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PREFAZIONE 

Qu,esto libro costituisc.e un' edizione nuova di quella parte del 
mio Oorso di storia del diritto Tornano dalle origini alle compila
zioni giustinianee (Bologna, Zanichelli) che trattava del diritto 
privato; e che vi era compresa nella seconda metà del Vol. I 
(1901) e nell' intiero Vol. II (1903), e nel Oorso teneva dietro al 
trattato delle fonti, che ho distaccato di poi per un · libro a sè 
(Storia delle fonti del diritto romano, Torino, Bocca, 1909). 

Esso serba il medesimo assunto ed i medesimi intenti di quel 
Corso: l'assunto e gl' intenti di un libro destinato alla scuola. 
Serba del pari la disposizione e la proporzione nelle varie par..ti 
che avevo osservato in quello, e dalle quali l'esperienza didattica 
di questi anni mi ha consigliato a non dipartirmi. 

Tuttavia, poichè questo libro reca la materia rielaborata pres
sochè intieramente nella forma, ed accresciuta e ritoccata per la 
sostanza in molti luoghi, nei quali mi sono studiato di trarre 
profitto delle altrui ricerche venute frattanto alla luce in Italia 
e fuori sopra parecchi -istituti e rapporti, ed in qualche parte 
anche delle ricerche mie . proprie e di una nuova revi'sione che 
ho compiuto delle fonti, con quella maggior diligenza che per 
'lne si poteva, esso può in certa guisa essere · considerato come 
u n libro nuovo. 

Certo una delle difficoltà più formidabili, che deve affrontare 
chi. si accinge ad imprendere una trattazione . generale cO'lne 
questa, sta' nel cogliere la giusta misura fra la concezione do
gmatica e quella prettamente storica dei singoli istituti e rapporti, 
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che gli è necessario ritrarre. A tale difficoltà ho tenuto costan
temente inteso il mio pensiero, anche in q~testo' libro) siccome' 
nel dettare le lezioni universitarie che precedettero la stampa 
del Corso, e via via negli anni che tennero dietro a codesta 
starnpa. Sarò ben lieto particolar1nente) se la più n~atura espe
rienza mi avrà pur giovato in qualche modo a s~"perarla. 

Così confido che le cure arnorose ed assidue) colle quali mi son 
studiato di render migliore l'opera 1nia) non siano · tornate del 
tutto inutili alla scuola, che allibro mi porse l)occasione e l'ec
citamento continui)' e che al.libro stesso, nella nuova edizione, 
non sia per 1nancare l'onesta accoglienza che il mio vecchio 
Corso ebbe l'onore di ottenere da maestri insigni e da colleghi· 
egregi italiani e stranieri. E 1nancherei ad un sentimento, non 
solo di giusta c01npiacenza, 1na di menwre obbligazione, se non 
segnassi qu.i le 'recensioni critiche che di quel mio Corso fur.ono 
pubblicate, a cO'Jninciare da quella di un se'lnpre compianto 
illustre collega ed an~ico (*); 1nentre degli altri cenni ed an
nunzi che gentiZ1nente ne f~"rono fatti) e dei quali taccio, sono 
p~"re ricordevole e grato. 

Bologna, nel decembre del 1910. 

EMILIO OOSTA. 

(*) FERRINI, nella Rivista italiana lJe1' le scienze giu1'., XXXIII, p. 239 e segg.; 
BRUGI, nell'A1'chivio giur., LXVII, p. 160 e segg.; LXX, p. 187 e segg.; e nella 
Rivista storica italiana, serie III, voI. II, p. 314 e segg.; G. MAY, nella Nou
~'elle 1'evue histo1'. dtt droit f1'anç. et étr., XXVII, p. 456 e segg.; WENGER, nella 
Zeitschr, dM' Savigny Stiftung, XXIV, p. 471 e segg.; TAMASSIA, nella Rivista' 
di sto1'ia antica, N. S. VII, fase. 2-3; SAVAGNONE, nel Bull. dell'ist. di dirittO' 
rom., XIV, p. 203-6; R. DE RUGGIlIRO, nel cito Bullettino, pp. 322-4 e nella Oul
t l'{' l' a , XXII, p. 105 e segg, 
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LIBRO L 

La familia e la persona .. 

CAPITOLÒ I. 

Familia e rapat. 

§ l. Le gentes preesistenti alla Città ed il loro assorbimento in questa. 
.--- § 2. Pel'sistenza entro la Città delle familiae: giuridica rico
gnizione di capacità ai soli patres e capi di queste. - § 3. Deca
dimento della costituzione familiare e ricognizione di capacità anche. 
ai singoli appartenenti alle familiae, soggetti in esse alla potestà 
del capo ' . Pago 3 

CAPITOLO II. 

Il matrimonio e l'acquisto dei figli alla familia del marito. 

§ l. L'appropriamento della donna all'uomo nella pl'isca famiglia pa
triarcale ed il matrimonio cum manti di Roma antica. - § 2. Il 
concorso della volontà della donna negli atti costitutivi della tnatiUS 

del marito su di essa. - § 3. L'inerenza al matl'imonio della dos 
e la dignitosa condizione in esso della donna mate1'familias. -
§ 4. L'unione della donna all'uomo, senza soggezione di quella a 
questo: il matrimonio sine manu. - § 5. L'origine plebea di tal 
matrimonio. - § 6. La sua primitiva ricognizione come di stru
mento per l'uomo a procacciarsi figli e continuatori della familia. 
- § 7. La sua diffusione e la sua informazione sul matrimonio 
cum mall'U. Necessità di giuridiche discipline per gli scioglimenti ' 
volontari di esso, dipendenti da cagioni incolpevoli per la donna. -
§ 8. Il iudicium 'rei uxoriae e l'aclio 1'ei tlxQt'iae data alla donna 
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congiunta in matrimonio sine manu, a ripetere dal marito nel caso 
di cotali scioglimenti, la 1'es uxoria da essa recata. - § 9. Esten
dimento dell'actio 'rei uX01'iae alla vedova. - § lO. Ed al padre 
costituente la dos p1'ofecticia, nel caso di premorienza della figlia. 
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valore in codesta tendenza .. - § 16. La conclusione del matrimonio 
nell'impero: la maritalis affectio, e la libertà delle sue manifesta
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determinazione eli cause giustificatrici del divorzio nella legisla
zione degli' imperatori cristiani. - § 19. La volontà degli ascen
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seconde nozze ed il loro sfavore sopraggiunto nell'impero rispetto 
ad entrambi i coniugi. - § 21. I requisiti del matrimonio che rima
sero immutati per tutto lo storic~ corso di questo. - § 22. I requisiti 
che si trasformano: il consenso paterno. - § 23. L'inesistenza di 
vincoli di parentela. - § 24. Il conubium e le sue vicende. -
§ 25. Impedimenti d'ordine sociale e civile al matrimonio. - § 26. Se 
esistesse nel periodo che intercede fra Augusto e Settimio Severo 
'impedimento giuridico al matrimonio dei militari gregari. - § 27. Il 
matrimonio putativo. - § 28. Gli sponsali nel loro storico svolgi-
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strato per l'assunzione in lUogo di figlio proprio di ' un figlio altrui 
(datio in. adoptionem). - § 3. Gli effetti civili dell'adozione ed il 
loro indebolimento. - § 4. Conflitto nella datio in adoptionem fra 
il rapporto civile dell'adottato verso l'adottante ed il l'apporto na
turale fra l 'adottato e la familia in cui è nato. - § 5. La trasfor' 
mazione dell'adrogatio e la sopraggiunta accessibilità di essa anche 
agli impuberi ed alle donne. - § 6. 1'adoptio pel' testamentum. -
§ 7. Inesistenza dell'acquisto di potestà per via di legiti111atio nell'an
tico diritto. Potestà sopra figliuoli nati da matrimoni invalidi, 
acquistate per mediato effetto della conversiòne di quelli in matri· 
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LIBRO 1. 

LA FAMILIA E LA PERSONA 
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CAPITOLO I. 

Familia e Caput. 

§ 1. Le popolazioni, che si riunirono a formare le tribus preesi
stenti a Roma, e che poi si strinsero e fusero in Roma, erano 
costituite, per quanto sembra, a gruppi di gentes; ciascuna delle 
quali comprendeva un certo numero di persone, che discendevano 
o si reputavano discendere da un medesimo progenitore di c~i 

reca vano il nomen (l); e provvedeva in certa misura alla comune 
difesa ed assistenza di coloro che vi appartenevano. 

Codeste gentes, ch' erano state il più antico germe di organa
mento politico delle popolazioni fondatrici di Roma, durarono forse 
anche per entro alla Città, per certo tempo, investite di funzioni 
politiche, che non fossero incompatibili con quelle assunte dalla 
Città medesima, non appena essa sorse (2). Ma nell'epoca storica 

(1) VARR., de lingua lat., 8, 4: ' Ut ,in homin-ibus quaedam sttnt agnationes et 
gentilitates sic in v~rbt's: ut enim ab Aemilio homines orti Aemilii ac gentiles, s~c 
ab Aemilii nomine dp-clinatae voces in gentilitate nominctli'; FEST., p. 94: ' Gen
tilis dicitU1' et e:c eodem genere 01'tUS et is qui simili nomine appellatu1' ut ait 
Oincius: Gentiles mihi stmt qui meo nomine appellantu1' '. 

(2) La preesistenza della gens alla civitas ed il suo carattere di gruppo po
litico son confortati da quel che è dato ritrarre dalle memorie serbateci intorno 
al rlvos greco e ad altri analoghi gruppi dei popoli ariani. Cfr. E. DE RUG
GIERO, La gms in Roma avanti la f01'mazione del Comune, Napoli, 1872 (estr. dalla 
Critica e scienza positiva, fase. 1 e 2); FUSTE L DE COULANGES, La cité antique, 
libro 2, cap. lO; LEIST, G1'aeco-italische Rechtsgesch., Jena, 1884, p.l03 e segg.; 
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cotali funzioni politiche delle gentes sono del tutto sparite; e queste 
non vi rimangono investite che di attribuzioni religiose relative 
al culto del comune progenitore (1), e di alcune competenze acces
sorie e sussidiarie a quelle che spettano al minor gruppo costi
tuito dai soggetti alla potestà attuale di un medesimo progeni
tore vivente (familia) ed a quelle del gruppo costituito da coloro 
ch' erano stati sottoposti insieme alla potestà di un tal padre e 
capo (agnatio, stirps) (2). 

Il valore e i termini di codeste medesime funzioni ed attribu
zioni l'esultano profondamente illanguiditi già in sullo scorcio della 
repubbliéa; nel qual tempo gli estremi essenziali al concetto di 
gens appaiono tutt'altro che ben chiari e ben definiti nella comune 
coscienza. Mentre nelle scuole di rettori ca si porgono del concetto 
di gens le ultime riaffermazioni tralattizie (3), nella vita e nel foro 

Altarisches ius civile, Jena, 1892-6, II, p. 383 e segg.; BEAUCHET, Histoit'e du 
droit privé de la républ. Athénienne, Pari s, 1896, I, p. 6 e segg.; BONFANTE, 
Res mancipi e nec mancipi, Roma, 1888-9, p. 286 e segg. 

La preesistenza della civitas romana alla gens ed il carattere di quest'ultima 
come di un'artificiale suddivisione di quella erano stati già sostenuti dal (trRAUD, 
De la gentilité 1'ornaine, Revue de législation et de jurisprudence, 1846, III, p. 385 
e segg., sulle orme del NIEBUHR, Hist. rom., trad. franco del DE GOLBERY, I, 
p. 300 e segg. e combattuti vigorosamente dal TROPLONG, Obse1'vations SU1' la 
gentilité 1·om. telle que l'a déc1·ite M. Giraud, Revue cit., 1847, I, p. 5 e segg. 

La precedenza in genere dello Stato ai gruppi gentilizi e familiari esistenti 
per entro ad esso nell'età storica è stata di nuovo propugnata da ED. MEYER, 
Ueber die Anfange des Staats und sein Verhaltniss zu den Geschlechtsverbanden 
und zum Volksthum, Sit.zungsbe1'. del' K. Preuss. Akad. d. Wiss., 1907, p. 508 
e segg., cfr. in ispecie p. 528: 'Die Geschlechtsverbande und die Familie sind 
daher nie anders gewesen, als wie sie uns in den bestehenden Verhaltnissen 
iiberall entgegentreten: nich selbstandige Vel'bande, sondern Unterabtheilung 
des Staats. Der Staat ist nich aus ihnen entsprungen, sondern sie sind viel
mehr umgekehrt erst durch diesen geschaffen '. Cfr. pure Gesch. des Alte1'tums, 
I, 1 (2 Aufl.), 1907 p. 12; II, 85 e segg, Fra noi codesta dottrina fu accolta 
dal DE SANCTIS, Storia dei Romani, Torino, 1907, I, p. 229 e segg. 

(1) Cfr. sui culti gentilizi specialmente DE MARCHI, Il culto p'rivato di R Otna 
antica, Milano, 1896-1903, II, pp. 1-74. 

(2) Cfr. più oltre a pago 105 e segg. 
(3) ClC., Top., 6, 29: ' Gentiles sunt inter se qui eodem nomine sunt ... qui ab 

ingenuis oriundi sunt ... quorum mai01'um nemo se1'vitutem se1'vivit ... qui capite 
non sunt deminuti '. 
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sorgono contrasti e dibattiti intorno al rapporto fra i diritti della · 
gens e quelli della stirps, che in molta parte si è sovrapposta ad 
essa (1). 

(1) Caratteristico è l'esempio addotto da ClC., de omt., 1, 39, 176: 'Quid? 
qua de re inter Marcellos et Clattdios patricios centumviri iudicar unt quom Mar
celli ab Ube1·ti filio stit']Je, Claudii patricii eiusdem hominis he'i'editatem gente 
ad se 1'edisse dicerent, non ne in ea causa fuit 01"at01"ibus de toto stirpis et gen
tilitatis iure dicendum?' Che stirps in codesto luogo significhi appunto il com
plesso degli agnati, e non già i gentili designati con un comune cognomen 
ereditario (come propose il · SIGONIO, ad Liv., 4, 1, seguìto da PH. E. HUSCHKE, 
Beit1'. ZU1' E'i"laut. des Rechts del' Successo in die Guter der Freigelass., Stud. des 
1"iJYn. Rechts, pp. 141 e segg.), sembra che l'esulti dai termini della contro
v~rsia a cui si accenna. Par certo invero che i Marcelli, quali discendenti del 
manomittente, si vantassero quasi ~gnati del manomesso e del figlio suo ed 
invocassero a 101' favore quella preferenza, che le leggi decemvirali attribuivano 
nelle successioni agli agnati rispetto ai gentiles; e che i Claudi· patrizi preten
dessero invece per sè la successione del liberto, come un attributo della clien
t~la ond'era in vestit~ la gens. La vecchia letteratura relativa a codesto passo 
SI trova l'accolta e dIscussa dal VOIGT, De causa he1'editaria infer Claudios pa
tric-ios et Ma1'cellos acta, Lipsiae, 1853. Per più diffuse considerazioni intorno 
al suo valore rimando al mio studio sopra CiCe1"One giureconsulto, MemOl"ie 
della R. Accademia delle Scienze dell' Ist. di Bologna (Classe di scienze moro sez. 
di scienze giur., II, pp. 46-7). La sti'rps è notata pure come distinta dalla'gens 
nel pro Scaur., 19, 144: I aliqui st-irpis ipsius et gentis viti a vicenmt '. 

, La comunanza del nomen si ha nella sti1'jJs come nella gens: pro Sca'tw., 3,1 : 
eHts~e/~~ stirpis et nominis P. Crassum '; pl'O Sulla, 31, 88: 'Ne qua generi et 
nommt suo nota turpitudinis Ì1'tu1'atu1' '. Una definizione di sti1'ps non ci è data' 
~ nemmeno ci è data una definizione di agnatio. Le definizioni di agnati 
In G.AIO, ~, 15,6; 3, ]:0; ULP" 11, 4 (sunt agnati per vÌ1'ilis sexus pe1'sonas co
~nat~one. ~unct~, qU~,St a p~tre cognati) non colgono le caratteristiche dell'agnatio 
m. ~·elazlOne. c~l plU amplO gruppo della gens. Anche nella definizione di fa-
1II1l-ta pl'opno Hwe e c01mm-mi ilt1'e porta da ULP D 50 16 195 2 'l tt '.. ., ., , , "l conce o 
dI agnatlO e quello dI gena sono insieme confusi. 

G~io, che pur rappresent:t tanto spesso come vivi e presenti istituti e rap
p.ortI appartenenti ad un'epoca che al tempo suo è tramontata, attesta pre
Clsam6nte (3, 17) , totum gentilicium ius in des~tet'Udinem abiisse '. 

~resso i gra~.matici ed. i retori del terzo secolo gens assume il senso di 
naZlOne, e gentzha verba SI designano quelli che sono .. d' d t . pl'Oprll l una a a 
naZlOne: FORTUN., Al's Rhet. 3 lO (HALM P 129 ). I Ge t'l' b ? 

• ' , , • ù - n 't za ver a quae sunt_ 
qu~(' propna sunt qUM'unda,m ~entium'; PRISC., Part. duo'l'. verso Aen., 32 (KEIL, 
Gl an~m. ~at., III,. p. 467): ,scundum, qttod pleraque gentilium et propria solent 
esse 2pSOl wn condztorurn urb'tum sive gentium ut ltalus Danaus L t' T: ' A ' . " a mus 1'OS ; 

NON., D2ffel'entwe serm. (KEIL, G1'amm. cito Supplem p . 285)· ' d , .. ,.,.. gens a con-
gregat~onem plunmam pel'tmet: dicimus enùn gens Gallo1'um '. 
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§ 2. Entro alla Città persiste invece, con certa propria auto
nomia di funzioni e di competenze anche politiche, il minor gruppo 
della familia (1). Sicchè veramente la Città stessa sorge e rimane 
per buon tratto una riunione organizzata di familiae rappresentate 
e governate dai rispettivi capi e patresfamilias. E del diritto costi
tuitosi nella Città vale come subbietto (caput) (2) solamente il pater

familias; mentre i singoli membri della familia, sottoposti in quella 
alla potestà di lui, non esistono di fronte ad essa che pei 'l'ap
porti relativi alla sua esistenza ed alla sua difesa; e che appar
tengono come tali alla sfera del ius publicum. Il paterfamilias per
tanto prosegue ad avere sopra costoro attributi e facoltà come 
di magistrato e di sacerdote. Nè la Città vi arreca altri limiti e 

. (1) ULP" D., 50, 16, 195, 2: I Familiae appellaNo t·efet·tur et ad C01'P01'is cu
iusdam significationem, guod aut iU1'e p 'roprio ipsorum aut communi univel'sae 
cognationis continetul', iure p"oprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub 
unius potestate altt natu'ra aut ùwe subiectae .... communi iU1'e familiam dicimus 
omnium adgnatorum,' nam etsi patl'e familias mOl'tuo singuli singulas familias 
habent, tamen omnes, qui sub unius potestate fUM'unt, t'ecte eiusdem familiae Ctp 
pellabzmtur, qui ex eadem domo et gente p'roditi sunt '. 

Intorno alla familia romana meritano pur sempre d'essere qui ricordati, 
non ostante il carattere prevalentemente dogmatico del loro assunto, i due 
ottimi libri dello SCHUPFER, La famiglia secondo ·il diritto l'omano, Padova, 1876; 
e del RIVIER, P1'écis du droit de fa mille 1'omaine, Paris, 1891. 

Intorno alle funzioni sociali e politiche della familia presso i Romani e gli 
Indoeuropei in generale v. SUMNER MAINE, L'ancien droit, trad. frane. di 
J. G. COURCELLE SENEUIL, Paris, 1874, p, 1?5 e segg.; BONFANTE, Res mancipi cit.; 
LEIST, Alta1'isches ius civile, I, p. 264 e segg.; JHERING, Die Verfassung des 1·Om. 
Hauses, 1894. 

(2) Che il senso tecnico astratto di giuridica esistenza sia stato assunto da 
caput solo in un'età relativamente avanzata, è ovvio. Ma col senso di uomo, 
che esiste di fronte alla Città e che è notato come tale nei ruoli degli appar
tenenti a questa, capltt fu usato già in un'età molto antica e precedente di 
lungo tratto quella a cui appartengono i primi monumenti pervenutici. 
Certamente il senso astratto predetto, improntatosi sopra quello ora accen
nato, è già comune nel linguaggio di Cicerone. Cfr. il mio studio su Cice
rone giurecons~tlto, MfJn. cit., II, p. 84, Un ricco materiale per la storia di 
codesto vocabolo ha recato recentemente O. KiisPERT, Uebel' Bedeutùng U?1,.d 
Gebrauch des WOt'tes caput im altere n Latein, P,·ogr. des K. humanistischen 
Gymnasiums in Hof fill' das Schuljah1' 1902-03, 
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freni, all'infuori di quelli che appaiono strettamente necessari per 
le esigenze della sua esistenza e della sua difesa. 

§ 3. Codesta compatta costituzione delle familiae, e codesta 
esistenza solo dei patresfamilias quali subbietti di diritto entro la 
Città costituita di familiae, resistono lungamente: non però senza 
profonde mutazioni corrispondenti all'intensificarsi delle funzioni 
politiche della Città stessa ed alle limitazioni ch'essa arreca agli 
attributi già inerenti alla potestà dei patresfamilias ·sopra i sin
goli loro soggetti. 

Per effetto d~ tali mutazioni, i singoli appartenenti alle familiae 

conseguono via via da parte della Città la ricognizione di tal uni 
attribut~ della personalità: e tendono ad assorgere alla condi
zione ed alla dignità di subbietti del diritto in quella costituito. 
Ed avanza dunque e procede quel moto storico;··che intende a di
staccare la condizione di caput o di persona (nome che soprag
giunge come sinonimo a questo) (1) dalla condizione di paterfamilias) 

e a farla coincidere con la condizione stessa di uomo. Essa pro
cede con intensità differente e riesce a resultanze pur differenti, 
secondo il vario rapporto di dipendenza in cui gli appartenenti 
alla familia si trovino rispetto al padre e capo di questa: secondo 
che si tratti -della donna assunta da costui in matrimonio a pro-

(1) Che persona abbia avuto, insieme cogli altri significati di uomo, di fun
zione o parte, di maschera, anche quello tecnico e specifico di personalità giu-
1'idica, è stato di recente contraddetto dallo SCHLOSSMANN, Persona ttnd 7r;QQ(J07r;OV 

im Recht und im christischen Dogma, Kiel und Leipzig, 1906. Ma gli esempi 
ch'egli adduce valgono solo a dimostrare che il significato tecnico e specifico 
di persona s'intreccia bene spesso, nelle fonti giuridiche e non giuridiche, con 
quello di twmo, di pa1·te o funzione; non valgono già ad escludere che un tal 
significato sia in taluni luoghi ben chiaro e preciso. Di contro agli esempi di 
Gaio e d'Ulpiano, ricordati dallo S. e nei quali appunto si riscontra il detto 
intreccio dei vari sensi ora notati, stanno gli esempi ciceroniani de off., 1,34; 
de domo, 52, 133; de leg., 2, 19, 48-9 (già da me valutati nel cito studio su 
Cicerone giur., Mem. cit., II, p. 85), ed i testi giuridici Dig., 34, 3, 7, 5; 46, 2, 24; 
47, 2, 57 (58), 4, ai quali lo S. si sforza invano (p. 91 in n.) di attribuire un 
significato diverso da quello che tradizionalmente ed universalmente vi si ri
conosce. 
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cacciargli figli e continuatori; o si tratti dei figli medesimi, o di 
altri soggetti in antico ad una potestà del tutto improntata su 
quella spettante al padre sui figli; o si tratti finalmente dei servi 
o di altri posti in condizione analoga alla servile. 

Ciò sarà rilevato partitamente nei capitoli che seguono, dati 
allo storico svolgimento di codesti rapporti. 

-. -

CAPITOLO II. 

Il matrimonio e l'acquisto dei figli 
alla " familia " del marito. 

§ 1. N ella più antica costituzione patriarcale il matrimonio· 
consiste in un vero appropriamento della donna all'uomo, che ha. 
lo scopo di procacciare a questo figli e continuatori. Esso ha luogo 
come tale mediante un negozio conchiuso fra l'uomo e colui che 
ha la donna nella propria potestà, senza verun concorso della vo
lontà di costei; ed importa per costei una nuova piena ed assoluta 
dipendenza verso l'uomo che se l'è appropriata. 

Codesto matrimonio, in cui la donna figura come oggetto, anzichè 
intervenire come soggetto, fu certamente comune, per un certo 
tratto e in date condizioni di civiltà, a tutti i popoli costituitisi 
patriarcalmente, dopo che sulle sedi stabilmente fissate e difese 
ebbero abbandonato il prisco stadio degli accoppiamenti"promiscui (1). 

(1) KORLER, Stiidien uber Frauengemeinschaft F1'auen1'aub ~tnd F1'auen7cauf, 
Z. f. v. R. W., V, p. 334 e segg.; BERNROFT, Zu1' Geschichte des eU1'opiiischen 
Famil"ienrechts, Z. cit., VIII, 1889, p. 1 e segg.; 161 è segg.; 384 " e segg.; Al
tindische Familienorganiscttion, Z. cit., IX, 1891, p. 1 e segg.; Die P1'incipien 
des europiiischen Familiem'echts, Z. cit., IX, p. 392 e segg.; Ehe und E1'b1'echt 
de?' g'riech. Heroenzeit (ein Beit1'. zu der Vorgesch. des europiiisch. Familienrechts), 
Z. cit., XI, 1895, p. 321 e segg.; DARGUN, Mutte1'1'echt und Vate1'1'echt, Leipzig, 1892; 
ESMEIN, Les coutumes primitives dans les éc1'its des mythologues G1'ecs et Romains, 
N. 1'. h. du d,·. f1'. et étr., XXVI, 1902, p. 5 e segg.; 113 e segg. 

Per la storia del matrimonio in generale cfr. POST, Studien zu1' Entwick-
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Il primitivo matrimonio romano ha comune con codesto più an
tico matrimonio patriarcale l'assunzione della donna alla potestà 
dell'uomo (manus), che l'ha prescelta a procacciargli figli e con
tinuatori. Ma ne differisce tosto profondamente, per ciò che sif
fatta soggezione è assai più mite di quella che vediam corris
pondere al matrimonio degli antichi Germani (1) e dei Greci nel
l'età micenea (2); ed è contemperata con un'elevata dignità rico
nosciuta alla donna moglie e madre (materfamilias) per entro la 
familia alla quale il marito sta a capo o alla quale appartiene 
sotto la potestà del padre suo. E ne differisce pure, per ciò ch'esso 
non può aver luogo senza il concorso della volontà della donna 
stessa; la quale interviene sempre in guisa più o meno spiccata, 

lungsgesch. de'l' Familien-rechts, Oldenburg, 1889; WESTERMARK, The history of 
human ma'ì'iage, 1891 (trad. ital. del DE RossI, 1894); Die Stellung de1' F'ì'au 
in det· Urgeschichte de'l' Zil'ilisation, Zeitschr. fil1' Sozialwiss. X, p. 147 e segg. 

(1) Cfr. BRUNNER, Deutsche Rechtsgesch., I, 2 Aufl., 1906, pp. 96-7; GRIMM, 
Deutsche Rechtsalterthumer, 4 Aus. bes. durch HEUSLER und HUBNER, Leipzig, 
1899, I p. 583 e segg. Sopra lo storico rapporto intercedente fra il ratto e 
la compra della donna quali elementi costitutivi del matrimonio presso le 
stirpi germaniche cfr. DARGUN, Muter'ì'echt und Raubehe und ifwe Reste in german, 
Recht und Leben, Breslau, 1883 (GIERKE, Unte1'such. n. 16), p. 23 e segg.; 111 
e segg.; HEUSLER, Instit. des deutsch. Privat1'echts, Leipzig, 1885-6, II, p. 279 
e segg. 

Pel diritto longobardo ancora l'Expositio ad Roth., 182, e le formule ad 
Roth., 182 e 195, presentano come atti costitutivi del matrimonio la despon
satio, conchiusa tra il mundoaldo della sposa e lo sposo e Don la quale essi 
si obbligano, l'uno a tradere ad uxorem la donna e a metterla sub mundio 
dello sposo, l'altro a riceverla; e la, tmditio, con cui il mundoaldo della sposa 
( per mam~m dexteram tradit eam marito '. Sopra il valore sol morale della 
volontà della sposa nella conclusione del matrimonio cfr, WEINHOLD, Die 
deutSche Frauen in dem Mittelalter, 3 Aufl, Wien, 1897, I, p. 275. Solo più 
tardi, al contatto con l'elemento romano, il va,lore della desponsatio e della 
traditio -s'inaridisce; la desponsatio del mundoaldo diviene promessa del fatto 
altrui; della traditio rimane solo un ricordo nell' exmundiatio, o consegna del 
mundio. L'elemento costitutivo cIel matrimonio diventa lo scambio dei consensi 
dei coniugi stessi per ve'l'ba de praesent-i. Cfr. le ottime ricerche del BRANDI
LEONE, SaglJi sulla sto1'ia della celebrazione del matrimonio in Italia, Milano, 
1906, p. 17 e segg.; 246 e segg. 

(2) HRUZA, Beitr. zur Gesch. des griech. und rom. Familienrechts, Erlangen 
u. Leipzig, 1892-4, I (Die Ehebeg1'undung nach Att. Rechte), p. 49 e segg. 
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insieme con quella del padre o del tutore, alla cui potestà sia 

soggetta. 

§ 2. Di tra le forme invero, per mezzo delle- quali l'uomo 
acquista la donna in quella sua potestà (manus) che dapprincipio 
è inscindibilmente congiunta e compenetrata col rapporto mede
simo di matrimonio (matrimonium cum manu) , è assai caratteristica 
la confarreatio; per ciò ch' essa consiste tutta in atti e cerimonie 
intese a rappresentare la comunanza di vita a cui il matrimonio 
dà luogo, nei rapporti religiosi e profani, con una uguale partecipa
zione d'entrambi i coniugi; e- però con libere manifestazioni, da 
parte della donna, della sua volontà corrispondente a quella del
l'uomo a cui si associa (1). 

Codesta forma, così improntata ad una perfetta bilateralità· di 
entra~bi i coniugi, è verisimilmente la sola, che valse in origine 
presso i cittadini primitivi di Roma, e che aderì fin nell' età assai 
tarda alle familiae patrizie che vantavano derivare da quelli (2). 

(1) GAIO, I, 112: ' Fan'eo in manum conveniunt pe1' quoddam genus sacrificii, 
quod lovi Fa1'reo fit j in quo far'l'eus panis adhibetur, unde etiam confar1'eatio 
dicitU1'" comphtl'a praete1'ea huius iU1'is 01'dinanrli g1'atict cum certis et sollemnibus 
ve1'bis, p1'Ctesentibus decem testibus, aguntu'ì' et fiunt' (ULP" 9); SERVIO, ad Aen. 4, 374: 
, Mos apud vete1'es fVtit dum per confan'eationem in nuptias veni1'ent, sellas duas 
iugata ... pelle supe1'iniecta poni ut ibi nubentes velatis capUibus in confa1'1'ea
tionem '1·eside1'ent'. Che la formola ubi tu Gaius ego Gaia (PLUT., Quaest. rom" 30; 
CIC., pro Mtt1'. 12; QUINTIL., lnst. Or" I, 7, 20; FEsTo, v. Gaia), pronunziata ante 
iamtam ma'ì'iti Don sia parte essenziale della confa'J'l'eaUo, ma sì in genere dei 
riti nuziali non giuridicamente necessari, :Si riconosce ornai generalmente. 
L'uso rituale deil'acqua e del fuoco è attestato da SERVIO, ad .A.m. 4, 104, 
Per la valutazione di cotesti riti in rapporto colla religione domestica v. LEIS'.r, 
Altal'isches ius civile, I, pp. 118-20; DE MARCHI, Il culto p,'ivato, I, p. 154 e segg. 

(2) GAIO, L cit,: 'q~tOd ius etiam nostl'is tempo1'ibus in usu est: nam fiamines 
maiores ... item reges sacrQ1'um nisi ex fa1'reatis nati non legunt~t1', ac ne ipsi 
quidem sine confa1'reatione sacel'dotium habe1'e possunt '. Intorno al carattere es· 
senzialmenlle patrizio della confar1'eatio v. specialmente: ROSSBACH, Untersu
chungen iiber die 1'omische Ehe, Stuttgart, 1853, p. 95 e segg.; KARLOWA, Die 
F01'men' der 1'ihni:3chen Ehe und manus, Bonn, 1868, p. 71; BRUGI, Confarreatio, 
nel Digesto -italiano, VIII, p. 684 e segg.; VOIGT, Die XII Tafeln, II, p. 161 
e segg.; JHERING, Die Verfass. des 1'om. Ha1.tses, p. 59. 
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Parimente l'altra forma, colla quale pure l'uomo acquista nella 
slla manus la donna e moglie, la coemptio (1), penetrata forse e 
diffusasi coll' elemento plebeo, non serba più, dello stadio in cui 
la donna era acquistata all'uomo èome per compra e verso il 
correspettivo di un prezzo, altro ricordo e vestigio che formale 
e profondamente denaturato e corrotto: per ciò che la donna non 
vi è più essa sola oggetto del negozio, ma bensÌ vi interviene essa 
pure parallelamente all'uomo: "cum marito suo {acit coemptionem" (2). 

Tanto più il riguardo alla volontà della donna, come ad elemento 
necessario a che l'uomo possa acquistarla nella sua manus, resulta 
evidente per l'~tSUS, ossia pel possesso in cui essa sia rimasta 
rispetto a costui per un anno j possesso ch'essa aveva la possi
bilità d'interrompere, almeno colle XII Tavole, per mezzo di un'as
senza di tre notti dal tetto maritale (usurpatio trinoctii) (3). 

§ 3. La donna, assunta per mezzo della con{arreatio o della 
coemptio o dell' usus alla familia dell'uomo, vi ha condizione come 

(1) GAIO, I, 113: ' Coemptione vero in manum conveniunt per mancipationem, 
id est lJer q~tctndam imaginariam vendiUonem j nam adhibitis non m-imts quam V 
testibus civibus romanis puberibus, item Ubripende emit is mulierem, cuius in manum 
convenit' (L'HusCHKE supplisce invece così: ' emit ewn (mttlie1' et is) mulierem, 
cuius in manum convenit)'; CIC., pro Flacc., 34, 85: 'In manum inquit, con ve
nerat. Nunc audio j sed quae1'o usu an coemptione'? 

La condizione plebea di Sestilio, a cui s'afferma che Valeria sia convenuta, 
in mamtm, spiega il silenzio serbato in codesto luogo sopra la confa1'reatio, 
Cfr, il mio Cicerone gùtrec" Mem. cit., II, p. 54. 

(2) SERV., ad Aen. 4, 103. Il senso e valore vero di codesto luogo è chiarito 
magistralmente dal BRINI, Matrimonio e divorzio nel diritto 'romano, Bolo~na, 
1886-1889, I, pp. 50-2, contro esagerazioni dell'HoLDER, Die rom. Ehe, Zunch, 
1874, p. 18 e segg. 

(3) G.A.IO, 1, 111: I UStt in manum conveniebat qucte anno continuo nupta perse
verabat· quia enim veluti annua possessione usucctpiebatw', in familiam viri tran
sibat fiiiaeque locum optinebat. Itaque lege XII tabularum cautum est, ut si qua 
nollet eo modo in manum mariti convenire, ea quotannis t1'inoctio abesset atq~te 

eo modo [usum] cuiusque anni interntmpe1'et'. Che l'ttSUS sia posteriore agli 
a,ltri due modi d'acquisto non si dubita solita,mente. L'opinione contraria n0n 
ha, che qualche raro seguace. Cfr. MAC LENNAU, Primitive ma1'Ìage, 2" ed., 
1876, p. 7 e segg. 
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di figlia a costui, di nipote al padrefamilia a cui il mar'ito (1) 
.sia a sua volta soggetto, e di sorella ai figli ch' essa sia per pro
creare (2). 

La dipendenza tuttavia, in cui essa si trova rispetto al marito 
() al padre di lui, è differente per qualche lato da quella in cui 
si trovano i figli, giusta le esigenze che derivano dalla sua con
dizione di materfamilias (3), compartecipe nella casa al culto ed 
al patrimonio del marito (4): patrimonio ch'essa ha contribuito 
ad accrescere colla dos arrecatagli (5). 

Codesta dos può essere costituita mediante l'effettivo trasferi
mento dei beni che ne formano oggetto nel patrimonio dell'uomo 
e della sua {amilia (dos data) (6) j oppure mediante una promessa: 
avvenuta per mezzo di una risposta del costituente ad una domanda 
rivoltagli dall'uomo o dal suo padrefamilia (promissio dotis) (7) j o 
avvenuta per mezzo di dichiarazione unilaterale del costituente 

(1) GAIO, 2, 159: 'idem iuris est ... et in nuru qua e in manu fiUi est, quia 
lIeptis 10co est'. 

(2) GAIO, 1, 162; 3, 3; ULP., 11, 13; 22, 14; Collo 16, 2, 3. 
(3) Cm, Top. 3, 14: 'Genus est UX01'j eius du,ae formae: unamat1'umfamilias, 

eae sunt quae in rnanum conveneruntj altera earum quae tanturnmodo uxores 
habentttr '; GELL., 18, 6, 9: ' mat1'em autern familias appellatam esse eam solam, 
qua e in ma1'iti manu mancipioque esse t, quoniam non in matrimonium tantum 
sed in familiam quoque mariti et in sui heredis 10cum venisset'. 

(4) DION. ALIC., 2, 25: 'uowwvòs anav'Cwv ... X(!'YjfA'a'Cwv '[;8 uaì le(!(Ì)Vj ClC., 
De off., 1, 17: I una domus omnia communia'; LIV., 1, 9., 14: 'in matrimonio ... 
in societa te omnium civitatisq'ue '. 

(5) L'inerenza della dos al matrimonio cum manu non è per verità senza 
contrasto. Cfr. SCHTJPFER, La.famiglia secondo il dir. romano, p. 231 e segg. 
Parla però a favore di essa (e in guisa decisiva, secondo che ci sembra) l'ob
bligazione dei liberti di fornire ai patroni di che dotar le figliuole, attestata 
per un momento in cui cotal matrimonio era il solo giuridicamente riconosciuto 
pei patrizi (DION., 2, 25; PLUT., Rom., 13); e la condizione della figlia di sua 
/w'es al padre, in pari condizione dei fratelli, allorchè rimaneva nella familia : 
condizione che doveva imporre di darle una quota del patrimonio familiare, 
quand'essa, ancor vivo il padre, ne uscisse per andare a marito. Intorno alla 
dos presso gl'lndo-europei cfr. le ricerche dello JHERING, Les Indo-Européens 
avant l'7u:stoÌ1'e, trad. frane. del MEULENAERE, Paris, 1895, pp. 41-3. 

(6) ULP., 6, l: 'Dos aut datu1' aut dicitu1' aut promittitu1' '. 
(7) PAOLO, D., 23, 3, 41 pro 
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stesso se questi sia il padrefamilia della donna, e, nell'età avan
zata ~nche se costituente sia la donna medesima o il debitore di , 
lei (dictio dotis) (1). 

Essa dos è costituita, dapprincipio esclusivamente e in ogni tempo 
normalmente, dal padrefamilia della donna (dos profecticia), o dal 
tutore che tenga luogo rispetto ad essa del padre. Ma può anche 
esser costituita nell' età storica dalla donna stessa o da altri per 
lei (dos adventicia) (2). E se la donna non è soggetta ad altrui 
potestà ed ha un patrimonio suo proprio, ~uest~ trap.assa sen~'~ltro 
all'uomo a titolo di dos, nell'atto medesImo ID CUI essa dIVIene 
soggetta alla sua manus (3). 

Comunque e da chicchessia costituita, la dos ha pur sempre e 
ad ogni modo carattere e funzione di un contributo della donna 
all'uomo pel sostenimento degli oneri della familia, nella quale essa 
è filia, ma insieme consocia e condomina (4). 

Di tra le differenze intercedenti fra la soggezione della donna 
moglie e madre, e quella dei figli rispetto al marito e padre rispet-

(1) PLAUT., Amph., 2, 2, 209; Aulul., 2, 2, 78; TER., Heautontin'L., 5, 1, 64-9; 
AFRAN. VARR. in NON. MARC., De comp. doctr. v. dicere; CIC., pro Caec., 25, 73; 
pro Flacc., 35, 86; SENECA, Controv., 1, 6, 5; PLINIO, Epist., 2, 3, 2; MART., 
Epig1·., 12, 42, 5; ULP., 6, 1, 2; PAOLO, Vat. Fr., ~9,. 100. .. . . 

Sopra i testi classici accolti nel Digesto, già relatiVI alla d 'lCttO e fattI compa
rire dai compilatori quali riguardanti invece la promissio dotis, cfr. CZ.YHLAR~, 
Das 1'omische Dotal'recht, Giessen, 1870, p. 113 e segg. Intorno alle dlfficolta 
che la dictio presenta nella sistematica delle obbligazioni cfr. BECIIMANN, Das 
romische Dotalrecht, Erlangen, 1863-7, II, p. 88 e segg.; CZYHLARZ, op. cit., p. 116 
e segg. e particolarmente il recente ottimo lavoro di A. BERGER, Dotis dictio 
im 1'Om. Recht, Bull. de l'A.cad. de Sciences de 01"acovie, avril 1909. 

(2) ULP., 6, 3. 
(3) CIC., Top., 4, 23: 'cum mulier viro in manum convenit, omnia quae mu-

lie1'is fuerunt Vi1'i sunt dotis nomine'. . 
(4) SERV., in Verg. Ge01'g., 1,. 31: 'quandoc'Ltmque in manum convenerat, omma 

p1'otinus quae mariti dicebantur marito serviebant (al. ma1'it~ e1'ant!'; P ~OLO, ad 
Sab. D., 23, 3, 1: 'Dotis causa pe'rpetua est et cum voto e'tus qu't dat 'tta con-
trahitur, 'ut semper apud maritum sit '. . 

Per la corrispondenza di codesta definizione col concetto l'lsalente romano 
della do s, v. BRINI, Mat1'i1n. e div., I, p. 75. Cfr. pure OmE, Du cat'actè1'e de la 
dot en droit rom., Étude sur la condUion de la {emme, 2& ed., Paris, 1885, p. 499, 
e segg. 
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tivo, è da segnalare specialmente quella che consiste nel risalente 
divieto imposto a quest'ultimo di vendere costei, salvo altrimenti 
incorrere in gravi sanzioni sacrali; divieto che contrasta recisa
mente colla illimitata facoltà, riconosciutagli tuttora nei tempi 
storici, di vendere figli (1). 

§ 4. Ma, se non già innanzi alle XII Tavole, certamente al 
tempo di queste, l'uomo può procacciarsi dei figli anche da un~~ 
donna che non abbia assunta nella propria manus, purchè non 
abbia contratto con essa nè la confarreatio nè la coemptio; e perchè 
l'usus annuale non abbia potuto supplire alla mancanza di que
st'ultima, a cagione dell'interruzione di tre notti, che la donna 
medesima abbia voluto porre in atto nella sua coabitazione col 
marito, allo scopo appunto d'impedire che mediante quella egli 
avesse ad acquistarla nella propria soggezione (2). 

E si riconosce dunque già allora, almeno come strumento all'ac
quisto dei figli nella potestà e nella familia dell'uomo, allato del 
prisco matrimonio col quale è compenetrata la manus, un matri
monio diverso e libero da questa (sine manu); matrimonio che im
porta come il primo una stabile convivenza della donna coll'uomo 
allo scopo di procreargli de~ figli (liberorum quaerundorum gratia) (3) ; 
ma che lascia invece. costei estranea al marito per quanto al rap
porto familiare, e soggetta pur sempre alla potestà, alla quale si 
trovava sottoposta prima di congiungersi a lui. 

§ 5. Che codesto matt'imonium sin e manu abbia origine plebea 
si riconosce dagli studiosi pressochè concordemente. 

È stato supposto di più, molto verisimilmente, ch'esso rappre
senti appunto, appresso alla plebe sopraggiunta a vivere in Roma 

(1) PLUT., Rom., 22: '"òv O' dnoooftEvOV rVvatna -&v8(J-&at X-&ovlotS -&80tS'. 
Cfr. su questo passo, e nel senso qui accolto, TRINcHERr, B. d. i. d. d. r., II,. 
1889, pp. 248,61. 

(2) GAIO, 1, 111, cito 

(3) GELL., 4, 3, 2; 17,21,44; PLAUT., Aul., 2, 1, 25; Capt., 4, 2, 109; Cre.,. 
de fin., 3, 20, 68. 
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nella compagnia degli antichi cittadini o patres, uno stadio di tran
sizione fra la costituzione familiare che la plebe stessa possedeva 
prima della sua comparsa in Roma e quella che possedevano i 
patres, coi quali essa veniva a trovarsi in rapporti di convivenza: 
e appunto uno stadio di transizione fra la famiglia matriarcale, di 
cui rimarrebbe nel matrimonio sine manu un vestigio nella persi
stenza della donna nella familia sua propria, e la familia patriar
cale, sopra la quale si atteggierebbe nel detto matrimonio l'appar
tenenza dei figli all'uomo e padre (1). Confortano grandemente 
questa congettura da un lato le sicure tracce di matriarcato per
sistite fin nell'impero presso talune delle stirpi italiche che con
corsero a costituire la plebe (2); dall'altro il punto additato come 
già comune fra la costituzione familiare patrizia e la plebea, nel 
patrem sequuntur liberi, dal tribuno che propugnava la ricognizione 
del connubio fra le due classi, secondo i riferimenti di una tradizione 
che non può supporsi nella sostanza artificiosamente creata (3). 

§ 6 .. Certo è ad ogni modo che, riconosciuto dapprima soltanto 
come uno strumento col quale l'uomo potesse procacciare figli e 
continuatori alla sua familia, il matrimonium sine manu si diffonde 
via via, nel tempo in cui la plebe viene acquistando cospicua im
portanza sociale e politica; e ch' esso tende ad atteggiarsi nel fatto 
.sopra l'antico matrimonium cum manu) quanto più la plebe inclina 
a confondersi coi patres. 

Ed è pur certo ch' esso consegue, prima della metà del secolo VI 
d. R., ricognizione giuridica in sè medesimo, pei rapporti personali 
e patrimoniali a cui dà luogo fra i coniugi. Codesta ricognizione 

(1) BERNKOFT.> Staat und Recht der rom. Konigsz. im Ve1"h. zu !'e1·W. Rechten, 
Stuttgart, 1882, p. 138 e segg.; KORLER, Die Ehe mit ~tnd ohne Mundium, Z. f. 
v. R. W., VI, 1886, p. 321 e segg.; BRINI, op. cit., I, p. 114 e segg.; BINDER, 
Die Plebs, Leipzig, 1909, p. 401 e segg. 

(2) Intorno alle tracce di matriarcato presso talune genti italiche cfr. BA.
CROFEN, Die Sage von Tanaq~til, Heidelberg, 1871; Antiqua1·. B1'iefe, 1880, p. 92 
e segg.; BINDER, Die Plebs, pp. 556, 407 e segg. 

(3) LIV., 4, 4, 11. Per tal senso e valore della tradizione v. specialmente 
BRINI, op. cit., I, p. 127. 
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ha luogo per conseguenza indiretta di certe provvisioni, che parve 
necessario a quel momento di prendere a preservazione e tutela 
della donna congiunta in tal coniugio, nei casi di capricciosi scio
glimenti provocatine dalla volontà dell'uomo, o di scioglimenti de
terminati da altre cagioni che fossero del pari per la donna in
colpevoli. 

§ 7. L'atteggiarsi invero nella vita e nel fatto del matrimonio 
sine manu sopra l'antico cum manu aveva portato necessariamente 
che in esso pure, come già in questo, la donna recasse all'uomo 
un suo contributo patrimoniale pel sostenimento degli oneri della 
familia; e che quella medesima perpetuità di destinazione, ch' era 
connaturale alla dos del matrimonio antico, passasse del pari a co
desto apporto della donna non convenuta in manu; il quale non 
differiva pertanto dalla dos che solamente nell'appellativo di res 
1txoria, col quale distintamente da questa esso fu designato forse 
persino a tutto il secolo VI della Città. 

Senonchè) rimanendo per tal matrimonio nuovo la donna estranea 
alla familia dell'uomo a cui si associava, non trovavano luogo a 
guarentigia di lei quelle norme e discipline che nel matrimonio 
cum 'mamt valevano a suo favore, così nel caso in cui esso fosse 
disciolto per volontà del marito, come nell'altro in cui fosse disciolto 
per premorienza di quest'ultimo. 

Lo scioglimento del matrimonio cum 1nanu per volontà del marito 
o del suo padrefamilia si poneva in atto per mezzo del repudium, 
ossia di una formale rinunzia di costui alla manus acquistata sulla 
donna; rinunzia che aveva luogo con certe solennità contrarie a 
quelle adoprate all'acquisto di essa manus: colla diffarreatio (1) 

(l) FEST., p. 74 M.: 'diffarreatio genus e1"at sac1"ificii, quo inte1' vi1'um et mu
lierem fiebat dissolutio. Dictct diffa1Teatio, qUÙt fiebat fa1Teo libo adhibito '. 

Un sacel'dos confat'1'eationu1Jt et diffa1"eationum è ricordato nel titolo del C. L 
L., X, 6662; ma è oscuro il modo con che nell'epoca storica la diffan'eat-io 
compievasi. 

La dissolubilità, da repudio unilaterale del marito, inerente al matrimonio 
cum manu comunque concluso, non è però senza contrasto. In base al passo 

E. OOSTA. 2 



18 LIBRO I • LA F AMILIA E LA PERSONA 

o colla remancipatio (1) rispettivamente. Ma delle cagioni che 
determinavano il marito ad una siffatta rinunzia non mancava 
un adeguato esame e controllo da parte di un tribunale di pa
renti del marito stesso e della donna (iudicium domesticum) (2); 

di DION. 2 25 che dice dOHiAv'log il vincolo concluso fra. l'uomo e la donna 
colla co~fa~1'e;tio, si ritenne da taluni che un tal vinc?lo si spezzasse sol
tanto colla morte: MARQUARDT, Privatl., p. 69; trad. fr. dI V. HENRY, I, p. 83. 
Il LANDUCCI, Indissohtbilità del matr. confm'reato, Al'ch. gÙtr., LVII, .1896, p. S 
e segg., ha pure accettato senz'altro l'autorità di codesto passo, .rll~uovendo 
la contraddizione che esiste fra esso e l'altro di PLUT., Rom., 22, coll'Ifenr questo 
agli scioglimenti dei coniugi slne manu. Ma tale rifere~za. ~ assolutamente 
insostenibile per chi riguardi al carattere della familia pl'lmltIva, ed a quella 
disciplina tutta domestica del potere unilaterale del. ma~ito: ~he PI.utarco ben 
rappresenta. Alcuni negarono per contro al testo dI DIOmgI ogm fe~e (cfr. 
REIN, P1'ivatr., p. 449 e segg.; VOIGT, Leges 1'egiae, p. 29). ~a questo p~o b.ene 
intendersi nel senso che il matrimonio confarreato non SI potesse SCIOglIere 
senza l'atto contrario e sacrale, del quale appunto ci è altrimenti attestata 
l'esistenza. Lo stesso senso e valore ha l' " istae vob'is e1'unt perpetuae nuptiae ", 
posto in bocca da Apuleio a Giove, che unisce in nqzze confarreate Psiche e 
Cupido (Met., 6, p. 426); e dal quale anche l'EsMEIN, La Man~s, ec~., ~élanges, 
pp. 17-8, trae argomento a favore dell'indissolubilità essenzIale dI ~~h ~ozze. 
TI BRINI, op. cit., II, p. 106 e segg. spiega pure assai acutamente l aowÀv'log 
come contrapposto all'essenziale precarietà del matrimonio sine manu, che 
Dionigi aveva presente. 

J./nso della confcw1'eatio, conservatosi per le nozze de' flamini ancora al tempo 
di Gaio (1, 112), risulta non più osservato costantemente nel secolo III. Un 
titolo attribuibile a codesto momento ricorda un Te1'entius Gentianus flamen 
dialis disposatosi ad una Pomponia Paetina: la quale dal no'/'nen diverso l'e
sulta che non gli ·era convenuta in manu: C. 1. L., VI, 2144. 

(1) FEST., p. 277 : I remancipatam Gallus Aelius esse aU, qua e mancipata sit aò 
eo, cui in manum convenerit'. . 

(2) DION., 2, 25: 'oì avyyeveìg fA'e'là 'lov dvo(!òg lJOt'itaSOV '; TAC .. , Ann., 
13, 32: 'Pomponia Graecina insignis femina, A. Plautio .... nu~ta . ac supe'/"
stitioni exte1'nae rea, mariti iudiC'io permissa, isque pr1SCO 'tnst'ttuto p1'O
pinquis coram de capite famaque coniugis cognovit'; VAL. MAss., 2, 9, 2: 
'L. Annittm sencttu move1'unt, quod quam virginem in mat1'imonittm duxerat 
repùdiasset, nullo amicorum consilio adhibito '; GELL., lO, 23, 4: ' V€1'ba Marci 
Catonis adscripsi ex o1'atione, quae inscribittw de dote, in qua id quoque 
scriptum est, in adulte't'io uxores deprehensas ius fuisse ma1'itis neca1'e: " Vir, 
inquit, cttm divo'rtiuJn fecit, mUlie1"i iudex p"o cenS01'e est, impe1'ium, quod vi
detu1' habet, si quid perverse taetreque factum est a mulie1'e; multitatu1' si.vinum 
bibit, si cum alieno viro probri quid fecit, condemnattw ". La riferibilità di questo 
testo al iudicium domestic~tm, benchè combattuta da scrittori assai autorevoli 
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esame e controllo che valevano ad assicurare a costei la restitu
zione della sua dos, in ogni caso in cui essa apparisse immune da 
quelle colpe che i costumi additavano come legittima cagione di 
repudio: 1'adulterio (1), la supposizione di parto (2), 1'ubbria
chezza (3). 

Sciogliendosi poi il matrimonio per morte del marito, la donna 
convenutagli in manu concorreva come figlia alla sua eredità, ed 
aveva in cotal suo diritto ereditario un adeguato compenso alla 
dos entrata perpetuamente a far parte del patrimonio familiare 

di quello (4). 

Per contrario la donna congiunta all'uomo in matrimonio sine 

manu non riaveva la sua res uxoria, quando pure senza veruna sua 
colpa il marito divorziasse da lei; all'infuori dei casi in cui la re
stituzione a matrimonio disciolto fosse stata fqrmalmente pattuita, 
all' atto stesso della costituzione, per mezzo di apposite cautiones 

'rei uxoriae. Nè, in caso di vedovanza, essa aveva alcun diritto sulla 
successione intestata del marito; nè poteva pretendere dagli eredi 
di lui nulla più di quel tanto ch'egli le avesse lasciato eventual
mente nel suo testamento. 

§ 8. I casi di scioglimenti determinati da volontà del marito 
senza colpa della donna furono i primi ad attrarre a favor di 

(BECHM.iNN, op, cit., 1, 74; MO~IMSEN, Staats1'., I, p. 189, n. 1; BRINI, op. cit., II, 
pp. 183, 204) ci sembra da ammettere tranquillamente. In tal senso cfr. VOIG'!', 
Die lex Maenict de dote vom Jah1' DLXVIII d. Stadt, Weimar, 1866, p. 24; 
CZYHLARZ, op. cit., p. 37, n. 16; KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, p. 212. 

Le varie opinioni manifestate intorno a codesto passo sono sagacemente e 
diligentemente riassunte nel buon lavoro di S. SOLAZZI, La 1'estituzione della 
dote nel dir. 1'om., Oittà di Oastello, ] 899, p. 258. 

(1) PLUT., Rom., 22: 'naì fA'oxev{}eiaav'; OATONE, cit., presso GELL., lO, 23, 4: 
, si cum alieno viro P1'Ob1'i quid fecit '. 

(2) PLUT., cit., ha • inì cpa(!,~"a'iteta 'lénvwv', che alcuni interpretarono per 
ammaliamento dei figli, a.ltri ancora per esercizio della magia. Per le va6e 
interpretazioni del passo di Plutarco cfr. REIN, P1'ivatr., p. 447, n. 2 e VOIGT, 
Die le,qes regiae, p. 31. Nel senso da noi accolto cfr. BRINI, op. C1·t., II, pp. 81-2. 

(3) PLUT., cit., dice veramente nÀetowv vno{loAij. Ma la sottrazione delle 
chiavi era probabilmente riguardata come mezzo all'otvov ntvew ricordato da 
DION., 2, 25, e confermato · da CATONE, cit.: 'si vinum bibit '. 

(4) Cfr. sopra la n. 1 a p. 13. 
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costei l'intervento della potestà pubblica, coll' apposito iudicium 

rei uxortae. 

Codesto iudicium) provocato coll' adio rei uxoriae dalla donna 
medesima se sia suì iuris, o altrimenti dal padre che l'avesse 
in potestà in concorso tuttavia di essa donna (adio patris adiuncta 

filiae persona) (1), conosceva colla maggiore larghezza e libertà, 
del tutto improntata sopra quella ch'era connaturale all'antico 
iudicium domesticum J dei diportamenti della donna durante il co
niugio e delle cagioni onde il marito si fosse indotto a voler 
divorziare; così come giudicava delle cagioni che determinassel~o 
la donna a voler essa staccarsi dall'uomo ed a valersi 4ella libertà 
che in tal matrimonio le era consentita dall' inesistenza della 
manus (2). Esso poteva pronunziare pertanto l'obbligo del marito 

(1) ULP., 6, 6: PAOLO, ad Sab. D., 24, 3, 3. Intorno all'actio pat?'is adiuncta 
filiae persona cfr. MANDRY, Das gemo FamiliengiUe1"1"echt, Tiibingen, 1871-6, 
p. 311 e segg. 

(2) La tradizione, che rappresenta il divorzio di Sp. Carvilio Ruga come il 
primo seguìto in Roma verso il 525 d. R. (DION. ALlC., 2, 25; PLUT., Vitae 
Parell. Thes. et Rom., 6; Luc. et Nwna, 3; Rom., 14 e 5; GELL., 4, 3, 2 ; VAL. 
MAss., 2, 14; TERTULL., Apol. adv. Gent., 6; de monog., 9), e che parve agli an
tichi scrittori di antiquitates inconciliabile colle notizie arrecate da Dionigi e 
da Plutarco intorno alla primitiva disciplina romulea dei repudi, è stata feli
cemente spiegata dal BRINI nel voI. II della sua opera citata dianzi; come 
relativa appunto al primo o ad uno dei primi e più memorabili sciogli menti 
di matrimoni sine mrmu, pei quali intervenne la nuova e pubblica disciplina 
del i~tdiciwn rei uxoriae. Il Brini stesso ha pure dimostrato esaurientemente 
l'informazione del iudicium rei uxoriae sopra l'antico iudiC'ium domesticum vi
gente pei repudi da matrimoni cwn manu. Ciò che sostenne lo CZYHLARZ, op. cit., 
p. 39, che l'actio ed il ittd. 1"ei uxoriae siano nati già nel matrimonio cum manu 
e da questo siano passati all'altro :;ine manu, contrasta all'essenza della po
testà familiare, di cui la manus è una specie. Altri ha ravvisato l'origine 
dell'a. 1". u. nelle cautiones. Così BECHMANN, op. cit., I, p. 72 e segg.; GlDE, 
Étude sur la cond. de la femme, 2a ed., p. 512; KARLOWA, Rom. Rechtsgesch., 
II, p. 213. Valse di fondamento a tale opinione il passo di BOEZIO, in Cic. top., 
6, 17, 66; che rappresenta come oggetto anche delle cautiones U qttOd melius 
aequius esset apud virwn maneret, 'reliquum dotis 1"estitueretu1' ~txori, id est ut, 
guod ex dote iudicatum fuisset melius aeguius esse, ut apud 1.,ù·um mane1·et, id 
vi:r sibi retineret, quod vero non esset melitts aequius apud virttm manere, id 
uxor post divo'rtium 1'ecipel"et ". Ma le caut-iones e l'actio 1'. u. si presentano in 
un contrapposto reciso e risalente; e la stipulatio primitiva non potè avere 
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di restituire per intiero la res uxoria, se il divorzio apparisse del 
tutto incolpevole per la donna, determinato dal capriccio dell'uomo, 
o dalla volontà della donna giustificata dai mali diportamenti . di 
costui. Ma poteva invece respingere intieramente l'istanza della 
donna colpevole, esperita contro il marito senza colpa; così come 
poteva accoglierla solo in parte, ordinando scomputi e deduzioni 
dalla res uxoria, o per riguardo a qualche colpa della donna, o 
per ragioni di tutt'altro ordine, valutabili sempre con quella lar
ghezza che la stessa formula del giudizio esprimeva e consentiva 
(in arbitrio rei uxoriae in quo est quod eius melius aequius) (1). 

.A.lla~o così della retentio, che ha per fondamento i cattivi dipor
tamentl della donna (propter mores) (2), ne esiste un'altra che ha 
per fondamento l'esistenza di figli nati dal discioltosi coniugio ed 
ai quali il marito, a cui appartengono, rimane solo a provvedere 
(p1'opter liberos) (3). Ed altre ne esistono ancora, che hanno per 
fondamento le spese tutte sostenute dal marito per la conservazione 
delle cose costituenti la res uxoria e quelle da lui incontrate col 

il contenuto i.ncerto, che Boezio le attribuisce, in base a fonti tarde e ~uo
v.endo da ~ardl concetti. Altri ancora concepì l'a. 1'. U. come una manifesta
ZIOne partIcolare dello sviluppo generale dei negozi non formali, che hanno 
pe: f~.nd~mento. l~ ~des, gua.rentiti in origine soltanto da questa, ed assorgenti 
pOI Vl.1 VIa a gmndlCa obblIgatorietà. Così PERNICE, M. A. Labeo I 452 
e sega M ., ,. , ,p. 

O' a con CIO no.n :, sp~egata la singolare libertà dell'acUo r. U., in con-
f:on~~ con quella assaI plU rIstretta di altri rapporti pur fondati sulla fides: 
hbelta, che aCCUMa appunto la sua informazione familiare. Che l'a 1" 
sendo t t . . U., es-

. SOl' a a~pun O . per proteggere la donna contro gl'ingiusti diporta-
~entl del manto, a?bla in ciò una funzione analoga a quella di altre azioni 
c ~ nascon~ per l'lillUOvere l'evento di un danno da atto illecito altrui si 
puo certo l'lco~oscel'e. Ma siffatta analogia di funzione non giustifica ~rò 
second~ che. Cl. sembra, la qualifica di azione penale, che all'a. 1". u. net mo~ 
mento III CUI SI presenta nella storia, ha attribuito l'EsMEIN La ?at . . 

II d l' . , ,ure ongl" 
ne e e actton 1'. lt., N. r. h. du dr. f1". et ét1" XVII 1893 pp 145 71 L 
. d 11' , ." ,. -. a connes-

SIone e .rt. r. U. e dell a. de moribus alle azioni dndHrda?'.'1n d#.· ..., .. sepulch1"i violati 
e e e/~ UStS et deieett's non può sostenersi che in base a fallaci 
analogle del tutto estrinseche. apparenze e ad 

(1) CIC., Top., 17, 66. 
(2) ULP., 6, 9. 
(3) ULP., 6, lO. 
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consenso della donna pel miglioramento di esse (propter impensas) (1), 
o le donazioni dell'uomo alla donna durante il coniugio, invalide 
come tali, in forza di un risalente principio improntato alle stesse 
finalità etiche di quello (propter res donatas) (2); o i furti commessi 
dalla donna a danno del marito precedentemente al divorzio, e 

nella previsione di questo (propter res amotas) (3). 
Una regola, della quale veramente porgono espressa attestazione 

solo le fonti dell'età· avanzata, ma che parrebbe tuttavia del tutto 
rispondente al carattere ed alle funzioni del iudicium rei uxoriae, 
statuisce che il marito non possa essere astretto alla restituzione 
della res uxoria che in quella misura in cui egli possa eseguirla 
senza incontrare l'estrema miseria (in id quod facere potest); e con
cede insomma a costui il così detto beneficium competentiae (4). 

Nel caso di res uxoria costituita in danaro o in altri fungibili, 
il marito incolpevole nel divorzio godeva certamente, già in sullo 
scorcio della repubblica, della facoltà di restituirla in tre termini 
(annua, bima, trima die) anzichè tutta d'un tratto: giusta una pra
tica introdottasi per via di convenzioni apposte alle costituzioni 
stesse della res uxoria

J 
e divenuta poi disciplina connaturale al 

relativo iudicium (5). 

§ 9. Introdotta dapprima a protezione della donna, nel caso 
di divorzio non determinato da sua colpa, il iudicium rei uxoriae 
si estese durante il secolo VI d. R. anche al caso di scioglimento 
del matrimonio sine mam.t avvenuto per premorienza del marito; e 
porse alla vedova il mezzo di ottenere la restituzione della sua 

res uxoria dagli eredi di costui (6). 

(1) ULP., 6, 14-7. 
(2) GIUL., D., 24, 1, 11, 1; ULP., 6, 9; D., 24, 1, 3 pr.; 9, 2. 

(3) ULP., 6, 9. . 
(4) MOD., D'J 42, 1, 20. Cfr. PAMPALONI, Sulla teoria del benef· compet., negli 

Studi in onore di F. Schupfer, I, p. 65. 
(5) ULP., 6, 8. Per la tisalenza di codesto termine già al momento anteriore ~lla 

lex Iulia e la sua informazione sui termini convenuti solitamente per la prestazlOne 
della dote costituita in fungibili cfr. il mio Cice1'one giU1·., Mem. cit., II, pp. 60-1. 

(6) Un es'empio famoso di restituzione della dote a d una vedova è ricordato 
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La facoltà della vedova, di ripetere coll' actio rei uxoriae quello 
ch'essa avesse arrecato a titolo di res uxoria al marito predefunto, 
non era eliminata dapprincipio dall' esistenza di disposizioni te
stamentarie colle quali il marito stesso avesse provveduto a favore 
di lei (1), o chiamandola in una quota della sua eredità, o asse
gnandole un legato di proprietà o di usufrutto (2) ; sia che il legato 
avesse ad oggetto cose quali si vogliano, sia che avesse ad oggetto 
quel1e cose medesime che già durante il coniugio avevano servito 
alla donna pel suo pp.rsonale uso (quae mulieris causa parata sunt) (3) 
o per suo ornamento (mundus muliebris) (4). La vedova poteva, 
fino al principio del secolo VII, esperire ad un tempo stesso 1'actio 
rei uxoriae e le azioni ereditarie e di legato per ripetere le libe
ralità testamentarie del marito; all'infuori solo dei casi in cui 
l'oggetto di queste stesse fosse la pura e semplice restituzione 
della 'l'es 'uxoria (legatum dotis, praelegatum dotis). 

Solamente in codesto tempo sopraggiunse una provvisione pre
toria, il così detto edictum de alterutro: in forza del quale essa 
doveva scegliere fra la 'tes uxoria e la liberalità testamentaria e 
non poteva più pretenderle entrambe (5). 

Contro all' actio rei uxoriae esperita dalla vedova, in ripetizione 
della sua res uxoria, gli eredi del marito potevano far valere la 
'retentio propter impensas e propter r:es amotas. Non potevano invece 
far valere la retentio propter res donatas, perchè la premorienza 
del coniuge donante al donatario valeva a convalidare la dona-

nel 594 ù. R. per la seconda moglie di L. Emilio Paolo (POLIB., 18, 6; VAL. 
MASS., 4, 4, 9; DIONE CASS., 76, 1), e nel 633 per Licinia vedova di Sempronio 
Gracco (PLUT., Gl'acc., 17; GIAVOL., D., 24, 3, 66 pr.). 

(1) Intorno al risalente costume in Roma delle disposizioni testamentarie 
del marito a favore della vedova v. TAMASSIA, Il testam. del marito, Bologna, 
1905. C~r. pure ESMEIN, Le testament du ma1'i et la donatio ante nuptias, Mé
langes Clt., p. 37 e segg. 

(2) Intorno ai legati d'usufrubto a favore di vedove, ed alla genesi in essi 
del ius in 1'e avente per oggetto l'uti f1'ui, cfr. più oltre il lib. II, cap. 4. 

(3) PO'\1P., ad Sab. D., 34, 2, lO; ALF., D., 32, 60, 2; Lu., D., 32, 29 pl' . , 
ULP., ad Sab. D., 32, 45 e 49; MOD., D., 31, 35, 

(4) ULP., ad Sab. D., 34, 2,23, 2. 25, 10-1; SCAEV., D., 34, 2, 13. 
(5) GIUST., C., 5, 13, 1, 3. 
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zione avvenuta in costanza del coniugio, come donatio mortis causa, 

anche quando essa non fosse stata preordinata dal donante in 
previsione della morte. Nè meno ancora potevano giovarsi della re

tenti o propter mores, che ha un carattere tutto personale pel marito. 
Se l'actio rei uxoriae è esperita dalla vedova e madre contro i 

suoi figli, possono essi pure invocare, in caso d'indigenza, il bene-

ficium competentiae (1). 

§ 10. Un ulteriore estendimento dell'actio rei uxoriae avvenne 
nel corso stesso del secolo VII d. R., pel caso di scioglimento del 
matrimonio sin e manu per premorienza della donna. Codesta actio 

invero fu concessa anche all'ascendente di costei, per ripetere la 
res uxoria ch'egli medesimo avesse costituita, volendosi con ciò 
provvedere a che egli " ne filiae amissae et pec1,tniae damnum sen-

tiret " (2). 
Contro l'actio dell'ascendente il marito poteva far valere, oltre 

che la retentio propter impensas e la retentio propter res donata s, 

quella propter liberos, nella misura di 1/5 per ciascuno dei figli 

esistenti. 

§ 11. All' actio rei uxoriae concessa alla donna per l'i petere 
l'apporto, che ormai si cessa di designare col nome specifico di 1'es 

uxoria, e pei quale prevale l'appellativo di dos, tenne dietro 
un'altra azione, l'actio de moribus, concessa all'uomo per ottenere dalla 
donna colpevole di gravi mancamenti d'impudicizia, coi quali essa 
avesse dato cagione al divorzio, un risarcimento diverso e normal
mente superiore a quello ch'egli avesse potuto conseguire per 
mezzo della retentio propter mores; risarcimento ripetibile non già 
solo sulla res uxoria, ma ben anche sui beni che la donna si tro
vasse ad avere all'infuori di quella (pa,rapherna) (3). Essa resulta 

(1) L.A.B., presso POMP., ad Sab. D" 24, 3, 18 pr. 
(2) SERVo SUL!>" presso LAB., D., 23, 3, 79; POMP" ad Sab. D., 23, 3, 6 pr,; 

ULP" 6, 4. 
(3) Intorno al l'apporto intercedente fra il ittdicium de morib'tts ed il iu-

dicium rei uxoriae cfr. KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, p. 218 e segg. Altri vi ha 
ravvisato un praeiudicium al iudicium 1'ei uxoriae: VOIGT, Die lex Maenia de 

dote, p. 41 e segg. e i citati ivi. 
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ancor viva al tempo di Costantino (1); ma cade in desuetudine 
anche prima della espressa abolizione recatane da Giustiniano (2). 

Fu pure introdotta per l'uomo, che avesse patito dei furti dalla 
donna precedentemente al divorzio, e che non avesse più possi
bilità di ottenerne un congruo risarcimento mediante la relativa 
retentio propter res amotas, una nuova apposita actio rerurn amotarum; 

la quale suppliva all' actio furti, inapplicabile fra i già coniugi per 
riguardo alla dignità del rapporto fra essi esistito (3). 

(1) COSTANT, (349), C, Th., 3, 13, 1. 
(2) Cod., 5, 17: De repudiis et iudicio de moribus sublato. 
(3) Che l'editto de rebus amotis riguardasse solamente sottrazioni commesse 

dalla donna e che l'a. 'l'e'rum amotarum sia stata estesa al caso di sottrazioni 
commesse dal marito in un momento avanzato, si può ammettere come sicuro. 
Non per questo tuttavia sembra si possa ammettere c?a.e le sottrazioni com
messe dal marito fossero perseguite coll'actio furti; e che la ragione per cui fu 
introdotta contro la donna l'a. 'rerum a1notarum in luogo dell'et. fm·ti sia con
sistita solo nella condiz!one di essa analoga a quella di una figlia, condizione che 
il matrimonio s'Ìne memu abbia desunto dall'antico cum manu; e che infine la 
reve1'entia fra coniugi abbia valso di motivo ad escludere fra essi l'acUo furti 
soltanto presso i compilatori giustinianei, come ingegnosamente ha cercato testè 
di dimostrare il ZANZUCCHI, Il divieto delle azioni famose e la reverentia f14 a 
coniugi, Riv. ital., XLII, 1906, pp. 1-80, 

La primitiva applicazione dell'a, 1"e1'um amotarU1n al caso di sottrazioni 
c~mmesse dalla donna si spiega agevolmente, considerando come nella pra
tIca dovessero queste appunto richiedere un'apposita sanzione a pro del ma
ri,to, ne.l ~omento fstesso in cui era giuridicamente disciplinato l'obbligo suo 
d~ restItUIre ~lla do~na divorziata la dote; mentre per la donna il bisogno 
dI una proteZIone dIversa da quella che le assicurava la restituzione della 
sua dote, non potè presentarsi che nel tempo in cui si fu largamente diffuso 
nel costume il possesso di beni estradotali, sopra i quali soli il marito po
t~s~~ ,commetteI~e sottrazioni contro cui occorresse un rimedio, Poichè l'espe
nbIhta contro Il marito dell'actio furti urtava necessariamente contro il 
senso .ed ~l conc_et~o. risal~nti del matrimonio, e dovette però c in ogni tempo 
appanre mammisSIbIle, SI trovò agevole estendere al caso di sottrazioni com
messe da lui la medesima azione ch'era stata introdotta pel caso di sottrazioni 
commesse dalla donna. L'estendimento non seguì forse più tardi del secolo I d, C. 
Se taluni degli antichi giuristi citati da PAOLO, ad Sab, D., 25, 2, 1, giustifi
cano ancora l'esclusione dell'act1'o furti contro la donna colla societas vitae in
tercedente fra essa ed il marito e col quasi condominio in cui essa si trova 
con lui rispetto al patrimonio domestico, ciò ben s'intende ricordando come 
il matrimonio sine manu s'improntasse nelle sue etiche idealità sopra quello 
cum manu, 



26 LIBRO I - LA F AMILIA E LA PERSONA 

§ 12. La lex Iulia de adulteriis di Ottaviano Augusto, oltre 
ad introdurre per l'adulterio una persecuzione e sanzione pubblica, 
recò pure una disciplina nuova alle regole venutesi formando nel 
iudicium rei uxoriae per la restituzione della dote nel caso di di
vorzio, statuendo una quota fissa per le retentiones propter mores 

e propter' impensas, nella misura di. 1/6 o di l/S, secondo la mag
giore o minore gravità dei trascorsi della donna (mores graviores 

o leviores) j e di 1/6 per ciascun figlio esistente dal coniugio (1). 

Codesta legge lasciò per altro sussistere l'actio de moribus del 
marito offeso contro la donna impudica: actio ch' egli potè anche di 
poi esperire a preferenza dell'accusa criminale, che quella legge 
aveva introdotta contro la donna adultera, e della quale essa ri
serbava per due mesi l'iniziativa al marito medesimo o al padre 
di costei (2). 

§ 13. Venuto si fissando nel matrimonio sine ma~u, pei casi 
predetti di suo scioglimento, la riversibilità della dote alla donna 
medesima, o al costituente, furono arrecate certe limitazioni alla 
proprietà che durante il coniugio spettava sopra di essa al ma
rito. Un capo apposito della lex Iulia de adulteriis, che i giure
consulti classici designarono poi col nome di lex Iulia de fundo 

dotali, vietò al marito di alienare, senza la volontà della donna, 
il fondo costituito in dote, s'esso era situato in Italia (3). 

Si venne pur diffondendo nel costume la prestazione da parte 
del marito di garanzie personali e reali atte ad assicurare alla 
donna l'adempimento Jell'obbligo di lui di restituirle in tutto o 
in parte la dote allo scioglimento del coniugio, e di rispondere 
della conservazione delle cose che ne formassero oggetto (4). A lato 
di codeste garanzie convenzionali, nel diritto locale di qualche pro-

(1) ULP., 6, lO e 12. 
(2) Intorno al rapporto fra la disciplina privata e la pubblica criminale 

dell'adulterio cfr. ESMEIN, Le délit d'adultère à Rome et la loi Iulia de adttUe'l'iis, 
Mélanges cit., p. 71 e segg., in ispecie p. 150 e segg. 

(3) PAOLO, R. S., 2,21 b, 2; Dig., 23, 5 (de fundo dotali). 
(4) Cfr. in proposito WEISS, Pfand1'echtl. Unte1'suchungen, Weimar, 1909, 

p. 97 e segg. 
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vincia si trova esistere già nell'impero classico un'ipoteca legale 
della donna sui beni del marito (1) j quale nel diritto generale del
impero fu introdotta solo nell~ultimo momento, con Giustiniano (2). 

§ 14. Il matrimonio sine manu, il quale già prima della fine 
della repubblica prevale di gran lunga sopra l'altro cum manu , 
dà luogo al pari di questo ad una familia che è tutta e solo del 
marito: con quest'unica differenza, che in esso la donna rimàne 
estranea a codesta familia, mentre nell'altro vi appartiene essa 
medesima in condizione di figlia. 

