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PREMESSA  

Le origini della Possessio (Poss), come nella nota allego-
ria fluviale, sono tuttavia  cover le  da  un  denso velo di dubbi.  
Squarciarli è la impresa che pυò muovere più che un semplice  

interesse — anche se gli ingegni che vi si sono appassionati sian  
così alti ed acuti, che ogni entusiasmo debba sentirsi inadetruα-
to. Mα questo è certo, che ogni punto è controverso; che su ogni  
argomento non è possibile passare come su un'autostrada facile  
e rettilinea. Ma direi di più (e mi sia concesso): punti che pos-
sono sembrare convincenti dopo l'assenso di Maestri  a Maestro,  
possono anche non persuadere del tutto, quando siano guardati  

non isolatamente, ma si vogliano incastrare nel congegno ideale  

della Poss.  
Forse è opportuno esempli f icore :  ' la  Poss non è cince pibi-

le in testa al servo e al figlio famiglia. Eppure: non è la Poss  
— come fenomeno economico — un fatto? E perchè negarla a  

colui che pure l'attua? Certo, il pater, entro la famiglia, iia tale  

posizione che non permette possa un suddito avere un diritto  

patrimoniale autonomo. Ma non è la Poss ton fatto? E poi, am-
messo — come è necessario — che di Poss non può essere ca-
pace altri che il pater, e ammesso che la Poss è una ,ignoriα,  
anzi una signoria territoriale, basta pur solo fermarsi a consi-
derare questa verità per accorgersi che, allora, la Poss deve af-
fondare le sue valide antiche radici nell'ambiente sacrale, altre  

che politico; che non può concepirsi per l'epoca (antica) di  

Roma una signoria territoriale (sia pure di fatto) che  non  derivi  
la sua tutela dalla sacra inνi'olabilità della sede territoriale.  

Era già questo che il sottoscritto pensava, quando sul finire  

del 1935 si avvicinò  ai  problemi che la Poss solleva, problemi che  
sorgono sin per la etimologia. Ma poi, conquistata quella vet-
ta, è tutto il giogo montuoso dei problemi, dei dubbi, delle in-
certezze che bisognava percorrere ab imis, misurando passo a  



passo la nuova tesi coi vecchi problemi. Ε stata la fatica di que-
sti tre anni, lunga ed acerba, ma sorretta da un'idea, e suρra  
tutto dalla sapienza e dalla bonkì del  prof.  Grosso di Torino.  

Lu tesi che si vuol prospettare in queste pagine è, dunque,  
che la Poss, antichissimo istituto di Roma, precedente alla crea-
zione della Pretura (ciò che deriva dall'accettare il  nuovo  pun-
to di vista), non è altro che  la  situazione politica e sacrale di ct,lui  
(cioè del pater che rappresenta il gruppo) che occupa un terri-
torio, e lo  fa  sede dei propri sacra e del gruppo medesimo, l'os-
sessio da sedes dunque: sede di fatto, non suffragata da alcun  
diritto, cioè da alcuna spettanza (ché, anche per le οrigińi ed an-
che per la sovranità statale, i necessario distinguere 114 sovra-
nità che fonda su una spettanza da una sovranità, anch'essa de-
gna di rispetto e di tutela e di considerazione di fronte a tutti,  
mea che non  ha  il suffragio della spettanza). Possessio tutelata ap-
punto r  quanto sede, tutelata anche di fronte alla vittima,  per-
che  nemmeno questa può essere abilitata a rompere le massiccie  
difese con/inane o il magico cerchio tutelare che proteggono  la  
santità della dimora altrui. Santa dimora — quanto esclusiva.  

Ecco perchè è forte — e le fonti classiche ripetono il vecchio  

canone sacrale — il divieto di una Poss (o di una  pro  prietas :  
lo stesso) in solidum. Due gruppi politici, in quanto due, cioè  

diversi, non possono avere i loro sacra, e la dimora e la so-
vranità su uno stesso territorio.  

Ma allora diventa chiaro anche perche la Poss sia un fatto;  
anche perche incapace di Poss siano il serous e il fi lius familias.  

E' un punto questo, allora, che spiega molte cose.  
E' una tesi che non può trovare dimostrazioni testuali; che  

non trova documentazioni dirette, ma che, come tutte le altre, re-
lative alle ρiù lontane origini, in tanto è accetatbile ín quanto  

possa rappresentare la chiave di volta di tutti o dei più gravi  

problemi che un istituto offra.  

Ho la impressione che clò possa essere nel caso presente.  
Iddio voglia che non mi illuda. Ma il lettore potrà ben giudicar-
ne. E' per questo che dò alle stampe questo lavoro, che ha costi-
tuito il centro di indagini e di meditazioni di un'epoca della mia  
vita e che berciò mi è caro.  



Cap.  L  

Problemi filologici  

SOMMARIO: La derivazione bonfanriane (p,otis-sedeo) è certamente attendibile;  

ma più aderente è l'altra (pos-sedeo) che è quella semita dagli stessi romani  

(Labeo, D. 41. 2. 1; Cicero, Phil. III, 11) ed è quella che giustifica l'impiego  

del termine ad indicare il fenomeno della Possessio, intesa, come s Ē  proposte  

in quest'opera, quale scelta de lla SEDE DΙ UN GRUPPO POLITICO.  

1. Esame di D. 41. 2. 1p in cui  si  riconnette la voce pt'ssess έο al solo etimo « seder  ». 

1. Il punto iniziale di ogni ricerca storicistiea e di ogni co,  

struzione dommatica non può essere se  non  quello di una valu-

tazione linguistica dei termini stessi che designano il fenomeno  

giuridico (1).  

