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1. dalle norMe deceMVIralI sul memBrvm rvpTvm al rvmpere della lex aqvilia.

In quattro passi di Ulpiano in tema di responsabilità ex lege Aquilia, tratti dai libri ad edictum, compare il sintagma quasi 
rupto, quasi ruperit, col quale sembra motivarsi la concessione della tutela in casi nei quali la fattispecie non appare esattamente 
riconducibile, quale ne sia di volta in volta la ragione, a quella tipica del rumpere:  

D. 9.2.27.22 (Ulp. 18 ad ed.): Si mulier pugno vel equa ictu a te percussa eiecerit, Brutus ait Aquilia teneri quasi rupto.
D. 9.2.27.24 (Ulp. 18 ad ed.): Si navem venaliciarum mercium perforasset, Aquiliae actionem esse, quasi ruperit, Vivianus scribit.
D. 9.2.27.18 (Ulp. 18 ad ed.): Si quis vestimenta sciderit vel inquinaverit, Aquilia quasi ruperit tenetur 1.
D. 47.7.7.2 (Ulp. 38 ad ed.): Si quis radicitus arborem evellerit vel exstirpaverit, hac actione non tenetur: neque enim vel caedit vel succidit 

vel subsecuit: Aquilia tamen tenetur, quasi ruperit 2.
Oggetto della nostra ricerca sarà l’analisi del significato del sintagma in particolare nei passi in cui Ulpiano riporta il 

pensiero di due giuristi precedenti, Bruto e Viviano, per i quali, probabilmente, non era ancora giunto a maturazione quel 
complesso procedimento interpretativo che avrebbe portato ad intendere il verbo rumpere come corrumpere.

1 Nel testo vengono trattate unitariamente due ipotesi, lo scindere e l’inquinare, che possono comportare diverse conseguenze: mentre le macchie, 
perlomeno in alcuni casi, possono essere lavate senza lasciare segni sulle vesti, gli strappi, anche se ricuciti, sembrano comportare, comunque, un dan-
neggiamento. Per l’albanese, Studi sulla legge Aquilia, in AUPA 21, 1950, 201 ss., il testo dà luogo a sospetti di interpolazione, proprio per la singolarità 
dell’accostamento fra sciderit e inquinaverit.  Il MusuMecI, Quasi ruperit, quasi rupto. In tema di applicazione concreta del terzo capitolo della Lex Aquilia, in Studi Metro 
4, Milano 2010, 347 ss., in part. 360 ss., non condivide i sospetti di alterazione dell’albanese riguardo a D. 9.2.27.18 e ritiene che il quasi ruperit utilizzato 
da Ulpiano significhi semplicemente che l’autore delle azioni lesive è responsabile ‘in quanto’ aveva posto in essere un rumpere nel senso appena chiarito 
nel paragrafo precedente, e cioè nel senso di corrumpere.

2 In questo caso si tratta di sradicare un albero con le radici o estirparlo, senza tagliarlo o reciderlo. Per il MusuMecI, Quasi ruperit, cit., 363 ss., lo sradi-
care l’albero dal terreno non costituiva, di per sé, un atto che ne provocava la distruzione, ma apportava, comunque, un’alterazione materiale, un corrumpere, 
con conseguente danno economico, per via delle inevitabili lesioni subite dalla zona bassa del tronco e dalle radici, e la possibile mancata produzione dei 
frutti. Per Ulpiano, che intendeva il rumpere come corrumpere, e avrebbe utilizzato il quasi ‘in funzione meramente esplicativa’, ‘il caso rientra pienamente e 
viene, proprio per questo, a ricadere sotto la disciplina della lex Aquilia’.
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