Ma tra lo scorcio della repubblica e i primi due secoli dell' im
pero, da codesto matrimonio sine manu (3) si viene svolgendo a poco 
a poco una figura nuova di matrimonio, improntata al senso di 
una certa uguaglianza nella condizione dei due coniugi, per quanto 
riguarda i loro rapporti reciproci, ed anche, benchè in misura più 
limitata, per quanto riguarda i loro diritti ed uffici sulla prole (4). 

Il momento iniziale del moto storico, che porta alla formazione 
di codesto matrimonio, può farsi coincidere colla ricognizione, av
venuta per opera del pretore, ad entrambi i coniugi di un reci
proco diritto di successione, nel caso d'inesistenza di figli, di agnati 
e di prossimi parenti del sangue (bonorum possessio unde, vir et 
1txor) (5). 

(1) Ed. praef· Aeg!Jpt. M. Mettii Rufi (Pa]). OXY"., II, 237; cfr. RICCOBONO, 
Fontes, p. 257). V. altri testi in WEISS, op. cit., p. 84 e segg. 

(2) GIUSTIN., C'l 5, 13, 1. 

(3) Il ma~~ìmonio .c~tm manu sopravvive ancora nell'impero solamente in 
que.lle fam.'lt~e patnzle che forniscono tradizionalmente i titolari dei sacer
dozl m~gglo~'l, pei quali normalmente si continua a richiedere che sian n ati 
d~ mat1'lmom cum m~nu, contratti .colla. forma sacra della confa1'?'eatio. Soprav
VIV; fin ~opo ~a meta del sec. IV, III CUI dura certo il culto di Vesta, se per 
le v estah tro:Iam? ~r:-fis.so un ~pposito archiatro (V ALENT. VAL., C. Th., 13, 3,8). 
Secondo ogm venslilllghanza l decem, testes ricordati da S. AMBROGIO ad ' 
lap 5 . t t' l' . , Vtrg. 
, s:, ,come aSSIS en l ag I s~?nsah pagani, sono i decem testes della confar -

1 eat1O, usata tuttora nelle fam~l1,ae predette. 

(4). Cod~sto .carattere. nuovo bilaterale, che viene assumendo nell'impero il 
~atnmomo chstaccatosl dal vecchio matrimonio sine manu è stat . 

l H' ' . , o messo In VIva uce ne opera nCltata del BRINI, I, p. 218 e segg. 
(5) ULP., D., 38, 11, 1. 
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E momenti più salienti nel suo svolgimento sono indicati dai 
due Senato consulti Tertulliano ed Orfiziano, che sotto Adriano (1)
e M. Aurelio rispettivamente (2) introducono il diritto della madr~ 
alla successione intestata dei figli, e dei figli alla succef:!sione della 
madre; dall'obbligazione per gli alimenti (3) e per l'assistenza (4) 
imposta ai figli verso la madre come verso il padre; dalla facoltà 
riconosciuta sotto gli Antonini alla madre di trattenere presso 
di sè i figliuoli comuni e di opporsi all'interdictum de liberis exhi

bendis del padre, se questi faccia abitualmente malo uso della. 
potestà ond' è investito sovr'essi (5); dalla concessione fatta alla 
madre stessa, sotto gli Àntonini ed i Severi, di taluni uffici con
nessi alla potestà, come la vigilanza sopra le gestioni di tutele 
affidate sUL figli impuberi a tutori nominati testamentariamente 
dal padre (6). 

L'attribuzione alla madre di siffatti uffici precorre la ricogni
zione a costei della capacità d'essere essa medesima tutrice dei 
propri figli; ricognizione che, dai diritti locali di alcune pro
vincie orientali (7), passò nel secolo terzo nel diritto romano ge-

(1) ULP., 26, 8; lnst., 3, 3, 2. 
(2) ULP., 26, 7; PAOLO, 4, 9; Inst., 3, 4, 2- 4. 
(3) ULP., D., 25, 3, 5, 2- 6. 
(4) ULP., D., 27, lO, 4: 'Furiosae matris cU1'cttio ad filiùm pertinet: pietas 

enim parentibus, etsi inaequalis est eorum potestas, aequa debebitur'. 
(5) ULP., D., 43, 30, 1, 3: 'Si vero mater sit, quae retinet, apud quam intM'dum 

magis quam apud patrem morad filiumde.be·re (ex iustissima scilicet causa) et 
divus Pius dec'revit et a M arco et a Severo rescriptum est, aeque subveniendum 
ei e1'it per exceptionem. 

(6) PAP. in ULP., D., 26, 7, 5, 8; 3, 5, 30, 6; 23, 2, 62 pro E cfr. in propo
sito il mio studio su Papiniano, II, p . 172 e segg. 

(7) Il WENGER, ZU'I' Vormundscha{t de1' M~ttter, Z. d. S. S., XXVI, p. 449 e segg., 
ha avvertito come nel diritto locale greco egizio la. tutela. della madre l'esulti 
riconosciuta g ià da documenti del primo secolo (OXY1·. Pap., II, 265). L'insistenza, 
con la quale giuristi del secondo secolo e del principio del terzo (NER., D., 
26, 1, 18; GAIO, D., 26, 1, 16; PAP., D., 26, 2,26 pr.) riaffermano l'incapacità 
della donna ad assumere la tutela, comprova che al contatto coi diritti orientali 
la saldezza di codesto principio aveva subìto qualche scossa. Papiniano tut
tavia ripete a.ncora recisamente: . IU1'e nostro tutela communi'um libe1'o1'um 
matri testamento patris frustra mandatu1', nec si praeses pl'ovinciae itnperitia 
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nerale, costituendovi l'affermazione più saliente delle potestà della 
donna sulla sua prole (1). 

§ 15. Ma il momento in cui codesto matrimonio assume più 
spiccato ed evidente il suo carattere bilaterale, è quello in cui 
da germi prima esistenti nella vita e venuti si poi svolgendo via via, 
si concreta a giuridica figura l'apporto del marito alla donna 

. ' corrlspondente a quello della donna a lui: la donatio ante nuptias, 
o, come fu detta dopo Giustiniano, propter nuptias (2). 

La donatio ante nuptias ha forse il suo primo germe nei doni 
che i fidanzati usavano scambiarsi all'atto degli sponsali (largitate; 
sponsaliciae) , e più specialmente da quelli che usava offrire lo sposo 
alla sposa. Nei primi due secoli dell'impero codesti doni avevano 
assunto una cospicua importanza economica; e per ragione di questa 
erano venuti a sè attraendo regole e discipline dalla giurispru
denza e dalle costituzioni imperiali. Mentre perciò dapprima cotali 
largitates eran lasciate, salvo patto in contrario, alla fidanzata 
anche nel caso in cui agli sponsali non a vesser tenuto dietro le 
nozze (3), Costantino statuì ch' esse rimanessero alla fidanzata 
so?o nel caso in cui le nozze fossero mancate per volontà ingiu
stIfic~ta. d~l fidanzato donante (4). Egli stesso modificò più tardi 
la . dl~Clphna . delle largitates, distinguendo secondo che gli spon
sah, In occaSIOne dei quali erano avvenute, fosser conchiusi o 

lap::ilt8 patl'is voluutatem sequendam deC1'eVe1'it successo)" ed1ls t t' 
l 

' ... sen en ~am quam 
e.qes nostrae non admittunt recte sequetu1·'. 

È ev~dente c~e nel I~ogo di LrvIO, 39, 9, 2, in cui si narra del giovane 
denunzIatore del baccanalI P Ebuzio che 'p 'll l' t .. . ., Upl. us ?'e zc us, mortu~s dt3~nde tu-
:orlbus su~ tutela Duron'iae mat1'is et vit?'ici T. Semp1'oni Rutili eductus fue?'at ' 
Il se.nso dl tutela Don ~ quello proprio e specifico della potestà designat~ 
tecnIcamente con tal nome. 

(1) V ALENT. TEOD. ARe (390) C 5 35 2 ., d ' ,."" presuppongono D'la fissata pl'ece-
entemen~e la capacità delle donne ad assumere la tutela; :on l'introducono 

per la pnma volta. 

(2) Per codesto valore della donatio ante 1'tuptias, cfr specialmente B 
op. cit., I, p. 208. . RINI, 

((3)) GlUL., D., 39, 5, 1, 1; PAP., Vat. {'l'., 262. 
4 COSTANT. (319), C. Th., 3, 5, 2. 
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meno colla solennità del bacio (osculo interveniente); e determi
nando che, in caso di p~emorienza dello sposo, la restituzione 
delle largitates, da parte della donna fidanzata con codesta form.a 
solenne, non dovesse aver luogo a pro degli eredi del donante 
che per 1/2 (l). Ma Valentiniano, Valente e Graziano abolirono la 
distinzione, fissarono per regola generale la restituzione delle 
largitates, in ogni caso in cui non seguissero le nozze; ed affer
marono con ciò l'essenziale inerenza di queste al matrimonio (2). 
Statuita stabilmente e legislativamente tale connessione, s'inizia 
una tendenza costante a regolare il destino delle largitates spon

saliciae, o, come ornai dicon di preferenza le fonti, della donatio, 

parallelamente alla dote: sia subordinando in ugual guisa, rispetto 
alla donatio come rispetto alla dote, il diritto dei coniugi a quello 
dei figli, specialmente pel caso di scioglimento del matrimonio 
per premorienza d'uno di essi e di passaggio del superstite a nuove 
nozze (3); sia fissando l'uguaglianza dell'ammontare di quella e 
di questa (4); sia uguagliando pure i lucri, da stabilirsi con patti 
del marito sulla dote e della donna sulla donatio (5). Codesta ten
denza mette capo alla costituzione giustinianea 20, C. 5, 3; la 
_quale assimila la donatio alla dote, anche per ciò ch'essa possa 
al pat' di questa costituirsi ed aumentarsi, e corrispondentemente 
anche insinuarsi, dopo la celebrazione delle nozze; donde la nuova 
denominazione ' di donatio propter nuptias, sostituita all'altra prece
dentemente in uso di d. ante nuptias (6). 

Ch-ecchè si pensi intorno alla natura giuridica della donatio, e 
sia che si ravvisi in essa una vera e propria dote del marito con
trapposta a quella della moglie, che rimanga durante il matri
monio, insieme colla dote, al marito come a capo della familia (7), 

(1) COSTANT. (336), C. Th., 3, 5, 6. 
(2) V ALENT. VAL. GRAZ. (368 ?), C. Th., 3, 5, 9. 
(3) GRAZ. VAL. TEOD. (382) C. Th., 3, 8, 2 = C. G., 5, 9,3. 
(4) Nov. Valent. (452), 35, 9; Nov. Maior. (458) , 6, 9. 
(5) LEONE ed ANT. (468), C., 5, 14, 9. 
(6) Inst., 2, 7, 3. 
(7) LOHR, Von de1' propter nuptias donatio, A1·ch. f. civ. Prax., XV, 1832, 

p. 431 e segg.; in ispecie p. 446. 
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o. le si attribuisca piuttosto, la funzio~e di lucro di vedovanza (1)1 
rImane ugualmente certo ch essa costItuisce un'affermazione capi
tale di quella bilateralità che notammo come caratteristica del 
nuovo matrimonio venutosi svolgendo nell'impero. Essa intende 
invero ad attribuire alla donna, in dipendenza del matrimonio, e 

pel tempo in cui. qu~sto sia disc!olto, una condizione corrispon
dente a .quella, dI . CUI godeva prIma iI marito, per conseguenza 
del preesIstente regIme dotale. Ed il suo valore storico in codesto 
senso non scema per nulla se si riconosca, come par giusto, che 
a.ccanto ai ge.rmi che. g~à in antico ne esistevano nelle largitates, 
SIano concorSI a costItUIrne la figura, quale appare nelle fonti de} 
quar~o ~ecolo, anche altri elementi tolti ai diritti locali di tal une 
prOVInCIe orientali (2). 

§ 1~. Codesto matrimonio, disviIuppatosi nell'impero col ca
ratte~'e b~late.rale che abbiamo notato, non differisce dall'antico 
matrImOnIO s~ne manu, dal quale si è distaccato per pa t' 1 . . .. . , r Ieo an 
reqUISItI dI forma occorrenti alla sua conclusione. La volontà,. 

(l) BRANDILEONE, Sulla storia e la natu1'a della donat' t . 
l 1892 W p1"op e'I" nuptws Bo-og~~, .' .p. 85 e segg.: MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht, p. 230 e ~eO" . 
Per l espOSIzIone delle vane costruzioni giuridiche proposte per la d t' og 
cfr S D' d ,ona w p. n. . CHOTT, le ono p1'opte1' nuptias Mannheim 1867 M II 
l ' , ' "e ONFERRATO eay-

/-,cu:e a neet n~oya/-,tatas oweias narà rò 'Pw~atnòv xaì lOtws rò B' r 
nòv otnatòv, iv 'A-&r;vais, 1884, p. 2 e sego v~aVHa-

(2) Influenze orient.ali ravvisò nella d P'" '1 M 
. . . '.. I ITTEIS op cit l . t d l 

quale dIssente in proposito iI BRANDILEONE O't'l c-t p 97' . ., M' Cl.,. a. 
l ' r' •. ,. e segO" a pOI dI nuovo ne senso del MITTEIS si vegga il LAROCQUE Le do d o· , , 

dans les p,-ovinces 1·om. avant lustinien, Toulouse,' 1898. n u fiance a Rome et 

. I~to~o alla donrttio nel diritto locale greco egizio ed ai docu . . 
SI rIferIscono V. G-RENFELL, Oxyl'. Pap., 'II, pp 238-41 e me~tI che VI 

Aegypten zur Ptolemaisch-Rom. Zeit, Leipzig, '1903 5~IETZOLD, Dte Ehe i?:~ 
sponden~a colla donatio presenta la tù-hato~t dell'a~tf~o dir::t~gb ~;rta corr~
cordata In parecchi atti di matrimonio della prima dinastia (223~. I onese, n· 
e che non sembra però vi costituisse u '.. 1929 a. C.),_ 
monio, col carattere e valOl'e di . n necess,al'lo .reqUIsIto del matri-
C un velO prezzo d acqUIsto della d Cf UQ, Le droit babylonien (tu tem s de l" onna. r. 
d'épigraphie et de papyrolog'ie J~ridique;; r;e~M~e ddynastie de Babylone (notes 
1909, pp. 2?7.9. ' . 1. • U d1-. fr. et étr., XXXIII,. 
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comunque manifestata, dei coniugi di convivere insieme a scOpO 
di procreazione e di reciproca assistenza (maritalis affectio) , basta 
pur sempre di per sè sola a costituirlo, Le solennità, con le quali 
nel fatto e nella vita codesta volontà suole manifestarsi, le reli
giose cerimonie compiute nella casa della sposa; gli atti intesi a 
rappresentare fra questa e l'uomo il reciproco impegno della fede 
(dextrarum iunctio); i riti augurali, che iniziano nella casa del ma
rito il consortium vita e fra i coniugi, non sono affatto necessari 
alla giuridica esistenza nè dell'antico matrimonio 'sine manu, nè 
di codesto matrimonio nuovo dell'età imperiale (1), Parimente non 
occorre per esso la consueta redazione di documenti, a prova della 
seguìta costituzione della dote e delle convenzioni che accedono 
a questa (tabulae nuptiales) (2); ben potendo tenerne luogo qua
lunque dato ed elemento, dal quale l'esistenza della maritalis affectio 

possa farsi, come che indirettamente, manifesta, 
Solo nel diritto giustinianeo la redazione di un instrumentum 

dotale fu richiesta per la conversione in matrimonio di una prece
dente unione concubinaria (3); e fu imposta pure la necessità di 
un documento scritto o di una dichiarazione di volontà presso i 
defensores delle chiese, pei matrimoni degli illustres (4); mentre 

(1) Per la descrizione delle solennità nuziali e pei testi e pei monumenti 
figurati che vi si riferiscono v, ROSSBACH, Rom, Hochz, und Ehedenkrn" Leipzig, 
1871; MARQUARDT, Das P1"ivatl, de1' Rom" p, 28 e segg" h'ad, fr, di V. HENRY, 
I, p. 34 e segg. ed i citati ivi; GAMURRINI, n matrimonio italico, Mittheil. des 
Kais. deutsch. A1·chaelog. Instituts, IV, 1889, p. 88 e segg. Merita pure di 
esser notata, fra le vecchie monografie relative ai riti nuziali, quella di 
F. MALVEZZI CAMPEGGI, Dei riti nuziali degli antichi Romani, Bologna, 1823, 
la quale fu pubblicata dopo la morte dell'autore per occasione di nozze 
(Milzetti Rasponi) in un numero scarso d'esemplari; ed ebbe perciò una. dif
fusione inferiore al suo valore. 

(2) GIOVEN" 6, 199: 'legitimis pactam iunctamque tabellis'; QUINT" L O., 5, 
11, 32: 'nihil obstat quo minus iustum matrimonium sit mente coeuntium etiamsi 
tabulae signatae non fUe1'int,. PAP" D" 39, 5, 31 pr.: 'neqtte enim tabulas facere 
matrimonium '; SCAEV., D., 24, 1, 66 pro 

(3) GIUST., C" 5, 27, 11. 
(4) Nov" 74, 4-5. La nov. 117, 4, ratifica i matrimoni conclusi dagli illustres 

senza le solennità imposte per la loro classe, se tali matrimoni furono con
tratti prima ch'essi vi appartenessero. 
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pei matrimoni degli appartenenti alle 1 .. f . . . 
, c aSSI In erIOrI rimase 

sempre quell assoluta assenza di forme sol . h pur 
. . enm, c e fino al t 

dI TeodosIO II aveva costituito la regola 1 empo 
genera e e costante (1). 

§ 17. Me.n.tre per la manifestazione delle volontà deII'uomo 
e della donna dIrette alla conclusione del ., 

. 1 " . ComugIO non sono neces 
sarIe so enmta dI forme queste OCcorr ' -
d d l .. ' ono Invece, dopo la lex Iulia 
, e a u tenzs, per la manifestazione della volontà d'uno ~. , 
mtesa a provocarne lo scioglimento La lex I, l" l eS!,I, 
il . 'l l' 'u za Impone che 

comuge, l qua e mtende divorziare abbia a d' h' 
codesta sua volontà alla presenza di 7 t t' IC ,Iarare oralmente 
. . es Imom ad un libert 
IncarICato di recarne di persona notizia all' , o 
oppure, abbi~ a manifestarla per iscritto ~!r°U:°~;~e~;u;nuncius:.; 
~~e !~:::~~ I~ ~edrotPred.omina sulla predetta orale dichiaraz:O~:~;: . 

I e ermmare con certezza l' 
zioni dell'adulte ,. '1 . ' per app ICare le san-

I lO, l momento In cui il '. 
esistere, e di distin' , ,comugIO ha cessato di 

, ". guere COSI la seria e risoluta volo t' d' 
del COI1lUgI dI separarsi dall' lt d n a uno . a ro a un suo pas' . 
o dIssenso (iurgium) introd ' ". seggI ero cruccIO 
vorzio e la fe' , t usse que~ta dlsclplma formale del di

persls ere fino all'ultimo (3). 

(1) TEOD. e V ALENT. (42R) C rnh 3 
a t· , . .L", , 7 3 = C 5 4 22 (S' 

11 (' 1~upttas vel dotis 1'nst'rumenta d f " .",: t donationum 
b,' 't ' e uermt pompa etian l' . 

• as 01mttatttl', nullus aestimet b 'd d ' z a 'laque nuptia1'um cele-
t t l o t eesse 'recte al' " a em ve ex eo natis liberi,ll iura ' , 'las unto matrùnom'o fì1'mi-

È congettura molto probabil dP~sse legzttmorum aufel'1'i '. 
t1' . . e l R. DE RUGGIERO St d' , 

.monto e sul div01'zio nell'Egitt ' u t pap'wologici sul ma-
pp 80 1 h ' o g1'eCO-1'om estr dal B d ' d 
, '. -, c e codesta riaffermazione dell" . .:' .'l. . d. '1'., XV, 1902, 

l eSIstenza di un legittimo t. , .a non neceSSIta dI tavole dotali per 
. . . ma rlmolllO SIa dovut . t ' 

gleco egIZIO, nel quale il mat . 'l" a al con attI col diritto locale 
u l nmonlO eglthmo 1''' 

n (ocumento scritto della cost' t· d' ,eyy~cupo~ ydf"o~, richiedeva 
(2) PAOLO, D. 24 2 9. ( I uZI~ne l dote. 

, " , . Nullum d'lV01·tiu . t ' 
mams puberibus adhibitis p1'aet . l'b m . l' a um est msi septem eivibus Ro-
146 ' ll' e1 'l e1'tum e'lUS qu' d' t' : eo t,qe sal'cinulas die t l'b t WQ1' ntm faciet" GIOV 6 
P .. ' e 't ertus, et exi' La for l l' ' ." 

n.ma VIgenti normalmente nel f tt Cf" ma ega e SI ricollega a quelle 
llUte ve1'b 't a O. 1. PLAUTO Cas 2 2 35 6 ' o V'l. ato ... I {01'as, mulier" Cre Ph 'l 2' ." J -: sempe1" tu 
de orat" 1, 40, 183; Ep. ad Att l 13" 3 ~' ,28, 69. Sul nuneius cfr. Crc 

(3) Cfr. SCHLESINGER T7eb d'" p' , ; ARZ" lO, 41, 1-2; 11 104 ., 
l ' u, er le L'Q1'm d Eh h' " 
ex Ittha de adult., Z. f. R. G, V 1866 er esc etd. bei den Rome1'/t seit der 

E. COSTA. '" p, 193 e segg.; Die f01'mlose Scheidung, 

B 
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Manifestata però in tal forma la volontà d'uno dei coniugi di 
separarsi dall'altro, essa non abbisogna d'esser giusti;ficata da certe 
cause perchè valga a sciogliere il coniugio. Il marito che voglia 
il divorzio, senza esservi provocato da mali diportamenti della 
donna o da altre giuste ragioni, incorre, durante l'impero classico, 
solamente nell'obbligo di restituire per intiero la dote; e la donna, 
che voglia ugualmente senza giusta causa separarsi dall'uomo, non 
subisce alcun danno per conseguenza del suo capriccio. 

§ 18. Solo la legislazione degli imperatori cristiani soprag
giunge a richiedere che il divorzio sia giustificato da certe .cause 
tassativamente determinate ed a colpire di certe pene il coniugE} 
che lo provochi senza il ricorso di quelle. Un editto di Costantino 
statuisce che l'uomo possa repudiare, senza incorrere in pene, la 
donna che abbia commesso adulterio, venefizio o malìa; e che la 
donna possa così repudiare il marito reo d'omicidio, di venefizio 
e di violazione di tombe. Il divorzio non giustificato da codeste 
cause dà luogo per l'uomo ad incapacità di concludere nuove nozze~ 
e per la donna alla deportazione (1). 
, Dopo oltre un secolo da codesto editto, Valentiniano III e Teo

dosioII, che pur dapprima avevano richiamato decisamente in vigore 
l'antica libertà dei divorzi, abolendo le pene statuite da Costantino 
pei , divorzi ingiustificati (2), ne emanarono un nuovo per fissare 
un più minuto elenco dei reati e delle offese alla dignità del 
coniugio, che, commessi da un coniuge, valessero a giustificare 
l'altro al repudio; e per mitigare insieme le pene comminate ai 
divorzi ingiustificati; le quali furono ridotte per la donna ad una 
temporanea incapacità a nuove nozze e per l'uomo alla perdita. 
dei lucri nuziali. 

Ibid., XI, 1873, p. 355· e segg.; ESMEIN, Le délit d'adultèJ'e à Rome, Mélanges> 
p. 150; BRINI, op. cit., III, p. 71 e segg. 

(1) COSTANT., C. Th., 3, 16, 1. 
(2) Nov. Valent. et Theod. (439), 12: ' constitutionibus abrogatis q'uae n~tnc ma

ritum, nttnc m~tlierem matrimonio soluto p 'raecipiunt poenis gravissimis coerceri~ 
hac constitutione repudii c~tlpas culpm'umque coercitiones ad vete1'es leges respon
saque p1"udentium 'revocare censemus '. 
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Quest'ultimo editto fu accolto nel Cd' . .. 
· (1)" o ICe gIUstInIaneo e vi bb 

VIgore ,msleme con due costituzioni di G' t" e e 
· . Il IUS Imano stesso h aggIUnsero a e cause O'iustificatrici d l d' , c e 

, ,o e repu lO l'impot d l l uomo (2) ed Il procurato abo t enza . e-
. l' o commesso dalla donna (3) M 

pOI, con delle novelle successive G' t'" ' a 
· , IUS Imano l'lmanegO'iò l d' . 

plma del divorzio e delle pene co 't . . o a ISCl-
mmma e al dIvorzIo' . t 'fi 

aggravandole fino alla r~Iegazione . ' mgIUS l cato: 
h m un monastero del . 

c e lo provocasse (4), E vietò' lt ., COnIUge 
mo re quel dIvorzIO d t ' 

dal comune accordo dei coniuO" (, e ermmato 
0 1 commum consensu) (5) h' . . 

masto fino ad allora del tutto l'b d" ' c era l'l-
riforma ch'era" l ero a mceppI (6), Senonchè codesta 

, In VIVO contrasto colla d' 'l' , . 
divorzi, fu soppressa da Giust' (7) C ISClp ma tradIZIOnale dei 
'. mo . on questo pri l' ". 

Il suo VIgore la quadripartizione d ' d' " nClpe l'lplgha 
O'orie fissate da G' f' .:1 IvorzI gIUstificati, nelle ca't'e
o Il . IUS Imano medeSImo, con una- novella precedente 
a que a sua l'lforma' consentiente ut 

'd . raque parte' ex iusta 
qu't em bona gratia vocatur . sine II l) causa quae 

) u a cupa;, cum culpa iusta (8). 

§ 19. Per la validità del divorzio la le' , '. , 
richiese anche il consenso d l' d' gI.sIazIOne gIUstImanea 

eg l ascen entI deI con" , 
ognor consueto, la dote e la donatio I,UgI, se, com era 
costituite da essi (9). propter nupt'tas fosser state 

Di tal guisa l'autorità degli ascendenti sul f 
colo di sangue e deIIa ' ' ondamento del vin-

, , reverenza onde l figli son tenuti verso di 
eSSI, e adoprata neII'ultimo momento come ' 
la saldezza del coniugio ed ' . spedlente a preservare 

a CIrCOSCrIvere al 'b'I' Pe t· POSSI l e l divorzi. 
r con rarIO nell'età classica, come investito 

sul fondamento di t'l deJ1a potestà e 
ques a, l padre aveva facolta' dI' 

(1) VALENT. e TEOD., C., 5, 17, 8. 
(2) GruST. (528), C., 5, 17, lO. 
(3) GIUST. (533), C" 5, 17, 11, 2. 
(4) Nov., 22 (a. 535) e 117 Ca. 542). 
(5) Nov., 134 (a. 556). 
(6) ANAST., C., 5, 17, 9, 
(7) Nov., 140 (a. 566). 
(8) Nov., 22 cit., cap. 4. 
(9) Nov., 22 cit., cap. 19. 

provocare lo 
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scioglimento del matrimonio sine manu dei figli, anche contro la 
volontà stessa di questi (1). Una tale facoltà, limitata in vero abba
stanza presto, e forse già innanzi allo scorcio della repubblica, 
rispetto ai figli maschi, persistette invece inalterata rispetto alle 
femmine per sino al tempo degli Antonini; e non fu interdetta ri
spetto a queste che con M. Aurelio, e cioè nel momento in cui la 
figura bilaterale di matrimonio, distaccatasi dall'antica sine manu, 
si era già bene affermata (2). 

(1) ENNIO, Fragm. Cresph., 7: 

Iniuria abs te affic-ior indigna, pate,., 
Nam si imp1'obum C1'esphontem existimaveras, 
Cur me huic locabas nuptiis? s,in est p1'obus, 
CU1' talem invitum invitam cogis linque're? 

PLAUT., Stich., 1, l, 17: nos ab eis abducere volt; cfr. 1, 1,52-3; 1, 2, 11-21, 71. 
75. 84. 

(2) PAOLO, 2, 19, 2; Vat. F,'., 116; ULP., D., 24, 1, 32, 19; 43, 30, 1, 5; 
DIOcL. e MAss., C. 5, 17, 5 pro 

Nel diritto locale greco-egizio il padre poteva in genere far divorziare la 
propria figlia. Ma l'influenza romana indusse delle limitazioni a codesta facoltà: 
prima pel caso di figlie nate da 8yy~acpos yaf';os e cioè da matrimonio conchiuso 
colla redazione di un contratto dotale e più tardi anche per le figlie nate da 
a'Y~acpos yaf';os (Cfr. intorno al valore della distinzione fra 8yy~acpos ed (f,y~acpos 
yaf';os: R. DE RUGGIERO, Studi papi1'ol., cjt., p. 71 e segg.; Nuovi documenti pe'1' la 
storia del mat1'i1nonio e del divo,t'zio nell' E,qitto g1'eco 1'Om., Studi sto'r . pe1' l'anti
chità Glass. diretti da E. PAIS, I, 1908, pp. 161-98). Dalle varie sentenze magi
stratuali riferite nella così detta petizione di Dionisia l'esulta che per la figlia 
nata da lyy~acpos yaf';os codesta facoltà aveva cessato già di esistere nella 
seconda metà del secolo II d. C. (Cfr. OXY1' . Pap. 11, p. 152 e segg.; MITTEIS, 
Neue Rechts'u1'kunden ClUS Oxyr., Arch, f. P. F., I, p. 343 e segg.). Essa persistette 
invece più a lungo, a quel che sembra, per la figlia nata da liy~acpos yaf';os e data 
ugualmente a matrimonio ày~acpUJS. La decisione pronunziata da un prefetto 
del secolo IV (Papiri fio1'entini, n. 36), sull'istanza di un tal Melas, il quale 
si lagna che il padre della donna data a nozze al proprio figliuolo Zoilo la 
voglia far divorziare, rimette alla volontà di costei lo sciogliere o meno il 
coniugio; e però accoglie implicitamente l'istanza di Melas, respingendo 
quindi l'istanza d"el padre della donna. Veri similmente costui pretendeva di far 
valere una facoltà persistita fino ad allora per le figlie nate dalla detta forma 
inferiore di matrimonio e congiunte nella medesima forma; facoltà che tuttavia 
era anche in questa ornai prossima a scomparire sotto l'influenza dei principii 
romani. V. in proposito la mia nota sopra I papi1'i fi01'entini, Atti del R. Istituto 
veneto, 1906-07, LXVI, II, p. 107 e segg. 
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§ 20. Al carattere bilaterale, che il matrimon'io è venuto 
assumendo nell'impero, corrisponde una nuova disciplina delle se
conde nozze, del tutto differente da quella esistente per esse, col
l'informazione unilaterale del matrimonio cum manu e dell'antico 
sine manu. 

N el periodo, in cui dom"inò siffatta informazione, erano riguardate 
con isfavore soltanto le seconde nozze della donna. La donna, che 
spezzato il coniugio per premorienza del marito ne contraesse uno 
nuovo prima che fosse spirato l'anno di lutto, incorreva in pene 
religiose e civili (1). Ma anche colei che lo contraesse dopo decorso 
codesto termine incontrava una certa comune riprovazione; e nella 
pubblica stima veniva a trovarsi in condizione inferiore alI 'uni
vira (2). Invece l'uomo capo e signore della familia, contraendo 
nuove nozze per acquistare dei continuatori a questa, faceva cosa 
degna piuttosto di lode e di approvazione che di biasimo. 

Solo le leggi Giulia e Papia. Poppea, che intese a ripopolar Roma 
ed a favorire in ogni guisa i coniugi, imposero anche alla donna 
divorziata ed alla vedova la quale si astenesse da nuove nozze 
per un certo tempo (3), le pene da esse comminate ai celibi, 
reagirono contro lo sfavore che persisteva tuttavia nel costume 
verso la donna binuba (4). 

(1) PLUT", Numa, 12; GIUL., D, 3, 2, l. 

So~ra l'int~mo rapporto, che intercede fra l'anno di lutto ed il culto dei 
morti presso l popoli primitivi, reca copiose notizie il REvEsz, Das Traue1'ja.hr 
del' W1'twe, Z. f. v. R. W. XV, 1902, pp. 361-405. 

. (2). N~r~a ,LIv., lO, 23, 9, che all'ara della pudicizia plebea eretta in onor 
~l VIrgi~Ia n~lla nisi spectotae pudicitiae mat,'ona et quae uni VÙ'O nupta fuisset 
IllS sacl'ificandt habe1'et '. 

Per quel ch~ v~ riguarda l'uni viro nupta (univira) la notizia ha evidente
mente, valore, mdIpendentemente dalla storicità dell'episodio di Virginia. Cfr. 
pure SERV., ad Aen., 4, 19; PROP., 5, 11; 36, 68. 

(3) ULP., 14. 

(4:. La condizione di univi1'a, uniiu,qa, uno contenta marito, prosegue anche 
~ell. I~lP:ro a figurare come un titolo di onore, degno di esser notato nelle 
lSCl'lZlO~l funerarie. V. DE MARcHr, Le virtù della donna ndle isc1'izioni se
polcralt latine, Rendic. del R. Istit. Lomba1'do, serie II volume XLII 1909 
pp. 778-9. " , 
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Quando invece nel secolo IV prevalse il cristianesimo, e disciolta 
la civile compagine della familia, la precipua funzione del matri
monio perdette l'antico suo pregio; quando, colla nuova fede, 
l'idealità del matrimonio stesso ebbe assunta un'informazione ultra 
terrena, quando i nuovi uffici che lo Stato aveva a sè attratti, 
distogliendoli alla familia, ebbero determinato am~he di fronte al 
padre binubo la necessità della separazione e preservazione delle 
due società familiari costituite, le seconde nozze furono avversate 
in ugual guisa, se contratte dall'uomo, come se contratte dalla 
donna. 

Perciò, all'infuori di qualche vestigio di un certo maggior rigore 
per la donna nell' osservanza della fede al primo marito predefunto (1) 
ed all'infuori della perdita che colpiva costei in quegli uffici e di
ritti che le spettavano sopra le persone ed i patrimoni dei figli 
di primo letto e ch'era pericoloso serbarle nella condizione di di
pendenza verso il nuovo marito, in cui avrebbe dovuto esercitarli (2), 
le così dette poenae seC~tndarum nuptiarum stabilite da Teodosio II 
e da Valentiniano III furono del tutto uguali, così pel vedovo come 
per la vedova (3). 

Consistevano codeste poenae nell"a perdita delle liberalità che 
il coniuge predefunto avesse ordinate e di quel tanto che 'sarebbe 
spettato altrimenti al superstite dalla dote o dalla donatio ante 

nuptias e che si devolveva invece ai figli di primo letto (4); e 
nelle limitazioni imposte alla capacità del coniuge binubo di di
sporre, ' con atti di liberalità tanto fra vivi come mortis causa, del 
patrimonio suo proprio, limitazioni ch'erano intese a favorire i figli 
di primo letto: in previsione del naturale conflitto nel quale costui 

(1) COSTANZO e COSTANTE (349), C., 8, 55 (56), 7 pr.; GRAZ. VALENT. TEOD. (382), 
C., 5, 9, 3, l, 

(2) GIUST., Nov ., 22, 38 e 40. Il ' si non vit1'icum e1·S induxerit ' nella costi
tuzione d'ALEss. SEV., C., 5, 49, 1 pr., è interpolato. 

(3) TEOD. e VALENT. (439), C., 5,' 9, 5. 
(4) GRAZ. V ALENT. TEOD. (380), C., 5, 9, 1; (382), 5, 9, 3; TEOD. e VALENT. (439), 

5, 9, 5. Colla Nov., 127, 3, i lucri nuziali non consistono più che nella por
zione virile della dote e della donatio spettante al coniuge superstite, oltre 
alle eventuali liberalità testamentarie. 
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venisse a trovarsi tra l'amore verso costoro e quello verso il nuovo 
coniuge, e che si concretavano nel divieto di favorire quest'ul
timo in misura superiore a quella del meno beneficato fra i detti 

figli (1). 

§ 21. Alcuni requisi"ti del matrimonio persistono immutati 
per tutto il suo storico corso e per tutte e tre le figure che ne 
abbiamo suddistinte, come connaturali a quel tanto d'essenza e 
di funzioni ch'esso serbò inalterato. Immutati persistono appunto 
i requisiti dell' età dei coniugi idonea a generare (2), dell' in esi-

(1) LEONE e ANT. (472), C., 5, 9, 6 pr.; GIUST., C., 5, 3, 19, 3; Nov., 22, 31. 
(2) POMP., D., 23, 2, 4: ' Mino1'em annis duodecim nuptam tunc legitimam uxorem 

fM"e cum apud virum explesset duodecim annos'. Da codesto passo sembra si 
possa desumere con certezza che la pubertà, come condizione di capacità al 
matrimonio, si determinava già nell'impero classico dal raggiungimento dell'età, 
non più dall'habitus C01"]J01'is, com'è stato sostenuto dal COLLINET, La puberté 
et la plena pube1·tas, N. r. h. du d1", t'l'. et ét1'., XXIV, 1900, pp. 368-9, in base 
segnatamente al passo di SERV., in Aen., 7, 53: 'Secundum ius dictu1'ìt in quo 
et annor·um 1'atione et habitu c01"]Jorls aetas p1"obatU1' '. 

Alcune iscrizioni ricordano appunto delle spose dodicenni (C. 1. L., III, 2382; 
VI, 29324); una donna morta a 13 anni dopo 100 giorni di matrimonio (V, 75,39); 
un'altra morta a 13 anni e 4 mesi dopo 23 giorni di coniugio (Notizie degli 
scavi, 1897, p. 388: iscriz. di Roma) ed una infine morta a 19 anni ed 8 mesi, 
dopo 6 anni di coniugio (C. 1. L., VI, 18703), Altre spose d'età non superiore 
ai 15 anni son ricordate nel C. cit., III, 6759; V, 7138. 

Che in origine l'età stabilita per la donna fosse inferiore, e che potessero 
sposarsi anche fanciulle di lO anni, si è voluto desumere dall'età prefissa per 
le Vestali. Cfr. BRASSLOFF, Die Rechtstelltmg der VestallÌ1~nen. umd das Heiratsalter 
im alt1'ihn. Recht, Z. f. v. R. W., XXII, 1908, pp. 140-7. 

Un limite massimo d'età non fu statuito che in rapporto alle pene prefisse 
dalle leggi Giulia e Papia Poppea, ed alla determinazione dei requisiti fisici 
necessari a giustificare l'aspettativa di prole dal coniugio. Il S. C. Perniciano 
dichiarava inidoneo, a procacciare la capacità di succedere riconosciuta ai co
niugati, il matrimonio tra un sessuagenario ed una quinquagenaria (ULP" 16, 3; 
SVET., Claud., 23); il S. C. Claudiano compensava però l'et.à più che sessuage
naria dell'uomo con l'età meno che quinquagenaria della donna (ULP., 16, 4). 
L'età più che quinquagenaria della donna non si compensava invece, in 
forza del S. C. Calvisiano, con l'età, dell'uomo meno che sessuagenaria (ULP.~ 
l. cit.). 
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stenza contemporanea d'un altro coniugio (1), e della volontà di 
entrambi i coniugi diretta a costituirlo ed a rimanerne congiunti (2). 

§ 22. Si trasforma invece, attraverso il tempo di cui ci oc
cupiamo, il carattere e il valore del consenso paterno. Dapprincipio 
invero un tale consenso occorre per entrambi i coniugi, come una 
naturale emergenza 'della patria potestà e in quanto dunque essi 
si trovino soggetti a questa; e per Ja donna non soggetta a potestà 
del padre occorre il consenso del tutore investito su di essa di 
attributi analoghi a quelli del padre. Per l'uomo inoltre, insieme 
col consenso dell'ascendente che lo abbia attualmente sotto la sua 
potestà, deve intervenire anche il consenso del più prossimo ascen
dente nella cui potestà egli sia per ricadere, alla morte di 

quello (3). 
Fondata dapprima così sulla potestà e come una naturale emer

genza di questa, la necessità del consenso paterno muta di carat
tere e di funzione col trasformarsi della familia e del rapporto 
onde i figli vi si ravvisano congiunti verso il padre medesimo, ed 
in ugual guisa che verso costui) verso la madre (4); e finisce per 
divenire un semplice attributo della reverentia e della pietas, onde 

(1) GAIO, I, 63: 'neque eadem d~tObus nupta esse potest, neque idem duas UX01'es 
habere '. 

L'essenzialità di codesto requisito emerge dalla stessa definizione del ma
trimonio: MOD., D., 23, 2, 1: 'nuptiae suni coniuncUo maris et feminae et con
sortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio '. 

(2) PAOLO, D., 23, 2, 2: ' Nuptiae consistere non possunt nisi consentiant omnes, 
id est qui coeunt qU01'umque in potestctte sunt'; ULP., 5, 2. 

(3) PAOLO, D., 23, 2, 16, 1. 
(4) SEV. e CARAC., C" 5, 4, 1: ' Cum de nuptiis p'ttellae quaeritur nec intel' tu

torem et matrem et pt'opinquos de eligendo futuro marito convenit, arbit1'ium p1'ae
sidis p1'ovinciae necessa'rium est '. Cfr. pure PAP" D" 23, 2, 62 e v. in proposito 
il mio studio su Papiniano, II, pp. 172 e segg. 

Che il consentimento della madre, per quanto non giuridicamente necessario 
per gli sponsali e pel matrimonio della figlia, dovesse nel fatto intervenire 
normalmente, almeno dopo il VI secolo d. R., è attestato da quel ch'è narrato 
da LIVIO, 38, 57, 6·7 di Emilia moglie a Cornelio Scipione, e dell'indignazione 
ond'essa si accese, quando questi le ebbe annunziato di aver fidanzata la loro 
figlia, senza prim~ consultarla. 
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i generati son congiunti ai genitori, e subordinatamente a questi 
anche ad altri parenti che provengano dal medesimo ceppo di essi. 
La costituzione di Onorio e di Teodosio (1), che, in mancanza del 
padre, richiede per le nozze della donna minore di 25 anni l'ade
sione della madre e d'altri prossimi parenti) rappresenta nel modo 
più evidente la trasformazione ormai matura seguìta nel carattere 
e nella funzione del detto consenso (2). 

§ 23. L'inesistenza di vincoli di parentela in linea ascen
dente e discendente all'infinito costituisce ognora in Roma un re
quisito essenziale del matrimonio, in tutto il suo storico corso. In 
linea collaterale' esistette pure costantemente il divieto alle nOZZfr 
tra fratelli e sorelle, fossero questi germani o soltanto unilaterali . 

Invece il divieto alle nozze fra men prossimi parenti, ed in 
ispecie fra cugini e fra zii e nipoti, ebbe varia vicenda. Rigoro
samente statuito nel più antico periodo, nel quale veri similmente 
era assai diffuso il costume dei fratelli e dei loro discendenti di 
convivere insieme in consortium) anche dopo disciolta colla mortfr 
del padre e capo comune la prisca unità della familia (3), esso fu 
mitigato di poi nel corso del diritto classico. 

(1) ONORo e TEOD. (408- 9), C., 5, 4, 20. 
Si avverta anche la necessità del consenso paterno richiesto prima per le 

seconde nozze della vedova che pure sia emancipata, qualora essa non abbia 
raggiunto ancora i 25 anni; consenso che ha una funzione meramente pro
tettiva della donna, contro il pericolo di contrar nuove nozze senza la pon
derazione necessaria ~ V ALENTIN. VAL. GRAZ. (371), C. Th., 3, 7, 1; C. G., 5, 4,. 
]8 pro 

(2) La trasformazione seguìta nei modi di ma,nifestazione del consenso pa
terno, e di quello della madre e degli altri parenti a cui si ricorre subordina
tamente al padre, e il passaggio da espresse dichiarazioni a taciti assentimenti 
è assai ben colto e messo in relazione con altri fenomeni analoghi dal BON

FANTE, n silenzio nella conclusione dei contratti, estro dalla Rivista di dù·. com
merciale, V, 1907, fase. 2, p. 9 ; Il silenzio nelle relaz. gitwidiche, Rendic. del 
R. Istituto lomba'l'do di scienze e lett., serie II, voI. XL, 1907, pp. 607 e segg. 

(3) Che il divieto delle nozze fra parenti prima del secolo VI d. R., arri
vasse fino al settimo grado, sembra potersi desumere dall'Anecdoton Liviamtm, 
edito dal KRUGER è del MOMA>ISEN, Hermes, IV, pp. 372:6. 

Invece presso i popoli greci il matrtmonio fra zio e nipote e fra cugini ger-
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In sullo scorcio della repubblica, quando il costume dei cugllll 
di convivere insieme fraternamente era divenuto assai raro, il ma
trimonio fra essi fu ammesso (1). E in sul principio dell'impero 
fu rono ammessi anche i matrimoni fra lo zio e la nipote ex fratre (2). 

Avversati per certo tempo da alcuni imperatori cristiani e col
piti di gravi pene come incestuosi (3), i matrimoni fra cugini furono 
pqi di nuovo tollerati, dapprima in Oriente, poi con Giustiniano 

mani è lecito e diffusissimo; chè anzi appunto la lecitezza di un tal matrimonio 
costituisce un presupposto necessario all'istituto dell'epjclerato: Cfr. HAFTER, 
Die E'rbtochte1' nach Attischem Recht, Leipzig, 1887, e HRUZA, Beitr. z. Gesch. 
des g1'iech. und 1·Om. Familienrechts, I, pp. 90 e segg.; LEIS'F, Altarisches ius ci
vile, II, p.154 e segg. Che in Grecia tra fratelli e sorelle consanguinee (of'o-
7tar;(!LOt) il matr~monio fosse ammesso, è riconosciuto universalmente, in base 
sopratutto del passo di PHIL., De lego spedal., III, 4. Cfr. BEAUCHET, Hist. du 
droit privé de la 1·épubl. Athénienne, I, pp. 166 e segg. Più oltre va HRUZ~, 
QP. cit., II, p-p. 166 e segg., sostenendo ammissibile il matrimonio anche tra 
fratelli e sorelle germani o uterini. E la confutazione tentata dal BEAUCHET, 
o.p. cit., I, pp. "168-70 degli argomenti del H. non sembra per verità tranquillante. 

Che, tra i popoli di razza camitica, gli Egizi abbiano ammesse le nozze tra 
fratelli e sorelle, tuttora sotto la dominazione romana, l'esulta oggidì certis
simo dai numerosi documenti greco-egizi, nei quali figurano donne assistite 
da un 'K.V(!LO~, che è detto al tempo stesso loro marito e fratello. 

Le profonde differenze intercedenti nella costituzione familiare dei vari po
poli assoggettati al dominio romano ed il largo predominio dell'endogamia 
presso la maggior parte delle genti orientali sono ben tracciati dal W EISS, 
Endogctmie und Exogamie im 1·Orn. Kaisen'eich, Z. d. S. S., XXIX, 1908, p. 340 
e segg. 

Che ancora al tempo di Costantino in alcune città fenicie sussistesse una 
costituzione familiare, che consentiva di concedere la fanciulla ad accoppia
menti promiscui, prima di destinarla ad un'unione stabile e legale (oì~ vOf'lf'cp 
yaf'C[J avvOt'K.elV ùw{}eacw) è attestato precisamente da SOZOMENE, Hist. eccl., 
I, 8 e da SOCRATE, Hist., eccl., I, 18. 

(1) LTv., 42, 34, 3. La seconda moglie di M. Antonio era figlia di G. Antonio, 
zio di costui (CIC., Phil., 2, 38, 9). Si l'lUole anche citare a questo proposito il 
matrimonio della figlia di A. Cluenzio ' col suo consob1'inus Aurio Melino (ClC., 
p'·O Cluent. 5, Il). Senonchè è da 'a vvertil'e che codesto matrimonio seguì nel 
municipio di Larino, nel quale esisteva certamente un ordinamento familiare 
differente da quello vigente in Roma. Cfr. più oltre la p. 43, n. 3. 

(2) GAIO, 1, 62. 
(3) ARc. e ONOR., C. Th. (396), 3, 12, 3; ONORIO e TEOD. (409), C. Th., 3, 

lO, 1; S. AMBR., Ep., 60, 8, 9-10. 
Parrebbe tuttavia che, anche prima del divieto legale imposto alle nozze fra 
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in tutto l'impero (1). Invece i matrimoni fra zio e nipote furono 
assolutamente vietati con una costituzione di Costanzo e Costante, 
confermata con un'altra di Zenone, accolta nel Codice giusti

nianeo (2). 
Il rapporto d'affinità, derivante da un matrimonio fra un coniuge 

ed i parenti dell'altro, ' e quello di quasi affinità derivante dagli 
sponsali fra un fidanzato ed i parenti dell'altro, sembra che abbia 
costituito in ogni tempo un impedimento ad un successivo matri
monio fra coloro che ne fossero congiunti in linea ascendente e 
discendente, come il suocero e la nuora, il genero e la suocera (3). 
Invece il rapporto d'affinità in linea collaterale non costituì impe
dimento al matrimonio che nella legislazione degli imperatori cri
stiani e nella parte occidentale dell'impero (4). 

§ 24. Anche più varIa vicenda di codesti requisiti natu
rali del matrimonio ebbero altri requisiti di carattere civile: 
e precipuamente il conubium, la comunanza di nozze riconosciuta ' 
dal diritto positivo di Roma fra cittadini ed appartenenti a delle 

cugini, esse fossero nel costume sfuggite. Assai preziosa è a· tal proposito la 
testimonianza ricordata dal GOTOFREDO, ad C. Th., 3, lO, 1, voI. I, p. 331, di 
S. AGOSTINO, de civ. dei 15, 6: ' experti surnus in connubiis consobrinol'um etiarn 
1wstris tempo1'ibus p1'opte1' .qradurn p1'opinquitatis fl'ate1'1w g1'adu,i p1'oxùnum 
quam ra1'O per rnores fiebat quod fieri per leges licebat '. 

(1) ARc. ed ONOR., (405) , C., 5, 4, 19; lnst., 1, lO, 4. 
(2) COSTANZO e COSTANTE, C. Th., 3, 12, 1; ZENONE, C., 5, 8, 2. 
(3) A conforto dell'opinione contraria si suo1e addurre l'esempio del matri

monio concluso tra Sassia e Melino, e del quale discorre Cicerone nella sua 
orazione pro Cluentio. Senonchè codesto matrimonio è rappresentato da Cice
rone stesso, in relazione al senso che vi dominava, scelestttrn (p1'O Cz",tent., 6, 
15: 'nubit ge1'te1'O SOCl'US nullis auspicibus, nnlUs auctoribus, funestis orninibus 
omnium. O muUeris scelu8 incredibile et praeter hanc unarn in omni vita inau
ditum l). Ed è pure da avvertire ch'esso fu concluso nel municipio di Larino, 
nel quale la costituzione della farnilia era differente da quella dominante in 
Roma, secondo che l'esulta dal diritto riconosciutovi alla madre di succedere 
ab intestato ai suoi fig1i (pro Cluent. 15, 45). 

(4) COSTANZO e COSTANTE, C. Th., 3, 12, 2; VALENTIN. TEoD. ARC., C., 5, 5, 5; 
ZENONE, C., 5, 5, 8 j ANAST., C" 5, 5, 9. 
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città straniere (1). I più antichi trattati internazionali conchiusi 
fra Roma e città straniere dell' Italia centrale comprendevano r 

insieme colle clausole intese alla protezione dell' integrità perso
nale dei rispettivi cittadini, la partecipazione di questi al com

mercium; ma non già la partecipazione al conubium. Le stesse 
civitates latini nominis) che pur godevano tra le federate una con
dizione particolarmente favorita) per la loro partecipazione a quegli 
stessi rapporti del commercium ch'erano proprii dei cittadini ro
mani, non ebbero di regola nei primi secoli il conubium. Questo 
non fu dato, prima del secolo V, che eccezionalmente ad alcune 
poche fra codeste città. In quel secolo tuttavia esso fu concesso 
con maggior larghezza anche a città del paese degli Equi, dei 
Sabini, dei Volsci, dei Campani, assunte colle latine in condizione 
di sudditanza come civitates sine suffragio ed ammesse come tali 
alla partecipazione completa del diritto privato di Roma (2). Dopo 
che la maggior parte di codeste civitates sin e suffragio furono in
vestite della piena romana cittadinanza anche nei rapporti poli
tici, durante il secolo VI, e dopo che le città federate italiche 

(1) ULP., 5, 3: ' Conubium est uxoris iure dttcendae fetcultas '. Che nell'età 
precedente alla fondazione della. Città, e nella quale le gentes avevano carat
tere e consistenza di aggregazioni politiche autonome, il conubium non esi
stesse che fra appartenenti ad una medesima gens si può ammettere come 
estremamente probabile. Cfr. MOMMSEN, Die Rom. Eigennamen, Rom. Forsch., 
I, p. 9. È anche da ammettere che per entro alla. Città stessa, per certo tempo, 
i matrimoni fossero normalmente contratti fra membri di una medesima gens, e 
che al matrimonio di una donna con un uomo appartenente ad altra gens 
occorresse un'autorizzazione religiosa analoga forse a quella che interveniva 
per l'adrogatio. Non sembra tuttavia che si possa ammettere necessaria una 
siffatta autorizzazione tuttora nel secolo VI della Città, e cioè in un tempo in 
cui i matrimoni fra appartenenti a gentes diverse e fra appartenenti a genti 
patrizie ed a genti plebee avevan cessato da lungo tratto di costituire l'ecce
zione. La gentis enuptio concessa a Fecenia Hispala (LIV., 39, 19) deve aver 
costituito un beneficio connesso alla \ma condizione di libertina: beneficio i 
cui termini non risultano chiari dal fuggevole accenno di Livio. Per la let
teratura in proposito v. DE MARCHI, Il Cttlto privato di Roma ant'':ca, II, pp. 58-9. 

(2) MOMMSEN, Rom. Staatsr., III, pp. 550 e segg. (tl'ad. frane., di P. F. GIRARD, 
VI, 2, pp. 256 e segg.). Il BINDER, Die Plebs, p. 355, congettura che le città 
Latine avessero fin da antico comunanza di connubio coi plebei. 
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furono del pari investite di questa, nel secolo successivo, in seguito 
alla lex Iulia del 664 emanata dopo la guerra sociale, il conubium 

fu esteso a tutta intiera l'Italia fino al Po; e nel 705 fu esteso 
eolla cittadinanza anche alle città transpadane (1). 

Condizione corrispondente a quella delle antiche civitates sine 

suffragio serbarono nell'impero talune città situate in provincia: 
le quali godettero pure la partecipazione al conubium con Roma; 
mentre altre città di provincia lo conseguirono mediatamente 
alla concessione della piena cittadinanza avvenuta a loro favore 
da parte degli imperatori (2); e singoli cittadini di città provin
ciali e straniere, in particolar modo i militari congedati, con
seguirono per beneficio dell'imperatore la romana cittadinanza 
ed il connubio con donne appartenenti a città che ne fossero 

sprovvedute (3). 
La costituzione, colla quale Caracalla est~se nel 212 la cittadi

nanza a tutti i sudditi dell'impero, ad eccezione dei dediticii, estese 
del pari a costoro implicitamente il conubium (4): il quale dopo di 
allora non potè mancare più fra i soggetti allo Stato romano, che 
per conseguenza di quelle pene che li ponessero in condizione di 
stranieri; così come proseguiva pur sempre a mancare fra cit
tadini e stranieri, compresi quelli stessi fra costoro che servivano 
nell'esercito (gentiles) (5). 

(1) MOMM8EN, op. cit., loc. cito 
(2) ULP., 5, 4: ' Conubiwn habent cives Romani cum civibus Romanis ,. c~lm L a

tinis alttem et pel'egl'inis ita, si concessum est'. 
Cfr. la formula consueta dei diplomi militari (esempi in BRUNS, Fontes, 7a ed., 

p. 274; GIRARD, Textes, p. 117; RICCOBONO, Fontes, p. 181 e segg.): 'Ipsis li· 
be1'Ìs postedsque eorum civitatem dedit et conuhium cum uxoribus quas tunc ha
buissent cum est civitas iis data a~tt siqui caelibes essent cum iis quas postea 
duxissent '. 

(3) ULP., D., 1, 5, 17; Griech. Pap. in Mus. des Obe1'hess. Geschichtsver. zu 
Giessen, n. 40, voI. I, 2, p. 29 e segg. 

(4) MARC., D., 48, 19, 17, 1; ULP., D., 48, 22, 6, pr.; 32, 1, 5. Cfr. HARTMANN, 
Ueber Rechtsve1'lust und Rechtsfahigkeit del" Depol'tirten., Z. d. S. S., IX, pp. 42 
e segg. 

(5) VALENTIN. e V AL. (370? 383 ?), C. Th., 3, 14, 1: ' Ntdli pl'ovincialium cu
iltSCMmque ol'dinis attt loci fwwit, cum barbal'a sit UXOl'e coniugiwn nec ulli gen-
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§ 25. Entro alla Città, per le stesse XII Tavole, era inter
detto il conubium fra i patrizi ed i plebei, appunto come fra cit
tadini e stranieri. 

,Ma, dopo che la lex Canuleia (1) del 309 ebbe rimossa cotale 
interdizIone, i matrimoni fra uomini e donne cittadini furono rico
sciuti perfettamente validi, qualora concorressero i requisiti natu
rali esaminati più sopra, senza alcun riguardo a differenze che 
intercedessero fra le rispettive condizioni sociali dei coniugi. I 
matrimoni invero contratti dall'ingenuo con donne disonorevoli e 
con libertine potevano esporre costui alla sanzione della nota cen

soria; ma per tutta la repubblica essi ebbero piena costante efficacia. 
Solamente in sull' inizio ' dell'impero la lex I~tlia de maritandis 

ordinibus e la Papia Poppaea (2) emanate all'intento di preservare 
l'ideale purezza e la santità dei matrimoni, oltre che a diffonderne 
l'uso ed a procacciare mediante cotal diffusione l'incremento della 
popolazione (3), vietarono le unioni dell'ingenuo con donna dedita 
alla prostituzione o al lenocinio, o con donna manomessa da 1e
noni (4), o colta in flagrante adulterio (5), o condannata criminal-

tilium pt'ovincialis foemina copuletut". Quod si guae inte1" pt'ovinciales atque gen
tiles adfinitates inter huiusmodi nuptUs extiterint, quod in Ms suspectum vel 
noxium detegitur capitaliter expietU1' '. 

Intorno al significato di gentilis in codesto luogo, e intorno all e ragioni che 
determinarono il divieto di connubio coi barbari pure ammessi nell'esercito 
o dediti e le enormi sanzioni comminate all'infrazione , del detto divieto, cfr. 
GOTOF&EDO, ad h. l., vol. I, pp. 348 e segg. 

(1) LIVIO, 4, 1 e segg. 
(2) Intorno al rapporto esistito fra le due leggi, cfr. IORS, Ueber das Verhiilt

niss der lex Iulia de maritandis ordino zur lex Papia Poppaea, pp. 4 e segg. 
(3) Cfr. in proposito M. V ANLAER, La fin d'un peuple, la dépopttlation de l'I

talip. att temps d'Auguste, Paris, 1895. 
(4) ULP., 13, 2. Che la nullità di nozze contratte in contravvenzione di 

tal divieto risalga già alle leggi Giulia e Papi a, e non sia fissata solo di poi 
dall'oratio di M. Aurelio ricordata da PAOLO, D., 23, 2, 16 pr., par probabile. 
Cfr. MEYER, Der -rom. Konkubinat nach den Rechtsquell. tmd den Insch1·ift., 
Leipzig, 1895, p. 24. Contrariamente IORS, Die Ehe.qesetze des Augustus, 1893, 
p. 20, dietro al SAVIGNY, System, II, p. 522 e segg. (trad. italiana di V. SCIA.
LOJA, II, p. 514 e segg). 

(5) ULP., 13, 2; D., 23, 2, 43, 12. 
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mente (L), o esercente arte ludicra (2); e vietarono del pari le
unioni dell'uomo di rango senatorio con libertine o con figliuole 
di esercenti arti 1udicre o altrimenti infami (3). 

Sopraggiunsero costituzioni di Commodo e Marco Aurelio a vie
tare i matrimoni fra donne di rango senatorio e libertini (4), poi 
di Severo e Caracalla a, vietare i matrimoni fra le patrone ed i 
loro liberti (5). Senonchè codesti due ultimi divieti a nozze disonore
voli per le donne 'ebbero nella pratica assai scarsa applicazione (6); 
mentre gli altri imposti a nozze disonorevoli per l'uomo furono 
espressamente aboliti da Giustiniano (7), insieme colle pene imposte
dalle leggi predette ai celibi ed ai coniugati senza figli (orbi), nella 
incapacità loro assoluta o relativa .di acquistare per testamento. 

Rimasero invece fino da ultimo alcuni divieti d'ordine civile: quello 
risalente già al diritto della repubblica per le nozze dell'investito 

(1) Ur,p., 13, 2; D., 23, 2, 43, lO. 
(2) ULP., 13, 2. 
(3) ULP., 13, 1; PAOLO, D., 23, 2, 44 pro 
(4) PAOLO, D., 23, 2, 16 pr.; ULP., D., 23, 1, 16; 24, 1, 3, 1; --COSTANT, C., 5" 

27, 1. 
(5) SEV. e CARAC., C., 5, 4, 3; P AP., 23, 2, 62, 1. 
(6) Parecchie iscrizioni verisimilmente posteriori a Severo recan ricordi di 

cotali matrimoni conclusi fra la patrona ed il suo liberto. 
Ricordi del liberto e m-arito superstite dominae et coniugi O patt"onae et CQ

niug-i: C. 1. L., V, 6039; VI, 15548, 28815; VIII, 3371, 3116; Notizie degli scavi, 
1897, p. 455 (iscr. di Roma). Ricordi al marito predefunto della donna pat1'ona 
item coniux: VI, 14462, 15106; Aet{3e~'(;(ù u; Xovtov')'et: Inscr. gr. Sic. et Ital. , 
692; lnscr. gr. ad res 'rom. pert., I, n. 273, p. 98. Anche l'iscrizione di Roma 
edita nelle Notizie cit., 1887, p. 143, dedicata da Avonius Thymalicus ad una 
Avonia Ji'attstilla filia e ad un'omonima patrona, è da ricollegare a codeste. 

Frequentissimi sono i ricordi serbatici dai monumenti epigrafici intorno a 
coniugii esistiti fra patroni e le loro liberte. Certo non tutte le iscrizioni con
sacrate da uomini alla loro libe1"ta et coniux, o viceversa, possono riferirsi a 
matrimonio; e molte di esse possono anche esser riferibili, come fu avvertito 
a rapporti di concubinato (MEYER, Rom. Konkubinat, p. 68). Non così si può 
dire tuttavia delle iscrizioni che ricordano una libe1·ta et uxor : C. 1. L., II, 4306; 
V, 6388; V, 7606; VIII, 10598; IX, 811, 1884; XI, 1873, 5010; XII, 3446; XIII, 
2235,5872; XIV, 396; Notizie degli scavi, 1908, p. 132 (iscr. di Roma): 'Cae-
selliae Omphi uxori cariss. Priscus Caesellius patronus cum qua vixit annis XL;. 
Notizie cit., 1909, p. 82 (iscr. d'Ostia). 

(7) GIUST., C., 5, 4, 27 e 28. 
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di pubblico ufficio in una provincia con donne appartenenti a 
questa (1); quello int rodotto da M. Aurelio e Commodo per le nozze 
del tutore o de] figlio suo colla pupilla, innanzi alla presentazione 
del resoconto della sua gestione (2); e finalmente l'altro soprag
giunto nell'impero cristiano per le nozze dei seguaci di religioni 
diverse (3). 

§ 26. Se allato di codesti divieti di carattere civile ne sia 
esistito, durante il periodo che intercede tra Augusto e Settimio 
Severo, anche un altro, relativo alle nozze dei militari apparte
nenti alle armate stabili col grado di semplici gregari, fu tra gli 
studiosi assai discusso (4). 

L'esistenza del divieto è in generale ammessa, sulla base di due 
luoghi di Dione Cassio e di Erodiano; nel primo dei quali si narra 
che Claudio concesse ai soldati i diritti dei coniugati (rwv yéya

ttrpuhwv) per quanto riguarda l'esonero dane pene comminate ai 
celibi dal1a lex Iulia e Papia Poppaea) appunto perchè costoro 
ervvaìuas ovu Èoovvav'fo Èu 'fWV VO!-lWV S7.,étv (5); mentre nel se
.condo si narra che Severo, per favorire i soldati, concesse loro, 

(1) PAOLO, D., 23, 2, 38; GRAZ., VALENT. e TEOD., C., 5, 7, L 
(2) PAOLO, D., 23, 2, 59, 60; P APIN., D., 23, 2, 62. 63; CALL., D., 23, 2, 64; 

T RIPH., D., 23, 2, 67; MARC., D., 48, 5, 7. 
(3) VALENT., TEOD., ARc., C. Th., 3, 7, 2; 9,7,5; C., 1, 9, 6. Cfr. già S. A~1BR., 

Abt'ah., I, 9, 84: ' Cave, christiane gentili aut Iudaeo filiam tuam t1'aderej cave 
inquctn't gentilem aut Iudaeam atque aligenam, hoc est hae1'eticam et omnem alienam 
( t fide Uta UX01'em accersas tibi '. 

(4) MOIDiSEN, C. 1. L., III, pp. 2006 e segg.; WILLMANS, Rom. Lagerst. Af1'ikas, 
nelle Commentat. in honorem Theod. Mommsenii, 1877, pp. 201 e segg.; MISPOULET, 
Études d'institutions 1'omaines, Paris, 1887, pp. 227 e segg.; CAGNAT, L'armée 
r omaine d'Aft'ique, Paris, 1892, pp. 439 e segg.; SCIALOJA, Il papi1'o Cattaoui e 
i l matrim. dei soldati romani, B. d. i. d. d. 1'., VII, 1894; MEYER, De1' rom. 
Konkubinat, pp. 100 e segg.; Die Aegypt. Urk. und das Eherecht de1' rom. Sol
d aten, Z. d. S . S., XVIII, 1897, pp. 44 e segg.; PapY1'us Cattaoui, Arch., f. P. 
F., III, 1903, pp. 68 e segg.; TASSISTRO, Il mat1'imonio dei soldati 1'omani, Studi 
,e doct~m. di storia e di1'., XXII, 1901 (e su codesta buona monografia, v. le re
censioni dell'ERMAN, Z. ,d. S. S., XXII, pp. 234 e segg.; e di F. STELLA MARANCA, 
Studi e doc. cit., XXIV, 1903). 

(5) DIONE CASS., 60, 24. 
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come nuovo e dianzi inusitato privilegio di convivere con donne 
(yvvcu;ì avvoluéìv) (1). L'autorità di codesti luoghi ,parve di recente 
confortata e rafforzata da due documenti giuridici, che si conten
gono fra i papiri greco-egizi; da un mandato di Traiano al prae
fectus Aegypti che concedeva ai figli nati da militari durante il ser
vizio la bonorum possessio untj,e cognati) sull' eredità loro, in luogo 
della successione legittima di cui come figli legittimi eran privi (2) ; 
e da una sentenza del praefectus Aegypti Rutilio Lupo, la quale 
concede alla vedova di un militare la restituzione dei beni ch'essa 
gli ha apportato in funzione come di dote, sotto colore che tali 
beni abbiano formato oggetto di un contratto di deposito, non 
avendo potuto formare oggetto di valida dote, dacchè ovu s;éauv 

(JQaUcfYl?YJV ya!-léìv (3). 

Senonchè, di contro a codeste testimonianze, stanno dèi testi 
giuridici, che parlano direttamente di matrimoni di militari o li 
presuppongono, nel periodo stesso nel quale esse parrebbero atte
stare il divieto (4); e stanno parimente numerose iscrizioni fune
rarie, provenienti da diverse regioni dell'impero, che serbano pure 
pel detto periodo ricordi di legittimi rapporti matrimoniali e pa
rentali di militari (5). 

(1) ERoD., 3, 8, 4. 

(2) B. G. U., n. 140. Cfr. BRuNs, Fontes, 7a ed., p. 381; GIRARD, Textes, p. 176 ; 
RICCOBONO, Fontes, p . 322. 

(3) B. G. U., n. 114, II, 12-3: 'El al; n(!oìxa é'matuìs X(!t'!T;v Otaw,Ut, aosw 
neneìa{}at vOfA'tfA'ov eìva~ '!òv yafA'ov'. Il documento contenuto alla col. 2 del 
papiro Cattaoui reca l'istanza di un militare intesa ad ottenere la ricoO'nizione 
di legittimità pei figli nati durante il servizio; ma non anche la' deci~one del 
lJ1'aefectus Aegypti, a cui è diretta. Nulla giustifica però l'opinione del MEYER, 
Z. d. S. S., XVIII, pp. 49-50, ch'essa dovess'essere negativa. L'altro documento, 
cOlltenuto alla col. 3, riguarda il matrimonio d'un soldato alessandrino . 

. (4) PAP., D., 49, 17, 13 e 16 pro 

(5) Le iscrizioni relative a rapporti matrimoniali e parentali di soldati si 
trovano l'accolte con molta diligenza nel lavoro citato dianzi del TASSISTRO, al 
quale godo di rinviare il lettore, limitandomi qui ad accennare ad alcune 
poche altre, sopraggiunte quasi tutte dopo la pubblicazione di quello. 

Coniuges di militari son pur ricordati in C. 1. L ., VII, suppl. 3, n. 21018; 
XIII, suppI. 2, 1, nn. 6956, 6962, 6970, 7256, 8065, 8068, 8069, 8072. 

Nel titolo al C. 1. L., VIII, 3, 21029 una tale Flavia I anuaria dedica il mo-
E. COSTA. 
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Siffatti testi e ricordi sarebbero assolutamente inesplicabili, se 
gli storici e i documenti notati più sopra s'avessero ad intendere, 
così come s'intendono ordinariamente, allusivi ad un divieto legale 
e generale, che ostasse alle nozze dei soldati, pel tempo del loro 
servizio. Invece essi si spiegano agevolmente, se s'intende che Dione 
parli di un precetto disciplinare, che impedendo la convivenza dei 
militari con donne (1) rendesse nella vita e nel fatto disagevole o 
impossibile ad essi, nella maggior parte dei casi, l'entrare durante 
il servizio in rapporti di matrimonio, ed il persistere in quei rap
porti che già prima avessero contratti; e se s'intende corrispon
dentemente che il beneficio concesso da Severo ai soldati, e ricor
dato da Erodiano, sia consistito nella rimozione del detto precetto. 
In quanto contratti in contravvenzione a questo, i matrimoni 
dei militari erano invalidi, come lo erano quelli di chi gerisse 
pubblico ufficio in provincia, se contratti con donne provinciali : 
e però s'intende che i figli nati da tali matrimoni non avessero 
grado e condizione di legittimi, e che l'apporto in essi della donna 
all'uomo con funzione di dote non avesse titolo e ricognizione· 
come di vera dote. 

Ma nei casi in cui fossero concesse delle deroghe al detto pre
cetto (come in ispecie durante lunghi periodi di pace, ai militari resi-

numento al suo vir Longino, morto a 40 anni, dopo aver militato per 21. Un 
altro milita.re è pur ricordato da una donna come suo vi,. nel c, 1. L., VIII" 
3, 21030, . 

Se in codeste iscrizioni mancano elementi sufficienti ad escludere che vi si 
tratti di concubinato, anzichè di matrimonio, cotali elementi esistono invece 
nella seguente iscr, d'Albano Laziale, edita nelle Not, degli scavi, 1895, p, 461 : 
'Iul, Valens mil, ex leg, II. Pa'rt, st1'at, et Aeliae Seve'rae coniugi suae et Iul. 
Valentino e, q, 1', fiUo suo, , , fecerunt sibi et filiae Iuliae Valentinae et Aeliae 
Valeriae et libe1't, libe'rtabusque suis', Così nelle altre al c, I. L., XIII, 2, 1, 
6983: ' Vitalinio Saluta1'i eq, leg, XXII. Q, Quintina UX01' et Saluta1'ii Victorina 
Victo1'inHS Victor fiUi'; VIII, 3, 21617: 'LU1'ius Rogatus eques alae milia?'iae 
• , , LU1'ùt Vale1'1.'a f, fecit', Nel c, 1. L., XIII, 2, 1, n, 6968, consacrano il 
titolo funerario ad una donna morta a 71 anni il figlio militare ed una donna. 
che si qualifica nurus della. morta, 

(1 ) SERV., aà Aen., 8, 688: ' Mulie1' castra sequebattt?' quod ingenti tU1'pit~tdin e

apuà maiol'es fuit '; Cre., Phil., 5, 8, 22: 'eos ante pedes suos uxo1"isque suae
quam secum gravis impe1'at01' (Antonio) àllXe1'at iugulari coegit '; PROP. 5, 3, 45 •. 
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denti in guarnigioni tranquille) nei èasi stessi, in cui fra l'uomo che 
assumeva il servizio militare e la donna che gli era già congiunta 
in matrìmonio, proseguisse la maritalis affectio non ostante la ces
sazione della convivenza stabile fra essi, erano ben possibili la 

conclusione e la persistenza di validi rapporti matrimoniali pro
duttivi di giuridici effetti. 

§ 27. L'acquisto dei figli alla familia ed alla potestà dell'uomo 
ha luogo, ad un certo momento almeno, anche nel caso in cui 
costoro siano procreati da un'unione che non costituisca giuridica
mente un matrimonio, per la mancanza ignorata da coloro che 
l'avevano contratta, di qualche requisito essenziale ·all'esistenza di 
quello. Un rescritto dei divi fratres intervenne a riconoscere. un tale 
effetto al matrimonio putativo, muovendo da un delicato riguardo 
alle complesse e gravi circostanze della specie che 1'aveva pro
vocato; e con senso di novità (1). 

§ 28. Per tutto il tempo nel quale ci è dato di seguire in 
Roma il matrimonio, attraverso il suo storico corso, lo troviamo 
normalmente preceduto da una promessa del suo futuro avveni
nimento (2); promessa ch'è conclusa fra l'uomo o il suo padre
familia ed il padrefamilia della donna, prima ancora che questa 
abbia raggiunta l'età pubere necessaria alle nozze (3). 

Codesta promessa aveva luogo in antico, per mezzo di una do
manda e di una risposta corrispondente, colle parole stesse proprie 
della sponsio (spondes? spondeo) (4); e probabilmente l'inadempienza 

(1) MARC" D., 23, 2, 57, 

(2) FLORENT" D., 23, 1, 1: 'Sponsalia sunt mentio et l'ep1'omissio nuptim'um 
futu1'a1'um '. 

(3) MOD., ~., 23, ~, 14:,.' In sponsalibus contrahendis aetas cont1'ahentium definita 
nOn est, ut zn 1~utt1:w~om~s, quap1'opte1' et a pl'imoràt'o aetatis sponsalia effici pos
sunt, s~ modo ~d fien ab ut1'aque persona intellegatur '. Nell'iscrizione del C. 1. 
L., VI, 28194, è ricordata una fidanzata di 9 anni, 8 mesi e 19 giorni. 

(4) VARR" de l, lat., 6, 70-71: 'Spondebat'u1' pecunia aut filia nuptia1''U1n causa 
appellabatu1' et p ecunia et quae desponsa e1'at sponsa; ..... cui desponsa quo [quae] 
el'at sponsus; quo die sponsum el'at sponsalis, Qui spopondentt filiam, despond'isse 
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di essa da una delle due parti produceva anche In Roma, così 

com'è attestato tuttora nell'epoca storica per le città latine, il 

diritto dell'altra parte di richiedere un risarcimento pel quantum 

interfuerat eam 'uxorem accipi aut dari (1). Nell'epoca storica ~ut

tavia l'inadempienza della .sponsio nuptiarum causa ha cessato di 

produrre in Roma effetti patrimoniali; ed essa non dà più luogo 

per l'inadempiente all'obbligo di corrispondere all'altra parte un 

risarcimento, neppure nel caso in cui esso fosse stato pattuito a 
titolo di penale, nella conclusione della sponsio (2). 

dicebant, quod de sponte eius idest de voluntate, exie?,at " non enim si volebat, 
dabat, quod sponsu erat aUigatus'; FLORENT., D., .23, 1, 1. 3; ULP., D., 23, 1, 2. 

(1) GELL., 4, 4: 'Sponsalia in ea parte Italiae, quae Latium appellabatul', hoc 
mOl'e atque iUl'e solita fie1'i, sc'riJlsU Se1'vius Sulpicius in libro, quem scripsit de 
dotib1,ts: ' Qui uxorem, inquit, ducturus e?"at, ab eo, 'IImde dttcenda et'at, stipula
batU'r, eam in matrimonium duct'twwn id. Cui ductunts erat, itidem spondebat. 
Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur sponsalia. Tunc quae p1'0-
missa erat sponsa appellabatur, qui spoponderat ductuntm, sponsus. Sed si post 
eas stipulationes 'ttxor non dabatur aut non ducebatur, qui stipulabatur, ex sponsu 
(tgebat. Iudices cognoscebant. Iudex quam ob 'l'em data acceptave non esset UX01', 
quae?'ebat. Si nihil iustae causae videbat'ur, lite m pe.cunt'a aestimabat, quantique 
interfuerat eam uxorem accipi aut da?'i eum qui spoponderat ei qui stipulatus 
erat condemnabat, Hoc ius sponsali01'um obse1'vatum dicit Servius ad id tempus 
quo civitas univel'so Latio lege Iulia data est '. 

