
Euo DOVERE 

HEREDITAS CENTRO DI IMPUTAZIONE
"IN MVLTIS PARTIBVS IVRIS"

* Le sigle dci periodici sono queUe de L2mn!e 1. - Quasi in coda at titolo De adquirendo rerum dominio, tea un brano dci 
phi/ologique. reiponsa di Scevola e uno escerpito dai manna/ia di Paolo, vi è l'unico testo dei sei 

Sulle Enitorni di Ermo geniano riman'onO ................ lthrz cures di Et-mogemano appreso sotto 1 importante rubrica delle Pandette glu-
essenziah le non lontanissime ricerche di Detief . 

stinianee Liebs	 Hermogeuians iuris epiiornae. Zurn ,5taiul der 
romischen Jurispruden7 	 irn	 Zeita/ter Diok.!etians, 
Gdttingen 1964) a di Aldo Cenderelli (.Ricerche so! 6 inc ep. D. 41, 1, 61 pr.	 Hereditas in mu/tisparti bus iuris 
cCodesc Hermogenianuss, Milano 1965), senza che pro domino habetur adeoque hereditati quo que Ut domino per servum 
tuttavia possano del rutto essere trascurati, per hereditarium adquiritua in his sane, in quihusfactum personae ope-
una visione completa, gil studi condotn nel sec. raeve substantia desideratur, nihil hereditati auaeti per servuin poles!. 
XVIII	 da	 Finesrres	 y	 de	 Monsaivo	 (In 
T-Iermo *eneane JCtz loris 1.dpz/omarum Libros	 VI

.	 .	 .	 .	 . 
ac propterea auamvzs screens heredetarius heres znstztuz posse! tamen 

Co,umentarius I-Il, Cervera 1757) e da Dicksen nel quia adire iubentis dominipersona desideratuc; heres exspectandus est. 
secolo successivo (Ueher des Hermogenianus Liar! I	 Titus fructus, qui sine persona constitui non poles!, hereditati per 
loris epitornareeui, in Hinterlassene Sc/selfien 7cr Zn/i/o servum non adquiritz.ir. 
and ../iuslegung den Qiie//en römiscber Rech/sgeschichte 
cad A/terthnmskunde 2, Leipzig 1871 [cur. F. D. Si tratta di un frammento tenuto in considerazione, di frequente, sia dalla 
Sanio; rut. 19731	 482 se); bibliografia e nra nei 

. 
iss io Dc cure. L esordco del/c Epitome di Brmo*emcoio,

.	 .	 . 
crmca testuale2 - a differenza di altre linee dee Epitome pur molto intriganu 

Torino 20052 , Spec. cap. I ma ben poco indagate3 - sia, specialmente in passato, dalla giusromanistica per 
2 It brano, con specifico punto d'osservazio-

ne sulia stesu/atz'o server/au (assicmc al tcsto in D. 46, 1, 65), 3 stato restituito do 0. LENtil,, Pa/ziegenesia tunis eEl/is 1, Lipsiac 1889 (rist. Graz 1960, cur. L. 
E. Sicri [rist. anast. Roma 2000, cur. L. Capogrossi Coiognesi]), 276 nel prcsumibile titoin Dc stipulationibus. Lij.ies, [-lermogenians joe/s epitomae, cit., 129, 
viceversa, guardando con ragione al generaic rcspiro del frammento, concettualmente ben phI ampio di quanto intravisto da Lend, ne ha offerto una 
coliocazione maggiurmente probabiie, di sicuro phI in linea con i'opzione compiiatoria, sotto la rubrica Dc adquisi/ionihus rerum. 

Non ê inutile richiamarc i'attenzione sui brevi testi d'csordio deile Epitomi - per Di ;ns, Hermogenians loris op/to/one, cit., con quaiche condivisibiie 
difforn3ità daiia ricostruzionc di Lanai (vd. Pa/iccegenesia 1, cit., 265): D. 1, 1, 5; 48, 19, 42; 1, 3, 35 a 1, 5, 2 - perchb indicativi della radici culturali dci giu_ 
rista, come pure dde sue propensioni sistematiche e teoretiche presumibiimente gib apprezzate in antico sia dagli stessi esperti commissari giusdnianei, 
sia, e prima ancora, dagli uoniini di aita cuitura del Tardoantico; in proposito si vd. ic rificssioni condensate nci rniei Sistema e rag/sal culteira/i eel eLi/sri
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