Ora in un sol passo dei Digesti viene in certo modo defi-

nita la Possessio ed esaminato filologicamente il termine che la  

distingue:  « Possessio appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus  

quasi ρc•sitiο, quia naturaliter tenetur ab  ei  qui ei insistit, quam  

Graeci kατoxηv dicunt » (D. 41. 2. lp). 11 fr è stato già ap-

puntato per l'inciso mal collocato « quam - dicunt »; infine si  

1. Sul problema della etimologia a fini giuridici, cfr. anzitutto il vecchio la-
voro del Ceci, Le etimologie dei giuristi romani, Torino 18 ed ora la imposta-
zione e la risoluzione di partico}ari questioni, in DEVOTO, I problemi del più  an-

tico vocabolario ecc. in Atti del Congresso Internazionale di Dir. rom., Roma, I.  
p. 15 sgg. Sulle cautele da usare  in  materia cfr. SCIALOJA, La proprietà, I. p. 24+3,  
n. 1; DE ViSsHER, in Studia et Doc. 1936, 276,  
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espunto tutto ciò che va dal « qula » in poi: tenere (2) usano  

i cl. per la detenzione non per il possesso. Aggiungerei che la  

forma stessa del periodo è balzana: a che cosa s i  riferisce quel-
l'« ei » piantato lì in mezzo, senza che possa connettersi ad al-
cun termine che indichi un posto o un complemento di luogo?  

La allusione vorrebbe essere alla sede, mentre la concordanza  

grammaticale è con « positio », termine viciniore (2 bis)! La-
beone dur. que diceva: « Possessio appellata est a sedibus quasi  

positio » (3).  
T ^ eο"neεsi οne della Possessio alla scelta delle sedi, al-

l'acquistο della sovranità territoriale (come è la tesi di chi scri-
ve), è certamente fondata, qui, negli stessi ricordi e nella stessa  

Sulla itp del fr. cfr. ßozzs, Il Possesso, corso, p. 22. Cfr. anche Νλsεe, Unde  

Possessio appellata sit, in RDpriv. 1931, 68, il quale restituirebbe ei in (rjei, ten-
tativo  non  apprezzabile, perchè, mancando il soggetto di tenetur, ed aggiungendo  
rei, si rende  il  periodo in esame anche píò bolso (« quia naturaliter tenetur (?)  
ab  ei  qui rei 2insistit »). Circa  il  significato cl. di tenere, cfr.: ALBeit-
TARtO, Il possesso romano, prolusione, R ίν. dir. priν., 1932, Iss. Bull. 1932,  
Iss.; Iioν reντΕ, Il punto di partenza nella teoria nomina del Possesso, ora  
in Studi, III, p. 517 ss.; ma sopratutto  Rami,  Detention at Roman. L'zw. in Studi  
Bojifante, vo. III,  pp.  151 ss. Per una testuale contrapposizione tra  il  possidere  
e ü_ etnere, cfr. Pap. in D ht 49 1: « Qui in aliena potestate sunt, rem peeulib.  

rem  tenere po«unt, habbere possidere non possunt ».  
Ancora in Studi ΙΙΙ, 10 in n., l'Αυsearsaιο crede che la etimologia de lle  

fonti da « possideo », anzichè da potis•sedeo, è un'altra delle puerili trovate etimo-
logiche dei romani. Intanto, Cicerone, e non solo quindi Labeone, in Phil. III.  
11: « in possessionem libertatis pedem ponimus ». Una frase; certamente. Una  
mtafora; non si dubita; ma che dimostra come in possesso e possidere i  ri.  
mani sentissero non un preteso pot, bensì solo l'etimo di sedeo. E questo non  
punto trascurabile, perchè al disopra delle puerili, e certamente puerili trovate  
etimologiche dei romani, v'era il  loro senso intimo,  il  loro uso vivo della lingua.  

Ad ogni modo ed inoltre: i romani sogliono fare le ;derivazioni etimologiche  
riconnettendo l'etimo alla accezione del vocabolo e alla struttura dello istituto.  La 
derivazione da pos-sedeo con esclusione, presso i romani, dell'etimo polis,  (s  a  
&DIBUS quasi Posmo ») importa dunque che- nella loro coscienza la Possessio  
si riconnette a lla scelta e fissazione della sede. E' questo che interessa, ed in que-
sto senso, pare a chi scrive, giovarsi delle etimologie dei romani, è del piò  
grande interesse e vantaggio.  
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intuizione dei giuristi romani; ma può avere inoltre la sua ripro-

va nel carneo filologico. Il che non sarebbe cisi arduo, se da tem-

po not ι avesse trovato credito l'ipotesi del Bonfante, il quale, di  

fronte al composto pos-sideo fu tratto a ricavare il significato  

(signorile) del termine, piuttosto dal primo componente (pel  

Bonfante, pot) che non dal secondo.  

Basterà qui precisare come, se la derivazione bonfantiana  

è attendibile, non meno attendibile è quella che ebbe sempre  

l'onore di universale consenso dal Grimm in poi; basterà, poi,  

per dare alla nostra derivazione maggior peso, ricordare l'im-

piego dei termini « possessio » e « possidere » in senso di sovra-

nità territoriale, e ne deriverà quindi dimostrato l'assunto.  

2. Etimologia del Grimm e del Bonfante. Attendibilità della derivazione di que-
sto A., al quale tuttavia  si  obbietta a) che non può postularsi nemmeno per  
Roma una aderenza perfetta tra significazione giuridica e significazione lette-
raria o non tecnica di vocaboli; b) che anche in documenti remoti, il "oca-
bolo possessio appare in accezioni prive di significato « signorile » )potis),  

ma tuttaffatto materialistiche: ciò che conferma contro il Bonfante la origi-
narietà, vetustà e derivazione del termine possessio, e la ρossibiità che an-
che in Roma í vocaboli abbiano un significato tecnico diverso da g υello Cor-
rente. Si propone un ritorno alla etimologia por-sedeo, o meglio, all'altra  
pos-sedeo.  

2. Paolo in D  4].  2. lp si riporta alla sedibus (non pedibus  

della  Fiorentina) positio. Nè è escluso che egli intendesse così  

derivare il vocabolo: ρο - (itΊ4) -sede-ο. Sono anzi convinto di ciò  
che trova spunto nella stessa formulazione pallina, e, snpratu't-

tu, nel noto sistema filologico dei romani (4). Basti ricordare  

la derivazione di precarium secondo la teorica di Isidoro.  