Cfr. su codesto passo DIRKSEN, Die Wirksarnk. del' Ehegelobn., Abh, de?' Be?'l. 
Akad., 1848, pp. 89 e segg.; REIN, Privatr., pp. 409-11. 

La vecchia opinione, che identifica coi romani sponsalia la greca lyyV1WtS è 
oggi abbandonata. Cfr. HRUZA, Beitr. zur Gesch. des Griech. und 'rom. Fami
lienrechts, I, pp. 35 e segg.; BEAUCHET, Hist. du dl'oit p,'ivé de la 1·épubl. 
Athén., I, pp. 120 e segg.; HITZIG, Zum griech. atto Bechte, Z. d. S. S., XVIII, 
1897, p. 154. La legge citata dallo PSEUDODEM., c. Steph., II, 12: -Jìv è),v lyyvfWn 
lnì ot'H,atotS oal,f;a(!7:a elvat; la sinonimia attestata da più luoghi fra lyyviiv 
ed l'H,oovvat; l'intima connessione in cui l'lyyv'1latS sta colla costituzione di 
dote, paiono comprovare in essa la natura d'atto costitutivo del matrimonio, 
anzichè di promessa del suo futuro avvenimento. 

(2) PAOLO, D., 45, 1, 134 pr.: ' inhonest1,tm visum est vinculo poenae mat?'imonia 
obstringi, sive futura s'ive ia1n cont1'acta '. Alla libertà delle nozze, illimitata 
anche dopq la conclusione degli sponsali, accenna assai vivamente GroVEN., 6, 
199-201 : 

Si tibi legitimis pactam iunctamq,ue tabellis 
Non es amaturus, ducendi nulla videtu?' 
Causa. 
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La promessa di nozze future, che dalla detta forma adoprata 

In antico a porla in atto è designata col nome .di sponsalia, pro
duce nell'età ' storica un impedimento a nozze o ad altri sponsali 

con persone diverse, fino a che non sia intervenuto un apposito 
'repudium a spezzarla; produce pure rapporti di reciproca fedeltà 

fra l'uomo e la donna desponsa (2), uffici di protezione e d'assi

stenza di quello su questa, vincoli di quasi affinità fra i rispettivi 
parenti (3). . 

Anche la forma solenne della sponsio, con ]a quale.1a promessa 
seguitò ad esser rivestita forse persino allo scorcio della repub

blica (4), fu abbandonata nell'impero, e sostituita dal semplice 
scambio dei consensi dell'uomo e del padrefamilia della donna 

coll'annuenza di questa (5). Solo per un breve tratto del secolo IV 

(1) GIUL., D., 3, 2, 1: 'infamia notatwr ..... quive suo ?lomine non iussu eius 
in ~u-iu~ potestate ~sset: eiusve nomine quem quamve in potestate habe1'et bina spon
salw b'lnasve nupt'tas 1-n eodem temp01'e constitutas habue1'it '. 

(2) ULP., D" 48, 5, 14 (13), 3: ' Divi Sevents et Antoninus rescripserunt etiam 
in sponsa hoc idem vi~dica~~du,m (l'adulterio) quia neque matrimonium quale
cumqtte nec spem matnmom't molare permittltU1' '. 

(3) ULP., D., 47, lO, 15, 24: 'Sponsum quoque ad iniuriarum actionem admit
tendum puto: etewim spectat ad contumeliam eius iniuria, quaecumque sponsae 
eius fiat " 

. In alcune iscrizioni funerarie di fanciulle figura, insieme coi genitori di queste, 
11 loro sp~nsus: C.1. L., IlI, 2875; V, 1620, 1636 (iscrizione cristiana); 'VI, 28194. 
Talora SI nota la condizione di sponsa precedentemente a quella di uxor nella 
quale la donna è morta: C. 1. L., VIII, 8496. ' 

Troviamo pure in qualche caso notato solo lo sponslls a dedica,re l'iscrizione: 
C. ,I: L., VIII, s,uppl. 3, 21788: ID. M. Octavia PolUs t'ix. anno plus minus XXV 
~lt-l- 'tsp.onsns f: C1,t donn~m ae.ternam '. Ma può essere che si designi in tal guisa 
1~ man~o, COSI co~e SI deSIgna certamente con sponsa una moglie nell'iscri-
ZIOne eh Roma edIta. nelle Not degli scavi 1891 p 201 'Q t 'll P' '. "" : ual' 't ae '~a e 
~nnt/ts ,co.mux sponsae suae benemel'enti'; e forse anche nell'altra edita nelle 
CIt. Not'tz'te, 1907, p. 16: 'P. Tullius P. L. L. Traechida Tullia P. L: sponsa '. 

(4) Plauto rappresenta come costante nella conclusione degli sponsali l'os-
servanza della forma s:pondes? s:pondeo' Aulul 2 2 77' 'Q 'd ,.." 

. , . .",. U't nunc!' et'tam 
1I11)/t despondes filiam? Sponden el'go? Spondeo "CU1'C 5 2 74' 'S, d 

'l 'h - , .", . pon esne, 
nu.'es, m't anc UX01'em? Spondeo' j Poen., 5, 3~ 37-8: 'Tuam mihi mai01'em 
fiham despondeas .... , Spondesne igitur? Spondeo '. T1'in 5 2 33 4· ' S d .... , .", - . pon en ~u 
ergo tuam, ,qnatam uxorem mihi? Spondeo et male auri Philippurn dotis '. 

(5) U~P., ad Sab., D" 23, 1, 4 pr.: 'Sufficit nudus consensus ad costituenda 
sponsal'ta '. 

Anche per gli sponsali vale nell'impero largamente di strumento di prova 
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d. C. una forma già prima diffusa nel costume, lo scambio del 
bacio fra i fidanzati (osculum interveniens) (1) fu elevata da Costan-

la scrittura. GIOVEN., 6, 199, parla già di una' legitimis pacta iunctaque tabellis '. 
E la mancanza di scrittura è presupposta da PAOLO, D., 23, 1, 7 pr., come ecce
zionale: ' In sponsalibus nihil interest, utrum testatio inte1"pOnatu-r an aliguis sine 
sC1'iptura spondeat'. 

In Roma è pure assai diffuso in ogni tempo all'atto degli sponsali il dono 
dell'anuhts del fidanzato alla fidanzata: GIOVEN., 6, 27: ' digito pignus fortasse 
dedisti '; TERTULL., Apol., 6: ' quem (sciI. digitum) sponsus oppign01"aSset jJ1'onubo 
anulo '; ISID., 01·ig., 19, 32, 4: ' Fem.inae non usa e anuUs nisi quos virgini sponsus 
mise1'at '. L'HoFFMANN, Ueber den Ve1"lob. und den T1'a~w., Sitzungsbe1·. de'I' le, 
Akad. d. Wiss., Phil. h. Kl., Wien, XLV, 1870, pp. 849 e segg., congettura 
che l'anulus sponsalicius rappresenti un vestigio dell'an'ha data nel più arcaico 
matrimonio a segno del perfezionamento della compravendita, con la quale il 
detto matrimonio si conchiudeva. Ma forse in Roma, e presso le stesse stirpi 
italiche che la precedettero, il carattere e valore del detto anulus è essen
zialmente morale. 

L'uso dell'anulus p1'onubus è accertato anche per l'età preromana presso 
varie stirpi italiche. Cfr. BRIZIO, il sepolcreto gallico di Montefortino, Mon. an
tichi pubbl. per CU1'a dell'Ace. dei Lincei, 1901, col. 127. La stessa persistenza 
del costume di formarlo di ferro e sine gemmct (PLIN., Not. hist., 33, 12) ancora 
nell'età avanzata, in cui domina l'uso dell'anello d'oro in diverse categorie di 
cittadini, comprova con evidenza ch'esso appartiene ad un'epoca assai arcaica, 
nella quale non esistevano anelli formati d'altra materia che il ferro. Cfr. DE
LO CHE, Le pOl't des anneaux dans l'antiquité romaine et dans les p,"emie1's siècles 
du moyen age, Mémoi1'es de l'institut national de F"ance, Académie des inscl'. et 
beUes lettres, XXXV, 1896, pp, 224 e segg. 

È pur risalente il costume delle sponsae di portare l'anultts pronubus n el 
quarto dito della mano sinistra, costume che ha la sua ragion d'essere nella 
curiosa credenza, di cui discorre Ism., de eccl. off., 2, 20, 8 (MIGNE, Pat1'ol., 
LXXX, col. 811-2): ' Illud ve1'O quod imprimis an'ulus a sponso sponsae datu't', 
fit hoc nirnirum vel propter 'mutuae fidei signum, vel propte1' id magis ut eodem 
pi,qnol'e e01'um c01'da iungantu1'j unde et qtta?'to digito anuhts idem inse1'itw', quod 
in ea vena quaedam (ut fel·tul') sang'uinis ad C01" ttsque pe1'veniat '. 

Quando le popolazioni germaniche, venute a contatto coll'elemento romano, 
trasformano l'antico loro concetto del matrimonio e fanno assorgere la donna a 
parte contraente negli atti giuridici adoprati a costituirlo, la consegna del
l'anello fatta dallo sposo alla sposa assunse valore e carattere di una reci
proca promessa di fedeltà. Sopra codesto valore della così detta subcl1'rhatio 
cum anulo, cfr. BRANDILEONE, Saggi sulla storia della celebl·. del mat1'im" pp. 426 
e segg. 

(1) MARZ., 12, 98: 
Et aestuantem basiant et algentf!rn 
Et nuptiale basiuJn 1'ese1·vantes. 
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tino a dignità giuridica; per ciò che gli spol1sali contratti coll' os
servanza di essa producevano il diritto della fidanzata di ritenersi 
1/2 dalle largitates sponsaliciae donatele dal fidanzato, nel ' caso In 
cui le nozze non avessero potuto avvenire per la premorienza di 
questo (1), 

Abolito poco appresso, con Valentiniano Valente p. Graziano, 
codesto effetto dell' osculum, e sciolti di nuovo gli sponsali dall' os
servanza di forme (2), si trovarono ripristinate allora per la inadem
pienza di essi certe conseguenze patrimoniali, mediatamente aU'isti:' 
tuto dell' arrha sopraggiunta ad inerirvi. La donna fidanzatasi in 
età superiore al dodicesimo anno, e che si ricusi poi di addivenire 
alle nozze promesse, è tenuta a restituire, oltre a quel tanto che 
le sia stato prestato dal fidanzato a titolo di arrha, il quadruplo 
di questo, come penale (3). Giustiniano attenua le conseguenze 
dell'inadempienza degli sponsali, limitandole ai casi in cui la donna 
che vi si ricusa sia stata fidanzata in età superiore al 25° anno, 
e riducendo la penale al doppio (4), 

§ 29, Allato del matrimonio, che è unione dell'uomo colla 
donna iniziata e proseguita colla maritalis affectio fra essi e collo 
scopo per l'uomo di averne figli e continuatori della sua familia, 

Cfr. pure TERTULL., de vil'gin. t'el, 11.: 'et col'pore et spiritu mascHlo mixtae sunt 
( ~cil. vi1'gin es) per osculum et dexteras '. In confutazione dell'origine iberica del 
rito sostenuta dal WOLF, Beit1'. z. Rechtsymbol. aus span. Quell., Sitzungsbel', d. 
k. Akad. d. TViss., Phil. h. Kl., Wien, LI, 1866, pp. 87 e segg., cfr. TAMASSIA, 
Osculum interveniens, nella Rivista St01" ital., II, 1885. 

(l) COSTANT. (336), C. Th., 3, 5, 6. 
(2) VALENTIN., VAL., GRAZ. (368), C. Th., 3, 5,9. 
(3) GRAZ., V.UENT., TEon. (380), C. Th., 3, 5, 11. 
Intorno alle influenze orientali, che determinarono la ricognizione dell'al'rha 

sponsalicia, v. MITTEIS, Reichsr., p. 298. 

(4) LEONE ed ANT., C., 5, 1, 5. Da riscontri fra codesta costituzione e la più 
antica versione del Libro di diritto siriaco romano e gli scoli sinaitici, il RIC
COBONO, Ar'ra sponsalicia secondo la cost. 5 Cod. de sponsal., V,l, Studi in 
onore di F. Pepe1'e, Napoli, 1900, ha dimostrato che i mutamenti, ch'essa intro
dusse alla precedente disciplina data all'infrazione degli sponsali, son dovuti a 
Giustiniano, non già ai due principi che ne figurano autori. 
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esiste In Roma, in ogni momento della sua storia, un'altra unione 
sessuale, la quale ha comune col matrimonio una relativa stabi
lità di fatto, ma ne differisce per 1'assenza di maritalis affectio: il 
concubinato (1). 

Certamente il concubinato appar dominato in Roma da un'idealità 
incomparabilmente superiore e diversa da quella di una semplice 
unione contratta a scopo di piacere; e vi dà luogo fra i concu
bini, e frà essi ed i figli nati da loro, a rapporti di amore e di 
pietà e di riverenza, non dissimili bene spesso da quelli che inter
cedono fra i genitori e i figli procreati da valido matrimonio (2). 
Ma, non ostante ciò, fino a che persiste qualche vestigio della clas
sica compagine della familia, esso non ha, nè in sè medesimo nè 
pei rapporti a cui dà luogo, veruna giuridica ricognizione; nè dif
ferisce pertanto giuridicamente dalle unioni sessuali transitorie; 
per ciò che in esso pure, nella medesima guisa che in queste, i 

(1) Sul concubinato cfr. MEYER, Det' rom. Konkubinat nach den Rechtsq. und 
den lnsch1'. in ispecie a pp. 89 e segg.; e il mio articolo Il concubinato in 
Roma, nel B. d. i. d. d. t'., XI, p. 233 e segg. 

(2) Lunghi consorzi esistiti fra concubini sono attestati da alcune iscrizioni 
funerarie: C. 1. L., VI, 4501; X, 2552; III, 6399; XI, 2, 4225, 5779. 

Iscrizioni consacrate ai figli comuni da. entrambi i concubini o da uno di 
essi parentes filio suo, filio carissimo, ecc,: III, 5631; V, 1058; VI, 2321, 6066, 
8454, 11181, 11624, 12805, 13850, 14310, 14683, 15433, 15647, 16394, 16951, 
18161, 20100, 21326, 21599, 23318, 24653, 24760, 25282, 25577; IX, 678,4681; 
Eph. Ep., VIII, n. 101, p. 22; n. 445, p. 116; Notizie degli scavi, 1888, p. 159 ; 
1892, p. 313; 1902, p. 362; 1906, p. 145 (iscrizioni queste ultime tutte prove-
nienti da Roma). -

Iscrizioni dei figli ai parentes concubini: IV, 10880, 14900; o d'uno dei pa
rentes concubini ad un figlio nato dal concubinato e insieme al concubino pre
defunto, o viceversa de' figli e d'uno dei pa1'entes all'altro predefunto: II, 6131 ; 
III, 2526, 4083, 4330, 5256, 7989; VI, 8470, 12777, 12945, 13312, 14537, 15317, 
15846, 16923, 17016, 17223, 19386, 21660, 22043, 22121, 23333, 23696, 24560, 
25288, 26800; IX, 1850; Notizie degli scavi, 1887, p. 78 (Roma); 1900, p. 18 
(Roma), p. 341 (Pozzuoli); 1903, p. 226 (Roma); 1905, p. 41 (Napoli). 

Anche tra i parenti de' concubini il concubinato genera una certa p"opin
quitas, che nel fatto corrisponde all'adfinitas, a cui dà luogo fra i parenti dei 
coniugi il matrimonio: CIC., pro Quinct., 24·5, 77-8: 'Dicebam huic Q. Roscio, 
cuius soror est cu?n P. Quinctio ... Roscius tacito ipso officio et studio quod habebat 
erga pl'opinquwn suwn '. 
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figli proereati rimangono estranei al padre ed alla famjlia di lui; 
e si raggruppano intorno alla madre, nella familia a cui essa ap
partiene (1). Invero la stessa legislazione augustea, ,che pur cade 
in un momento nel quale il concubinato si è largamente diffuso 
fin nelle classi più elette, e sostituisce in queste il matrimonio, in 
tutti i casi, in cui questo è impedito dalla differente condizione so
ciale dei coniugi, non vi accenna altrimenti che per distinguerlo . 
come u~ione illegittima dalle altre che hanno carattere e requisiti 
di legittimo matrimonio, e dalle unioni colpevoli perseguite come 
stuprum da sanzioni penali (2). 

Neppure la costituzione di Costantino, che riconosce in via 
transitoria la possibilità di conferire grado di legittimi ai figli nati 
da concubinato, mediante la conversione di questo in un legittimo 
matrimonio, porge ancora una ricognizione giuridica, nemmeno in
diretta di un tal rapporto in sè; ma bensì ne desume soltanto 
un elemento di fatto, a confortare per l'uomo e marito la presun
zione di paternità rispetto a tali figli (3). 

Solo più tardi, nel secolo V, il concubinato riesce a penetrare 
nel diritto; quando appunto la trasformazione della classica fa-

(1) Cfr. MISPOULET, Du nom et de la condo de l'enfant naturel 'rom., N. 1'. h. d. 
d,·. fl'. et ét,·., IX, 1885, pp. 15-63; Études d'inst-it. Rom., p. 251 e segg.; MEYER, 
Konkubinat, pp. 39 e segg. 

Il più spesso la nascita dei figli da concubinato è indicata solo dalla desi
gnazione di essi dalla madre. Meno di solito si qualificano spu1'ii o nat'/,wales 
o fiUastri. Cfr. MEYER, op. cit., pp. 33 e segg., e il mio articolo citato. 

(2) Per ciò appunto le leges luliae dovettero nominare il concubinato, nel
l'atto in cui trattavano del matrimonio, per favorirlo ed elevarne la dignità, 
e delle unioni sessuali criminose, per reprimerle. In tal senso' concubinatus petO 
leges nomen assumpsit); MARC., D., 25, 7, 3, 1. 

Per contrario ravvisò nel concubinato un rapporto riconosciuto giuridica
mente il PILETTE, Lettl'e à !VI. de Rozière su,' le concubinat chez les Rom., R. hist. 
d. dl" f,·. et étr., XI, 1865, pp. 209·47; 321-63; 433·64. Sostenne invece l'assenza 
d'ogni ricognizione giuridica del concubinato, il GIDE, De la condo de l'enfant 
natwrel et de la concub. dans la lego rom., N. r. h. d. d,'. fr. et ét1'., IV, 1880, 
pp. 377-99; 409-26, e di nuovo, Étude sur la condition de la femme, 2a ed., Paris, 
1885. Nel medesimo senso V. pure BRUGI, Concubinato, nel Digesto ital., VIII, 
1, pp. 481-96. 

(3) ZEN., C., 5, 27, 5. 
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rnitia è giunta tant'oltre, da lasciar luogo a quella naturalità, 
sulla quale era tutto e solo fondato il rapporto fra concubini e 
fra essi ed i figli loro. Il suo procedere a rapporto riconosciuto 
via via dal diritto ha fortuna varia ed oscillante; che accusa in
certezze determinate tratto tratto dalla resistenza, che oppongono 
ancora, nello stesso momento avanzato, gli ultimi residui dell'an
tica costituzione familiare. 

Muovendo da manifestazioni sol negative, consistenti nelle limi
tazioni imposte alla capacità della concubina e dei figli nati da 
essa di ricevere per liberalità testamentarie del concubino (1), la 
ricognizione giuridica del concubinato si concreta nell'ultimo mo
mento nella determinazione di un diritto della concubina e dei 
suoi figli di succedere ab intestato in 2/ 12 della eredità del concubino, 
in ogni caso nel quale egli non lasci dei figli legittimi; e nella 
determinazione di un diritto di codesti figli agli alimenti, anche 
in concorso con legittimi (2). 

(1) Costantino aveva fissato l'incapacità della concubina e dei figli naturali 
a ricevere in ogni caso dal concubino (c. Th., 4, 6, 2-3). Valentiniano, Valente 
e Graziano determinarono invece che la concubina e i figli naturali potessero 
aver tutti insieme 1/12 dell'eredità del concubino e padre rispettivo, in concorso 
coi figli legittimi di lui; e 1/4 in concorso con altri successibili (371, C. Th., 
4, 6, 4). Arcadio ed Onorio, prima, nel 397, riconfermarono l'incapacità asso
luta determinata da Costantino (C. Th., 4, 6, 5), ma poi, nel 405, insieme con 
Teodosio II, tornarono alla disposizione di Valentinia.no, Valente e Graziano 
(C. Th., 4, 6, 6 = C. G., 5, 27, 2). Ma a Costantino per contro sembra tor
nasser di nuovo Teodosio II e Valentiniano III (C. Th., 4, 6, 7) con disposi
zioni che furono però mitigate più tardi pei figli naturali (428, C, Th., 4, 6, 8). 

Giustiniano porta ad 1/2 la disponibile a favore della concubina e dei figli 
naturali, se non esistono parenti legittimi (C., 5, 27, 8). Concorrendo invece 
cotali parenti, accetta la disposizione accolta al C. Th., 4, 6, 6, restringendo 
ad 1/24 la quota deferibile alla concubina senza figli, .e riconoscendo la capa
cità di lei a ricevere tutta l'eredità del concubino, mancando altri parenti 
successi bili. 

(2) Nov" 1 18, 5; 89, 12, 4. 

CAPITOLO III. 

L'adozione e le legittimazioni. 

§ 1. Oltre che per mezzo della procreazione da un matri

monium iustum} l'uomo può procacciarsi dei figli e continuatori 
della sua familia, per mezzo di un atto civile che mira a supplire 
al difetto di quella, l'adoptio (1). Codesto atto si compie col con
corso della potestà pubblica. Ma tale concorso ha un'intensità 
differente ed ha luogo pure con forme differenti, a seconda che 
la persona assunta all' altrui potestà ed attratta ad un'altra 
familia sia essa stessa un paterfamilias} o invece un filiusfa
milias (2). 

(1) GAIO, 1, 97-8; ULP., 8. 1; ClC., de domo, 13, 34: ' Quod est . .. ius adop
tionis? Nempe ut is adoptet, qui neque procreare iam libe1'os possit et, cum po
t/le1'it, sit expe1'tus '. 

Intorno al ci;l.rattere ed alla funzione dell'adozione ne' suoi rapporti colla 
costituzione familiare dei popoli indo-europei, cfr. LEIST, Alta1'isches ius civ., 
I, p. 466 e sagg. 

(2) GELL., 5, 19, 1: ' Cum in alienam familiam inque liberol'wn locum ext1'anei 
sumuntw', aut per praeto1'em fit aut per popuhtm. Quod per p1'aetorem fit adop
tatio dicit~tr, quod pet' popululn ad1'ogatio. Adoptantu?· autem, cum a pa1'ente, in 
cuius potestate sunt, tertia mancipatione in iure ceduntur atque ab eo, qui adoptat, 
apud eum, ap~td quem legis actio est, vi'ndicantu1' j ad'rogantu1' hi, qui, cum sui 
iuris sunt, in alienam sese potestatem t,'adunt eiusque rei ipsi auctores fiunt' ; 
GAIO, 1, 98-102; ULP., 8, 2. 3. 
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§ 2. L'assunzione in luogo di figlio di un paterfamilias, che 
ha dunque per effetto la fusione di due familiae in una sola, ri
chiede la solenne adesione del popolo convocato per curie (adro

gatio) , previa inchiesta dei Pontefici, intorno alla convenienza, dal
l'aspetto religioso, della fusione dei rispettivi sacra (1). 

Invece l'assunzione in luogo di figlio d'un altrui figliofamilia r 

avviene per mezzo di atti, i quali valgono ad estinguere la po
testà del padre che lo generò da giuste nozze, e si compion~ all~ 
presenza di cinque testimoni e di un libripens, e per mezzo dI altrI 
atti necessari a costituire sopra di esso la potestà nuova dell'adot
tante e che si compiono al cospetto del magistrato. 

Era regola già consacrata dalle XII Tavole che il diritto del 
padre di vendere i figli non potesse esercitarsi illimitatamente; 
ma che piuttosto l'uso fattone dal padre per tre volte avesse per 
conseguenza e sanzione per costui la perdita della potestà; e che 
la medesima conseguenza e sanzione avesse di per sè la vendita 
compiuta per una sola volta d'una figlia o d'un nipote (2). Ora ap
punto codesta regola, introdotta come sanzione contro l'abuso fatto 
dal padre di un attributo inerente alla sua potestà, gli valse in 
seguito di spediente formale a produrre l'estinzione di questa. Il 
figlio venduto per tre volte colle solennità della mancipatio, e la 
figlia ed il nipote venduti colle medesime solennità una sola volta, 
cessano di esser soggetti alla potestà: del padre loro, e divengono . 
sottoposti formalmente al mancipitt1n di colui al quale sono stati 
venduti. In seguito a ciò l'adottante li rivendica come figli proprii 
nel cospetto del magistrato, in un processo fittizio che riveste i 

(1) Crc., de domo cit.: ' Quae deinde causa cuiqÌte sit adoptionis, quae 1'atio 
generum etC dignitatis, quae sacrot'urn, quaer'i a pontificum coll~gio solet'; GELL., 

5, 19, 4-6: 'comitia ctrbitris pontificibus pt'aebentur quae curiata appellantur, 
aetasque eius qu-i ad1'ogare vult, an liberis potius gignundis idonea sit, bonaque 
eius qui adrogatur, ne insidiose adpetita sint, considet'atU'J" iusque iurandum a 
Q. ' Mucio pontifice maximo con~eptum dicitu1', quod il: adrog~ndo ~~,.a1'etur'; 

GAIO, 1, 99, Cfr. DESSERTEAUX, Etude sur les effets de l adrogatwn, DIJon, 1892 ; 
AUDIBERT, L'ad1'ogaUon et la capitis deminutio, N. 'I". h. d. d'I". fr. et ét"., XVII, 
1893, p. 363 e segg. 

(2) DION. ALle., 2, 27; GAIO, 4, 79. 
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~aratteri e le forme della in iure cessio: e gli sono come tali ag
giudicati dal magistrato stesso, in seguito all'acquiescenza dell'in
vestito del mancipium sovr'essi (1). 

§ 3. O compiuta così coll'approvazione del popolo nelle curie, 
sopra un paterfamilias (adrogatio), o compiuta invece coi due ordini 
di atti dianzi descritti sopra un filiusfamilias (datio in adoptionem), 

l'adozione importa dapprincipio una soggezione dell'adottato al1'.a
dottante del tutto identica a quella, in cui il figlio nato da giuste 
nozze sta rispetto al padre che l'ha procreato; ed importa una 
piena assunzione di lui nella familia e nella gens dell'adottante ed 
un corrispondente distacco di esso dalla familia e dalla gens a cui 
appartiene (2). 

Ma il rigore e la pienezza di codesto effetto si modificano e si 
attenuano, quanto più si procede verso l'età recente e quanto più 
la prevalente ricognizione dei rapporti di sangue, per entro alla 
compagine stessa della familia, contrasta all'assimilazione di un 
atto tutto civile colla naturale procreazione, e tanto più contrasta 
alla sovrapposizione dei vincoli creati da questo rispetto ai vincoli 
creati dalla natura. 

(1) GELL., 5, 19, 1 cit.; GAIO, 1, 134: ' deinde (tut pat1"i remancipatu1', et ab 
eo is fJ.wi adoptat vindicat apud p1'aet01'em filiwn suum esse, et illo cont1'a non 
'vùldicanie a p1'aet01'e vindicanti filius addicitUt'j aut non 1'emancipatw' patri sed 
ab eo vindicat is qui adoptat, apud quem in tertia mancipatione est,. sed sane 
commocUlls est pat1'i remancipari. In cete1'is ve1'O liberm'um personis seu mascu. 
lini selt feminini sexus una scilicet mancipatio sufficit, et aut remancipantU1' pa
'rPnti aut non rel1tancipantur '; SVET., Oct., 64: ' Caium et Lucium adoptavit domi 
per assem et lib1'am empt08 a patre Agrippa '. 

(2) Cle., de domo, 29, 77: ( Credo. .. qua1nquam in illa adoptatione legitime 
factmn est nihil, tamen te esse inten<ogatum auct01'ne esses ltt in te P. Fonteius 
t'itae necisque potestatem haberet ut in filio, quaet'O si aut negasses aut tacttisses, si 
famen id XXX curiae iussissent, nwn id iU8sum esset ratum '; GELLIO, 5, 19, 9: 
, Velitis iubeatis, Qui1'ites, uti Lucius Valerius Lttcio Titio tam. iU1'e legeque filius 
siet, quam si ex eo pat1'e mat1'eque familias eius natus esset, utique ei vitae ne
cisq!te in eum potestas siet, uti pat?'i endo filio est. Haec ita uti dixi, ita vos, Qui
'j'ites, 1'0//0 '. 
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§ 4. La dalio in adoptionem, nella quale la potestà costituita 
mediante l'atto civile si trova a contrastare col rapporto interce
dente fra l'adottato ed il padre che lo generò da giuste nozze, 
risente assai più rapidamente e più intensamente che l'adrogatio 
di questi attenuamenti e di quelle modificazioni. Già nel secolo VII 
d. R. è assai significante invero quel che si narra di T. Torquato 
accusato dai Macedoni di concussione. Benchè dato in adozione a 
D. Silano, non fu già costui, ma sì il padre naturale ed ex con-

I sole che assunse la delibazione delle accuse le quali dovevano 
J 

dibattersi nel relativo giudizio criminale, e che riconosciutane la 
fondatezza pronunziò Torquato indegno d'essergli figlio, ed eser
citò in tal guisa su di lui un attributo pertinente alla patria po
testà, non ostante il già seguìto trasferimento di questa all'adot-

tante (l). 
Più ancora nell'impero procede la tendenza a serbare integri al 

fialio dato in adozione i diritti che gli derivavano dall'apparte-
o 

nere alla familia in cui era nato, ed a circoscrivere l'effetto del-
l'adozione all'acquisto per l'adottato di nuovi rapporti e airitti 
verso il padre adottivo, e specialmente all'acquisto del diritto alla 
sua successione. Codesta tendenza, favorita da influenze esercitate 
da principii già dominanti in alcune provincie grecizzanti (2), rende 

(1) CIC., de fin., 1, 7, 24; VAL. MASS., 5, 8, 3. E cfr. in proposito il mio studio 

su Cicerone giU1"., Mem01"ie cit., II, p. 65. 
(2) Molto istruttivo è un documento del 381 d. C., della l'accolta lipsiense 

di papiri gl'eco-egizi (Griech. Urk., n. 28), già acutamente dichiarato dal MITTEIS, 
Adoptionsu'rTrunde vom Jah1'e 381 n. CM., A1"ch. f . P. F., III, 1904, pp. 173 

e segg. 
V'intervengono una donna Aurelia Teeys e il figlio suo Aurelio Silvano, 

l'una a cedere l'altro ad assumere in adozione un fanciullo di lO anni , Paesis, 
nato da un figliuolo premorto di Teeys e fratello rispettivamente di Silvano. 
E Silvano vi dichiara d'impegnarsi a trattare Paesis come un figlio nato da 
valide nozze, ad aver cura del suo patrimonio ed a restituirglielo quando abbi~ 
l'aggiunta l'età maggiore e ad istituirlo inoltre suo erede. Alla stregua del 
concetti romani, Paesis, come paterfamiUas, non avrebbe potuto essere adot
tato che colle forme occorrenti all'adrogatio per 1"escriptu1J'/'. Invece l'avola quale 
sua tutrice lo cede all'adottante, come avrebbe potuto cederlo il padre, senza 
osservanza delle forme prefisse per la datio in adoptionem. Il contenuto e i 
caratteri dei poteri acquistati sopra Paesis dall'adottante non son quelli tut-
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possibile la così detta adoptio in solatium libel'orum amissorum, con
cessa da Diocleziano e Massimiano alla donna; un' adopiio la quale 
non può conferire a costei la patria potestà, che le rimane . fino 
da ultimo interdetta, ma vale bensì a creare fra essa e coloro 
che assume in luogo dei figli perduti un · rapporto analogo a quello 
che intercede per natura fra la madre ed i figli, ed a conferire a 
codesti assunti in luogo dei figli il diritto alla sua successione (l) . 
La detta tendenza appresta pure e prepara d'altro lato la giusti
nianea adoptio minus plena, per effetto della quale l'adottato non 
perde alcuno dei diritti che aveva dianzi nella familia in cui è nato. 
Essa si contrappone appunto per questo all' adoptio plena, che ha 
luogo quando l'adottante sia un ascendente dell'adottato, il quale 
assumendolo nella propria potestà aggiunga il vincolo nuovo e ci
vile al vincolo naturale onde gli era prima congiunto. Questa sola 
continua così in tali circoscritte e singolari applicazioni quegli ef
fetti, ch'erano già connaturali all'antica adozione (2). 

Anche le forme dianzi descritte della datio in adoptionem per
dono del loro rigore, risentendo della libertà dominante nelle form e 
provinciali; e mettono capo, anche prima di Giustiniano, ad una 
semplice dichiarazione di volontà dell'adottante e del padre natu
rale, confortata dall'adesione sia pur tacita dell'adottando: dichia
razione che ha luogo al cospetto del magistrato e ch' è redatta in 
iscritto per cura di esso (3). 

tavia della patria potestà a tipo romano. Piuttosto che a procacciare a Sil
vano sopra il fanciuÌÌo gli attributi inerenti alla potestà paterna, l'atto appare 
inteso evidentemente ad assicurare a quest'ultimo l'assistenza e la successione 
dell'addottante. 

(1) DIOCL. e MAss., C., 8, 47 (48), 5. 
(2) GIUSTIN., C., 8, 47 (48), lO. E cfr. in proposito il mio studio sopra Pa

p iniano, II, p. 181. 
È significante che in qualche iscrizione funeraria, posteriore al secolo II 

d. C., e dedicata a figli dati in adozione, figurino insieme il padre naturale e 
l'adottante. Cfr. C. L L., III, 1181: ' P. Aelio Antipatro Marcello ... filio P. A elii 
Antipatri ... et adoptivo P. Ael# Marcelli vÌ1'i egregii 'i III, 1182: 'Pttbliae Aeliae 
l ulianae splendidissimcte p/lellae filiae P. Aelii Iuliani equiUs .. . et adoptivae P. Aelii 
Ma1'celli Vi1'i egl'egii ' . 

(3) GIUST., C., 8, 47, (48), 11: ' Vete1'es Ci1'CUitUS in adoptionibus, qHae per tres 
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§ 5. Per l'adrogatio dura un po' più a lungo l'effetto di una 

piena assunzione dell'adrogatus alla familia dell'a~rogan.te e di. un 
reciso distacco di esso dagli agnati e dai gentiles al qualI era prIma 

congiunto (1). 
Ma essa pure muta carattere e funzioni, col trasformarsi della 

fami lia e della potestà che ne è il fondamento, e coll'.assunzi~ne 
allo Stato di uffici di protezione e d'assistenza verso l debolI e 

gli incapaci. 
Un tal mutamento rende possibile sotto gli Antonini l'arroga-

zione anche d'impuberi, sopra i quali essa non poteva in antico 
aver luogo, per ragione dell'incapacità loro ad impersonare in sè 
una familia, e della soggezione in cui erano rispetto al tutore. c~e 
teneva lor luogo di padre (2); e rende possibile, nelle prOVInCIe 
dapprima, indi in tutto l'impero, anche l'arrogazione di d?nn,e (3): 

Codesto medesimo mutamento determina pure a pro dI slffatb 
arrogati, ed in particolare degli impuberi più bisognosi d'assi
stenza e di difesa, un intervento dei pubblici poteri inteso a pre
servarli dalle mire ingorde e disoneste degli arroganti ed a gua
rentire che dall'arrogazione non avessero a derivare ad essi altre 

emancipationes et duas manumissiones in filio aut per unam en~ancipationen: in. 
cete?'is liberis fieri solebant, c01'rigentes sive tollentes, censemus lwe1'e pa1'ent~, qu~ 
libel'os in potestate sua consUtutos in adoptionem da1'e deside1'at, sine vete1'e obse1'
vatione emancipationum et manumissionum, hoc ipsum actis inte1'venienUbus apud 
competel1,tem iudicem 1~wnifesta1'e, praesente et eo qui adoptatu1' et non cont1'adi

cente, nec non eo qtii ettm adoptat'. 
(1) Cfr. ancora PAP., D., 37, 11, 11,2: 'quia dando se in ad1'ogandum ... cum 

CCtpite fortunas qtwque suas in familiam et domwn aliena1~ t~ansfe?'at '. ., 
(2) GAIO, 1,102: ' ltem impuberem apHd popHlum adoptar~ al'tquando p1'oh'/,b~tum 

est, aliquando pe1'1nissum est j nunc ex epistula optimi impe1'at01'is Antoninl, quam 
scripsit pontificibtts si iusta causct adoptionis esse videbitur, cum quibusdam con-

dicionibus pe?'missum est '. 
(3) GAIO, 1, 101: ' pe1' populum fentinae non adoptantur nam id magis placuitj 

apud praetorem Ve?'O vel in p1'ovinciis apud p1'oconsulem legatttmve etiam feminae 

solmt adoptari'; D" 1, 7, 21; ULP., 8, 5. 
L'inapplicabilità dell'ad1'ogatio alle donne è spiegata da GELLIO, 5, 19.' lO, 

con ciò che ' cum feminis nttlla comitiontm comrmmio est '. Ma la stessa Inca
pacità di esse, come degli impuberi, a partecipar~ all'atto formaJe occonente 
per l'ad1'ogatio dipende dalle ragioni di sostanza esposte nel testo. 
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conseguenze che vantaggiose, Tale intervento ha luogo per mezzo 
di un'inchiesta compiuta dal magistrato, sopra i motivi che indu
cono l'arrogante all'arrogazione; e per mezzo di una solenne pro
messa, rafforzata da idonee garanzie, colla quale l'arrogante stesso 
s'impegna, verso un servo pubblico che interviene in rappresentanza 
dello Stato, a restituire all'arrogato, in caso di sua emancipazione, 
o agli eredi di lui in caso di sua premorienza, tutto quanto gli 
sia pervenuto per ragione della successione universale che dal
l'arrogazione consegue; ed a prestare inoltre al detto arrugato, 
nel caso di emancipazione ingiustificata, 1/4 ' del suo patrimonio; 
quale gli compete sulla eredità dell'arrogante, se questi gli pre
muoia mentre egli è tuttora soggetto alla sua potestà (1), 

L'arrogazione, così trasformata ed estesa agli impuberi ed alle 
donne, ha pur cessato di aver luogo coll'intervento delle curie, e 
anche con quell'intervento di 30 littori, che sull'inizio dell'impero 
erano sopraggiunti a rappresentarle, Essa invece ha luogo per 
mezzo di un semplice rescritto emanato dal principe in seguito ad 
istanza (preces) rivoltagli dall'arrogante e dall'arrogato, assistito, 
se impubere, da' suoi tutori (2). 

§ 6. Accanto a codeste due specie di adozione, che le fonti 
giuridiche rappresentano in Roma risalenti, e che persistono nel 
modo che si vide fino all'ultimo momento giustinianeo, è ritratta 
dai dialoghi e dalle epistole di Cicerone e dagli storici del prm
cipio dell' impero una terza figura di adoptio: l'adoptio per testa
mentwn (3). Essa vale a conferire all' adottato la condizione come 

(1) G.HO, 1, 102 ; lnst., 1, 11, 3; DrocL. e MASS., C., 8, (47) 48, 2. 
(2) GIUSTIN., C,) 8, 47 (48) , 11 cito 
(3) Scipione figlio di Nasica fu adottato così da Q. Cecilio Metello Pio (DIONE 

CASS" 40, 51); Tito Pomponio Attico da Q. Cecilio (CORN. NEP., Att., 5; V AL. 
!'fASS., 7, 8~ ~); Ottaviano da Cesare (DIONE CASS., 44, 35), bencbè seguisse poi, 
In conformlta del testamento, una lex cu1'iata (DIONE CASS., 45, 5) . 

Cfr. pure' Crc., Brut., 58, 212: (Quid C1'assum inquam illum censes istius L i
ciniae filiwn, C1'assi testamento qui fttit adoptatus?'; Phil., 2, 29, 71: 'cuius tu 
imperat01'is quaestor fue1'as dictatoris magistet' eques ... testamento ut dicebas ipse 
filius '; PLIN" Ep., 8, 18. ' 

E, COSTA, 5 
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di figlio dell'adottante, in quei termini che son consentiti dall'aver 
essa vigore ed effetto dal testamento dell'adottante, e dunque pel 
tempo in cui questi ha cessato d'esistere. E vale insom~a a con~ 
ferire all'adottato, insieme coll'eredità dell'adottante e COI rapportI 
d'ordine religioso e civile che questa stessa abbraccia insieme col 
patrimonio, anche la condizione morale e sociale d~l detto, adot
tante, quale poteva spettare ad un figlio; ma quale Invece l ~red~ 
come tale non possedeva, almeno a quel tempo; ed a co~fenrglI, 
appunto a segno di una tale condizione, il nome medesImo del-

l'adottante (1). . , 
Se codesto effetto fosse raggiunto dal testame~to dI per se solo; 

o se occorresse anche che la nomina a figlio in esso contenut~ 
fosse approvata dalle curie, con un atto. analogo a qu~llo co~ CUI 
si compiva l'adrogatio (2), rimane molto Ince.rto. Certo e b.ensi che 
codesta figura di adoptio, introdottasi forse 111 Roma per Influenza 
del diritto greco, in quel momento in cui le fonti sopra accen~ate 
ne serbano traccia, ebbe in Roma durata assai breve, ed applIca
zioni molto scarse. 

§ 7. All'infuori della procreazione per giuste nozze e dell'atto 
civile che mira a supplirvi, Roma non riconobbe per lungo tempo 
al cittadino altro mezzo d'acquistar figli alla sua familia. Non ri
conobbe in particolare l'assunzione di figli alla potestà dell'uomo, 

(1) Di solito si l'avvisa nell'adoptio pe1' testamenturn~ in ogni tempo, una sem.
pEce heredis inst#utio colla condizione di assumere Il nome del testatore. Cf I. 
REIN P1·ivat1'., pago 480-1, n. 2; GIRARD, Manuel, pp. 173 e .174, n. 6. Ma che 

d t'· ed he'recUs inst#utio con tal condizione siano claSSIcamente due cose 
a op w h ' 'fe 
ben diverse, appar chiaro dal passo di Crc., ad Att., 7, 8, 3, c e non puo 1'.1 -

• • J d 'one" Dolrlbellam video Liviae testamento cwn duobtts cohel'edzbus 1'1rSI aCL a OZI . •• . 
. t ' t ed ittbe1'i mutar i nomen: est noÀtH'XòV G'Xé,Ufta, 1'ectumne Stt esse 11t rten e, s . "1' 

nobili adolescenti mutare nomen mulie1'is testamento '. E cfr. m proposIto 1 mIO 
Cicerone gittr., Memorie cit., II, p. 63. ,., . , 

Buone osservazioni sulla trasformazione dell adoptw, m r~lazlO~e coll evolu' 
zione della fwnilia, si contengono nel lavoro del LEFAS, L adoptwn testamen
taire à Rome N. r . h. d . dr. f1'., XXI, 1897, pp. 721-63. 

(2) Cfr. M;mrsEN, ZU1' Lebensgesch. des jUng. Plinius, Hermes, III, p. 94 (JUl'. 

Schl'ift., I, pp. 398 e segg.); trad. fr. di C. MOREL, 1873. 
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sulla base del vincolo naturale onde quelli gli fosser congiunti; 
per ciò che la procreazione avvenuta fuori di matrimonio vi dà 
luogo solamente a rapporti fra i generati e la donna e la farnilia 

a cui essa appartiene i ma non dà luogo invece a nessun rapporto 
fra essi e l'uomo con cui la donna si sia congiunta, nemmeno 
quando la stabilità dell'unione consenta di riconoscere l'esistenza 
di quel vincolo tra l'uomo ed i figli; nè può dunque esso vincolo 
servire di fondamento ad un altro ulteriore che lo convalidi (1). 

L'assunzione nella potestà e nella familia dell'uomo di figli nati 
fuori di giuste nozze non fu possibile, tuttora nei primi tre secoli 
dell'impero, che in certi casi nei quali essi siano nati da matri
moni invalidi per mancanza di connubio fra i coniugi; e non fu 
possibile appunto che come mediata conseguenza della conversione 
di siffatti matrimoni in matrimoni legittimi. 

CosÌ il latino, acquistando la cittadinanza nei vari modi con 
che l'acquisto gli è reso accessibile, conferisce implicitamente di
gnità di matrimonio legittimo all'unione in cui si trovi congiunto e 
grado di legittimi ai figli che ne esistano, ed assume tali figli nella 
sua potestà; della quale per contro è incapace, fino a che perdura in 
lui la condizione di straniero (2). CosÌ pure il cittadino, che sposi una 
latina o una peregrina, per errore, e ne abbia figli, e faccia con
stare l'errore stesso al magistrato (erroris probatio), rende le
gittime le sue nozze ed implicitamente acquista sui figli procreati 

(1) Ch. GIDF., Conditioit de l'enfant naturel et de la concubine en d1'oit 1'om., 
Paris, 1880j ConcUtion de la femme, 2" etI., 1885, pp. 543 e segg. 

(2) G_1IO, 1, 95, 6. 

Invece la concessione tlella cittadinanza fatta dal principe ad un pere
grino non importa di per sè l'acquisto anche della p'otestà sui figli che 
costui si trovi ad avere dalla donna congiuntagli in matrimonio iU1'is gen
til/lIl; ma occorre bensì a tale uopo che la concessione rechi una clausola 
apposita, che convalidi il matrimonio (GA.IO, 1, 93). Cotale clausola si trova 
norma.lmente nelle concessioni di cittadinanza date dai principi ai soldati pe
regrini all'atto del congedo: (ipsis libel'is posterisque eorum civitatem dedit et 
cOltllbium eHm uxoribus fJltCtS tunc habuissent cum est civitas iis data '. Cfr. più 
sopra, a p. 45. 



68 LIBRO I - LA F AMILIA E LA PERSONA 

la potestà (1); e il latino o peregrino, in ugual caso di ~rrore, 
ottiene pure colla cittadinanza i medesimi effetti (2). ~arllnen~e 

lo schiavo manomesso in contravvenzione alla ~egge EI.la Senzla 
(prima soltanto se minore di 30 anni (3), poi anche per inosser
vanza d'alcun'altra fra le condizioni prefisse da ' essa) (4), se ~a 
una cittadina o da una latina a lui congiunta abbia avuto un figlIo, 
fatta constare l'esistenza di questo al magistrato, quando ha rag-

. t dI' et'a otti' ene di convertire in valido matrimonio glUn o un anno, . .. . . 
la sua unione con costei e d'acquistare lmphCltamente sopra Il 
detto figlio la potestà (anniculi probatio) (5). 

§ 8. La conversione di un concubinato in matrimonio no~ 
ha, fino a tutto il terzo secolo d. Cr., alcun effetto sulla condI
zione dei figli già procreatine; i quali rimangono giuridicamente 
estranei al padre e portano il nome materno (6). Solo .per u~a 
costituzione di Costantino la conversione di un concubmato In 

matrimonio importa, pei figli già nati al tempo in cui quella era 
emanata la condizione di legittimi. E la legitimatio per subsequens 

matrimo~ium vi compare come un provvedimento transitorio, intro-

(1) GAIO, l, 67. 
(2) GAIO, l, 68. 
(3) . GAIO, l, 29. 
(4) GAIO, l, 31. 

(5) GAIO, 1, 32. .., d 
(6) Cfr. C. 1. L., III, 9041. Ivi il liberto impenale Aehus Telesp'ho r l'lco.r a 

nel titolo Naevia Tyche, e un filius Naevius Telesph01', nato d~ leI che .gh ~u 
b · . a che moglie. Per la valutazione di codesto tItolo cfr. Il mIO 

oonoo rnapnm ., Ncltil~odcl 
studio Il concubinato in Roma, B. d. ~. d. r., XI, p. 233 e s~gg. . 
O. 1. L., ID, 2033 un'O'rtensia Q. f. Quarta ed un L. C01'ellnt~ Secundus ncor
dano insieme il patel' comune Q. Ortensio veterano, c~e genero questo secondo 

. di convertire in matrimonio il proprio concubrnato con una donna Co-
pnma . . l .f" t ' . t 

ll ' Cf, 'e II 6178: 'V ale1'io Mel'tppo Caeha Quartu a I ec~t pa H... e re 'ta. 1. pUI, , '" T. l' p,-
Caelia Saturnina uxor'; II, 3128: 'Antonio Festwo et lul~ae Cand'tdae .tu 'ta e 

. . o et fil;ae" II 1099· III 5671· VI, 14295, 29099; XIII, 2873. reg1''tna vtr ." " , . . . . . 
Cf ' . l'iscrizione d'Albano Laziale edita nelle Not'tzu degh seam, 1895, 

Io pme '. . 
p. 461 : 'Iul. Valens mil. ex leg. 11 Pa1't. stra~ .. et Ael't~e Sev~1'ae eomu~'t sua e 
et Iulio Valentino e. q. 1'. filio suo feeerunt s'tb't et filwe luhae Valentmae et 
Aeliae Valeriae et libe1'tis libe1'tabusque suis' cito sopra a p. 50. 
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dotto ancora per analogia di quei partiti riconosciuti classicamente 
per acquistare in' potestà figli già nati da matrimoni invalidi (1) ; 
che assume poi stabilità definitiva un secolo e mezzo più tardi, 
con Zenone (2), sempre in base alla presunzione di legittimità dei 
figli rispetto all'uomo e marito, per la costanza del rapporto pre
esistito fra lui e la donna, innanzi al matrimonio. 

§ 9. L'assunzione di figli procreati fuori di matrimonio nella 
potestà del padre, altresì indipendentemente dalla conversione in 
matrimonio dell'unione donde essi son nati, non ha luogo che circa 
a mezzo del secolo V, colla singolar figura della legitimatio per 
oblationem curiae, introdotta da Teodosio II e Valentiniano III (3). 
Il figlio nato fuori di matrimonio ed inscritto alla curia del padre 
che non ne abbia altri natigli da matrimonio, assume rispetto a 
lui grado di legittimo e capacità d'acquistarne anche l'intero pa
trimonio. Codesta legitimatio è uno dei tanti partiti escogitati in 
quel periodo per rafforzare la curia, assicurandole curiali nume
rosi e doviziosi. E infatti il figlio così inscrittovi appartiene a 
questa anche invito (4); mentre la ricognizione di legittimità con
seguitane non vale che rispetto al padre, e in ispecie per la ca
pacità di riceverne il patrimonio, colla quale egli possa rispon
dere degli oneri curiali; non vale rispetto al1a familia ed agli 
altri parenti del padre, verso i quali rimane estraneo (5). 

Come di un figlio, coll'iscrizione alla curia, è dato allora analo
gamente, con tal senso e valore, di porre in atto la legittimazione 
di una figlia nata fuori di giuste nozze, per mezzo del fidanza
mento di essa ad un decurione e della contemporanea costituzione 
di una dote (6). 

La legitimatio per oblationem curiae persiste ancora con tal ca-

(1) ZENONE (477), C., 5, 27, 5. 
(2) Cfr. la nota prec. 
(3) TEon. e V ALENT., C., 5, 27, 3 pr., 1. 2. 
(4) Costo cit., § 3. 
(5) GIUST., C., 5, 27, 9 pro 
(6) TEon. e V ALENT., C., 5, 27, 3, 4. 
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rattere nel diritto giustinianeo, modificata in questo solo per l'ap
plicabilità che ne è ammessa anche se esistano dei figli legittimi (1). 
Ma con Giustiniano sopraggiunge allato di essa la legitimatio per 

rescriptum principis: e cioè la ricognizione di legittimità per atto 
del principe provocato da preces del padre naturale, il quale non 
abbia altrimenti figli legittimi, e non abbia comunque possibilità 
di acquistare come moglie la donna donde il figlio illegittimo 
è nato (2). Essa è la più saliente affermazione del rapporto natu
rale di contro al civile: e in cui è più vivo il distacco dalla clas
sica costituzione familiare che lungamente vi si contrappose. 

(1) GIUST., C., 5, 27, 9, 8; Nov., 89, 2. 
(2) GIUST., N01' . , 74, 1-2. 

CAPITOLO IV. 

La patria potestà. 

§ 1. Fino al primo secolo dell'impero l'accoglimento alla PO
testà ed alla familia dell'uomo dei figli procreati dalla donna con
giuntagli in valido matrimonio, costituisce per lui una facoltà; 
della quale egli può valersi, ma alla quale può pure rinunziare. 
Non costituisce per contro una giuridica necessità, ch' egli sia tenuto 
a subire inevitabilmente_ Solo i costumi richieggono che la rinunzia 
sia giustificata da certi moti vi rispondenti alla comune coscienza; 
come la condizione di gracilità e mostruosità del neonato e il 
ragionevole sospetto dell'uomo d'essere estraneo al concepimento di 
questo. La rinunzia ingiustificata espone l'uomo che la compie alla 
comune riprovazione ed alla nota cens01'ia, e forse anche all'ob
bligo di sacrali espiazioni e di pubbliche ammende (1). 

Il neonato, a cui l'uomo rinunzia, può essere esposto nel forum 

olitorium presso la colwnna lactaria, in attesa di un nutritor; op-

(1) DION. ALle., 2, 15: (n(!(;)7;ov p,è'v els avayu17v uar;éO'r;1jO'e wvs ol'Xf;w(!as 

aiwiis anaO'av a(!(!eva yeveàv bH(!écpew 'Xaì itvyad(!wv r;às n(!wwyovOVS) 
anouuvvvvat oÈ P,17oèv r;(iiv yevvwjuévwv vec;)7;e(!ov r;(!tewvs) n2",v er u yévotw 

natOtov avan1j(!ov 17 r;é(!as evitvs anò yoviis'. Cfr. pure Crc., de leg., 3, 8, 19; 
SENECA, de ù'a, 1, 15. 

Analoghe regole presso altri popoli arii nota lo SCHRADER, Sprachvergleich 
und U1·gesch., p. 563. 
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pure, se sia nato da matrimonio sin e manu, può essere accolto dal 
capo della farnilia materna ed essere ascritto a questa (1), 

§ 2, Limitazioni d'ordine giuridico a codestà facoltà del marito 
di accogliere o meno nella sua familia i figli procreati dalla donna, 
non sopraggiungono che nel secondo secolo dell'impero, in dipen
denza dei nuovi uffici che lo Stato ha assunto, sostituendosi alla 
familia nella protezione dei deboli e degli incapaci, 

Nella storia di esse segna un momento saliente il Senato con
sulto Planciano del tempo di Adriano, che a tutela dei figli nati 
dalla donna successivamente al divorzio, dispone che costei, sen
tendosi incinta, abbia a denunciare entro 30 giorni dal divorzio il 
proprio stato di gravidanza; e statuisce insieme che se il marito 
non oppone ad una tale denunzia la dichiarazione d'essere estraneo 
alla detta gravidanza, o non prende opportune cautele acciocchè 
essa non abbia a sopraggiungere per fatto d'altri, sia tenuto a pre
stare gli alimenti ai nascituri; anche qualora gli riesca poi di pro
vare la illegittimità di questi, nel giudizio provocato dalla donna col
l'actio de partu agnoscendo contro di lui esperita (2), 

(1) FESTO, p, 118: ' Lacta1'Ùt columna in (01'0 olito1'io dicta, quod ibi infantes 
lacte Ctlendos defe1'ebant " 

(2) ULP" D., 25, 3, 1, 14: ' Idem Iulictnus sC1'ibit. si UXO'i'e denLmtiante se prae
gnatem mà'i'itus non negavel'it, non utique suum ilU pCt1'twn effici, cogend~tn'b 

tamen alere: cete'i'um esse satis iniuriosum ait, si.quis longo temp01'e afue1'it et 
reve'i'SUS uxorem praegnatem invene'l'it et idcÌ1'co 'i'eiecel'it, si quid ex his quae 
senatusconsulto continentul', omiserit, suum heredem ei nasc'i', 

Codesto paragrafo chiarisce il senso che si deve attribuire all'a.qnoscere del 
'§ 4 del medesimo tes to e di PAOLO, R, S" 2, 24, 5; nel primo dei quali luoghi 
è detto: ' Poena autem ma1'iti ea est, ut, nisi aut custodes p1'aemisel'it aut contl"a 
denunticwerit non esse ex se praegnatem cogcttU1' mM'itus pal'tum agnosce'i'e et 
si non agnovedt extrct o1'dinem coel'cetu1' 'j mentre nell'altro si avverte: 'quo 
om'isso pct1'tum mulie1'is omnimodo coguntttr (vir vel pater eius) agnoscere', 
L'omissione da parte del marito di un'opposizione alla denunzia della donna, o 
delle cautele ad cltstodiendLtm vent1'em, non ha per conseguenza la ricognizione 
coatta del figlio come legittimo, ma sì la decadenza del marito dal suo diritto 
di ricusare al neonato, come ad illegittimo, gli alimenti, Cfr, PAOLO, 2, 24, 6: 
, Si p1'aegnCtntem .se esse mulier non denttntiaverit vel custodes vent1'is missos non 
admiserit, l-ibentm est patri vel avo natum non alere, Ceterum neglegentia matris 
quominus SltUS pat'ri heres sit, obesse non debet', 

Obbligo agli alimenti, ed obbligo a riconoscere come legittimo il nascituro, 
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Un altro Senatoconsulto di poco posteriore estende l'applicabi
lità dell'actio ,de partu agnoscendo della donna anche al caso che 
essa abbia partorito in costanza di matrimonio (1), 

Contro 1'adio della donna divorziata o della moglie il marito può 
opporre qualunque mezzo di prova che valga a dimostrare la sua 
estraneità al concepimento del figlio, dato pure ch'esso sia nato entro 
i 10 mesi dallo scioglimento del coniugio, o dopo decorsi 6 mesi dal
l'inizio di questo; e se la prova gli riesce egli non ha alcun obbligo 
di assumere il detto figlio nella sua familia (2), Ma se codesta prova 
non gli riesce, egli si trova nella necessità di assumervelo; e la 
regola pater est q'ltem iustae nuptiae dernonstrant si eleva così allora 

-a norma giuridica (3), 

§ 3~ Quel medesimo senso ed intento, che anima codeste limi
tazioni imposte dallo Stato all'antica libertà dell'uomo di acco
gliere o meno nella sua familia i figli procreatigli dalla moglie, 

sono pur nettamente distinti da Ulpiano medesimo, nel suo libretto de officio 
consulis, a proposito del Senato consulto che tenne dietro al Planciano: D, 25, 
3, 5, 9: ' Memin'isse autem opol'tet, etsi pronuntiaverint aU opol'te1'e, attamen eam 
t'em p1'aeiudicium non facere ve1'itatij nec enim hoc p1'onuntiatu1' filimn esse, sed 
ali clebere: et ita divus M Ctl'CUS 1'escripsit', 

(1) ULP., D., 25, 3, 3, 1: 'Quia Plcmcianum Senatusconsultum ad eos pa1'tus 
pe1'tinet qui post divortium eduntul', aliud Senatusconsultum tempo1'ibus divi 
Had1'iani (actum est, ut, etiamsi constante mat'i'imonio pa1'tus sit editus, de a,qno
scendo eo a.rJatul", 

(2) ULP" D" 25, 3, I, 11: 'Quemadmodum per contrarium si maritus uxore 
denuntiante custodes miserit, nullum pl'aeiudicium sibi facit, licebit igitur ei 
pa1'tum editum ex se negare nec ei nocebit, quod vent1'em custodier'it', 

Per la libertà vigente anche in questa materia circa i mezzi di prova 
cfr, SCAEVOLA, D., 22, 3, 29:' Impe1'atores Antoninus et Verus Augusti Claudio 
Apollinar'i 1'escripse1"ttnt in haec ve1'ba: Probationes quae de filiis dantu1', nOn in 
sola adfirmatione testium consistunt, sed et epistolas quae uxo1'Ìbus missae allega
l'ent~t1', si de fide earum constet, nonnullctm vicem t'nstt'umentol'um optt'nere de
cretum est', 

(3) DIO CL, e MASS, (294), O" 8, 46 (47), 9: 'Nec filium negare cuiquam esse 
libel'um senatuscons~~lta de partLt agnoscendo ac denuntiata]poena, item pl'aeiu
dicium edicto perpetuo Pl'opositum et remedium alùnentorum apud praesidem 
maio1'i tl'imo petenti monstratum iure manifesto declarant', 
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anima del pari il divieto imposto nel tempo dei Severi al padre
familia d'esporre la sua prole (1). 

Ma codesto divieto, benchè ripetutamente confermato dagli im
peratori successivi, fu assai di frequente eluso (2). 

Contro il padre che esponesse la sua prole Costantino comminò 
la perdita della potestà e però del diritto che dianzi gli spettava 
in forza della potestà medesima, di ripeterla dal nut1'itor che l'a
vesse allevata. E riconobbe al nutritor medesimo la facoltà di ri
tenersi il fanciullo da lui raccolto in condizione servile (3): ciò 

(1) PAOLO, D ., 25, 3, 4: 'Neca1'e videtu1' non tantum is q~ti pa1'tum p1'aefocat, 
sed et is qui abicit et qui alimoniet denegat et is qui pubUds locis misedcM'diae 
CG'usa exponit, quam ipse non habet'; VALENTIN. "'il AL. GRAZ. (374), C., 8, 51 (52), 
2 pr.: ' Unusquisque subolem suam nUh'iat, quod si exponendam putave1'it, ani
madt'ersioni quae constituta est subiacebit '. 

(2) Cfr. TERTULL., Apol., 9; Ad Nationes, 1, 15; Mm. FEL., Oct., 30; LACT., 
Divin. inst., 5, 9. 

Il conflitto fra i diritti del padre e quelli del mttritor, con'liderati nel loro 
natural fondamento, costituiva nel quarto secolo un argomento comune per 
le esercitazioni che si tenevano nelle scuole di rettorica. Cfr. SULP. SEV., Inst. 
orat., 48 (RUM, Rhet. Lat. min., p. 343): 'Loci huius stattts: naturalis ùtsti 
pe1' quem utrimque in hac causa disputa1'i potestj ex parte eontm qui 1'etinent, 
an naturale sit ùtstum, ut qui semel filios exposue1'ùnt, 1'epete1'e non possint; ex 
parte pat1'/un, an potius natu1'ale sit iustwn, ut pat1'es quolibet tempo1'e recipimtt 
filios sttOS et naturale ius 1'epetant'. 

(3) COSTANT. (331), C. Th., 5, 9, 1 (B1·ev., 5, 7, 1): 'Quicwnque pue1'um vel 
puellam, p1'oùctam de domo pat1'is 'l'el domini vohmtate, scientiaq~te collegerit ac 
suis alimentis ad 1'obur p,'ovexe1'it, eunde rn 1'etineat sub eodem statu, quem 
apud se collecturn volue1'it agitare, hoc est sive filium si ve sen;um eltln esse 11ta
lue1'it: omni 1'epetitionis inquietudine penitus sttmmovenda eorum, qui se1'VOS aut 
liberos scientes propria voluntate domo 1"eCenS natos abiece1'int'. LATTANZIO, Div. 
inst., 6, 20 biasima l'expositio dei figli , come cosa determinata dalla falsa 
pietas che suggerisce ai genitori di ricercare altrove per la propria prole 
quell'assistenza che non possono dare essi medesimi; assistenza, che, se pure si 
ottenga, minaccia di destinare a quella la servitù o il lupanare, Cfr. pure FIRM, 
MAT., 7, 1: 'expositi nut1"iuntul' laqueis se1'vilibus implicati '. 

Solo da ultimo GIUSTINIANO, C., 1, 4, 24; 8, 51 (52), 3, vieta a coloro che 
abbiano raccolto E'd allevato neonati, di tenerli nella condizione di servitù, 
e statuisca colla nov. 153 che gli stessi servi esposti divengano liberi, pel 
fatto medesimo dell'expositio. Cfr. pel riscontro fra le costituzioni di çostan
tino e le giustinianee BONFANTE, n ius vendendi del pate1'familias e la legge 
Cod., 4, 43 di Costantino, negli Studi in 01W1'e di a. Fadda, Napoli, 1905, I, 
p. 113 e segg. 

CAP. IV - LA PATRIA POTESTÀ 75 

allo scopo di proteggere e preservare la stessa esistenza deali o 
esposti, coll'~llettativa data a coloro che incontrassero cure e 
spese per soccorrerli ed allevarli, di un diritto ben definito e sicuro 
sulle loro persone. 

§ 4. La volontà dell'uomo d'accogliere il figlio procreatogli 
dalla moglie, nella sua familia e nella sua potestà, si manifestava 
dall'atto con ' che egli lo raccoglieva, quando subito dopo il parto 
era deposto a' suoi piedi (tollere liberos) (1), o dalla celebrazione 
da lui ordinata della lustratio, cerimonia religiosa che · accompa
gnava l'assegnazione del nome individuale (praenomen) al neonato 

'e la collazione della bulla segno dell'ingenuità, nel go o nell'go 
giorno dalla nascita, secondo che costui era maschio o femmina 
(dies l'ustricus) (2), 

Tale volontà non ha dunque, fino a un dato tempo, altre mani
festazioni, che nella cerchia familiare; mentre, di fronte alla col
lettività, essa stessa, e l'appartenenza che ne consegue del neonato 
alla familia, come il fatto medesimo della nascita, non ha altra 
risultanza che nella denuncia che il padre fa al censore ad ogni 
nuovo lustro di coloro che appartengono alla familia di cui è a 
capo, Solo col raggiungimento dell' età atta alle armi e coll'assun
zione della toga virile, il figlio figura di fronte alla collettività e , 

(1) AuGusT., De civ. Dei, 4, 11. 
(2) MACROB., Sat1l1·1!., 1, 16, 36: 'E .. t etiam, nlllldina Roma1201'wn dUt a nono 

~ie nas('enti/{J1I mtncupata, qui lusf1'iclls dlcitlt1'. Est autem dies lUSt1'icus quo 
wfante.'l lUSt1'(tIltll1' ('t n011len accipiunt j sed is mct1'ibus nonlts octat'us est feminls '. 

Cfr. MARQUAHDT, RO}}1. Pl'ivatleb., p. 83 (trad. frane., I, p. 99); DE MARCHI 
Il culto jJrivato, I, p. 169 e segg. ' 

Corrisponde precisamente, a tal valore attribuito in Roma alla celebrnzione 
del],: lustrafio, quello ch' ~ . attribuito ad Atene alla celebrazione della oBnch1'j; 
che e reputata segno decIsIVO della legittimità del neonato e della volontà 
del padre di accoglierlo sotto la sua potestà. Cfr. DEl\lOST., lIr;òs Botiìn:ov 
1 °2· '~yw o' o s' , - 2. - " ' 

, '-' " c VuBV V,UWV uyvouv OtOftat, OH 0117;' /Xv tnol1](JBV OBnaHjV oVOBìq 
natOtOv fMl vOfrtSwv av-,;ov Ot'Y-atwS eìvat. 

. Intorno alle cer~~onie religiose del natalizio v. ora W~ ScmuDT, Geburtsta.q 
un Alte1'tttrn (Rehqwnsgesch Ve1'S und YQt'arb be(J1' v A D d . '. . .' . , IETRICH un 
R. W UNSCH, VII, I), Giessen, 1908, p. 21 e segg. 
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nella condizione d'appartenenza alla familia che- gli è derivata 
dall'accettazione di lui da parte del padre: e però questa stessa 
riesce a figurare così pubblicamente. 

Ad un dato momento tuttavia (quando appunto alla facoltà del 
padre di accogliere o meno il figlio procreatogli nella propria po- · 
testà erano già apportati i limiti di cui si discorse) gli è im
posto l'obbligo di denunziarne la nascita, e con questa l'assun- . 
zione alla familia. Codesta denunzia (natalis professio) introdotta, 
per quanto sembra, da Marco Aurelio, doveva aver luogo entro 
30 giorni dalla lustratio, davanti al praefectus aerarii in Roma 
e ai tabulat'ii publici nelle provincie; i quali ne dovevan tener 
nota in appositi registri, con l'osservanza di certe forme a noi 
ignote (1). Sembra per altro che ·l'iscrizione in tali registri non 

(1) Il passo fondamentale in proposito è quello di CAPITOL., M. Ant., 97: 
, lnter haec liberales cattsas Ua munivit, ut primus iuberet apud praefectos aerarii 
Satwrni unumquemque civium natos libe1'os p1·ofite'ri int1·a tricensimu11'~ d·iem no
mine imposito. Per provincias tabula'riorum publicorum usum institu-it, apud quos 
idem de originibus fie1'et qnod Romae apud p1'aefectos ae1'a1'ii, 1.tt, si fo rte aliquis 
in p"ovincia natttS causam libe1'alem diceret, testationes in de ferret '. Accettiamo, 
intorno all'origine della natalis professio, la comm1.tnis opinio, che si fonda su 
codesto passo e già accolta dal MARQUARDT, Rom. Privatl., p. 87 (trad. fr., I, 
pp. 103-4). Il M. ben rileva in ispecie che gli accenni di SVETONIO, Tiber., 5; 
Gal., 8 e di GIOVENALE, 9, 84-5: 'et libris acto'rum spargere gaudes a1'gumenta 
Vi"i \ si riferiscono agli acta diu'rna non aventi alcun valore ufficiale nè alcuna 
connessione agli atti di stato civile, qualè fu loro attribuito. Cfr. in ispecie 
BERRIAT SAINT PRIX, Recherches SUl' la legisl. et la tenue des actes de l'état civil, 
Paris, 1842, pp. 2-3. In ciò accede al M. anche la monografia di G. IÈZE, 
Les ·re.qistres de naissance à Rome, Revue genero du dr. de la leg1·sl. et de la 
jur., XVIII, 1894, p. 416 e segg.; mentre ne diverge invece, in qùanto rav
visa già un accenno alla natalis professio nel noto passo d' ApULEIO, de 
Mag., 89: 'de aetate Pudentillae ... mentt"tus es .. .... pa1·Um tubulario pttbUco 
pat·tim domo adservantu'l' quae tibi ob os obiiciuntur', che si riferirebbe al prin
cipio del II secolo. Ma il passo accenna a costumanze locali di città greche; 
e non attesta affatto l'esistenza già allora della professio. È ben noto infatti 
che nelle provincie d'Oriente, per molti altri rapporti l'intervento di pub
blici ufficiali era necessario da lungo tratto innanzi alla conquistà romana, e 
precorse in parte analoghe discipline fissate dalla legislazione imperiale. 

Una denunzia di nascita del 194-6 d. C., ad un praefectus aem'rii e prove
niente da Oxirinco è pubblicata ora fra gli Oxyr. Pap., n. 894, voI. V, pp. 213-5. 
Altra denunzia è edita da S. DE RICCI, N. 1'. h. du dr. f1'. et ét1"., 1906, p. 483 ; 
Arch. f. P. F., IV, p. 252. 

CAP. IV - LA PATRIA POTESTÀ 

bastasse di per sè a far stato· e che restasse sempre aperto al 
padre, giunto a conoscenza d'alcuno dei motivi idonei a giustifi
care il suo disconoscimento ' del figlio procreato dalla moglie sua, 
di valersene; così come rimaneva aperta la possibilità pel nato da 
costui non inscritto nei registri, o inscritto irregolarmente, di far 
riconoscere il proprio stato di appartenenza alla familia (1). 

§ 5. La potestà, che il marito acquista sopra i figli nati 
dalla donna congiuntagli in matrimonio, comprende in origine, e 
per gran tratto del periodo in cui l'acquisto dipende liberamente 
da sua volontà, i più ampi poteri, e appunto fin l'estremo diritto 
di vita e di morte. La formula tradizionale, ('on che il padrGfa
milia richiede ai comizi d'essere autorizzato ad assumerne u~ 
altro In luogo di figlio procreato da giuste nozze, fa di tale estremo 
diritto, come implicito nella potestà, espressa menzione (2). Co-

(1) PROBO, G., 5, 4, 9: 'Si vicinis vel aliis scientibus UX01'em liberorum p1'0-
cl'eandorum causa domi habuisti et ex eo matrimonio filia suscepta est q . . , uamVlS 
neque nupt~ales tabulae neque ad natam filiam pe1·tinentes l'actae su t 'd . . ' '. , (' n, non ~ eo 
mmus Ve11.tas mat'nmona aut susceptae filiae S1.tam habet potestate1n '. D 
M (286)' ' IOCL. e 

ASS. ..' ~:' 4, 21, 6: Statum tttum natali p'rofessione perdita mutilatum non 
esse ce1·t~ uw~s est'. 

Il not~ passo di .p APINIANO, D., 1, 5, 8: 'Impe1'at01' Titus Antoninus 1'escl'ipsit 
n.on laedl statu1~ l~be1'o1'u:n ob ten01'em instrumenti male concepti', non si rife
rIsce alla n~tahs p1'ofess~0, nè però giova ad attestare già esistito cotale isti
tuto sotto PIO. Ciò è riconosciuto dallo stesso IÈzE, op. cit., pp. 42-3. 

(2) CIC. De dorno 29 77· G 5 19 9 D ' .' . ' '..' ELL." , . IONIGI D ALICARNASSO, 2, 26, nota 
fra le smgolal'l caratterIstIche della patria potestà dei Roma . l f h' 
bI' III a orza c essa 

s~r a sopr~ o ~tef'lso fighofa~ilia assunto alle supreme magistrature: < uàv 
~a ~oÀt~t~a 7&~,aH(~V () naìq il0"7 ' 'lV"/Xa'lI17, uàv iv &'~xaìq r;aìq fA'E,,/tamtq tSE

~~bOI~E~Oq . E ncorda poco appresso (3, 17) l'esempio del maO'giore fra D'li Orazi 
c è InVItato dal re medesimo a combattere contro i CUO'I'?' 5 , 
d 1 't d'; '" o lll, l'lspose esser suo 
<t

e
.
n 

;. u Ire ,~torno a ?1O, come mtorno ad ogni altra cosa, l'avviso del padre' 
nel 1/ . '. nE~te(Jr;tv 1jfA'tv O nar;~~ ov xwnì,.. oiloÈ r;&'À ' 1 , " 

&'stOv EV' p., . '" :> aXta7:a /!'E,,/Etv 1} n~aHetv 
. f!'. lU ancora che Il caso narrato da LIVIO 4 45 5-6 d' n S'I' 
Il quale ad·' l' . , ' , ,l "Il' ervi lO 

. OpIO pure a~tol'lta paterna sopra il figlio t1'ibunus militum con~ 
8u~ar~ potestate, per costnngerlo ad assumer l'ufficio che n' l' , l 

!:~l:r:it~~ll~ghi eletti con lui voleva accettare, e cioè ile p:~e~e n:se::~~~ 
. a, In quel tempo medesimo in cui ferveva la guerra co li E . , 

rlmasto famoso ed è caratteristico veramente il caso del 'padre di ~ Pla~~~io: 
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desti poteri spettano tuttavia al padre, in quanto corrispondono 
all' essenza ed alle funzioni della familia ' di corpo politico, ed alla 
posizione del marito e padre di capo e magistrato in questa (1). 
E però l'esercizio di essi non è arbitrario, ma sÌ guidato dall' of

fìcium, con norme di pietà tramandate dai mores, e illuminato dal
l'assistenza familiare, di un consilium di congiunti, a cui per gli 
stessi mores il padre deve ricorrere nei casi più gravi (2). Infatti 
la tradizione serbataci sopra casi singoli di cotale esercizio mani
festa l'estrema eccezionalità del ricorso ad esso, e la singolare 
gravezza delle cause, per le quali il padre vi si determinava: e 
che consistevano specialmente in delitti contro la patr.ia (8) o in atti 

il quale impedì al figlio tribuno di presiedere il comIZlO convocato per l'ap
provazione della legge agraria da lui proposta. Codesto caso formò argomento 
di esercitazioni rettoriche, intorno ai conflitti possibili fra la massima delle 
potestà private (la patria potestas) e la sdcJ'osancta fra le potestà pubbliche 
(la tribunicia potestas). Cfr. Crc., De inv., 2, 17, 52: 'Intentio est: maiestatem 
minuisti guod tr'ibunum plebis de templo deduxisti. Depulsio est: non minui maie
statem. Quaestio est: maiestate/Jl mùwerit? Ratio: in filium enirn quam habebam 
potestatem, ea Sttln usus. Rationis infit'matio: at enim qui pat1'ia potestate, hoc 
est p,'ivctta quaclam, tribumicictm potestatem, hoc est pop~tli potestatem infi1'mant, 
minuit ma'iestatem', 

(1) SENECA, De benef" 3, 11: (quia utile est iuventuti 1'egi, imposuùnus illi 
quasi domesticos magist1'atus, sub quorum custodia contineretu?' '. 

