due poli di ciascuna coppia non è nominato esplicitamente, ma indicato a 
mezzo di una perifrasi: ex qua multi decessissent, quorum in locum alii subiecti essent = milites; 
qui abhinc centum annis fuissent, cum ex illis nemo… = homines; nos ipsi = homo. Per questo, 
nella schematizzazione, ho inserito tra parentesi tonda il corretto sostantivo di riferimento. 
Secondo Olivecrona, o.c. (n. 96), p. 29 s. l’elemento guida della comparazione tra entità 
diverse dal punto di vista fisico risiede nel fatto che i giuristi romani le concepivano tutte «as 
existing objectively» anche sotto tale profilo.

151. Come segnalato supra, n. 6, la traduzione di iudicium come collegio giudicante non ha mancato 
di suscitare perplessità, almeno fino a quando il passo è stato affrontato nella discussione 
relativa alla continuità del processo, non del giudice. In tal senso vanno registrati: la proposta 
di Lenel, l.c. (n. 3) p. 148, di soppressione del primo eandem rem sulla scorta del fatto che la 
questione era plausibile se verteva sulla creazione di aliud iudicium, non sulla permanenza di 
eandem rem (ripreso alla lettera Schulz, o.c. [n. 1], p. 159 e n. 1); Wlassak, o.c. (n. 6), p. 235, 
inoltre p. 196 n. 26, p. 230 n. 106. E, certo, essa si presentava come un «salto logico», poiché, 
nel voler trattare di giudici, Alfeno impiegava il termine indicante «la causa e il giudizio», 
come osserva Orestano, o.c. (n. 1), p. 127 n. 43, il quale subito aggiunge, però, che con ogni 
evidenza, il giurista «considera la situazione iudicium in un significato più ampio di quello 
che tale parola normalmente comporta e che molti interpreti moderni intendono qui nel 
senso di “collegio giudiziario”». Di recente Mantovani, l.c. (n. 1), p. 14 n. 41, ha proposto, 
con argomenti altamente persuasivi, di intendere semplicemente «‘giudizio’ (o modernamente 
‘processo’)», in ragione del fatto che «l’uso metonimico di iudicium per il collegio dei giudici — 
cioè ‘Urteilsgericht’ — è infatti raro e molto sfumato, come mostra ThLL VII/2 [1979] 609.1 s.v. 
iudicium». Senza mancare di registrare che in tal modo si crea una ‘disomogeneità’, poiché, così 
intenso, iudicium «non equivale propriamente a ‘una res composta da iudices ’», ma ritenendo 
che tale «discrepanza», per un verso, fosse «facilmente trascurabile per i lettori» e, per l’altro, 
mostri «come Alfeno ponesse un quesito che doveva avere una ricaduta tecnica, cioè legata alla 
continuità o meno del processo». Resta in ogni caso fermo anche per Mantovani, tuttavia, che, 
al di là del significato ‘proprio’ di iudicium, alla lettura si debba di fatto intendere iudices (Id., 
ibid., 12 e 15). Personalmente, preferisco la traduzione con ‘collegio giudicante’, ritenendo che 
le ragioni di coerenza logica e argomentativa del frammento dedotte in testo possano spingere 
verso l’accoglimento del significato metonimico, pur se meno attestato. Sempre per ragioni 
di coerenza logica, propende per la medesima lettura Groten, o.c. (n. 14), p. 332: «Würde 
iudicium das Verfahren bereichnen, so wäre “rem eandem et iudicium idem” in der Antowort 
eine Tautologie» (laddove è pur vero che rem eandem è locuzione contestata).

152. A una formulazione parallela degli esempi di populus e nos ipsi pensa Groten, o.c. (n. 14), 
p. 334, che vi coglie traccia di un precedente antico ripreso da Alfeno.
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si ricorderà — nel passo di Aristotele 153. Ma lo è anche nella ‘versione’ senecana 
dell’argomento della crescita:

Sen. epist. 6.58.22–23: Quaecumque videmus aut tangimus Plato in illis non 
numerat quae esse proprie putat; fluunt enim et in assidua deminutione atque 
adiectione sun. Nemo nostrum idem est in senectute qui fuit iuvenis; nemo 
nostrum est idem mane qui fuit pridie. Corpora nostra rapiuntur fluminum more. 
Quidquid vides currit cum tempore; nihil ex iis quae videmus manet; ego ipse, 
dum loquor mutari ista, mutatus sum. [23] Hoc est quod ait Heraclitus: «In idem 
flumen bis descendimus et non descendimus.» Manet enim idem fluminis nomen, 
aqua transmissa est. Hoc in amne manifestius est quam in homine; sed nos quoque 
non minus velox cursus praetervehit, et ideo admiror dementiam nostram, quod 
tantopere amamus rem fugacissimam, corpus, timemusque ne quando moriamur, 
cum omne momentum mors prioris habitus sit: vis tu non timere ne semel fiat 
quod cotidie fit!

