Aucupatio syllabarum
di

ArcroNro GuaRrNo

che suonaforte quandola si leggein
L. Aueupatiosyllabarumè un'èspressione
una notissimacostituzionedi CostanzoII e Costante del342 figurante forse già
in C.Th.(ed.Kr.)2,3,1,1.(titolo: D e omissaactionisirnpetatione)e,comunque,in
C.1.2,57,1.(titolo: De formulis et impetrationeactionumsublatis):<Iurisformulae
aucupationesyllabaruminsidiantescunctorurnactibusradicitusamputentun>.
hesa in sé e per sé, la formulazioneora trascritta non ha un riferimento
specifico al processoformulare, come invece solitamente si insegna(per tutti,
Kaser-Hackl,DasrómischeZivilprozessrechtz
[1997],p. 161n. 68).I* iuris forgiuridici
in cacciadel sensodi ogni più
mettersi
a
i
soggetti
mulac checostringono
piccolaparola,quasisillabaper sillaba(cheli costringono,stareiper dire,ad una
<Silbenjagdr),nonsonosoltantole formuledel vecchioprocessoformulare.Esse
tutte le anticheforme solenni di
sonq più in generale(e più genericamente),
quali
non si riescepiù a comprendere
ormai
volontà,
delle
manifestazionedella
parte,è abbastanza
chiaro
D'altra
i
dettagli.
(e sonoquindi fortementediscussi)
costitualla
per
stato
conferito
processo
è
cheil riferimentospecificoal
formulas
zionedel342 sopratuttodall'inserimentonel titolo del Codicegiustinianeo.
Ecco il motivo per cui io, seguendoI'indirizzo di altri pochi autori, ho prudentementesctitto (in: Storiadcl diritto romanotz[1998],p. 258)che il processo
per formulas <fu coinvolto>nella condannadi tutto I'anticoformalismopronunciatada Costanzoe Costante,ed ho precisato(in: Dir. privato rornanorrÍlp7l,
n. 16.7) che ..la fine del sistemaformularenon fu rnai sancitaper esplicitoed in
modo specifico,ma fu implicata sopratuttoda una costituzionedi Costanzoe
delil2>
C-:ootante
2. Ma pensiamocimeglio.A prescindereda quelle che furono le intenzioni del
e (più sicuramenteed evidentementeancora)le intenzionid€l CodiTl#iano
ce giustinianeonell'utilizzare la costituzionedel 342,è seriamentepensabileche
qu6ta costituzione abbia dawero segnatouna svolta decisiva nella storia del
processoformulareo,più in generale,nellastoriadel formalismoromano?Voglio
abbiaabolidire: non è azzardatoritenerecheproprio e soloquest&costituzione
to le formalità giuridichepreesistenti?Non è azzardatocrederechele formalità
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giuridichepreesistentisianostatevietateex abruptoproprio e solodall'intervento di Costanzolle Costantenel342?
A mio parere,malgradolo abbiadettonientemenocheilWlassak,èazzardaimprobabile.
to, molto azzardato,anzi
amputentur, (per di più con riferimento ai
Non vi è dubbio cheil <<radicitus
<<cunctorum
sia molto imperativoe marcatamentetotalizzante,mail conacta>>\
trappesodi questoelementoè dato sia dalla mancanzadi una motivazioneadeguata,sia dal fatto che la costituzioneè indirizzataai due fratelli <<Marcellino
praesidiPhoenice>>,cioè
al governatoredi una piccolaprovinciaorientale.Mettiamo pure cheCostanzoe Costante,essendonel342associatianchenellacarica
consolare,abbianosottoscrittoentrambi il prowedimento; mettiamo cioè che
I'indicazionedi tutti e duecomeautori del prowedimento non siastatafatta,per
dare maggioreimportanzaallo stesso,dai compilatorigiustinianei.Restanopur
semprela carenzadi motivazioneadeguataed il riferimento alla sola Fenicia.
Mancanoi caratteridi quellache,per la suagrandeimportanza,sarebbedovuta
essereuna costituzianeuadcunctospopulosr>o qualcosadel genere.
3. La Cuneo (La legislazionedi CostantinoII, CostanzoII e Costantell997l,
p. 90 s) questedifficolta le ha gia meritoriamentevisteed ha conclusocon l'ipocostituzionesia stataemanatad'intesatra i due fratelli ... o, comuntesi che <<la
que,estesadall'una all'altra parte dell'Imperoe cheil frammentoconservatodai
compilatori giustinianeiprovenisseda uno dei tanti esemplaridi un prowedimento di caratteregeneralediramato e diffuso in tutto I'Impero>. Già, ma è
verosimilechegli archivîimperiali di Occidentee di Oriente fosserodisordinati
al puntoda non conservareil testodellapresuntacostituzionea caratteregenerale dei due imperatori del 342?Ed è verosimileche il testo di tale costituzione
abbiaassuntole forme,in sededi comunicazionealle varie provincedell'impero
(tra cui la Fenicia),di altrettantecostituzionirelativea quellesingoleprovince?E
inoltre,per riprendereil punto del difetto di motivazione,è verosimilechetutto
un rilevanterivolgimentogiuridico sia stato fatto dipenderedalla brevissimae
genericissima
fraseimperativachesi leggein C.I.2,57,1?
alle mie domandeè (come credo che debba essere)un no,
la
risposta
Se
I'ipotesi che raccomandoè chela costituzionedel342 non sia statauna costituzione <abolitivo del processoformulare o del formalismoantico,ma sia stata
(con riferimento ad una richiestaprovesolo una costituzione<<confermativa>
già in corsoda temponellaprassi.
giuridica
nientedallaFenicia)di un'evoluzione
processo
per legis actiones<paulatim in
preclassica
le
forme
del
Come in eta
postclassica
venneropoco a poco a
(cfr.
in
età
Gai 4, 30),così
odiurn venerunt>
processoformulare)
(e,
particolare,
giuridici
in
del
disusole formahtadegli atti
per
è, tra I'altro, la
esplicito
correnti nel periodo classico.Chi ce lo conferma
costituzionedi CostanzoII e Costante.
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4. Questoè tutto. Né può far meravigliache la costituzionediretta nel342 al
presidedella Feniciasia stata ricordata e valoizzata dai Codici Teodosianoe
giustinianeoper dar maggiorrisalto ad una costituzione,questasì,decisamente
<<abolitiva>,
cioè alla costituzionedi TeodosioII e ValentinianoIII del 428(cfr.
la qualefu mandataa mortequellafontedi
C.Tb.2,3,1,2=C.1.2,57,z),con
inesauribilisottigliezzein contraddittorioche era divenuta,nel processoextra
ordinem,l'exceptionon impetrataeactionis,anzi(forse,non so) la stessaimpetratio actionis extraprocessuale.
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