4. Qui, come nella n. precedente si diceva, quello che é illogico, non é af-
fatto la derivazione da sedes o sedeo, bensi la derivazione da positio. Tuttavia,  

nemmeno in ciò pub trovarsi troppo da rimproverare ai romani e da deridere le  

loro cognizioni e i loro tentativi filologici, perché in pino, in positio, ' 4  gibe4  
ύr o ρes clic  è anche in possideo,  
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Il Grimm (5). riferendo una vecchia opinione che vedeva 
nel possidere l'etimo di posse, l'etimo di potis, come in posSml  
da pot -sum, aggiungeva: « possideo — potsideo wäre = ich sit-
ze waltend machtíg. Die neuere snrachforschung zieht aber vor  

in pot die skr partikel prati, gr. prot'', auszuerkennen, welche  

auch in porrígo, polliceor, polluo n•. s. w. assimilirt wurde  

(Bopps, gloss. 226b); dann ergäbe sich die bedeutung: ich sit-
ze dahin, dabei. Possídet haben schon die zwolf tafeln, posses-
sor z. b. die lex agr. Thorii und nicht selten bedient sich dos  
ausdrucks Plautus; das wort musz uralt sein in der lat. spra-
che  . E la derivazione del Grimm fu conservata da filologi (6)  
e da giuristi (7). Ma  reagiva contro una tale dottrina il Bon-  
fante  in  uno studio che vide la luce sin dal 1906 (8). Egli  po-
neva in risalto la accezione pregnante di possideo. possessio, che  

non può significare la semplice detenzione  eiacchè i giuristi ro-

mani dichiarano le mille volte con una parola sola chi ha il pos- 

sesso e chi no, pur essendo in rapporto di detenzione con la  
cosa. E non è solo un uso tecnico dei giuristi codesto, p'erchè,  
trattandosi della giurisprudenza romana, v'è una pregiudiziale  

da fare: i termini che oggi sembrano e sono di esclusivo impiego  
tecnico  e giuridico, termini oggi misteriosi a un profano, erano  
d'uso in antico fuori del diritto; e non per  immagine. Di mora,  
nello stesso senso,  parla  il poeta, e il giurista. La parola che tra- 

GRIMM, Des Wart des Besitzes, in Kleine Schriften, Berlin 1879 2, I.  
p. 114 ss. Per Lorenzo VALLA, Controversiae, cap. 10, la derivazione sarebbe: pis-
se-sedere.  Per  Heinecius, Element«, n. 97, vol. II, p. 182, e Dο4aiι.ο, Opera, I,  
da po-sedeo.  

FALCONI e  CECI.  Trattato  teorko.pratico sull'essenza natura e  condizioni dei  

contratti civili e loro /orma, Roma 1833, II, 1, p.  593;  STOLZ-SCHMALZ, Lizle:vische  

Grammatik, Μiinchen, 1928, 162 in f.  

Riteneva ancora incerta, nel 1915, il RABEL, Grundziege, p. 415 la  etimo 

logia del Bonfante.  
BoNFAI'tTE, II punto di partenza, cit.  



duce ιπssessio è « signoria ». Fuori del diritto dove la tra-
dizione romanistica e l'automatismo della versione ci travia,  
tale senso è limpido e  netto,  e la traduzione, se vuole essere fe-
dele, deve schivare la parola « possesso ». Sicchè, a conti fatti,  

la derivazione che piìι converrebbe è quella ormai abbandonata  
da pctís•sedeo (9).  

Io credo che il merito maggiore del Bonfante sia quello di  

aver trovato il significato pregnante della voce in esame. Ose-
rei dire, però, che la via battuta non è quella più adatta, e che  
il risultato ultimo è, quanto meno, dubbio. Sta bene che l'ampia  
documentazione del Bonfante riesce a ρrονare che in possideo  
ν '  ‚il  concetto di signoria. E' anzi questo un punto fermo nella  
dottrina d4 possesso (e non sono molti  in  tale materia). Ma tale  
accezione sí spiega con l'uso e non con la derivazione bonfam  
tira. D'altronde occorre precisare che non può affermarsi pel  
diritta e  il  linguaggio di Roma, ciò che il compianto Maestro  
pose a fondamento della sua indagine: la assoluta aderenza del  
linguag,,4ο giuridico con quello letterario e popolare. Sempre  
che, s'intenda, si tratti di vocaboli che han dietro  di  loro una  
lunga storia. E' vero che di mora Darla il giurista e  il  pοeta;  
ma è anche più vero che certe frasi e parole, e sono quelle giu-
ridiche e religiose, appaiono agli stessi romani consunte: « mul-
ta verba aliud nune ostendunt aliud ante significabant ut ostis:  

iiam turn eo verbo dicebant neregrinum, qui suis legibus υńe-
retur. nune dicunt eum quem turn dicebant nerduellem » (1 0l.  
F, potrebbero addursi altri esempi: « emere enim antiqui dice-
bant pro accipere » (11); consortium ercto non cito; axamenta  

E ccetera (12).  

Cfr. ora ERxouτ et MuLLET, Dietionaire étinsοlogique die 4α langue latine. 
Paris Hachette, 1932, s. h. ν.  

VARRO, Liber V e Libris de lingua latina.  
FESTUS, s. h. ν.  
Cioè questo è il fenomeno proprio contrario a quello che il Βοnfantd  
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Inoltre: il Βοnfante che si occupa del significato origina-
rio, etimologico della parola, fa cadere tutto il peso di questo  
sul primo componente del vocabolo, secondo la tesi pot, e fini-
sce per rendere inutile l'altro. Ciò che sarebbe potuto avvenire.  
solo quando si fosse postulata di conserva una lontana  origine  
del vocabolo. Ma il Bonfante crede che nelle XII tal. possessif  
sii rappresentato da usus.  