(2) DION. ALIC., 2, 15; LIVIO, 39, 18 ; VAL. MASS., 5, 8, 2; SVET., Tib., 35. 
(3) LIVIO, 1, 26; DION. ALlc., 3, 22; PLUT., Pttbl., 6; DION, ALIC" 8, 79; CIC., 

De fin" 1, 7; LIVIO, 4, 29; 39, 18, 6; DIONE CASS., 37, 16. 
Intorno alla morte di Sp. Cassio, LIV" 2, 41, lO, l'accoglie la tradizione che, 

non appena egli si fu dimesso dalla magistratura, il padre suo lo mise a 
morte, nell'esercizio della sua domestica giurisdizione e ne consacrò a Cerere 
il peculio: 'cognita domi ca~tsa ve1'be1'asse ac ne casse peculiumque {llii Cet'e1'i 
consecravisse 'j ma dichiara più attendibile un'altra tradizione raccolta da 
DIONIGI ALlc., 8, 79, secondo la quale la condanna capitale di Cassio sarebbe 
stata pronunziata dal popolo in seguito ad un processo pubblico svolto da
vanti ai questori: 'Cl quaesto1'ibus d-iem dictam perdttellionis damnatumque po-.. 
puli iuclicio '. V ALERIO MASSIMO, in un luogo accetta questa seconda tradizione 
(6, 3, 1), mentre in un altro aveva accettato la prima (5, 8, 2). CICERONE, De 
re publ., 2, 35, 6, tempera le due versioni, nel senso che Cassio fosse accu
sato davanti al popolo dal padre medesimo, e da lui messo a morte dopo che 
il giudizio pubblico contro di lui era già stato iniziato. 

Certamente la prima di codeste tre versioni, che sembra da ritenere come 
la più antica (cfr. MUNZER, Sp. Oassius Vecellimts, nel PAULY WISSOWA, III, 

OA.P, IV - LA. PA.TRIA. POTESTÀ 79 

che recassero onta alla {amilia (1). La sanzione ce ' h' . 
( '. nsorIa, c e m corn-

spondenza colla comune rIprOVaZIOne colpiva il padr h " 
. . . e c e VI rIcorresse 

senza cagIOne gravIssIma ed adeguata e fuor delle d . 
norme el mor.es fu 

la sola che per lungo tempo esistette e bastò t 'l . '. , con ro l POSSI bIle 
abuso dI quello (2). Le stesse leggi Giulie che pu' d t ' . . ,le e ermmano l'as-
sunZIOne allo Stato dI funzioni già familiari r' tt ' ,, ' , Ispe ano tuttora Il 
paterno UlS mtae et necis, come prima lo avevan ri tt t 1 1 ' 

, • '1', spe a o e eggI 
penalI dI Sllla, BIsogna dIscendere nell'impero fi T' no a ralano per 
trovare assunta dalla pubblica potestà un'in " ,.. . . , gerenza sopra 1 eser-
CIZlO dI CO tal dIl'l tto; mgerenza che si manifesta Il'' . , co ImposIzIOne 
ad un padre, uso ad adoprar sevizie contro il figlio, di emanci-

colI. 1749-1753), attribuisce alla lJatria pot t' l l 
. 1 c es a c e secolo III d R att 'b t· 

che l'lSU tano altrimenti accertati. Ed è t Id" ., 1'1 U l 
, . . come a e a notar qUI per quanto 

:ssa, ~ppala congIUnta ed intrecciata con altre certam t .' " . 
lspeCle per quanto spetta la pretesa leO'O' . . ' en e maccettabIh, m 

5n e agl'alla proposta da Ca' d'l così detto foedus Cassianwn Cfr Mo R" F, , SSlO, e l 
. DE SANCTIS, St01''ÌCt dei 1'om 'II p' 13 M;fSEN, 0pn~t~ Ot·.sch., II, p. 153 e segg.; 
di Roma I 1 504 "" segg. lU reClsamente il p AIS Sto1'ia 

, , ,p. e seag. ha neO'ato l t t' , ' 
Cassio, a. , 1:0 a sessa s onca eSIstenza di Sp. 

(1) VAL. MASS., 6, 1, 3 e 6. 

Cfr. intorno al carattere! del ius vitcte et necis aterno l . . 
del CORNIL, Contribution et l'étude de la t ' . p e buone osservazlODI 
étr. :XXI 1897 442. pa 1 ~a potestas, N. 1'. h. dtt d?', fr, et 

, , , p. e segg.; e la succosa nota d l G " 
l'oJ'ganis. Jud. des Rom. I p 37 n 1 È . e IRARD, Htstowe de 
tere elementare il lav~ro' (Ù· I 'W" pucre utile, non ostante il suo carat-

, . ILLELMS, oup d'ce-il SUt· l'éte d d l ' 
salt ce paternelle et Rome, Musée Belge III 1899 n ue e a pu~s-

(2) T M . " ' 
. anllo console, per aver messo a morte il fiO'li . d' 

tuto extra o1'dt'nem . . '. 5 o 1eo l aver combat-
, e peI avele dI ,tal gUIsa crudelmente esercitato l'im . 

senza verun tempel'am ento della pietas t.', 'Penum, 
zione. Cfr. LIV. 8 7 21. 8 12 1 pa ema, mcontro la comune riprova-

La tradizion~ r~cc~1ta 'dallo ~te~so LIV 7 . . . . 
il tribuno :M p' ., ,4, 5, cuca Il titolo d'accusa che 

, ompoDIo avrebbe desunto contro il . l M . 
dal crudele trattamento al '. couso e anllo Imperioso 
non d'altro colpevole che d~~al~ c~stUl abI~ualm~nte sottoponeva il figlio suo, 
il suo valore cal'attel" t' s~le 'fi~nfacu,n.dw1' . e hngua imp1'omptus, serba tutto 

c lS lCO a SlallI care l' or ld't ° 

scienza all'esercizio della potest~ aterna.
I 

ImI l ac .1 ~tI dalla .comune co-
che un fatto d' t l t P, anche se SI 1'1conosca mverosimile 

l a na ura potesse forma t· d' eusa t ·'b ... . ,. . r ma ena l una vera e propria ac-
Il Ulllzra J e s mtende pIUttosto ch' ess ~ d 

attributa persoJtae dell'accusato d' b' t l' . o . ?sse a oprato a colorire gli 
suo impetiuln. l a l ua l sevIzIe contro cittadini soggetti al 
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pare costui (1). Poco appresso, Adriano condanna all~ depòrtaz,io~e 
un padre, per l'uccisione da lui commessa d~l fi,g~IO, be~che In 
seguito ad estrema offesa arrecatagli (2), E dI, pOI l SeverI, fissa~o 

d, la l'obblI'go costante del padre dI sottoporre Il figlIo, come l l'ego . . ' . .. . 
per qualsivoglia reato commesso, all' ~rd~n.ano gIUdIZIO del magI-
strato' e sostituiscono con ciò la giurIsdIZIOne dello Stato a quella 

l 
.' d Il -r. m';Z';a a cui il ius 'vitae et necis era connesso (3). c aSSICa e a I a y y , • 

Nè allora tuttavÌa, nè entro il secolo III, tro~asl. per~nco com-
. t a pena determinata e fissa alle uccisionI dei fi, glI da parte mma a un . . l 

del padre, lasciandosi pur sempre al magistr~to dI pronunzIar a 
via via secondo i casi. Una cotal pena non SI ebbe che con. Co
stantino; il quale all'uccisione del figlio diede figura e sanZIOne 

di parricidio (4). 

§ 6. Inerisce alla potestà del padre anche il diritto di ~en~ 

d 
'1 fi 1'0 Che nell' età preromana, presso le gent~s che pOI SI ere l g l . .' 

.' e SI' fusero nella Città, codesta vendIta valesse a costI-rIUnIrOnO . 

t 
'. '1 figlio in condizione di servo, ed avesse dunque Il carat-

une l . . l 
t l, fretto di un semplice atto di disposizione patrlmoma e ere e e . . 
esercitato dal padre sopra i figli, come sopra cose del patnmomo, 
è grandemente probabile (5). È certo tuttav~a che molto pres~o, 

- " nel suo stesso inizio Roma ha dIstaccata la vendIta 
se non gIa '.., 
dei figli dagli altri atti di disposizione patnmomale; e che nell.epoca 
storica cotal vendita non produce più, se avvenuta entro .1, con~ 

fi . d Il Stato la riduzione dei figli venduti nella servltu del 
fil e o , l't' 

t . e la soppressione della loro giuridica persona l a; ma compra Ori 

(1) PAPIN., D., 37, 12, 5. 
(2) MARC., D., 48, 9, 5. . 

(3) U D 48 8 2: ( InaudUum filium patM' occ~de1'e non potest, sed accu-
LP., ., , , . ' I 

sct1"e eum apud p1'aefect'um praesidemve p1'omncwe debet . 

(4) COSTANT., O., 9, 17, 1. _" 
( ) C D 

"1 40 18: 'quia mem01'ia sic esset p1'od~tum, q~tem pate? suus 
5 lC., e 01., , , ' l'" , , 

l d 'd 'sset autpatM" pat1'atus dedidisset, ei nullum esse post l.m~mum I aut popu us ven 1. ~ ., L' . 
C 34 Cf in proposito SCHMIDT, Das Hauskind in manc~pw, elpzlg, 

pro aec., . r. ' 
1879, pp. 3-4; CORNIL, op. cit., p. 442 e segg. 
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bensì solamente la riduzione loro nella condizione di manc~pwm, 
analoga nel fatto alla servitù, ma profondamente diversa da questa, 
per ciò che non importa soppI'essione della personalità, ma sospen
sione nell' esercizio di tal uni attributi di essa (1). 

Inoltre; pur così ' mitigata nel suo effetto, la facoltà del padre 
di vendere i figli non rimane affidata all'arbitrio capriccioso di 
lui; ma è bensì guidata dai mores, che la escludono pei ,figli i 
quali abbiano condotto già una donna in matrimonio cum manu (2), 
e ne richieggono in ogni caso giustificato l'esercizio da gravi ra
gioni di trascorsi del figlio, pei quali egli si sia reso indegno di 
appartenere alla famiZia, edi miseria estrema (3). L'esercizio di 
~ssa facoltà non può aver luogo pel figlio maschio per più di tre 
volte, e per la femmina e pel nipote per più di una volta. Eser
citata oltre codesti limiti, la vendita dei figli ha per conseguenza 
la perdita sovr'essi della patria potestà (4). 

Nei \ primi secoli dell'impero l'esercizio da parte dei padri della 
facoltà loro di vender la prole si circoscrlve solo ai casi di mi
seria estrema e d'impotenza ad alimentarla, ed ha luogo solamente 
sopra neonati. Ed essa non vale a dar luogo a pro del compra
tore ad altro diritto, che a quello di sfruttare in certa misura 
l'attività del figlio comprato, non già 11 costituir questo giammai 
in condizione servile. Le costituzioni imperiali e' la giurisprudenza 
del II e del III secolo preservano vigorosamente la libertà e l'inge
nuità del figlio venduto (5); resistendo al contrasto che opponevano 

(1) GAIO, 1, 117-8 ; PAOLO, 5, 1, 1: 'qui contemplatione extr'emae necessitatis 
aut alimentorum gratia filios suos vendiderint, statui ingenU'itatis eorum non 
praeiudicant: homo enim libe1' nullo p1'ef'io aestimatur '. È a codesto più mite 
periodo che allude COSTANTINO, C. Th., 4, 8, 6 pr.: ' Liber·tati a maioribus tantum 
impensum est, ut patribus., quibus ~:us vitae in liberos necisque potestas per'missa 
-est, er'ipere liber'tatem non liceret '. 

(2) DION. ALIO., 2, 27: 'xowwvòv èaofA'év1'jv le{!wv 7:8 xaì X{!1]lAlarwv narà 

7;OÌJS vOfA'OVS'; PLUT., Numa, 17. 
(3) PLUT., Solon., 23. 
(4) DION. ALIC., 2, 27. 
(5) CARAO., c., 7, ] 6, 1; DIOCL. e MASS., 4, 43, 1; 2, 4, 26; 4, lO, 12; 8, 16 

(17), 6; PAOLO, 5, 1, l, cito 

E. OOSTA. 6 
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a codesto principio tradizionale in Roma, parecchi diritti locali, 
gallici) frigi, siri e giudaici, giusta i quali la vendita compiuta dai 
padri sopra i figli valeva a rendere questi ultimi servi dei com
pratori (1). 

§ 7. Codesta disciplina del diritto del padre di vendere i figli, 
la quale persiste per fino a tutto il diritto classico, muta con Co
stantino, sotto la pressi0ne delle miserrime condizioni economiche 
che afflissero allora l'Occidente. Queste sospingevano i padri a va
lersi della vendita d'alcuno dei loro figli come di uno spediente 
estremo, necessario non solamente a procacciare mezzi di vita a 
sè medesimi e ad altri figli l'attenuti nella familia, ma sì bene a 
provvedere all'esistenza degli stessi venduti (2),. Favorire ed inco
raggiare pertanto in certa misura codeste vendIte parve allo:a u~ 
partito non solamente profittevole ai padri, ma ben. anche al figlI 
sui quali esse erano esercitate. A. tal uopo Costantmo) che pure 
aveva cercato di soccorrere i padri poveri ed impotenti ad ali
mentare altrimenti la prole, col mezzo di sussidi forniti dal fisco 
e dalla stessa res privata (3), riconobbe che per effetto di essa il 
compratore acquistasse sulle persone dei figli vendutigli un diritto 
come di dominio, non però liberamente alienabile e trasmissibile 

(1) Intorno ai vari diritti locali, che consentivano du:'ante l'~m~ero la ,ven~~ta 
dei figli in servitù, cfr, MOMMSEN, Burget'l, und peregrm, l!'rethettssch, 1,m 1'0111,: 
Staat, Festg, f'ur G, Beseler, 1885, p, 258 e segg,; JU1', Schrtft" III, p, 15 e segg, , 
MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht, p, 358 e segg,; WEISS, Pfandrechtl, Un

tet'such" p, 61 e segg, , , 
(2) S, AMBR" Tob" 29: ' Vendit plerumque et !later, li~~ros et auctwne~ m1,-

ti'Cthit d'icms hoc meU01'es quod vestt'O pl'etw red'ltntt'ls pcttrem, vestt a ser-
seros 5' 'h 'l 'b' d 'b v'itute pate1'11,am emitis libertatem'; De NCtbuthe, ,21: Pauper ac ~1, 't ~1, t ~ c~ um 
relictum ingemiscens filiot'um famem dolens quod eos non pot'HtS e'I, q~t1, posset 
pascere vendidisset', , 

(3) COSTANT, (315), C, Th" 11, 27 (de ctlimentis quae m~pes, pcwent~s de ,pu
blico pete1'e debent) , 1: 'Aereis tabulis vel cerussatis aut ltnte'lS mapp1,S sC:~Pd~a 
pel' omnes civitates ltaUae proponatut' lex, quae pat'entum manus ~ parnc1, t,O 
a1'ceat votttmq1"te vertat in meli1"ts, Officùtmque tuurn hac cura perst~tngat, ,ut S1,~ 

quis pat'ens adferat subolem quam pt'O paupet'tate ed~ca1'e non,p~sstt, ~ec 1,11, ah
mentis nec in veste impe1'tienda tat'detur, c~tm educattO nascenttS 1"nfanttete 1~or:tS 

fer1 'e non possit, .. ', La c, 2 c, eod" (322) provvede egualmente per le prOVInCIe. 
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a chicchessia per qualsivoglia causa; ma bensì alienabile soltanto 
per ragione di una garanzia reale. sovr' esso costituita ai creditori 
dal detto compratore; e che qu~sti non fosse tenuto a restituirlo 
al padre venditore che quando gli rimborsasse il prezzo pagato o 
gli desse un suo . servo in compenso (I), Ma, in sullo scorcio del 
medesimo secolo, Valentiniano Teodosio ed Arcadio proclamano di 
bel nuovo il principio classico, giusta il quale la vendita compiuta 
dal padre sui figli non reca veruna alterazione allo stato di loro 
libertà, implicitamente disconosce quindi al compratore il diritto di 
alienarli a sua volta a chicchessia; ed espressamente concede al 
padre venditore di ripeterli da costui, dopo trascorso un certo 
t,empo durante il quale gli abbian prestato l'opera loro, senz'ob
bligo di l'imborsargli il prezzo pagato (2). 

Lo stesso Valentiniano III, nella costituzione da lui emanata a 
provvedere alla condizione dei figli venduti in Italia, in seguito 
alla tremenda carestia onde questa fu straziata a mezzo del V se
colo, riaffermò solennemente inalterato lo stato di libertà di co
storo; benchè concedesse ai compratori il diritto di ritenersi i 
figli comprati, fino a tanto che non fossero rimborsati del prezzo 
pagato oltre ad un'aliquota in più (3); diritto che fu loro ricono
sciuto anche da Giustiniano, il quale accogliendo nel suo Codice 
la costituzione ricordata dianzi di Costantino, vi lasciò inalterata 
la parte relativa ad esso; mentre ne cancellò quella relativa al 

(1) COSTA~T" C, Th., 5, lO, 1: 'Secundmn statuta p-riorwn pt'incipu1Jt, si quis 
a s(m!Jltine infalltem fjuoguo modo legitime compM'ave1'it vel nut'riendum putaverit, 
obtinelJdi eius servitù ltabeat potestate/n: ita ut, si quis post seriem ann01'um ad 
libertatem eltm l'epetat ?Jet servII/Jl defendat, eiusmodi alÙtlJt praestet aut pretium, 
quod patest valere, e,1,;solvat, Qui enim pl'etiu1Jt competens instrumento confecto 
de de l'l't, ita debet ti i'm-itel' possidei'e, ut et distl'ahendi pro suo debito causam 
libel'a!n habeat, poenae subiiciendis his, qui contra hallc legem venire tenptaverint " 

(2) V ALEN, TEOD, ARC, (391), C, Th" 3, 3, 1: 'Omnes quos pa1"entum mise
?'anda fortulla, in sel'vitium, dum victum 1'equi1'it, addixit, ingenuitati p1'istinae 
1'eformelltUl', .. Vec sane 1'emunerationem pl'ett:'i debet eX110sce1'e cui non minim' 

, J:", 1, tempo1'ts sjJatio satisfecit ingenui " 

(3) No~, Volentm, 33 (451): ','enovans statuta maio1'um, venditionem censeo 
subn~oveJ'1" qua1n praedicta fames de ingenuis fieri persuasit: ita sane, ut emptor 
p1'etwm 8ub quintae adiectione 1'ecipiat', 
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diritto acquistato dal compratore sulla persona, de: fig~io comprato, 
e l'alienabilità di tal diritto nei termini vedutI dIanzI; e c~ncesse 
la facoltà di far procl3Jmare lo stato di libertà di costUI: oltre 
che al padre medesimo che l? avesse venduto e che offrIsse al 
compratore di restituirgli il prezzo pagato, a qualunque terzo (1), 

§ 8, Appartiene pure agli attributi, della potest~ d~l padre 

l f lt' di cedere il figlio colpevole dI qualche atto IlleCIto com-
a aco a . , t 11 

danno d'altra farniZia, al padre e capo dI ques a, a o 
messo a 'l" b d' 

d, eVI'tare con ciò l'obbligo che altrimenti g mcom e l 
scopo l 'f T 

, d dell'atto illecito (2) Codesta cessione del figlIo amI la rIspon ere ' , ' 
l le di atti illeciti alla famiZia danneggIata (noxae datw) 

co pevo , , t bbl' 
, d all' abbandono che nella sfera del dlnt o pu ICO corrispon e ",' 

ha luogo, da parte della città a CUI appartiene l autore dI ~na 
offesa commessa contro altra città, a quella, ,ch'ebbe a patIrla 
(deditio) (3), E come ha luogo sopra il ,figliofamlh~, ha lu~go ana
logamente sopra il servo: con la dIfferenza, nsalen~e In Roma 
fino aH'inizio dell' età storica, che mentre la noxae datw del servo 
vale a trasferire al danneggiato il dominio di questo, la noxae 
datio del figlio vale solo a costituire sovr' esso il rnancipium. 

Altre differenze fra la noxae datio del figlio e quella del serv~ 
si vengono affermando nell' età più recente, per conse~ue~za deI 
mutamenti sopraggiunti nella funzione della noxae datw, m rela-

(l) C C 4 43 2 Il contrasto fra il testo teodosiano ed il giusti-OSTA.NT" ., , , . . d' 't 
nianeo di codesta costituzione fu già notato dal BONFA.NTE, Il 'lUS venden 'l Cl., 

I, p. 127. .. 'l' t 
(2) -GAIO, l, 141: 'plerurnque hoc fit dicis g1'atia uno momento, n'tS~ SC'l 'lce ex 

noxali causa mal1,cipentu1"; 4, 75-6; P A.P., Coll., 2, ~,1. ., .. 
(3) LIV., 7, 20, 7: 'eos (i Ceriti che aveva~ ~egUlto. quel dI TarqUl,~la) seu 

dedi placeat, dedere se pa1'atos esse, se'j,~ sUp'pl'lcW a,dfic'l datu1'os pomas , 8, 19,. 
14: 'eamque dedit-ionem (dei congiuratI :rlvern~tl) ab senatu non acc~pta~, 
9, 9, l: 'dedite inte1'ea profanos nos' (l consolI che avevan , ~oncluso Il. t:at-

t d' C d')' 9 11 l· I Tum Pontius: nec ego istam ded'lt'lOnem acc'lp'tam, 
ta o Cf l ~tUslOra'tam' hab' eb~nt '. 21 lO lO' 'dedemus e1'go Hannibalem'; 38, 42, nec oamn'l e , , , . . . 
7: 'eo anno L. Min-ucitts Myrtilus et L. Manlius, quod legatos. Carthag'l~~e1tses 
pulsasse dicebantur, iussu M. Claudii praetot'is twbani per fettales t1'adtt'l sunt 

legatis et Carthaginem avecti '. 
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zione colla composizione di cui essa ~~en luogo, e per conseguenza 
pure del rilassamento che procede nèl senso e nel valore della 
prisca corresponsabilità familiare. 

E veramente la noxae datio primitiva è improntata essa stessa 
al senso della vendetta, che anima nel suo primo stadio l'inter
vento dello Stato nella persecuzione ~egli atti illeciti. Essa è una 
cessione dell'autore del danno alla vendetta del danneggiato; e 
costituisce per la familia alla quale costui appartiene il modo nor
male per liberare sè medesima dalla vendetta a cui sarebbe altri
menti e~posta. Ma quando, in u~o stadio ulteriore, in luogo della 
vendetta, sopraggiunge come normale conseguenza degli atti ille
citi una composizione pecuniaria, convenzionale o legale, dei danni 
derivati da questi, la noxae datio diviene uno spediente accessorio, 
al quale il padrefamilia può ricorrere per evitare di prestare co
dest'a composizione: uno spediente che dunque tien luogo di una 
prestazione pecuniaria; e che assume pertanto esso medesimo il 
carattere e la funzione di quello normale a cui supplisce, e che 
intende così ad arrecare nel patrimonio del danneggiato un incre
mento patrimoniale corrispondente a quello che vi arrecherebbe 
la composizione (1). Tale incremento, nel caso di noxae datio del 

(1) La trasformazione subìta dalle azioni nossali, in l'apporto colla trasfor
mazione generale del sistema della vendetta e di quello della compOSlZlOne, 
è stato ben rilevato dal GIRARD, Les actions noxales, N. 1'· h. d. dr. fl'. et étr., 
XI, 1887, pp. 409·49; XII, 1888, pp . 31-58. l precedenti lavori dello ZIMMERN, 
Das System del' rom. Noa.alklag., Heidelberg, 1818 e del SELL" Aus dem No
xal1'echt der Romer, Bonn, 1879, hanno assunto prevalentemente dogmatico. 

La regola risalente riattel1tata ora dai frammenti d'Autun di un commen
tario di Gaio (81-4), giusta la quale il padrefamilia si libera dalle conseguenze 
del delitto del sottoposto a sua potestà col prestarne in noxa all'offeso il ca
davere, regola che ha una precisa corrispondenza nell'altra che vige per la 
deditio (LrvIO, 8, 39, 15; 9, 1, 6-9) è certo improntata in Sf:l medesima al senso 
della vendetta che anima dapprincipio la noxae dcttio; benchè possa spiegar
sene la persistenza nel quarto o nel quinto secolo d. C. collo scopo pratico 
additato dallo SCIALOJA, L'abuso della consegna nossale da pm'te dello schiavo, 
Rivistct it. di sociologia, V, 1901, di evitare cioè che la nOxae datio, ristretta 
allora solo ai servi, avesse a servire a costoro di comodo spediente a mutar' 
di padrone, ed a sottrarsi delinquendo alla potestà alla quale si trovassero 
sottoposti. 
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servo, è rs,ppresentato dal valore medesimo del servo trasferito 
in dominio; ma invece nel caso di noxae datio del figlio esso può 
essere rappresentato solamente dal lavoro ch' egli sia per dargli 
nella sua condizione di mancipium. E pel figlio l'effetto della noxae 

datio deve necessariamente cessare, una volta che il valore del 
suo lavoro abbia raggiunto l'ammontare del danno commesso; ed 
esso è dunque, a differenza che per lo schiavo, essenzialmente tem
poraneo (1). 

§ 9. Anche cotanto trasformata e diversa da quella dei servi, 
la noxae datio dei figli divenne già nella pratica dell'impero clas
sico assai rara, per ragione dello sviluppo assunto dai peculi e 
dell'affermazione che aveva luogo in questi di una personalità pa
trimoniale di costoro separata e distinta dalla personalità della fa
milia. I figlifamilia provveduti di peculio eran posti in condizione di 
rispondere con questi stessi delle conseguenze patrimoniali di de
litti commessi; e però le ragioni pratiche della noxae datio veni
vano via via a mancare (2). 

La cessazione della noxae datio dei figli avvenne certamente 
molto prima di Giustiniano; il quale pel tempo suo rappresenta 
come pratica e viva solamente la noxae datio dei servi, ed attesta 
esser l'altra ormai sparita ab usu communi (3). 

§ 10. Gli attributi, ~che la patria potestà serba ancora nell'ultimo 
momento, consistono nel diritto riconosciuto al padre di richiamare 
presso di sè i figli, per mezzo dell'interdictum de liberis exhibendis, 

esperibile contro chi li l'attenga altrove contro il suo volere (4); 

(1) P .A.PIN., Coll., 2, 3, 1: 'Per hominem liberum noxae deditum si tantum 
adqu-isitum sit, quantum damni dedit, manumittere cogendus est a p1'aeto1'e qui 
noxae ded-itttm accepit: sed fiduciae iudicio non tenetlw'. 

(2) Cfr. più oltre a p. 89 e segg. 
(3) GIUST, , Inst , , 4, 8, 7: 'novct autem hominwn convel'satio huiusmodi aspe

ritatem 1"ecte respuendam esse existimavit et ab 'ttsu communi haec penitus 
recessit. 

(4) Dig., 43, 30: De liberis exhibendis, item ducendt:s; Cod., 8,8: De libe1'is exhi
bendis seu de ducendis et de homine libero exhibendo. 
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nel diritto di esercitare sopra di essi moderati mezzi di correzione (1); 
in quello di nominar loro un t~tore nel suo testamento) se mo
rendo li lasci in età impubere (e ciò nel caso stesso in cui gli 
sopravviva la moglie e madre rispettiva) (2); e di nominare loro 
un erede, pel caso . che dopo la sua morte essi pure decedano 
innanzi di aver raggiunta la pubertà, e con questa la capacità di 
far testamento (substitutio pupillaris) (3), o pel caso che, essendo 
già al tempo della morte del padre mentecatti muoiano senza , , 

aver rec~lperata la ragione (substitutio quasi pupillaris) (4), 
Codesti medesimi attributi hanno assunto tuttavia una ben altra 

informazione ed un ben altro carattere, di quello che avevano in 
~ntico. Il padre non esercita più mezzi correttivi sui figli per ra
gione di un potere come di domestico magistrato, ma sì per ra
gione degli obblighi di protezione e di assistenza che gli derivano 
dal rapporto di sangue onde i figli gli sono congiunti, E su bordi
natamente a lui può esercitare i medesimi mezzi la madre; o lo 
possono altri prossimi parenti cognati (5). 

I poteri del tutore nominato testamentariamente dal padre sono 
profondamènte limitati ed inceppati dalle ingerenze che la madre 
può esercitare sopra la sua gestione, e dalla spettanza ad essa di 
certe funzioni che classicamente competevano al tutore (6), 

La substitutio pupillaris infine non è più, com'era in antico, 
l'atto del padre inteso a provvedere alla continuazione della per
sonalità sua propria come connessa e compenetrata con quella dei 
figli pei rapporti familiari; ma è rivolta, come la quasi pupillaris 

sopraggiuntale a lato da ultimo, a provvedere alla continuazione 
della personalità del figlio di per sè solo, distintamente dalla per-

(1) Cfr. la nota 5, 

(2) D" 26, 2; C., 5, 28 (de testamenta1'ia tutela)' Inst 1 13 3 
(3) D,:, 28, 6 ~de .mt~ga1'i et pupilla1"i substit.tttiol:e); C.', 6, 26 (~e impuberum 

et de alt~s substztut'tOn-tbus); 111,8t., 2, 16 (de pupilla1'i substitutione), 
(4) GIUSTIN., C" 6, 26, 9; 1nst" 2, 16, 1. 

(~) ,VAL~NT " e VAL. (365), C., 9, 15, 1: 'In C01"1'igendis min01'ibus pro qualitate 
dehctt sentol'~bus p1'opinguis tribuimus potestatem, ut, quos ad vitae decora do
mesticae laudis exempla non p1'ovocant, saltem c01"rectionis medicina compellat " 

(6) Cfr. sopra a p, 28. 



88 LIBRO I - LA. F A.MILIA. E LA. J'ERSON A. 

sonalità paterna, per quel senso di pietas - che inspira ormai il 
rapporto fra padre e figlio, in guisa parallela ed analoga a quella 
ond'è inspirato il rapporto fra il figlio e la madre (I), 

§ 11. Corrisponde alla trasformazione seguita si~ ~ui, ~egli 
attributi della patria potestà rispetto alla persona deI smg~h che 
vi sono sottoposti, la trasformazione che pure ha luogo nel rap

porti d'ordine patrimoniale. 
NelPantica costituzione della fanlilia 'ipse qtti in potestate est 

nihil suum habere potest ' (2); e ciò che acquista a qualsivoglia 
titolo un membro di questa s'accentra nel patrimonio, del quale 

solo il padre ha libertà di disposizione. , . ' 
Tale libertà del padre non è tUttavia capriCCIOsa ed arbItrarIa, 

come non lo sono le facoltà riconosciute al padre stesso sopra le 
persone dei figli; ma è bensì rattenuta e disciplinata dai more:, 

Nè i fiO'li son privi per ragion d'essa di diritti rispetto al patrI-
o , l 

monio della familia, al cui incremento cooperano. Bensì loro 
diritti, per le stesse esigenze del consorzio domestico, rimangono 
latenti normalmente per fino a che il padre vive ed in sè imper
sona la familia; e si affermano nella singolar condizione in cui ,si 
trovano alla morte di lui, di sui heredes: per la quale cioè essi 
continuano senz'altro i diritti ed i rapporti ond'era investito il 
padre in rappresentanza della familia, senza verun distacco o tra
passo tra la personalità di questo e la loro (~). E si affer:nan~ 
pure eccezionalmente in vita del padre medesImo, nel caso In CUI 

egli abusi per prodigalità di quella sua libertà di disposizione del 
patrimonio familiare: colla facoltà riconosciuta ai figli di chiederne 

l'interdizione (4), 

(1) Cfr. il mio studio Sop1'a la natura giuridica della sostituzi.one 1!upillar~ 
nel diritto 1'ometnO, B. d. i. d. d. 1'., VI, 1894, p. 245 e segg. e Il mlO Papt

niano, II, p . 122 e segg. 
(2) GAIO, 2, 87. . 
(3) PAOLO, ad Sab ., D., 28, 2, Il: 'In suis heredibus evidenti.us app~"et contt~ 

nuationem dominii eo rem pe1'ducere, ttt nulla videatu,r he1'ed,ttas fUtsse, quas'/, 
olim hi domini essent, qui etiam vivo pat1'e quodammodo domini existimanttw '. 

(4) Cfr. più oltre a p. 120 e segg. 
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Al ,principio antico che il figlio non possa, vivo il padre, aver 
nulla di SU?, nel senso di una personale esplicazione d'attività 
patrimoni aIe, reca eccezioni l'istituto dei peculi. 

§ 12. La prima specie di peculium è costituita molto verlSI
milmente da certi capi 'di bestiame dati al figlio a sfruttare dal 
padre per proprio conto e separatamente da quelli che formavano 
l'instrwnentum dei fondi familiari o che erano mandati per conto 
della familia a pascolare nelle terre pubbliche. E sorge dunque 
già nel momento in cui la privata economia ha una base esclusi
vamente agricola. Col trapasso da questa all'economia commer
'ciale, la sfera di codesto peculio concesso dal padre (peculium pr:o

feCticittm) si estende anche ad altri beni o a somme di denaro, che 
il padre abbia affidate al figlio perchè le impieghi nei commerci 
o nelle industrie (1). 

La proprietà di tali beni spetta tuttavia pur sempre alla fa

milia ed al padre che la impersona; ed il figlio ne dispone e ne 
gode in rappresentanza di quella, ed obbliga - entro i limiti di 
essi beni il padre, contro il quale i terzi contraenti con lui pos
sono esperire 1'actio de peculio (2), Sicchè la costituzione di co
desto peculio non 'dà luogo che ad un'affermazione tuttora indiretta 

(1) Plauto rappresenta un peculio profettizio comprendente degli schiavi: 
Capto prol., 18-20; 5, 3, 4-5. 10-1; 5, 4, 15-6; ma anche peculi comprendenti 
danaro: Mel·c., 1, 1, 95-7 e cfr. in proposito il mio studio: il Diritto privato 
1'om. nelle comedie di Plauto, p. 19;3-5. 

Cicerone rappresenta peculi costituiti sopra immobili. Cfr. p1'O Roscio Am., 
15, 14: 'ce1·tis fund-is pCtt1'e vivo frui solitum esse '. 

Quel che è narrato dalla tradizione relativa a Bp. Cassio, intorno ad una casa 
da lui posseduta (LIVIO, 2, 41, lO; DION. ALIc., 8, 79) e che sarebbe stat.a rasa al 
suolo dopo la sua condanna, è certamente uno dei tanti segni delle corruzioni 
onde la detta tradizione è inquinàta. Cfr. sopra i cito a p. 78. Dionigi stesso 
avvertiva l'assurdità di codesta notizia: "Pwl~atotS yà(! oiJoèv i:owv tauv 

'X-,;r;fI'a twv-,;.ùv ht u:ìjv ' 1u/.,d(!wv'. Nè può ragionevolmente supporsi che a quel 
tempo i figli vivessero separati dal padre; così come avveniva in sullo scorcio 
della repubblica (CIC., pro Cael., 7, 18; ad Att., 12, 32, 2). 

(2) GAIO, 4, 73; Inst., 4, f), lO; 4, 7, 4; Dig., 15, 1. 
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e limitata della personalità patrimoniale del figliofamilia separata 
e distinta dalla paterna (1). 

§ 13. Una distinta affermazione della personalità patrimo
niale del figlio si ha invece, in sul principio dell'impero, col pe
culi o castrense: consistente, secondo la definizione datane da un 
tecnico di cose militari, nel complesso dei beni assegnati al figlio 
con destinazione alla milizia (quod a parentibus vel co.qnatis in 

militia agenti donatum est) e di beni acquistati dal figlio mede
simo per occasione di questa (ve l quod ipse filius familias in mi

litia adquisiit) (2). Esso sorge col fissarsi della professione delle armi, 
quale stabile pubblico ufficio, particolarmente favorito, anche per 
certa indipendenza concessa al figliofamilia che l'assume, di fronte 
al padre che lo avesse nella sua potestà. E sorge precisamente sotto 
Augusto, il quale tosto determina che il figlio militare ne possa dis
porre, oltre che fra vivi, per atto d'ultima volontà; e che però rispetto 
a questo abbia egli a considerarsi come padrefamilia. Sotto Adriano 
siffatta libertà di disposizione è estesa pure al figlio, dopo dimesso 
dalla milizia (3). E la giurisprudenza inclina già allora ad allar
garne l'ambito, interpretando con larghezza quella relazione dei sin
goli acquisti fatti dal figlio militare colla milizia (occasio militiae), che 
doveva giustificare l'appartenenza al peculio dei beni via via ac
quistati: e facendovi prevalere il riguardo alla condizione militare 

(1) Ancora al tempo dei Severi si dichiarava impossibile da parte del figlio 
e con danaro del peculio profeUizio la compra di cosa ipotecata dal padre, 
essendo questa assimilata all'emptio 1'ei suae da parte del padre medesimo: 
PAP., D., 13, 7, 40. 1. E sopra l'apparente deviazione dell'altro testo al D., 33, 
8, 19, 2, cfr. MANDRY, Ueber Beg1·. und Wesen des Peculium, Tiibingen, 1869, 
pp. 72·3; Das gemo Familien.qiUe1·1·echt, II, pp. 167·8, e il mio studio su Papi
niano, II, pp. 101·2. 

(2) MACRO, de 1'e milita1'i, D., 49, 17, 11. Ofr. pure ALEss. SEV., C., 12, 36 
(37), 1 ; PAOLO, 3, 4a., 3. 

(3) ULP., 20, lO; D., 14, 6, 2; Inst., 2, 12 pr.; GIOVEN., 16, 51·4: 

Solis p1'aete1"ea testandi militibus ius 
Vivo pat1"e daturj nam quae sunt parta labat"e 
Militiae, placuit non esse in C017Jo1"e census, 
Omne tenet cuius 1'egimen lJate1·. 
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del figlio sopra il riguardo alla posizione di lui nella familia e ai 
vincoli ond' è congiunto per questa alle persone da cui acquista. 
Così si ricorda che l'eredità lasciata al figlio militare dalla moglie 
si volle compresa, in forza d'un rescritto di Adriano, nel peculio 
castrense (1); e che fu sin possibile far questione se non vi si 
avesse a comprendere la dote stessa di lei, data alla f amilia e ai 
figli e ad essi coerente (2). 

§ 14. Fissatosi più tardi con Diocleziano un nuovo ordina
mento dei pubblici uffici civili, con una complessa gerarchia pa
rallela a quella militare, si avanza la tendenza a concedere ai 
preposti a tali civili uffici i medesimi privilegi dei militari: e 
'però anche a riconoscer loro, se figlifamilia, una personalità pa
trimoniale distinta dalla familia, pei beni dati dai parenti con 
destinazione all'ufficio e per gli altri acquistati per occasione 
di questo. Accadde così che Costantino e i principi successivi, 
dapprima pei figlifamilia gerenti taluni uffici più favoriti, come 
i palatini (3), poi via via anche per gli altri (4), e per gli stessi 
ecclesiastici (5), venisser fissando, ad analogia del peculiwm ca

strense, un peculium ut castrense, veluti castrense; sul quale il 
figlio pubblico ufficiale ha libertà di disposizione per atti fra vivi 
e causa mortis, quale ha sul castrense il militare; salvo però l'os
servanza delle forme normali, da cui per questi ultimi è sciolto 
soltanto il militare. Giustiniano consacra pel detto peculio la de
nominazione di quasi castrense, estendendolo a comprendere anche gli 
acquisti da parte del principe, sia pure per semplice liberalità (6). 

§ 15. All'incirca nel tempo istesso in cui si delinea il pe
culio quasi castrense, assumono concreta figura i bona adventicia 

(1) PAP., D., 49, 17, 13 e 16. 

(2) PAP., D., 49, 17, 16 pro cito E vedi in proposito il mio studio sopra Pa
piniano, II, pp. 106-8. 

(3) OOSTANT. (326), C. Th., 6, 36, 1 = C., 12, 30 (31), 1. 
(4) Advocati: ONORIO e TEOD. (422), C., 2, 7, 4; adsessores: IIDEM (422), C., 

1, 51, 7; scriniari et exceptores: TEOD. e VALENT. (444), C., 12, 36 (37), 6. 
(5) LEONE e ANT. (472), C., 1, 3, 33 (34). 
(6) GIUSTIN. (530), C., 6, 61, 7; (531) 3, 28; 37. 
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del figlio, comprendenti innanzi tutto i beni che gli provengano da 
liberalità o da successione della madre e dei parenti materni, poi 
via via anche altri beni ch' egli acquisti per una causa che non 
sia nè castrense nè quasi castrense, e indipendentemente dal 
padre; e si determina legislativamente la riserva di tali beni a 
lui, ma colla spettanza al padre del solo usufrutto su di essi (1). 
Codesta determinazione è preceduta e preparata tuttavia da un 
lungo moto della vita e della giurisprudenza, che ' risponde al rilas
sarsi della costituzione politica della familia ed al prevalere del 
vincolo di sangue. Già i giuristi dei Severi trattano invero frequen
temente di liberalità ordinate a pro del figlio dai parenti materni, 
sotto condizione che costui ne profitti solo se emancipato, e però in 
guisa che il padre non abbia su quelle veruna pertinenza (2). 

Ma, a parte disposizioni siffatte, le quali imponessero quel di
stacco, ben s'intende che, quanto più entro la familia s'affermava 
l'elemento individuale e si indeboliva il senso classico dell'unità pa
trimoniale, doveva prevalere nella coscienza comune il concetto che 
i beni lasciati ai figli dalla madre o dai parenti materni non 

(1) Nel caso di un padre. il quale, istituito fiduciariamente erede da un 
terzo coll'obbligo di restituire 'l'eredità così deferitagli al figlio suo, quando 
fosse uscito dalla sua potestà (si in potestate sua esse desisset ), commetteva 
màlversazioni su di essa, a danno di codesto figlio fedecomessario, Adriano 
provvide a salvaguardarne gli interessi, ordinando al padre una anticipata 
restituzione della eredità, così come se già si fosse verificata la condizione 
predetta, e il figlio fosse divenuto sui iuris: Pu., D ., 36, 1, 52 (50): 'Impm'ator 
Hadl'ianus, eu/n Viv-ius Cerealis filio SHO Vivio Simonidi, si t'n potestate sua esse 
desisset, he1'editatem 'resUt~tere rogcttus esset ac m~tlta in fraudem fideicommissi 
fieri pl'oba1'et~tr, 1'estitui hereditatem filio iussit ita, ne quid ea pecunia, quamdiu 
fi lius eius vive1'et, Ì'Ltt'is haberet. nam quia cautiones non potel'ant interponi conse1'vata 
patria potestate, damnum condicionis propte1' f'J'audem inflixit '. Codesta restitu
zione di mero fatto era intesa a sostituire quelle provvisioni e cautele che il 
fedecommessario poteva invocare contro il fiduciario, in ogni altro caso nel quale 
non intervenisse come qui ad impedirle la condizione in cui era quest'ultimo 
d'investito della potestà sopra quello. E si spiega appuntò come tale: non 
già come un primo esempio di peculio avventizio. Penetranti rilievi in tal 
senso porge il BRINI, Lezioni sul diritto mortis causa (App. litografici, 1908-9), 
pp. 101-3. 

(2) Cfr. PAPIN., D., 35, l, 70; 77 pro (= D., 28, 7, 18, 1), 93; SEV. presso 
ULP., D., 35, 1, 92; CARAC., C., 6, 25, 3. 

OAP. IV - LA PATRIA POTESTÀ 93 

s'avessero a comprendere nel patrimonio familiare, di cui spettava 
al padre la disposizione; ma che dovessero ·piuttosto avere quella 
destinazione personale ai figli che la stessa società parentale ma
terna, anche senz' esplicita dichiarazione, pareva prefiggere. Il 
medesimo concetto doveva avanzarsi anche rispetto ai beni pro
venienti ai figli da successione intestata della madre e poi del
l'ascendente materna, prima in grazia della bonorum possessio unde 

cognati, poi, sotto Commodo e M. Aurelio, in forza del S. C. Orfi
ziano e dei successivi estendimenti di esso. Talchè rispetto a tutti 
i beni d'origine materna il padre veniva a trovarsi gravato a pro 
del figlio d'una specie di tacito fedecommesso. L'osservanza alla 
volontà espressa o tacita dei parenti materni, la pietas che ani
mava la potestà valevano generalmente nel fatto a preservare al 
figlio la proprietà dei beni provenienti da costoro ed a circoscrivere 
su di essi le facoltà del padre al semplice godimento, anche prima che 
il diritto intervenisse a fissare coattivamente una tale preservazione. 
La costituzione di Costantino (1) e quelle successive di Graziano, 
di Valentiniano II e di Teodosio (2), poi di Arcadio e di Onorio (3), 
le quali statuirono definitivamente la spettanza al figliofamilia 
della proprietà dei beni lasciatigli dalla madre e dai parenti ma
terni, imposero al padre il divieto di alienarli, e gli concessero 
sopra di essi un semplice diritto di usufrutto, rappresentano per
tanto il resultarp.ento definitivo di una lunga preparazione bise-
colare. . 

La sfera dei beni così riservati al figliofamilia (bona adventicia) 
si estese di poi ai lucri nùziali e sponsalici; ed abbracciò da ul
timo tutti quegli acquisti di lui che non potessero essere at
tratti nei termini d'uno dei tre peculii già classicamente ricono
sciuti: costituendosi con essi il così detto peculium adventicium (4). 

(1) COSTANT., C. Th., 8, 18, 1 e 2; C., 6, 60, 1. 
(2) GRAZ. VALENT. TEOD., C. Th., 8, 18, 6. 
(3) ARC. e ONOR., C. Th., 8, 18, 7,' C. G., 6, 60, 2,' T o VA C l'h 8 E D. LENTIN.,. ." 

19, l; C. G., 6, 61, 1. 
(4) GIUSTIN., C., 6, 61, 6. 

La c. 8 C~ h. t. e la Novella 117, 1, togliendo in dati casi al padre l'usufl'utto 
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§ 16. Come al figliofamilia non era riconosciuta dapprincipio 
una personalità patrimoniale distinta da quella del padre, è veri
simile ch' egli non potesse pure assumere in persona propria alcun 
impegno obbligatorio. 

Ma come la personalità del figliofamilia tende ad affermarsi se
paratamente dalla paterna) si riesce ad ammettere ad un certo 
momento ch'egli si possa obbligare validamente; e che i terzi, verso 
i quali egli si sia obbligato, possano esperire delle azioni contro 
di lui (1). In sullo scorcio della repubblica codesto principio è già 
fissato sicuramente (2); e nel diritto classico si rappresenta come 
regola generale che 'filius familias ex omnibus causis tamquam 

paterfamilias obligatttr et ob id agi cum eo tamqttam cum patrefa

milias potest ' (3). Se tuttavia la condanna ottenuta dal creditore 
contro il figlioramilia personalmente convenuto potesse esperirsi 
mentre egli era tuttora soggetto alla potestà paterna, o lo potesse 
jnvece sol quando fosse divenuto libero da questa per morte del 
padre o altrimenti, è una questione vivamente dibattuta (4). Non 

normalmente spettantegli sul peculium adventiC'ium del figlio, vennero a con
figurare un peculium diverso e distinto da questo, appunto per codesta piena 
appartenenza al figlio, e in proprietà e in usufrutto, dei beni che vi erano 
compresi: peculio che si designò dagli interpreti coll'appellativo di adventicium 
irr.egulare. Esso accoglie due gruppi di beni: e cioè le liberalità lasciate al 
fiO'lio e da lui accettate contrariamente alla volontà del padre (patre recusante), 

o '1 e quelle lasciate al figlio dai parenti materni colla clausola espressa che l 

padre non ne avesse l'usufrutto. 
(1) Il MANDRY, Das gern. Familiengutel'1'echt, I, pp. 340 e segg., ritiene che 

la capacità del figliofamilia ad obbligarsi e l'esperibilità di azioni contro di 
lui siano estranee all'antico diritto ed abbiano una data relativamente re
cente. Oltre ad argomenti d'ordine generale egli adduce il luogo plautino 
della Mostell., 3, l, 61, ed il passo di Crc., p'ro Cael., 7, 17, il quale comprova 
come tuttora in sullo scorcio della repubblica i figlifamilia non tenessero il 
codex accepti et expensi. 

(2) Crc., Phil., 2, 18, 45 e 46. E cfr. in proposito il mio stl,ldio sopra Cice
rone giureconsulto, Mem. cit., II, p. 51. 

(3) GAro, D., 44, 7, 39; ULP., ctd Bab., D., 5, 1, 57. 
(4) Lo scrittore che più largamente ed acutamente ebbe di recente ad oc' 

cuparsene, il SOLAzzr, B~tlla capacità del filiusfamilias a stct1'e in giudizio, B. d. 
i. d. d. 1'., XI, 1898, p. 113 e segg., riconosce che i testi non conducono a 
sicure l'esultanze. Il MANDRY, op. cit., I, p. 403 e i:legg., ritiene che fosse pos
sibile un'a. iudicati contro il figliofamilia; ma nega ch'essa potesse poi eseguirsi. 
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ostante la mancanza di esplicite testimonianze delle fonti sembra , 
doversi ritenere che anche durante la soggezione del figlio alla 
potestà paterna la condanna di lui, ottenu'ta dal suo creditore, fosse 
eseguibile; dapprima lo fosse sopra la stessa persona del figlio
familia convenuto e condannato, per fino a tanto che la proce
dura esecutiva serbò carattere ed informazione personale (1); poi 
lo fosse sopra i peculii castrense ed avventizio costituenti come 
dei patrimoni suoì proprii ed autonomi. 

§ 17. Attivamente invece persiste come regola, tuttora nel 
diritto classico, l'incapacità del figliofamilia ad agire. Solo si rico
nosce eccezionalmente ch' egli possa esperire delle azioni penali 
per offese patite da lui medesimo: innanzi tutto l'actio iniuriarum 
per lesioni fisiche o morali arrecategli (2); poi l'actio in factum 

contro il liberto, il quale contravvenendo agli obblighi d'ossequio 
che derivano dal rapporto di patronato lo abbia chiamato in giu
dizio (3); infine l'interdictum quod t'i aut clam (4). 

Queste azioni e l'interdetto testè notato sono concesse al figlio
familia già in sul principio dell'impero. La giurisprùdenza clas
sica concede pure al figliofamilia la querela inofficiosi contro il 
testamento della madre o degli ascendenti materni, in cui sia 
preterito (5). 

E nel caso in cui il padre sia assente e non possa egli stesso 
esperire l'azione pel figlio, essa concede di agire personalmente a 
quest'ultimo, anche a tutela di certi altri suoi diritti prettamente 
patl'imoniali, non collegati per nulla come codesti al risarcimento 
di un'offesa patita. Le fonti attestano espressamente l'esistenza di 
un'azione personale del figliofamilia pel deposito o pel commodato 
da lui contratto con terzi (6). Ma si può credere che azioni per-

(1) Cfr. il mio Cicerone giureconsulto, Mem. cit., II, p. 52. 
(2) PAOLO, ad Bab., D., 44, 7, 9; GAIO, D., 2, 14, 30 pr. 
(3) ULP., D., 2, 4, 12. 
(4) SAB. presso ULP.) D., 43, 24, 19. 

(5) ULP., D., 5, 2, 8 pr.: 'ipsius enim (filii) in-iuria est'; TRYPH., D., 5, 2, 
22 pro : 'mon indignatio fiUi est '. 

(6) PAOLO, D., 44,7,9 cito 
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sonali di costui fossero ammesse per ben altri rapporti ricolle
gantisi al creditum: anche se non si voglia accogliere che si sia 
riusciti a riconoscere la capacità del figliofamilia ad esperire 
personalmente tutte le azioni le quali avessero una formula in 

factum (1). 

§ 18. Nell'impero oltre che contro degli estranei, in risarci
mento di patite offese, o pel recupero di cose sue, il figliofamilia 
può agire, contro lo stesso padrefamilia, per forzarlo all'adempi
mento di quegli obblighi di protezione e d'assistenza, che dal~a 
sfera del familiare officiwn, col disgregarsi della familia e col
l'assunzione allo Stato di funzioni classicamente familiari, hanno 
assunto giuridica ricognizione. Così dal padrefamilia egli può ri
petere con un'azione extra ordinem gli alimenti (2). E, poichè il 
fondamento dell'obbligo imposto al padre di alimentare la prole 
risiede nello stesso rapporto naturale costituito dalla procreazione 
ed è indipendente dalla potestà della quale egli è investito, può sub
ordinatamente a lui essere chiamata ad adempierlo la madre (3); 
così come viceversa entrambi i genitori hanno verso il figlio una 
pretesa giuridicamente riconosciuta e protetta per la prestazione 
degli alimenti (4) e per altri uffici d'assistenza resi necessari da 

loro fisica infermità (5). 
L'obbligo di dotare le figlie era stato imposto dalla lex lulia 

de maritandis ordinibus soltanto al padre, che potè esservi astretto 
col mezzo di un'apposita azione straordinçt,ria (6). Ma il moto della 

(1) ULP" D" 44, 7, 13, E sulla portata di codesto passo, v. specialmente il 

MANDRY, op. cit" I, p. 217 e segg. 
(2) ULP., D" 25, 3, 5, pro 1. 
(3) ULP., D., 25, 3, 5, 4. , 
(4) ULP., D., 25, 3, 5, 13-4; 27, 3, 1, 4; AMBR., Hexam., 5, 16, 55: Non re-

cusant aves paSCe1'e patrern, quod etiam praescripta necessitate sub te1'rore poe· 
narum ple1'ique hominum recusarunt '. La regola: 'Qui pa1'e~tes non al~e.rit, 
vinciatur' affermata da QUINTILIANO, I. O., 5, lO, 97; 7, 6, 5, e tolta dal dmtto 

solonico. 
(5) ULP., D., 27, lO, 4. 
(6) MARC., D., 23, 2, 19. 
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vita portò ad estendere anche · codesto obbligo alla madre, nei 
casi in cui il padre fosse sprovveduto di mezzi, mentre questa fosse 
In condizione economica da potervi ottemperare (1). 

§ 19. Quanto più procedono e s'intensificano nella patria 

potestas le limitazioni che siamo venuti notando sin qui, il prisco 
valore della familia costituita sopra la soggezione attuale ad una 
medesima potestas ed il prisco valore dell' agnatio costituita sopra 
un'uguale soggezione venuta a cessare per morte del padre e capo 
comune, tendono via via ad illanguidirsi. Ed assume forza e vigore 
il rapporto costituito dal vincolo di sangue che insieme congiunge 
genitori e generati, i generati fra loro e i generati medesimi con 
coloro che siano congiunti da un ugual vincolo coi genitori da 
cui derivano. La cognatio di per sè medesima, e cioè anche non 
concorrente coll' agnatio, quale intercede fra parenti dal lato ma
terno (2), e fra parenti Qer via di padre, dopo che l'emancipatio 

ha spezzato il comun vincolo familiare, è riconosciuta via via pro
duttiva di certi effetti giuridici improntati su quelli che in antico 
derivavano solo dall'appartenenza attuale ad una familia o da una 
appartenenza venuta a cessare per morte del capo: ed è rico
nosciuta appunto entro quei medesimi termini di prossimità che 
erano statuiti già per l'agnatio, e cioè fino al settimo grado. 

Mentre in antico la cognatio di per sè valeva soltanto a dar 
luogo a certi offic:ia di carattere morale (3), che trova vano la loro 
più saliente manifestazione esterna nella partecipazione comune 
dei cognati alla festa annuale delle caristia (4) e nell'obbligo del 

(1) DIOCL. e MAss.) C" 5, 12, 14; GIUSTIN., 0,,5, 11, 7. 
(2) GAIO, 1, 1, 56: 'M, qui pe1' feminini sexus pe1'sonas ' cognatione coniun

g~tnt~t1', no~'/, sunt agnati, sed aUo iure cognati'; 3, 24; MOD., D., 38, lO, 4, pro 2. 
(3) SAB, ,m GELL" 5, 13,5: 'in officiis apud mai01'es ita observatum est, p1"imurn 

tHte,lae, detnde ~os~iti, deinde clienti, tum cognato, postea adfini '. Contro troppo 
reclse affermaZIOnI del KLENZE, Z, f. g, R. W., VI, pp. 1-114, circa l'impor' 
tanza della cognaNo nella più antica, costituzione familiare, v. LEONHARD 00-
gnatio, PAULY WISSOWA, IV, 1, colI. 204-6, ' 

(~) -: AL. MASS" 2, 1, 8: ' Convivium etiam sollemne rnaiores instituerunt, idque 
canstta appellaverunt, cui praete1' cognatos et adfines nemo inte1'ponebatur ut si , , 

E. COSTA, 7 
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lutto (1) ed a costituire un impedimento alle nozze (2); nel diritto 
della repubblica recente il rapporto che intercede fra cognati vale 
a costituire un titolo d'esenzione rispetto alle limitazioni statuite 
dalla lex Oincia per le donazioni (3) e 4alla lex Furia per le 
garanzie, dalla lex Iulia e Papia pel ius capiendi dei celibi e 
degli orbi (4); a costituire un titolo d'esonero dell'obbligo di 
prestare testimonianza contro chi sia congiunto per ragione di 
quello (5}; o dà luogo all'obbligo di gerirne la tutela (6), o pro
duce un titolo di preferenza nell'esercizio dell'azione esperibile 
contro chi ne abbia cagionata colposamente la morte (7); e final
mente costituisce un titolo alla successione: dapprima in forza 
dell' editto pretorio che concede la bonorum possessio ai figli come 
che emancipati, sul patrimonio paterno e concede la detta possessio 
ai cognati in generale nel caso d'inesistenza di figli e di agnati (8) ; 
poi anche in forza di statuizioni di carattere civile, che deferirono 
l' hereditas del defunto a tal uni de' suoi cognati a preferenza di certi 
agnati. 

qua inte1' necessa1'ias personas querella esset orta, apud sacra mensae et inter 
hilaritatem animontm et fautoribus conc01'diae adhibitis tolleretu1' '. 

(l) PAOLO, R. S., 1,21,13. 
Ù~) Cfr. sopra a p. 42-3. 
(3) ULP., l, l; PAOLO, Vat. F1'., 298-301, 305, 306. 
(4) 01'. divi Bev., cit., in Vat. F1·., 158. 
(5) PAOLO, D., 38, lO, lO, pr. 
(6) Or. divi Sev., in Vat. F'r., 158; ULP., Vat. Fr., 214-217. 
(7) ULP., D., 9, 2, 5, 5. . 
(8) GAIO, 3, 24, 27, 30, 33; ULP., 28, 7, 9; Coll., 16, 8, l; 9, 2; Dig., 38, 8-

(Unde cognati). 

. . -

CAPITOLO V. 

L'estinzione della patria potestà. 

§ 1. La patria potestà dura fino a che vive il padre e sus
sistono in lui i requisiti della civile esistenza; e fino a che vive 
il figlio, coi medesimi requisiti (1); o fino a che questi non sia stato 
ceduto altrimenti all'altrui potestà colla datio in adoptionem, colla 
datio in mancipium) e, se si tratta di una figlia, colla datio in 
manum (2). 

Mentre 1'estinzione della potestà, in conseguenza della perdita 
della libertà e della cittadinanza patita dal padre; mentre l'incom
patibilità di più titolari di essa potestà costituiscono naturali 
emergenze del carattere politico di questa e del rapporto in cui 
la familia costituita sovr'essa si trova rispetto alla Città, invece 
la sua persistenza per tutta la vita del figlio ci si porge come 
una singolare manifestazione della saldezza che serba in Roma a . , 
dIfferenza che presso i popoli Greci e Germanici, la compagine 
della famiZia, e della resistenza ch'essa oppone ai molteplici e forti 
elementi che cospirano a distruggerla (3) . 

(1) GAIO, 1, 127·9; ULP., lO, 2-3; PAOLO, 2, 25, 1. 
(2) GAIO, 1, 134 e 136. 

(3) DION. ALIC.~ 2, 26: ' Ol fLèv rà~ TàS 'EÀ,À,'Yjvtnàs naTauT'YjuafLEVOt noÀ,t

utas {l~axvv uva nOf'Hofi X~6vov [msav a~xea{}at 'TOVS naìoas vnò uì)v na- ' 
'[;t~wv . • . •. 6 oè ujjv 'Pw,ualcùv vOff'o{}b;'YjS anauav .... . [ownev èsovutav na'[;~ì 
na{}'vlov naì na~à navw TÒV TOV {ltov X~6vov '. 



100 LIBRO I - LA. FA..MILIA. E LA. PERSONA. 

§ 2. Vivo il padre coi requisiti della civile esistenza) il 
figlio non può uscire dalla sua potestà e divenire sui iuris, che 
per effetto di una volontaria rinunzia di questa fatta dal padre 

medesimo. 
Per tutto il diritto classico codesta rinunzia (emancipatio) ha 

luogo per mezzo di una vendita formale fatta dal padre ad altra 
persona, che s'impegna con un patto di fiducia a dimettere tosto 
il figlio vendutole dal mancipium in cui per effetto della vendita 
egli è caduto: vendita che ha luogo per tre volte trattandosi di 
un figlio maschio, e per una sola volta trattandosi di una figlia o 
di nipoti; e che sopravvive nell' età storica con tal valore di mera 
forma come uno strascico e ricordo di un momento nel quale l'ef-,. 
fetto che in questa si mira a raggiungere con essa era comminato 
invece alla vendita reale ripetutamente compiuta dal padre sul 
figlio, come sanzione contro un abuso da lui commesso di un at-

tributo della sua potestà (1). 
Solo nel diritto ultimo codesta forma scompare) per ceder luogo 

alle più semplici forme dell' emancipatio anastasiana e dell'e. iusti

nianea; la prima delle quali ha luogo per mezzo di un rescriptum 

emanato dal principe in seguito a supplicatio del padre non con
traddetta dal figlio (2); l'altra ha luogo per mezzo dell' orale di
chiarazione fatta dal padre al magistrato ed annotata a cura di 
questo negli appositi registri (apud acta) della sua volontà di eman-

cipare il figlio (3). 

§ 3. Se allato dell' emancipatio, che è una liberazione del figlio 
dalla potestà paterna, avvenuta con senso e valore di beneficio per 
lui e che richiede nel diritto classico la sua adesione (4), sia mai , 
esistita in Roma anche un'altra maniera di scioglimento della po-
testà, che avesse carattere di espulsione dalla familia del figlio 

(1) GAIO, 1, 132; ULP., lO, 1. Cfr. sopra a pago 81. 

(2) ANASTAS., C., 8, 48 (49), 5. 
(3) GIUSTIN., C., 8, 48 (49), 6. 
(4) PAOLO, 2, 25, 5: 'Filiusfamilias emancipari invitus non COgitU1' '. 
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indegno di appartenervi e che corrispondesse alla Greca àno:X~QvgtS, 
fu argomento di dubbi (1). 

Benchè una costituzione di Diocleziano e Massimiano dichiari 
espressamente estraneo alle leggi romane codesto istituto che , 
Roma trovò e certamente rispettò nelle provincie greche (2), al
cuni luoghi di --fonti posteriori lo rappresentano diffuso, almeno 
per un certo tratto) fra il terzo ed il quarto secolo, anche nella 
pratica dell'Occidente (3). 

§ 4. La liberazione dei figli dalla patria potestà non può 
aver luogo fino ad un momento avanzato che per effetto d'una vo-

(1) Cfr. specialmente MITTEIS, Reichsrecht und Volks'recht, pp. 212-3; il CUQ, 
Les inst. iu1'id. des Rom., I, 2a ed., p. 46, ritiene che l'abdicatio sia in Roma 
risalente. 

(2) DIOCL. e MASS. (288), C., 8, 45 (46), 6: 'Abdicatio, quae g'raeco mon ad 
alienandos libet·os tlstwpabrdut' et apoce'ryxis dicebatur, t'omanis legibtls non com
probclt'tlr '. 

(3) È da riconoscere che j noti accenni di QUINTILIANO, al iudicium abdi
cationis (1. O., 7,4, lO) alle causae abdicationis: 7,4,24 (Minus dictio audientem 
filium liceat abdicare, 7, 1, 14; abdicatur filius, quia non pa1'eat patri, 7, 4, 27 
natum quod duxe1'it me1'etricem in matrimoniUln, abdicat, 11, l, 82), e all'atto 
dell'abdicatio in generale, e a' suoi effetti (3 6 77 96· 4 2 95 98· 7 4 11' 
9, 2,. 88; I!eclam., 256, 257, 260), sono desUl~ti 'veri·similm~nte d~gli ~s~m~lari 
grecI che SI usarono nelle scuole di rettorica, nella stessa guisa in cui è forse 
pure desunto da questi l 'accenno di TERTULL., de praescr. adv. haer., 39. Pos
sono forse esser riguardat e come sospette alcune testimonianze di retori tardi, 
trascurate per quanto io mi so: SULP. SEV., lnst. orat., 59 (HHM, p. 350): 
( Abdicationum quoque cattsas negotialis status quida1J't arbit'J·antur, quoniam quae-
1'atu1' an quis debeat abdicare'; FORTUNAT., Art. Rhet., 2, 1: ' Per'sona quot modis 
cons~'deratur? ... effectu ut adoptionis abdicattls'. Ma gli accenni all'abdicatio 
che reca ripetutamente S. AMBROGIO, in scritture direttamente connesse alla 
vita (e che trovo notati in un buon lavoro del Dr. L. GAMBERINI, Il diritto ro
mano del IV secolo nelle opere di S. Ambrogio, premiato nell'Università di Bo
logna, e tuttora inedito: Hexam., 6, 4, 22: 5, 58; 5, 60; Epist., 77, l; de vÌ1'gin., 
1, 63). non pos~ono attribuir"i a reminiscenze di costumanze straniere, nè pos
sono mtendersi come riferibili dell'emancipatio per la quale occorre il con
senso del figlio. È notevole che all'abdicatio accenna pure, nella metà del se
colo, IV, Zenone vescovo di Verona, in un luogo (De avarit., p. 72) segnalato 
teste dal TAMASSIA, Postille sto1'iche e giuridiche alle ope1'e d,i Zenone vescovo di 
Verona (estr. dal voI. in onore di F. Ciccaglione, I, 1909). 
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lontaria rinunzia del padre. Ad una tale rinunzia è da ricollegare la 
stessa liberazione dalla potestà, che segue pel figlio dall'assunzione 
della dignità di Flamine Diale e per la figlia dall'assunzione della 
dignità di Vestale. Poichè codesta assunzione si compie colla vo
lontà del padre, per mezzo di una cessione ch'egli fa dei suoi figli 
alla divinità (1), in rappresentanza della quale il pontefice massimo 
assume sopra di questi attributi e diritti del tutto analoghi a quelli 
di un padre (2). Niun ufficio civile importa del resto per tutto il 
diritto classico la liberazione del figlio dalla potestà paterna (3) . 
Solo da ultimo valgono a produrre una tale liberazione l'assunzione 
del figlio alla dignità di patrizio, di console, di prefetto del pre
torio, di praefectu s urbi, di magister militum e di vescovo (4). 

§ 5. Esempi di emancipazioni coattivamente imposte dalla 
potestà pubblica non si presentano innanzi al secondo secolo d. C. 
Essi sopraggiungono allora come cosa nuova e recente, in certi 
CRsi di abusi commessi dai padrifamilia della potestà ond'erano 
investiti (5). 

(1) GELL" 1, 12, 9: ' Virgo autem Vestalis s'imul est capta atque in atrium Vesta e 
deducta et pontificibus t,'adita est,- eo statùn temp01'e sine emancipatione ac st'ne 
capitis minutione e pat1'is potestate exit ... '; cfr. Ibid., 13: 'Capi autem virgo p1'0-
pterea dt'ci videtur, qttia pontificis maximi manu p"ensa ab eo pa1'ente, in cuius 
potestate est, veluti bello capta abducitu1' '; IMd., 15-6: 'Plerique autem 'capi' vit·· 
ginem solam debere dici putant. Bed flamines q~tOq1te Diales, item pontifices et au
gitres 'capi' dicebantu1". 

(2) Valga il Pontefice Massimo quale un padre della donna, come vuole il 
MOMMSEN, Rom. Staats1'., trad. frane., III, pp. 60-3, o valga invece come un 
marito che l'abbia raccolta sotto la sua manus in rappresentanza della divi
nità, come vuole una dottrina oggi prevalente (cfr. JORDAN, Der Tempel der 
Vesta und das Hatts de1' Vestallinen, Berlin, 1886, pp. 47 e segg.; ARoN, Études 
sur la condition jU1'idique des p1'ét1'es à Rome,' Les Vestales et le Flamine de 
Jupitel', N. 1'. h. dtt d,'. f,'. et ét,l'., XXVIII, 1904, pp. 40 e segg.; DRAGENDORFF, Die 
Amts1'acht de1' Vestallinen, Rhein. Mus., LI, pp. 281 e segg.; BRASSLOFF, Die 
Rechtsstellung de?' Vestallinnnen, cit., Z. f. v. R. W., XXII, pp. 140·7) è del tutto 
indifferente, per quel che si avverte nel testo. 

(3) CIC., de inv., 2, 17, 52, cito sopra a p. 78. 
(4) GIUST., C., 12, 3, 5; Inst" .1, 12, 4; Nov., 81. 
(5) P AP., D., 37, 12, 5. Cfr, pure TEoD. e V ALENT, (428), C. Th.) 15, 8, 1. 
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Da un caso di emancipazione coattiva, imposta al padre in 
esecuzione d'una disposizione di fedecommesso d~ lui accettata, 
qualche giurista del momento dei Severi inferì che la condizione 
di emancipare i figliuoli, apposta ad una liberalità mortis causa 

ordinata a favore del padre avesse ad esser trattata come lecita (1); 
ma l'opinione contraria prevalse, per la resistenza che serbava 
ancora a quel momento il classico senso della patria potestas (2), 

§ 6. L'emancipazione determina l'uscita del figlio dalla familia, 

B però la cessazione in lui dei rapporti che si connettono all'ap
partenenza attuale a questa; mentre non tocca i rapporti che si 
fondano sopra il vincolo di sangue (3), Liberato dalla potestà, il 
figlio assume una propria personalità, anche nei rapporti patri
moniali, se prima già non l'ebbe nei peculi castrense e quasi ca
strense (4). Tale personalità aveva però già normalmente il suo 
germe di fatto nel peculio profettizio, che durante la potestà il 

(1) ULP., D., 35, 1, 92: ' Si Ctti legat~tm fuerit 'relictum isque 1'ogatus sit liberos 
suos emancipat'e, an cogi debeat manumittere? et retineo me dixisse defici eos a 
pet-iUone fideicommissi,' neque enim p1'aet01' fideicommissar'ius eos ad libertatem 
tHetu1' ut -servos. Papinianwn quoque lib1'O nono ')'esponsoru,m scribe1'e ')'efel'ebam 
non esse cogendum emancipa1'e filios suoS. A1'bitror tamen ext,'a ordinem debere 
constltui eum qui adgnovit id, guod sibi '1'elictum est hac contemplatlone, ut liberos 
suos emancipa1'et, cogendum emancipa1'e,' neque enim debet circumvenÌ1'i testantium 
voluntas,' sic deinde hoc accipiendum, quemadmodum si sub condicione libero1'um 
emancipando1'~tm ei fuisset legatum vel ita r~lictum, ttt eos emanciparet, cui '1'ei 
consequens est quod divus Severus rescripsit. Nam cum quaedam mulier nepotes 
suos heredes instituisset et ipsum filium cohe'l'edem filiis suis dedisset eosque in-
1.:icem substituisset rogassetque filium, ut filios emancipa1'et, 'non autem '1'ogasset, 
ut hereditatem eis 1'estitue,'et,' ex auctoritate divi Severi emancipare eos compulsus 
est hisque 1'estitue1'e hereditatem, et adlectum est, ut, si tardius id face1'et, quasi 
ex mO?'a usuras praestatu1'U1n,' videri enim eum, qui m01'am face')'et emancipati01~i, 
mo?'am 1'estitutioni fideicommissi eam face1'e " 

(2) MARc., D" 30, 114, 8: ' Sed si libe1'os suos emancipm'e ro.qatus fue1'it, n01t 
COgitU1' hoc facerej potestas enim patris inaestimabilis est '. 

(3) GAIO, 1, 163; MOD., D., 38, lO, 4, lO. 
(4) Una costituzione di Anastasio (502), C., 6, 58, 11, riconosce tuttavia la. 

possibilità di riservare all'emancipato i legitima iura nella familia a cui ap· 
parteneva e da cui la emancipazione lo distacca. 



104 LIBRO I - LA FAMILIA E LA PERSONA 

padre suole assegnare al figlio, e che per l'incremento emana dal
l'attività personale del figlio. Senz'altro, colla emancipazione esso 
passa in libera proprietà del figlio, se all'atto di quella non gli 
sia espressamente ademptus (1). 

Fissatisi con Costantino, allato dei tre peculi profettizio, castrense 
e quasi castrense i così detti bona adventicia, fu riconosciuto al ' 
padre emancipante il diritto di ritenersi all'atto dell'emancipazione 
la proprietà di 1/3 di essi (praemium emancipationis) (2), convertito 
poi da Giustiniano col diritto di ritenerne 1/2 in usufrutto (3). 

(1) PAP., Vat. fr., 260; D., 39, 5, 31, 2. 
(2) COSTANT. (319), C. Th., 8, 18, 1, 2. 
(3) GIUSTIN. (529), C., 6, 61, 6, 3; Inst., 2, 9, 2. 

_e_ 

CAPITOLO VI. 

La tutela e la cura. 

§ 1. Il membro della familia, uscito dalla soggezione del pater

familias e divenuto sui iuris per la morte o la capitis deminutio di 
questo, o per effetto di emancipazione, non acquista l'esercizio 
degli attributi della personalità che quando si trovi a sua volta 
in condizione di figurare di fronte alla collettività, quale capo di 
una nuova familia; e cioè quando egli sia di sesso maschile e 
d'età già perfetta. La donna ed il maschio impubere, sciolti dalla 
potestà del padre, sono invecè sottoposti ad un'altra potestà, che 
ha caratteri ed attributi analoghi a quella; e che compete a coloro, 
i quali si trovino dopo il padre più prossimi alla donna o all'im
pubere per rapporto di familia, per la comune originaria sogge
zione ad un medesimo capo (agnati) (1) o per la comune remota 
discendenza da un medesimo progenitore (gentiles) (2); oppure com-

(1) GAIO, 1, 155: 'Qttibus testamento tutor dcdus non sit, Us ex lege XII Tabu
lantm agnati sunt tutOt'es, qui vocantu1' legitimi J; ULP., 11, 3; PERS., 2, 12; CIC., 
de nar. deor., 2, 46, 193. 

(2) Della delazione della tutela anche ai gentiles nè Gaio nè Ulpiano dicon 
nulla; nè si mancò da tale silenzio di trarre argomento a dubitare che siffatta 
delazione sia mai esistita. Cfr. ZIMMERN, Rom. Rechtsgesch., I, p. 872, n. 22; 
RUDORFF, Das Recht der V01'1nundschaft, Berlin, 1832-4, I, p. 210. Il dubbio non 
è più possibile dopo la scoperta della laudatio Thuriae, che vi accenna espres
samente: 'neque enim familiae (o familia) gens ulZa proba1'i potemt, quae te 'id 
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pete; in un momento più avanzato, a coloro che il padre medesimo 
abbia designato in luogo dell'agnatus proximus o dei gentiles, nel 
proprio testamento (1). 

§ 2, Codesta potestà, modellata sulla paterna ed intesa di sua 
essenza a preservare le aspettative di coloro che ne sono investiti 
sopra il patrimonio dell'impubere e della donna che vi sono sot
toposti, non ebbe verisimilmente dapprincipio un nome suo proprio, 
distinto da quello generico di potestas e di manus, che valeva per 
la potestà familiare; nè ebbe una sua propria configurazione (2). 
Essa assunse probabilmente il nome di tutela ed una configurazione 
sua propria, quando mutò funzione e carattere ed intese a quel
l'ufficio di protezione e d'assistenza verso chi vi era sottoposto, 
che codesto medesimo nome esprime ed addita. Il momento in cui 
lo Stato intervenne, colla lex Atilia per Roma e per l'Italia, e colla 

fa cere coge1'et ' . Cfr. in proposito DE ROSSI, L'elogio funeb1'e di TU1'ia~ Studi e 
docum. di st. e dù'., I, pp. 11-37, 33-4; MOllmsEN, Zwei Sepulcml1'eden aus der 
Zeit AUgMStus und Had1'ians, Abhandl. de1' Konigl. Akad. der Wiss. zu Be1'lin, 
1863, pp. 467 e segg.; JU1'. SCh1'ift., I, pp. 395 e segg., cfr. in ispecie pp. 471-2 
(Jur. Schrift., I, pp. 411-2). Il silenzio di Gaio e d'Ulpiano si spiega con la 
estrema decadenza di ogni pratica import.anza dal 1:US gentilicium al loro mo
mento. Cfr. più sopra a p. 4. 

(1) AUCT. ad HERENN., 1, 13, 23; Cm, de inv., 2, 50, 148; GAIO, l, 155 cit.; 
ULP., 11, 3 cit.; D., 26, 2, 1 pro 

(2) Tardi sopraggiunge la separazione della potestà sopra gli impuberi e 
sopra le donne sui iuris dalla potestà del capofamiglia negli altri diritti indo
europei. È noto invero come nell'antico diritto germanico codesta potestà co
stituisca una sottospecie del mundio (cfr. in particolare HEUSLER, Inst. des 
deutsch. Pdvat1·., Leipzig, 1885-6, I, p. 105 e segg.); e come nell'antico diritto 
greco si designi ugualmente col nome di ~v(>tO~ il padre ed il prossimo parente 
chiamato a salvaguardare le legittime aspettative della famiglia sul patri
monio della donna, e come rimanga ancora nell'età storica cOsÌ designato il 
tutore della donna, che serba più a lungo facoltà ed attri.buti corrispondenti 
al prisco concetto di quella potestà familiare, quando il tutore dell'impubere, 
l'br;h(>ono~, li ha già affatto perduti. Cfr. SCHULTESS, V01'mundschaft nach Att. 
Recht, Freiburg, 1886, pp. 44 e segg.; HITZIG, Zum griech. atto Recht, Z. d. S. S., 
XVIII, 1898, pp. 163 e segg. Per la terminologia dei papiri greco-egizi e pel 
significato di ~v(>tO~ ristretto in essi al tutore delle donne, cfr. GRADENWITZ, Ein 
neuer Alypios Brief, Arch. f. P. F., III, pp. 405 e segg; 
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·legge Julia Titia per le provincie (1), a provvedere alla nomina 
di persone alle quali affidarla, quando mancassero agnati o gen
tiles che l'assumessero, e non vi provvedesse la disposizione testa
mentaria · del padre (2); il momento, in cui esso intervenne così a 
procacciare dei tuitores et defensores agli impuberi ed alle donne 
che ne abbisognassero, segna il primo avviamento a noi noto in 
codesta trasformazione della potestas . costituita sopra gli impuberi 
e le donne sui iuris, ad ufficio di tuitio; al quale corrisponde la de
nominazione ·di tutela, che dovette coincidere con quel momento o 
di ben poco precederlo (3). 

