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lune legislazioni statali (a essere considerati sono il Code civil, l’ABGB, lo ZGB e
il BGB) con riguardo al trasferimento della proprietà in forza di un titolo astratta-
mente non idoneo.

6. Porterebbe troppo lontano riprendere e valutare criticamente gli snodi del
discorso di Harke che ho rievocato in ragione degli elementi di novità che pre-
sentano.

Essi meritano tuttavia un giudizio positivo, a prescindere dalle convinzioni
che si abbiano in merito alla loro concreta plausibilità alla luce delle fonti in ma-
teria: e questo perché, proprio in quanto divergono dagli insegnamenti già acquisiti
alla romanistica, invitano e quasi obbligano a riflettere vieppiù su argomenti deli-
cati e particolarmente importanti, costringendo a esplorare strade non ancora bat-
tute. Con una benefica ricaduta sulla vitalità della nostra letteratura.

Padova L. GAROFALO

KACPRZAK A., Tra logica e giurisprudenza. Argumentum a simili nei Topici di Cice-
rone [The Journal of Juristic Papyrology, Supplement 17] (Warszawa, Fun-
dacia im. Rafała Taubenschlaga, 2012) p. XIV+378.

Non è semplice la strada intrapresa da Agnieszka Kacprzak nell’impostare
e svolgere il suo nuovo lavoro monografico dal titolo Tra logica e giurisprudenza,
che propone uno studio dell’argumentum a simili nei (e a partire dai) Topica cice-
roniani. La prima difficoltà sta nella necessità di coinvolgere nell’indagine compe-
tenze diverse: la storia della filosofia, la logica nel suo rapporto con la teoria del-
l’argomentazione (dunque la retorica antica), nonché – com’è ovvio per una ricerca
romanistica – il diritto romano. La seconda consiste nella possibilità di costruire un
discorso “primitivista”, sganciato (per quanto possibile) dalle deformanti cognizioni
e dalle interpretazioni moderne1 e precipitato nell’antico2: provare cioè a compren-
dere Cicerone nel suo tempo. La terza è che – con mirabile sforzo e risultati, in-
vero, assai buoni – Kacprzak ha pubblicato la monografia in italiano, lingua franca
della scienza romanistica, ma certamente difficile e anche impervia per lessico,
sintassi, usi, specie se si vuole scrivere un’opera d’argomento tecnico (e composta
di tanti tecnicismi) di più di trecento pagine. Si tratta di un libro serio, frutto di

1 Cfr. l’impostazione, che resta fondamentale, di F. WIEACKER, Römische Rechts-
geschichte I (München 1988) 576 s., 622 s., 628, con l’importante apparato di letteratura
nelle note.

2 È il rischio che l’a. chiama “Scilla degli anacronismi” (p. XI).
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anni di lavoro, che dà una visione peculiare dell’antico ius, come parte della cul-
tura greco-romana.

Dopo la breve Premessa (p. XI-XIII), l’Introduzione (p. 3-17) è dedicata a
mostrare oggetto e scopo del lavoro, ad affrontare il problema (assai dibattuto) delle
fonti dei Topici di Cicerone (soprattutto nel loro rapporto con l’opera aristotelica
dallo stesso titolo e in connessione con la nota richiesta di Trebazio Testa), a pre-
sentare il cuore della tesi, l’analisi dell’inferenza induttiva (nelle sue diverse forme,
quella dialettica e quella retorica) tra Aristotele e Cicerone e, più ampiamente, la
retorica latina, nella quale l’idea dell’argomento “dalla comparazione” (o “dalla si-
militudine”) si sviluppa in triadi rappresentative diverse da opera a opera, con
qualche confusione delle posizioni aristoteliche. La triade dei Topica è inductio,
conlatio, exemplum: l’applicazione dell’a. è tesa a individuare il loro rapporto con
le inferenze induttive aristoteliche3. Le ultime due pagine dell’Introduzione sono
dedicate a quello che Kacprzak chiama lo “schema di presentazione” del lavoro: al
lettore viene fornita la trascrizione del brano principale dei Topica studiato nella
monografia, costituito dai paragrafi 42-45, i cui contenuti sono proiettati nel seguito
della trattazione, ove, attraverso una serie di opportune contestualizzazioni, si
svolge l’esegesi del testo.