«Stabile è il nome del fiume — scrive Seneca —, l’acqua invece è passata.» 
Non si tratta d’altro, si potrebbe chiosare, che del ‘tutto scorre’ eracliteo, recepito 
dalla tradizione stoica 154. Ma — posto che il nostro scopo non è l’individuazione 
di una appartenenza filosofica di Alfeno, bensì il vaglio della coerenza interna al 
frammento — proprio in questa omogeneità descrittiva tra populus e corpo umano 
mi pare possa cogliersi un (ulteriore) segno della linearità del pensiero del giurista 
romano. Il popolo resta identico, secondo Aristotele, allo stesso modo in cui il 
succedersi delle onde non intacca l’identità dei fiumi; così, nel pensiero di Seneca, 
«i nostri corpi sono trascinati da un movimento simile al corso dei fiumi 155». La 
traccia di queste distinte immagini (cui si affianca la legio) è nitidamente percepibile 
in D. 5.1.76:

legio… ex qua multi decessissent, quorum in locum alii subiecti essent; populum… 
qui abhinc centum annis fuissent, cum ex illis nemo nunc viveret; nos ipsi… ex 
quibus particulis minimis constiteremus, hae cottidie ex nostro corpore decederent 
aliaeque extrinsecus in earum locum accederent 156.

Entrambe le prospettive — stoica e aristotelica — convergono nel prendere in 
considerazione il populus come organismo puntiforme suscettibile di cambiamenti 

153. Coglie l’affinità del passo alfeniano con l’immagine aristotelica del fiume Groten, o.c. (n. 14), 
p. 331.

154. Su questi profili, con estrema precisione e chiarezza, Mantovani, l.c. (n. 1), p. 21–25, la cui 
riflessione, diversamente dalla presente, è mossa dall’interesse di mostrare, in prima battuta 
e con riferimento all’ ‘argomento della crescita’, che «non è una peculiarità democritea o 
epicurea» (23); in seconda battuta, come la pluralità di riferimenti filosofici porti ad escludere la 
‘riducibilità’ del pensiero di Alfeno a una scuola piuttosto che a un’altra (p. 28 s.).

155. Trad. it. F. Solinas (ed.), Seneca. Lettere morali a Lucilio, Milano, 2007, p. 293.
156. Non torno sulla ‘coincidenza’ col passo aristotelico: cf. supra, n. 112. Rispetto a Seneca, 

significativa l’annotazione di Mantovani, l.c. (n. 1), p. 25: «Anche l’avverbio temporale cotidie, 
comune ai due testi, suggerisce che Alfeno e Seneca partivano da una premessa comune.» 
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e tuttavia costantemente identificabile, nel flusso del tempo, come identico a sé 
stesso.

Aristotele, Alfeno, Seneca: tre personalità tra loro lontane nel tempo, negli 
interessi e nelle concezioni, collegate tuttavia dal sottile filo di un’immagine che 
veicola un concetto e rimanda a una visione del mondo adattabile in più direzioni 
di pensiero. È questo il piano su cui Alfeno sembra collocarsi: una materialità in 
perpetuo fluire. Non si spinge fino al tema stoico della ‘forza unificante’, ma si 
arresta alle soglie della species, la cui esatta definizione, come si è detto 157, sembra 
sfuggire, se il suo significato è cercato sul terreno della filosofia. La trova invece, 
sul terreno del diritto, Yan Thomas: più che il criterio filosofico della forma (che 
opera soprattutto per i corpora ex cohaerentibus) vale il principio della subrogatio, 
in base al quale spazi lasciati vacanti vengono occupati da nuovi elementi e questa 
continua permutazione mantiene — secondo la logica tipicamente giuridica della 
fictio — l’unità e l’identità 158.