§ 3. La trasformazione della tutela, verso le funzioni di pro
tezione e d'assistenza che sono significate da tal nome (4), comin-

(1) Nei municipia sembra certo che i magistrati locali avessero il diritto di 
da1'e i tutori, non solo quello di proporli (ULP., D., 26, 5, 3). Ma nelle pro
vincie, precedentemente a Caracalla, parrebbe che i magistrati locali avessero 
un diritto autonomo di nominar tutori solamente ai peregrini, e giusta le 
norme e discipline del diritto locale vigente in queste; non lo avessero invece 
pei cittadini, i cui tutori semhra dovessero esser nominati dal praeses, o da 
suoi delegatari. Dal materiale papirologico oggi conosciuto, ri sulterebbe invece 
un diritto autonomo dei magistrati locali di nominare dei tutori anche ai 
cittadini, nel tempo subito successivo alla costituzione di Caracalla, che con
cesse la cittadinanza a tutti i sudditi dell'impero. Ciò sta per altro in oppo
sizione a quello che pel momento giustinianeo affermano le Istituzioni, 1, 20, 4: 
, hoc iU1'e utimu1' ut . .. in provinciis p1'aesides ex inquisitione tuto1'es c1'ea1'ent, 
vel magist1'atus iussu p,'aes'idum '. Cfr. in proposito WILCKEN, Zu dm Genfe?' 
Pap.: Der V01'mundschaftspapY1'us, .A1'ch. f. P. F., III, 1905, pp. 368-379; MIT
TEIS, Die Kompetenz zur V01'mundschaftsbestellung in den rom. Provinzen, Z. -d. 
S. S., XXIX, 1908, pp. 390-403. 

(2) GAIO, i, 185; ULP., 11, 18. La prima menzione porta da LIVIO, 39, 9, della 
tutela dativa cade nel 566 d. R. 

(3) PAOLO, D., 26, 1, 1: ' Tutela est, ut Se1'vius definit, vis ac potestas in capite 
libe1'o ad tuendum eum, qui p,'optet' aetatem sua sponte se defende1'e nequit, itwc 
~ivili data ac pe1'missa '; GELL., 12, 3, 4: 'a tuendo tuiOl' '. La definizione di 
S~rvio, che fonde insieme il carattere di potestas dell'antica tutela e la nuova 
funzione protettiva che questa ha assunto, in corrispondenza di codesta sua re
cente denominazione, cade appunto nel momento in cui CICERONE dichiara nel 
de off., 1, 25, 85: ' ut ..... tutela, sic procu1'atio rei publicae ad e01'um utilitatem, 
qui commissi sunt, non ad eorum cui commissa est, lJe1'enda est '. 

. (4) La trasformazione della tutela in codesto senso si trova già ben ritratta 
nel buon lavoro del GIRARDIN, La tutelle et la cM1'atelle dcms l'anc. dr. rom., 
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ciata forse nel secolo VI d. R., a cui sembra risalire la prima delle 
leggi tèstè notate, l'Atilia, procede via via nel se-colo stesso e nei 
sùccessivi, con la vigilanza che lo Stato esercita sopra la gestione 
di quella: così se essa sia assunta da un tutore nominato dal padre 
nel suo testamento, in forza della sua patria potestas (tutor testa
mentarius) , come se sia assunta da un tutore nominato dal magi
strato in forza delle leggi predette, per libera scelta da lui com
piuta fra le persone che reputasse piìl idonee all'ufficio (tutor datus); 
o se sia assunta da un tutore designato dalla madre e dai parenti 
materni in un testamento che istituisca erede il pupillo, e che in 
seguito ad inchiesta (ex inquisitione) sia parso al magistrato me
ritevole di conferma (1); o se finalmente sia assunta dai parenti 
agnati, in forza della legge (tutor legitimus). 

E più ancora procede colla determinazione di giuridiche respon
sabilità imposte alla stessa delazione di essa indipendentemente 
da gestione degli affari pupillari. 

§ 4. Nel suo antico assetto la potestas esistente sugli impu
beri e sulle donne sui iuris, improntata sulla potestas del padre di 
cui tien luogo, nell'assetto che precede la sua designazione di 
tutela e la trasformazione di sostanza a cui codesto nome corri
sponde, essa non consente una responsabilità di chi l'assume verso 

N. r. h. du d1-. f1-. et étr., XIII, 1889, pp. 1-20. Ma nè questi, nè altri per 
quanto io so, presenta la congettura qui proposta che la denominazione stessa 
di tutela rispondente al concetto ed alla funzione nuovi dell'istituto appartenga 
ad un momento relativamente tardo, e contemporaneo o quasi al momento in 
cui si compie la trasformazione che il nom e stesso ritrae. 

(1) Che la condizione dell'istituzione del pupillo, sia considerata come un 
necessario presupposto alla conferma del tutore designato dalla madre o dai 
parenti materni nel diritto classico (D., 26, 2, 4; C., 5, 28, 4), e non sia inno· 
vazione giustinianea, fu sostenuto dal BONFANTE, Istitu.z ., 4'" ed., p. 205, di contro 
al MANCALEONI, In tema di tutela, Studi in onOl'e di C. Fadda, V, pp. 95 e segg. 
È pure assai verosimile quel che il BONFANTE scrisse circa la designazione del 
tutore fatta dal padre naturale (HERMOG., D., 26, 3, 7): e cioè che per diritto 
classico essa fosse del tutto priva d'efficacia: e solo nel diritto giustinianeo 
essa valesse: sine inqtdsUione, quando fosse congiunta ad una liberalità ordi
nata a pro del pupillo; cum inquisitione nel caso contrario. 
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il pupillo O la donna che vi son sottoposti. ~'agnatus, o il g~ntilis, 
o il designato nel testamento paterno che l assumono, non Incon
trano nell' esercizio di esso che impegni corrispondenti all' offìcium, 

uali incontra il padre medesimo nell' esercizio della sua potestas (1). 
~olamente per tali infrazioni dell' officium, che rivestano un carat
tere criminoso e consistano in appropriazioni o distrazioni dolose 
dei beni pupillari, il tutore incontra una responsabilità, di cui 
risponde con un'.azione penale esperibile dal pupillo che abbia 
raggiunto l'età pubere, e colla quale questi può ripetere il duplum 
(actio rationibus distrahendis) (2); o ne incontra la decadenza dalla: 
potestà ond'è investito, decadenza che può essere provocata in an
tico dagli altri parenti del pupillo sottoposto a quella, e nel diritto 
classico da ogni cittadino (accusatio suspecti tutoris) (3). 

§ 5. Ma, col procedere della funzione protettiva di codesta po
testas, della funzione che corrisponde appunto al nome di tutela col 
quale dopo il secolo VI essa risulta designata tecnicamente, si rico
nosce che chi per ragion d'essa gerisca affari di un pupillo o di una 
donna incontri con tale gestione le responsabilità che incontra in 
genere chiunque gerisca affari altrui; è ne risponda all'interessato 
colla relativa actio negotim'um gestorum; e più tardi ne risponda con 
un'azione apposita, l'actio tutelae: che si distacca da codesta gene
rica nascente da ogni gestione (4) ed è improntata al singolar carat-

(1) GELL., 5, 13, 5: ' MaSU1-ius ..... Sabinus in lib1"O ù,wis civilis tertio anti
quiorem locum hospiti t1-ibuit quam clienti. Ve1"ba ex eo lib'ro haec sunt: In of
ficiis apud mai01"eS ita obse1'vatum est, primum tutelae, deinde hospiti, delnde 
clienti '. 

(2) PAOLO, D., 27, 3, 2 pr.: ' Actione de 1"ationibus dist1"ahendis nemo tenetU1', 
nisi qui in ttttela gerenda rem ex bonis pupilli abstuledt '; R. S., 2, 30, 1; TRIPH., 

D., 26, 7, 55, 1. 
(3) ULP., D. , 26, lO, 1, 2. 
(4) Codesta storica precedenza della esperibilità contro il tutore della gene

rica actio negot'io1-um gestorum fu sostenuta già dal WLASSAK, Zur Gesch. del' 
nego gestio, Iena, 1879, pp. 24 e· segg. V. pure GERARDIN, op. cit., pp. 16-8. So
stiene invece l'assoluta indipendenza dell'acUo tutelae dall'a. nego gestorum il 
PERNICE, De1- Privatr. Standp. in der Lehre del" 1·om. IU1"isten (Pa1'erga, IX), 
Z. d. S. S., XIX, 1898, pp. 168·9, i. n. 
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te re proprio della gestione di affari pupillari ed all'intensità di 
. fede che questa richiede (1). L'actio tutelae, come esperibile contro 

il tutore che abbia gerito, è già nota agli ultimi giuristi repub
blicani (2). Nel secondo secolo dell'impero essa-è estesa anche contro 
il tutore che cagioni danno al pupillo, omettendo colposamente di 
gerire gli affari pertinenti ad una tutela che gli sia stata deferita; 
e vale a perseguire così ogni responsabilità dipendente dall'ufficio 
stesso di tutore (3). 

Sopraggiunge pure nell'impero, a guarentire l'impubere contro 
i danni che sia per cagionargli l'inadempienza da parte dei tu
tori legittimi degli obblighi che derivano dalla gestione degli af
fari pupillari dapprima, e poi dalla stessa delazione dell'ufficio di 
tutore, la satisdatio rem pupilli salvam fore; ossia l'obbligazione 
assunta da garanti del tutore con una promessa prestata al pupillo 
personalmente se è infantia maior, o altrimenti ad un servo di 
lui che stipuli in suo nome, o ad un servo pubblico, pei danni 
che potessero derivare al pupillo per colpa del tutore (4). A.nche 

(1) ClC., de off., 3, 17, 70: ' Q . . . .. Scaevola pontifex maxirnus,' summam vim 
esse dicebat in omnibus iis a-rbitriis, in q'uibus adderetur ex fide bona, fideique 
bonae nomen existimabat manare latissime, idq~te ve1'scwi in tutelis societatibus, ecc.); 
or. post 1·ed. ad Quit'., 5, 11: 'posteaquam orba l'es pMblica consulis {idem tamquam 
legitimi tut01'is implorcwit '. 

(2) PAP., D., 26, 7, 37 pr.: ' Tutorem, qtti tutelam gerit, Sabinus et Cassitts, 
pt'out ge·rlt, in singulas res per "tetrl.pora velut ex pluribus caMsis obliga·ri p~tta
verunt '. 

Una liquidazione di tutela del tempo d'Augusto, venuta in luce testè di tra 
i papiri berlinesi (B. G. U, n. 1113) e relativa a rapporti fra cittadini, com
prova già esistente a quel momento la regola, giusta la quale il tutore è re
sponsabile verso il pupillo pei negozi pupillari ch'egli abbia mal gerito, e dei 
quali questi ha facoltà di non accettare le conseguenze. Cfr. la mia memoria 
relativa' a codesto documento nelle cito Mem01'ie della R. Acc. delle scienze 
dell'ist. di Bologna, III, pp. 107 e segg. 

(3) ULP., D ., 26, 7,1, 1: ' Ex q~to scit se ttttot'em datMm si cesset tutor, SttO peri
culo cessa t : id enim a divo Marco constitutum est, ut, qui . scit se tutorem datum 
nec excusationem si qua m habet allegat intra tempol'a p1'aestitttta, suo pet'iculo 
cesset '. 

(4) GAIO, 1, 199: 'cu1'at p1'aetor ut et tutol'es et Cltt'atOt'es eo nomine satisdent '; 
Dig., 46, 6 (Rem pupilli salvam f01'e),. Inst.) 1, 24 (De satisd. tut.). 

Di solito si l'i collega l'origine della satisdatio rem pupilli salvam f0 1'(3 al mu-
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contro i magistrati inferiori, incaricati di presentare a quelli su
periOrI l tutori da nominarsi o da confermarsi ex inquisitione e di 
esigere dai tutori la satisdatio, il pupillo ha dopo Traiano un'azione 
apposita (actio subsidiaria); la quale gli giova in quei casi, in cui 
la detta satisdatio non valga a risarcirlo di tutti i danni patiti 

per colpa del suo tutore (1). 

§. 6. Il tutore può incontrare responsabilità verso il pupillo e 
può trovarsi a doverne rispondere coll' actio tutelae, o perchè abbia. 
mal provveduto agli interessi di lui, integrandone la volontà con 
una diretta e personale sua partecipazione (auctoritatis interpositio) 

a negozi compiuti da esso, quando si trovi ad aver raggiunto un 
certo grado di discernimento coll' età superiore ai 7 anni (infantia 

maior); o perchè abbia mal provveduto ai detti interessi con ne
go'?;i posti in atto da lui medesimo, nell' esercizio di quella dispo
nibilità del patrimonio pupillare e di quella condizione di paene 

dominus rispetto a questo, che prosegue a spettar gli ancora per 
certo tratto dell'impero classico (negotiorum gestio). 

Codesta condizione tuttavia del tutore di paene dominus rispetto 
al patrimonio del pupillo, e la libertà di disposizione che vi cor
risponde, subirono limitazioni cospicue al tempo dei Severi: con 

tamento che seguì forse al tempo di Claudio nella magistratura preposta alla. 
nomina dei tutori. Cfr. GIRARD, Manuel, p. 218, n. 6. In un'ingegnosa disserta
zione eli dottorato del WEYMULLER, Contrib. à l'histoil'e de l'actio tutelae. La 
cautio 'rem pupilli salvam f01'e, Paris et Nancy, 1901, è presentak. la conget
tura che codesta satisdatio preceda storicamente l'actio tutelae ed abbia appunto 
costituito un elemento concorso al distacco di questa dall'actio negotiontm ge
st01"um, E va più innanzi ancora G: RENARD, Les origines de l'acUo hdelae, N. 
r. h. du dr. f1'. et étJ"., XXV, 1901, pp. 634-41, colla congettura che la satis
datio preceda la stessa actio negoti01'um gest01·wn. Ma la satisdatio non può 
essere molto antica; poichè essa non potè sorgere che in un momento, nel 
quale la trasformazione della tutela ad ufficio protettivo d'incapaci ed il con
trollo sovr'esso della potestà pubblica, si furon fissati sicuramente. 

(1) DlOCL. e MASS., C., 5, 75, 5. Intorno ai presupposti di codesta actio sub
sidia1'Ìa reca ora nuove notizie il frammento delle disputationes ulpianee edito 
dal LENEL, Sitzun.qsber. de'" Kon. preuss. Akad. de1' Wissensch. XLI, 1903, pa
gina 922 e segg.: 'eamq·ue actionem causa cognita in eos dandam esse '. 
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un' oratio di Settimio Severo, che interdisse ai tutori di alienare 
immobili rustici o suburbani del pupillo in ogni caso in cui l'alie
nazione non fosse imposta espressamente nelle disposizioni testa
mentarie del padre suo, o non fosse altrimenti riconosciuta neces
saria dal magistrato per provvedere ad urgenti esigenze del patri
monio pupillare (1). Poco appresso, sotto l'influenza di una norma 
vigente già da lungo tempo nell'Oriente greco (2), è vietato al 
tutore di ritenere infruttiferi nel patrimonio p':lpillare dei beni 
mobili preziosi e gli è imposto di alienarli, per impiegare fruttuo
samente il capitale ritrattone. Viceversa sotto Costantino è esteso 
anche a codesti mobili lo stesso divieto d'alienazione prima intro
dotto per gli immobili (3). 

§ 7. Trasformatasi la tutela, nel modo che s'è dianzi ritratto, 
di vis ac potesfas, che m'a, a pubblico ufficio (munus publicum) di 
protezione e d'assistenza ad incapaci, divenne naturalmente gra
voso e sgradito l'assumerla. Talchè lo Stato si trovò nella neces
sità d'intervenire per costringere ad accettarla coloro a cui fosse 
deferita per legge, o per nomina del magistrato; det8rminando 
tassativamente i motivi che potevano giustificare l'esen:tione da 
essa (excusationes) (4) o la designazione ad essa d'altra persona 

(1) ULP., D., 27, 6, 1 pr., 1, 2. 
(2) DEMOSTENE, c. Naus. et Xenop., 7; LISIA, c. Diogit., 23; SUIDA, v. Uyyuov. 

E cfr. in proposito SCHULTESS, Vo'rmundschaft nach Att. Recht, pp. 124 e segg. 
(3) COSTANT. (326), C. Th., 3, 30, 3 = C. G., 5, 37, 22: ' Lex, quae tutores cu-

- 'ratoresque necessitate adstrinxit, ut aurum argentum gemmas vestes ceteraque 
mobilia p1'etiosa, u1'bana etiam manc'ipia, domos balnea h01'1'ea atque omnia int1'a 
C'Ìvitafes vende1'ent omniaque ad nurmnos 1'edigerent praetel' pl'aedia et mancipia 
rustica, multum minorum utilitati adversa est. § 1. Praecipimus itaque ut haec 
omnia nulli tuto1'um CU1'atorumve liceat vende1'e, nisi hac f01'te necessitate et lege, 
qua ntsticum praedium atque mancipium vendere' vel pigno1'are 'I.'el in dotem dare 
in pmeteritum licebat'; COSTANT. (326), C., 5, 72, 4. 

(4) Motivi di excttsatio allora ,riconosciuti sono l'esistenza di figli (SEVERO, 
Vat. Fr., 247; D., 27,1,2,4,6; SEV. e CARAC., C., 5, 66,1-2); l'esercizio con
temporaneo di tre tutele o cure (SEV. e CARAC, , D., 27, 1, 2, 9. 4, 1; 27, 1, 8, 
lO: C., 5, 69, 1); malferma salute (SEV. e CARAC., D., 27, 1, lO, 8. 12 pr., 
15 pr.; C. 5, 68, 1; 5, 62, 1); esercizio di cariche pubbliche (SEV. e CARAC., D., 
.27, 1, 6, 11. 9. 30 pr.; C., 5, 65,1); esercizio di taluneprofessioni privilegiate 

OAP. VI - LA TUTELA E LA OURA 113 

avente ' un maggior titolo a gerirla (potioris nominatio). Codesta di
sciplina delle excusationes e della potioris nominatio cade nel tempo 
dei Severi (1). E la ricognizione dei titoli di quella e di questa è 
rimessa all'apposito praetor, al quale è pur demandata la nomina 
dei tutori, la vigilanza ed il controllo nelle gestioni tutelari; al 
praetor, che fu istituito con tale proprio ufficio già nel momento 
di M. A.urelio) ma che sembra designato soltanto sotto i Severi 
coll'appellativo specifico di praetor tutelaris (2). 

(Su;v. e CARAC., D., 27, 1, 6, 2, 9, 11; Vat. Fr., 149); appartenenza a corpora
zioni privilegiate (SEV., Vat. F1'., 236; SEV. e CARAC., D., 27, 1, 17, 2); inimi
cizie capitali coll'impubere o la sua famiglia (SEV., D., 27, 1, 6, 17); diversità 
di domicilio del pupillo (SEV. e CARAC., D., 27, 1, 46, 2); distanza dal luogo 
degli affari pupillari (SEV. e CARAC., D., 27, 1, lO, 4; C., 5, 62, 2) . 

(1) SEV., SEV. e CARAC., Vat. Fr., 158, 159, 208, 210, 212, 215. 
(2) Claudio aveva affidate in genere le provvisioni relative alla tutela ai con

soli (SVETON., Clc:,ud., 23; PLINIO, Epist., 9, 13). Poi la nomina dei tutori dati vi 
spettò al pmetor u1'banus ed alla maior pa1"S t1'ibuno1"um plebis (GAIO, 1, 185; 
ULP" 11, 18). L'istituzione di un apposito pretore preposto alle tutele, da parte 
di M. Aurelio, è narrata da CAPITOL., Marcus, 10: 'p1"aetorem tutelarem p1-imus 
fecit cmn antea a consulibus poscM'entul', ut diligentius de tuto1'ibus t1"acta1'etu1' '. 
Prima di Caracalla tuttavia i p1'aeto1'es preposti alla tutela si designano nei 
titoli epigrafici senza l'appellativo tutela1'is. Cfr. MOMMSEN, Epigr. Anal., Si t
zungsbe1·. der K. S. Ges. de?' Wissensch., IV, 1852, pp. 273. La designazione di 
tutelal'is data nei Vat. Fr., 244, ad un pretore del tempo d'Adriano o di Pio 
si riconosce dovuta ad un'inserzione operatavi dallo stesso compilatore della 
l'accolta, alla quale i detti frammenti appartengono. V. in proposito la lettera 
dello stesso Mommsen al Borghesi edita in appendice al mio discorso sopra 
Teodoro Mormnsen, 2'" ristampa, Bologna, 1905, pp. 120-1. 

I titoli epigrafici relativi a p1'aeto1'es tutela1'es si trovano raccolti dal JORS, 
Unte1·Sllch. zur Ge1'ichtsvel'fass. del' 'rom. Kaise1'zeit, Giess. Festschl'. f. Jhe1'ing, 
Leipzig, 1892, pp. 31 e segg. 

L'episodio narrato da LIVIO, 4, 9, intorno ad un conflitto insorto ad Ardea 
fra due giovani che si contendevano la mano di una fanciulla plebea, uno dei 
quali, il nobile, a.veva per sè il favore della madre, l'altro, il plebeo, aveva 
per sè i tutori, e intorno ad una decisione sopraggiunta in proposito da parte 
dei magistrati favorevoli alla madre, potrebbe riferirsi ad un matrimonio cum 
manu, dato che la costituzione familiare di Ardea fosse simile a quella vi
gente in Roma., ciò che noi non sappiamo. Ma in codesto episodio è eviden
temente assai strano quel che riguarda l'intervento magistratuale a freno 
del potere dei tutori, in un momento nel quale in Roma esso sarebbe riuscito 
assolutamente impossibile: è strano ed incredibile, s'intende, se la costitu
zione familiare d'Ardea era analoga a quella romana. 

E. OOSTA. 8 
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§ 8. Man mano che la tutela assume il carattere d'ufficio 
protettivo verso incapaci, deferito e gerito sotto la vigilanza ed 
il controllo della potestà pubblica, esso si viene restringendo ai s9li 
impuberi. La tutela, che esisteva anche sulle donne in rispondenza 
alla sua prisca natura di vis ac potestas improntata sulla potestas 

paterna, non si adatta alle funzioni nuove che l'istituto ha ass~mto, 
e però s'isterilisce via via) già nel primo tratto dell'impero, e 
finisce per estinguersi (1). 

In primo luogo la sfera degli atti, alla cui conclusione, per uno 
strascico di norme tradizionali, si reputava tuttora in sullo scorcio 
della repubblica necessaria per la donna l'assistenza del tutore, 
perde ben presto d'estensione e d'importanza, di fronte alla sfera di 
quelli ch' essa può compiere da sè sola. Invero l'assistenza del tutore 
è necessaria solo per gli atti ed i negozi, che corrispondono al 
ius cit'ile) non ai nuovi che hanno il loro fondamento e la loro 
ricognizione nell'editto pretorio. Così appunto la donna abbisogna 
della tutoris auctoritas per contrarre un rapporto matrimoniale, 
col quale sia compenetrata la manus dell'uomo su di essa (2), per 
redigere il suo testamento (3)) per alienare delle res mancipi (4), 
per adire un'eredità deferitale (5), per concludere dei negozi for
mali (6) e per liberare altri da obbligazioni che da tali negozi 
dipendano (7), per manomettere dei servi colle forme solenni (8), 
per partecipare ad un processo il quale si svolga con delle legis 

(1) Cfr. SAVIGNY, Beit1'Ctg zur Gesch. der Geschlechtstutel, Z. f. g. R. W., III~ 

1817, pp. 328·48, e Ve1·m. Schl'ift., I, pp. 262 e segg.; HUSCHKE, De causa Si
liana, Stud. des rom. Rechts, I, pp. 1-24; KAHN, ZU1' Gesch. des rom. Fraueuer
brechts, Leipzig, 1884. 

(2) CIC., pro Flacco, 34, 84. 
(3) GAIO, 1, 192. 
(4) Crc., ad Att., 1, 5, 6; pro Flacco, 34, 84; ULP., 11, 27. Nell' impero per 

altro la l'es mancipi alienata dalla donna senz'auctoritas del tutore, può essere 
acquistata in dominio per mezzo dell'usucapio, a differenza di quel che avve
niva in antico: GAIO, 2, 47. 

(5) ULP., 11, 22. 
(6) ClC., pro Flacc., 35, 86-7; ULP., 11, 27. 
(7) ULP., 1. cito 
(8) ClC., pro Cael., 29, 68; ULP., 1, 17. 
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actiones, e per accettare- un iudicium legitimum (1). Ma non ne ab
bisogna per entrare con un uomo in un rapporto matrimoniale 
indipendente dalla manus (2), per alienare delle res nec mancipi, 

per concluder dei negozi non formali e per liberare dei debitori 
che le siano obbligati in forza di questi, per partecipare ad atti 
processuali corrispondenti al nuovo processo per formulas, e per 
accettare un iudicium costituito dal magistrato in forza del suo 
imperium (quod imperio continetur contrapposto allegitimum) (3). 

Inoltre alla donna medesima è concesso in varia guisa di pre
scegliersi essa stessa il proprio tutore e di sottrarsi da ogni potere 
del tutor agnatus o gentilis (tutor legitimus); o in forza di dispo
sizioni testamentarie del marito, che avendola assunta nella propria 
mànus le conceda in quelle di eleggersi un tutore (tutor optivus) , 
o illimitatamente (optio plena), o limitatamente fra date persone, 
o una sola volta fra più persone (optio angusta) (4); o in forza di 
ingegnosi spedienti, per mezzo dei quali la donna si faccia assu
mere formalmente nella manus di qualche vecchio, che poi la 
emancipi e le divenga tutor fiduciarius, sprovveduto sovr'essa di 
qualsivoglia potere (senes coemptionales) (5). 

In sul principio dell'impero sopraggiunsero pure le leggi Iulia 

e Papia a fissare, tra gli altri benefici e privilegi inerenti al così 
detto ius liberorum, concesso alle donne ingenue che avessero par
torito tre volte ed alle libertine che avessero partorito quattro 

(1) Ur,P., 11, 27. 

(2) La costituzione di SEV. e CARAC. (199), C., 5, 4, 1: ' Oum de nuptiis puellae 
quaet·itu]' nec inter tutorem et mat1'em et p1'opinquos de eligendo futU1'O ma1'ito 
convenitI a1'bit1"ium p"aesidis provinciae necessa'rim/t est' riguarda certo, come 
appare dal nome del destinatario, una provincia grecizzante; una di quelle in 
cui sopravvisse più lungamente che in Roma e in Italia la tutela muliebre. 

(H) Pel contqtpposto fra iudicia legitima, e i. quae impe1'io continentwJ' cfr. 
GAIO, 4, 103·5. 

(4) GAIO, 1, 154·6. 

(5) ClC., pro Mur" 12, 27: 'cum per1nulta praeclare legib~ts-'essent constituta, ea 
iUl'e consultol'um ingeniis pleraque C01'1'upta ac dep1'avata sunto Mulieres omnes 
propter in{ì1'mitatem consilii maio1'es in tutorum potestate esse voluerunt,. hi in
vene1'unt gene1'a -6uto1'um, quae potestate mulierum continerent·ur. Sacra interire 
illi noluet'unt j h01'um ingenio senes ad coemptiones faciendas interimendol'um sa
C1'OrU1Jt causa repet'ti sun. '. 
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volte, l'esonero dalla tutela (1). I principi usarono in seguito 
concedere codesto illS ed i benefici corrispondenti anche senza 
verun riguardo al fatto naturale che ne costituiva dapprima 
il presupposto, contribuendo con questo ad accrescere via via il 
novero delle donne del tutto immuni da tutela. Frattanto la lex 

Claudia aveva soppresso sulle donne la tutela legittima degli 
agnati (2), lasciando sopravvivere sovr'esse solo la tutela testa
mentariamente ordinata dal padre o dal marito nella cui rnanus 

fossero convenute, e quella costituita per autorità del magistrato. 
Senonchè le attribuzioni di codesti tutori non serbavano più quasi 
altro valore e carattere che formale; poichè essi non potevano ri
cusarsi normalmente d'interporre la loro auctoritas per quegli atti 
pei quali restava necessaria (3). 

Un vestigio dell'antica tutela persistette più a lungo sulle serve 
manomesse e sulle figlie emancipate, nelle potestà riconosciute 
sovr'esse al patrono ed al padre (parens rnanurnissor) analoghe a 
quelle che in antico spettavano in generale al tutore legittimo 
agnatus (4). Ma anche sopra costoro la tutela finisce per scom
parire. ,Le ultime tracce sicure della tutela muliebre appartengono 
alla metà del secolo IV (5). La costituzione del 390 di Valenti
'niano, di Teodosio e di A.rcadio, che presuppone già riconosciuta 
nella donna la capacità d'essere essa stessa tutrice de' suoi figli, 

(1) G.uo, 1, 145. 194; 3, 44; ULP., 29, 3; Fragm. DosUh., 15. 
Codesto effetto essenziale del ius liberorum è notato nelle formule degli atti 

greco-egizi in cui figurano donne non assistite dal tutore (nv~nos): xw(!ìS nv(!tov 

X(!'f/fA-adtovaa nat'à dt 'Pwjuatw'V e&TJ t'Én'Vw'V otnatw. Cfr. pei testi relativi, 
KUBLER, Ueber das ius libero1"um der F'ra~,en und die Vormundschaft de,' Mutter, 
Z. d. S. S., XXX, 1909, pp. 173 e segg. 

(2) GAIO, 1, 157; ULP., 11, 8. 
(3) GAIO, 1, 190: ' et in quibusdam causis dicis gratia tutOl' int81'pon-it aucto

"itatem suamj saepe etiam invitus auctol' fieri a pl'aetore cogitur '. 
(4) GAIO, 1, 192: 'Sane patl'on01'um et parentum legitimae tutelae vim aliquam 

habere intelleguntu1' eo, quod hi neq~,e ad testamentwn faciendwn , neque ad ,'es 
mancipi alienandas neque ad obligationes st,sciplendas auctores fie1'i coguntur'. 

(5) Un documento greco egizio presenta un caso di tutela muliebre nel 350 
d. C.: COLLINET J OUGUET, Un p'rocès plaidé devant le jU1'idicus Alexa1tdn'ae dans 
la seconde moitié du IV siècle ap,'ès J. C., A 'l'ch. f. P. F., I, pp. 293 e segg. 

Nel diritto locale greco-egizio la tutela sulle donne persiste anche dopo che 
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comprova ornai del tutto estinto codesto istituto, che trascinava 
già da lungo tempo una vita stentata e vana (1). 

§ 9. La condizione ' giuridica della donna si è venuta così 
nell'impero profondamente trasmutando e migliorando (2). Per 
quanto invero le rimanga pur sempre interdetta ogni partecipa
zione a rapporti di diritto pubblico ~ però persista l'incapacità di 
essa a stare in giudizio per altri, ad esperire pubbliche accuse ed 
a prestare testimonianza in testamento (3), essa è venuta invece as
sumendo una condizione presso che uguale a quella dell'uomo, per 
quanto spetta ai rapporti di diritto privato. E veramente, mentre 
nella sfera patrimoniale l'estremo indebolimento che si è veduto 
seguire nella tutela dativa o testamentaria costituita su di essa 
rende pressochè inavvertita l'assistenza che le è prestata dai tutori 
pei soli negozi di ius civile; nella sfera familiare la sua incapacità ad 
essere investita della patria potestas sopra i figli da lei generati 
è profondamente mitigata dalla facoltà riconosciutale di esercitare 
sopra la gestione dei tutori di quelli un'ingerenza ed un controllo 
vari ed intensi (4), e più tardi dalla capacità riconosciutale di eser
citare la tutela essa stessa (5). 

in Roma e in Italia era ormai venuta meno. Ma essa ha un valore e carattere 
formale: e allo stato odierno delle nostre conoscenze, si ammette che un ne
gozio compiutovi da una donna i'lenz'assistenza di ;,cV(!wg non fosse per questo 
privo di valore. Cfr. E. WEISS, Beit1·. zum ,ql'aeco aegypt. WOl'lnundschnfts1'echt, 
A/·ch. r p. F., IV, 1907, pp. 73 e segg. 

(1) VALENTIN., TEon. ARC., C" 5, 35, 2. 
(2) TAC., Ann., 3, ~3, 20: ' Mulieres quae Oppiis q~,ondam aliisque legibus con

strictae, mmc vinclis exsolutis domos fOl·et iam et exercitus rege1'ent '. 
.(3) PAP., D" 1, 5, 9: 'In multisÌlwis nost1'i al'ticulis dete1'iat' est condiciofe-

IJHltCt1'Um quam 11iasculol'l~m '. 
(4) P AP., D., ~3, 2, 62 pr.; 26, 7, 5, 8; 31, 69, 2. Cfr. più sopra a p. 28. 
(5) Cfr. la n. 1. 
N ella pratlCa greco-egizia esiste fin dai primi secol i della dominazione ro

mana non solamente la tutela della madre sui figli (WENGER, ZU1' V01'mundschaft 
del'. Mutter, Z. d. S. S., XXVI, p. 449 e segg.), ma ben anche quella di sorelle 
o zle (WENGER, Curatrix, Z. d. S. S., XXVIlI, pp. 305 e segg.; XXIX, p. 474; 
Zu. den nellen OXy1'incus PapY1'i, Wiene/- Eranos Zut· 50 Ve,'sammlung deutscher 
Phzlologen und Schulmannel' in G1'aZ, 1909, pp. 272-3). 
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L'incapacità di succedere per testamento a titolo ereditario ai 
cittadini inscritti al censo nella classe dei più doviziosi, incapacità 
ch'era stata fissata per le donne dalla lex Voconia ~el 585 d. R., 
inspirata all'intento di preservare la compagine della familia contro 
l'invadenza dei corrotti costumi (1), aveva amai perduto già in sul
l'inizio dell'impero ogni pratico valore, coll'abbandono della rego
lare formazione delle liste censuarie (2), e colle sopraggiunte di
sposizioni fedecommessarie a favore di quelle (3). Solo nell'an
nullabilità delle garanzie personali o reali prestate dalle donne 
per debiti altrui (intercessio) , annullabilità che fu statuita da un 
S. C. Velleiano del 46 d. C., per una ripercussione neeessaria di 
quella capacità patrimoniale ch'esse avevano sostanzialmente acqui
stato coll'abolizione della tutela agnatizia recata dalla lex Claudia, 
perdura un residuo sostanzialmente notevole e caratteristico del
l'antica inferiorità giuridica di esse (4-).. Invero la garanzia as
sunta da una donna, non coll'intento di donare nè di provvedere 
all'interesse suo proprio, ma sì con quello che anima d'ordinario 
chi impegnandosi per altri, intende di farsi rimborsare dal debi
tore pel quale interviene, se gli avvenga di pagare per lui; una 
tale garanzia, diciamo, può essere annullata per mezzo di un' exceptio 
che la donna può opporre all'azione esperita contro di essa dal cre
ditore presso il quale abbia guarentito; e che le è concessa ap
punto dal predetto Senatoconsulto, allo scopo di proteggerla contro 
le conseguenze di responsabilità assunte con leggerezza e senza 
adeguata riflessione della loro gravità. 

(1) GAIO, 2, 274; GELL., 7, 13. 
(2) ClC., in Ve1'r., 2, 1, 41-42, 107-9; 2, 1, 43, 111. E v, in proposito la mia 

memoria La prehwa di Ven'e, cito Mem. della R. Accad. delle scienze dell'istlt. 
di Bologna, I, 1907, pp. 5 e segg. 

(3) ClC., de 1'e publ., 3, lO, 7; GAIO, 2, 226. 
Intorno al contenuto originario della lex Voconia e la desuetudine in cui 

essa~ cadde nell'impero, v. BAcHoFEN, Die lex Voconia H1~d die mit ih,' zusam
menhèingenden Rechtsinstitute, Basel, 1843; e la relativa recensione del MOMl\fSEN, 
Krit. Jah1'b. f. Rechtswiss., VII, 1845, pp. 7 e segg., e J1,wist. Sch1-ift., III, pa
gina 513 e segg.; V ANGEROW, Debe1' die lex Vocont'a, Heidelberg, 1863; KAHN, 
Zur Gesch. des rom, Fmuene1'brechts, Leipzig, 1884, pp. 25 e segg, 

(4) Dig., 16,1; Cod., 4, 29: ad senatusconsultum Velleianwn. 
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All'annullabilità dell'intercessio, che nel diritto classico si faceva 
valere dalla donna per mezzo dell' exceptio da opporsi all'azione del 
creditore, Giustiniano sostituì la piena nullità dell'intercessio stessa, 
se essa fosse a favore del marito e se non fosse redatta in un 
pubblico istrumento. E lasciò solo persistere la detta annullabilità 
quando l'intercessione fosse assunta a favore d'estranei coll'osser

vanza di tali forme (1). 

§ 10. Ad una potestas del tutto analoga a quella a cui era 
sottoposto in antico il maschio impubere e la donna sui iU1"Ìs, quali 
inidonei a figurare di fronte alla collettività come capi di una 
familia, era pur soggetto il maschio pubere che, per quanto idoneo 
come tale a figurare a capo di una familia, fosse tuttavia inca
pace a provvedere agli atti della vita giuridica, per cagione di 
un vizio mentale da cui fosse affetto: il furiosus (2). E vi era pari
mente soggetto il prodigus; il quale dilapidasse i beni familiari, e 
ad istanza dei prossimi agnati fosse privato dell'amministrazione 
di quelli, per decreto del magistrato (interdictio) (3), 

§ 11, Codesta potestas, riconosciuta già dalle XII Tavole, 
dietro i nwres preesistenti, sopra il furiosus ed il prodigus, ed 

(1) GIUSTIN" C., 4, 29, 23, 2; Nov" 134, 8. Cfr. per la tendenza della legi
slazione giustinianea, favorevole alle donne E. GIANTURCO, L'influenza dell'im
pel'at'rice Teodora nella legislazione giustinianea, Studi giU1'. in on01'e di C. Fadda, 
IV, pp. 1 e segg, 

(2) CIC., de ùw., 2, 50, 148: ' Lex si f1,wiosus escit adgnatum gentiliumque in 
eo pecun1:aque eius lìotestas esto '; AUCT, ad HERENN, 1, 13, 23; ULP., 12, 2. 

(3) PAOLO, 3, 4", 7: ' M01'ibus pe1' praetorem bonis inte1'dicitu1' hoc 'modo: quando 
tibi bona paterna avitaque neguitia tua dispe'rdis, libe1'osque tuos ad egestatem 
perducis, ob eam 1'em tibi ae1"e (HUSCHKE, la1'e), comme1'cioque h~terdico (La le
zione ' ael'e commercioque' in luogo di quella ' ea 1'e comme1'cioque " proposta 
dal SICHARD, e seguita dal KRUGER, è di nuovo difesa dal COLLINET, Cont1·ib. à 
l'hist. du d1". 1'om" N. 1'. h. d. d1', fr. et ét1'., XXXIII, 1909, pp, 184-5); ULP" 
ad Sab., D., 27, lO, 1 pr.: 'Lege duodecim tabulantm p 'rodigo interdicitu1' bo
nontm SUV1'um administ1'atio, quod morib~ts quidem ab initio introductum est' ; VAL, 

MASS., 3, 5, 2: 'ei (Q. Fabio Maximo Q. f.) Q. Pompeius praet01' twbanus paterttis 
bonis 1'nfe1'dixit'; 8, 6, 1; ClC., de sen. 7, 22; HOR., Sat" 2, 3, 217-8, 
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affidata da esse all' agnatus proximus o ai gentiles di costui, as
sume la denominazione propria di curatio o di c'ttra nell' età avan
zata,' e forse nel momento istesso in cui l'analoga potestas costituita 
sopra gli impuberi e le donne assume il nome di tutela; quando 
appunto essa pure, analogamente a questa, muta carattere e fun
zioni, e diventa un ufficio d'assistenza ad incapaci, provocato da 
ragioni in sè medesime contingenti e precari8, e costituito e disci
plinato a tutto favore di questi. 

La sfera di applicazione della curati o o cura, così trasformata (1), 
si estende quanto più si procede verso l'età recente, e lo Stato 
disviluppa ed affina le sue funzioni protettive sopra i deboli e gli 
incapaci. Così, in primo luogo, al prodigus, che dilapidi i beni fa
miliari (bona paterna avitaque) frustrando le legittime aspettative 
degli agnati su quelli, è assimilato del tutto il prodigus il quale 
dilapidi beni da lui personalmente acquistati, ed incontri in tal 
guisa la rovina: per ciò ch' egli pure è sottoposto a cura allo scopo 
appunto da salvaguardarlo da questa (2). Parimente all'incapac.e di 

(1) Per più ampi svolgimenti degli a.rgomenti che confortano codesta tarda 
configurazione di un uffi cio designato col nome di cura o ctwatio e distinto 
dalla generica familiare potestas, cfr. il mio Cicerone gùt1'econs., Mern01"ie cit. , 
Il, p. 70 e segg. 

(2) L'estendimento della cura del prodigo, oltre i presupposti determinati 
per questa dai mores, e dietro ad essi dalla le~ge delle XII Tavole, è viva
mente rappresentato nel testo fondamentale d'ULP., D., 27, lO, 1 pr., colle pa
role che vi si soggiungono a quelle l'iferitene nella nota 3 di p. 119: ' sed solent 
hodie praeto1'es vel praesides, si talem hominem invene1"int, qui neque tempus neque 
finem expenSal"Wn habet, sed bonct sua dilacerando et dissipando p1'o{ud-it, CUl'a
torem ei da1"e exemplo {u?"losi,' et tamdiu erunt ambo in curatione quamdiu vel 
{wrios1,ts sanitatem vel ille sanos m01"eS 1'eceperit,' quod si evene1'Ìt, ipso ùt1'e de
sinunt esse in potestate Cit1'atM"um '. L'AuD1BERT, Essai swr l'histoù'e de l'inte1·d. 
et de la curatelle des pl'odigues en d,·. rorn., nella N. 1'. h. d. dr. {1·. et étr., 
XIV, Ù390, pp. 521-87 e nel volume di Études SU1" l'histoi1'e d'u droit romain, 
I, La {olie et la prodigalité, Paris, 1892, pp. 75 e segg., ha sostenuto già molto 
genialmente l'esistenza d'un estendimento pretorio alla cura decemvirale. Ma 
è andato forse tropp'oltre, nel concepire codesta cura pretoria distinta affatto 
da quella decem virale, per ciò che non fosse necessario per essa il decreto 
d'interdizione. Cfr. ApPLETON., Revue gén. du d1'oit, 1891, pp. 236 e segg. 
Probabilmente il decreto precedette anche la nuova cura pretoria, come già 
l'antica; ma, affermandosi nella delazione d'entrambe l'ingerenza del magistrato, 
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provvedere da sè agli atti della vita giuridica per cagione di un 
vizio di mente che dia luogo a moti agitati ed incomposti, quali 
rispondono al prisco concetto del fttriosus (abstractus, divino instinctu 

concitatus), è assimilato in seguito alle nuove cognizioni tecniche 
attinte dai Greci sopra la natura delle malattie mentali e la loro 
influenza sulla ragione, colui che sia affetto da un vizio di mente, 
il quale tolga o menomi comunque la coscienza, il demens. E allato 
dell'antica CMra furiosi si fissa così la cura dementis (1). Dietro a 
questa la giurisprudenza procede ancora, e configura nell'impero 
anche una nuova cura su coloro che per cagione di permanente 
infermità, la quale si ripercuota sopra le facoltà intellettive inde
bolendole, 'rebus suis superesse non possunt ' (2). 

D'altro lato, liberamente da qualsivoglia nesso rispetto alle due 
speci di cure fissate dalla legislazione decemvirale, verso il 561, 
in relazione coi provvedimenti allora introdotti dalla lex Plaetoria 

ad impedire la circumscriptio dei giovani puberi minori di 25 anni, 
nei rapporti patrimoniali e specialmente nella conclusÌone dei mutui, 
si presenta la cosidetta cura minorum . La lex Plaetoria invero, a 
sanzione della circumscriptio consistente nèlla frode o nel dolo adi
biti dai terzi contraenti col minore, istituiva un apposito iudicium 

public'ltm rei privatae lege Plaetoria, per mezzo del quale ogni cit-

si venne forse confondendo coi provvedimento di costui, l"ivolto alla nomina 
del titolare, a cui doveva deferirsi. 

(1) AUDIBERT, Des deux {ol'lnes d'aliénation mentaZe reconnues par le dr. ,·om., 
N. 1". h. d. dr. f'r. et ét1·., XIV, 1890, pp. 846- 90; Études cit., pp. 7-73. 

L'assimilazione del {ul'or alla dementia è già evidentemente fissata nel luogo 
di CIC., de ha1'. 1'esp., 18, 39: ' Dis ùnmo1·tetl-ibus quae potest homini maior esse 
poena {urM"e atgue dementùt? '. 

La più antica menzione di codesta ctt1'a demenUs sembra anche a me, come 
già al REIN, Pl'ivat1'" p. 54,5, n. 3, quella ch'è nei versi oraziani, delle Epist., 
1, 1, 101-4: 

Insani1'e putas sollemnia me neque rides, 
Nec medici c1'edis nec curatoris egere 
.A praet01"e dati, 1'erum tutela mecwum 
Cum s'is. 

(2) P ÀOLO, D., 27, lO, 2: ' Sed et aZ,i'is dabit proconsul c/watores, qui rebus suis 
supe1'esse no,~ possunt, vel da't'i iubebit '. 
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tadino poteva agire per un'ammenda contro colui che avesse abu
sato dell' inesperienza del minore. Ed accorda va un' exceptio legis 

Plaetoriae al minore stesso, la cui inesperienza fosse stata sorpresa, 
opponibile all'azione del contraente e mutuante; e prima forse un'a
zione, per ripeterne quel che avesse prestato oltre ad una multa 
in più (1). Accadeva per ciò che il terzo, il quale onestamente si 
accingesse a contrattare col minore, per assicurare efficacia al ne
gozio e per rendere im possibile 1'eventuale opposizione dell' excepUo 

da parte di costui (2), desiderasse e richiedesse che questi fosse 
assistito da un curatore nella conclusione di tal negozio. E accadeva 
che lo desiderasse e richiedesse il minore stesso per trovar cre
dito (3). Si ebbe in tali casi il curator minoris, nominato dal magi
strato; non già dunque stabilmente e generalmente a tutti i minori 
di 25 anni, ma bensì solo allorchè la detta nomina fosse invocata 
o dai terzi contraenti col minore o dal minore medesimo (4). Sol-

(1) Intorno alla natura del iudicium publicum 1'e'i p1'ivatae lege Plaetoria (Cie., 
de nato deM'., 3, 30, 74; de off., 3, 15, 61), V.FADDA, Le azioni popol., pp. 28 
e segg. 

(2) PLAUTO, Pseud., 1, 3, 69·70: 

Pe1'ii: ann01'um 1ex me perdit qtdnavicenaria 
Metuont credere omnes. 

(3) PLAUTO, Rud" 5, 2, 24-6: 

Cedo quicum habeam iudicem 
Ni dolo ma10 instipulatus sis' nive etiandum siem 
Minus quinque et 1)1'ginti natus annis. 

(4) Secondo la èomune opinione l'origine delhi cura minorum, nel senso e coi 
limiti indicati nel testo, risalirebbe alla stessa 1ex Plaetoria. 

Secondo un'ingegnosa congettura di L. FERRARA, La lex Plaeto1'ia e la cura 
minorum, Filangieri, XXIV, 1899, essa sarebbe stata invece creata posterior
mente a quelll1 legge, per opera del pretore, allo scopo di procacciare ai mi
nori quel credito, ch'essi avrebbero perduto sia a cagione degli strumenti 
loro concessi dalla lex Plaetoria per sottrarsi all'esecuzione delle obbligazioni 
da essi assunte, senza concorso di curatori, sia a cagione dell'abuso intro· 
dottosi dell'azione popolare contro i contraenti col minore, da parte d'ingordi 
ed infidi accusatori (quad1'up1atores). Contro codesta congettura è da osservare 
per altro che la perdita di credito pei minori non costituì già una conseguenza 
remota ~ella legge, che fosse avvertita soltanto dopo decorso un certo tempo 
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tanto nell'impero, e precisamente con M. Aurelio, la cura minorum 

assunse la figura d'un istituto stabile e generale, inteso a provve
dere all'integrità patrimoniàle di tutti i puberi minori di 25 anni (1), 
secondo quella tendenza ch' essa ha già in germe fin nella sua più 
antica disciplina della lex Plaetoria, lihera da ogni pertinenza alla 
familia. 

§ 12. Le curae venutesi costituendo coll'estendimento dato ai 
presupposti delle due più antiche loro figure, e cioè della cura furiosi 

e della c~tra p1"odigi; e così pure la cura minorum, sopraggiunta a 
lato di esse, si presentano sciolte dalla familia; e la delazione di 
esse è affidata, in rappresentanza del pubblico, al magistrato. 

Ma anche le dette antiche curae furono attratte nella medesima 
tendenza volta ad assegnare la collazione dell'ufficio di curatore 
al magistrato; e pertanto nel corso del II e del III secolo la de
lazione dativa della cura inclina a soppiantare via via la delazione 
legittima tradizionale delle XII Tavole, informata al carattere fa
miliare di quella (2). 

Il primo passo verso tale tendenza è nel costume dei magistrati 
di tener conto, per la nomina di curatori al furiosus, della desi
gnazione fattane dal padre di lui nel proprio testamento e di 
preferire codesto designato all'agnato del furiosus, cui la cura 
sarebbe per legge deferita. Codesto costume è elevato da M. Au
relio a precetto giuridico,' ed esteso anche alla delazione della 

dalla sua emanazione; ma ne fu per contro una conseguenza immediata, 
quale precisamente l'addita il luogo cito di PLAUTO, Pseud., 1, 3, 69-70, dettat.o 
quando la legge era cosa nuova e recente. 

(1) CAPITOL., M-. Atwel., 10: ' de cowatoribus Ve?'O, quurn ante non nisi ex 1ege 
P1aetoria vel propter lasciviam vel pl'opter dernentiam da1'entur, ita statuit, ut 
omnes adulti CU1"atOl'es acct'pe1'ent non 1'edditis cattsis '. 

(2) AUDIBERT, Comment la cU1'atelle 1égitime se t1'ansfo1'1na en curatelle dative, 
N. r. h. d. d1'. f1·. et ét1'., XV, 1891, pp. 310-9. Contro l'esagerazione del BOHLAU, 

Die Delation de?' V01'mundsch. ilbe1' Geistesk1'anke nach 1'Om. Recht, Z. f. R. G., 
XI, 1873, pp. 370 e segg., il quale sostenne che in nessun' epocH. del diritto 
romano si ebbe una vera e propria cura legittima degli agnati, cfr. AUDIBERT, 

cit., pp. 311·2. 
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cura del prodigo (1). A.ltra designazione di preferenza all' agnatus 

era imposta da Pio pel figlio del pazzo (2), indi pure per quello 
del1a donna pazza (3), con fine ricognizione del vincolo di sangue 
e del carattere insieme d'assistenza delicata e pietosa che infor
mava in quel momento la cura. Sicchè, già nel II secolo, alla de
lazione legittima agli agnati restava adito solo mancando la 
designazione testamentaria, o non esistendo altrimenti figli del 
curando, meritevoli a giudizio del magistrato di fiducia. Ma in 
codesti medesimi casi l'obbligo di satisdare, imposto anche ai cura
tori come ai tutori, restringeva ancora il campo degli agnati capaci 
di assumer la cura; data in ispecie la larga libertà lasciata ai 
magistrati di determinare, secondo le varie contingenze, l'idoneità 
della satisdatio stessa (4). La condizione di agnato cessa pertanto 
via via di costituire da sè un titolo che assicuri la delazione della 
cura legittima; e diviene un semplice elemento di designazione al 
magistrato, dal cui decreto ornai ogni delazione viene dipendendo 
esclusivamente (5). 

(1) 'TRIPH., D. 27, lO, 16 pro l: ' Si ftwioso pube1'i quamquam maior'i annorum 
viginti quinqtte curatorem pater testamento dederit, eum pl'aetm' dare debet secutus 
patris voluntatem: manet enim:ea datio curatoris ctpud praetorem, ut resc1'ipto divi 
Marci continetur. § l. His consequens est, ut et si p1'odigo cwratorem dederit pate1', 
voluntatem eùts segui debeat praetor ewnque dare curato'rern '. 

(2) ULP., 27, lO, 1, 1: ' CuraNo . .. eius cui bonis interdic'ÌtU1', filio negabattw 
pel'mittenda: sed extat divi Pii rescriptttm filio potius curat'Ìonem pe1'1nittendam 
in patre furioso, si tam probus sit' ; PAOLO, fr. 2, D., eod.: ' Sed et aliis dabit pro
consul curato l'es, qtti 1'ébus suis supe1'esse non possunt 1)el dari iubebit, nec du
bitabU filium quoque patri ctwatOl'em dari '; ULP., D., 26, 5, 12, l: 'Nec dubi
talj.it (proconsul) filium quogue pat1'i curat01'em da1"e: quamvis enim cont1'a sU 
apud Celsùm et apud alios plerosque relatum, quasi indeco'rwn sit patrem a filio 
1'egi, attamen divus Pius Instio Celeri, item divi frcttres rescripsenmt fiUum, si 
sobrie viva t, patri curatore m dandU1n magls quam extraneum '. 

(3) ULP., D., 27, lO, 4. 
(4) GIUL., D. 27, 10,7, 1-2. 
(5) GIUST., C., 5, 70, 7. 

• • 

CA.PITOLO VII. 

La servitù e gli stati analoghi di soggezione. 

§ 1. Soggetti nella familia alla potestà del padre e capo son 
pure i servi: i vinti in guerra comprati sub hasta e i nati dalle 
donne dei vinti, che seguono la condizione delle madri loro (1). 

Il potere dei padrifamilia sui servi è in origine quel medesimo 
che gli spetta sui figli, la manus. Ma presto se ne distac8a e si 
configura a sè (dominica, herilis potestas) con attributi più ampi ed 
intensi, e come una specie del dominium che gli spetta sulle cose 
inanimate. Il distacco s'accentua in particolare, quando si trasmuta 
la prisca costituzione economica agricola, e vien meno l'assidua 
comunanza di vita e di vicende ch'essa comportava fra i padroni 
ed i servi, e quello scambio d'intimi uffici d'assistenza che ne erano 
il portato e dei quali rimase memorabile e caratteristico esempio 
nell'uso del vecehio Catone di fare allattare dalla stessa sua moglie 
i figli delle serve, acciocchè questi succhiassero col latte la de
vozione e l'amore alla familia (2). Dopo il secolo VI d. R., coll'ab-

(1) QUINT., Inst. 01"at., 5, lO, 67: 'hic se1'vus guem tibi vindicas, aut verna 
tuus est, aut emptus aut donatus aut testamento 1'elictas au,t ex hoste captus'; 
GAIO, l, 52. 82; ULP., 5, 9. 

(2) PLUT., Cato, 20; GroVEN., 14, 166-9: 

Satu'rabat glebula talis 
Pat1'em ipsum turbamque casae, qua feta iacebat 
Uxor et infantes ludebant quattuor, unus 
Vernula t1'es domini. 
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bandòno dei costumi semplici e rudi che fino ad allora avevano 

dominato, i servi affluenti in gran numero sul territorio romano, 

non vivono più in gran parte col padrone; ma ordinati in certe 

gerarchie sono adoprati e sfruttati lungi dal suo cospetto come 

ogni altro elemento del suo patrimonio (1). Con ciò vien men0 nel 

fatto un elemento, ch'era di capitale valore a temperare le conse

guenze del rapporto servile. E così si viene affermando, senza più 
alcun ritegno, la dipendenza dei servi al padrefamilia, come ad in- , 

vestito del dominio sul patrimonio familiare, in contrapposto della 

dipendenza dei figli compartecipi al gruppo politico della familia, 

e soggetti al padre come a capo e magistrato di questa (2). 

§ 2. Senonchè l'assimilazione del servo alle cose inanimate 
riposa sopra una contraddizione, la quale non può a meno di trovar 
nuove vie ad affermarsi, di fronte al diritto dello Stato; così come 
dapprima aveva dovuto affermarsi nel fatto e nel costume forma

tosi dietro a questo, per entro la familia e gli altri gruppi che 

precedettero storicamente lo Stato. Il servo vale di strumento per 
acquistar nuove cose al patrimonio nel quale è compreso; ma vale 

così come la sua natura d'ente cosciente e pensante comporta (3): 

La stessa antica designazione del servo dal nomen del padrone col suffisso 
por da pue1' (Marcipor, Naevip01') presuppone un numer.o: assai scarso di servi, 
e tale da non dar luogo ad incertezze e ad equivoci. Il nome individuale del 
servo, ancora congiunto col nome del padrone e coll'apposizione del praenomen 
di questo al genitivo seguito dall'indicazione di servus (Eros Aurelius L. s.) 
sembra che appaia nel secolo VI d. R. Il nome del padrone al genitivo appal'e 
in sullo scorcio della Repubblica: E1'os AU1'eli servus, o semplicemente Eros 
AU1'eli; poi nell'impero Eros L. Aureli sel'vus. Cfr. OXÈ, Zur aette'l'en Nomen
klatur del' rom. Sklaven, Rhei·n. Mus., LIX, 1904, pp. 108-140. 

(1) PETRONIO ARE., Satù .. , 37: 'Familùt non mehe1'cules puto decumam pa1'tem 
esse qua e dominum suum nove1'it '; IMd., 47: I ex quota decuria es? cum se ex qua
dragesima respondisset, empticius, inquit, an domi natus? '. 

(2) ClC., de 1'e publ., ap. AUG., contm Iul., lO, 12, 61; de civ. Dei, 14, 23: ' Nam 
ut animus C01']J01'i dicitu1' imperare, dicitur ett'ctm libidini, ' sed corpori ut 'l'ex 
civibus suis aut parens liberis, libidini autem ut se1'vis dominus, quod eam coercet 
et frangit '. 

(3) ClC., pro Caec., 18, 52: 'impe1'ùtm domesticum nullum et'it, si 8e'l'vulis hoc 
nostris concesserimus ut ad verba nobis oboediant, non ad id quod ex ve1'bis in
~llegi posset optinerent '. 
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e però gli acquisti che per suo mezzo si compiono dipendono dal 

diverso atteggiamento della volontà di lui all'atto produttivo di 

quelli (1). Parimente la volontà del padrone, a cui il servo appar

tiene, è coattiva per lui solo in quanto si contenga en~ro la sfera. 
degli atti leciti; mentre all'esecuzione di atti illeciti a lui comandati 
può e deve ricusarsi, salvo incorrere altrimenti egli medesimo nelle 

pene a questi comminate, così come v'incorre, se li commetta d'ini
ziativa sua propria (2). La stessa noxae datio del servo delinquente, 

già nel più antico stadio in cui ci si presenta, si distingue netta
mente -dall' actio de pa-upe'rie, con cui il danneggiato pel fatto del

l'animale bruto ripete quest'ultimo dal proprietario: e si distingue 

appunto pel carattere ch'essa ha di temperamento accessorio ri

spetto alla litis aestimatio del danno, e di spediente concesso al 

proprietario per evitare la prestazione della detta aestimatio, a cui 

il danneggiato mira precipuamente (3) .. . 

§ 3. Ma, allato di codeste risalenti ricognizioni al servo di 

certi attributi della personalità, altre se ne avanzano via via, pro
cedendosi verso lo scorcio della repubblica e nell'impero. 

Per conseguenza di quel medesimo mutamento sociale ed econo

mico, che spezzando la comunanza di vita fra i padroni ed i servi, 

(1) Dig., 45, 3 (de stipulaNone serv01'wn); Inst., 3, 17, 
(2) ALFENo, D., 44,7,20; ULP., D., 47, lO, 17,7; 50, 17, 157 pr.; COSTANZO 

(340), C., 9, 19, 2; V ALENTIN., TEOD.~ ARC. (390), C. , 9, 12, 8, 1. . 
Secondo la dottrina aristotelica, il servo, che è tale per necessità di natura, e 

non partecipa all'ordine giuridico proprio solo dei liberi, non può commettere 
un atto ingiusto, così come non lo può un ente irrazionale: Eth. Nicom., 5, 9,. 
10-1: ovx dOtxeì fA'(;V 1lOte(; 0(; aotxa. Cfr. TALAMO, Il concetto della schiavitù da 
Aristotele ai dOtt01'i scolastt'ci, Roma, 1908, p. 22. L'irresponsabilità criminale 
del servo trovasi consacrata da precise statuizioni dell'antica legislazione cre
tese. Cfr. CALDERINI, La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia, Mi
lano, 1908, p. 399. 

(3) GAIO, 4, 75: 'uti licet'et patri dominove aut litis aestlmationem sufferre aut 
noxae dedere '; Cfr. AucT. ad HERENN., 4, lO, 14: ' Heus, inquit, puel'i t~,i modo me
pulsarunt, satis facias oportet '. 
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aveva condotto alla separazione netta e recisa dell'herilis dalla 
patria potestas, diventò necessario per quelli, ad eccitare a proprio 
vantaggio l'opera e l'attività di questi, ricorrere a nuovi partiti e 
spedienti, i quali tenesser luogo al possibile della loro personale 
direzione e vigilanza. Ora appunto fra codesti spedienti nessuno -
parve meglio a proposito di quello che consisteva nel rendere par
tecipe il servo medesimo direttamente ad una certa parte del frutto 
del suo lavoro, consentendogli di costituirsi con esso un patrimonio 
di fatto suo proprio, un peculium che i costumi imponevano al pa-' 
drone di rispettare (1); per quanto come accessorio del servo ca
desse esso stesso nel dominio di lui (2), e per quanto fosse 'pure 
in potere di lui di lasciargli sopra di esso più o meno larghe fa
coltà di disposizione (libera peculii administratio). Codesta ricogni
zione al servo della facoltà di costituirsi un peculio, dapprima con 
certa parte dei frutti del proprio lavoro, poi con risparmi sulle 
derrate e sulle somme assegnategli dal padrone pe'r vivere, o con 
doni del padrone stesso o di terzi, o con guadagni derivanti dal
l'impiego dei capitali già acquistati nelle industrie e nei commerci, 
codesta ricognizione, diciamo, aperse a costui la possibilità di 
riscattarsi (3): e valse con questo ad elevare in lui il senso della 

(1) PLAUT:, Poen., 4, 2, 20-1: 

Haec quom hic video fieri c'rucior: p1'etiis emptos maxum-is 
Apud nos expeculatios servos fieri suis eris 

cfr. AUL., 3; 4, 6-7. Altrove la spettanza del peculio è guarentita al servo giu
ridicamente, con l'obbligo a costui di corrisponderne una percentuale annua 
.al padrone. Così nel diritto babilonese, informato all'intensa funzione esplicata 
dai servi ne' commerci: Cfr. OPPERT, La condition des esclaves à Babylone, 
Comptes rendo de l'Acad. des inSC1". et belles lettres, 1888, pp. 11 e segg.; KORLER, 
U. PEISER, Aus dem Babylon. Rechtsleb., Leipzig, 1891-8, I, p. 1. 

(2) POMP., ad Sab., D., 15, 1, 4 pr.: 'cum servi peculium totum adimere vel 

augere vel minuere d01ninus possit '. 
(3) PLAUT" Stich., 5,5, lO: ' Vapulatpec'/.tlium: actumst: fugit hoc libertas caput'; 

Poen., 3, 1, 16-7: ' Quom argentum pro capite dedimus, nostrum dedimus '; Rud., 

4, 2, 22-5; Trin., 2, 4, 162-3. 
Cfr. SEUFFERT, Der Loskauf der Sklaven mit ih1'em Geld, Festsch1". f· die jurist. 

Fak. zu Giessen Z1,ìm Univel'sitiit Jubilaeum, 1907. 
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dignità umana (1) ed a procacciargli positive ricognizioni giuri
diche dei più salienti attributi della personalità ,(2). 

§ 4. Il diritto del servo alla vita, all'assistenza ed all'inte
grità personale ha positive ricognizioni tosto in sull'inizio dell'im
pero, colla lex Petronia d'Augusto o di Tiberio, che vieta ai padroni 
d'esporre alle fiere, senza previo giudizio del magistrato, i servi 
colpevoli di qualche trascorso (3); coll'editto di Claudio, ch'e con
ferisce la libertà ai servi abbandonati dal padrone nell'infermità (4) ; 

(1) PLAUT., Rud., 1, 2, 24-6: 

Peculiosum esse addecet servom et probum, 
Quem M'O p1"aesente praete1'eat o1'atio, 
Ut qtti inclementer dicat homini libero. 

(2) Intorno all'influenza che il peculio esercitò sopra la ricogmzIOne nel 
servo degli attributi della personalità cfr. PERNICE, Labeo, I, pp. 113 e segg.; 
TRINCHERT, Studi sttlla condizione degli schiavi in Roma, l,Roma, 1888, cfr. in 
ispecie a pp. 55 e segg. 

La ricognizione nel servo degli attributi della personalità si suole da tal uni 
attribuire esclusivR.mente, o prevalentemente, ad influenze filosofiche stoiche. 
Così LAFERRIÈRE, Mémoire conce1'nant l'influence du stoicisme SU1" la doctrine des 
iU1·isc. rom., Mémoù'es de l'Acad. des sciences m01·al. et politiques, X, 1860, pa
gine 579-685: cfr. in particolare a p. 606; RENAN, Ma1"C Atwel., 2a ed., Paris, 
1882, p. 605; WALLON, Histoi1'e de l'esclavage dans l'antiquité, 2a ed., Paris, 1879, 
II, pp. 180 e segg.; BOISSIER, La réli,gion rom. d'Auguste attx Antonins, Paris, -
1892, II, pp. 322 e segg.; FR. VOLLMANN, Uebe'r das Verhiiltniss der spiiteren Stoa 
zur Skla'1.'el'ei im 1'011'1. Reiehe, Stadtamhof, 1890. Ma le dottrine filosofiche 
non ebbero su codesto punto influenza veramente decisiva, come non l'ebbero 
sostanzialmente negii altri istituti e rapporti di diritto, nei quali pure una 
tale influenza fu sostenuta. 

La stessa decisione di Bruto, che disconosce l'appartenenza del parto della 
serva all'usufruttuario di questa (CIC., de fin., 1, 4, 12; GAIO, D., 22, 1, 28, 
1; ULP., D., 7, 1, 68 pr.) muove da una ricognizione della personalità umana 
nel servo, ch'è indipendente da quella dottrina stoica dell'uomo, signore del
l'universo, che i giuristi dell'età avanzata adducono per giustificarla. Cfr. BRINI, 
La sentenza di Bntto sui pa-rti della schictva, Rendic. della R. Ace. delle sdenze 
dell'ist. di Bologna, Classe di sc. mo1'., R.nno 1909·10. 

(3) GELL., 5, 14; AELIAN., de anim., 7, 48; MOD., D., 48, 8, 11, 2. 
(4) SVETON./ Clc.tud., 25; DIONE CASS., 60, 29; MOD., D., 40, 8, 2. 
Sono improntate al medesimo concetto le costituzioni del IV secolo che 

pronunziano la decadenza di ogni diritto sul ' servo, come conseguente dal-

E. COSTA. 9 
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colle pene comminate da Adriano alle immoderate seVIZIe contro 
di essi; colla determinazione del principio che anche i servi col
pevoli di trascorsi debbano in ogni caso incontrare il giudi~io dell.a 
potestà pubblica (1), sostituitasi così in generale alla sa~zlOne PrI
vata e domestica (2). Antonino Pio va più oltre ancora, Imponendo 
coattivamente l'alienazione del servo al padrone che abitualmente 

gli usi sevizie, per le quali è ammesso ric~rso al. magist~a~o; e 
perseguendo persino l'abuso contro di esso ~I mezZl.~orrettIvI (3). 

La perseguibilità di siffatto abuso non ha I~vece pm' luog~ .s~tto 
Costantino' il quale configura bensì e pUnIsce come hom~c'td'tum 

l'uccisione 'del servo, che prima era considerata e punita diver
samente da quella del libero; ma la punisce solo in quanto sia 
determinata da atto doloso ed apposito; mentre la dichiara esente 
da pena, se sia cagionata da un eccessivo ed imprudente esercizio 
dei detti mezzi (4). 

§ 5. Fra Adriano ed i Severi il servo ottiene anche ricogni
zioni del diritto all' onore. II padrone può esperire l'actio iniuriarum 

per ragione di offesa cagionata all' onore della sua serva, indipen
dentemente dal deprezzamento che la detta offesa abbia potuto 

l'expositio che il padrone ne abbia fatto immediatamente dopo la nascita, e 
appunto quando era maggiore il bisogno ch'e~li aveva ~i pro~ezione e d'as
sistenza; e riconoscono corrispondentemente ch esso spettI a chI lo raccolse e 
lo alimentò: ;VALENT. e VAL., O., 8, 51 (52), 2; ONORo TEOD.} C. Th., 5, 7, 2; 
Oonst. Sismond, 5. 

(1) SPART., Hadr., 18: 'servos Ct dominis occidi vetuit eosque iussit damna1'i 
pe1' iudices si di,qni essent '; ULP., D., 1, 6, 2; Coll., 3, 3, 4; D., 29, 5, 3, 1; 
VENUL., D., 48, 2, 12. 3. 

(2) L'esercizio della giurisdizione familiare sopra i servi l'esulta invece tut
tora illimitato in sullo scorcio della repubblica: Crc., in Catil., 4, 6, 12: ' etenim 
quctero, siquis lJaterfamilias, libe1'is suis a servo interfectis, u.x o're occis~, ù~censct 
domo sttpplicium de set'vis non qua m ace1'bissumum sumpsent, utnlm ~s clemens 
ac mise1"ic01's an inhumanus et crudelissimus esse videatm'? '. Cfr. in Ve1'1'. , 2, 
5, 4, lO. 

(3) ULP., Coll .. 3, 3, 3. 5; D., 1, 12, 1, 8. 
(4) COSTANT., C. Th. , 9, 12, 2: 'culpct nudi sunt qu i, dwn pessima cOr1'ig~mt, 

m eliora suis acquirel'e vel'nttlis volue1'unt ". 
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cagionare sul valore di questa (1). Pari~ente la calunniosa accus~ 
lanciata contro il servo) e che abbia avuto per effetto la sotto
missione di lui ad una quaestio, è perseguita, come un crimen ca

lumniae, indipendentemente dalle azioni con che il padrone può 
ottenere il rimborso del deprezzamento seguitone (2). 

La condizione apposta alla vendita di una serva per vietarne 
la prostituzione (ne serva p rostituatur) è dichiarata già da Vespa
siano (3) e poi da Adriano (4) obbligatoria pel compratore. II quale, 
contravvenendovi, perde la proprietà della donna, che diviene li
bera pel fatto stesso della violazione; ed è esposto inoltre all'actio 
ex vendito del venditore che l 'aveva imposta, e che può obbli
garlo con essa a risarcirgli il danno morale arrecatogli, contravve
nendo a quella sua volontà intesa a difendere l'onor di costei (5). 

§ 6. Ricognizione giuridica al servo di rapporti familiari 
è ovvio che non potesse aversi, data . la costituzione della familia 

civile sulla potestà, e dati i requisiti di capacità ad essa occor
renti. Ma nel fatto esistono unioni stabili di servi con serve co
stituite sul consenso reciproco ed allo scopo di procrear figli, e 
aggruppamenti di genitori e generati: vere e proprie famiglie in 
senso naturale. La larghissima mirabile diffusione di queste nella 
vita appare evidente, in ispecie dalle iscrizioni funerarie. Innu
merevoli e provenienti da ogni parte dell' orbe romano sono le iscri
zioni che ricordano servi coniuges, o conservi, o contubernales, vis
suti in unioni stabili e monogamiche, che hanno gli stessi caratteri 
dei matrimoni fra i liberi (6). Alcune son consacrate da en-

(1) ULP., D., 47, lO, 25; PAP., D., 48, 5, 6 fr. 

(2) p AP., D., 3, 6, 9: ' sepa1'Cl t ltJJt est etenirn calumwiae c1'ùnen a da rnno quod 
in sel'vr) propter qltaestionem domino dat1.{m est} j D., 48, 1, 14. Cfr. il mio studio 
su Papinictno, II. pp. 77-80. ' 

(3) MOD., D., 37, 14, 7 pr. 
(4) ALESS. SEV., C., 4, 56, 1. 

(5) PAP., D., 18, 7, 6 pr. , e cfr. in proposito il mio studio su Papiniano, II, 
pp. 80 e segg. 

(6) La designazione normale data ai servi coniugi è quella. generica di co
n iuges; m eno frequenti sono le altre , di consel'VUS e conserva e contubernales. 
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trambi i servi coniuges o da uno di essi a figli nati dalla loro 

Non mancano le designazioni di maritus o V11' (Cfr. C. L L., I, n. 1011; II, 
4558; VI, 13350, 26846, 26914; X, 7590; XI, 4294) e di ~txor (II, 544, 2272, 
2936, 5815; III, 4894, 4960, 5112, 11660; VI, 8409, 27094). 

U n elenco di tutte le iscrizioni, che serbano traccia di coniugii servili, sa
rebbe impossibile pel numero enorme di queste, nè avrebbe alcuna utilità. 
Qui ne segnaliamo soltanto alcune delle più notevoli ad attestare la persi
stenza di cotali coniugii: VI, 8676: 'Pet1'onia Secunda s1:bi et Flavio Aug. vilico ... 
coniugi pientiss. cum qtto vixit anno XL sine quet'ella et Flavio filio '; VI, 4840 : 
, conSe1'vae cum qua vixit anno XXXIl' ; VI, 17244: ' Epitynchani Caes. n. ser. fecit 
Capitolina eius coniugi beneme1'enti cum quo vixit anno XXII'; oppure a rap
presentarci il senso d'affettuosa fedeltà che le informa, II, 1399: ' Fi1'ma satis 
felix cum me lnea vita mane1'et Conittgis obsequio cum pietate fui, Coniugis illius 
quem vix aequal'e ma1'iti Adfectu pote1'int aut bonitate pa1'i '; III, 754 (Elia col
liberta e moglie ad Elio Erote): 'et vellet guod vellem, nollet quoque ac si ego 
nollem, Intima nulla ei, quae non mihi nota fUe1·e. Nec labos huic defuit nec vel
lerum inscia fila, Pa1'ca manu, sed la1'ga casto in amore mariti'; III, 2113:' Asi
donitts Agatopus et Aurelia Lux~t1'ia qui in se bene lab01'averunt, quae vixit annis 
XXI'; VI, 9118: ' Aeternam tibi sedem Hermes a1'amque dicavi Nice optassemque 
utinam tua fata supe1'stes Dt mihi ttt face1'es '; 9438 : ' Cn. Pompeius lib. siM et Pom
peiae Maximae conlibertae suae feminae iucundissimae ex qua nihil umquam dolui 
nisi cum decessit'; 9499: ' casta p~tdens, volgei nescia, feida viro'; VIII, 13134: ' Se
vera Aug. serva fui oboediens caro sponso, cuius m01'es tintida sentpe1' castitatem 
huiusque ca1'itatem serva vi. Quia etenim is a me me1'ebatut' qtti me tam caste di
ligebat 'i XI, 2, 5779: 'Gl'aeciniae Tyche C. Graecinus ve1'nus cum quicu vix. annis 
LIII'; XI, 2, 6078: ' Reg·illa annorum XlIX Qua'l'tionis Fulloni vica1'ia quae ut 
vixi nulli de di dolorem, nonlebam esse ace1'bis at infe1'os quae at supe1'os dulcis 
fui'; Mem. dei Lincei, Cl. di scienze mo'l'., 1884, p. 228 (iscl'. di Roma): 'fecit 
Het'acla COnSe1'VOS coniugi b. m. cum qua annis XXXXV vixit'; Mem. cit., 1886, 
p. 135 (iscr. di Sulmona): 'P1'imitùts Fadilles se1'. Paeline conse1'vae quem (sic) su
scepi annor~tm XI et vixit mecum annis XXVll1 quaei pa1'em g1'atiam 1'efel'I'e 
non potui in tanta simplicitate '. 

L'apporto patrimoniale della donna all'uomo ' quasi dos ' si considera di
venga senz'altro dote vera e propria, colla manomissione seguita pei coniugi 
servi: ULP., D., 2~, 3, 39. E, persistendo la servitù d'uno dei coniugi, al detto 
apporto che non può valere come vera dote (PROCULO, D., 23, 3, 67), i giure
consulti accordano ricognizione giuridica indiretta, col ricondurlo alla figura 
di un deposito; del quale si ottiene la restituzione coll'actio depositi de peculio; 
PAOLO, D., 16, 3, 27. E cfr. in proposito BECHMANN, Rom. Dotal1'., II, pp. 7 e 
seguenti. 