Si giunge così all’ampia Parte prima del lavoro, dedicata a “Inductio, con-
latio, exemplum nel pensiero di Cicerone. Un tentativo di ricostruzione” (p. 21-237),
che si apre con l’esame dell’inductio (Capitolo I, p. 21-102), l’argomento tratto da
una serie di conlationes. Se nella conlatio semplice la conclusione deriva, infatti,
direttamente dal paragone del caso discusso con un caso somigliante, l’inductio è
quella similitudine che viene desunta ex pluribus conlationibus, nell’esempio-base
ciceroniano: si tutor fidem praestare debet, si socius, si cui mandaris, si qui fiduciam
acceperit, debet etiam procurator4. L’Arpinate percepisce l’affinità tra inductio e
conlatio, ma ne coglie la differenza, anche attraverso il parallelismo dell’induzione
con la greca ejpagwghv. L’argomentazione socratica abbastanza tipicamente si svolge
a partire da una serie di esempi, specie per costruire la definizione di concetti
astratti o regole generali, mentre la soluzione di un caso concreto (a meno che non
avvenga attraverso la conformità al principio) viene solitamente fornita attraverso il
ricorso a un esempio singolo (o a serie brevi di esempi). È Aristotele, però, ad ele-
vare la ejpagwghv al livello di concetto tecnico: basata sul confronto di molti casi
particolari conduce a conclusioni generali. La nozione si distingue, così, per lo Sta-

3 Segnalando la distanza del pensiero antico dal moderno modello di inferenza per
analogia; sul punto KACPRZAK segue soprattutto i risultati di A. MANTELLO, L’analogia nei
giuristi tardo repubblicani ed augustei. Implicazioni dialettico-retoriche e impieghi tecnici,
in Studi in onore di R. Martini II (Milano 2009) 605 ss. = Variae I (Lecce 2014) 809 ss.

4 Cic. Top. 42.
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girita da quella di parabolhv, che contiene (normalmente) un solo caso particolare
nella premessa e nella conclusione e dunque il passaggio dall’una all’altra si veri-
fica sulla base della somiglianza diretta e senza la mediazione di una qualche af-
fermazione generale. Quindi è alla parabolhv di Aristotele che sembra corrispon-
dere la conlatio di Cicerone, ma – secondo Kacprzak – i Topici ciceroniani non
hanno un’ascendenza (direttamente) aristotelica: “[d]escrivendo la inductio Cice-
rone punta sulla pluralità dei casi, contemplati nella premessa, mentre per Aristo-
tele più importante si rivela il carattere della conclusione che, nel caso della
ejpagwghv, deve essere universale, ossia deve rispecchiare qualche regola generale
che governa in realtà una determinata sfera di fenomeni … Pure la classificazione
della conlatio in Cicerone è diversa rispetto alla collocazione della parabolhv nel
sistema aristotelico: in Aristotele … la parabolhv appartiene al genere degli argo-
menti basati sull’esempio (paravdeigma), essendone una specie. Cicerone invece lo
qualifica nei Topici come genere a sé stante dell’argomento dalla similitudine, di-
stinto da quello, basato sull’esempio, e affine, piuttosto che a quest’ultimo, all’in-
duzione” (p. 102). Questi risultati, che segnano lo iato tra l’impostazione di Aristo-
tele e la trattazione della materia da parte di Cicerone, sono raggiunti dall’a. attra-
verso una minuziosa ricerca dei tipi argomentativi nei dialoghi platonici e nel
corpus aristotelico: a giudizio di Kacprzak la tripartizione ciceroniana (inductio,
conlatio, exemplum) rinvia probabilmente a fonti posteriori ad Aristotele, influen-
zate dallo stoicismo, e da porsi, con tutta verisimiglianza, all’interno della storia
dell’Accademia.