Le considerazioni svolte nel presente paragrafo aprono a una notazione di 
sintesi: Alfeno viene pienamente ‘restituito’ alla sfera del diritto, salvandone al 
contempo la ‘distrazione’ filosofica: da giurista, egli si serve di quanto possa tornare 
utile in termini retorici, attingendo da altri campi, al fine di ornare di argomenti 
persuasivi il suo ragionamento.

Conclusioni
È ora il momento di concludere, riportando l’attenzione sul tema dal quale 

siamo partiti. Lo spunto, si è detto in apertura, era dato dal breve passaggio 
sul populus, nel quale è presente un’incongruenza sintattica tra singolare e 
plurale (populum eundem… qui… fuissent). Pur trattandosi di una costruzione 
perfettamente spiegabile sul piano grammaticale, la scelta di alcuni studiosi di 
emendare fuissent in fuisset ha spinto a chiedersi se fosse possibile superare il 
dubbio sul piano sostanziale, ragionando sulla nozione di populus al tempo di 
Alfeno, sui modelli concettuali impiegati dal giurista, sulla sua cultura filosofica. 
Percorsi certo non nuovi, già seguiti e scandagliati, ma secondo altre prospettive e 
con altri obiettivi. La ricerca ha condotto a prendere in esame l’impiego di populus 
quale nome collettivo, retaggio di una originaria e mai del tutto obliata concezione 
materiale del popolo (§ 2). Quindi, restringendo il campo d’osservazione ad 
Alfeno, ci siamo concentrati sugli addentellati filosofici del frammento e sui profili 

157. Supra, § 3 e n. 116.
158. Thomas, l.c. (n. 76), p. 111 s., ripreso in Id., l.c. (n. 6), p. 221, con indicazione (314 n. 18) di 

numerosi testi di Glossatori ove il latino subicere è tradotto con subrogare. Una conseguenza 
della lettura di Thomas è anche l’irrilevanza della diversa natura dei corpora evocati: che siano 
collettività di persone o cose, «leurs unités se succédaient en une perpétuelle subrogation des 
unes aux autres». Da questo punto di vista, può dirsi superata l’obiezione di Schulz, o.c. (n. 1), 
p. 158, che giudica l’esempio del populus stilisticamente erroneo (quasi fosse un’anomalia, che 
certo facilitava il giudizio di interpolazione).
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giuridici, individuando una costruzione complessa e una molteplicità di livelli di 
lettura, che sono poi tra le ragioni della fortuna di questo documento (§ 3). Ne è 
scaturita una rilettura complessiva (§ 4), il cui esito preliminare è che l’assunzione 
di un unico punto d’osservazione, esclusivamente giuridico o esclusivamente 
filosofico, non consente di apprezzare appieno l’eleganza della costruzione del 
passo alfeniano, né l’intima coerenza. Evidentemente, però, un percorso di analisi 
non può mai essere ab origine e contestualmente ‘multiprospettico’, ma è sempre 
necessario individuare un determinato punto d’accesso: il nostro è stato, appunto, 
la nozione di populus evocata nel testo.

In esito al percorso compiuto, in primo luogo, ritengo che la lectio ‘fuissent ’ 
debba considerarsi corretta. La straordinaria consonanza, tra la concezione plurale 
e materiale del popolo, appartenente alla più antica tradizione romana e ancora 
presente al tempo di Alfeno, e i modelli culturali che il giurista ritrovava nelle cor-
renti filosofiche, suggerisce la consapevolezza della scelta. Ipotesi ulteriormente 
rafforzata dalla costruzione del responsum, alla quale è funzionale un’immagine 
del populus «come pluralità materiale di individui 159». Da uomo attento alla 
lingua e allo stile qual era, Alfeno evidenzia tale concezione nella constructio ad 
sententiam del pronome qui al nominativo plurale — che porta con sé il verbo alla 
terza persona plurale. Ex illis, nel prosieguo del testo, la conferma 160.

In secondo luogo, di grande interesse è la struttura concettuale sottesa all’intero 
frammento. Il populus si staglia quale unità materiale, individuata come res ‘singola’ 
dal criterio della species. Allo stesso modo in cui per Pomponio (Sabino) il tratto 
unificante i corpora ex distantibus è il nomen e per Seneca sono ius e officium, 
così il populus di Alfeno non è ‘animato’ e unificato da unum spiritum: la ἕξις 
stoica non interviene e, per altro verso, gli attributi di materialità e pluralità sono 
insiti nella nozione di populus da prima dell’avvento dello stoicismo a Roma 161. Si 
coglie, invece, il prodotto di una operazione concettuale, che coglie nella forma 
un elemento di unità e individuazione, ma non il tratto unico e risolutivo: il 
criterio della species la evoca, ma non coincide con essa. Si tratta, piuttosto — se 
seguiamo la tesi di Thomas 162 —, di una opération du droit entro la quale le nozioni 
filosofiche sono presenti, ma non guidano né esauriscono l’azione del giurista, il 
quale mantiene la propria specificità.