Ma prima di tutto occorre precisare che, se íl  Bonfante,  
facendo ricadere tutto il peso del vocabolo sulla pretesa com-
ponente polis, ha affermato il concetto signorile di possessio :  

credeva specifico e caratteristico di Roma. Pochi esempi varranno a mostrare  
come sarebbe ingenuo credere che la lingua di Roma fosse sottratta a quella che  
è una costante realtà: la diversa accezione di uno stesso νοcabdle, a seconda del  
gergo tecnico in cui viene impiegata. Bonfante avrebbe ragione solo se potesse  

postularsi per Roma la mancanza di una storia e di una exoluzione del lingnag ι  
gí0; giaccbè è proprio la evoluzione, il lungo uso, che conferisce  ai  νοcabοli  
significazioni diverse, o che determina  il  formarsi di un gergo o linguaggio tec-
nico. udita nel linguaggio poetico serve ad indicare le armonie musicali; o an-
che l'armonia del verso (C οccrnλ, La letteratura latina anteriore αll'in/luenzα el.  
lemice, III, Napoli, 1925, p. 23). Modus, ha, come noto, ben altro significato nel  
linguaggio giuridico (cif.; ad es. D. 19. 5. 6.). Facere nell'ambito giuridico s i  ri .  
ferisce a prestazioni che non cadano entro íl significato del dore in senso tecnico.  
e cioè p. es. ad un trasferimento del possesso (D 50. 16. 218) Cfr. SItCKEL.HEUMANN,  

Handbuch, p. 120, 203, 252). Farete ha poi, invece, significato di « santificare »  
in terminologia liturgica (Cfr. Coccnιλ, cit. voi. L p.  87,  n. 1). Parimenti solutus  
in Cecina presso Cicerone, Fam. 6. 7. 3., è interpretato come equivalente a, «  ma -

led(cej"e» (Cfr. ISNDSIāSON, in Amerkan Journal, XIII, 3 e XXl, 4). Al contra-
tío nelle nostre fonti il significato è quello di adempimento, adempiuto, come ri.  
culta fra l'altro da Gai. III, 168 e  da  D 3. 5. 38. E se anche  pub  ríkοnnetterai  
(Ηεκοατκsον, cit.) il solutus ciceroniano al concetto di imcunità (e perciò, quin-
di, a quello di liberazione - colvere .) è pur sempre vero che sarebbe assurdo tra-
durre il solutus focus di Livio (VII, 8. 11), il solutus dí Cicerone, e la  » 1u'  
petunia delle nostre fonti sempre e solo con lo stesso termine: « bherato!  a.  La  
giusta considerazione dello Α. nub solo confortare la indubitabile convinzione che  
i tre diversi « solutus » hanno Io stesso etimo; sebbene sia necessario concludere  

poi,  che hanno significati specifici ben diversi. E ciò pub bastare a permettere  

un rigetto dello tesi bonfantiana. Nello stesso senso del Bonfante, cfr. ora h u~m,  

Prospettive romanístiche, 28 Gli esempi e le considerazioni sopra addotte valgano  
anche per il B.  
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1. quella derivazione non vince ogni perplessità; 2. identico r i-
sultato si raggiunge anche presupp οnet~ιΡdesi una diversa deri-
vazione.  

Perché• ecco: si tratterebbe di un composto (un avverbio 

un aggettivo sostantivato, potis) che s 1  fonde con un verbo in-
transitivo, sedeo (13). Un composto, derivante da due parti-

celle in cui ogni possibilità di significazione transitiva è da esclu-

dere, un composto che d'un tratto apparso nelle consuetudini  

linguistiche di un popolo, assume d'un tratto significato transi-

tivo. Con c nulla di impossibile in ipotesi. E' avvenuto per  

altre voci. Ma lo inesnlícahile comincia quando si vuol affer-

mare, di conserva con ciò che si va esponendo, che la voce pis-

sessio è parola in certo modo recente (14.  

Ma ancora un dubbio: i romani hanno spesso lasciato so-

pratutto nelle iscrizioni funerarie e nell'uso giuridico (15) ai  

c(,m τ asti la loro forma originaria. E nulla invece rivela quel  

componente  po is  o pot. Ancora: in D 41. 2. lp si raccosta  

ροssessiο a sedes e nulla ricorda  il  pot.  

in  fine:  significato sien οrile hanno altre voci: « occupare ».  

tenere », in cui il componente potè lontano le mille miglia:  

vel sibi agros attribuant vel patiantur eis tenere quos armis  

possiderint » (16): « regnum in civitate sua occupare », « re- 

Mus.LER, cit. da STOLZ-SHMALZ, cit. p. 376, parrebbe aver creduto che  

sedeo  ha  talvolta anche un significato transitivo. Si  tratterebbe ad ogni modo d i  
impiego eccezionale, così come per possum (id possum).  

Aamrn ARno, II µΡnssessο, dt. Bull cit. ρ 8, che a documentare come la  
voce possessio, di fronte alla formula  mi  fruì hebere possedere sia la piú re ,  

sente, cita Cn II 5041 risalente non oltre II 189 a. C. Ora non è possibile de-

terminare l'epoca, nemmeno approssimativa di un determinato impiego di un  

vocabolo, riferendosi al piú lontano dei documenti che eí possiedano. E questa  

non é un punto che abbisogni di dimostrazioni. Per altro cfr.  cap.  1, § 4 s.  

Mau.tzτ, Esquisse d'une hístοrιe de la langue latine, Paris Hachette, 1928,  

p.  182.  

CAESAE, De b. G. IV. 7. 4,  
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gno occupato » (17); « locis superioribus occupatis » (18); « tan-
tus timor omnem exercitum occupavít » (19); « liberam  pis.  
scssionem occupare » (20).  

Nè è di poco momento che il Bonfante non rilevò tale uso.  
La conclusione è dunque che altrettanto possib;le è, in via di  
ipotesi, la derivazione da por, da quel por, che (« por Indo-
germanico) è affine al pur umbro (21), affine al prati skr., al  
cretese porti, all'omerico proti (22), e che si trova in altri com-
posti transitivi: por-sino (poni) (23), polliceor, poluere. An-
che più facile è la derivazione da pos (presso), posti, donde  il 
lat. post simile all'osso post (24).  