Il Capitolo II di questa parte (p. 103-151) è dedicato a un tentativo di rico-
struzione della conlatio all’interno del pensiero ciceroniano. Lo schema narrativo
riprende sia l’andamento che i risultati del precedente capitolo: stabilito il rapporto
tra conlatio e parabolhv5, questo tipo di argomentazione viene studiata nella Rhe-
torica di Aristotele, come argomento socratico, e negli altri scritti del filosofo. La
forza probatoria della parabolhv non sta nella quantità degli oggetti chiamati a so-
stegno della conclusione del ragionamento, ma dalla scelta del modello adeguato di
comparazione (“cioè tale da corrispondere all’oggetto della discussione nei punti ri-
levanti per il suo fine”, p. 117). Se il modello è idoneo, la conclusione è giustifi-
cata: si tratta di un procedimento qualitativo più che quantitativo. La corrispon-
denza (la pertinenza del modello alla questione in discussione) si valuta soprattutto
sulla base di relazioni: quelle che formano la struttura del modello e dell’oggetto
della questione o quelle “che ricollegano ciascuno di essi a qualche altro oggetto o
a più oggetti esterni” (p. 117). L’identità di queste relazioni rende adeguato e dun-
que efficace il modello. È chiaro come, nella prospettiva di Aristotele, questo tipo

5 Cfr. Quintil. inst. or. 5.11.23.
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di somiglianza sia vicino all’analogia. Di séguito Kacprzak affronta il tema delle
conlationes nell’opera di Cicerone. A partire da un esame della ricorrenza (piutto-
sto scarna) del termine conlatio, presente soprattutto negli scritti filosofici dell’Ar-
pinate, l’a. mette in evidenza come l’uso sia sovrapponibile a quello del concetto (e
del lemma) similitudo, entrambi corrispondendo alla parabolhv di Aristotele. Que-
sta parte del lavoro è particolarmente interessante per il romanista anche perché
molti degli esempi attengono alla sfera morale e si avvicinano a problemi giuridici:
Cicerone parte da un presupposto che solitamente è un fenomeno empirico e lo
commette a un secondo termine che, in generale, è un concetto etico.

L’exemplum è poi l’oggetto del Capitolo III (p. 153-231). Se la parabolhv è
un paravdeigma inventato, nella retorica latina l’exemplum ha invece la caratteri-
stica della verità. Si tratta dunque di un paradigma non artificiale, che può essere
innestato nella storia6. “La differenza tra exemplum e similitudo/conlatio nella reto-
rica latina, specie in quella ciceroniana, era ancora più radicale, rispetto a quella
tra esempio vero e parabolhv nella retorica greca” (p. 153). Per dimostrare questa
conclusione, ancora una volta Kacprzak parte da lontano, studiando la struttura lo-
gica dell’argomento tratto dall’esempio vero in Aristotele. Sotto il profilo logico,
l’inferenza dall’esempio si compone di due “tappe” (p. 154): l’induzione (dall’e-
sempio alla regola generale) e il sillogismo (da tale generalizzazione si deduce la
conclusione relativa al caso particolare). Per lo Stagirita l’inferenza dall’esempio
corrisponde alla induzione retorica: nel campo della persuasione si parte dall’e-
sempio e, attraverso l’entimema, si dimostra. Solo che la conclusione alla quale
perviene la dimostrazione in tal caso non è certa, perché la premessa è carente di
verità (e si muove nell’ambito del verisimile). Tale ragionamento ha una debolezza
logica, ma non manca di persuasività, in quanto sfrutta il meccanismo psicologico
dell’inerzia, ossia permette di passare da un caso concreto all’altro direttamente, at-
traverso la “più generale delle generalizzazioni”: “che le cose simili accadono in
circostanze simili” (p. 164). L’analisi dell’exemplum nella visione ciceroniana parte
dalla definizione che si trova nel de inventione7: è ciò che serve a confermare o
contestare qualcosa. Non è determinato il rapporto con eventuali conclusioni di ca-
rattere generale: dalla definizione non è pregiudicata la possibilità che il caso par-
ticolare (casus) che si sia verificato possa servire come prova di costatazioni gene-
rali o che l’opinione generale di persone autorevoli (auctoritas hominis) si utilizzi
come premessa per dedurre la conclusione circa un caso concreto (come nel sillo-
gismo: dall’universale al particolare). Anche il negotium (impresa umana, evento
storico) può avere, in questo sistema, l’auctoritas di esempio.