I casi di poliandria e di poligamia tra servi attestati con certezza dalle iscri
zioni sono molto più rari di quello che mostra credere il BOISSIER, Reli,q. rom., 
II, p. 341. Nei titoli seguenti compaiono due uomini a ricordare la stessa donna; 
ma, non si può escludere ch'essa ab bia appartenuto successivamente a costoro: 
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unione (1), o viceversa dai figli servi ai genitori pur servi (2), o dai 
fratelli ai fratelli (3); o ricordano altri rapporti di parentele servili, 
coi nomi stessi onde questi medesimi sono significati fra liberi: fra 

VI, 5956: ' Viteltiae Clymenae A. V#ellius Anthus et Flo1'uS coniugi canss~mae 
beneme1'. fece1'. '; 8957: 'Claudia Aug. l. V. anno XXVII l'i. Iulius Romanus Ti. 
Claudius P1'iscus Attg. sel'. coniu.ges eius '; 13268: 'P. AU1'elius Victorinus et C. 
G1'attius Augendus fecentnt sibi et AU1'eliae F01'tunatae coniugi '; 20704: ' Iuliae 
Thalluscte Ti. Claudius Lupulus et Sex. Lt'conius P1'imus coniugi Ca1'is8. b. m. ' 

Anche i due liberti ricordati da una liberta come suoi coniugi, in un'iscri
zione d'Ivrea, possono essere stati congiunti a costei successivamente: Mem., 
cit., 1883, p. 381: ' L. Kaninio L. L. FavOt''Ì sevir C. Attio Baroni sevÌ1'O Vi1'is suis 
et C. Attio Simili f· C. Annio Restituto sevi1'O viro suo Caninia L. L. '. Lo stesso 
è possibile pei due servi che dedicano insieme un ricordo ad una liberta, come 
a loro coniux fidelissima: Notizie degli scavi, 1892, p. 160 (iscr. di Roma): ' D. M. 
S. Corneliae Q. L. Psyches Se1'. Ma?'itius Mal'tialis et Spatalus Q. CO?'nel-i Flacci 
disp. coniugi fidelissimae fecentnt '. 

E parimente possono avere appartenuto successivamente allo stesso uomo 
che le ricorda, le donne che figurano nel titolo VI, 20564: 'Iuliae Melite et 
Glaudiae Paezusae posuit Pharnacesimp. Caescwis coniugibtts suis bene merentibus '; 
26451 : 'Sel'viliae Sztccessae Pri1mts et Secundio contube1'nales b. m.'; Eph., ep., 
VIII, n. 121, p. 27 (Ment. cit., 1887, p. 158 (iscr. di Chieti): ' C. Lusius et Iuniae 
L. Storax l'omaniensis sevi?' sibi et Lus'iae C., et Iw~iae L. Oecumeni et Lusiae 
C. et Iuniae L. Philinnae cOl1Jugibus suis vivos fecit' . Not'izie deqli scavi 1888 
p. 625 (iser. di Roma): ' D. M. fecit P. Tullius Pylades sibi et' Tulliae 'Musa~ 
conlibe'rtae et Tulliae Thallusae libe1'tae et P. Tullio Potho filio '. 

La poligamia è accertata sicUl'a.mente solo nel titolo VI, 15488: t Claudiae 
Laidi 'Uxori cum qua vixi anno XXIII Claudiae Spur. f. Helene uxo1'i cum quem 
(si c) vivo ab infantia sine contumelia anno XXXXIIlI Ti. Clauditts Pannycus '. 

(l) C. I. L., II, 550, 638, 3016; III, 256, 1729, 2126, 2345, 2440, 7974, 8240, 
9266, 11767, 13921; VI, 365, 366, 5381, 5652, 6378, 6800, 8419, 8423, 8472, 
8564, 8831, 9520,12487,12497,1270.5,17438,17774,18290,18553, 19542, 19698, 
1971~, 19734, 20326, 21005, 21079, 22014, 22284, 25283, 26618, 27274, 29067, 
29116; VIII, 1129, 12623, 12682, 12724, 12793, 12805, 12824, 12842, 12846, 
1~852, 13032,13112,13118; IX, 3055, 3640, 4129, 4920, 6094; X, 26, 247,4158, 
4097, 7413; XIII, 1824; XIV, 734, 1719, 3639; Eph. ep., VI, n. 1252, p. 377 ; 
Mem. cit., 1884, p. 228 (Roma); 1886, p. 209 (Roma); Notizie cit., 1901, p. 305 
(Fossa del Sannio). 

(2) C. I. L., III, 4551 (cfr. 11301), 8445; VI, 14091· VIII 17450· IX 2485 
32583. ' , " , 

(3)' C. I. L., II, 4349, 5045; III, 337, 1610, 4876, 4961; VI, 6358, 8421,8663, 
8754, 8795, 9110, 11569, 11570, 15988, 17924, 24163, 25731; Eph. ep., VI, 
n. 1250, p. 376; VII, n. 1251, p. 377. 
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genero e suocera (1), fra nipote e patrùus (2), fra cognati in ge
nerale (3). 

Cotali ricordi di rapporti familiari di servi appaiono non rara
mente anche per casi, nei quali la manomissione seguìta per un 
solo fra i membri della famiglia servile, ha distrutta la convivenza 
e la comunanza di vicende fra essi; ed attestano pertanto la sal
dezza di quei rapporti, che resiste così ai mutamenti soprag
giunti nella sorte di coloro che né erano congiunti. Taluni liberti 
consacrano iscrizioni a figli morti in servitù (4); dei figli servi ne 
consacrano altre a genitori liberti (5); o in vece dei figli liberti 
ai genitori ancor servi (6), o dei fratelli liberti a fratelli servi (7), 
o servi a liberti (8). 

La libertà raggiunta da un membro della famiglia servile attrae 
talora a conseguirla, per opera di questo, qualche altro membro 
di essa: e però rimangono iscrizioni della mat~r et patrona alla 
filia et liberta (9), e del figlio liberto mammae et patronae, matri 

dominae (10); o invece della madre al figlio rispetto a lei patrono (11), 

(1) G. 1. L., III, 5622; VIII, 13092. 
(2) G. 1. L., VI, 6619. 
(3) G. 1. L., II, 6011; VI, 16868, 20443. 
(4) G. 1. L., V, 2622, 6897; VI, 17398, 17801-4,17811,17814,17830,17855, 

19292, 29247, 29298; VIII, 12602. 
(5) G. I. L., VI, 6628, 7638, 8540, 10734, 10872, 22869, 24706; Notizù degli 

scavi, 1896, p. 22 (iscr. di Roma). 
(6) G. I. L., VI, 27274; VIII, 12613; X, 6093, 7822. 
(7) O. I. L., VI, 5882; Notizie cit., 1897, p. 455 (Roma). 
(8) G. 1. L ., XI, 9908. 
Non mancano pure esempi di fratelli servi passati nel dominio di padroni 

diversi e poi da questi manomessi; o di genitori e figliuoli ugualmente sot· 
toposti a diverse vicende, che ricordano nei titoli funerari il vincolo di sangue 
ond'erano congiunti: Mem. cit., 1883, p. 310 (Milano): 'L. Ye1'aci L. L. Te· 
'rentian'i negot. vÌ1w1'ia1·i ..... Gast1'icius Cassianus f1'atri b. m. '; Notizie cit., 
1887, p. 77 (Roma): 'T. Flavio Thalo fecenmt bene me1'enti libe1'to Fulvia Eu
ticia et Claudia Felicitas pat1'i'; Notizie cit., 1909, p. 459 (Roma): ' Cosconia 
Cl. Gh1'este ..... Valeria M .. G. Secunda filia fecit '. 

(9) G. I. L., III, 2216; VI, 22555. 
(lO) G. 1. L., IV, 15349, 20603; VIII, 573; Not'Ìzie cit., 1898, p. 246 (Roma). 
(11) C. I. L., III, 2911, 2907; Notizie cit., 1907, p. 94 (Roma). 
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o di fratelli domino et fratri, patrono et fratri (1), o di sorelle do

minae et sorori (2). A.nche un padre figura una volta quale patronus 

del figlio (3), e un nipote dedica il sepolcro all'avo suo patrono (4). 

La diffusione di fatto di codesta famiglia naturale . preme tut
tavia sopra il diritto positivo; e riesce a far penetrare per entro 
alla compagine di questo qualche norma, che indirettamente ne 
implica una certa ricognizione. Così in primo luogo l'impedi
mento, che dipende dai vincoli . nati in essa pel rapporto di 
sangue, alle nozze dei servi i quali raggiungano poi la libertà (5). 
Così ancora, neI caso di ricorso all' actio redhibitoria per qualche 
servo venduto (6), nell'interpretazione di disposizioni di ultima 
volontà aventi per oggetto più servi (7), già la giurisprudenza 
classica prefigge ogni cura per evitare la separazione dei servi con
giunti da cotali rapporti di famiglia; e viene così elevando a pre
cetto giuridico quella osservanza dei rapporti della famiglia servile, 
che risulta dalle iscrizioni tanto diffusa nel fatto e nella vita (8). 

(1) G. 1. L., IV, 12721, 25170B
; VIII, 333. 

(2) G. I. L., VI, 20496. 
(3) C. I. L., VI, 15285. 
(4) C. I. L., VI, 21401. 
In codesto titolo e in quello citato alla nota precedente non è sicuro tut

tavia che si tratti di rapporti parentali nati nella servitll d'entrambi i coniugi 
o invece della madre sola. Così è incerto se si riferiscano ad unioni di una 
libera con un servo o ad unioni di due servi i titoli VI, 25175 e 13101, con. 
sacrati rispettivamente dal figlio al padre libe1'tus et pCtte1' e dal padre alla 
figlia filiast1'ae et patronae. 

(5) PAOLO, D., 23, 2, 14, 2; Inst., 1, lO, lO. 
C6} ULP., D., 21, 1, 35 pro 
(7) ULP., D., 33, 7, 12, 7; SCAEV., D., 32, 41, 28; 34, 1, 20 pr.; COSTANT., C. 

Th., 2, 25, 1; C., 3, 38, 11. 
(8) Numerose iscrizioni ricordano la collibe1,ta et coniux. Cfr. G. I. L., III, 

2197, 2371, 6776; V, 5947; VI, 5334, 5778, 19869, 23395, 24008, 24288, 24328, 
24677, 25299, 25485,26467&, 27028; XII, 2009; e la colliber·ta et 1.f,X01',' XI, 1228, 
3760. Degna di particolar nota è XI, 4225: ' Valerius Q. l. Yaleriae Laidi 
collibertae cum qua vixit anno XXX X '. E sono poi innumerevoli le altre, nelle 
quali la condizione dei conÌugi, o di questi e insieme dei figli loro, di colli. 
berti di uno stesso padrone l'esulta dal nome comune. Non mancano pure 
iscrizioni che ricordano 1111 mate?' et collibe1'ta,' XII, 3385, il filius et collibert'Us " 
II, 4087 e i f1'at1'es collibe1'ti,' III, 10555; VI, 18104, 29240. 

Assai notevole è un'iscrizione di Roma, edita nelle Notizie degli scavi, 1890, 
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§ 7. Il peculio costituisce un vero e proprio patrimonio di 
fatto del servo, ch' egli gode ed amministra, e del quale dispone 
con atti alienativi entro quei \ termini che il padrone gli abbia pre-

fissi (1). 
I terzi contraenti col servo per cose peculiari possono agire 

contro il padrone medesimo .che abbia concessa al servo la libera 

peculii administratio, costituendolo con ciò a proprio rappresen
tante generale, per quanto agli oggetti che vi sono compresi. 
Possono agire coll' actio de peculio, fino a concorrenza di quel tanto 
che esista nel peculio, dopo dedotto ciò che il servo debba al 
padrone (2). O possono agire invece coll' actio tributoria, per con
correre sull'intiero ammontare del peculio insieme col padrone 
medesimo che pur vanti dei crediti sovr' esso, e senza che a costui 
competa per questi verun privilegio di deduzione. Questo av
viene appunto, quando i terzi abbiano contratto col servo per ra
gione di commerci esercitati da lui, coll'espresso o col tacito con
sentimento del padrone; come avviene assai di frequente, dopo il 
secolo VI d. R. e in seguito all'ampio sviluppo che allora assun
sero in Roma gli scambi ed i traffici (3). 

p. 355: ' Statilia Evhodia viva fecit sibi et Statilio E1'asto coniugi optimo item 
Statiliae E1'aste fil. eorum et Statilio P1'otocteto viro et liberto eius item libertis 
libertabus posterisque e01'Hm hoc monitum sive sepulch1'u,m '. 

(1) ULP., D., 15, 1, 5, 4: ' Peculium ... Tubero ... sic definit ... quod servus 
domini pe1'missu sepat'attttn a 1'ationibus dominicis habet, deducto inde si quid 

domino debetur '. 
I vari lati ed aspetti in cui si esplica nel peculio la personalità patrimo-

niale del servo sono molto largamente ed accuratamente rappresentati nel buon 
libro del BUCKLA.ND, The Roman Law of Slave1'y, The éondition of the slave in 
private law from Augustus to Iustinian, Cambridge, 1908, pp. 131 e segg. 

L'importanza che, per mezzo della ricognizione del peculium, assunse il la
voro sulla formazione del capitale, e l'influenza ch'ebbe nella trasformazione 
dell'economia romana il frazionamento e la produttività del patrimonio fami
liare in peculia, son posti felicemente in luce dallo SCHEEL, I concetti econo
mici fondamentali del corpus iuris civilis, tl'ad. ita1. nel1a Bibl. di storia eco
nomica di V. P .A.RETO, II, 2, p. 731 e segg. 

(2) ULP., 1. cit: ' deducto inde si quid domino debetu1". 
(3) ULP., D., 14, 4, 1 pr.: ' dominus, qui alioquin in se1'vi cont1'actibus privi

legium habet... tamen, si scierit servum peculia1'i me1'ce negotia1'i, velut ext1'anett8 
c't'editor ex hoc eclicto in t1'ibutum vocatur '. 
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Nel peculio si possono comprendere beni d'ogni sorta; persino, ad 
un certo momento avanzato dell'impero, degli immobili. Anche vi 
si possono comprendere degli alt~i servi (servi vicarii). Ilservus 

vicarius è nella soggezione di fatto del servo a cui appartiene, 
così come questo è nella soggezione giuridica del padrone. Prov
vede talvolta al suo servizio personale, specialmente nelle grandi 
case patrizie o equestri, e nella casa imperiale, in cui abbon
dano i servi provveduti d'ingenti peculi, ed investiti d'impor
tanti e delicate funzioni d'indole amministrativa e finanziaria (1). 
Talora anche la serva vicaria è la consorte del servo proprietario 
(ordinarius). O altrimenti il servus vicarius è adoprato e sfruttato 
dall'ordinarius, come ogni altra .cosa qualsivoglia, per strumento di 
lavoro e d'acquisto. Come in genere può il servo acquistare così nel 
peculio un vicarius, può anche rinunziarvi, mettendolo in libertà; 
purchè concorra per altro il padrone a dar vita alle forme neces
sarie, inaccessibili di loro essenza al servo, o vi si presti abusi
vamente un'interposita persona (2). La manomissione dà luogo però 
a vincoli come di patronato fra il manomesso vicarius ed il servo 
ordinario, la cui volontà ebbe a provocarIa; sicchè non poche iscri
zioni parlano di sepolcri fatti costruire da servi ordinari a sè me
desimi e insieme " libertis libertabusque poste'risque eorum " (3). 

§ 8. Colla morte del servo, il peculio ch'egli si è formato e 
che ha in vita goduto, e del quale pure ha potuto disporre entro 
i termini prefissi dalla volontà del padrone, entra senz'altro nella 
libera disponibilità, di quest'ultimo. 

Accade tuttavia talvolta, specialmente nell'impero, che il padrone 
conceda al servo di disporre del suo peculio anche pel tempo in 
cui avrà cessato di esistere, per mezzo di atti che hanno i carat-

(1) Cfr. ERMA.N, Se1'vus vica1'ius., Lausanne, 1896. Cfr. in ispecie pp. 425 e 
seguenti. 

(2) ERMA.N, op. cit., pp. 458-9. 
(3) Ai titoli notati dal WA.LLON, Hist. de l'esclavage, II, p. 476, e dall'ERM.A.N, 

op. cit., p. 464, s'aggiungano C. 1. L., VI, 8682, 10540, 11859, 13354, 14001, 
18112; XI, 4462, che ricordano liberti di liberti, 
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teri e la funzione naturale di testamenti (1). Appresso i servi delle 
grandi case imperiali e patrizie, che possedevano dei propri se
polcri destinati a sè medesimi, ai loro posteri ed ai loro liberti, 
con formule del tutto analoghe a quelle adoprate dai liberi per le 
fondazioni dei sepolcri familiari o ereditari, codeste disposizioni 
non dovevano esser rare (2). I servi che appartengono allo Stato o ai 
municipi (servi publici), godono senz'altro, nell'impero, della facoltà 
giuridicamente riconosciuta di disporre per atto d'ultima volontà 
di una metà del loro peculio (3). 

§ 9. Sono serVI, m tutto il periodo di cui ci occupiamo, 
nemici presi in guerra ed i nati dalle donne loro (4). Reciproca
mente è servo dei nemici il romano preso da essi, e i nati dalle 
romane in lor prigionia, benchè col mitigamento, forse genetico, 
del postliminium, per cui il cittadino prigioniero ritorna senz'altro 
libero e capace rientrando intra limina e riassume la potestas sui 
figli e la manus sulla moglie (5); non anche però ripristina il ma
trimonio libero, tutto basato sul fatto della convivenza, qualora 
durante la prigionia costei ne abbia concluso un nuovo o ricusi di 
tornare a quello, che la prigionia aveva spezzato (6). 

La norma che il cittadino non possa per alcuna cagione esser 
colpito dalla servitù entro i confini dello Stato domina tutta in-

(1) PLIN., Ep., 8, 16, 2-3:' , lJe1'mitto sel'vis quoque quasi testamenta face1'e eaque 
ut legitima custodio, mandant rogant'que quod visum; pa1'eo ut iussus '. 

(2) Cfr. soprano 3 a p. 137. C. 1. L., V,I, 11390: 'Alexande1' Caes.se1'. Atticianus 
Sextiliae Priscae contube1'nali cttius heres est 1nel'enti libe1·tis libertabusque eius'. 

(3) ULP., 20, 16: ' Se1'vus publicus populi Romani partis dimidiae testamenti 
faciendi habet ius '. 

(4) Cfr. i testi citati a p . 125 n. l. 
Il figlio della serva è sempre servo. COSTANTINO, C. Th., 4, 8, 3, dichiara 

che a lui non debba profittare quell' usucapio libe1'tatis che esisteva nel suo 
momento, introdotta da una legge a noi ignota, a favore di chi avesse goduto 
del possesso di stato della libertà per 16 anni. 

(5) Crc., Top., 8, 36-7; de 01'.,1,40,181; FESTO, V. postliminium; GAIO, l} 129; 
ULP., lO, 4. 

(6) PAOLO, D., 49, 15, 8; GIUL., D., 24, 2, 6 (Et generaliter definiendum est ecc. 
è interpolato). 
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ti era l'età repubblicana. Il cittadino, a cui per inadempienza de' 
suoi debiti civici, o di sue obbligazioni verso altri cittadini, è com
minata nei primi cinque secoli la servitù (ex iure civili), ne è col
pito sempre fuor di Roma. Così chi ha mancato di comparire al 
census (incensus), sottraendosi con ciò agli oneri pubblici (1); chi 
non ha restituita al suo creditore, nel termine prefisso, la somma 
presa a mutuo colle forme del nexum (nexus) (2), o non ha soddisfatto 
all'obbligazione accertata da una sua ricognizione avvenuta al co
spetto del magistrato (confessus), o da sentenza del giudice ch'ebbe a 
conoscerne (iudicat~ls)(3), è venduto extra Tiberim. E parimente serve 
fuor di Roma il cittadino dedito a popolo straniero, colle forme 
sacrali e prescritte per via del pater patratus, in seguito ad offese' 
ch'egli abbia recato a questo e delle quali lo :Stato medesimo 
ricusi di rispondere (4). 

§ 10. È soltanto in sullo scorcio della repubblica e nell'im
pero che, cessate codeste cause iuris civilis della servitù, domi
nate dal principio predetto dell'impossibilità di render servo entro 
lo Stato il cittadino, se ne presentano altre di nuove; le quali in
vece ne prescindono assolutamente. Un S. C. degli ultimi anni del1a 
repubblica, al libero maggiore di 20 anni, che simulandosi servo 
consenta d'essere venduto, allo scopo di partecipare al prezzo ri
cavato, commina la perdita del diritto di far proclamare la propria 
libertà, di fronte al compratore ch'egli aveva voluto frodare (5). 
Più tardi, in seguito ad un S. C. Claudiano del 52 d. C., la donna 
ingenua che si sia congiunta ad un servo altrui, e che non se ne 
sia separata dopo tre demmciationes del padrone di questo, cade 
nella servitù del detto padrone (6), se egli non accetti in cambio 

(1) CIO., P"O Caec., 34, ,98; ULP., 11, 11. 
(2) LIVIO, 8, 28; V ARR., de l. lat., 7, 105. 
(3) GELL., 20, 1, 47. 

(4) Crc.,. P 1'0 , Caec., 34, 98; de invent., 2, 30, 91. Il deditus non può riacqui
stare la hberta, sfuggendo al popolo a cui era assegnato e rientrando intra 
limina: CIC., Top., 8, 36-7; de 01'., 1, 40, 181 ; 2, 32, 137. 

(5) Q. MUCIO, D., 40, 12, 23; ULP., D., 40, 13, 1. 
(6) TAC., Ann., 12, 53; GAIO, 1, 84-6; PAOLO, 4, lO, 2, 
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un figlio nascituro di lei, ch' essa gli proponga essendo In istato 
di gravidanza, giusta un temperamento che tuttavia Adriano volle 
abolito (1). Anche la servitus poenae, che ci si presenta a mezzo 
del secolo II colle riforme apportate allora e di poi nel sistema 
penale, colpisce i1 cittadino nell'interno dello Stato (2). 

'Nel momento di Costantino finalmente, in seguito ad una costi
tuzione di questo principe, che si ricollega ad altri spedienti intesi 
a soccorrere alle miserrime condizioni dell'Occidente' ed all'impo
tenza in cui molti padri si trovano di allevare la propria prole, 
e mira a favorire come rimedio estremo l'allevamento degli 
esposti da parte dei nutritores, si riconosce che valga a produrre 
la servitù entro i confini medesimi dello Stato l'allevamento dei 
detti esposti, avvenuto da parte dei nutritores colla volontà di ri
tenerli in condizione servile (3). 

§ 11. La cessazione della servitù indipendentemente da vo
lontà del padrone ha luogo durante la repubblica soltanto nel caso 
di singolari benemerenze del servo verso lo Stato e per disposi
zione pubblica (4); e, trattandosi di servitù per prigionia di guerra, 
nel caso di postliminio (5). I ricorsi di codesta maniera di cessa
zione si diffondono invece nell'impero. Subito con Augusto, il S. C. Si
laniano concede la libertà ai servi dell'ucciso, i quali abbiano sco-

(1) GAIO, 1, 84 j COSTANT., C. Th., 4, 11, 1 e 5. 
(2) Cfr. i testi relativi nel MOMMsEN, Romisches Strafrecht, 1899, pp. 947-8. 
(3) COSTANT. (331), C. Th., 5, 9, 1: 'Quicumque puent11t vel p'ttellam proiectam 

de domo pat1'is vel domini voluntate scientiaque college1'it ac suis alimentis ad 
1'obu1' provexerU, ettndem 'ret-ineat sub eodem statu, qttem apud se collectu11t vo
luerit agitare, hoc est sive filium sive servum eum esse malue1'it: omni 1'epetitionis 
inquietudine sUllunovenda e01"um qui ser1'OS aut liberos sC'ientes p1'opria voluntate 
domo recens natos abiecet'int '. Cfr. FIRMICO MAT., 7, 1, cito a p. 74; LATT., Divin. 
inst., 6, 20, cito fivi. 

(4) LrvIO, 2, 5, 9-10; 4, 45. 61; 22, 33; 24, 14; 26, 27; 27, 3; 32, 26, 14; 
CIO., pro Balb., 9, 24: 'servos denique quo'rum ius f01'tuna condicio t'nfima est bene 
de 1'e pubUca 1ne1'itos persaepe libertate id est civitate pttbl-ice dona1'i videmus' 
pt·o Rab., 11. 

(5) Cfr. i testi citati a p. 138. 
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perto e denunziato gli autori dell'uccisione (1 ). Un editto di Claudio 
conferisce la libertà al servo abbandonato dal padrone nell'in
fermità (2). Rescritti di Vespasiano e di Adriano la concedono ' 
alla serva prostituita dal padrone, contrariamente alla condizione 
impostagli dal venditore (3). Costituzioni di Marco Aurelio e di 
Commodo, interpretate con larghezza via via più benigna sotto i 
Severi, rendono libero il servo venduto o donato, tosto al verifi
carsi della condizione o al sopraggiu.ngere del termine considerato 
dal venditore (4) o dal donante (5) nell'ordinarne la libertà. Pure 
in quel momento fra M. Aurelio ed i Severi si statuisce che a 
magistero della pubblica potestà, abbia a divenir libero il servo , 
dal quale il padrone abbia accettato il prezzo del riscatto, o pel 
quale codesto prezzo sia stato pagato da altri; ricorrendosi all'uopo 
ad un giudizio liberale fittizio, coll' adsertio libertatis che qualsi
voglia cittadino può esperire davanti al magistrato, ed alla quale il 
padrone che ha accettato il riscatto non può contraddire (6). 

Sotto Costantino il servo neonato, il quale sia stato dal padrone 
esposto, cessa per ciò di appartenergli e diventa libero, se chi lo 
raccolse e nutrì (nutritor) intenda allevarlo come tale anzichè in 
condizione servile (7). Diviene pur libero senz'altro il servo cristiano 
che sia comprato da un padrone giudeo, contrariamente al diviet~ 
legale impostogliene (8); e lo diviene del pari il servo cristiano 

(l? Dig., 29, 5 (de S. C. SilanJ; DIOOL. e MAss., C., 7, 13, 1. Nel secolo IV 
~a hb,ertà è data poi in premio anche ai servi denunziatori d'altri reati, com~ 
Il ratto (COSTANT.; C. Th., 9, 24, 1; C. G., 7, 13, 3), il falso di monete (COST., 
C. Th., 9, 21, 2, l; C. G., 7, 13, 2), la diserzione (GRAZ. V ALENTIN TEoD C 
7, 13, 4). ' .,., ., 

(2) Cfr. i testi citat.i alla nota 4 di p. 129. 
(3) Cfr. i testi citati alle note 3 e 4 di p. 131. 
(4) TRIPH., D .. 18, 7, lO; CALL. D. 40 8 3· PAOLO D 40 8 1 40 

40, 12, 38, 1; ALESS. SEV., C., 4,'57,'2, 3." ,.",;, l, lO; 

. (~) P APIN., 40, 8, 8; 40, 1, 20 pr., 1. E cfr. in proposito il mio studio su Pa-
p'l-ntano, II, pp. 29 e segg. . 

(6) ULP., D., 40, 1, 4; PAP., D., 40, 1, 19. 
(7) COSTANTIN., (331), C. Th., 5, 9, 1 cito 

(8) ~OSTA~TI~, C. ':h., 16, 9,2; COSTANT., C., 1, lO, 1; EUSEB., Vita Constantini, 
4, 27: et o ev~e'&et1l HS r;otovr;os r;òv fL'Èv &'veì:(J{}at O.ev{}e~ov '. GRA V 
TEOD. (384), C. Th., 3, 1, 5. ' Z., ALENT., 
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o di religione diversa comunque dalla giudaica, il quale sia stato 
circonciso dal padrone giudaico, in contrasto alla legge che glie 

lo impediva (1). 

§ 12. In ogni tempo tuttavia, più frequentemente che per co
desti modi indipendenti dalla volontà del padrone, la servitù si 
estingue per effetto di manumissio del padrone: ossia per effetto di 
una rinunzia di lui alla sua potestà sopra il servo, che provoca 
l'intervento pubblico, occorrente fino ad un certo tempo a trasmu
tare il servo in un libero. Un tale intervento ha luogo singolar
mente nelle due forme più antiche e caratteristiche di manumissio: 

la m. vindicta e la m. censu. 
La m. vindicta si compie colla ricogmzIOne della condizione li-

bera del manomittendo, pronunziata dal magistrato in rappresen
tanza della collettività (addictio libertatis) , e in adesione ad ana
loga dichiarazion~, di un cittadino che funge da adserto~ libertatis (3), 

(1) COSTANTIN., C. Th., 16, 9, 1; CONST., C., 1, lO, 1 cit.; Consto Simond., 4. 
Da una costituzione ricordata da COSTANTiNO, C. Th., 4, 8, 7, ed altrimenti 

ignota fu pure introdotta una specie di usucapione della libertà. Essa era sta
bilita a profitto di coloro, che in buona fede avessero goduto della condizione 
di fatto di liberi pel termine di 16 anni. E Costantino la richiama per affer
mare ch'essa non è accessibile a coloro che siano nati da serve congiunte si 
a liberi, e pel detto tempo abbian vissuto coi parenti uniti insieme da tal 
vincolo giuridicamente disconosciuto (Cfr. COSTANT., C. Th., 12, 1, 6; C. G., 

5, 5, 3). . 
(2) GAIO, 1, 17; ULP., 1, 6; PLAUT., Cas., 2, 8, 68: ' Tribus non conduci possim 

libertatibus '. 
(3) Intorno all'adsertor ed al processo liberale in genere, cfr. MAscHKE, DM' 

FreheUsproz. in Klass. Alterth., Berlin, 1888. Vivissimo è l'accenno ad esso in 

MARZIALE, 1, 52: 
Commendo tibi, Qttintiane, nostros, 

Nostros dicere si tamen libellos 
possum, quos recitat t~tttS poeta. 
Si de servitio g1'avi quaet'entw' 
Adsertor vent'as satisque pt'aestes, 
Et cum se dominum vocabit ille 
Dice-s esse meos manu missos. 

Per la classicità nelle fonti clas~iche dell'espressione p1'oclamare in libertatem, 
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non contraddetta o confermata dal padrone manomittente. Essa è 
così designata dalla vindicta o festuca colla quale l'adsertor tocca 
il manomittendo (1), nell'atto medesimo in cui il manomittente 
compie pure certi atti simbolici intesi a rappresentare la dimis
sione del detto manomittendo dal suo potere ed a provocare 
il magistrato alla detta addictio libertatis (2). 

La manumissio censu si compie coll'iscrizione del servo . nei ruoli 
censuari fatta dal censore, in . seguito a denunzia del padrone e 
padrefamilia chiamato a rappresentare la composizione della sua 

cfr. WLASSAK, Zeitsch~'. f. d. privato U. offentl. Recht d. Gegenwcwt, XIX, p. 715; 
SCHLOSSMANN, Uebe1' d%e pl'oclamatio in l~bertatem, Z. d, S. S., XIII, 1892, pp. 225 
e segg. . 

(~) ~IC., ad ~tt., 7, 2, 8: ' #ctque usttrpctvi vetus illud DI'usi, ut ferunt prae
tM'%S, m eo qtH eadem Uber non iU1'aret, me istos Uberos non addixisse'· V 
d l l 6 30 ' ' ARR., 

e . a~.,. '. : .Q~od s~ tam imp1'udens (praetor) id verbum emisit ac quem 
m.a~~mHs~t, ~lle mhtlo m~nus est libe1', sed vitio, ut mctgistrattts vitt'o creatus 
mh~lo set%us mctgistratus '; MACROBIO Sctt 1 16 28· 'et q·'od T: b t' . l'b • • • ' '" ,. w re a ~1tS ~n ~ ro 
pl"tmO 1'eltgwnum ait mmdinis magt'st1'atum posse mctnu mittere iudiciaque addicere '. 

I~to:'no a~ valore e~senziale dell'intervento magistratuale per le mano missioni 
nell eta antl~a e p~r l attenuamento seguito nel detto valore già in sullo scorcio 
della repubhca, dI contro al prevalente . riguardo alla volontà del manomit
tente, cfr. W LASSAK, Der Gerichtsmagistrat im gezetzlich. Sp1'ucht'erfah1-en Z 
d. S. S., XXVIII, 1907, pp. 149 e segg. ' . 

La neces~ità ~el:'in~e.rv~nto pubblico per le mano missioni sembra accertata 
a?che neglI antIchI dIntti germanici. La, manomissione per atto privato con
SIstente nella consegna delle armi sembra che figuri solo tardi nel diritt 
anglo'normanno L'esistenza d' ,'fi . . . o . ,. l una plopna gura dI manum~sstO per sagittctm 
nel cbntto 10ngobal'c10 è vivamente contestata. Cfr. GOLDMANN Beitr . G h d F 'l ' . ZU1 esC' 

er get'man. 1'e~ assung dU1'ch Weht'haftmachung, Breslau 1904 (GI U -
te1'such., n. 70). ' ERKE, n 

(2) FEST., p. 158, v. mctnumitti: ihunc hom-inem libentm esse volo'· MA 9 
87,4.5: ' RZIALE" 

PERS., 5, 75-6: 

Modo libet'um esse iussi 
Nastctm, se1'vulus est mihi pate1·nus. 

Heus steriles veri, quibus una Quiritem 
Ve1'tigo facit. 

Cfr. V. 78, 88-90, 93-4, 124-5, 174-5. 
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familia; denunzia nella quale è implicita la volontà di lui intesa 

a rinunziare al suo dominio sul servo (1). 
La manumissio testamento ha luogo finalmente colla dichiarazione 

fatta dal padrone, in un suo atto che abbia carattere e valore di 
testamento e con formule imperative, della sua volontà di render 
libero il servo (Stichus liber esto, Stichum liberum esse volo) (2), 

dichiarazione che ha effetto, come ogni altra disposizione compresa 

nel detto atto, colla morte del disponente. 
Allato di codeste forme di manomissione introdotte dall'antico 

ius civile, ne sopraggiungono negli ultimi tempi della repubblica 
due altre fondate sulla mera volontà privata del mano mittente 
senza verun controllo pubblico. Esse furono riconosciute dall'editto 
pretorio, come idonee a conferire al manomesso, se non veramente 
la libertà protetta dal ius civile, uno stato di fatto di libertà (in 

libertate morari) (3), difeso dal pretore per mezzo degli strumenti 
processuali di cui egli dispone: la manumissio inler amicos e la 
manumissio per epistolam (4). Esse hanno luogo per mezzo di dichiara-

(1) CIC., de orat., 1, 40, 183; Fragm. dosith., 178
; GAIO, 1, 140; ULP., 1, 1, 

8; cfr. DEGENKOLB, Die Befreiung dU1'ch Census, Festg. Herrn Dr. R. ~. Jhe~'ing 
dageb1'. von de?' J~wistenfak. Zt~ Tilbingen, 1892, pp .. 136 e segg. La dlscu~slOn~ 
che Cicerone, 1. cit., attesta esistita al tempo suo, mtorno al momento m cm 
l'iscrizione del servo nelle note censorie aveva a produrre effetto, o imme
diatamente o col nuovO censO, eorrisponde verisimilmente a quell'indeboli
mento ch'era seguito allora nel valore della partecipazione del magistrato, di 

contro a quello della volontà del manomittente. 
(2) Fragm. dosith., 5; ULP., 2, 7; AUCT. ad HERENN., 1,14,24; PETR. ARB., 

Sat., 71. 
(3) ClC., Top., 2, lO: ' si neque censu neque vindicta nec testamento liber factus 

est, non est libet· '. 
(4) ULP., 1, lO; GAIO, Epit., 1, 1, 2; Inst., 1, 5, 1. 
La man:umissio inter amicos è nettamente rappresentata nel papiro greco 

egizio del 221 d. C., pubblicato dal SEYMOUR DE RICCI, A Latin deed of ma~u
mission, London, 1904. V. in proposito WLASSAK, De'l' Gerichtsmagistmt, Z. CIt., 

XXVIII, 1907, pp. 119-20. 
La necessità di una forma espressa anche per le manomissioni pretorie è 

stata testè dimostrata dal WLASSAK, Die pratorischen F1'eilassungen, ein Beitmg . 
ZU1' Lehre von der mittelbaren Willensauserung, Z, d. S. S., XXVI, 1907, pp,l 
e segg. Che sia giuridicamente inattendibile l'aforismo dello PSEUDOQUINTIL., 
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zioni fatte dal padrone, o oralmente nel cospetto di testimoni, o 
per iscritto in una lettera subsignata parimente da testimoni. 

§ 13. Il largo uso delle manomissioni, che dominò in Roma in 
sullo scorcio dell'età repubblicana, determinatovi precipuamente 
dalla sete incomposta e . morbosa di pompe e di fasto, parve costi
tuire già in sull'inizio dell'impero, una cagione assai grave ed 
urgente di pericolo sociale, per ' l'elemento diverso e malfido che 
esso valeva ad introdurre nello Stato. 

Perciò Augusto intervenne subito a porvi freno, coll'introdurre 
requisiti nuovi e sostanziali alla validità delle manomissioni, col 
l'i affermare come necessarie a porle in atto le forme che implica
vano il pubblico controllo, coll' escludere da ogni partecipazione 
alla cittadinanza i manomessi socialmente più pericolosi, coll' isti
tuire pei manomessi senz' osservanza dei requisiti di sostanza e 
di forma da lui introdotti una specie particolare di libertà, limitata 
in certi attributi e rapporti, e in ciò differente da quella rico
nosciuta soltanto ai manomessi con l'osservanza di tali requisiti. 

Una prima legge augustea, la Fufia Caninia del 752 d. R., in
comincia ad imporre certe limitazioni alle manomissioni delle quali 
era più grave l'abuso: a quelle ordinate per testamento; dispo
nendo ch'esse non potessero avere efficacia che quando recassero 
un'individuale designazione di ciascun servo da manomettere e , 
non potessero averla che per un certo numero di servi, propor
zionale a quello dei servi posseduti complessivamente dal mano
mittente (1). 

Declam.: ' qui vohmtctte domini in libeJ·tate fue1'it libe1' sit " è dimostrato jvi a 
P? lO e segg. Intorno alla pretesa manumissio lJer adoptionem (GELL., 5, 19, 
18; Inst., 1, 5, 1) v. a pp. 23-7. 

La. così detta manU'missio saC1'01'um causa, ricordata da FEsTo (p. 250: 'puri 
p'rob~ pJ'ofani SU?: aUJ'i dicitm' in man'umissione sacr01'um causa '), che taluni ri
collegano all~ vendita alla divinità del diritto greco, costituisce piuttosto 
u~a sott~speCIe della manumissio intet' amicos: W LASSAK, Der Gerichtsmagistrat 
CIt., Z. CIt., XXVIII, pp. 135-45. 

La manumissio per mensam o convivii adhiMtionem appartiene all'età post
classica. Cfr. p. 150, n. 1. 

(1) GAIO, 1,42-3; ULP., 1, 24; PAOLO, 4, 14; Inst., 1, 7; Cod., 7, 3. Intorno 

E. OOSTA. 10 
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Poco appresso, nel 4 d. C., la lex Aelia Sentia stabilisce nuovi 
requisiti anche per le manomissioni fra vivi, richiedendo ~ll'uopo 
l'età ventenne del manomittente (1) e trentenne del manomlttendo, 
e l'uso della forma solenne vindicta; oppure, in difetto di alcuno 
di codesti requisiti, la probatio di una i'usta causa manumittendi 

(titoli singolari di gratitudine del manom~ttente ve~s0 il mano
mittendo, vincoli di sangue fra essi, preeslstente umone sess~ale 
da convertirsi in matrimonio, ecc.), probatio da farsi davantI ad 
un consilittm costituito in Roma da 5 senatori ed altrettanti ca
valieri, e nelle provincie da -20 recuperatores, e presieduto d~l magi-o 
strato (2). La manomissione compiuta senza l'osservanza dI alcuno 
dei requisiti introdotti dalla lex Aelia Sent-ia conferisce al mano
messo una semplice libertà di fatto protetta dal pretore; fino a 
quando fu sopraggiunta, forse nel 19 .d: C., ~na lex. Iunia ~or~ana 
a disciplinare in nuova guisa la condIzIOne dI costu~ (3), ~ssI~lllan
dola a quella dei Latini delle colonie, ad ecceZIOne dI CIO .che 
riguarda la capacità di testare, la quale è a lui interdetta a dIffe-

. renza che ai Latini (Latini Iuniani) (4). 
Inoltre la lex Aelia Sentia dichiara nulle le manomissioni, che 

pur col concorso dei predetti .requ~siti si co.~pian~ in .frode dei 
creditori (5). Ed ai manomeSSI SOCIalmente pm perICOlOSI, come a 

alla data di essa v. GATTI, La vera datet dellet lex Fufict Caninia, B. d. i. d. 

d. 1'., XVIII, 1906, pp. 115-7. . .. , 

(l) M D 18 7 4' ' lex consilio eius q~tas~ pet1'um firmo rest'/,t~t . ARCELLO, ., , " ... 
(2) GAIO, l, 18; ULP., l, 12; Fragm. Dosith., 13.. . 
S la memumissio vindicta potesse essere compmta, m rappresentanza de~ 

pad~e, dal figliofamilia è controverso. L'opinione negativa è propugnata dI 

d l M EIS D-e Manumissio vindicta d~trch den Haussohn, Z. d. S. S., nuovO a ITT , v , 

XXV, pagine 379-82 (v. già Z. d. S. S. cit., XXI, pp. 199-21~) contro le obble.-
zioni del BUCKLAND, Manumissio vindictet pew 'Un fils de fam'/,lle, N. r . h. du d1. 
f1'. et étr., XXVII, pp. 737-44. (Cfr. poi The ROlnan Law of Slavery, pp. 718 

e segg). 
(3) GAIO, l, 22; Inst., 15, 3. . 
Pel l'apporto che intercede fra la lex Aelia Sent-ia e la I~tn-~a N~1'bana e pe~' 

le discussioni avvenute a proposito di tal rapporto v. la mIa Sto1'1,a delle font'/" 

p. 38, n. 3. D . h 67 
(4) GAIO, l, 17-20, 22-4; ULP., 1, 10-3; 20, 14 ; 22, 3. 8; Ft'agm. os~t., - • 

(5) GAIO, l, 47. 
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coloro che durante la servitù abbiano subìto condanne alle fiere 
e ad tnetalla, interdice .l'accesso alla cittadinanza, assimilandone la 
condizione a quella dei pereflrini dediticii, e cioè dei nemici arresisi 
colla forza, a.i quali era interdetto di soggiornare in Roma e 
100 miglia all'intorno (1). 

§ 14. Senonchè, di contro a codesta legislazione augustea 
avversa alle manomissioni, reagì la legislazione e la giurisprudenza
dell'età successiva, animata da un vivo favore per la libertà, che 
nel momento degli Antonini particolarmente assume un'intensità 
singolare e rimasta in seguito insuperata. 

Mentre ai manomessi senz'osservanza d'alcuno dei requisiti pre
detti della lex Aelia Sentia e posti nella condizione di Latini luniani 

sono concessi mezzi e spedienti via via più numerosi ed agevoli, 
per ottenere d'essere assimilati ai manomessi regolarmente e per 
raggiungere la libertà optimo iure (iteratio, ossia ripetizione della 
manomissione coll' osservanza delle regole volute dalla legge (2) ; 
beneficium del principe (3); probatio dell'esistenza di un figlio anni

culus avuto da una cittadina o da una latina condotta in moglie (4); 
ius liber01'um per le donne (5); prestazione di pubblici servigi, o 
esercizio di certe utili industrie favorite: militia, ' nave, aedificio, 

pistrino) (6), la legislazione imperiale e la giurisprudenza favori
scono in varie guise le disposizioni d'ultima volontà dirette o ~de
commessarie intese a procacciare la libertà a servi proprii del 
medesimo disponente o a servi altrui. Invero codeste disposizioni 
si tengono efficaci anche se contenute in un testamento altrimenti 
invalido (7), e persino se siano ordinate oralmente (8). Inoltre 

(l) GAIO, l, 13; UI,P., 1, 11. 
(2) ULP., 3, 4; PLIN., Ep., 7, 16, 4: 'si voles vindicta liberare quos proxime 

intel' wn'icos manwnisisti'. 
(3) GAIO, 3, 72-3; ULP., 3, 2. 
(4) GAIO, l, 29-31; .ULP., 3, 3. 
(5) ULP., 3, l; PAOLO, 4, 9, 1. 
(6) GAIO, l, 32-4; ULP., 3, 5-6. 
(7) PAP., D., 40, 4, 50; PAOLO, D., 40, 5, 38. 
(8) GIUL., D., 40, 5, 47, 4; ULP., D., 40, 5, 26, 6. 
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il servo, onorato fedecommessariamente della libertà e dell' eredità 
insieme, è ammesso da Adriano a costringere l'erede fiduciario ad 
adire l'eredità stessa, per eseguirne poi a lui medesimo, dopo averlo 
manomesso, la restituzione (1). Il servo stesso,,;, onorato così della 
sola libertà senza eredità, può, in forza di parecchi Senatoconsulti 
del tempo di Traiano (Rubriano, Dasumiano, Articuleiano), d'Adriano 
(Vitrasiano) e di Commodo (lunciano) , conseguirla a magistero della 
pubblica autorità, nei vari casi in cui o in Roma o in provincia 
il fiduciario incaricato di manometterlo non voglia o non possa 
adempiere al commessogli ufficio (2). Col mezzo di estendimenti arre
cati ad un singolar privilegio introdotto dapprima per le mano
missioni ordinate nel testamento di un militare, fu reso possibile 
inoltre ad uno dei più condomini di un servo di determinare colla 
sua sola volontà la libertà di questo, dapprima per atto causa 
mortis, poi anche fra vivi, per la giuridica necessità in cui gli 
altri condomini ne riuscivano posti di cedere ad equo 'prezzo le 
loro quote (3). 

Ma, fra tutte cotali statuizioni venutesi succedendo nell' impero 
a favore della libertà, emerge,"'per valore e per importanza, quella 
con cui M. Aurelio introdusse la così detta addictio bonorum liber

tatum servandarum ca~tsa. Essa provvide pel caso in cui l'eredità 
di chi avesse già compiuto in vita delle manomissioni ed altre ne 
avesse ordinate nel suo testamento fosse oberata di debiti, e, non 
essendo come tale accettata da verun successibile, stesse per cadere 
nelle mani dei creditori, colla certezza che le manomissioni ordinate 

(1) P AP., D., 26, 5, 13 pr.; D., 36, 1, 55 (53). 
(2) ULP., D., 40, 5, 51, 4. 6. 7-10; 40, 5, 26, 7-10; 40, 5, 30, 12 ; PAOLO, D. , 

40, 5, 33, 1; MEC., D., 40, 5, 36 pr.; ULP., D., 40, 5, 30, 6. 
(3) Di contro all'antico principio, pel quale la manomissione di un solo con

domino non vale che ad estinguere la quota di condominio spettante a costui, 
la quale si accresce agli altri (ULP., 1, 18; PAOLO, 4, 12, 1; Fragm. Dosith., 
lO), s'avanzò l'altro di favore alla libertà accolto definitivamente da GIUSTIN., 

C., 7, 7, 1, e sulle cui vicende, toccate in parte da codesta costituzione giu
stinianea, recano ora luce nuova e preziosa i due papiri d'Oxirinco, IV, n. 716 
e 722, sapientemente dichiarati dal MITTEIS, Uooe1' die F'reilassung durch den 
Teileigenth1:lme1' eines Slclaven, A1'ch. f. P. F., III, 1904, pp. 252-6. 
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non avrebbero più potuto aver luogo, e col pericolo che le altre 
già avvenute potessero l'evocarsi come in frode di quelli. I servi 
già manomessi e quelli ch' erano ancora da manomettere poterono 
ottenere l'aggiudicazione dell'eredità del loro padrone, prestando 
garanzia di soddisfarne i debiti: e poterono preservare in tal guisa 
la libertà già conseguita . e quella da conseguirsi. Più tardi codesta 
medesima aggiudicazione, colle medesime condizioni e col mede
simo intento, potè ottenerla quivis de populo (1). 

§ 15. Anche nelle forme, con le quali la manumissio ha luogo 
durante l'impero, s'indebolisce via via il senso ed il valore del pub
blico controllo, che la lex Aelia Sentia s'era proposto di ribadire; 
ed assume valore via via più saldo e decisivo la mera volontà 
privata del padrone, intesa a rinunziare alla sua potestas sul servo. 

La mamtmissio vindicta, già al tempo di Gaio, può essere com
piuta nel cospetto del pretore che non segga pro tribunali, ma 
in fran;situ (2), e nel secolo successivo anche senz'assistenza di 
littori (3). 

La manumisso censu è caduta in desuetudine già al tempo di 
Ulpiano (4), e in luogo di essa, nel secolo successivo, con Costan
tino, appare la man'llmissio in Ecclesia, che ha luogo colla dichiara
zione del padrone di voler libero il servo, seguìta nella Chiesa 
alla presenza degli ecclesiastici assistenti e redatta in iscritto (5). 

(1) Iust., 3, 11; GIUSTIN., C., 7, 2, 15. 
(2) GAIO, 1, 20. 
(3) ULP., D., 40, 2, 8. 
Agli antichi atti simbolici adoprati a manifestare le volontà del padrone 

di rinunziare al suo diritto sul servo, se ne sono venuti sostituendo dei nuovi 
quali la pulsatio frontis (CLAUD., de IV cons. Honor., 615-8: ' Deductum vindic; 
mOl'em Lex celeb1'at famulusque iltgo laxatus he1'ili DudtzO' et g1'ato 1'emeat se
Ctti'i~,' ictu. T1'istis condicio pulsata fronte 1'ecedit '), e i verbera malae: CLAUD., 

1. Clt.; SIDON. ApOLL., Carm., 2, ,545: 'Quorum .gaudentes exceptant verbera 
malae '; S. AMBR., Ep., 37, 16: 'Bed non ista libet'tas quam manumissus adcipit 
de palma lict01'is donatus adq'UÌ1'it'; de Nabuthe, 1, 2. 

(4) ULP., 1, 8: ' censu manumittebatu1' olim '. 
(5) C OSTANT., C. Th., 4, 7, 1; C., 1, 13, 1; SOZOMENE, Hist. eccl., 1, 9. 
La connessione di codesta forma colla vendita simbolica dei servi alla di

vinità, praticata nel diritto gl'eco, fu già segnalata dal BOISSIER, Relig. 1'om., 
II, pp. 319-20. 
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Quelle dichiarazioni non solenni fatte dal padrone di voler con
ferire al servo la libertà, che nel diritto classico valevano soltanto 
a conferire a questo la libertà pretoria, poi la condizione di Latino 
Iuniano, e cioè la manumissio inter amicos e la ?n. per epistolam 
(alle quali s'aggiunse forse nel terzo secolo la così detta m. per 
mensa?n o convivii adhibitione) (1), riescono frattanto nell' età post
classica a prevalere, con un effetto corrispondente a quello ch' era 
dapprima esclusivo delle prische forme solenni .. E si fissano nella 
legislazione giustinianea allato della predetta m. in Ecclesia e della 
m. testamento, che fra le antiche forme fu la sola a sopravvivere, 
benchè mutata per l'abbandono che vi seguì dei verba dù-ecta, e 
più ancora pel valore riconosciutovi anche a dichiarazioni di vo
lontà solo mediate (2). 

La legislazione giustinianea abolisce pure le limitazioni a.pportate 
alle manomissioni dalla legge Fufia Caninia (3), e le statuizioni 
della legge Àelia Sentia relative alla condizione di dediticii da 
attribuirsi ai manomessi socialmente pericolosi, e quelle attinenti 
alla forma solenne ed all' età da essa prefissa pel manomittendo, 
e pel mano mittente (4). Solo della detta legge sopravvive con Giusti
niano il divieto delle manomissioni in frode dei creditori; mentre, 
derogandosi dai termini fissati da quella, si richiede nel manomit
tente l'età di 17 anni compiuti (5). 

§ 16. La manomissione non vale a conferire al servo dimesso 
dalla potestà del padrone (libertinus) una condizione del tutto iden
tica a quella in cui si trova colui che nacque nella libertà (ingenU1!;s); 
ma lo lascia in una condizione d'inferiorità; la quale si manifesta 
specialmente nei rapporti sociali e politici, in guisa diversa nei 
diversi tempi (6). 

(1) GAIO, Epit., 1,1,2; Lex Rom. Btwgund., 44, 5; DION. ÀLEX., Qu,aest., 7. E 
cfr. in proposito WLASSAK, Die prat01'. Freilass. Z. cit. , XXVI, pp. 40 e segg. 

(2) GIUSTIN., C., 6, 27, 5, 1. 
(3) GIUSTIN., C., 7, 3, 1; lnst., 1, 7. 
(4) GIUSTIN., C., 7, 6, 1; Inst., 1, 5 e 6. 
(5) GIUSTIN., lnst., 1, 6, 7. 
(6) Intorno alla clientela ed al suo storico rapporto col patronato riman-
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Per l'assunto nostro importa solo avvertire che il servo mano
messo si trova rispetto al manomittente ed alla sua familia in 
una dipendenza analoga a quella clientela, in cui nell'antica costitu
zione gentilizia si trovavano rispetto alla gens i nemici dediti (1), 
gli stranieri accorsi in Roma a chiedervi asilo e rifugio (applicati) (2), 
e forse i nati da donne della gens fuori di giuste nozze (3). Sparita 
collo sciogliersi delle gentes la clientela, il rapporto che ne costi- ' 
tuiva già la contenenza sopravvisse per entro il gruppo più ristretto 
della familia, fra il padrone manomittente' ed i figli e continua
tori di lui ed il servo manomesso, assumendovi una designazione 
propria e tecnica, di ius patr·onatus. 

Anche il patronato, come già la clientela, è dominata da un forte 
senso di fides, dal quale consegue pel liberto l'obbligo di prestare 
al patrono obsequium e reverentia, e pel.patrono l'obbligo di pre
stare al liberto protezione ed assistenza. Codesto senso tuttavia, 
nel patronato, è ancor più intimo che nelle altre fonti della clien
tela, e più intensamente modellato sul rapporto che intercede tra 
il padre ed il figlio (4): per ciò che la manomissione colla quale 
il servo ha raggiunta la libertà è assimilata alla nascita nella vita 
civile (5). 

La normale comunanza di sepolcro fra patrono e liberto costi
tuisce la più viva e saliente manifestazione di codesto carattere 

gono fondamentali le ricerche del MOMMSEN, D·ie 1'Om. Clientel, Rom. FO'l'schu ngm, 
I, pp. 355 e segg. 

(1) LIVIO, 1, 38; 7, 31. 
(2) Crc., de o1·at., 1, 39, 177. 
(3) MOMMSEN, Staatsr., Hl, p. 54 (trad, frane., VI, l, pp. 60-1). 
(4) DION. ÀLIC., 2, lO, addita come caratteristico effetto del l'apporto di 

clientela che i patroni facciano pei clienti ' oaa ne~ì natowv n~aHOVat nar;tf~eç; _ 

elç; x~w{,ar;wv r;e )(aì r;wv ne~ì X~~fI'ar;a aVfI'(:Jo2atwv 2oyov '. 

Intorno all'assistenza in giudizio dovuta dal patrono al cliente ed al valore 
di f1'audem face1'e nella statuizjone decemvirale 'pat1'onus si clie.nti fraudem fe
CM'it sace1' esto' (DION. ÀLIC" 1. cit.; SERV., ad Aen., 6, 609) come una mancata 
prestazione di quella cfr. BRÉAL, Une disposition de la loi des XII Tables rela
tive au client, N. 1'. h. d'tl d1'. f1'. et étr., XXVI, 1902, pp. 147-8. 

(5) Crc., Ad fam., 13, 21, 2: ' ita fidelite1' bene~'oleqHe p1'aesto (tlit, ut si a me 
manumissus esset '. 



152 LIBRO I - LA FAMILIA E LA PERSONA 

intimamente familiare del patronato. Le sanzioni comminate alle 

infrazioni degli obblighi che he diptmdono sono pure più gravi pel 

liberto, assunto a condizione analoga a quella di un figlio, che 

pel patrono; consistendo esse per quest'ultimo nella decadenza 

dai suoi diritti verso il liberto, e pel liberto invece nella revocatio 
in servitutem (1). 

Per ragione del patronato è interdetto al liberto d'intentare, 

salvo espressa licenza del magistrato, azioni contro il patrono (2), 

come anche di esigere i crediti esistenti contro di lui oltre il limite 

dell'id guod fa cere potest (3), e gli è imposto l'obbligo di prestargli 

gli alimenti (4). Reciprocamente il patrono non può intentare azioni 

capitali contro illiberto (5), nè ricusarsi d'alimentarlo se indigente 
e di assisterlo in giudizio (6). Cotali obblighi rispettivi restano 
immanenti al rapporto di patronato in tutto il periodo, in cui ne 
abbiam traccia o notizia. Altri obblighi invece del liberto si ven
gono mitigando via via, colle ricognizioni accentuatesi nel servo 

degli attributi della personalità. Una fra le durissimae res use già 

(1) La prestazione da parte del patrono al liberto di taluni offida come pa
terni è ricordata anche da qualche iscrizione dell'epoca imperiale: C. 1. L., 
XIV, 2298: .iW. Att'relius Cottae Maximi L. 

Libertinus eram fateor j sed facta legetu1' 
Patrono Cotta nobilis umbra mea. 
Qui mihi saepe libens census donavit equest1'is 
Qui iussit natos tollere quos ale1'et, 
Quique S'ttetS commisit opes mihi semper, et idem 
Dotavit natas ut pater ipse meas. 

(2) ULP., D., 2, 4, 4, 1; MACRO, D., 48, 2, 8. 
Prima della manomissione, per esigenze della soggezione familiare, i servi 

non possono di regola essere assunti a prestare testimonianza contro il padrone. 
Si fa eccezione solo per alcuni reati singolarmente gravi, come l'incesto e 
l'alto tradimento: OIC., pro Mil., 22, 59: (mai01'es nost1'i in dominu1n de sert'O 
quaeri noluerunt, non quin posset vel'um in1'eni1'i, sul quia videbatur indignum 
et domini morte tristius); pro l'ege Deiot., 1, 3, 11, 31; pa1't. orat., 34, 118; 1)1"0 

Roscio Am., 28, 78; 41, 120. 
(3) ULP., D., 42, 1, 16-17; 37, 15, 7, 1. 
(4) PAOLO, 2, 32; ULP., D., 25, 3, 5, 18-21. 24-26 . . 
(5) TER. OLEM., D., 37, 14, lO. 11; ULP., D., 38, 2, 14 pro 
(6) MARC., D., 37, 14, 5, 1. 
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a richiedersi dai patroni, secondo che . Servio ricorda, all'atto della 
manomissione (1), la convenzione, cioè della 30cietas omnium bonorum, 
fu infrenata entro la repubblica stessa per opera di un pretore 
Rutilio; e non rimase possi'bile che a titolo di penale per la man

cata osservanza da parte delliberto de' suoi obblighi di obsequium (2). 
In luogo di quella si fissò invece un diritto del patrono sopra una 

data quota del patrimonio del liberto venuto a morte; diritto 
ch' egli poteva far valere chiedendo la bonorum possessio contra 
tabulas, anche contro una disposizione testamentaria di questo (3). 
E la stessa promessa del liberto al patrono (con una iurata pro-
1n/:ssio e con una stipulatio) di operae (fabr'iles o officiales) è limitata 
tosto dalla lex Aelia Sentia, col divieto al patrono di cederne ad 

altri la prestazione anzichè giovarsene egli stesso (4), divieto alla 

cui violazione era comminata, come a quella degli altri obblighi 

del patrono, la decadenza dal patronato. 
Il diritto di patronato serba con singolare tenacia e resistenza, 

fin nell'età avanzata, quel carattere familiare, che gli era connatu
rale e pel quale pareva strano ed inesplicabile ai compilatori giusti

nianei, a cui il carattere dell'antica farnilia sfuggiva. Esso si con

tinua nei membri della familia del manomittel1te per ragione della 

loro appartenenza a questa, indipendentemente dall'acquisto che 
costoro abbiano fatto del patrimonio di lui (;)). Al padre è dato 

tuttavia, da un S. C. emanato sotto Claudio (8. C. de adsignandis 
liber·tis) di ripartire tra i suoi figli i vari diritti di patronato, di 

cui si trovi investito sopra i servi da lui manomessi (6). 

(1) ULP., D., 38, 2, 1 pr.; Orc ., Ep. ad Q. f1'atr., 1, 1, 13: ' mai01'es libe1·tis non 
multo secus etC se1'vis impe1·itabant'. 

(2) ULP., D" 38, 2, 1, 1. 
(3) ULP. , D., 38, 2, 1, 2. 
(4) GIUL., D., 38, 1, 25; PAOLO, D., 37, 14, 6, 1. Ofr. MITTEIS, Opel'ae offi

cictles und opei'ae fabriles , Z. d. S. S., XXIII, 1902, p. 143 e segg. 
(5) MOD., D., 37, 14, 9 pr.: 'Foilii he1'editate paterna se abstinentes ius, quod 

in Ube1'tis habent paternis non ammittunt .... '; PAOLO, D., 38, 2, 47, 3. 
Le caratteristiche del diritto di patronato, come di un fedecommesso fami

liare, sono ben ' notate dal MITTEIS, Privatr., p. 102. Il rapporto fra esso e la 
eredità sarà considerato più oltre, a proposito di quest'ultima, nel libro IV. 

(6) ULP., D., 38, 4, 1 pro 
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§ 17. Analogo allo stato di soggezione del servo è quello in 
CUI si trova rispetto al dorninus la persona in mancipio: che sia 
tale appunto per effetto della vendita compiuta nell' interno dello 
Stato da chi era investito sovr'essa della patria potestà. 

Che codesta soggezione del mancipium rappresenti un mitiga~ 
mento della condizione sen~ile, la quale in origine era prodotta sui 
figli dalla vendita loro compiuta dal padre, è opinione oggidì 
prevalente (1). Certo il mancipium differisce nell'età storica dalla 
servitù, per ciò ch' esso non importa nel sottopostovi soppres
sione della personalità, ma solamente sospensione nelle facoltà di 
esercitarne gli attributi. Sicchè la persona in mancipio rimane 
civis et ingenuus (2), serba il cOl1/ubium, e però non si spezza il 
rapporto matrimoniale o parentale In cui si trovasse congiunto, 
benchè, secondo l'opinione _prevalente al principio dell'impero, i 
figli che l'uomo soggetto a mancipium si trovi ad avere, seguano la 
condizione di lui (3); può perseguire coll' actio iniuriarum il do

minus che gli infligga ingiusti maltrattamenti o lo offenda (4); 
non subisce per ragione di codesto suo stato veruna diminuzione 
di capacità e di dignità giuridica, una volta dimessone, quale su
bisce dallo stato di servitù il libertino (5). 

Il mancipium è in vece . analogo alla servitù, in quanto importa 
la spettanza al dominus d'ogni acquisto derivante dal fatto del 
sottopostovi (6) e l'incapacità di costui a contrarre negozi in pro-

(1) Cfr. SCHMIDT, Das Hauskind in mancipio, pp. 3 e segg. 
(2) GAIO, 1, 162. 
Che la condizione di mancipium importi una specie di servitù nei rapporti 

privati, ma lasci integra nei rapporti politici la libertà, resulta, come bene 
avverte il MOMMSEN, BU1·ge1'l. und. lJeregdn. F1·eiheitschutz in rom. Staat, Festg. 
f. Beseler, 1885, p. 259, n. 1 e J~t1'ist. SCh1·ift., III, p. 5, n. 1, dalla stessa deno
minazione del figlio dato in mancipio. Egli serba come libero il nome fami· 
liare, al quale è aggiunta l'indicazione della sua condizione come di se1'VUS 
al dominus a cui fu venduto, p. e., L. Aemilius L. f. Publi se1·VUS. 

(3) SCIlMIDT, op. cit., p. 17. 
(4) GAIO, 1, 141. 
(5) GAIO, 1, 138. 
(6) GAIO, 2, 86; 3, 163, 

CAP. VII - LA. SERVITÙ E GLI STA.TI A.NA.LO~HI DI SOGGEZIONE 155 

prio nome col dominus (1); e in quanto si estingue cogli atti me
desimi che occorrono ad estinguere la servitù (manumissiones) (2). 

Il mancipium segue le vicende del diritto del padre di vendere 
i figli, dal cui esercizio dèriva. Mentre pertanto durante l'im
pero classico esso non ha più che applicazioni formali (dicis gratia) 

nel caso di ricorso alle solennità occorrenti al padre per emanci
pare ·0 per dare in adozione i figli suoi, invece al tempo di Co
stantino riassume pratico valore, in quella misura e per quelle 
raaioni sociali ed economiche che furono più sopra accennate (3). 

o 

§ 18. Anche il debitoi'e da nexum (nexus) (4), o da altra 
causa accertata, mediante confessio in iure o condanna (confessus, 

iudicatus) (5) si trova rispetto al creditore, al quale è addictus nel 
periodo che intercede fra le tre nundinae destinate alla proclama
zione in pubblico del suo debito, in una dipendenza analoga alla 
servitù, per cib che importa pel creditore stesso la facoltà di 
detenerlo nel suo carcere domestico, di farlo lavorare e di perse
guido nel caso di fuga coll' actio fur·ti. La personalità di chi si 
trova in codesta condizione è tuttavia soltanto sospesa, non già 
soppressa (6); così com'è sospesa la personalità del gladiatore che 

(1) GAIO, 3, 104. 
(2) GAIO, 1, 138-9. 
(3) Cfr. sopra a p. 82-4. 
(4) V ARR., de l. lat., 7, 105: ' Liber qui suas ope1'as in se1'vitutem p,·o pecunia 

quam debet dat, dttm solveret, 1teXUS vocatu1', ut ob ael'e obae1'atus '. 
Per le discussioni a cui diede luogo codesto passo circa il rapporto fra il 

nexum e la mancipatio e il fondamento giuridico della soggezione del nexus 
rimando al lib. III, capo 2°. Analogie fra la condizione· antica del nexum e 
quella in cui è nell'età classica il bona fide serviens addita ora il KRETSCHIl1.A.R, 

Das neXU1n und sein Ve1'hl:iltn. zum mancipium, Z. d. S. S., XXIX, 1908, pa
gine 252-61. 

(5) GELL., 20, 1,45; GAIO, 3, 199. 
(6) QUINTIL., Inst. 01'., lO, 60: 'aliud est Se1·vum esse aliud se1·vÌ1·e; qualis esse 

in addictis quaestio soleto Qui servus est, si manumittatu1', fit libertinus, non 
itidem addictus'; 7, 3, 27: 'addi~tus 1'ecepta libertate ingenuus ... P1·op1·ia liberi 
quae nemo habet, nisi libel' pl'aenomen nomen cognomen, t1·iburn, habet haec ad
dictus '; FORTUNAT., A,·t. Rhet., 2, 1: ' Pe,'sona quot modis conside1·attw? .. condi· 

cione ut se1·vus, addictus '. 
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si trovi in condizione di auctoratus verso l'assuntore di ludi gla
diatori al quale abbia impegnato l'opera propria (1), e dal quale 
può essere' detenuto in condizione come di servo fino alla com
pleta prestazione di questa, e può pure, in caso di fuga, esser- per
seguito coll' actio furti (2). 

La condizione del nexus sparisce dopo la metà del secolo V d. R.; 
le condizioni del confessus e del htdicatus assumono applicazioni via 
via più circoscritte colla trasformazione che subisce il procedi
mento esecutivo, e col predominio che 1'esecuzione patrimoniale 
assume di contro all'antica personale; benchè qualche vestigio si 
trovi sopravviverne ancora in sullo scorcio del secolo IV d. C. (3) 
poco innanzi alla costituzione di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, 
che l'abolisce, comminando al creditore che violi la libertà perso
nale del suo debitore le sanzioni del crimen maiestatis (4). La con
dizione dell' auctoratus vien meno, già in sul principio del detto 
secolo, coll'abolizione definitiva dei ludi gladiatori avvenuta sotto 
Costanzo e Giuliano (5). 

§ 19. Invece sussiste ancora nell'ultimo diritto, benchè modi
ficata ed attenuata, la condizione del redemptus ab hostibus (6). 

(1) ULP., Coll., 9, 2,2; PAOLO, Coll., 4, 3, 2; ROR., Sat., 2, 7, 58·9: ' Qttid refert 
uri Vi1"gis ferroque necari Auctoratus eas ' .: ACRON. ad h. l.; Crc., ad fam., lO, 32, 
3; SENECA, Apocal., 9: ' 'inter novos auctoratos ferulis vapulat'e placet '. Sono esclusi 
gli auctot'ati, insieme con coloro che sibei lctqueo manus attulissent, dal sepolcro 
fatto erigere da Balbo municipibus sueis incoleisque.- C. L L., I, 1418; XI, 
2, 6528. 

(2) GAIO, 3, 199. 
(3) S, AMBR, , Tob ., lO, 36: ' Quoties vidi a foenerat01'ibus teneri defunctos pro 

pigno1'e et negat'i t~~muhtm, dum foenus exposcitur? Quibus ego acqttievi libente1' 
ut suum const1'ingerent debitor'MI't et electo eo fideiusso1' evaderet .. , Dixi itaque: 
tenete reum vestrttm et ne vobis possit elabi, domum duGite, claudite in cubiculo 
vestro '; 23, 89: ' Ille (il fideiussore) . nudabitur, ille pro te in vincula ducetur '. 

(4) VALENTIN" TEoD., ARC, (388), C. Th" 9, 11, 1: ' Si quis posthac 1'eum pri
vato carceri destùuwit t'e·~ts maiestatis habeatUt' '. Cfr. ZENONE (486), C., 9, 5 
(de p,'ivatis carce1'ibus inhibendis) , 1. 

(5) La costituzione di COSTANT. (325), C. Th., 15, 12, 1; C., 11,44, 1, riguarda 
Berito. A Roma i ludi furono soppressi colle successive costituzioni di COSTANZO 
e GIUL. (357), C. Th., 15, 12, 2. Cfr. GOTOFREDO, ad h. l .. , V, p. 452. 

(6) Corrispondentemente nel diritto attico: DEMOST., c. Nicost1'., 11: ' naì ol 
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Codesta condizione era configurata nel diritto classico come ana
loga al mancipium: e cioè . come una dipendenza personale del 
redemptus al redemptor a tempo indefinito ed estesa anche ~lle 
persone familiarmente soggette al redemptus (1). Ma una costItu
zione di Onorio e Teodosio del 409, provocata dalla necessità di 
soccorrere al numero ingente di coloro che in seguito alle incur
sioni vittoriose degli Sciti e dei Goti , sull' Illirico s'eran venuti a 
trovare in condizione siffatta (2), intervenne a mitigarla, limitando 
a 5 anni il tempo, per cui il redemptor potesse trattenere il re

demptus ai propri servigi e sfruttarne l'opera, a compenso della 
somma pagata pel suo riscatto (3). La legislazione giustinianea 
circoscrisse poi cotal potere temporaneo del redemptor alla sola 
persona del redemptus, escludendone espressamente le persone sog

gette alla sua potestà (4). 

VOfA'Ot neÀeVOVIJt ~ov ÀVIJa(kivov in U))V nOÀe(ktwv elvat ~òv Àv{}ivw, iàv fA'T] 

ànootoijJ ~à Àv~(!a '. Un singolare caso di riscatto compiuto da un dipendente 
del riscattato è trattato pure nella legge che si contiene nella grande iscri
zione di Gortina (col. VI, Il. 46- 56). Cfr. COl\IPARETTI, Le leggi di Gortyna, Monum. 
antichi pubbl. pet' CU1'ct della R. Acc. dei Lincei, III, p. 196. 

(1) Cfr. PAMPALONI, Pe1'sone in causa mancipii nel dir. 1'om. giustin., B. d. i. 
d, d. 1'., XVII, 1905,p. 123 e segg. 

(2) S. AMBR., de off., 2, 15: ' Summa etiam libe1'alitas captos 1'edime1'e, eripM'e ex 
hostium manib~ts, Sltbt1'ahet'e neci homines ... Nota sunt haec nimis IllY1'ici vastitate 
et Tht'aciae, quanti ubique venales erant toto captivi orbe, qttoS si 1'evoces, unius 
provinciae nttme1'um explet'e non possint ? Fuerunt tamen qui et quo.'> ecclesiae 1'e
deme1'unt, in servituiem 1'eVOCa1'e vellent, ipsa g1'aviat'es captivitate qui invidel'ent 
aliena m misericm'diam. Ipsi, si in captivitcttem venissent, servirent liberi.- si ven
diti fuissent, se1'vitutis ministerium non recUsct1'ent, et volunt alienam libe1'tatem 
rescinde1'e, nisi fm·te p'i'etittm emptori place1'et.- in quo tamen non 1'escindit1,w SM'
vitus, sed 1'edimitur '. 

(3) ONORIO e TEOD., C. Th., 5, 7, 2; C., 8, 50, 20. 
(4) I luoghi delle compilazioni giustinianee, che ripongono il fondamento del 

diritto del redemptor in una specie di ius pign01'is riconosciutogli sulla persona 
del redemptus, tacendo della causa mancipii, e limitano l'effetto della 1'edemptio 
solo alle persone del 1'edemptus (C., 8, 50, 2 pro 1. 8. lI, 13. 15. 16; D., 
49, 15. 15; 19, 9. 21 pr.; D., 28, 1, 20 pro 1 e 3; D., 30, 43, 3; D., 30, 
16, 1, 4; D., 38, 17, 2,4; D., 49, 16, 8) paiono interpolati. Cfr. PAMPALONI, 
op. cit., L cito 
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§ 20. Un singolar stato di soggezione, che appartiene al diritto 
della tarda età imperiale, è il colonato. Esso importa un vincolo 
del coltivatore alla terra, e la soggezione al proprietario della 
terra, per quei rapporti che dipendono dal detto vincolo. Non può 
in ispecie il colono allontanarsi dal fondo (1) a cui è ascritto, salvo 
altrimenti esser rivendicato dal proprietario di questo ed esservi 
l'attenuto, se avvenga che si appresti alla fuga, con quegli stessi 
mezzi coercitivi che valgono pei servi (2). Appunto la ricognizione 
al proprietario del fondo di una tale facoltà, contro i coloni " qui 

fugam meditant'Ur '" è oggetto della più antica costituzione impe
riale pervenutaci a rappresentare, in quella sua caratteristica ed 
essenziale esplicazione, il rapporto di colonato già precisamente 

. costituito (3). 

E la colona, allontanatasi dal fondo senza consentimento del 
proprietario per passare a nozze con un colono ascritto ad altro 
fondo, può, innanzi al termine della prescrizione, esser rivendicata 
e distaccata dal marito con 1/3 dei figli che siano nati da un tale 
coniugio (4). Può fino a mezzo circa del secolo V; nel qual mo
mento il proprietario rivendicante è tenuto ad accettare, come a 
compenso della colona sfuggitagli, un'altra donna che il proprie
tario del fondo, nel quale costei è passata, gli offra (5). 

§ 21. Invece gli altri attributi della personalità non incon
ciliabili (come la libertà di soggiorno e la libertà di nozze con 
donne ascritte a fondi diversi) col detto vincolo alla terra riman
gono pel colono al tutto integri. La condizione sua di libero ed 
ingenuo è l'i affermata nell'atto stesso in cui, per gua~entire l'os
servanza del vincolo .che lo lega alla terra, si consente d'usare 

(1) TEon., ARc., ONOR., C., 11, 52 (51), 1: ' licet condicione videantu1' ingemti, 
servi tamen tM'1'ae ipsius cui nati sunt aestimentur '. 

(2) COSTANT. (332), C. Th., 5, 17, 1; V ALENTIN., VALENTE e GRAZ. (371), C. G.' 
11, 53 (52), 1. 

(3) COSTANTINO, c, cito 
(4) ONORIO e TEon. (419), C. Th., 5, 18, 1, 3. 
(5) VALENT., Nov. 31, § 2 (451): ' Quem usum i~tbe1'nus vica'ri01'um compensatione 

finiri, ne, quod impium est, filii (t pa1'entibus dividantur '. 
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contro lui cautele e coazioni, che alla servitù sono affatto conna
turali (1). Il diritto di vita e d'integrità personale gli sono gua
l'enti ti come a libero: e come a libero gli è dato persino di stare 
in giudizio contro lo stesso ' padrone del fondo (2). Come di libero 
ne sono pur dichiarate legittime le nozze con donna ascritta allo 
stesso fondo al quale egli appartiene (3); mentre gli sono inter· 
dette le nozze con serve (4). Anche può avere un patrimonio pro
prio, il1 cui possono essere pur compresi degli immobili (5); e 
rispetto al quale egli si comporta come un libero, tranne che per 
la facoltà di alienare a persone estranee al fondo; che è limitata 
da un intervento del padrone, di cui rimangono assai incerti i 

limiti e la portata (6). 
Nè poi il vincolo stesso del colono alla terra è obbligatorio solo 

per lui; lo è ugualmente pel domin'us, il quale non può di volontà 
propria distaccare dal suo fondo i coloni che vi sono ascritti (7). 