Infine, la lettura proposta si inserisce perfettamente — a sua volta offrendo 
un elemento di conferma — nel quadro della mentalità ‘corporalistica 163 ’  che 

159. Riprendo la già citata (supra, n. 78) immagine di Cerami, o.c. (n. 8), p. 100.
160. Riporto il passaggio: «…et populum eundem hoc tempore putari qui abhinc centum annis 

fuissent, cum ex illis nemo nunc viveret…» Su qui v. supra, n. 26.
161. Nella prima metà del ii secolo a.C.: cf. Pohlenz, o.c. (n. 83), p. 535–575.
162. V. paragrafo precedente in fine. Riprendo l’espressione opération du droit dall’omonimo titolo 

utilizzato dai curatori della raccolta di articoli di Yan Thomas più volte citata (supra, n. 6).
163. Caratterizzata dal fatto di presentare l’ ‘insieme’ come una ‘unità’, «sovente espressa attraverso 

nomi collettivi, come avveniva pei corpora ex distantibus; per altro un’unità che non appariva 
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Orestano individuava come prevalente nell’epoca di Alfeno: pur seguendo il 
diverso itinerario del ‘fattore linguistico’, lo studioso riconduceva il frammento 
alfeniano a questa fase, lontana da quei primi germi di concezione ‘astratta’, che, 
relativamente alle situazioni unificate, si sarebbe profilati in nuce verso la fine del 
principato, per germogliare però «solo intorno alla fine del sec. iii d.C. 164». Alfeno, 
insomma, non mostra alcuna anticipazione della nozione di persona giuridica, né 
allude a una smaterializzazione del populus 165. Se è vero che il populus sopravvive 
— come ‘unità’ — alla permanente sostituzione dei singoli esseri umani, è pur vero 
che da queste componenti transeunti non sembra in alcun modo poter prescindere 
— come il corpo umano dagli atomi che lo compongono, del resto — e men che 
meno contrapporvisi quale entità ‘altra’ e distinta 166.

Abbastanza presto, in ogni caso, la concezione materiale avrebbe ceduto 
il passo a una nuova, figlia della dicotomia res corporales/res incorporales, che 
avrebbe condotto alla ‘smaterializzazione’ di queste res così complicate, scindendo 
il concetto ‘unificante’ dal sostrato materiale 167, il quale ultimo si sarebbe risolto 
nella pluralità di parti della cosa. Il giurista della tarda repubblica, in altre parole, ci 
offre uno spiraglio su una concezione del popolo che di lì a poco verrà persa, travolta 
— oltre che da una diversa concettualizzazione dei corpora ex distantibus sul piano 
del diritto privato — da una nuova ideologia politico-istituzionale che condurrà, 
lentamente ma inesorabilmente, alla «dissoluzione» del populus Romanus «come 
organizzazione dei cives, come realtà d’insieme concreta e operante 168». Lo sposta-
mento del baricentro dai cives al potere imperiale 169 corre parallelo alla costruzione 
di entità astratte, ‘universali’.

Il percorso concettuale del populus, peraltro, non può considerarsi lineare e, 
nella secolare stratificazione di riflessioni giuridiche e filosofiche, i sottili confini 
tra concezioni antiche sono talora sfumati, finendo col sovrapporre temi diversi. 
Così, ad esempio, Grozio intuì l’eco concettuale tra i testi di Aristotele, Alfeno e 

ancora distinta dai suoi elementi, anzi si identificava in tutto con essi, com’era proprio di ciò 
che veniva espresso attraverso nomi di questo genere, i quali, prima di assumere valore astratto, 
hanno avuto un significato concreto e ‘numerale’» (Orestano, o.c. [n. 1], p. 180 s. e 181 n. 150). 
Sul nome collettivo, cf. supra, n. 37.

164. Orestano, o.c. (n. 1), p. 176, il quale peraltro invita (183, ma v. da 178) a non descrivere il 
percorso che conduce dalla concezione ‘materiale’ a quella ‘astratta’, passando attraverso quelle 
‘totalistica’ e ‘corporalistica’, in termini di mera successione cronologica.