6 A meno che non si tratti di un esempio fittizio, per il quale si v. KACPRZAK

p. 198 ss. e, per un ragionamento concreto, p. 338 ss.
7 Cic. de inv. 1.49, da confrontare con Top. 44.
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Questa prima parte del lavoro si chiude con riflessioni di sintesi (p. 233-
237) sull’argomento a simili nell’impostazione ciceroniana: partendo dai tre schemi
di ragionamento che si rinvengono nei Topica l’a. passa ad analizzare i diversi (e
più ricchi) contesti dell’opera dell’Arpinate nei quali tali tipi argomentativi ricor-
rono, valutandone sovrapposizioni e differenze per così dire “interne” e (ancora) la
sostanziale diversità rispetto ad Aristotele.

La Parte seconda della monografia (Argumentum a simili come argomento
giuridico in Cicerone, p. 241-360), divisa in tre capitoli più conclusioni, è specifi-
camente dedicata all’ambito del diritto (privato)8 e riprende l’andamento triadico
affrontando, nell’ordine, prima l’inductio con riferimento all’actio negotiorum gesto-
rum bonae fidei, poi la conlatio con riguardo al testamento di Malleolo, all’actio
aquae pluviae arcendae in rapporto con l’actio finium regundorum, all’usufrutto
(fundi e servi), infine l’exemplum a proposito (soprattutto) della causa Curiana e
della mancipatio delle cose che non si potevano mancipare.

Il Capitolo IV (p. 241-260) affronta quel breve tratto di Cic. Top. 42 in cui
si dichiara la similitudine tra la fides del tutor, del socius e del mandatario con
quella del procurator9. Kacprzak parte dalla rilettura del testo per allargare il di-
scorso alle strutture giuridiche basate sulla fides, nell’ultimo secolo della repub-
blica, e per ricostruire in tal modo il pensiero ciceroniano: se diversi rapporti co-
stituiti tra amicizia e dipendenza e socialmente riconosciuti, erano giuridicamente
protetti, bisogna derivarne la tutela processuale basata allo stesso modo sulla bona
fides anche contro il procurator nella negotiorum gestio (con un’azione in ius con-
cepta, dunque, fin dall’introduzione del rimedio nell’ordinamento romano10): così
avrebbero ragionato i giuristi, proprio in età ciceroniana, suggerendo il pretore nel-
l’elaborazione dell’actio negotiorum gestorum di buona fede.

Più articolato il Capitolo V, sulla Conlatio (p. 262-314). L’a. si dedica prima
all’esame del noto (e dibattuto) caso del testamento di Malleolo11: da un lato gli
eredi testamentari (che basavano il loro diritto su un atto stilato in carcere dai de-
fensores del matricida eppure fornito di tutte le formalità), dall’altro il fratello mi-
nore (e accusatore) dell’autore dell’efferato crimine, che chiedeva l’eredità ab inte-
stato. Tutte e due le contrapposte parti ricorrono alla ratiocinatio, paragonando la
situazione del matricida a quella del furiosus, con un’operazione logica che Cice-

8 Sul ragionamento induttivo nella storia della giurisprudenza romana si v. anche
(da una prospettiva diversa da quella tenuta presente dall’a.) T. GIARO, Das romanistische
Induktionsproblem, in RJ. (1991) 369 ss.

9 La fonte, in questa parte, è trascritta supra, su nt. 4.
10 Condividendo così, da altra prospettiva, le conclusioni raggiunte da G. FINAZZI,

Ricerche in tema di negotiorum gestio I. Azione pretoria ed azione civile (Napoli 1999).
11 Cfr. Cic. de inv. 2.148-150.
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rone inquadra come conlatio. Poi Kacprzak passa a trattare di una regola giuri-
sprudenziale formatasi in epoca tardorepubblicana (forse escogitata da Quinto Sce-
vola): la limitazione dell’actio aquae pluviae arcendae ai soli rapporti agrari in com-
parazione con l’analogo regime dell’actio finium regundorum; anche in tal caso la
similitudine appare strutturata a mo’ di collazione12. L’ultima sezione di questo ca-
pitolo è dedicata allo studio di Cic. Top. 15 nella parte in cui Cicerone afferma che
se crollano o subiscono danno aedes assegnate per mezzo di legato, l’erede non è
tenuto a ricostruirle o a ripararle, come non sarebbe obbligato a rimpiazzare a
favore del beneficiario un servo legato nel testamento si deperisset: sappiamo che
l’elaborazione giurisprudenziale, almeno a partire da Sabino, prenderà una strada
diversa13.