E' lecito allora con uguale ο anche maggiore probabilità,  
pensare che, quanto al significato del composto (siedo signore,  
signoreggio, domino), può darsi una spiegazione adeguata,  an-
che  senza ricorrere alla forma potis, ma insistendosi solo sul si-
gnificato del verbo sedei, dal quale, composto o non, può mo-
strarsi promanare quel valore intensivo (25) che il Bonfante  
ebbe il merito di mettere in luce attraverso l'indagine lettera-
ria. Basterebbe ricordare che i suffissi facilitano la trasforma-
zione del contenuto  dei  vocaboli: da teneo, obtineo; da video,  
invideo; da tango, contingo; da  venu  circumvenio. Talchè da  
ι n significato materialistico (guardar contro = invidiare, an-
dar intorno = circonvenire), si passa ad uno intensivo, spiri-
tuale, che non era nella voce originaria, nè nel suffisso.  

CAEsAR, end. I. 3. 4.; 1. 3. 7.  
CASSAR, eod., 1. 10. 4; ί . 23. 2.  
CASSAR, eod., I. 39. 1.  
CAESAR, eid., 1. 44. 13.  
11. OsTHiFF, in Indogernnanische Forachungen, VIII, p. 2 +3.  

CunrIT.Ts, in Zeitschríft fur vergleichende  Sprache.  XIV (1865), p. 415.  
BirnALs. Dίcαοnaúre ét γmοlogique let., Paris, Hachette, 1885, 275.  
MEILLET, Esquisse, cit. p. 67.  
Per le origini v. però contra D ι MARZO, Istituzioni, p. 260.  
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E tosi da sedei: possedere; dominare.  
Però, anche nel solo verbo sedei potrebbe rinvenirsi una  

significazione diversa da quella originaria di sedere, giacere ma-
terialmente. Infatti usa dire: romanus sedendo vincit (26) e sa-
rebbe assurdo scorgere in sedere il significato di un ozioso ripo-
so, del giacere sedendo. 11 proverbio consiglia di non essere  
impazienti ma di non abbandonarsi; anzi vuoi proprio cogliere  
un lato opposto del carattere  romano:  non l'ozio, voce estranea  
nel suo significato orientale, al vocabolario romano; non l'ozio,  
ma la costante e categorica pressione di una volontà inelutta-
bile è quella che dà la vittoria. Del resto sedulus, da sedei skr.  
sad (27). E sedulus avrebbe avuto significazione di « ostinato »,  
di « intento » a qualche cosa, infine di « inquieto ». Così as-
siduus: boni assiduique domini (Cic.); assiduo vindex assiduus  
(XII tal.). In cui assiduus è non più in significato di « colui che  
siede presso » (ad-sedei), ma di « ricco », di « potente » (28).  

Ma  possideo, al contrario, ha anche senso materialistico,  
come provano documenti anche remoti. Ed allora è almeno as-
sai probabile che nel composto in esame manchi il componente  
pot o potis; è quanto mai accettabile che il significato signorile  
non derivi che dall'uso.  

Nei documenti che si addurranno qui appresso, possessio  
e possidere. per quanto vetusto il documento stesso, hanno si-
guificato materialistico, sfornito di ogni senso o allusione a va-
lori spirituali, ed in cui, quindi, può pensarsi non sussistere  il 
componente pot. Il termine qui andrà tradotto con un vocabolo  
che è la antitesi di possessio in senso stretto: con la voce che in-
dica la detenzione  materiale:  « Tunica et togula obtungula adi- 

Cfr. Vesso, de r. r. 1. 14.  
Al  contrario riconnettevano sedulns a « sine (se) dolo malo» ) il  Rtasεs,  

Lad. Etym. p.  [82;  e il Βsmλt.s, in « Μύm. de k Soc. Ifng. !» v, p. 28.  
ΒονFΑ1 ΤΕ, Storiα del Dir. rom.; Μflanο, 1925, I p. 150,,; Racuss, Le RII  

tai., Roma 1924, p. 60; BRONS-L«NZL, Geschichte, in Roltzendorf, I . 321.  
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metur pannos possídebit fetidos » dice Plau,tus (29), e non può  
rendersi quel possidebit se  non  con un verbo che indichi  il  sem-
plice rapporto  materiale,  in senso tutt'altro che di dominazione,  
ma  di  sopportazione: « indosserà, porterà; sopporterà panni fe-
tidi » si deve tradurre. « Magna sapíentia multasque vírtutes  
aetate quom possidet hoc saxum » (30). E qui come in « Pos-
sidet non merito locus hic cito  corpus  iniquum » (31), il posse-
dere va reso uon « conservare », « racchiudere », in senso af-
fatto materialistico, privo di ogni lume spirituale, volitivo,  

a ttivo.  
Possidere in significato di detenzione è usato spesso, spes-

sissimo in Plauto (32).  

PLnuws, Tit. 139, ed.  rnbbek.  

BU1CΗΙΕs, Fragmenio. Lípsiae, 1895, p. 7. Pare si tratti di memu-

memo el figlio di Ipsallo a eine qui consul obiit mortem a. u. 578 a. Cfr. l'editore  

Visconti.  

Buacκhiaa, cit.  Ρ.  243.  

Su Plauto e sulle questioni cui dà luogo  il  servirsi delle testimonianze che  

potessero ńτινeniτsi nelle sue commedie, cfr. la diligente bibliografia in Cιλrεs-

soil, Appunti sul testo edittale degli interdetti ecc., in Studi  Albertoni, II, p. 100  

(90 estr.) n. 138. Per ciò che attiene specificamente all'impiego della parola ροs-

sessio e Possidere υell'opera plautina (problema di cui  il  Ciapessoni non potè  

occuparsi), la Bozze► , Sull'origine  del possesso, in An.  Mac.,  1929, p. 253, afferma  

che in Plauto non si trova mai Possidere elm significato giuridico. Contra: Cosvλ,  
Il diritto romain privato nelle commedie di Plauzo. p. 243; e  poi  ancora, V. KAI,  
La possession dans les comédies de Plaute, Mél. Cornu, Paris, 1926, II p. 3 ss'.  

secondo  il  V. Kan, «dans les comédies de Plante les rapports possésoirs sont gene -

ralement rendus par le v. Habere, qui désigne i la fois le cas ,de déteirtíon, les  

cas de possession proprement dits et les cas de possession du propriétaí'e... Les  

cas de possession sont plus nombreux. Dans ces textes  il  s'agit généralement de la  

possession clairement distincte de la propriété (mum esse) a. Cist. 415, Cure. 189,  

602, 603, 608, 635; Epid. 29, 442, 419; Men. ß01; Mere. 1079; Mil. glοr. 932; ecc.  