165. V. supra, n. 14.
166. Sulla storia del concetto di persona giuridica mi limito a ricordare, accanto alla lunga trattazione 

di Orestano, o.c. (n. 1), p. 7–78, due letture fondamentali e ormai classiche: F. Galgano, 
“Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica (studi per un libro 
sulle persone giuridiche)”, in Riv. dir. civ. 1 (1965), p. 553–633; F. D’Alessandro, Persone 
giuridiche e analisi del linguaggio, Padova 1989.

167. Cf. Orestano, o.c. (n. 1), p. 153.
168. Orestano, o.c. (n. 1), p. 270.
169. Su questi aspetti, cf. Orestano, o.c. (n. 1), p. 217–225.



250 Giovanni Turelli

Seneca 170, ma la sua riflessione è complicata dall’accostamento, quando non dalla 
sovrapposizione, tra le nozioni di species e spiritum 171 — che, invece, non appartiene 
ai testi giuridici ivi citati —, al punto che l’unificazione del popolo appare fondata 
su spiritum unum 172. Ed è altrettanto interessante notare — quasi in un gioco di 
rimandi continui — che, proprio l’analisi dei presupposti strutturali, ha consentito 
a Gioele Solari di escludere che la tradizione greco-romana abbia influito, per il 
tramite di Grozio, sull’origine della più tarda nozione di Volksgeist. In quest’ultimo 
caso, osserva lo studioso, il fondamento dell’unità risiede nella natura, mentre 
nella riflessione di Grozio è saldo il riferimento a «cause estrinseche», tramandate 
dalla cultura classica: la forma aristotelica, ripresa da Alfeno, e il binomio ius e 
officium di Seneca. Rispetto a tali fondamenti ‘estrinseci’, appunto, lo spiritus è 
come sovrapposto in seguito, non originario 173.

In qualche misura, l’originaria costituzione puntiforme e materialistica del 
populus ha lasciato tracce che consentono, come si è tentato di fare in queste 
pagine, un esercizio di storicizzazione, restituendo spessore a una stratificazione 
semantica che lungo il corso dei secoli, come spesso accade, era stata appiattita e 
scolorita dal permanere dell’identità del ‘nome’.

170. L’accostamento dei loci entro di una visione unitaria, è infatti suggerito da H. Grotius, De 
iure belli ac pacis, Parisiis 1625, II.9.3.2, nel contesto di un ragionamento sulle ragioni della 
fine degli imperi («Quod imperia desinant») e sull’identità del popolo: «Atque ideo commode 
interpretandum, quod ait Seneca [epist. 58.22], neminem nostrum eundem esse in senectute 
qui fuit iuvenis, ut de materia sola intelligatur; quomodo Heraclitus dixerat, citante Platone in 
Cratylo [402 A], et Seneca dicto loco, in idem flumen bis nos non descendere; quod recte corrigit 
Seneca: Manet idem fluminis nomen, aqua transmissa est. Sicut et Aristoteles [Pol. 3.3 1276 a] 
flumen populo comparans dixit flumina eadem vocari quanquam alia subeat semper aqua, alia 
decedat.» Il frammento di Alfeno è citato immediatamente prima.

171. Grotius, o.c. (n. 170), II.9.3.3. La sinonimia è resa esplicita nella n. Ex distantibus, in fine: 
spiritum hunc rei speciem vocat Alfenus, con rinvio a D. 5.1.76. 

172. Grotius, o.c. (n. 170), II.9.3.1. Una «originale costruzione» che non è sfuggita a R. Orestano, 
“Edificazione e conoscenza del ‘giuridico’ in Savigny. Tre motivi di riflessione”, in QF 9 (1980), 
p. 35 n. 9, il quale parla di una «serie di forzature esegetiche o di ‘errori’ sul piano delle fonti, 
perpetrate volutamente (e a metà confessate con il gioco di molteplici ‘analogie’): un ‘panachage’ 
finalizzato ad esprimere in termini vecchi le idee nuove che Grozio persegue».

173. Cf. G. Solari, Filosofia del diritto privato, II. Storicismo e diritto privato, Giappichelli, 1971 
(1940), p. 165, nella cui lettura è esplicito il riferimento all’impostazione senecana, per cui nelle 
cose collettive vi sono corpi separati, coesi iure aut officio, ma natura diducti e singuli.
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