L’exemplum è trattato nel finale Capitolo VI (p. 315-354). L’a. parte dall’a-
nalisi della causa Curiana14. Cicerone attesta che l’affermazione di Crasso su Q.
Mucio fu dovuta agli exempla forniti ai giudici: una strategia vincente, che ebbe
grande importanza nella storia del pensiero giuridico romano, aprendo la strada al-
l’interpretazione testamentaria secondo la voluntas e contro lo scriptum. Secondo
l’a. Crasso avrebbe dimostrato che la condizione dalla quale dipendeva il titolo ere-
ditario di Curione, se rettamente intesa secondo la volontà del testatore, in realtà si
era verificata. La dimostrazione starebbe nell’interpretazione dell’inverarsi della so-
stituzione “se il figlio non vi fosse” piuttosto che “se il figlio morisse”15: “[s]i trat-
terebbe di significato ricostruito sulla base della volontà del testatore, desunta, a
sua volta, dalla funzione tipica della clausola utilizzata, che sarebbe stata quella di
devolvere l’eredità alternativamente al figlio o al sostituto, con l’esclusione degli
eredi legittimi” (p. 338)16. L’altro argomento affrontato in questo capitolo, la man-
cipatio rei quae mancipio dari non potest (Cic. Top. 45) è tema autorevolmente stu-
diato nella dottrina romanistica17 ed è stato prevalentemente interpretato come re-
lativo alla mancipazione delle res nec mancipi. Attraverso una stringente e originale
esegesi Kacprzak riconduce, invece, il riferimento ciceroniano a un esempio fitti-
zio: si tratterebbe di una sorta di assurdo giuridico da riferire al trasferimento di
cose escluse dal commercium.

12 Anche se in Cic. Top. 23 lo stesso ragionamento di Top. 43 è citato come esem-
pio di dimostrazione a minore ad maius; cfr. le condivisibili argomentazioni sul punto
sviluppate da KACPRZAK p. 281 ss.

13 I testi rilevanti sono discussi a p. 297 ss.
14 Cic. Top. 44.
15 Cfr. Cic. Brut. 197.
16 L’a. compara questa concatenazione di pensiero con la soluzione prospettata da

Salvio Giuliano in D. 30.84.7 (33 dig.).
17 La letteratura è discussa a p. 339 s.
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Anche la Parte seconda della monografia reca delle conclusioni (p. 355-
360), ove l’a. riprende le fila del discorso, mettendo nuovamente in rilievo i princi-
pali problemi e le soluzioni di volta in volta proposte.

Il contenuto del volume è, ovviamente, molto più ricco di questa breve pre-
sentazione18: Kacprzak ragiona a fondo sui problemi, ci torna, riannoda tra loro i
vari segmenti della trattazione (anche con ripetizioni, che – però – di fronte alle
difficoltà di alcuni passaggi risultano non di rado pratiche per il lettore). Il risultato
è molto diverso da quello di un libro tradizionale sul diritto romano, da una parte
per la quantità di notizie e di fonti analizzate, che attengono ai campi della filoso-
fia antica (e integro sotto il nome sia le trattazioni logiche che quelle retoriche),
dall’altra perché il ius è guardato (insieme con Cicerone) dal punto di vista dell’ef-
ficacia della persuasione su quale sia la scelta migliore rispetto al caso contro-
verso, in una prospettiva in qualche modo “pratica” (ma non vorrei essere frainteso:
una praticità del tutto storicizzata). L’esame delle questioni giuridiche sembra quasi
un campo di prova (anche quantitativamente ridotto), un essai, rispetto alla prima
parte del volume nella quale l’a. si è tanto sforzata per ricostruire e chiarire (anche
di fronte a tante contraddizioni presenti nelle fonti, a partire della terminologia, che
non sempre è guida sicura), sotto il profilo concettuale, gli strumenti della logica
argomentativa e il loro funzionamento. Forse (anzi certamente) su ciascuno dei casi
coinvolti nel discorso illustrativo della seconda parte del libro si sarebbe potuta
scrivere una monografia. Ma l’intento di Kacprzak19 non è stato riesaminare istituti,
piuttosto di condurre per mano il lettore (romanista o storico dell’antichità di di-
versa specializzazione o filosofo), attraverso una parte almeno di quel “contesto in-
tellettuale” in cui i giuristi romani operavano, per spiegare quanto la comprensione
dei metodi dell’argomentazione antica (diffusi e condivisi al di là di un discorso
sull’influenza dell’una cultura sull’altra) – proprio come parte di quel contesto – sia
utile e importante anche per studiare e valutare il discorso giurisprudenziale ro-

18 Per altri punti di vista nella lettura si v. le Rec. di U. BABUSIAUX, in ZSS. 131
(2014) 483 ss., e di J. PLATSCHEK, in RHDFE. 92 (2014) 633 ss.