Quanto alla voce Possidere usata  in  significato  di detenzione, tipico a me  

sembra  il  segmente v. del  Tu.  139, (cfr. addensa ed. dal Ribbek, p. CXXXIV):  

Tunics et togula adimetur, pannos possídebit fetidos n, in  cui  non pnò rendersi  

quel possídebit se non con im verbo che indichi il semplice rapporto  materiiale,  

in senso  tntt'altro che di dominazione, ma di sopportazione. Cfr. Ampli. I, 302;  

Buech. III, 2 +  3;  Trac. prοΙ. 13.  
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3. L'impiego letterario più frequente e significativo della voce possidere è nel  
campo delle occupazioni territoriali. (Si adducono esempi oltre quelli del  
Bonfante). 11 che si giustifica con la affermata origine della Possessio quale  
fenomeno di scelta e fissazione di sede da parte di gruppi politici. Ciò che  
le indagini filologiche sin qui condotte giustificano, è ciò che si proverà nel  
campo giuridico nei capitoli seguenti.  

3. E' stato rilevato dal Coli (33) come nel campo interna-
zionale íl rapporto di s οvraυità è appunto indicato  con  un «  in 

Al contrario proprio in Plauto (e ciò conferisce alla tesi che in questo scritto  

si propone: essere la Pose il fenomeno de lla sede), è dato rinvenire un impiego  

di possidere per la domus: Aul ,  prol.: hanc domant íam multos annos. est quum 

possideo et colo a. E chi parla è il lare domestico (cfr. au questo punto, ohre, 
cap.  2, n. 80). 

E' necessario concludere su tal punto, che le oscillazioni di significato in  

Plauto non possono  per  nulla implicare una oscillazione originaria del concetto  

giuridico de lla  Posa;  in  quanto ò fin troppo chiaro che in un poeta non pub ri -

chiedersi quella precisione teorica nello impiego non giuridico di vocaboli che 
abbiano anche accezione tecnica, giuridica. Al contrario le oscillazioni che 6 doto 

rinvenire nell'uso  non  giuridico della voce possidere depongono (contro il du-

*lice assunto della tesi del Bonfante: 1. che anche in Roma i  vocaboli hanno un 

significato tecnico ed uno corrente (e su ciò si spese anche qualche parola di più 
nella n. 12); 2. che possessio ha oltre che un significato a signorile », anche un 

significato che non è signorile. E di qui una duplice conclusione: 1. che la Noce 

possessio ha subita una lunga evoluzione già ai tempi di Plauto, tanto che può 
rinvenirsi una dupliciti di sigńificazioni nel ano impiego, come rivela  il  con-

fronti tra i testi plautini e  il  CIL II 5041 (189 a. C.); e tanto che pub aversi la 
cristallizzazione di un concetto tecnico-giuridico, di fronte ad una accezione non•  

tecnica, e perciò diversa; 2. che  di  fronte a questo stato di cose non pub come fa 

il  Bonfante, postularsi con assoluta sicurezza, la derivazione polis-sedeo, centr a-

stante all'impiego non in significato e signorile n della voce in esame. E' vero che 

potrebbe obbiettarsi che parimenti contrastante e, di fronte ad  un  uso di possi-

dere per le cose mobili ; (es. per la togula plautina, di cui sopra), la derivazione 

che pos-seds'o•  Ma  la obbiezione si vince agevolmente con la ipotesi che in questo 

scritto si propone, percha fondamentale è per chi scrive la vetusti del termine 

(come dell'istituto). Onde si spiega che l'uso abbia potuto consentire l'impiego 
di possidere per le cose mobili; e l'uso pub tutto, sino a determinare il fenomeno 

della enantiosemia. 

33. Cou, Sul parallellismo del diritto pubblico e del dir. priil. nel ρeriadο  
arcaico di Roma, in Stud. et Dec. 11938, 68 ss. § 13, p. 84.90. Sul punto, cfr. pila 
ampiamente  il  nostro cap. 2, n.  
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testate esse », « in potestate redigere », o « venire », in fine,  
nello stesso significato con il termine « possessio ».  

Lo stesso Bonfante che riporta vari esempi di tale uso, ha  
sfiorato questo  campo  col suo occhio di aquila, e pure non ha  

scorto che esso costituisce il territorio più vasto, in cui più fre-

quente e pregnante è l'impiego della voce in esame. Egli stesso  

citava una terminologia di tal genere, solo per accomunarla  a 

quella di senso privatistico o traslato, ma non seppe raccoglie-

re tutti i casi che a noi interessano, e che si citeranno: egli in-

fatti si preoccupava solo di mostrare il significato signorile della  

voce. E sfido che tale accezione essa avesse, quando gli esempi  

piu cospicui sono offerti appunto dall'uso di possessio e pissi-

dere in senso di sovranità politica!  