§ 22. Che codesto singolare istituto, il quale compare nelle 
costituzioni del IV secolo, non abbia potuto esser così configurato 
d'un tratto solo allora, ma che abbia dovuto di,svilupparsi e così 
maturarsi da germi preesistenti, è riconosciuto senza contrasto; 
benchè si discuta fra gli studiosi intorno alla determinazione di 
cotali germi (8). 

(1) COSTANTINO, c. cit.: 'in servilem conditione ferro ligct1'i'. 
(2) COSTANTINO, C., 11, 50 (49), 1; ARc. ed ONOR., c. 2, C. eod. 
(3) Ciò risulta implicito dalla costituzione citata di Onori o e Teodosio al 

C. Th. o 5, 18, 1. 
(4) GIUSTIN. (530), C., 11, 48 (47), 21. 
(!S) COSTANZO e COSTANTE (342), a. Th., 12, 1, 33; GIUSTIN., No 1'. , 128, 14. 
(6) V ALENTIN. e VALENTE (365), C. Th., 5, 11, 1. 
(7) COST.\.NZO (357), C. Th., 13, lO, 3; C., 11, 48 (47), 2: 'Si q-uis p1'aedium 

vendere voluet'it vcl dOll(t1'e~ 1'etinere sibi t1'ansfe?'endos ad alia loca colonos pri
vata pactione non possit. § 1. Qui enim colonos utiles credunt, aut cum praediis 
eos tene1'e debent aut pl'ofutu1'oS aliis cle1'elin'lue1'e, sì ipsi si bi praedittm prodesse 
desperant '; V ALENTINIANO, VALENTE, GRAZ. C., 11, 48 (47), 7; ARc. ed ONOR., C. Th., 
11, 1, 26; GRAZ., V ALENTIN. e TEoD., c. 13, C. eod.; ONORIO e TEon., C. 15, C. eod. 

(8) Cfr., sopra l'origine del c;olonato e sopra il contenuto di questo, il lavoro 
capitale e insuperato del FUSTEL nE COULANGES nelle Recherches s~t'r quelques 
p"oblèmes d'histoi1'e, Paris, 1894, pp. 1-145, in ispecie a pp. 25 e segg. 

Nuovi e preziosi rilievi intorno all'avanzarsi del colonato nei latifondi afri-



160 LIBRO I - L A FAMILIA E LA PER SONA 

Probabilmente più elementi hanno contribuito alla formazione 
del colonato. In primo luogo vi contribuì il vincolo di fatto in cui 
vennero a trovarsi rispetto alle terre assunte in affitto in talune 
regioni italiche certi liberi coltivatori ch' erano in arretrato nel 
pagamento delle pensioni e ch' erano rattenuti sopra di quelle dalla 
minaccia di azioni giudiziarie dei padroni insoddisfatti (1). Vi con
tribuì parimente il vincolo, in cui si trovavano, specialmente sopra 
i terreni dei latifondi imperiali e già, durante l'impero classico, i col
tivatori indigeni che ne avevano assunta la cultura, e che ad onta 
della vita misera e grama che vi traevano e delle molteplici ves
sazioni ch'erano costretti a subirvi, non potevano abbandonarli, per 
l'impossibilità in cui erano di procacciarsi altrove i mezzi di 
sussistenza (2). E così pure vi contribuì il vincolo, in cui furon 
posti rispetto a certe parcelle fisse e stabili di terreno, dei servi 
rustici che anche dopo manomessi erano lasciati dai padroni a 
vivere ed a lavorare nei medesimi luoghi nei quali eran nati essi 

cani si contengono pure ne! lavoro di E. BEAUDOUIN, Les grands domaines dans 
l'empi1'e r01nain, Paris, 1899, estratto dalla N. r. h. d. dt .. (t'. et étt .. (1898-9), 
pp. 66 e segg. Indicazioni della letteratura precedente possono vedersi nei la
vori dell'HEIsTERBERGK, Die Entstehung des Colonats, 1876, pp. 1-38, e del SEGRÉ, 
Studio sull'origine e sullo sviluppo stot'ico del colonato, :At'ch. giurid., XLIII, 
pp. 150 e segg. Utilissimo è pur sempre il magnifico paratitlon del GOTOFREDO, 
ad Cod. Theod. de f~tgitivis colonis, voI. I , p. 492 e segg. 

Il problema dell'origine del colonato in Roma è ora riesaminato nell'eccel
lente articolo del SEECK, Colonatus, nel PAULY WISSOWA, IV, 1, c. 483-510. 

Che istituti corrispondenti al colonato siano esistiti già nella civiltà greco
egizia è oggidì accertato. Il RosTowzEw, Der Ursprung des Kolonats, Beitt·. zur 
alten Gesch., I, 1901, pp. 295-9, dimostra l'esistenza del colonato già nel tempo 
dei Seleucidi. Se ne riconosce una traccia precisa nell'iscrizione di Didime del 
253 a. C.: P. M. MEYER, Zum Ut'spt'ung des Kolonats, Beitr., cit., I, pp. 424-6. 
E sopra la detta iscrizione v. HAUSSOULLIER, Les Seleucides et le temple d'Apollon 
Didymém, Revue de ph'ilol" 1901, pp. 8-39. 

(1) PLIN., Ep., 3, 19; 9, 37; lO, 8. E sopra codesti luoghi cfr. specialmente 
FUSTEL DE COULANGES, op. cit., pp. 17 e segg. 

(2) Cfr. l'iscrizione di Souk el Khmis, col. 3, l. 8, e l'iscrizione di Ain Ouassel, 
col. 2, l. 15; col. 3, l. 2, e l'iscrizione d'Henchir Mettich, passim. E vedi in pro
posito BEAUDOUIN, op. cit., pp. 75 e segg.; OUQ, Le colonat pat'tiaire dans l'A
(rique t'omaine d'apt'ès l'insct'iption d' Henchil' Mettich, Mémoi1'es preso pat' dÙJe1's 
savants à l'Académie des inscr. et belles lettres, XI, 1897, parte I; SCHULTEN, De1' 
r om. Kolonat, Hist. Zeitsch1'. LXXVIII, 1896, pp. 1 e segg. 
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medesimi ed i padri loro (1); e finalmente il vincolo costituito da 
Marco Aurelio e da taluno dei principi successivi, fra certi bar
bari assunti per entro allo Stato romano in u~a condizione ana
loga a quella dei liti germanici, e le terre loro concesse a coltivare, 
specialmente in Italia, nella Gallia, nella Germania e nella Pan
nonia (inquiUni) (2). 

Di codesti vincoli, soltanto l'ultimo testè accennato aveva giu
ridica consistenza. Gli altri non esistevano che nella vita e nel 
fatto determinati da elementi diversi. Ma tutti assunsero invece giu-, 
ridica ricognizione e valore, per conseguenza mediata di una prov
visione fiscale, che desunse il precipuo criterio della produttività 
dei terreni e della loro potenzialità contributiva, dal numero degli 
uomini preposti alla loro cultura; e statuì corrispondentemente 
che costoro fossero iscritti nei libri catastali insieme coi terreni, 
e che per effetto di tali iscrizioni fossero posti nella giuridica im
possibilità di condursi a vivere altrove (3). 

(1) L'avanzarsi già fra il secolo I ed il II dell'azienda parcellare e la co e
sistenza di questa col possesso latifondistico, e le sue ragioni economicbe sono 
magistralmente ritratte dal RODBERTus, Per l.a storia dell' evoluzione ag1'at'ia di 
Roma sotto gli imperato1'i, 1864, trad. ital. nella Biblioteca di sto1'ia economica 
di V. PARETO, II, 2, pp. 455 e segg. 

(2) Anche la deduzione di barbari vinti sopra il suolo romano, adoprata da 
vari imperatori, fra M. Aurelio e Giuliano (CAPITOL., Marc., 22; DIONE CASS., 
71, 11; TREBELLIO POLL., Claud., 9; ZOSIMO, 1, 46; VOPISCO, Aut·el., 48; P1'ob., 
14-5; EUTROP., 9, 25; EUMEN., Paneg. Constant. Caes. dict., 8·9; AMM. MARCELL., 
19, 11, 6; 20, 4, 1; 28, 5, 15; 31, 9, 4; CLAUD., in Eut1·., 2, 205; ARc. ed 
ONORo (399), C. Th., 13, 11, lO; ONORIO e TEOD. (409), C. Th., 5, 4, 3) porse un 
contingente alla costituzione del colonato; ma d'importanza secondaria. Cfr. 
FUSTEL DE COULANGES, Rechet'ches cit., p. 43. Il MOMMSEN, Rom. Gesch., V, pp. 215-6 
(trad. ital. di E. DE RUGGIERO, Le p1'ovincie t'om, da Cesm'e a Diocl., p. 218), rav
visa in siffatte dedUZIoni un germe precipuo del colonato. Così il SEECK, op. 
cit., col. 501. 

(3) FUSTEL DE COUI.ANGES, op. clt., pp. 70 e segg. 

E. COSTA. 11 



CAPITOLO VIII. 

" Caput, capitis deminutio '" condizioni sociali 
modificatrici della capacità giuridica. 

§ 1. Nella costituzione primitiva di Roma la nascita di un 
nuovo membro, in una delle familiae che la compongono, ha va
lore e carattere di un fatto tutto interno del gruppo familiare, 
che rimane inconsiderato dalla Città e dal diritto che questa si è 
formato. Codesto nuovo membro non vale nella Città come un sog
getto del diritto di questa, non vi figura come un caput, che 
quando divenga libero dalla potestà del padrefamilia nella cui sog
gezione sia nato, e divenga libero inoltre, col raggiungimento del
l'età perfetta, dalla potestà degli agnati e dei gentili che tenga 
luogo sovr' esso della paterna. 

§ 2. Ma l'indebolimento che procede nella detta costituzione, 
l'assunzione che ha luogo da parte della Città di funzioni che in 
quella erano proprie della familia, le limitazioni arrecate alla potestà 
dello stesso padrefamilia e tanto più alla potestà degli agnati e dei 
gentili dianzi improntata sulla paterna, il mutamento che procede nel 
carattere e nello scopo di quest'ultima potestà e la trasformazione 
di essa ad ufficio di protezione e d'assistenza, tutti codesti feno
meni fra loro intimamente connessi e ricollegantisi ad identiche 
cause, portano a spostare la nascita di un nuovo membro in una 
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familia dalla sfera degli avvenimenti interni di questa ed estranei 
al diritto della Città, verso la sfera degli avvenimenti che interes
sano la Città stessa; ed a farle riconoscere . nel diritto di questa 
il medesimo valore ed effetto che nell'antica costituzione s'at
tribuiva solo al raggiungimento dell'età perfetta di un maschio 
paterfamilias. 

L'obbligo imposto da M. Aurelio al padre di denunziare entro 
30 giorni ai pubblici uffiziali la nascita seguita del figlio (natalis 
professio) segna un momento definitivo nell'assunzione di codesta 
nascita alla pubblica ricognizione (1). .' 

§ 3. Come la nascita entro una familia di un nuovo membro 
dà luogo a discipline da parte del diritto della Città, così anche 
la speranza di una tal nascita pel soggetto meramente concepito 
attrae entro certi termini e per dati rapporti codeste discipline; 
le quali in parte si sostituiscono a quelle che esistevano in antico per 
tale speranza entro la cerchia della familia. La sostituzione tut
tavia, di una ricognizione e protezione civica della personalità del 
nascit~ro all'antica protezione familiare di esso, non riesce neppur 
da ultImo perfetta. Chè veramente le sanzioni comminate nello 
stesso impero contro il procurato aborto della donna e moglie da 
parte di estranei o da parte di lei medesima, serbano ognora sos~an
zialmente il loro carattere primitivo di provvisioni intese a col
pire la privazione del marito della sperata prole; e non assorgono 
giammai alla dignità di una vera e propria tutela civile della per
sonalità del concepito nascituro (2). A favore di questo il diritto 
della Città si limita a preservare i beni che possono derivargli 
da successioni ereditarie deferitegli anche da estranei, riconoscen
dogli l~ capacità ad essere istituito anche da costoro, come gi,à fin 
da antICO poteva esserlo dal padre (3), a statuire certe norme per 
la conservazione dei beni compresi nell'eredità deferitagli mediante 

(1) Cfr. sopra a pago 

(2) MARCIANO, D., 47, 11, 4 j cfr. PERNICE, M. A. Labeo, I, p. 197 . 
(3) Inst., 2, 20, 28. . 
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la missio ventris nomine, concessa alla madre in sua rappresentanza, 
e mediante l'istituto della cura ventris (1). 

§ 4. Lo svolgimento ora accennato, che portò ad un estendi
mento nel concetto di caput, condusse pure corrispondentemente ad 
un mutamento nella prisca capitis deminutio, intesa quale estinzione 
civile della personalità. 

Dapprincipio invero, sino a tanto che il solo padrefamilia valeva 
per entro alla Città come un caput, era pure solo egli passibile di 
capitis deminutio. Questa aveva luogo in ugual guisa o per la cat
tività in cui egli fosse caduto appresso il nemico, o per la ridu
zione di lui in servitù extra Tiberim per alcuna delle cause dianzi 
considerate, o per effetto dell' aqua et igni interdictio con che gli 
fosse tolta" la partecipazione alla Città; o per effetto di arrogazione 
con cui fosse assunto nella condizione di figlio in una familia 
altrui. Ed aveva luogo colla cancellazione del padre e caput dal 
ruolo dei cittadini capifamilia (2). 

La caduta in servitù di un figliofamilia, o la sua riduzione in 
condizione di straniero, o il suo passaggio ad altra familia, non ar
recando veruna mutazione nei gruppi elementari che componevano 
la Città, rimanevano allora nei rapporti con questa senza valore, e 
non potevano quindi costituirvi cagione di capitis deminutio. 

§ 5. Senonchè, per conseguenza dello svolgimento predetto e 
dell' estendimento del concetto di caput al figliofamilia, accade che 
anche la riduzione di questo alla condizione di servo e a quella 
di straniero assuma valore di capitis deminutio (3). Ed accade pa
rimente che si distingua pel padrefamilia stesso fra la sua ridu
zione alla condizione di servo o di straniero, e la sua riduzione 
alla condizione di figliofamilia; e che si configuri quest'ultima 

(1) Dig., 37, 9: De ventre in poss. mitt. et curatore eius. 
(2) Così NIEBUHR, Rom. Gesch., I, 4 Aufl.., pago 606; SAVIGNY, System, II, pa

gine 484-5 (trad. italiana di V. SCULOU, II, pp. 478-9). 
(3) Llv., 22, 60, 15: ' Se'l·o 1~unc desideratis (patriam) deminuti capite abalie

nati iure civium servi Cal'thaginiensiwn facti '. 
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come una specie particolare e minima di capitis deminutio, passibile 
ad un dato momento dai padrifamilia come dai figlifamilia, e 
consistente dunque per questi ultimi, piuttosto che in un attenua
mento di capacità, in una semplice mutazione avvenuta nel loro 
stato familiare (1). 

§ 6. D'altro lato l'espansione di Roma all'esterno, e l'atte
nuarsi di quel primitivo esclusivismo che vi assimilava lo straniero 
al nemico (hostis), inducono a distinguere ancora la riduzione di un 
cittadino padrefamilia o figliofamilia alla condizione di straniero 
dalla riduzione di esso alla condizione di servo: ed a configurare 

(l) GAIO, l, 159; ULP., 11, 13; PAOLO, D., 4, 5, 3 pro 11; lnst., l, 16 pro 
PAOLO Duc., V. Deminutio capite. 

Del tutto altrimenti ravvisano il rapporto storico fra la C. d. minima e le 
altre due figure il PERNICE, M. A. Labeo, I, l-'p. 172 e segg.; il LANGE, Rom. 
Alte1'th., I, § 39; il CORN, Beitr. zur Bea1·b. des Rom. Rechts, II, pp. 387 e segg.; 
l'EISELE, Zw· Natu1' tmd Gesch. de'I' capitis deminutio, Beit'/,. zur 'I·om. Rechts
gesch., Freiburg und Leipzig, 1896, pp. 160 e segg. Costoro ritengono invero 
che la C. cl. minima sia stata la prima a costituirsi. Per l'esposizione partico
lare dei loro argomenti cfr. H. KRUGER, Gesch. des capitis demin., Breslau, 1887, I, 
pagina 5 e segg. 

Il DESSERTEUX, Études su)' la formation histo1'ique de la capitis deminutio. 
I. ~ncienneté ~·e.spectt"ve des cas et des sou,/'ces de la capitis deminutio, Dijon et 
Parls, 1909, rItIene che la C. d. derivasse dapprincipio dalla perdita della li
bert~ e. de!l~ cittac:i~anz~, e che però la più antica figura di essa sia quella 
che l gIUrISti claSSICI deSIgnano col nome di C. d. 1naxima. Dalla C. d. consi
stente nella. perdita della libertà e della cittadinanza si sarebbe distaccata 
per. prim.a. la così dett~ C. d. minima, che sarebbe derivata dal passaggio di un 
fighofamlha alla condizione di mancipiul"n, e che avrebbe assunto così una 
propria configurazione qua.ndo il mancipiwn si distinse dalla servitù. La così 
eletta C. d. media non sarebbe sopraggiunta che nell'impero, quando i concetti 
pri~a ins~indibili di libertà e di cittadinanza si furono separati. 

Gon.sentlamo perfettamente nel punto di partenza del valente collega. Ma 
non Cl sembra potere aderire a quel ch'egli sostiene circa il tardo distacco 
della C. d. media dalla maxima, a cui contrastano lo svolgimento dato dopo il 
secolo sesto d. R. alla condizione giuridica degli stranieri, e le profonde dif
ferenze fissate già allora fra la condizione di servo e quella di straniero' nè 
a quel ch'egli sostiene intorno alla dipendenza della C. d. minima dal 'solo 
,~wnci-?ium ancora al tempo di Cicerone. Che già allora la C. d. minima con
SIsta m una semplice status nttttatio sembra l'esulti con certezza dal luogo della 
Top., 4, 18. 
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la così detta capitis deminutio media come distinta dalla capitis de

minutio maxima (1). 

Il cittadino, che abbia perdut~ la cittadinanza rOlTIana, emigrando 
in altra Città, nella quale i comizi romani abbiano riconosciuto ei 

iustum exilium esse, diviene pur sempre estraneo alla Città a cui 
apparteneva e subisce l'aqua et igni interdictio rispetto a quella (2). 

Ma la condizione di straniero, nella quale egli è caduto, non im-
porta più dopo il secolo V d. R. una piena esclusione di lui da 
ogni partecipazione al diritto della Città a cui apparteneva. Egli 
assume rispetto a questa i diritti riconosciuti ai cittadini della 
Città della quale è · passato a far parte, e che si concretano nel 
diritto alla vita, all'integrità personale, ed a certa partecipazione 
al commerc-ium. 

E quando, più tardi, coi Gracchi, l'exilium e la successiva aqua 

et igni interdictio assumono un carattere penale (3) e la privazione 
che ne consegue della cittadinanza romana non corrisponde più 
all'assunzione della cittadinanza in altra determinata città stra
niera, il cittadino a cui è inflitto è posto nella condizione generica 
di straniero, a cui i predetti diritti ineriscono oramai stabilmente. 

Nell'impero all'exilium,che si riduce apoena tempore determinata (4) 
e non esplica un'influenza stabile sul caput, succede la deportatio; 

la quale lascia integri, come l'a. et i. interdictio, il diritto di vita 
e d'integrità personale, ma annulla la personalità patrimoniale (5). 

§ 7. Lo svolgimento testè accennato ha pure per naturale 
conseguenza un estendimento anche ai figlifamilia di certe condi-

(1) Intorno ai trattati internazionali che modificarono e migliorarono la 
condizione degli stranieri dopo il secolo V d. R. v. in particolare il MOMMSEN, 
Rom. Saatsr., III, pp. 550 e segg. (trad. franco V, 2, pp. 200 e segg.). 

(2) CIC., P"O Caec" 34, 100. 
(3) MOMMSEN, Rom. Saats1'., trad. frane., VI, I, p. 157 . 
(4) Pu., D., &, 1, 8; 4, 4, 20 pr.; 50, 2, 5; Coll., 4, 10. Cfr. HARTMANN, De 

exilio apud 'romanos, Berlin, 1888. 
(5) MARC., D., 48, 19, 17, 1; ULP., D., 48, 22, 6 pr.; 32, 1, 5; HAR'rMANN. 

Ueber Rechtsverlust 1tnd Rechlsfahigkeit de'I" Deportirten, Z. d. S. S., IX, p. 42, 
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zioni sociali atte a modificare la capacità giuridica, e che nel loro 
iù antico assetto non potevano colpire che solo dei padrifamilia. 

p Vien prima fra esse l'intestabilitas, l'inc~pacità ad aver parte 
ne li atti solenni geriti per- aes et libram; incapacità che colpisce 
cofui che ha male adempito al debito civile nascente da una cotale 
partecipazione, ricusandosi di attestare hl. contenenza del negozio 
concluso in sua presenza, o attestandola mesattamente (1): forse 
in seguito alla proclamazione che il danneggiato da codesto suo 
contegno, ne faccia dinanzi alla porta di lui, in guisa da recarlo 
a comune notizia (obvagulatio) (2). IIi un'età più avanzata l'in
testabilitas colpisce anche il reo di carmen' famosum (3). Ma la 
contenenza di essa, procedendosi verso l'età recente, si trasforma 
e si restringe, per mediata conseguenza del mutamento so'praggiunto 
nei modi ·di conclusione dei negozi, e delle più scarse applicazioni 
assunte dalle solennità del gerere per aes et libram. Essa si riduce 
all'incapacità di far testamento, di ricevere per testamento (4), 

e di prestare testimonianza in g~nerale (5). 
Queste 'due ultime incapacità possono colpire anche un figliofa-

milia. 

§ 8. Forse è posteriore all'intestabilitas, ma pure applicabile 
solamente ad un paterfamilias, la nota censoria; la quale colpisce il 
cittadino notoriamente colpevole di atti o di omissioni, che pur senza 
costituire reato, lo espongano al publieo dispregio, e che risultino 
al magistrato accertate o dall'esplicita confessione del cittadino 

(1) GELL-, 15, 13, 11: ' Ex iisdem tabHlis id quoque est: Qui se siedt testm'ier 
lib1'ipensve ftte1'it ni testimonium fel'iatwr impl'ob~ts intestabilisque esto '. 

(2) FESTO, V. ponurn e mgulatio. E cfr. in proposito MOM!lfSEN, recensione del
l'EsHER, De testiwm 1'atione ecc., 1844, JUl'ist. ScJwift., III, p. 507; e Rom. St1·af1A. , 

p. 991. 
(3) ULP., D., 28, 1, 18, 1. 
(4) Schol. Cl'uq. ad Hm'. Sel-m., II, 3, 181: 'intestabilis, cui non licet testa

mentnm cond81'e vel testamento quid ab (tlio accipel'e '. Cfr. REIN, Pr'ivatr., p. 134. 
(5) GAIO, D., 28, 1, 26: ' Cum lege quis intestabilis iubetul' esse, eo pel,tinet, ne 

eitts testimoniwn 1'ecipiatu1' et eo amplius, ut quidam putant, neve ipsi dicatu1' 
testimonium '; ULP., D., 28, 1, 18, 1 cit.; PORPH., ad H01'. Serm., 2, 3, 181: ' an
tiqui eos, qttOS in testimonium demitti nolebant, intestctbiles vocabant '. 
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medesimo chiamato al censo, oppure da una sommaria istruttoria 
da lui compiuta nella detta occasione. 

La nota per altro, a differenza dell'intestabilitas, lascia integra 
nei rapporti privati la capacità di chi ne sia colpito; e vi arreca 
solamente limitazioni d'ordine politico, che consistono nella esclu
sione dalla classe privilegiata alla quale egli appartenesse e altri
menti nella privazione inflittagli del diritto ~i voto (1). 

E gli effetti di essa non durano ad ogni modo che fino al ter
mine prefisso ai magistrati che la comminarono; dopo decorso il 
quale essa può essere cancellata dai successori, o confermata, a 
seconda delle cause più o meno gravi che la provocarono, e della 
diversa valutazione alla quale di 101' natura si prestino da parte 
di magistrati diversi (2). 

§ 9. Quelle cause istesse della nota censoria, che apparivano 
in sè medesime tanto gravi, da non consentire valutazioni diverse 
dai magistrati che si venivano succedendo, e ch'erano tali da esporre 
il cittadino ad un'unanime intensa perpetua disistima, diedero luogo 
in sullo . scorcio della repubblica ad un altro istituto differente dalla 
nota censoria, per l'organo da cui emana, per le limitazioni di ~a
pacità che importa, e per la cerchia di coloro che ne possono es
sere colpiti: l'infamia (3). Questa deve la propria determinazione 

(1) Cre., De re publ., 4. 6: ' Censot'is itldiC'ium nihil fere dalm~ato nisi robot'em 
offert, Itaque 'tlt omnis ea iud-icaNo versatur tantwn modo in nomine, animadvet·sù)
Ula ignominicl dicta est '. 

(2) Cre., pt·o Cluent., 42, 117: ' sequitur id quod illi iudiciLlm appellant, maiol'es 
nostri numquam neque htdic-iwn nominat'unt, neque proinde ut t'em iudicatam 
observa'}"unt, animadversionem atque auctoritatem censorictm '; 43, 122: ' Cens01'es 
deniq~le ipsi saepenumero supedOnl1Jl cenS01'um iud1'ciis, si t'sta iudicia appellare 
v~tltis, non steterunt. Atque etiam ipsi inter se censores sua iudiàa tanti esse 
at'bitrantu1", ut alter alte1'ÙtS iudichml, non modo rep'rehendat, sed etiam '}"escindat, 
ut alter de senatu move're velit, alter '}'etineat et ordine amplissimo dignwn ex i
stimet, ut alter in aerarios '}'efe1'1" i attt tribu move'i'i iubeat, alter vetet '. 

(3) Intorno al rapporto fra l'ignominia e l'infamia v, le pagine del S.A.VIGNY, 
Syst., II, pp. 170 e segg. (trad. ital. dello SCIALOTA, II, pp. 177 e segg.); le 
quali costituiscono tuttora la migliore trattazione in proposito. Cfr. anche 
MouMsEN, Rom. Stctatsr., II, p. 322 e segg. (trad. frane. IV, pp. 61-2). La più 
recente trattazione sull'argomento è di A. H. J, GREENIDGE, Infamia, its Place 
in Roman Public cmd Private Lato, 1894, 

.. 
OAP. VIII - ~~ OAPUT, OAPITIS DE~UTIO '" EOO. 169 

all'editto pretorio, e appunto a quella parte di esso che riguarda 
la rappresentanza giudiziale d'altrui (de postulando): ed importa l'in
capacità ad assumere una tale rappresentanza (1), 'Essa è comminata 
ai condannati per reati perseguibili dalla potestà pubblica (crimina 

publica) (2) pei due più antichi e precipui delicta privata) il furtum 

e l'iniuria, e per la rapina; ed ai condannati · per taluni negozi im
prontati a buona fede, come la fiducia, la società, il mandato, la 
tutela, il deposito; ai soldati dimessi ignominiosamente; ai colpe
voli di violazione di certi obblighi di pietà e di religione imposti 
dai mores, quali si ravvisano nel dare a nuove nozze la figlia ri
masta vedova prima che sia trascorso l'anno del lutto, nello spo
sare una tal vedova, nel concludere doppie nozze o doppi sponsali, 
nell' esercitare professioni turpi come di lenone, d'assuntore di spet
tacoli gladiatori (lanista) , d'istrione. 

Poichè codeste cause che importano la pretori a infamia sono quelle 
medesime che dànno luogo ad una perpetua nota, rinnovata via via 
dai censori che si vengono succedendo, può avvenire per un certo 
tratto della republica, persino a tanto che la censura perdura con 
relativa regolarità, che l'infamia e la nota colpiscano coi loro dif
ferentj effetti la medesima persona, se questa sia un paterfamiz.ias; 

il quale solo, come chiamato al censo, è passibile di quest'ultima. 
Tuttavia, già in quel periodo medesimo nel quale la censura per
siste e la nota censoria serba vive applicazioni, l'infamia se ne 
distacca in ciò ch'essa può colpire anche dei soggetti ad altrui 
potestà familiare, oltre che dei patresfamilias, ed infirmare in essi 
la capacità a postulare e la capacità a certe nozze (3). Nell'editto 
de postulando, l'elenco degli incapaci a postulct're come notati infamia 

comprende, oltre alle persone indicate dianzi, la donna passata a 

(1) Il testo dell'editto è riferito da GIUL., D., 3, 2, 1. Dietro all'editto è la 
così detta lex Iitlia munic-ipalis Il. 108 e segg, 

(2) Dapprima importava infamia soltanto la condanna per calumnia e per 
pJ'aevat'Ìccttio: cfr. i testi citati alla nota precedente. Ma poi l'àmbito dei cri
mina publica produttivi di tale effetto s'allargò; e MACRO, D., 48, 1, 7 afferma 
in generale: 'infamem non ex omni crimine sentent-ia facit, sed ex eo quod iudicii 
publici causam habuit', 

(3) ULP., 16, 2. 
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nuove nozze entro l'anno dalla morte del marito, o passata a 
doppie nozze o a doppi sponsali, o colpevole d'inosservanza del 
lutto pei prossimi parenti (1), o esercente il meretricio o colta 

nella flagranza dell'adulterio (2). 
Nel comminare l'infamia all'adultera, l'editto non faceva che in-

formarsi ad una statuizione della stessa lex Iulia de adulteriis; nel 
comminarla alle donne colpevoli degli altri mancamenti ora ac
cennati l'editto sostituiva una sanzione civile e pubblica, a sanzioni 
familiari e religiose, alle quali essi davano luogo in antico. L'ef
fetto dell'infamia consisteva ad ogni modo per la donna solo nell'inca
pacità a contrarre certe nozze": poichè l'incapacità a postulare era 

tra quelle che le derivavano dal sesso. 

§ 10. Un nuovo ordine di limitazioni alla capacità soprag
giunge nel tardo impero, e nel momento in cui la personalità giu
ridica dei soggetti ad altrui potestà familiare ha conseguito il suo 

massimo svolgimento. 
È quello imposto da Costantino (3) e proseguito dagli imperatori 

cristiani successivi ai seguacj di religioni diverse dalla cristiana orto
dossa. I pagani (4), i giudei (5), gli eretici (6) sono incapaci di prestare 
testimonianza e di acquistare per atto mortis causa, e di possedere 
servi cristiani (7). I giudei sono incapaci a contrarre matrimonio 
con donne cristiane (8). Certe sette di eretici più gravemente per
seguitate, come quella dei Manichei, sono inoltre incapaci di parte-

(1) ULP. (?), 6 ad ed., Vat. Ft'agm., 320. Cfr. SAVIGNY, Syst., Ii, p. 538 (trad. 

ital. II, p. 531 e segg.). 
(2) PAOLO, 1, 21. 
(3) SOZOMENE, Hist. eccl., II, 32. 
(4) Cod., 1, 11: De paganis sact'ificiis et tempUs. 
(5) Cod., 1, 9: De Iudaeis et caelicolis. 
(6) Cod., 1, 5: De haereticis et Manichaeis et Samat'itis; ARc. ed ONORo (305), 

G. Th., 16, 8, 28: 'Haeretic01'um vocabulo continentut' et latis adversus eos san
ctionibus debent subcumbere qui vel levi argwnento iudicio catholicae religionis et 

tt'amite detecti fuet"int deviare'. 
(7) Cod., 1, lO: ' Ne Christianum mancipium haereticus vel paganus vel Iudaeus 

habeat vel possideat vel circttmcidat'. I 

(8) VALENT., TEOD., ARc., C., 1, 9, 6. 
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cipare a negozi fra vivi, oltre che di disporre per atti mortis causa (1). 

Gli apostati sono invece incapaci solo di disporre per atto mortis 

causa, non anche per atti fi'a vivi, volendosi preservare, persino a 
che essi sono in vita, la s:per~nza che abbiano a rientrare nel seno 
della fede da cui sono usciti (2). 

§ .11. Nel medesimo momento In cui l'appartenenza a reli
gione diversa dalla cristiana ortodossa dà luogo alle predette 
limitazioni di capacità, è riconosciuta come titolo di privilegi, ed 
insieme come cagione di certe limitazioni, l'assunzione del sacer
dozio per entro a quella religione. Già verso la metà del secolo IV 
i presbyteri d'ogni ordine sono esentati dai munera personalia (3). 

N el medesimo tempo è concesso ai vescovi il privilegium fori, che 
nel secolo successivo si estende anche agli altri ecclesiastici; e 
che, ristretto dapprima alla materia penale, si allarga anche alla 
civile (4). Infine una novella giustinianea concede a tutti gli ec
clesiastici figlifamilia una piena indipendenza rispetto al padre 
che li abbia nella sua potestà, per quanto alla diHponibilità dei 
beni ch'essi abbiano comechessia acquistati (5). Allato di codesti 
privilegi inerisce alla condizione degli eccJesiastici l'incapacità di 

(1) GRAZ., V ALENTIN., TEOD. (381), C. Th., 16, 5, 7: ' isdem sub perpetua inu
stae infamiae nota testandi ac vivendi ittre t'otnano Olnnem protinus e1'ipimus fa
cultatem '; ARc., ONOR., TEOD. (407), C., 1, 5, 4, 2-6. 

(2) GRAZ., VALEN'l'., TEOD, (381), G. Th., 16, 7, 2 pr.: 'CMistianis ac fide
libus qui ad paganos rltus C~tltusque mig1'a1'unt omnem in quamcttmqtte personam 
testamenti condendi inte1'dicimus potestatem ut sint absqtte iu,'e -romano' (cfr. Go
TOFREDO, ad h. l., vol. VI, p. 225: 'nempe Theodosio magno apostatis supel'sti
tibus bon01'um S~t01'um disp"ositionem adime1'e minus e re visum quamdiu scilicet 
poenUentiae ... spes aliqua supe1'esset,' tum dewum id adimere viSltm ' cum iam in 
apostasia decede1'ent: et ve1'O eos plectel"e visum eo ittt'e quod civiUln 1'omanOt'um 
proprium e1'at 'i TEOD., VALENT. (426), C. Th., 16, 7, 7; 16, 8, 28 i C. G., 
1, 7, 4. 

(3) VAL., GRAZ., VALENTIN. (377), C., 1, 3, 6. 
(4) COSTANT. e COST., C. Th., 16, 2, 12. Cfr. in proposito BEAUCHET, 01'·igines 

de la jurisd. ecclesiastique, N. t'. h. du d", (t". et ét,·., VII, 1883, p. 417; GE
NESTRAL, Les o1'igines du p1'iviz.ège clért'cal, N. r. cit., XXII, 1908, pp. 161-212· 

(5) GIUST., nov. 123, 19. 
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contrarre matrimoni; incapacità che dietro al costume venutusÌ 
formando nell'Occidente, e già bene avanzato nel momento del 
concilio di Nicea (325) (1), venne formalmente statuita dalle leggi 
canoniche per l'Occidente stesso, e fu da ultimo confermata 
da Giustiniano anche per l'Oriente, e con sanzioni e discipline 
civili (2). 

§ 12. Il mutamento seguìto durante il periodo che conside
rammo nel primitivo rapporto esistente fra la familia ed il singolo 
che vi apparteneva, la ricognizione procedente in esso della per
sonalità del singolo come tale, ha una notevole ripercussione for
male nel modo di denominazione del cittadino, nel predominio che 
assume la designazione individuale di esso, il cognomen, sopra il 
nomen adoprato a designare l'appartenenza presente o passata alla 
familia. 

Per sino a tanto che la saldezza della familia perdura, il nomen 

familiare formato forse dall'unico nome personale del pater origi
nario, con un suffisso d'appartenenza (3) costituisce la parte es
senziale della denominazione del cittadino (4). 

Il cognomen individuale interviene al posto del praenomen e col 
valore di questo, ristretto cioè alla cerchia della familia: per entro 
la quale distingue fra loro i singoli che vi appartengono; o altri
menti serve d'aggiunta e appendice al nomen familiare, ad indicare 

(1) SOCRATE, Hist. eccl., 1, 8. 
(2) GIUSTIN., C., 1, 3, 44 (45); Nov., 21, 42; Nov. 123, 29. 
Intorno allo svolgimento storico del celibato degli ecclesiastici v. più ampie 

indicazioni nell'EsMEIN, Le madage en d,'oit canonique, Paris, 1891, I, pp. 285-7; 
FRIEDBERG- RUFFINI, Dù'itto ecclesiastico, Torino, 1891, p. 239; CALISSE, Di1'itto 
ecclesiastico, Firenze, 1902, pp. 202 e segg. 

(3) CIC., in Pis., 1, 1-2: ' omnes honores populus romanttS mihi ipsi homini nOvo 
delttlit, nam tu cum quaestor es factus, eUam qui te numqttal'n viderant, tamen 
illUtn hon01'em nom1:ni mandabant tuo '. 

(4) Cfr. le buone osservazioni del GAUDENZI, Sulla storict del cognol'ne a Bo
logna) Roma, 1898, pp. 98-101, estratto dal Bullettino dell)istituto sto1'ico ita
liano. Altrimenti il MOMlIISEN, Die 1·om. Eigennamen, Rhein. Mus. f. Phil" XV, 
1860, p. 169 e segg.; Rom. Forsch., I, pp. 1-68; che ritiene i nomina desunti 
da originarie designazioni di distretti politici ed amministrativi. 
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l'origine o le gesta di qualche antenato, ed è comune a tutti gli 
appartenenti alla familia e ai derivanti ·da essa (cognomina gen

tilicia), Livio e Valerio Massimo osservano ancora tra le parti 
della denominazione un tal r:apporto (I), 

§ 13. Ma, poco appresso, vien meno nel nomen l'unicità e la 
fissità, pel vezzo prevalso, in ispecie nel II secolo d. C., presso i 
nobili d'assumere in un col nome paterno il materno, anteponendolo 
talora a codesto, o anche altri nomi diversi scelti ad arbitrio, bene 
spesso anche allo scopo di distinguersi dai numerosi liberti della 
101' fa milia , designati col nomen di questa (2). L'indeterminatezza 
così avanzatasi nel nomen favorisce la prevalenza del cO.qnomen 

prettamente individuale, fuori d'ogni connessione e pertinenza alla 
familia. E questo nell'uso comune vien costituendo man mano la 
vera e normale designazione del singolo. Per un certo tratto ri
mane associato ancora al cognomen. il nome; segnatamente nei do
cumenti ufficiali e nei titoli epigrafici di appartenenti alla plebs, 

che usano ancora nel III e nel IV secolo indicare col nomen pa
terno l'origine loro legittima e col materno l'illegittima (3). Il ri
cordo del nomen e del praenomen rimane ancora nella costituzione 
di Diocleziano e Massimiano; la quale espressamente riconosce e 
sanziona quella libertà d'assumere e mutar nomi, che si era ve
nuta avanzando via via nel costume, limitandola soltanto nei casi 
di frode e di danno che dal mutamento possa derivare ai terzi (4). 

(1) LAHMEYER, Die Eigenn. bei den Romern, Philologus, 1864, p. 469 e segg., 
e in ispecie, p. 481; MOMMsEN, op. cit., Rhein. Mus. cit., p. 196. 

(2) CANNEGIETTER, De mutata romanor. nomino sub pt'incipibus ,,'atione, Lugd. 
Bat., 1744, p. 30; BORGHESI, Dichia1·az. d)una lapide grute1'iana, (Euvres, III, 
p. 488 e segg. 

(3) Cfr. più sopra a p. 68. 
(4) DIOCL. e MAss. (293), C., 9, 25, 1: ' Slcut initio nominis cognominis p,,'aeno

monis recognoscendi singulos impositio privatim libe,,'a est, ita hO"'um mutatio 
innocentibus periculosa non est. mutare itaque nomen si ve p"'aenomen sine aliqua 
fraude licito iU"'e, si libe'l' es, secundum ea quae saepe sta tuta sunt minime p,,'o
hibet'is, nulli ex hoc pmeiudicio futuro). Codesto testo fu giustamente interpre
tato nel senso della libertà di mutar nome dallo SCIA.LOIA., Sul di,,'itto al nome 
e allo stemma, Roma, 1889 (voto nella causa Giustiniani-Bandini), contraria-
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E rimane presso gli stessi retori e grammatici del secolo suc
cessivo, quali Vittorino (1), Carisio (2), Diomede (3), Servio (4). 
Ma è solo uno strascico ornai formale, che tarda a sparire dal
l'uso ufficiale, e che i grammatici accettano dai loro modelli tra
lattizi. I grammatici stessi non omettono di notare l'essenziale 
importanza che ha ornai assunto il cognomen: quotiesçunque unum 
invenitur cognomen estj nemo enim potest esse sine vocabulo (5). Ed 
uno di essi, Pompeo, posteriore di un poco, nello stesso secolo IV, 
agli altri ora citati, attesta essere a quel suo tempo adoprato nel 
fatto il solo cognomen, restando invece il nomen del tutto fuor 
d'uso (6). 

mente all'ALIBRANDI, Pa1"e1'e nella CCt usa G. B., Roma, 1889. Non ci sembra però 
di potere accedere all'opinione dello Scialoia, per ciò che ritiene la detta li
bertà esistente in ogni tempo, fin quando era rigorosa e salda la compagine 
familiare. 

(l) VIeToR., JiJxplan. in 1·hetor. Gicer., 1, 24, nei Rhetores lat. minores, ed. 
RUM, Lipsiae, 1863. 

(2) CHARIS., lnst. gramm., 2, 6, nei Grammatici latini ed., KEIL" I, p. 152. 
(3) DIOM., ...1,·s gramm., 1, nei Gramm. cit., I, p. 321. 
(4) SERVIO, Gomm. in Don., nei Gramm. cit., IV, p. 429. 
(5) SERVIO, L cito 
(6) POMPEO, Gomm. art. Don., nei Gramm. cit., V, p. 140. 

-. -

LIBRO II. 

I DIRITTI REALI 



CAPITOLO L 

L a proprietà. 

§ 1. Già nel più antico momento, a cui risalgono le tradizioni 
raccolte dagli annalisti (1), Roma riconosce ai minori gruppi dalla 
cui riunione e fusione è costituita, le familiae, ed ai padri e capi 
in rappresentanza di queste, la spettanza giuridicamente protetta 

(1) L'affermazione del LAVELEY, De la p1'opriété et de ses fo-nnes primitives, 
5a ed., Paris, 1901, che l'esistenza della proprietà collettiva segni un fenomeno 
costante di tutte le civiltà primordiali (propugnato già, quanto alle genti ger
maniche, dal MAURER, Einleitung zur Geschichte der Ma'rk-Hof-Dorf und Stadts
ve1'fassttng, 1854; Gesch. de1' Ma1'kve1'fassung, 1856, e con più larghi dati e 
riscontri, ma con meno recisa assolutezza del L., dal VIOLLET, Du ca1'actère 
collectif des prentières p1'opriétés immobilières, Biblioth. de l'École des Chartes, 
1872), fu gagliardemente combattuto nel magistrale lavoro del FusTEL DE COU
LANGES, Le p1'oblème des o1'igines de la propriété foncière, Revue des questo histor., 
1889, pp. 349-439, indi nel volume Questions historiques, Paris, 1893, pp. 17-117 
(rispetto ai Germani, e per la valutazione dei testi di CESARE, de bello gall., 4, 
1; 6, 22; e di TAC., Germ., 16 e 26 cfr. specialmente HENNINGS, Deber die 
ag1'a1'. Verfass. de1' alten Deutschen nach Tacitus und Caesar, 1869; e per la 
bibliografia relativa: MULLENHOFF, Die Ge1'mania des Tacitus, Berlin, 1900). 

Checchè ad ogni modo si pensi di tal problema generale, l'autorità dei 
raffronti compiuti fra Roma e i popoli primitivi vien meno per chi consideri 
che questa è sorta dal l'aggrupparsi di genti già uscite da quello stadio di 
ci viltà, nel quale codesti popoli si trovano al loro apparire nella storia. 

La tradizione raccolta da DION. ALlO., 2, 7, da VARR., de 1'e rust., 1, lO, da 
PLINIO, Nat. hist., 18, 2, 7, e da FESTO V. centu1'iatus ager attribuisce allo 
stesso fondatore della Città la divisione di certa parte del suolo pubblico, e 

E. COSTA. 12 
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e difesa di un breve spazio di terreno (heredìum, poi fu.nd~ts e 
praedium) e di animali da lavoro e di servi (1). 

rappresenta come ongmaria nella Città la proprietà fondiaria delle familiae 
e dei padri quali capi di queste. Non può riguardarsi come contradditGria 
con codesta, e non può essere addotta come argomento di una tarda intro
duzione in Roma della proprietà immobiliare, l'altra tradizione riferita da 
CIC., de 1'e publ., 2, 14, e da PLUT., Numa, 16, che parla di divisioni di terreni 
compiute da Numa e dell'introduzione del culto dei terminalia come dovuta a 
questo re; poichè essa si può bene riferire a successive divisioni, corrispon
denti al seguìto espandimento della Città e ad una disciplina nuova e formale 
di culti antichissimi e preromani. 

P. GUIRAUD, La propriété primitive et Rome, Revu.e des études anciennes tAn
nales de la tetculté des lett'res de Bordeaux), VI, 1904, pp. 221 ·55, ravvisa nella 
proprietà gentilizia, che certo preesistette alla Città, un ostacolo ad accogliere 
la tradizione, la quale fa coincidere l'origine della proprietà familiare colla 
fondazione stessa di questa e ne rappresenta il fondamento nell'adsignatio se
guìta a nome di questa. Ma non sembra che gli si possa consentire, se si 
considera che la costituzione della Città, comunque e quandochesia avvenuta, 
secondo la tradizione o altrimenti, ha dovuto necessariamente produrre l'at
trazione ad essa di molta parte dei diritti e degli attributi delle gentes e 
anche l'accentramento ad essa di terreni prima spettanti alle gentes; e che 
ciò dovette rendere necessario da parte della Città la. determinazione di un 
nuovo assetto pei detti terreni ed . una destinazione di essi ai minori gruppi 
che serbavano per entro a quella consistenza e valore di unità elementa.ri. 

Corrispondenze fra la proprietà gentilizia preromana e la proprietà delle 
antiche schiatte greche nota pure lo stesso GUIRAUD, La p1"opriété foncière en 
Grèce, Paris, 1893, pp. 36 e segg. (trad. italiana nel PARETO, Bibl. di storia 
econ., II, 2). 

(1) Se i bina iuge'ra costituenti il primitivo heredium (cfr. oltre i passi pre
cedentemente citati: SIC. Fucc., p.153, 26; HYGIN., de lùnit., 11) fossero un 
vero fondo della familia, idoneo a corrispondere alle esigenze della vita di 
questa, o non piuttosto un hm"tus circondante la casa, fu questione. Lo 
SCHWEGLER, Rom. Gesch., I, p. 618, la risolse nel primo senso; così come 
l'HILDEBRAND, De antiqulssimae ag1'i romani dt'strib. fide, Jena, 1862, . e l'ASHER, 
Die bina iugera der rom. Burgern, Festschr. des histm·. philos. Vereins zu Hei
delberg, Leipzig, 1865, p. 67 e segg.; i cui lavori mirano in ispecie a confu
tare il contrario ~vviso del M01rIMSEN, Rom. Gesch., I, p. 172. 

In quel medesimo senso si pronunzia pure il VOIGT, Ueber die bina iuge1"a 
der. iiltesten romischen Agrarwesen, Rhein. M~ts. fil1" Philol., XXIV, 1869, pa
gine 52-72. 

Taluno congettura che i bina iugera fossero assegnati, in una riforma della 
proprietà posteriore alle origini della Città, a cia'scun uomo adulto delle fa
miliae. V. GUIRAUD, La p1'opriété p1'imitive à Rome cit., p. 235. 
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Codesto spazio di terreno, circoscritto per atto sovrano della 
Città entro la massa di quelli che in . un'età più arcaica e forse an
teriore alla sua origine, erano oggetto di spettanza collettiva per 
gli appartenenti alle gentes o alle tribus che le preesistettero, co
stituisce per la famaia, oltre che il nucleo del suo patrimonio, la 
sede del suo stabile asilo, · del domestico focolare, e delle tombe dei 
maggiori (1); ed è attribuito (datus) adsignatus) a questa con re
ligiose cerimonie corrispondenti alla perpetuità della sua destina
zione, è delimitato nei suoi confini con termini apposti con sacri 
riti (cent~triatio) (2), e protetti colla comminatoria della sacratio c~-

(1) Il rapporto che esistette fra il dominio del fondo familiare ed il culto 
. dei Lari è ora ben colto dal WISSOW.A, Die Anfange des Larencultus bei den 
Rome1'n, Arch. f. Religionwiss., VIII, 1905. . 

Un senso vivo e profondo dell'intimo nesso, che intercedette in Roma, nel 
suo periodo più puro e caratteristico, fra il dominio del fondo domestico ed 
il culto delle tombe dei maggiori, traspare dalle parole che Plutarco pone in 
bocca a Tiberio Gracco, a propugnare l'assegnazione di terreni anche ai plebei: 
PLUT., Tib . G1-acch., 9 ~ 'ol oè afn;o"/.~d:!O~es 1/Jevoovr;at r;ovs ar;~aHwws iv w7:S 

,,~axatS na~a"/.aÀovvus vnè~ r;acpwv "/.al, le~wv à/,f,vvea{}at r;ovs nOÀel~tovs ov
oevì yà~ iar;ìv ov {Jw{,f,ÒS nar;~0os, ov"/. I;~tov n~oyovt"/.òv 7:WV r;oaovr;wv 'Pw
{,f,atwv, àÀÀ' vnè~ àÀÀor;~tas r;~vcpijs naì nÀovr;ov noÀe{,f,ovat naì àno{}vf;a"/.ovat 
"/.v~tOt r;ijS o l"/. ° v{,f,Év'l'jS eLvat ÀeY0{,f,evot, "dav oè {JwÀov lOtav ovx exovus'. 

(2) Le forme ed i riti osservati nella centuriatio, che costituisce il modo 
normale di divisione del suolo in ogni caso di fondazione eli colonie, rappre
sentano tradizionalmente le forme ed i riti osservati nella divisione ed asse
gnazione di suolo fra i prischi cittadini. Essi sono descritti dagli aO'rimensori 
~ b 

SIC. FLAcc., p. 153; HYGIN., p. 166, lO; p. 167, 4 e segg.; FRONTINO, p. 27, 14; 
p. 28, 5 e segg. Determinata la positura della colonia dagli appositi magi
~trati (coloniae deducendae), circoscritti i confini di essa con solennità religiose, 
Il suolo è suddiviso d.all'agrimensore con cerimonie augurali, sulla base di due 
grandi linee da nord a sud e da est ad ovest, che s'incontrano ad angolo retto 
(cardo maximus e decumanus maximus); e parallelamente alle quali, a distanza 
stabilita dalla lex coloniae, son tracciate delle linee minori (cardines e decuman'i). 
Queste costituiscono, incontrandosi, t anti quadrilateri uniformi di superficie 
uguale, le centuriae, che sono poi attribuite a sorte dai magistrati medesimi 
ai coloni. Per più ampi ragguagli, intorno alla centu1-iatio ed ai testi degli 
agrimensori ad essa relativi, cfr. WEBER, Die Rom. Agrctrgesch., Stuttgart, 1891, 
p. 15 e segg. (tracl. ital. nel PARETO, Bibl. di storia econ., II, 2, p. "502 e segg.); 
MOMMsEN, Zum rom. Bodenrecht, Hermes, XXVII, p. 79 e segg.; Hist. Sch1'ift., 
II, p. 85 e segg.; BEAUDOUIN, La li1nitation des fonds de terre dans ses 1-apports 
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pitis contro chi li rimuova (1). I servi e gli animali da lavoro, 
che nell'età più arcaica e preromana costituivano forse i soli og
getti suscettivi di una particolare spettanza delle familiae o dei 
singoli, costituiscono invece nell' età storica un accessorio o instru

mentum del fondo. 
Una tale spettanza, riconosciuta alla familia del fundus e dei 

servi ed animali che ne formano l'instrumentum, è designata col 

ave c le droit de propriété, 1894 (estr. dalla N. r. h. d. d1 .. fr. et étr., 1893-4), 

pp. 23-7. 
È assai discusso il rapporto, in cui sta colla centu1'icttio un altro sistema di 

divisione, che sappiamo pure adoprato in qualche èolonia: la divi~ione pe1' 
strigas e per scamna, costituenti al loro incontrarsi delle unità rettangolari , 
anzichè quadrate come le centttriae: FRONTIN., p. 3, 2: U Quidquid ... secundum 
hanc condicionem in longitudinem est delimitatum, per strigas appellaturj quid
quid per latitudinem, per scamna '. Il KARLOWA, Rom. Rechtsg., I, pp. 313-4, 
avanzò la congettura che la divisione per strigatio e scamnatio fosse speciale 
alle colonie latine, fondandosi sull'attestazione di FRONTINO, che riferiva essere 
così divisa la colonia di Sessa AÌ'unca (l. cit.). Senonchè questa va riferita non 
già al momento della costituzione di Sessa a colonia latina, ma sì a quello 
della sua trasformazione a colonia romana, come già bene avvertiva il BEAU
DOUIN, op. cit., p. 84, i. n. Il WEBER, op. cit., p. 27 e segg., coll'adesione anche 
del MOMMSEN, Hermes cit., p. 86, pensa che la divisione per scamna e pe'i' 
strigas sia ado prata per gli agri soggetti alla prestazione del vectigal. Ma l'ap
plicazione , di quella al suolo italico, attestata nello stesso , passo sopr'a citato, 
rénde inaccettabile anche quell'ipotesi. Nemmeno è provato il pensiero del 
V OIGT, Privatalt. und Kulturgesch. der Rom., nell'Handb. der Klass. Alter· 
thumswiss. di J. MULLER, IV, p. 759, n. 8; Rom. Rechtsg., I, p. 372, che la stri
gatio o scamnatio rappresenti il sistema di divisione proprio degli Osci e de' 
Sabini. l!'orse la spiegazione del diverso sistema è da ricercare nelle condi· 
zioni dei luoghi e nelle esigenze pratiche che potevan rendervi preferibile la 
suddivisione del suolo in rettangoli. Cfr. in tal senso MEITZEN, Siedelung und 
Ag1'a'!·w. der Westgerm. und Ostgerm., Berlin, 1895, I, p. 315 e segg.; BEAU' 
DOUIN, op. cit., p. 87. Senonchè anche codesta è una semplice congettura. E 
non potremo uscire dal campo delle congetture, sino a che , non ci sia dato di 
~onoscere con precisione l'elenco delle colonie divise per scamna e per strigas; 
Il quale colla scorta di liber coloniarum non ha potuto fin qui ricostruirsi. 

.(1) PAOLO Duo,', p. 368; DION. ALlc., 2, 74. 
La religiosità del termine apposto ad indicazione del limes trova numerose 

ed evidenti corrispondenze in altre simboliche espressioni delle credenze ani· 
mistiche dei popoli antichi. Cfr. FLAoH, Le code d' Hammourabi et la consti· 
tution originaire de la propriété dans l'ancienne Chaldée, Revue historique, 
LXXXXIV, 1907, p. 272 e segg. 
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nome di manc"'p",u1n, nato per q}lella più arcaica ' di cose suscettive 
di materiale apprensione, o col nome più recente di dominium (1). 

Essa è difesa colla rei vindicatio, per mezzo della quale l'inve
stitone può ripetere il fundus, i servi e gli animali che ne sono 
oggetto da chiunque li possegga contro il suo volere (2); e col
l'actio negatoria, per mezzo della quale egli può far dichiarare 
l'inesistenza di limitazio~i del suo dominio sul fundus, corri
spondenti a iura in. re, che altri pretenda indebitamente di 
esercitarvi. 

§ 2. Dall'una all'altra familia, e dall'uno all'altro padrefa
milia, dapprincipio non può essere trasferito e ceduto che il man
cipium o dominium dei servi e degli animali da lavoro accessori al 
domestico fondo; mentre il mancipium o dominium del fondo stesso 
non può uscire dalla sfera dei diretti continuatori della familia 
alla quale era dapprincipio destinato, o di quelle altre familiae nelle 
quali codesta , si sia trasfusa (3). E però l'attribuzione o adsignatio 

(1) La primitiva designazione data in Roma alla proprietà è ignota. Certo 
mancipium è da , ritenere designazione incomparabilmente più antica di domi· 
nium (cfr. da ultimo MOMMSEN, Mancipium. Manceps. Praes. Pr/aedùtm, Z. d. S. S., 
XXIII, pp. 438 e ,segg.; JU1'. Sch1'ift., III, pp. 145 e segg.). Ma la notizia rife
rita da F~sT~ (PAOLO Duc., p. 99), che heres apud antiquos pro domino pone
batur lascIa mtravvedere l'esistenza di un più antico sostantivo desunto dalla, 
medesima radice dalla quale deriva pure heredium. ' 

(2) Le formalità della legis actio sacramento in 1'em, con le quali aveva 
lu~go nell'~t~ arca~c~ la rivendicazione delle cose mobili poi di una pa1'S 
ahqua deglI ImmobIlI, con una duplice affermazione d'entrambi i contendenti 
di a:er diritto sulla cosa, sono lucidamente descritte da GAIO, 4, 16 e 17. Le 
corr.lspond~nze ~he. e~is~ono fra le dette formalità e quelle praticate presso 
altn popolI antIchI, m Ispecie dai popoli germanici, sono notate dal PFLUGER , 
D:e ~egi~ actio sacr~me~to, 1898. Cfr. pure CUENOT, De la sente~ce du juge et de s~ 
reahsatwn dans l actwn sacramenti in 1'em, N. r. h. du dr. fr. et étr., XVII., 
1893, pp. 321 e segg. ' 

(~) Le cl~u~ole, ~he si ri~contra~o ancora in leggi agrarie del secolo VII d. R .... 
a VIetare l allenaz~one del terrem assegnati (CIO., de lege alJr., 2, 28, 78) rap ., 
presentano probabIlm~n~e. una recente l'innovazione di quelle ch'erano apposte: 
~os~ant~mente alle pnmltlve assegnazioni. Esplicitamente V ARR., de re r., 1, lO :: 
B~na '/,ugera quae heredem sequerentm' heredium appellarunt ' . E per l'esattezza 
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da parte dello Stato costituisce dapprincipio e forse permane per 
un buon tratto, l'unico ~ezzo, col quale una familia e un padre
familia in rappresentanza di essa può essere investito del dominio 
di un fondo (1). 

§ 3. Nell'età storica tuttavia codesta primitiva inalienabilità 
del fondo familiare è venuta meno; e dall'una all'altra familia pu,ò 
aver luogo anche il trasferimento del dominio esistente sul fondo, 
come di quello esistente sopra servi o animali, per mezzo della 
mancipatio. 

La mancipatio invero, la quale in origine par certo che consistesse 
in uno scambio delle cose mobili che sole ne erano suscettive, i servi 
e gli animali, con del metallo pesato '8 ~ssunto a funzione di prezzo (2), 

di codesta notizia cfr. SCHWEGLER, Rom. Gesch., II, p. 44; RUDORFF, G1"Om. Inst., 
p. 303; KARLOWA, Rom. Rechsg., II, p. 352. 

Analoghi esempi d'inalienabilità dei terreni assegnati ci si porgono anche 
in tal uni antichi diritti greci. ÀRIST., Polit., 2, 4, 4. 

(1) Il carattere dell'adsignatio, in i'apporto con quello della proprietà fon
diaria romana, è colto assai felicemente dal MOMMsEN, Die italische Bodenthei
lung und die Alimentartafeln, Hermes, XVIII, 1884, pp. 393 e segg., ed Hist. 
Schrift., II, pp. 123 e segg. (trad. ital. nel PARETO, Bibl. di storia econ., II, 2, 
pp. 393 e segg.). 

Intorno alle tracce esistenti tuttora in Italia dell'antica divisione agraria 
romana, cfr. SCHULTEN, Die rom. Flurteilung und ih1"e Reste, Abh. der K. Gesell. 
de1" Wiss. zu Gottingen, Phil. hist. Glass., II, 1898; BRUGI, Le tracce della di1Ji
sione romana del suolo specialmente in Italia, Atti del R. Istituto veneto, L VIII, 
1898-9, pp. 59 e segg.; Nuovi studi sugli agrimensori rom., Rendic. della R. Ace. 
dei Lincei, XII, 1903, pp. 293 e segg. Influenze romane son pure ricono
scibili nell'antica divisione del suolo scandinavo. V. BEAucHET, Études d'ancien 
droit suédois~ I, Paris, 1904 e BRUGI, La divisione del suolo secondo le più an
tiche leggi in Svezia, Atti cit., LXIII, 1903-4, pp. 1039 e segg. 

intorno alla persistenza fin nell'età avanzata dell'unit~ economica del fundus 
costituito mediante adsignatio e designato dal nomen familiare del primitivo 
assegnatario ancor quando esso è passato ad altre mani, cfr., oltre al lavoro 
citato del MOMMsEN, Die ital. Bodentheilung, la lucida Memoria del FUSTEL DE 
COULANGES, Le domaine rural chez les Romains, Revue des deux rnondes, 1886, 
pp. 318 e segg., 835 e segg. (trad. ital. nel cito PARETO, Biblioteca di storia 
econom., II, 1, pp. 667 e segg.). 

(2) GAIO, 1, 119; ULP., 19, 3. 
La derivazione di mancipatio da manu cape1'e è di nuovo sostenuta ora dal 
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è divenuta applicabile anche ai fondi fin dall'inizio dell'età storica. 
Corrispondentemente, di vendita reale che era, essa si è trasfor
mata in un'irnaginaria venditio (1), nella quale come l'alienante- può 
prestare .anzichè la cosa ùn simbolo di questa, l'accipiente presta 
ad immagine del prezzo . un raudusculum (2); mentre il libripens 

che tiene la bilancia rin;tane ad adempiervi una mera funzione for-
,male a lato dei quinque testes. Questi assistono alla proclamazione 
fatta dall'acquirente del proprio diritto sulla cosa (Hunc ego ho-

KRETSCHMAR, Das Nexum und sein Verhliltniss zum Mancipium, Z. d. S. S., 
XXIX, 1908, pp. 233-5. 

(1) Per la esposizione delle varie opinioni . sulla natura e funzione della 
mancipatio possiamo rinviare alle eccellenti ricerche del BEcHMANN, De1' Kauf 
nach gemo Recht, Erlangen, 1876-84, I, pp. 47 e segg. Le quali mettono bene 

. in luce il trapasso di quella da vendita reale, opera,ntesi collo scambio della 
cosa e del metallo, a negozio simbolico; e confutano esaurientemente le dot
trine che la raffigurano fin da principio come imaginaria venditio. Cfr. in tal 
senso sino'olarmente HUSCHKE, Ueber das Recht des Nexum und das alt'l'om. 
Schuldr., Leipzig, 1846, pp. 26 e segg.; e anche più spiccatamente LEIST,' Man
cipation und Eigenthumstradit'ion, Jena, 1865. Il rapporto in cui sta con co
desta trasformazione l'introduzione in Roma dell'aes signatum, indi della mo
neta coniata, è ben rilevato dal KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, pp. 364-8. 

Lo STINTZING, Ueber die mancipatio, Leipzig, 1904 e Nexum mancipiumque und 
mancipatio, Leipzig, 1907, ravvisa il fondamento della mancipatio nella pro
cla,ma~ione avvenuta da parte dell'acquirente del suo diritto sulla cosa e 
nell'adesione . a questa avvenuta da parte dell'alienante presente, ed implicita 
già nel suo silenzio. Per ragione di tale adesione l'alienante diverrebbe aucto-
1"itate obnoxius; e però l'effetto della mancipatio non consisterebbe già, secondo 
lo S., essenzialmente nel trasferimento del dominio, ma sì bene nel vincolò 
obbligatorio onde l'alienante (manceps l è tenuto verso l'acquirente per l'evizione. 
Ma non sembra dimostrato dalle acute argomentazioni dell'egregio scrittore, 
che l'effetto obbligatorio del negozio sia essenziale, anzichè accessorio e se
condario, e ristretto al caso della eventuale evizione; quale già lo rappresen
tava con molta evidenza specialplente P. F. GIRARD, L'action aucto1"itatis, N. r. 
h. du dr. fr. et étr., VI, 1882, pp. 180 e segg. 

(2) V ARR., de lingua lat., 5, 163: ' aes 1"audus' dict~tm ex eo 1Jete1'ibus in man
Cipiis sC1"iptum ' 1"audusculo lib1"am ferito'. 

Il raudusculum che GAIO 1, 119; 2, 104, dice dato 'velut pretii lo co " 'quasi 
p1'etii lo co " s'intende di solito come un sostitutivo formale del prezzo. Lo 
STINTZING, Nexum mancipiumque, pp. 48-50, disconosce tuttavia in esso cotal 
carattere e vi ravvisa piuttosto un'arrha data dall'acquirente a guarentire il 
pagamento del prezzo; che in nessun tempo, secondo ch'egli congettura, fu 
contestuale col compimento della mancipatio. 
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minem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emtus est o hoc aere 

aeneaque libra) ed imprimono la ricognizione ed il controllo pubblici ' 
all'obbligazione che l'alienante vi ha assunto di difendere l'acqui
rente contro ogni minaccia d'evizione della cosa (auctoritas) , e di 
risarcire colla prestazione del duplum i danni che siano per deri
vargli dall'evizione avvenuta (1). 

Accanto alla mancipatio così trasformata è pur sopraggiunta una 
nuova figura di negozio alienativo, applicabile di per se stessa 
nella medesima guisa agli immobili come ai mobili, l'in iure cessio; 

la quale consiste nell'abbandono della cosa seguìto nel cospetto del 
magistrato da parte di chi intende trasferirla, a colui che intende 
acquistarla, e nella conseguente attribuzione della detta cosa a 
costui, da parte del magistrato (2). 

(1) La communis opinio, che nei quinque testes ravvisava una . rappresentanza 
delle quinque classes, fu combattuta dal BRUNS, Die sieben Zeugen des 'rom. Rechts, 
Comm. phil. in hon. Th. Mommsenii, 1877, pp. 485-506, e Klein. Schrift., II, 
pp. 119 e segg. Cfr. pure nel medesimo senso il GIRARD, Manuel, p. 285. Il 
BEKKER, Vermutungen, Z. a. S. S., XXX, 1909, pp. 26 e segg. congettura ora. 
che i 'non rnimts quam quinque test es ' costituiscano un surrogato del pub
blico che conveniva nelle nundinae, e al cui cospetto la mancipatio era con
tratta, nel tempo in cui era applicabile solo sugli animali e sui servi, gli 
oggetti dei negozi che si contraevano nelle dette nundinae. 

Rapidi ma buoni rilievi, sopra la partecipazione diretta o indiretta dei vari 
gruppi politici all'alienazione delle terre, possono vedersi nel lavoro del 
BESSON; Les livres fonciers et la ref. hypoth., Paris, 1891, pp. 11-36. . 

Nei documenti di mancipazioni pervenutiGi, di età relativamente recente, 
figura talora, accanto ai testes, l'antestatus. Se esso esistesse già nella manci
patio antica, è ignoto; così come è assolutamente incerto il rapporto in qui 
esso stava coi testes. Il KARLOWA, Rom. Rechtsg., II. p. 380, congettura che 
l'antestatus servisse ad attestare l'avvenimento del negozio; mentre i testes 
imprimevano a questo il pubblico controllo. 

(2) 18ID., 01·ig., 5, 25: ' Cedere proprie dicitur, qui cont1'a ve'ritatem alicui con-
---sentit '; GAIO, 2, 24: { in iure cessio autem hoc modo fit: apud rnagistratum populi 
romani, velut-l praetorem, is, cui res in iU1'e ceditur, rem tenens ita dicit: ' hunc 
ego hominem ex iure quiritium meum esse aio'; deinde postquam hic vindicaverit, 
p"aetor interrogat eum, qui cedit an cont't'a vindicet; quo negante aut tacente 
tunc ei, qui vindicaverit, eam rem addicit '; ULP., 19, 9-10: 'In iure cessio quoque 
communis alienatio est et mctncipi re'rum et nec mancipi: qua e fit per t:es pet·
sonas, in iure cedentis, vindicantis, addicentis. In iure cedit dominus,. vindicat 
is cui ceditur,. addicit praetor '. 

Secondo .l'HU8CHKE, Z. f. R. G., VII, p. 179 e il PUNT8CHART, Gt·undgesetzl. 
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Anche l'acquisto del dominio sul mero fatto di un possesso (usus), 

iniziato senza furto o violenza ed esercitato ininterrottamente per 
un certo spazio di tempo: l'acquisto che ha luogo per tacita rico
gnizione della Città, anzichè con l'attribuzione diretta o colla rico
gnizione espressa implicita nei predetti negozi, vale in ugual guisa 
pei fondo come pei seryi e per gli animalì da lavoro: e solo è 
richiesto pei fondo il termine biennale, doppio di quello occorrente

per questi (1). 
D'altro lato l'adiudicatio, con la quale l'arbitro incaricato di 

porre in atto la divisione tra i fratelli del domestico patrimonio, 
dopo la morte del padre comune, attribuiva ai singoli condividenti 
singole cose di quello, s'applicava nell'età storica anche al fondo fa
miliare; benchè sembri veri simile ch' essa non potesse spezzare l'unità. 
del detto fondo, che in un periodo, nel quale questo ebbe assunto 
un'estensione assai maggiore di quella che la tradizione attribuisce 
al primitivo heredium (2). 

§ 4. Il fondo assegnato dalla Città alla familia ed i servi e 
gli animali da lavoro costituiscono insieme quello che nelle più 
antiche formule si designa collo stesso sostantivo di familia, ri
masto a significare il gruppo che ne ha la spettanza. Ed esse co
stituiscono pure le sole cose che la Città riconosce suscettive di 
una spettanza giuridicamente protetta e difesa, di mancipium o 
domini'um (res mancipi). 

Le altre cose tutte differenti da queste non sono suscettive che 
di una mera pertinenza di fatto, alla quale la Città non concede 
altra protezione e difesa, che in quei termini e per quel tanto ch'è 

Civil,.. de,. Rom., pago 241, all'affermazione dell'acquirente a.ndava unito anche 
l'atto del festucam imponere sulla cosa. Codesta congettura non è però giusti
ficata. Cfr. KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, p. 381. 

La maggiore antichità dell'in iure cessio di fronte alla manC'ipatio è stata 
di recente sostenuta dall'EI8ELE, Res mancipi, Beitr. zur rom. Rechtsgesch. , 
Freiburg, 1896, pp. 256 e segg. 

(1) GAIO, 2, 41-2; ULP., 19, 8. 
(2) GAIO, 4, 42; ULP., 19, 16. 
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necessario a tutela della pubblica pace; di una pertinenza chè si 
acquista e si trasferisce da familia a familia, per mezzo di atti e 
negozi ai quali la Città non presta controllo o assistenza. Esse si 
comprendono nell' età storica con una designazione negativa di res 

nec mancipi; e prima col sostantivo di pecunia, che nelle più . an
tiche formule è contrapposto a familia (1); nella medesima guisa 

_ con la quale in sèguito la designazione di res nec mancipi si trova 
contrapposta a quella di res mancipi (2). 

§ 5. L'evidente etimologia del sostantivo pecunia da pecus 

addita quale primo nucleo delle cose nec mancipi con esso desi
gnate i capi di bestiame non destinati alla cultura del fondo fa
miliare; quelli appunto ch'erano adibiti all'industria pastorizia, la 
quale coesistette anche in Roma per buon tratto coll'agricola, e 
ch' erano alimentati nei pascoli dell' ager publicus. 

Molto verisimilmente la pecunia, costituente così il primo nucleo 
delle res neé mancipi, comprese dapprincipio non già solo le speci 
inidonee al lavoro, come le pecore, le capre, i maiali, ma sì ancora 
i capi delle altre -speci di natura loro idonee al lavoro, ma non 
pervenuti ancora all'~tà necessaria per esservi adibiti, oppure al
trimenti- non domati e non ascritti al fondo familiare quale suo 
instrumentum (3). L'attrazione alla cerchia delle res mancipi di 
tutti gli animali di 'speci naturalmente idonee al lavoro (quae dorso 

collove domantur) ed il reciBo contrapposto fra questi e gli altri 
pecudes a ciò inidonei, è verisimilmente da ricondurre al momento 
in cui anche i pascol~ pubblici furon messi per la maggior parte 
a cultura (4) e richiesero un impiego nuovo e larghissimo di la-

(1) Intorno a familia pecuniaque cfr. JhERING, Les Indo-Etwopéens avant l'his
toi1'e, trad. frane. del MEULENAERE, pp. 32 e segg.; MITTEIS, Rom. Privatr., I, 
pp. 79·80. 

(2) Sopra il valore della partizione di 'l'es mancipi e nec mancipi, le sue ori
gini e le sue applicazioni nella storia della proprietà romana, è tuttora fon
damentale il bel libro del BONFANTE, Res mancipi e nec mancipi, Roma, 1888·9. 

(3) Cfr. in tal senso anche BONFANTE, op. cit.,. p. 111. 
(4) Intorno alla p'ersistenza ancora nell'età avanzata di terreni pubblici de

st.inati a pascolo a servigio di certi gruppi di fondi e intorno ai compascua in 
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voro, ed accrebbero In guisa cospicua il valore economico delle 
speci suscettive di tale impiego. 

§ 6. La messa a cultura dei terreni dell'ager publicus o occu

patorius, i quali dapprima erano sfruttati esclusiva,mente a pascolo, 
segna un momento decisi,vo nella storia della romana proprietà fon
diaria . . Com' essa richiede, a differenza della pastorizia, un forte 
impiego di lavoro ~ di capitali sopra il suolo, così pure essa dà 
hÌogo, fra chi l'intraprende ed il suolo, ad uno stabile rapporto 
molto analogo nella sua contenenza al dominio, benchè diverso da 
questo nel suo fondamento e ne' suoi strumentì di protezione e di 
tutela. 

Codesto rapporto è designato col nome di possessio, che nel lin
guaggio comune serve ad esprimere genericamente la signoria eser-

. citata sopra le cose esterne (1); ma che si fissa nel linguaggio 
giuridico e tecnico a significare appunto la signoria esercitata dal 
cittadino sopra le porzioni di terreno pubblico ch'egli ha messo a 
cultura e che ha delimitato entro certi confini, per escluderle dalla 
partecipazione degli altri (ager arcifinius) (2). 

§ 7. Esso ha per fondamento l'occupazione seguìta da parte del 
padrefamilia stesso, o da parte dei figli o dei s~rvi che gli apparten-

generale v. BRUGI, app. al § 681 del GLUCK, T1'att. delle pand., trad. ital., VIII, 
p. 307. ' 

(1) Che possessio derivi da potis sedeo, e che il concetto primitivo di pos
sessio sia quello che codesta medesima etimologia addita, fu sostenuto con 
molto vigore dal BONFANT}<], Il punto di partenza nella teoria romana del pos
sesso, 1905 (estr. dagli Studi senesi in onore di L. Mo1'iani). 

(2) FRONTIN., p. 5, Il. 6 e segg.: ' Ager est arcifinius qui nulla mensura con
tinetu1· ... '; AGGENO URB., p. 2, Il. 18 e segg.: ' Arcifinius ager ab arcendis ho,: 
stibus nuncupatur ... Hic et occupatorius ager dicitU'r, eo quod in tempore occu
patus est a victo1'e populo, territis exinde fugatisque hostibus. Quia non solum 
tantum occupabat ttnusquisqùe quantum cole1'e p1'aesenti tempo're pote1'at, sed 
quantum in spe colmdi habuerat . ambiebat. Finis vero inter se dividebant fossis 
mamt factis, arboribus ante l1iissis, fiuminum intervenientium cursu, iugis quoque 
montium J; , Src. FLA.CC., p. 138, 1. 3 e segg.: ' OccupatM'ii autem dicuntu1" agri 
quos quidam arcifinales vocant '. E cfr. intorno a codesti luoghi BEAUDOUIN, La 
limitation cit., p. 33 e segg. 
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gono, sopra una porzione dell' ager publicus) in corrispondenza della 
concessione avvenutane da parte della Città al primo occupante. Ed 
è in sè medesimo precario e revocabile liberamente dalla Città, a , 
differenza della spettanza perpetua, che questa ha attribuito sopra 
l'heredium o prciedium o fundus per mezzo dell' adsignatio. Esso è 
subordinato pure al diritto sovrano che la Città serba pur sempre 
sui terreni che ne sono oggetto, in ricognizione del quale il pos

sessor le corrisponde una certa parte dei frutti in natura e più 
tardi una certa prestazion~ in danaro. 

La tutela della possessio d'altro lato non ha luogo altrimenti 
che per mezzo di strumenti amministrativi (interdicta); in grazia 
dei quali a chi sia scacciato con violenza dalla por:zione di suolo 
messa a cultura e posseduta è dato d'esservi rimesso (interdictum 

unde vi) (1), e sono pure impedite le turbative a danno di chi 
possegga, in ogni caso in cui esse non provengano da chi sia 
stato privato illegittimamente (vi, clam, precario) del suo possesso 
dal possessore attuale (interdictum uti possidetis) (2). 

§ 8. Accade tuttavia che per 'naturale effetto del suo conti
nuarsi nel tempo, del suo trasferirsi dall'uno all'altro cittadino per 
successione o per alienazione fra vivi, dell'intensificarsi dei capi
tali e del lavoro incorporati nei terreni che vi sono sottoposti, 

. codesta possessio riesca a consolidarsi via via ognor più fortemente; 
e che per conseguenza il senso di quella precarietà, la quale le era 
in origine connaturale e costituiva la più saliente differenza fra ' 
essa ed il dominium del fondo adsignatus, s'illanguidisca nella co
mune coscienza. La possessio dei terreni pubblici intende così a 
divenire in sostanza una specie di proprietà immobiliare, somigliante 
alla proprietà del diritto romano recente ed a quella del diritto 
odierno più assai di . quel che non fosse il familiare mancipium (3). 