19 Che è, peraltro, del tutto consapevole (e lo dichiara, cfr. ad esempio, p. 356)
che non sempre si può essere sicuri del fatto che la storia della giurisprudenza tardore-
pubblicana abbia effettivamente seguito le linee che possono rintracciarsi seguendo l’o-
pera retorica dell’Arpinate. Su questi temi, e su Cicerone testimone della giurisprudenza
tra III e I secolo a.C. l’a. si sarebbe potuta giovare, ad esempio, delle interpretazioni of-
ferte da O. BEHRENDS: per un primo orientamento, almeno su quelle connesse con la let-
tura dei Topica ciceroniani, si v. il rinvio s.h.v. nello “Stichwortregister” annesso alla sil-
loge Institut und Prinzip. Siedlungsgeschichtliche Grundlagen, philosophische Einflüsse
und das Fortwirken der beiden republikanischen Konzeptionen in den kaiserzeitlichen Re-
chtsschulen, hrsg. M. AVENARIUS, R. MEYER-PRITZL, C. MÖLLER II (Göttingen 2004) 1005.
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mano. Il lettore ne è persuaso20 ed è lieto di aver percorso con l’a. un tracciato
scientifico e di comprensione, non facile in diversi snodi, né ovvio, ma certamente
interessante e decisamente innovativo: esso costituisce una lettura accurata di un
problema argomentativo di grande importanza, attenta soprattutto a non semplifi-
care l’esame21 attraverso facili sovrapposizioni tra le conoscenze in nostro possesso
delle categorie filosofiche greche, della retorica romana e dell’uso, talvolta pedis-
sequo, talvolta deformante, ma anche di sovente autonomo, che di questa cultura
hanno fatto i giuristi romani (anch’essi diversi per scuole, personalità, tendenze fi-
losofiche, ideologie).

Napoli C. CASCIONE

LONGO S., Locare ‘in perpetuum’. Le concessioni in godimento di ager municipalis
(Torino, Giappichelli, 2012) p. VI+185.

1. La breve, ma densa ed articolata monografia di Sara Longo si occupa
della complessa e tortuosa vicenda della locatio degli agri vectigales municipum, il
cui inquadramento negoziale, come è noto, si era rivelato assai controverso tra i
giuristi a causa dello stabilizzarsi, nella prassi, dell’inserimento nell’atto di conces-
sione della clausola ‘quamdiu vectigal praestetur, neque ipsi conductori neque heredi
eius praedium auferatur’1.

Si tratta di un lavoro di indiscusso pregio, completo ed aggiornato nell’ap-
parato testuale e bibliografico e condotto con cura e con rigore metodologico. Le
soluzioni interpretative avanzate sono originali e a mio avviso peraltro del tutto
convincenti.

L’indagine si articola in tre capitoli, cui seguono gli accurati indici biblio-
grafici, delle fonti e degli autori.

20 Anche se – su qualche punto – è chiaro che le prospettive sono molto più am-
pie di quanto non emerga dal tracciato disegnato da Kacprzak; si pensi solo al tema del-
l’exemplum (che per la Roma repubblicana e del primo principato non esiterei a definire
costituzionale), la cui persuasività sociale ha una portata ben più vasta di quanto possa ri-
sultare da una lettura incasellata nella storia della retorica e dell’oratoria giudiziaria. Ma
è chiaro che l’a. ha dovuto fare le sue scelte (i suoi “tagli”), affermando, con onestà, la
parzialità di alcune opzioni e anche la necessaria (in quest’ottica) limitazione delle ricer-
che bibliografiche (v. già a p. XI della Premessa).

21 Sarebbe stata la “Cariddi” di cui a p. XI, cfr. supra, nt. 2.
1 Così in Gai 3.145; sostanzialmente analoga la versione riferita da Paolo in

D. 6.3.1 pr. (21. ad ed.).