E prima di tutto si vorranno qui addurre quegli esempi che  

non furono raccolti dal Bonfante: « Vel sibi agros attribuant vel 

patiantur eis tenere, quos armis possiderint » (Caes., De bello 

gall. IV 7. 3:). « Ut... partem finitimi agri per vim occupatam 

possiderent » (Caes. ib. VI 12, 4). « Filia minor Piolomaei ré 

gis vacuam possessionem regni sperans ad Achillem sese ex regia 

traíecit » (Caes. De bello gall. III, 112, 9). « Romanos non so-

lum itinerum causa, sed etiam perpetuae ροssessiουis culmina 

alpium occupare conarí » (Caes. ib. III, 2, 5). « Allobroges, qui 

trans  Rhodanum vicos possessionesque habebant, fuga se ad Cae-

sarem recipiunt » (Caes. ib. I, 11. 5). « Suessiones... latissimos 

feracissimosque agros possidere » (Caes. ib. II, 4, 6); in cui 

evidente dal contesto che si tratta di possesso pubblico e non 

privato, di sovranità territoriale. Ancora « Se neque sine exer-

citu in eas partes Galliae venire audere, quas Caesar possideret » 

(Caes. ib. I, 34, 3). « Nos eorum omnia possidemus » (Probus, 

XV, 6). « Ubisque regnabit, omnia possidebit secura res publi-

ca » (Probus, XX, 5). 
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Ma a che perderci oltre  in  indagini di tal fatica, quando  
niente di più convincente che quelle stesse parole (e di quale ef-
ficacia!) che lo stesso Β infante spendeva per dimostrare la sua  
tesi? « Tenere o perdere o recuperare  il  dominio, egli seri -

« veva sin dal 1906 — la signoria di una regione, di una pro-
« vincia, di una città, non si esprime mai altrimenti dallo sto ,  

rico se non con le elocuzioni Achaiam, Asiam, Gallias, Nu-
« midiam, terras, insulas. urben o urbes, civítatem possidere,  
« ovvero amittere o recuperare Isµaniae, Siciliae possessionem,  

Macedoniae o civitatis possessione pelli (34) ecc., persino un  
popolo si possiede: Parthos possidere; dice Pompeo Trogo del-

« la serie dei diadochi, cui obbedirono i Parti fino ad Antíb-
« co (35). L'antico impero dei Troiani, sulla regione dell'Elle- 

spinto è ricordato dal geografo Pomponio Mela con la frase  
« Troianis possidentibus. Alessandro, signore del mondo è or-
« bis possessor. Caesar totum orbem possidet; e tosi regolar- 

mente si dice del popolo romano (37). Aureliano è detto  
ugualmente « totius orientis possessor » e « totius orientis  

« imperator » (38). « Ab oenotriis possessa Italia » dice Pli-
«  nu;  e non  sari  meglio tradurre « dominata » che non pis-  
« seduta? Sono frasi di prammatica « regni possessio » « re-
« gnum possidere » per insignorirsi di un reame o semplice.  
« mente regnare » (39).  

La conclusione è che la etimologia del vocabolo, la coscien-
za giuridica degli stessi romani convincono che nel Possessio è  
racchiusa originariamente l'idea della sede. Si spiega come,  ci- 

SALL., Iug. 16. 5; 18. 11; 18. 12; 48. 3: .ecc. ecc. Cfr. Bonfante, cfr.  
ρ. 520, n. 1.  

Iusrινt, Ep. Pompei Trogi, 41. 1. 13. (Bonfante, eod. n. 2).  
Ροµρ. MELA, Chor. 1, 2, 14 (Bonfante, eod. n. 3).  
VAL. MAx. IV. 1. 10; VIII. 14. 1 ecc. ecc. (Bonfante,  cod.  n. 4).  

' 38. fl.AV. Vor. Aur., 28. 4 (Bonfante, eod. n. 5).  
39. CAES. de b. al. 34; '•1 ecc. ecc. (Bonfante, eod. n. 6).  
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stítuendo il rapporto con la sede e col territorio un rapporto di  
suvranità,  di  signoria (sia essa spettante o solo anche imperante  

di fatto), il vocabolo venne a prendere poi la accezione di «  si.  
grn)ria ». Che poi in prosieguo, come speriamo di poter pro-

vare  (cap.  4°), il fenomeno possessorio venga ad essere indicato  
con una ricca formula (uti frui habere possidere) si spiega col  
fatto che ·la Poss, per opera del Pretore, abbraccerà casi che  
prima non erano in essa inclusi, casi che trasformeranno la Poss  
in fenomeno schiettamente economico e che renderanno neces-

sario descι ivere il fenomeno stesso; e la formula in esame è, in-

fatti, ampiamente descrittiva.  
Tutto ciò aspetta mia dimostrazione diretta. Quella che ci  

proponiamo dare nelle pagine seguenti.  



Cap. 2.  

La Possessio come sovranità politica  
e come fenomeno sacrale  

SOMMARIO. — / caratteri della Poss Classica iwon possono essere intesi se sum  

come residui di una più antica Poss avente carattere politico e religioso.  

La Poss c riginaria si presenta come quel fenomeno di scelta e fissazione  

della sede da parte di un gruppo Mitico, ciò che importa lo stabilirsi del  
gruppo su un territorio e il fissare i propri sacra. E' perciò es4l υsο che  pífι' 
gruppi politici possano avere uno stesso territorio come propria sede (e si  
interpreta in tal senso  il  principio secondo il quale duorum in solido pos-

sessío vel Froprietas esse  non  potest). Si intende  anche  come quel fenomeno  
dovesse importare che si vietasse a chiunque,  fosse  pure all'avente diritto  al  
territorio, di immettervisi violentemente. Ciò importava, altrimenti, una of-

fesa ai sacra del gru ρρο Mitico die (sia pure senza dirigo); 1dom ηínaνa sul  
territorio. Selo i pontefici potevano, così come avviene per il sepolcro, mu-

tare lo stato di fatto arbitrariamente instaurato dall'usurpatore.  

1. Si  tenta distinguere concettualmente la s ονraniώ  territoriale in due aspetti  
quella imperante (senza suffragio di un diritto) e quella spettante. La prima  
C  precisamente la originaria Poss costituita da quel fenomeno per cui un  

gruppo po litico fissa su un territorio i suoi sacra e la sua sede. Fenomeno  
questo che è meritevole di tutela  di  per se stesso, in quanto Igni attentato  

al rapporto territoriale di un gruppo è una offesa  ai  sacra del gruρρο stesso . 

Sicchè, d'altra parte, o la vittima medesima ricorre ex continenti alla forza  

e alla autotutela, o se tenta ripristinare lo stato di fatto originario e immet.  

tersi al possesso del territorio sul quale per lo manzi era, incorre esco stessa  

in una violazione de lla sovranitC altrui, ed è esso stesso reo di lena so-
vranitC territoriale.  

1. — Il punto dimostrato nel capitolo.precedente parrebbe  

questo: che la Poss si riconnette nel ricordo dei più antichi gi~i-

rísti, nella etimologia e nell'uso linguistico, insomma nella co-

scienza romana, alla sede e alla sovranità politica territoriale.  
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Occorre quindi penetrare più addentro nell'istituto e sci-

vrirne le radici.  

Ad interrogare le funti nulla appare più certo — e questo  

pacifico — che la Poss ha avuto la sua applicazione tipica  

agli immobili. Ed è certo che l'inizio del possesso è segnato da  

una vresa di contatto con la cosa, íl corpore suo rem contingere  

della 1. 3. 1 D 41. 2. Se poi il possesso si estenda solo alla parte  

materialmente occupata, se, in particolare  vi  fu mai epoca in  

cui si senti necessario omnes glebas circumambulare (1), è un  

punito sul quale torneremo presto. Qui interessa notare come alla  

basc dell'acquistο del possesso sia. un innegabile elemento mate-

rialistico. Quell'elemento cui allude lo stesso radicale sed di pos-

sideo, e che indica precisamente lo elemento territoriale e ma-

terialistikn (sedes) dell'istituto.  

Deriva da ciò come la dottrina corrente creda ed affermi  

che nel periodo più antico dovette essere assoluta la concezione  

materialistica e che la Poss derivi dal Precario.  

Ma è proprio qui, allora che sorge il problema: per-

chè base della Poss è quell'elemento corporeo, sia pure che  

debba essere valutato — secondo il Bonfante (3) — a lla stregua  

di  un apprezzamento sociale? E se il precario, l'usus della erger p.  

vanno considerati come prototipi della Pss (4), come mai la Poss  

Cosi Ar.am rsano, Bull  1932, cit. p. 27.  

V. oltre nn. 21. 23, 155.  
GOLDSCHMIDT, Handbuch des Hamielrechts, 1; 2 Zusatz al paragrafo 67,  

p. 1233; Studien im Besitzrecht, in Festgage f. Gneist, p. 64 ss; Grundlagen der  

Besitzlehre, in verrat. Schrift. 1, 68 ss; Βονrλντz, ora in Carso, r p. 223 ss;  

Lλsr, Der Besitz. eine Verkehrerscheinung (in Fragen der Besitzlehre), in DogJo  

1913, p. 1  sa.;  ROTONDI,  Ρossessiο quere animo  retinetur, ora in Scritti, III,  
ρ. 101 as.; GRIMM, Die sociologischen Grundlagen des röm. Besitzrechts, in  St.  

Riceobono, IV p. 175 ss.  

Ηzvνε, Opuscula, IV p. 350 (cit. dal Niehbuhr); NIEsu tα, Histoire  ri.  

mnine, (trad. fr.) vol II (Bruxelles, 1836) p. 162 ss; Vorträge über röm. Alter-
thiimer, Berlin 1858, p. 231 s.; SAVIGIY, Das Recht des Besitzes, paragrafo U2 a;  

DfiltΝΈUac, Entwicklung und Begriff des jur. Besitzes des röm. Rechts, 1883,  
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non assunse quello che è l'elemento caratteristico di quegli isti-

tuti, e cioè la concessione? l✓ perchè, ancora, anche pel preca-

rio, per l'ager p. ecc. l'inizio deve essere segnato e caratteriz-

zato da una presa d i  contatto?  

Si  suole ornai tutto ci ό  spiegare dicendosi che il precario,  

l'usus dell'ager p. e consimili istituti sono casi d i  « signoria » 
di fatto (5), e che l'espressione sociale della padronanza, nella  

sοcietà. primitiva, è certamente l'apprensione, il tener la cosa,  

il risiedere su d i  essa da padroni: « occupare » da « capere »,  

manucapere donde mancipium,  da  cui a sua volta deriva  man -

cipare (6).  

Orbene: se Poss è tutto e solo « signoria »; se questa signo-

ria si sustanzia in un rapporto materialistico, in una appren-

sione, in un tenere la cosa, e così dicendo, deve allora : 

o spiegarsi come mai dal Precario, dall'usus dell'ager p.,  

dal sequestro, dal pegno, abbiano i romani distillato ed esaltato  

solo il concetto della padronanza e  della  esteriore materialistica  

manifestazione, e non quello, pur esso caratteristico, della con-

cessione (7);  

p. 5 ss.; ulteriore bibliografia in CAFONE, Saggio di ricerche sulle vicende della  

proprietà e sull'origine storica del possesso, in Α G  vol.  LI, p. 158 ss.; Boi-
FANrE, Corso, cit; p. 153 ss; ALBEarARIo, Lu11 1932,  4. ρ. 76 ( su11a ριsu!uliare  
dottrina dell'A, v. in seguito, n. 7): WEBER, Röm. Agr αrgeschichte, 1891, p. 27 ss.;  
Kurn/IER, Röm. Reelir.sgeschichto, 156.  

Per tutti ΒΟΝF4ΝΤΕ, Corso, cit. p. 139; íl D ι MARZO, Istituzioni di Dir. Rom.,  
1936, p. insegna invece non sembrare « che ríspett oa11a possessio sia da adcen-
mare  il  senso di signoria, che riporta piuttosto al significato che tale vocabolo  
ebbe ad acquistare più tardi». E' certo, però, tranne ciò che si riferisce  ai  rap-
porti tea le voci usus e possessio, e su +cui è p ίù che accettabile la dottrina del  
Di Marzo che non può disconoscersi il  carattere signorile della  Pois  (v. infatti  
oltre).  

ΒονrANrε, Corso, cit. p. 227.  
Così già UBBELOHDE, in Gliick's Erlauf., vol. 41. V, ( ίtr{d. tit. p. 505). FJ'  

certo che la concessione a precario nasce appunto da una concessione; fonda su  
nma giusta causa (su questi punti v.  cap.  IV, paragrafo 2 e ivi, n. 7). Qui conviene  