(1) Cre., pro Tull., 19, 44; pro Caec., 13, 31-3; GAIO, 4, 154. 
(2) FESTO, v. possessio; GIUL., D., 43, 17, 1 pro 
(3) App., De bello civ., 1, 8: 'Ju;(!iflùaw 15' ovn hr;woovv-reS, WS ovoè ~aoLOv 

DV, ovoè nav.v otnaLOv, avo(!as 'waovaoe in waovoe x(!OVOV n.ijaw xo;fJvoe 
.àcpeÀÉaitaL rpvr:wv r;e lOtlùV naì olnoo0fA'7J/Alar;lùv naì na.aanevijs· fA'oÀtS no.è, 
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Codesto consolidamento della possessio e codesta trasformazione 
di essa in un rapporto corrispondente nella sostanza ad una specie 
di proprietà, eran già nel secolo settimo d. R. pervenuti tanto in
nanzi, che la lex Sempronia agraria di Tiberio Gracco mirò solo a 
temperarne gli eccessi, mediante l'esercizio di quel diritto dello 
Stato di revocare alla propria disponibilità i terreni pubblici occu
pati, . che teoricamente persisteva immutato; non osò di contra
starvi recisamente. Quella legge invero rispettava le possessiones 

di ciascuna familia fino al limite di 500 iugeri, che poteva essere 
esteso nella misura d'altri 250 per ogni figlio; e non revocava 
allo Stato le possessiones, che per quel tanto di cui esse oltrepas
sassero codesto limite, disponendo dei terreni così revocati in tanti 
piccoli lotti, da assegnarsi ai proletari della capitale (1). 

uiJV o"lfA'a(!xlùV ela"l'Y0vfA'Évlùv' en(!wav fA'''loiva exew xijaoe xijs 'Yijs nÀi&(!(X 
nev.anoatlùv nÀetova) fA'''l0è n(!o{ia'Cevew tna.òv nÀetlù 'là fA'ettova naì nev.a
noatlùv 'là iÀaaaova'; 1, lO; 'avvw.afA'evot M; naxà fA'i(!oS wÀocpV(!ov.o, naì 
n(!ovcpe(!ov wìç; nÉv"law à(!xaìa 'Ce e(l'Ya tavuiw) naì cpvr;à naì olnooofA'taS. naì 
XtfA'~v eVLOt oeoofA'iv"lv 'Yehoaw, l'l naì .fJvoe fA'exà xijs 'Yijs ànoÀiaovat' xacpovs 
Xl' evtot nad(!lùV iv xti l'ti'; CII)., de off., 2, 22, 79: ' Quam autem habet aequi
tatem, ut agrum multis annis aut etiam saeculis ante possessum, qui null~tm 

habuit habeatj qui autem habuit amittat? '. 
(1) App., De bello civ., 1. cit.; PLUT.,. Tib. Gracc., 8-9; .Agid. et Cleom. cum 

G1:acch . comp., 2. 
Nel suo primo schema di legge . agraria Tiberio Gracco stabiliva un com

penso pei terreni espropriati (PLUT., Tib. Gmc., 9. : ' i~iÀevae ufA'r;v n(!oaÀafA'{ia
vovws iu{iatvew). Ma nel nuovo che apprestò, dopo l'intercessio oppostagli da 
Ottavio, e che riuscì a far votare, era stabilita semplicemente l'espropriazione 
xijs xw(!as 1jv enin."lv'CO na(!à 'COvS n(!od(!ovS vOfA'OVS (Ibid. , lO). 

La tradizione rappresenta la lex Sempronia come una l'innovazione della 
lex Licinia. Cfr; in ispecie PLUT., Tib. Gracch. cit.: 'Kaì ooneì vOfA'OS elS 
dOt~tav naì nÀeovestav waavx"lv fA'''lOtnou n(!aou(!OS y(!acpij,!,at naì fA'aÀanw
r;e(l0S. OVS 'Yà(J eoet Otn"lv .ijs dnet&etas oovvat naì fA'Hà t"lfA'taS 1}v na(!à 
xovs vOfA'OVS ina(!novvxo xw(!av àcpeìvat, 'COVWVS iniÀevas ufA'~v n(!oaÀal-~fJa

vov.as e~{iatvew div àotnlùS i~inx"lv'CO naì na(!aOixea.{}at 'COvS {io'l'}&etas oeo
fA' i vovS u;)v noÀtui)V ' . 

L'attendibilità della ' tradizione relativa alla lex Licinia è assai contestata. 
Il MASCHKE, Zur Theorie und Gesch. der rom. .Agrargesetze, Ttibingen, 1906, 
p. 59 e segg., ritiene ch'essa sia in tutto falsa, e riconduca semplicemente ad 
una legge non mai esistita nel secolo IV il contenuto della storica lex Sem
pronia. Giustamente avverte il TRAPENARD, L'ager scripturarius, contribution à 
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§ 9. Più radicalmente la legge agraria fatta trio'nfare nel 643 
dalla plutocrazia predominante, dopo caduti i Gracchi e dopo fal
lita l'opera loro ispirata a puri intenti di sociale giustizia (1), prov
vide a consolidare i possessi dei terreni pUbbÙci rispettati dalla 
lex Sempronia, come inferiori al massimo limite prefisso da essa. 

Codesta legge convertì quei possessi in veri e proprii domini i : 
assimilandoli cioè ai terreni limitati e divisi colle forme del~a cen
turiatio ed attribuiti per mezzo di diretta adsignatio dello Stato 
medesimo a singole familicte cittadine o a gruppi di familiae de
dotte in coloniae (2). 

l'histoil'e de la propriété collective, Paris, 190H, p . 111-2, come il contenuto che 
la tradizione attribuisce alla lex Licinia differisca profondamente da quello della 
lex Semp1'onia, per ciò ch'essa avrebbe semplicemente limitato il godimento 
dei terreni pubblici adibiti in ispecie a pastura, senza disporre per la loro 
destinazione per via d'adsignatio, ed avrebbe presupposto un'importanza eco' 
nomica ed una diffusione della pastorizia, quale certo non esistette più nel 
secolo VII. Codesta considerazione induce il TRAPENARD ad opporsi all'opinione 
del NIESE, Das sogenannte Licinisch Sext. Ackergesetz, Hermes, XXIII, p. 410-23; 

' che ritiene storicamente accettabile l'esistenza della lex Licinia, ma la ricon
duce ad un momento posteriore di due secoli a quello che la tradizione le 
attribuisce. Senonchè, dato pure il grande predominio delle possessiones messe 
a pascolo sopra i terreni oggetto di privato dominio e messi a cultura, che 
il T. pone bene in luce pel tempo li, cui la tradizione riferisce la lex Licinia, 
non sembra si possa disconoscere che il limite di 500 iugeri attribuito a 
questa presuppone un'estensione di suolo pubblico di gran lunga superiore a 
quella che potè esistere veramente in sullo scorcio del secolo IV. 

Se innanzi alla lex Semp,'onia esistette veramente un'altra legge che limitò 
i possessi dell'age1' publicus1' sembra dunque inevitabile riconoscere che o essa 
è posteriore al secolo IV, o essa statuì un limite massimo dei possessi assai 
minore dei 500 iugeri. Invece si pronunziò a favore della piena accettabilità 
della tradizione il SOLTAU, Die Aechtheit del' Licinischen Ackel'gesetzes Hel'mes 
XXX, p. 624:9. ' , 

(1) L'attendibilità di quello ch'è narrato da ApPIANO, intorno allo spirito di 
sociale giustizia che inspirava l'opera dei Gracchi, fu difesa recentemente da 
R. POHLMANN, ZU1' Gesch. del' Gracchen, Sitzungsber. der philos. philol. und der 
hist. Classe der K. Bay. Akad. der WiS8. zu Munchen, 1907, p. 443 e segg., di 
co;ntro allo SCHWARTZ, Gottin.q. Gel. Anzeig., 1896, p. 806; il quale ravvisa 
nell'opera d'ApPIANO in generale, e specialmente in quel tanto che vi riguarda 
le figure dei Gracchi, influenze della rettorica ellenistica, 

(2) Lex agr'ar. (BRUNS, Fontes, p. 73; GIRARD, Textes, p. 45; RrcCOBONO, Fontes, 
p. 86), Il. 1-2, 14: 'Quei Ctgel' poplicus populi Romanei in tet't'ctm ltaliam 
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§ 10. Un rapporto molto analogo a codesta possessio esistita 
in Italia sopra i terreni occupatorii o arcifinii, è quello che i giu
reconsulti dell'età imperiale rappresentano esistente sopra i ter
reni delle provincie. Codesti terreni si considerano invero suscet
tivi da parte dei privati di un rapporto subordinato al dominium 
spettante sovr'essi al populus' Romanus o al Principe, in ricogni
zione del quale i privati corrispondono un annuo vectigal (1). Se 
tale rapporto, che sulla traccia dei giureconsulti classici, si suole 
indicare dagli studiosi come proprio e caratteristico dei terreni di 
provincia (proprietà provinciale), sia sorto veramente per questi, o 
se sia sorto invece già prima in Italia, sopra quei terreni che non 
erano compresi peranco in alcuna delle 35 tribus dell' ager romanus, 
fu materia recente di discussioni. Chi consideri che il segno partico
lare di quel rapporto è l'onere del vect-igal, ed osservi che la stessa. 
lex Sempronia agraria imponeva appunto la presta.zione del vectigal 
sopra i terreni tolti in Italia ai precedenti possessores oltre i limiti 
prefissi e da assegnarsi ai poveri ch' essa intendeva di favorire, non 
può a meno di reputare molto probabile che siffatta prestazione 
avesse a corrispondere ad una pra.tica costantemente osservata :6.no 
ad allora pei terreni posti fuori delle tribù; e che però cotali ter-

P. Muucio L. Calptt1'[nio COSo fuit, ext,'a eum a,qrum, quei ager ex lege plebeive 
scito, q'/,tod C. Sempronius Ti. filhts tribunus plebei ,'ogavit, exceptum cavitumve 
est nei dividel'etttr, quem quisqHe de eo agro lo co ex lege plebeive scito vetus
posses01' sibe'i] agl'um locum sumpsit reliquitve. quod non modus maiot, siet 
quam quantwn '/,tn'um hominem ex lege plebeive scito sibi sU1ne1-[e relinq'/,te1'eve 
licttit]. .. is ager privatus esto'; App" de bello civ., 1, 27, e cfr. su codesto luogo 
BEAUDOUIN, La lim-itation cit., pp. 178-80. 

Analogamente la detta legge assimilò ail'ager datus adsignatus, l'ager viasiis. 
vicétnis datus (L 12-13), assegnato già ai frontisti delle vie pubbliche, coll'ob
bligo di provvedere alla manutenzione di queste; ed i così detti tr'ientabula 
(lI. 31-32; cfr. LIV., 31, 13) dati dallo Stato nel 584 ai proprii creditori in 
acconto delle somme prestate ad esso dieci anni innanzi. . 

(1) GAIO, 2, 7: 'in eo solo (sciI. provinciali) dom'Ìnium populi Romani est t'el 
Caescwis, nos autem possessionem tantum t'e l usumfructum habe1'e videmur'; CIC.~ 

in Vel"'" 2, 2, 3, 7: ' ..... quoniam quasi quaedarn p1"aedia populi Romani sunt 
vectigalia nostra atque provinciae, q'/,tem aa' modum p1'opinquis vos vest1'is p1'aediis. 
maxime delectam'ini, sic populo Romano iucunda suburbanitas est huiusce pro
vinciae '. 
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reni si ravvisassero suscettivi anr,ichè di dominium, di quel par
-tièolare rapporto, a cui corrisponde la prestazione del vectigal e 
{}he troviamo poi nell'impero ' continuarsi nelle provincie ~ 

Òhe di tale esistenza i giuristi imperiali non serbino più alcun 
r icordo e ch' essi lo dicano sorto primamente in provincia non può 
recar meraviglia, se si guardi alla legge agraria del 643; la quale, 
come trasformò in dominii i precedenti possessi, abolì .pure il vec

.tigal sui terreni assegnati in sèguito alla lex Sempronia ed assimilò 
del pari al dominium il rapporto a cui quelli erano fino ad allora 
:sottoposti (1). 

Checchè si pensi ad ogni modo, intorno all' origine , di codesta 
.singolar figura di proprietà immobiliare che si suole designare col 
nome di proprietà provinciale, rimane ben certo che nell'impero essa 
.differisce dalla proprietà dei terreni italici per l'obbligo del vectigal 

che vi inerisce, per gli strumenti processuali coi quali è difesa, che 
'Sono estendimenti o adattamenti utili di quelli propri del dominium, 

(1) La communis opinio ravvisa transitoria singolarità della lex Sempronia 
t'imposizione del vectigal sopra terre assegnate in Italia, e rappresenta nato 
'solo per le provincie quel concetto del dominium sovrano dello Stato sopra 
terre assegnatevi, di cui appunto il vectigal costituisce la ricognizione. Cfr. da 
ultimo KARLOWA, Rom.' Rechtsg. , I, p. 315 e segg.; VOIGT, Rom. Rechtsg., I, 
p . 370. I seguaci della communis opinio spiegano poi in varia guisa la ragione 
,del contrapposto, che si rappresenta nato così fra suolo provinciale ed italico. 
V'ha chi lo ritiene una creazione di C. Gracco, intesa a giustificare l'imposta 
fondiaria fissata per la provincia d'Asia (MmIMsEN, Rom. Staatsr., III, p. 730·2; 
trad. fr., VI, 2, p. 366-9). Altri lo crede dovuto ai contatti coll'Oriente ed al
l'influenza di conce W informanti ivi il diritto pubblico di talune monarchie. 

Il BEAUDOUIN, La limitation cit., p. 107 e segg. sostiene che l'imposizione 
del vectigal statuita dalla lex Sempronia, cor~ispondeva alla pratica osservata 
p rima di allora costantemente pei terreni assegnati fuori dell'ager t'omanus, 
e durata appunto fino alla legga agraria del 643. ' 

Una condizione analoga a quella in cui erano prima del 643 tutti i terreni 
.assegnati fuori dell'ager romanus si rinnova al tempo di Augusto pei terreni 
,concessi in forza delle sue provvisioni agrarie. Essa è rappresentata lucida
mente da HYGIN., De limito const., p. 197 (Lachm.): 'in adsignationibus ... divi 
Augusti diversas habent condiciones fundi excepti et concessi. excepti sunt fundi 
,bene merito rum, ut in ' totum privati i'uris essent, nec ullam coloniae munificentiam 
·debe1"ent, et essent in solo populi Romani. concessi sunt fundi ei quibus est in
,dultum, cU/n posside1"e uni cuique plus quam edictum continebat non Uceret '. 
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e pei modi coi quali se ne pone in atto la trasmissione, che sono 
rimessi alla mera volontà privata, senza quella partecipazione e
quel controllo dello Stato, che occorrono pel trasferimento del do-' 
minium sopra terreni italici. , 

§ 11. Nel tempo stesso, in cui seguiva il consolidamento del 
rapporto precariamente costituito sopra i terreni pubblici, e s'ap
prestava la conversione di esso in dominio, nel tempo in cui pure 
già esisteva in Italia fuori dei terreni delle tribù quella singolar 
figura di p~'oprietà che poi nell'impero si prosegue in provincia, 
a veva luogo la ricognizione di una nuova specie di proprietà par
ticolare per gli stranieri entrati in rapporti di commercium con 
Roma, circoscritta dapprima alla cerchia delle popolazioni dell'Italia 
media, ed estesa poi nel secolo VI anche a quelle d'oltre mare . 

Codesta ricognizione di una proprietà particolare degli stranieri , 
difesa e protetta per mezzo di strumenti processuali appositi in
trodotti dal praetor peregrinus istituito in sull'inizio del detto se
colo (1), ed applicabile sopra qualsivogIia cosa suscettiva di utilità 
economica, fuor della cerchia chiusa di quelle poche ch' eran suscet
ti ve del prisco mancipium o dominium, esercitò sopra quest'ultimo 
una forte influenza concorrente e cospirante con quella esercitata 
dal rapporto venuto si consolidando sul suolo pubblico, e dalla pro
prietà diversa' dal dominium costituita su terreni non suscettivi di 
dominium. E, mentre valse a far riconoscere come suscettive di 
dominium oltre alle antiche res mancipi, ogni altra cosa (nec man
cipi) entrata nella sfera del romano commercium (2), e' che non 
fosse sottratta alla pertinenza dei privati per ragione di una sua 
destinazione religiosa o pubblica (res extra commerciurn), valse pure 

(1) GAIO, 2, 40 . 

(2) Le res nec mancipi sono certamente suscettive di dominium in sullo 
scorcio della repubblica. Per l'interpretazione dei due luoghi di CICERONE, JJ1'O 

Flacc., 32, 80 e Top., 5, 28, che parvero attestare persistente allora la suscet. 
tibjlità di dominium delle sole res mancipi, cfr. il mio studio Cice1'one giure
consulto, Mem. cit., III, p. 6 e segg. 

E. OOSTA. 
13 
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ad indebolire profondamente quell'informazione tutta familiare, che 
il detto dominium aveva dapprima. . 

§ 12. L'estendimento del dominium, nella. sua nuova info~'

mazione anche sopra le res nec mancipi) determInò verso lo s.corclO 
della repubblica la giuridica rièognizione ~i modi d'acq~Isto o 
fondati sul mero fatto naturale, o fondatI sulla semplIce vo
lontà privata senz'assistenza o controllo della Citt~. I quali. mod~ 
d'acquisto, che per gran parte esistevano fin d~ antIco .come IdoneI 
a procacciare sulle res nec mancipi quella per~menza dI ~atto della 
quale sola esse si reputavano suscettive, ed m parte SI eran m~
dellati sopra codesti già esistenti, improntandosi a ~uove ~on~I

zioni ed esigenze, sono appunto quelli che la rifleSSIOne deI gIU
reconsulti classici raggruppò nella cerchia dei modi iuris gentium~ 
e contrappose alla cerchia dei modi iuris civilisJ nella qual~ eSSI 
raggrupparono gli antichi negozi che occorrevano per acqmstare 
il . dominio delle res mancipi. 

§ 13. Le due figure salienti, fra i detti modi d'acquisto iuris 

gentium, sono l'occupazione e la tradizione. . 
Dai giuristi classici l'occupazione è rappresentata con:e Il mo.do 

d'acquisto primitivo (1). Ma in codesto concetto. ~ol~o e da C~Ia
rire e da determinare, segnatamente tenendo dIstmtI momen~I e 
rapporti ben diversi, per via dei quali si arriva all'occupazl~n: 
propria e tecnica: che sola è qui da considerare (2). E ClOe 

(1) C d ff 1 7:' Sunt privata nulla natura: sed aut veteri occupatione, 
!C., e o., , . . . . t l 

. d ,in vacua venerunt aut victoria ut qui bello pot'/,t1, sunt, au ege ut qu~ quon am • , , " 
aut pactione, conditione, sor·te'; PAOLO, D., 41, 2, 1, 1: ?om'/,~'/,'/,.umque rert~m 

ex naturali possessione coepisse Net'va filius ait eiusq't~e re~ vest'/,gntm remaner~ 

in his, quae terra mari coeloque capiU1~tu~: nam haec protmus e01'um fiunt, qu't. 
primi possess1:onem eor'ttm adpr.ehenderm~ . . , . 

(2) Cfr. in proposito le felicI osserVaZIOnI del SUM~mR MAINE, Anc~en d~o'/,t: 
230 e segO'. e in adesione al S. M. le belle pagine del V ANNI, Glt stud~ d'I; 

PRo S lI~a;ne e le dottrine della filosofia del diritto, Verona, 1892, pp. 91-2. . umner J.r.1.1 • • h d' . 
Sono pur degne di ricordo, intorno a codes~o te~a, le l'lcerc e l ~n gIovane 

l t t d 'oso il CAPONE strappato aglI studI nel fiore della VIta e delle 
e va en e SUI" ., ll'" t' 

S . d; r ·'·cer"che s~tlle vicende della p1'opneta e s'tt or'tg'/,ne s anca . speranze: aggw • • 
del possesso, Arch. giur·., L, p. 3 e segg. 

.. 

• 
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in primo luogo la mera pertinenza di fatto, che in un) età pri
mitiva, ed anteriore a qualsiasi assetto di vita sociale, politica 
e giuridica, nasce dall'apprensione operata dal singolo, nelle 'sedi 
ancora instabili, delle cose di cui venga a contatto e necessarie 
all'esistenza. Poi il rapporto che in un periodo succes~ivo, dopo 
un certo svolgimento della vita collettiva e nelle sedi stabili e 
certe, sorge tra i gruppi preesistenti alla Città o la Città stessa 
e gli immobili e tal une cose mobili, che quelli o questa hanno ap
presi; il qual rapporto ha in sè stesso il germe della sovranità, 
che tanto più si svolge e matura, quanto più la' vita collettiva 
avanza e procede. 

La proprietà del singolo, come tale, o come rappresentante di 
minori aggregazioni del gruppo o della Città, non può acquistarsi 
coll'atto d'apprensione personale e privato che in un periodo anc9r 
posteriore a codesto: e cioè dopo che il gruppo o la Città abbia 
già porto ricognizione ed applicazioni di quella sopra la maggior 
parte delle cose utili, che abbia ripartite fra i propri membri con 
atti di destinazione appositi e diretti: e si sia reso con ciò stesso 
possibile il concetto della res nullius, suscettiva di tale appro
priazione, come di eccezione di fronte alle res già sottoposte a pro
prietà. 

Oggetto dell' occupazione in senso proprio e tecnico sono da un 
lato gli animali selvatici, e i mansuefatti sottrattisi alla disponi
bilità di un precedente apprensore, col ritorno alle loro abitudini 
di ferità, i pesci del mare e dei fiumi pubblici, le gemme e gli 
altri prodotti spontanei del mare (1). Sono cioè 't'es ' nec mancipi 
esclusivamente; sicchè anche le considerazioni d'ordine generale 
esposte dianzi intorno allo svolgimento della proprietà su di queste, 
tornano ad additar come tarda la ricognizione dell'occupazione; 
quale pur la rappresentano gli ognor vivi dibattiti fin degli ultimi 
giuristi repubblicani intorno al momento in cui l'animale selvatico 
debba intendersi appreso, nel caso in cui taluno lo ferisca (2), o 

(1) GAIO, 2, 66-8; D., 41,1,1,1; 3, pr: 2; 5; PAOLO, D., 41,2, 1,1; ULP., 
D., 41, 1,44; lnst., .2, 1, 12-6. 

(2) TREBAZIO, presso GAIO, D., 41, 1, 5, 1. 
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lo rattenga per certo tempo nel proprio laccio donde sia da altri 

liberato (1). 
La ricognizione dell'acquisto in proprietà per mezzo dell'occupa-

zione seguìta sopra cose nec mancipi che già ne fossero oggetto, ma 
che fossero state abbandonated~l proprietario precedente coll'a
nimo di ~inunziarvi (res 'pro ,derelicto habitae) , si maturò solo più 

tardi (2). 
Dall' occupazione idonea di per sè a . costituire il dominio sopra 

le res nullius (poi sopra le res pro derelicto habitae), sul fondamento 
della mera apprensione individuale colla quale ha luogo, occorre 
t~ner distinta, così dal punto di vista storico, come da quello dog
matico, l'occupazione che vale a procacciare il dominio sopra certe 
altre cose, solo in quanto confortata da una concessione espressa 
o tacita dello Stato. Codesta seconda maniera di occupazione ha 
luogo sopra le res hostiles (3) e sopra l'insula formatasi nel 

(1) PROCULO, D., 41, 1, 55. 
(2) ULP., D., 41, 7, 1; lnst., 2, 1, 47-8. Che per le r~s manci?i dere~it.te non 

potesse bastare di per sè stessa l'occupazione ad acqUIstarne Il dommlO, ma 
occorresse l'usucapione, è ben dimostrato dal BONFANTE, L e singole iustae caus~e 
usucapionis e il titolo putat., est. dalla Ri1'. ital., 1894, p. 9-11. Era mater~a 
di dissenso fra i Proculiani e i Sabiniani la determinazione del momento m 
cui doveva vedersi estinta la proprietà già esistente sulle res derelictae: se 
in quello della derelizione o in quello dell'occupazione avvenuta in corri-
spondenza di questa (PAOLO, D., 41, 7, 2, 1; ULP., D., 47, 2, 43, ~): ,. 

Se l'invenzione di -cose smarrite desse luogo in Roma ad un dll'lttO dell m
ventore di pretendere dàl proprietario un certo premio corrispo.ndente allo~'o 
valore, e di esercitare la ritenzione su di esse, fino a che un slffatto premIO 
non fosse . corrisposto, è incerto. L'unico luogo che vi accenna ~ULP., D., 47,.2, 
43, 9) sembra additare la ricognizione di un tal diritto come una tar~a m
fluenza di un istituto appartenente alle provincie greche. Intorno alla dIVersa 
·disciplina data al rinvenimento delle cose smarrite dalle popolazioni orientali in 
generale e da quelle occidentali, v. HERZEN, Des choses trouvées, nel Gaius, 1909. 
La letteratura relativa a .code~ta materia può vedersi indicata nella recente 
dissertazione di W. EBERT, Die rechtliche Stellung des Finders nach dem Rechte 

des Burgerl. Gesetzbuches, Greiswald, 1909. 
(3) GA:rO, 2, 69: 'ea quoque quae ex hostibus capiuntwr nat~wali 1'atione nost1'a 

fi~mt'; D., 41, 1, 5, 7: " iU1'e gentitlm statim capientitlm fiunt'; lnst., 2, 1, 17 ; 
CELSO, D.; 41,· 1, 51, 1: ' Et quae res hostiles apud nos sunt, non publicae, sed 
occupantium fiunt'; PAOL~ , 41,2, 1, 1: 'item bello capta et insula in mari enata ... 

eius fiunt, qtti primus eorum possessionem nanctus est'. 

• 
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mare (1) oppure formatasi per entro al letto dei fiumi pubblici 
trascorrenti fra agri limitati (2). 

Le res hostiles si acquistano invero allo Stato belligerante, e non 
spettano al singolo il quale le abbia apprese, _che in sèguito al
l'attribuzione espressa nella praedae sectio, o alla concessione tacita 
del magistrato investito del militare imperium, e rappresentante lo 
Stato) nell'orbita dei poteri compresi in questo (3). 

L'insula, formatasi nel mare, se occupata dal singolo cittadino, 
cade per fatto dell' occupazione sotto la sovranità dello Stato a cui 
questi appartiene, e non si acquista in proprietà dell' occupante, 
che per concessione dello Stato medesimo (4); quale ha luogo ri-

(1) GAIO, D., 41, 1, 7, 3; PAOLO, D., 41, 2, 1, 1; lnst., 2, 1, 22. 
(2) FLORENT., D., 41, 1, 16; ULP., D., 43, 12, 1, 6. 
(3) I testi citati a p. 196, n. 3, sono da intendersi in relazione con questi 

altri, riaffermanti la spettanza del bottino allo Stato; e con ciò l'acquisto di 
esso ai singoli solo in dipendenza della concessione fattane da questo: Crc" . 
de inv_, 1, 45, 84: I Quoniam habes istwn equum, aut emeris oportet aut hereditate 
possideas aut munere accepe1'is aut domi tibi natus sit, aut, si e01'um nihil est, 
sU1'ripueris necesse est: sed neque emisti neque hereditate venit neque donatus e8t 
neqtte domi natMs est: ;"'ecesse est e1'go surripueris. Hoc commode reprehenditur, 
si dici possit ex hostibus equus esse captus, cuitts p 'raedae sectio [non] venie1"it; 
qttO inlato infirmatu1' enumeratio' (cfr. il mio Cicerone giur., Mem. cit., III, p. 16, 
n. 3); MARC., D., 49, 14, 31: 'Divus Comrnodus rescripsit obst'dum bonà sicut 
captivorum; in fiscum esse cogenda'; MOD., D., 48, 13, 15 (13): 'Is, qui pràedam 
ab hostibtts captam stlbripuit, lege peculatus tenetu1' et in quadrttplum damnatur ' . 
Pei servi il principio generale nel senso predetto è affermato da C~LIO SAB. 
presso GELL" 6 (7), 4, 3. Cfr. POLIB., 7, 63; 8, 30. 

(4) Anche l'acquisto di certo tratto del fondo del mare, avvenuto col get
tarvi le fondamenta di costruzioni (PmIP., D., 41, 1, 30, 4) o di certo tratto 
di lido, edificandovi (NER., D., 41, 1, 14), può ricollegarsi allo stesso concetto 
d'una assegnazione o concessione dello Stato romano, che anche sul mare e 
sui lidi come sUll'orbis allora noto ha un supremo dominio (CELSO, D., 43, 8, 
3 pr.). A ciò non contrasta l'uso communis otnnium del mare e dei lidi; quale 
può vedersi accennato nel dibattuto passo di MARCIANO, D., 1, 8, 2, 1, con 
singolare corrispondenza coll'hospitium arenae ritratto con un rapido ma esatto 
cenno da VIRGILIO, Aen., 1, 540. 

Come domino del mare apprendiamo che lo Stato romano usò concedere in 
locazione od appalto la· pesca da esercitarvisi ad apposite società di condu' 
ct01'es piscatus; la cui esistenza fin nel sett.entrione dell'Olanda è attestata da 
un'iscrizione scoperta nel 1888. Cfr. ZANGEMEISTER, Korrispondenzblatt der West-
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spetto all'insula formatasi entro il fiume ed avente già al suo sor
gere c~ndizione e carattere di publica (1). 

Ugualmente, nel tardo impero, l'acquisto degli agri deserti,. ab
bandonati dal precedente proprietario per isfuggire agli oneri 
fiscali, ha luogo per effetto di un' occupazione che è consentita 
espressamente e favorita dallo Stato; il quale ad un certo mo
mento, quand'essa ap'pare insufficiente a procacciare lo sfrllttamento 
delle terre derelitte, sopraggiunge ad imporre coattivamente l'at
tra.zione di queste alle proprietà finitime (2). Ed ha , pur luogo in 
egual guisa per occupazione consentita e favorita dallo Stato l'ac
quisto dei vaga mancipia, dei servi già ascritti ad un fondo, e che 
l'abbiano abbandonato, in sèguito alla derelizione di quello seguìta 
da parte del proprietario a cui spettava (3). 

§ 14. La traditio r consiste nella consegna non formale della 
cosa seguìta colla volontà del tradente e dell'accipiente di tras
ferirne e di riceverne rispettivamente il dominio (4). 

det{,tschen Zeitschrift fur Gesch. und Kunst, VIII, 1889, colI. 2 e segg.; MOMMSEN, 
B. d. i. d. d. r., II, pp. 129-32. 

(1) Cfr. più oltre a p. 206. 
(2) Cod., 11, 59 (58): De omni agro desel<to et quando ste1<iles fertili bus impo

-nuntur; Nov., 166. 
Lac. di VALENT. TEOD. ed ARc., C. Th., 5, 15, 2; C., 11, 59 (58), 8, diretta 

a Taziano prefetto d'Oriente dispone che chi vuole occupare terreni abbando
natj dal proprietario lo possa, non appena seguìto il fatto dell'abbandono; e 
che però egli si ritenga definitivamente i detti terreni solamente nel caso in 
cui il proprietario non si presenti entro due anni a rivendicarli; mentre entro 
il detto termine è tenuto a restituirglieli verso il rimborso delle spese da 
lui incontrate su di essi. Essa prescinde dunque dagli estremi della det'elictio, 
'stabilendo la perdita del dominio come una conseguenza del semplice non 
'usus. La corrispondenza di codesta costituzi-one con norme proprie del diritto 
arabo è notata dal CHAUVIN, La constitution d'tt code Théodosien SU1< les ag1<i 
deserti et le droit arabe, Mémoires et public. de la soci~té des sciences des arts 
et des lett1'es du Hanaut, 1900, pp. 245-88. 

Cod"esta occupatio si ricollega. a quella che già figura nell'impero classico 
sopr~ terre'ni dei latifondi imperiali, come produttiva di un ius in l<e su fondi 
o sJ pozzi minerari abb-andonati. Cfr. più oltre a p. 281. 

(3) C. Th., lO, 12: Si vagum petatUl< mancipium; VALENT. e VAL. (365), C. Th., 
11, 1, 12; C., 11, 48 (47), 3. 

(4) GAIO, 2, 66: ' quae traditione nostra fiunt naturali nobis ratione adqui-

1'untur '. 

• 
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Codesta volontà (iusta causa traditionis) (1) si concreta nor
malmente nei tipi dei singoli negozi alienativi che la 'vita 
stessa presenta via via e che il diritto vien dietro alla vita 
configurando. Essa tende, quanto più si procede verso l'età re
cente, ad assumere nella traditio importanza e valore preminente, 
di contro alla materialità ~ell'atto, col quale ha luogo la consegna. 
Così appunto si riconosce nel secondo secolo dell'impero ch'essa 
basta di per sè sola a procacciare gli effetti della traditio in certi 
casi nei quali la detta consegna ' non abbia luogo, o per ragione 
della detenzione in cui l'acquirente già si trovi ad avere la cosa 
acquistata (2), o viceversa per ragione della detenzione in cui 
l'alienante prosegue a ritenere la cosa ch' era sua propria, anche 
dopo avvenutane l'alienazione (3). 

§ 15. A lato di codesti due modI precipui iuris gentium, altri 
ne venne riconoscendo la giurisprudenza fra lo scorcio della re
pubblica e l'impero, indi nel corso di quest'ultimo la legislazione 
imperiale. 

L'acquisto che ha4 luogo colla trasf.ormazione della materia altrui 
in una species nuova, mediante il lavoro esplicatovi, deve la sua rico
gnizione in sull'inizio dell'impero ai giuristi Proc~liani. (4); i quali 

(1) ULP., 19, 7: 'harum 1"erÙm (sciI. mc mancipi) d011'~inium ipsa traditione 
adprehendimus, scilicet si ex iusta causa traditae sunt nobis '; PAOLO, D., 41, 1, 
31 pr.: ' numquam nuda traditio trànsfel<t dominium, sed ita, si venditio aut aliqua 
iusta causa praecessel<it, propter qua m traditio seque1'etur'. 

(2) CELSO, D., 21, 2, 62 pr.; lnst., 2, 1, 44. 
(3) CELSO, D., 41, 2, 18 pro 
Nella costituzione di SEVERO e CARAC., C., 8, 53(54), 1, per cui la tradi

zione pro donato di schiavi è perfetta colla tradizione degli instrumenta em
tionis che ne giustificano la spettanza nel donante, si volle vedere un caso di 
tradizione simbolica (cfr. BAHR, Jahrb. f. Dogm., XXVI, p. 324). Ma gli instru
menta non hanno già qui valore di simbolo, bensì di mezzo ad assicurare la 
disponibilità dell'oggetto: l'hanno per la singolare natura di questo, e le par
ticolari esigenze ch'essa impone, anche nelle regole secondo le quali se ne 
intende acquistato e perduto il possesso. Cfr. GOLDSCHMIDT, Studien zum Besitz-
1<echt; Sklavenbesitz, Festg. f. R. von Gneist, Berlin, 1888, pp. 4-16; Ve1'm._ 
Schrift., Berlin, 1901, I, p. 199 e segg. 

(4) GAIO, D., 41, 1, 7, 7-: 'Cum quis ex aliena materia speciem aliquam suo 
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inspirati alla dottrina peri patetica della preminenza nei corpi del
l'immagine (elOOS) sulla materia (ovaia), ravvisavano nella cosa 
specificata un corpo' del tutto nuovo e differente da quello esistente 
innanzi all'avvenuta specificazione; e corrispondentemente dichia- · 
l'avano la detta cosa sottoposta ad un diritto di proprietà del tutto 
nuovo, ed indipendente da quello a cui era sottoposta la materia 
adoprata a formarla: ad un diritto spettante allo stesso autore 
del lavoro, come a colui che creandola per primo l'avesse appresa. 
ed occupa.ta (1). Benchè combattuta dall'avversa scuola dei Sabiniani, 
la quale, inspirandosi al concetto stoico della preminenza della 
materia sulla forma, giudicava inalterato dal lavoro esplicato su 
materia altrui il rapporto giuridico preesistente su questa, codesta 
dottrina proculiana ebbe nella giurisprudenza classica il 'predo
minio. Lo perdette' tuttavia nella legislazione di Giustiniano, il 
quale s'attenne in tema di specificazione di materia altrui ad una 
media sententia; che aveva già avuto qualche seguace al tempo dei 
Severi (2) e consisteva nell'attribuire la not'a species all'aut~re del 

1wmine fecerit, Ne't'va et Proculus putant hunc dominum esse qui fecedt, qu-ia 
quod factwn est~ antea nullius fuerat. Sabinus et Cassius ma,qis natu1'alem ra
tionem efficere putant, ut qui materiae dominus fue1'it, idem eiu8 quoque, quod 
ex eadem materia factum si t, dominus esset, quia sine materia nulla species effici 
possit '. Intorno alla genuinità dell'ultimo periodo combattuta dal PEROZZI, 
Sulle opin. dei Sab. e H·oc. ecc., Rendic. dell'ist. lombardo, serie II, XXIII, 12, 
p. lO e segg., cfr. FERRINI, Pandrdte, p. 365, n. 1. 

(1) La corrispondenza del concetto proculiano colle dottrine peripatetiche , 
fu ben posta in luce dR'! SOKOLOWSKI, Die Lehre von der Specification, Z. d. 
S. S., XVII, 1895, pp. 252-311; Die Philosophie im Pl'ivatrecht, Ralle, 1902-7, I, 

. p. 69 e segg. Intorno al concetto di species v. in particolare FERRINI, Materia 
e species, Rendic. deU'ist. lomb.~ serie II, XXIV. 

Intorno al concetto volgare e tecnico del fonnare 1nateriam o 1m,ttare formam, 
o mutare materiàm e ai testi relativi, giuridici e non giuridici, è assai utile 
la memoria del VOIGT, Die technische Produktion und die beziiglichen romisch
r echtlichen Erwerbtitel, Abh. der Kon. Sachs-Gesellsch. d. -W-:;- ph. hist. Cl. IV, 

. 1890, p. 616 e segg. . . 
Per la costruzione dogmatica della specificazione v. BECHMANN, Ueber den 

Rechtsgrund des Eigenthumserw. durch Specification, Arch. f. civil. Prax., XLVII, 
p. 26 e segg.; e FITTING, Die SpecificaNon, Ibid., XLVIII, p. 1 e segg.; GABLENZ, 
!Die Specific~tion nach rom. wnd heut. Recht, Jena, 1908. 

(2) PAOLO, D., 41; 1, 24. 26; CALL., fr. 25 D. eod. L'accenno alla media' sen-
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lavoro nel solo caso in cui essa fosse irriducibile allo stato pri
stino, . e nel riconoscerla invece sottoposta al dominio preesistente 
sulla materia innanzi alla specificazione, in ogni caso in cui la nova 

species fosse riducibile in quello $tato(l). 

§ 16. R.ipetono pure il loro fondamento dal lavoro esplicat~ 
su cosa altrui da chi si trovi con essa in cprti rapporti, altri modi 
d'acquisto: i quali però hanno luogo sopra nuove cose prodotte 
da quella senza denaturamento della sua entità economica, e che 
rientrino come tali nel concetto economico di fructus. 

Il primo e precipuo fra codesti rapporti consiste nella possessio 

di porzioni di ager publicus o occupatorius messe a cultura; la 
quale risale già al tempo in c,ui la pertinenza dei fructus al pos
sessore è ancora di mero fatto, sprovveduta della . tutela giuridica 
del dominio. À lato di tale possessio dell' ager publicus sta pure 
l'usus della cosa producente, nel periodo biennale o annuale che 
precorre l'acquisto di essa in dominium, in quei termini e con quei 
requisiti che occorsero nei var~ momenti al dettousus per pro
cacciare l'usucapio della cosa stessa (2). 

tentia in GAIO, fr. 7, § 7, D. eod., SI rIConosce invece universalmente interpo" 
lato: LENE L, Paling. i. h. 1. 

(1) Inst., 2, 1, 25. 
(2) Le prime pronunzie circa la spettanza dei frutti al possessore di buona 

fede sono in LAB" D., 6, 1, 78; 7, 4, 13. Dietro a costui cfr. PAP., D., 20, 1, 
1,2; ULP., D., 47, 2, 48, 6; PAOLO, D., lO, 1,4, 2; 41, 3,4, 19. Per le varie 
teoriche presentate a giustificazione della detta spettanz&. si vegga lo CZYH
LARZ; Gluck's Fortsetz., XLI-XLII, Th. 1, p. 506 e segg'. e il PERNICE, Labeo, 
II, 1, 2 ed., p. 347 e segg. Se bastasse la buona fede iniziale o ne occorresse 
la persistenza fino alla rivendicazione della cosa producente, è discusso dai 
giuristi classiei. La sufficienza della fides iniziale risponde ce'rto al momento 
più antico ed è riaffermata ancora da GIUL., D., 22, 1, 25, 2. Il dubbio di 
POMPONIO in proposito (PAOLO, D., 41, 1, 48, 1) accenna però l'avanzarsi del
l'opposta norma; la quale domina il diritto giustinianeo . 

Una dottrina propugnata da POMPONIO, D., 22, 1,4.5, destinava al possessore 
di buona fede i soli frutti prodotti dalla cosa per opera sua, non gli altri . 
Contrariamente GIULIANO, D., 22, 1, 25, 1 e PAOLO, D., 41, 1,48 pro 

La regola relativa all'acquisto dei frutti pel possessore di buona fede subì 
una trasformazione nel diritto giustinianeo, nel senso che costui sia esonerato 
dall'obbligo di render conto al proprietario vero il quale agisca in ripetizione 
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E sopraggiungono in sèguito altri rapporti costituiti pure sopra 
terreni: o dagli affitti a lungo termine contratti fra gli affittuari 
€ le corporazioni che ne hanno ,il dominio (agri vectigales) , o nel 
t ardo impero dal contratto d'enfiteusi. 

Altri rapporti colla cosa producente meno intensi di codesti, 
come il rapporto in cui si trova con essa il semplice affittuario a 
breve termine s chi ne ha l'usufrutto, non valgono come codesti 
a procacciare l'acquisto dei frutti prodotti col mero fatto del loro 

. distacco dalla cosa producente e dalla loro assunzione ad entità au
tonoma (separatio); ma richiedono di più un atto volontario ed ap
posito diretto all'acquisto (perceptio): atto che i giureconsulti clas
sici raffigurano come un' appropriazione corrispondente ad una 
Dessione del proprietario della cosa producente, al quale altrimenti 
i frutti di questa spetterebbero (1). 

§ 17. Gli acquisti di cose accessorie, in di pendenza della loro 
materiale congiunzione ed attrazione ad altre principali, apparten
gono a momenti storici diversi ed a condizioni sociali ed econo
miche pur diverse (2). 

La statuizione delle XII Tavole, che vietava di staccare il ti-

della cosa fruttifera, dei frutti già consumati (consumpti), ma debba restituire 
invece quelli ancora esistenti (extantps): Inst., 2, 1, 35: ' , .. p lacuit fructus quos 
percepit e'ius esse pt'O cultura et ctwa, et ideo si postea dominus supervenerit et 
fundum vindicet, de fructibus ab eo consumptis agere non potest'. Nel senso 
del detto mutamento furono interpolati i testi classici riferiti precedente
mente. V. in proposito, già prima dello CZYHLARZ e del PERNICE cit., l'ALI
BRANDI, Teot'ia del possesso, Roma, 1871, p. 126 e segg.; e il PELLAT, Exposé 
des pt'incipes gen. du dr. rom. SUl' la propl'iété, 2a ed., Paris, 1853, p. 299 e segg. 
Contrasta all'opinione ornai generale in proposito il PETRAZYCKI, F1'uchtver
teilung, p. 146 e segg. 

(1) GIUL., D., 7,1, 12,5; 22, 1, 25, 1; PAOLO, D., 7,4, 13. 
Il PAMPALONI, Il concetto classico dell'usuf1'utto, B. d, i. d. d. 1"., XXII, 1910, 

p. 135-7, sostiene tuttavia che nel diritto classico l'usufruttuario acquistasse 
i frutti per semplice separazione, e che la regola che esige la pet'ceptio sia 
stata introdotta dal diritto giustinianeo. Corrispondentemente i passi classici, 
nei quali la detta regola è affermata, sarebbero interpolati. 

(2) PAOLO, D., 6, 1, 23, 4: ' mea t'es pet' praevalentiam aliena m t'em trahit 
meamque efficit'. 

.. I 
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gnum congiunto all'edifizio altrui od alla vigna altrui, e sospen
dev~ pel proprietario di quel tignum la facoltà di rivendicarlo per 
fino a tanto che durava la detta congiunzione (1), precorre già in 
certa guisa l'attrazione al suolo dell'edifizio costruttovi e l'acquisto 
di esso edifizio al proprietario del suolo, in dipendenza della inae
dificatio (2), l'attrazione · al fondo delle piante che vi abbiano fis
sate le radici (plantatia) e dei semi che vi abbiano svolto i germogli 
(satia) (3). Codeste maniere di acquisto dovettero esistere fin nel 
tempo in cui le cose alle quali si applicavano non erano suscettive 

(1) GAIO, D., 41, 1, 7, lO: 'nec tamen ideo is qui materiae dom{nus fuit desiit 
eius dominus esse: sed tantisper neque vindicat'e eam po.test neque ad exhibendum 
de ea agere p1'opter legem XII Tabularum, qua cavetu1', ne quis tignum alienum 
aedibus suis iunctum eximel'e cogatu1', sed duplum pt·o eo pt'aestet .... ergo si aliqua 
ex causa dirutum sit aedificium, poterit materiae dominus nunc eam vindicare et 
ad exhibendum aget'e'. 

Fondamentale è su codesto argomento il lavoro del P AMPALONI, La legge 
delle XlI Tavole de tigno i-uncto, Al'ch. giut,., 1883 . 
. Che ~'ac~io di t~gno iuncto, con cui era dato al proprietario del tignum di 

npeterne Il dOppIO valore, presupponesse il caso in cui il tignum fosse rubato 
fu sostenuto dal RICcoBoNo, Interpt'etazione e critica del fl·. 63 D., 24, 1 ed il 
1'equ-isito della fUl"tività nell' actio de tigno iuncto, Arch. giur., LIII, p. 521 e segg.; 
~IV, p. 2~5 e .Sf'-gg .. Il PA]\iPALONI, Studi sopl'a il delitto di ftwto (L'actio de tigno 
~unc:o e '~l dehtto d't furto) , B. d. i. d. d. 1"., XXI, 1910, p. 205 e segg. , congettura 
assaI ragIOnevolmente che l'actio de tigno iuncto (in duplum) fosse data dalle 
XII Tavole contro ogni possessore dell'edifizio, in cui fosse incorporato il 
tignum, indipendentemente dal caso che questo fosse stato rubato' e che 
contro il possessore il quale avesse congiunto un tignttm furtivo fo:se data 
un'azione pel quadruplo; e che in modo conforme l'editto recass~ le formule 
d'entrambe le azioni. , 

Le differenze, che intercedettero fra il concetto informatore della statuizione 
decemvirale de tigno iuncto e le dottrine dei giureconsulti classici in materia 
di res connexa, come pure le divergenze esistite in codesta stessa dottrina e 
il rispettivo fondamento filoi;lOfico di questa, si trovano felicemente ritra~te 
d.a~ SOKOLOWSKI, Die Philos. im PrivatI". cit., I, p. 131 e segg. Qualche utile 
nlIevo può pur vedersi nella dissertazione di E-. HEILBORN, Tignum i-unctum 
plantatio und accessio, Breslau, 1907. 

(2) GAIO, 2, 73; D., 41, 1, 7, lO. 
(3) GAIO, 2, 74; D., 41, 1, 7, 13: 'antequam enim t'adices ageret, illitts per

manet, cuius et fuit'; Inst., 2,1,31; PAOLO, D., 4l, 1,26,1 : 'ubi coaluit agro 
cedit '; ULP., D. , 6, 1, 5, 3: 'nam si nondum coaluit, mea esse non desinet '. 
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di dominio, ma solo di una pertinenza di fatto; e valsero appunto 
fin da antico a procacciare una siffatta pertinenza. Quando poi in 
sullo scorcio della repubblica questa ebbe assunto i caratteri e 
la ricognizione del dominium, esse furono elaborate dai giurecon
sulti sotto l'influenza di diverse dottrine filosofiche. Tali dottrine 
portavano i Proculiani, inspirati al concetto peripatetico della co
stante prevalenza della forma sulla sostanza, a trattare tutte 
quelle maniere di acquisti ad una medesima stregua ed a consi
derarle tutte come perpetue (1); ed inducevano invece i Sabiniani, 
dominati dalla filosofia stoica, a considerarè come perpetui sola
mente quegli acquisti che dipendessero da una congiunzione or
ganica della cosa accessoria alla principale (satio; plantatio), ed 
a dichiarare invece l'acquisto, che dipendesse da una congiun
zione non organica, risolubile colla cessazione della congiunzione , 
stessa (2). 

Analogamente codesti giuristi dissentirono intorno all'acquisto 
del metallo accessorio congiunto ed attratto al principale: acquisto 
che i Sabiniani dichiaravano perpetuo nel solo caso di avyxvO'lS, 
ossia di confusione seguìta fra le molecole dell' accessorio e 
quelle del principale, senz'interposizione fra essi di un terzo me-' 
talI o (ferruminatio); mentre lo dichiaravano invece risolubile col 
cessare delIa congiunzione, nel caso in cui essa fosse avvenuta 
mediante l'interposizione 'di un tal metallo adoprato per saldare 

(1) PAOLO, D., 41, 1, 26 pr.: ' Proculus iudicat hoc iwre nos ttti, quod Se1'vio 
et Labeoni placuisset: in quibus propria qualitas exspectaretu1', si quid additum 
er# toto cedit, ut statuae pes aut manus, scypho fundus aut ansa, lecto fulcl'um, 
navi tabula, aedificio cementum '. E Cfr. in proposito SOKOLOWSKI, op. cit., I, 
p. 114 e segg. 

(2) PAOLO, D., 6, 1, 23, 5: ' Item quaecumque aliis iuncta sive adiecta acceso 
sionis loco cedunt, ea quamdiu cohae1'ent dominus vindicare non potest, sed ad 
exhibendttm age1'e potest, ut separentU,r et tunc vindicentur, scilicet excepto eo quod 
Cctssius de fe1'ruminatione scribit. dicit enim, si statuae suae ferruminatione , 
ittnctum bracchium sit, unitate maioris partis consumi et quod semel alienum 
factttm sU, etiamsi inde abruptum sit, redire ad priorem dominttm non posse. 
non idem in eo quod adplumbatum sit, quia fe1'ruminatio per eandem materiam 
facit confusionem, plumbatura non idem efficit'; POMP., D., 41, 1, 27, 2. E cfr. 
SOKOLOWSKI, op. cit., I, p. 120 e segg. 
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insieme i due corpi (adplumbatio) (1). Non è inverisimile che queste 
,due maniere d'acquisto fossero relativamente recenti, nel tempo in 
cui nacquero fra i giuristi i dibattiti testè accennati. Invero le ap
plicazioni, che le fonti ne rappresentano, riguardano in particolare 
statue di bronzo ed altri oggetti d'arte metallici, nel rapporto esi
stente in essi fra il tutto e le parti rispettive; e dovettero pre
sentarsi appunto nella pratica di quell' età, che tenne subito dietro 
alla conquista della Grecia e che accrebbe in nuova guisa in 
Roma l'importanza degli oggetti d'arte e ne elevò singolarmente 
il valore (2). 

A-nche la ricognizione dell'acquisto della porpora, in dipendenza 
dell'inserzione di essa al drappo e della sua attrazione a questo 
(textura) , ricognizione che i Sabiniani accostavano alla ferrurni

natio (3); anche la ricognizione dell'acquisto delle litterae, in dipen
denza della loro attrazione al foglio su cui sone scÌ'itte (scriptura)~ 
cade verisimilmente nel medesimo tempo (4). 

Se in codesto tempo fosse invece già prevalso il principio op
posto per la pictura, e si fosse cioè riconosciuto che II pittore 
acquistasse il dominio della tavola altrui, sulla quale egli avesse 
dipinto, non può dirsi con certezza. Chi consideri tuttavia che , 
ancora a mezzo del secondo secolo, Gaio dimostra di ,mal com-
prendere la diversa, disciplina data alla pictura ed alla scriptura e 
si dimostra ancora inclinevole a riguardare i colori e 1'opera con 
cui essi sono distribuiti, come un accessorio alla tabula (5), trova 
probabile risolvere codesto dubbio negativamente. 

(1) V. la nota precedente ed aggiungi PAMPALONI, Sopra il significato delle 
pa1'ole fen'umt'nare ed adplumbare nelle Pandette, Arch. giur., XXIII, 1879, p. 223 
e segg. . 

(2) V. l~ testimonianze raccolte dal MARQUARDT, La vie privée des Romains, 
trad. fr. eh V. HENRY, Paris, 1893, II, p. 257 e segg. E cfr. pure FRIEDLAENDER, 
Darstellun~en aus dM' Sit~en~esch. Roms in de1" Zeit von August bis zur Ausg. 
der Antomne, 7 Aufl., Lelpzlg, 1901, II, p. 335 e segg. 

(3) Inst., 2, 1, 26; ULP., D., lO, 4, 7, 2. 
(4) GAIO, 2, 77; D., 41, 1, 9, 1. 

(5) GAIO, 2, 78: 'Sed si t'n tabula mea aliquis pinxerit veluti i'Y(/,aginem, contra 
1!1'obatur j magis enim dicitur tabulam picttwae cedere. Cuius diversitatis vix 
'ldonea ratio redditur' (nel D., 41, 1, 9' , 2 l'accenno alla pictura è stato rima-
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La commistione o confusione di corpi solidi o liquidi, avvenuta 
di tal guisa che i corpi così commisti o confusi non possano più 
separarsi, dà luogo, pei giuristi del II secolò, ad una proprietà 
nuova, che spetta ai singoli proprietari . dei detti corpi sulla massa 
resultante dalla loro unione, in proporzione della quantità di quelli 
concorsi a costituirla. 

§ 18. Gli acquisti in dominio d'immobili congiunti ad altri e 
attratti a questi come accessorio, in dipendenza di mutamento 
seguìto nel corso dei fiumi trascorrenti in contiguità di essi, son 
tutti da riferire al momento in cui la ricognizione e la tutela di 
esso dominio, ristrette in origine ai soli terreni divisi e limitati 
colle forme dell' adsignatio, furono estese· anche agli altri terreni 
non limitati o arcifinii (1). 

Invero le emersioni seguite nell'alveo dei fiumi pubblici trascor
renti dappresso a dei fondi limitati ·non valevano a produrre alcun 
incremento all' estensione di codesti fondi (2), che proseguivano ad 
avere i medesimi termini fissati dall'agrimensore all'atto della 
limitatio ed indicati nella pubblica forma (3); e l'alveo emerso ser
bava l'identica condizione che prima aveva di publicus ed era nor
malmente destinato alla munitio delle sponde (4). 

neggiato certo dai compilatori) ; PAOLO, D., 6, l, 23, 3: 'Bed id, quod t'n chaTta 
mea scrt'bitur aut in tabttla pingitU'r, statim mewn fitj licet de pictul'a quidam 
contl'a senserint propter pretium picturae '. L'attrazione del colore alla stoffa 
(tinctum) non formò giammai, a quanto sembra, oggetto di dubbi: PAOLO, D., 
41, l, 26, 2. 

(l) Sulla distinzione fra agri limitati ed agri arcifinii cfr. BRUGI, Le dottr. 
giurid. degli a,ql'i1nensori rom., pp. 97 e segg.; 230 e segg. 

(2) LONG., 50, 18 : 'neuter possessor excede1'e finem illum veteris aquae ullo 
iU're potest attt debet '. 

(3) FLORENT., D., 41, l , 16: 'In agris limitcttis ius ctlluvionis locum non habere 
constat: idque et divus Pius constit~tit et Trebatius ait agrum, qU'i hostibus de
victis ea ·condicione concessus sit, ut in civitatem veni1'et (venirent) , habere allu
vionem neque esse limitcttum: agrum autem manu captu1n limitcttum fu isse, ut 
scil'etur, quid cnique .datum esset, qttid venisset, qu'id in pubUco relictum esset '. 

(4) BRUGI, Di una controversia intorno agli argin'i, dei fiumi nell'età romana, 
Atti della R. Acc. di Padovct, N. S., VII, p. 409 e segg. ; Le dottl' . giuro degli 
ag1'i1n., pp. 434-5. 
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Invece le emersioni seguite nell'alveo dei fiumi pubblici trascor
renti in contiguità dei terreni arcifinii valevano ad estendere sen
z'altro anche all'alveo emerso il rapporto esistente su tali terreni ~ 
e quando codesto rapporto divenne dominio, le dette emersioni co: 
stituirono altrettanti modi d'acquistarlo, in dipendenza dèll'attra
zione reale dell'immobile accessorio al principale. La configurazione 
dei vari tipi d'emersione, corrispondenti al caso in cui essa sia. 
avvenuta per lenta insensibile deposizione ad una sp~nda di par
ticelle di terreno irriconoscibili (alluvio) , o sia avvenuta invece. 
per organica unione ad una sponda d'una porzione di terreno con
siderevole e riconoscibile distaccata da altro fondo (avulsio), o per 
formazione di un'insula nell'una o nell'altra guisa, per entro al
l'alveo del fiume (insula in flumine nata), o per abbandono del 
vecchio alveo (alveus derelictus) (1); codesta configurazione, diciamo, 
seguì per opera della tecnica agrimensoria e della giurisprudenza, 
verso lo scorcio della repubblica: quando appunto i terreni ar0i
finii erano riconosciuti suscettivi di dominio in g~isa identica ai 
limitati (2). E seguì pure nella stessa guisa la determinazione delle. 
norme da osservarsi per la ripartizione fra i più frontisti dell'alveo 
abbandonato o dell'insula in flumine nata, in· rapporto colla me
diana tracciata nel letto del fiume ed in proporzione all' estensione
delle rispettive fronti (3). 

Nel secondo secolo d. C. persiste tuttora l'antico principio, giusta 

(1) Che fosse regola costante l'acquisto definitivo del diritto sull'alveo dere
litto, e che non mai si ammettesse dai c1assi~i un ritorno dell'alveo all'antico> 
proprietario, quando il nume dopo certo tempo tornasse al suo corso prece-. 
dente, fu ben dimostrato dal RICCOBONO, Nota sulla dOU1'. romanct dell' alveo ab-
bandonato, Studi in ono're di F. Bchupfer, voI. J. . 

. (2) I testi classici attinenti le varie figure di accessioni fiu viali, e che nel 
DIgesto hanno portata generale, si riferivano certo agli ag1'i arcifinii: ALF., D. ,. 
41, l, 38; LAB., D., 41, l, 65; PROCULO D. 41 1 56 ' POMP D 41 l 30 
pro 1-3; GAIO, D., ~1, l, ?, .1-6; ULP., D.', 43: 12: l: 6. 9-10. I '~ri~i tre' se~na~ ' 
tam.ente . fr~. cod~st~ P~SSI rIsalgono ad un momento, in cui il contrapposto fra. 
agrt arczfinn e hm~tat~ durava ancor saldo e vivo. 

(3) ~AIO, .D., 41, l, 7; 3; Inst., 2, 72; ULP., D., 43, 12, l, 6. E cfr. sopra 
codestI testI HERZEN, L insula in flumine nata, N. r. h. du dr. f1'. et étr., 1905 
pp. 461-80. ,.. 
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il quale le accessioni fluviali, così suddistinte nelle loro varie fi
gure, hon profittano che ai proprietari dei terreni arcifinii allato 
dei quali il fiume trascorra; e giusta il quale l'alveo emerso al 
confine di fondi limitati ha condizione e natura di publicus. Ma 
non perdura più l'antico rigore amministrativo con cui codesto 
alveo volevasi sottratto all'occupazione privata, e destinato all'at
tuale munitio delle sponde; e si tollera per contro ch' esso sia go
duto dal primo occupante, che naturalmente è sempre o quasi 
sempre il proprietario o uno dei proprietari dei finitimi terreni 
limitati (1). Col continuarsi nel tempo di codesta tolleranza am
ministrativa, e coll'illanguidirsi nella comune coscienza delle diffe
renze intercedenti fra terreni limitati ed arcifinii, e della loro giu
ridica condizione, il senso delle differenze esistenti fra il dominio 
del fondo limitato e la mera possessio del terreno aggiuntovi col
l'emersione vien meno, e le discipline introdotte per le accessioni 
fluviali seguite allato dei fondi arcifinii assumono quel valore ge
nerale col quale ci sono rappresentate nelle fonti giustinianee (2). 

§ 19. Una disciplina, la quale contemperò insieme.i principii 
-dominantÌ gli acquisti per attrazione reale dell'accessorio al princi
pale e gli altri dominanti gli acquisti per occupazione di res nullius, 

fu quella stabilita da una costituzione di Adriano pel rinvenimento 
-casuale del tesoro, inteso nel senso proprio di cosa mobile preziosa 
nascosta da tempo immemorabile, e della quale per l'jmmemora
bilità del deposito riesca impossibile conoscere il proprietario. 

Quella costituzione attribuì per intiero il tesoro al proprietario 
del fondo, nel quale ne fosse seguìto il rinvenimento, nel solo caso 

(l) ULP" D" 43, 12, l, 6: 'Si insula in publico flumine fuerit nata inque ea 
aliquid fiat, non videtur in publico fieri. illa enim insula aut occttpantis est, si 
,limitati agri fuerunt, aut eius Cttius ripam conting1't, aut si in medio alveo natct 
est, eorum est qui prope 1tt1'asque 1'ipas possident. § 7. Simili modo et si flumen 
alveum suum reliquit et alio fluere coeperit, qttidquid in veteri alveo factum est, 
ad hoc interdictum non p81'tinet: non enim in flttlnine publico fadum e1~it, quod 
est utriusque vicini aut, si limitatus est age1', occupantis alveus fiet: certe desinit 
esse publicus '. 

(2) Inst" 2, l, 20·3. 
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In cui questo fosse avvenuto data opera, in seguito ad apposite ri
cerche preordinate all'uopo da costui, Quando invece il rinveni
mento del tesoro fosse avvenuto casualmente, essa attribuì ' mia 
metà di questo all'inventore (1): 

Che il mutamento seguìto durante il primo secolo d. C. nei con
cetti che dominavano la' giurisprudenza in materia di possesso e 
che il principio allora riconosciuto, giusta il quale il possesso' di 
un ~ondo non implica il possesso delle cose in esso ~otterrate (2), 
ab~Ia. ~pprestata una tale disciplina ed indotto una deroga ai 
prmClpll della mera at~razione reale che prima di Adriano deter
minavano probabilmente la spettanza del tesoro al proprietario del 
fondo, parrebbe invero ben certo (3). 

~eno certa è. invec: ~'applicazione costante della disciplina 
adrIanea anche al tesorI rmvenuti in terreni provinciali oltre che 
a. quell~ ~invenuti in terreni italici che fossero oggetto' come tali 
dI dom'tntum. Sopra j tesori rinvenuti in provincia il fisco avanzò 
àe~le .pretese., sul fondamento di quel dominio preminente che il 
PrInCIpe ed Il Senato vantavano sopra il territorio estraitalico. E 
qua.n~o ~o:to Diocleziano, coll'imposizione del vectigal anche ai ter-
rem ItahCl, la condizione di questi fu assimI'lata alla d' . . . con IZlOne 
del t~rr.em est~a~talici, il fisco avanzò ugualmente pretese sopra i 
tesorI rInVenutI m ogni parte dell'impero, i quali per una t' 
f d' h' . . me a 
~rono IC !aratI di spettanza di quello (4). Solamente con Gra-

z~ano,. V alenti~iano e Teodosio il tesoro tornò di nuovo ad essere 
rIpartIto fra l mventore ed il dominus loci, senza PI'U' veruna par-

(1) Inst., 2, 1, 39; SPART" Hadr., 18, 
(2) PAOLO D 41 2 3 3· (M t' 

'" , ". ' , .'. era zus et P1'oculus et solo animo nOn posse nos 
~dqUM e1 e possessz~nem, s~ 12012 antecedat naturalis possessio. ideoque si thensau1'um 
Z1t fttndo meo postt~m sczam, continuo me posside1'e, simul atque possidendi a
fectum habue1'o, qw,a quod desit natu1'ali possessioni id animus ùn'Pl t t' f 
quod Br t t lIK 'l' 'e. ce eHtm u us e .J.uctnt zus putant eum qui fundttm lo ". 
th' ' nga posseSS20ne cep'tt et'tam 

ensaU1'um cep'tsse, quamvis nesciat in fundo esse t" , " 
't' , non es ve1 um: zs emm qui 

neSC't non posszdet thensau1'um, quamvis fundum possideat ' . 

. (3~ Cfr. PA~~ALONI" Il Concetto giurid, del tes01'O nel di1', 1'om. e odierno. Studi 
gzund. e stor1cz per l VIII centeno dell' Univ81'sità di Bologna ' 1888 

(4) COSTANT., C. Th., lO, 18, 1. ' . 

E, COSTA. 

14 
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tecipazione del fisco; ma lo fu in misura differente da quella pre
fissa da Adriano, e coll'assegnazione all'inventore solo di 1/4 (1). 
Ciò persistette fino al tempo in cui una costituzione di Leone e" 
Zenone, riconfermò in tutto la precedente disciplina adrianea (2) . 

§ 20. Quella trasformazione del prisco mancipium o dominium, 
che portò ad estenderlo anche alle res nec mancipi, ed indusse la 
ricognizione dei modi ùtris gentium ad acquistarlo su queste, in
duss,e pure un nuovo consolidamento al rapporto che sopra cose 
appartenenti alla cerchia chiusa delle res mancipi s'acquistasse per 
mezzo dei detti modi iuris gentium o per mezzo ' di altri modi in
trodotti dal magistrato (iuris praetorii) e differenti del pari dagli 
antichi modi iuris civilis occorrenti ad acquistare sulle res mancipi 

il mancipium o dominittm. 
Dapprincipio invero il rapporto acquistato sulle res mancipi per 

mezzo dei modi iuris gentium, e specialmente per mezzo della tra
dizione ch' era fra tutti il più importante e frequente, altro non 
era che un semplice usus. QU8sto non era affatto difeso contro il 
dominus tradente~ il quale era investito pur sempre della facoltà 
di esperire la rei vindicatio, per ripetere la res rimasta nel suo do
minium; e non era difeso di contro ai terzi, che col mezzo degli 
strumenti "amministrativi i quali valevano a preservare la pubblica 
pace, gli interdicta. Solo col "decorso del tempo necessario di -due 
anni o di un anno tale usus poteva trasmutarsi in dominio, per 
mezzo dell' ttsucctpio. 

Ma appunto ·col procedere della trasformazione predetta, il rap
porto acquistato sulla res mancipi trasferita colla traditio è protetto 
dapprima con un' exceptio opponibile dall' acq uirente al dominits il 
quale eserciti il' dominÌttm di cui è investito intentando la rei vin
dicatio in contrasto colla traditio da lui medesimo compiuta (ex
ceptio doli e rei vendita e et traditae) (3). Poi è protetto anche contro 

(1) G:uz. VALENT. TEOD., C. Th., lO, 18, 2. 
(2) LEONE e ZEN" C" lO, t'5, 1, 4, 
(3) L'exceptio rei venditae " et traditae, introdotta con tale funzione ebbe 

certo determinazione nell'editto, e precedette l'edicfttm de dolo di Aquilio e 
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i terzi, dai quali esso acquiren~e può ripetere la res mancipi tras
feritagli colla 'traditio, così come se fosse già decorso il tempo oc
corrente ad acquistarla in "dominio coll'usucapio; è protetto per 
mezzo di un'azione) la quale si fonda appunto sopra la finzione di 
un'usucapione già compiuta. Codesta azione, introdotta da un pre
tore Publicio, altrimenti ignoto (1), verisimilmente in sullo scorcio 
della repubblica (actio Publiciana) cominciò ad esser data nel caso 
di una traditio corrispondente ad una vendita non formale; ma poi 
fu estesa ad altri casi di traditio seguìta per altri titoli aliena
tivi (2). Dopo introdotta la detta azione, chi ha acquistato una res 

l'exceptio doli fissatavi. L'exc. r. v. et t1'. della giurisprudenza classica in d"-
fesa del compratore di una cosa qualsivoglia (mancipi o nec ' O)' l , , manc~p~ conve-
nuto dallo stesso vendItore dIvenuto proprìetario di essa, mentre non lo era 
al ;07ento della :e~dita, corrisponde all'indebolimento seguìto nel contrap
pos ,o ~a t'es 1}za1:C~pt e nec mancipi, e rappresenta un estendimento in factum 
del~ antIca omomma exceptio edittale. Cfr. le mie ricerche sopra L'exceptio 
doh, ~olo~n~, 1897, p. 22 e segg,; anche per la confuta-zione della congettura 
che Sia eSIstita solo un'exceptio 1'. v. et tr quale in +'actU1n e o 't t r ., {', s praggmn a 
are i, con Marcello, a lato della generica exceptio do l-i (KRUGER, Beitr. zur 

Leh1'e von der exceptio doli, Ralle, 1892, I, p. 6 e segg.), 
(1) GAIO 4 36' Inst 4 6 4' D,t'g 6 2, d P bl' " , , " , .' .", '," "" e u w~ana 2n re1n Ctct2one. 
Se l aZlOne SIa attnbmbile ad uno dei tre pretori PublI'c' d' ", , t t' , , , ' l l cm Cl e gi un a 

no :zia e a quale fra eSSI, e Ignoto. Pel rapporto esistente fra la nostra azione 
ed Il m~tamento p~'ocessuale verificato si nel secolo VI, cfr. RUSCHKE, Das Recht 
~~1' pt"t~l~c. Kla~e, Stuttgart, 1874, p, 115 e segg,; APPLETON, Histoù'e de la 
JJl opnete P1'éto1"tenne et de l'action publicienne Paris 1889 I 34 

A 't 'l ' , "p.. 
1'1 e,~ll' ~ ad un ~0m.ento più avanzato di quello ehe solitamente si am-

mette gIa SI mostra mclmevole il PERNICE Labeo II 1 2a ed 340 ' 
t tt l " " " ., p. , sopra 
,u o p e:' a relazlOn,e eSistente fra essa ed i l'equisiti venutisi costituendo per ' 

l usucaplOne, ProbabIlmente essa non esisteva ancora al tempo d' C' 
nel quale la formula petitoria, su cui la Publiciana è atteggI'ata ~ IItcerone; 
, l Cf" , ' "l'lSU a ecce-

ZlOna e, r. Il mIO studIO su Cice1'one giuro Mem. cito III 30 
(2) Per l'indicazione dei numerosi lavoI:i sopra la 'P bl"~' '. l 

" ,", , , . u ICIana SI vegga a 
Cospicua opera Clt, dell ApPLETON, Htstou'e de la prop1'iété p1'ét ecc I 
intor Il l' d d . ." pp. VII-IX, 

,n~ a a qua e e a ve ere l'ottimo saggio critico dell'ERMAN, Beitr, ZZtr 

Pub~~c~ana, Z. d., S. S., XI, pp. 212-77; XIII, pp. 173-224. Tre notevoli studi 
s~n argomento SI sono più tardi pubblicati fra noi: CARUSI, L'azione publi
ctana, Roma, 1889; PEROZZI, L'editto publiciano, B, d, i. d. d. r., VII, 1894 
pp. 45-84; PACCHIONI, Una nuova ricost1'~uzione dell'ed, publ, B. cit, IX 1897' 
p. 118 e segg, ' , " , 

Tutti riconoscono che il testo riferito nel fr. di ULP., D" 6 2 1 ' , , pr.: Ait 
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mancipi col mezzo della traditio è investito sopra di essa di un 
rapporto ben più intenso del semplice usus; di un rapporto che si 

praetor: ' si qHis id quod t1"aditU'r ex iusta causa non a domino et nondum usu
'captum petet, iU,dicium dabo' non contiene l'editto primitivo della Publiciana. 
Ma poi i tentativi p'er ricostruirlo sono vari. 

Alcuni ritengono che l'editto originario fosse duplice: e cioè contemplasse 
distintamente l'acquisto di res mancipi a domino senza negozio formale e 
l'acquisto a non domino. Così HUSCHKE, Das Recht de1" publ. Klage, p. 14. Altri 
invece pensano che comprendesse entrambi codesti casi. L'unicità è ammessa 
oggidì prevalentemente: cfr. ApPLEToN, op. cit., I, p. 48 e segg.; CARUSI, op. cit., 
p. 64 e segg.; PEROZZI, op. cit., pp. 45·6 j ERMAN, op. cit., Z. d. S. S., XI, p. 249 
e segg.; PERNICE, Labeo, II, 1, 2a ed., p. 341. Anche il LENEL, che aveva prima 
sostenuta l'esistenza di un duplice editto (Beitr. z. Kunde de'l' praet. Ed., 
Stuttgart, 1878, p. 42; Das Edictum pe1']J., 1883, pp. 129-30), ha più tardi am
messo l'esistenza di un unico editto riguardante una 1'es mancipi tradita ex 
iusta causa anzichè mancipataj editto che sarebbe stato esteso poi dalla giu
risprudenza a qualunque cosa acquistata a non domino. Cfr. Edictum, 2 Auf!., 
1907, pp. 164-5. 

Ma perdurano i dissensi intorno al rapporto fra il testo primitivo del· 
l'editto, il testo della redazione g~ulianea, e quello finalmente che appare nel 
passo predetto del Digesto. Il PEROZZI ha sostenuto recisamente che ancora 
nella redazione giulianea l'editto publiciano dovesse contemplare soltanto la 
compra in hl:-ona fede " e che il riferimento di esso alla traditio " in generale 
corrispondente ad altra qualsivoglia iusta causa sia dovuto ad interpolazione 
dei compilatori. Nell'editto, in luogo delle parole: 'Si quis id quod tm
ditur ex i~tsta causa non a domino' erano, secondo il P., queste altre: ' Si 
quis id quod bona fide emit', L'àmbito dell'editto e dell'azione riconosce il P. 
stesso che non potè rimanere praticamènte così ristretto alla compra; bensì 
dovette estendersi anche alle altre iustae causae. Senonchè l'estendimento egli 
pensa che si sia posto in atto dalla giurisprudenza, senza alcuna alterazione 
dell'editto primitivo. Codesta opinione mi sembra, inverosimile. Se al tempo 
di Giuliano l'estendimento era avvenuto, come non è a dubitare, il testo 
stesso dell'editto giulianeo dovette farne menzione. Non par possibile che i 
compilatori abbiano nel fr. 3, § 1 ed 1, § 2 D. h. t. inventate le spiegazioni 
della iusta causa' e della tmditio ond'è discorso nel fr. 1, per metterle in bocca 
ad Ulpiano. All'ipotesi del P. contrasta anche la formula dell'editto riferita 
da GAIO, 4, 36, che fa espressa menzione della traditio, e il testo d'ULP. al 
fr. 7, § 16, D. h. t., che pure la presuppone. 

Se poi l'estendimento dell'editto alle altre iustae ca~tsae, oltre la vendita, 
sia opera di Giuliano, come congettura il PACCHIONI, op. cit., p. 129, o sia in
vece anteriore, come pensa il CARUSI, op. cit., p. 64 e segg., non può dirsi con " 
sicurezza; per quanto questa seconda ipotesi paia la più probabile. 

Per le varie opinioni manifestate intorno al rapporto storico delle due fun-
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configura come una specie particolare di proprietà (in bonis esse, 
in bonis habere: proprietà bonitaria) (1); la quale differisce dal do
minium per ciò che non dà lùogo alla facoltà di compiere sopra la 
res mancipi che ne è oggetto quei negozi iuris civilis che pre"sup
pongono il detto dominium (2); ma ha comune con questo la di-
fesa mediante una vindicatio, per quanto (icticia. . 

§ 21. Codesta nuova figura della proprietà bonitaria, che co-
-mincia così a sussistere sopra res mancipi trasferite per mezzo 
della traditio, può sussistere in sèguito per effetto d'altri modi di 
acquisto introdotti dal pretore; i quali concorrono fortemente, in 
sullo scorcio della repubblica e nei primi due secoli dell'impero, ad 
estenderne la portata ed il valore. 

Alcuni di cotali modi pretori d'acquisto servono soltanto per 
cose singole. Così l'aggiudicazione fatta dal magistrato in sèguito 
ad un iudicium che non abbia carattere di legitimttm ed appartenga 
al novero di quelli quae imperio continentur (3). 

Così pure l'impossessamento, autorizzato dal magistrato, del servo 
autore di un delitto e posto " in atto da chi ne sia stato danneg
giato (ductio o abductio noxalis) (4); e la nuova immissione nell'im-

zioni dell'editto publiciano rinvio all'ApPLEToN, op. cit., I, p. 136 e segg., che 
ne porge una esatta e~posizione. 

Una congettura del VON SEELER, Das p~tblic. Edict, Z. d. S. S ., XXI, 1900 
pp. 58-61, propone di aggiungere due et alla supposta redazione giuliane~ 
dell'editto, così: 'Si quis id quod t1'aditum ex iusta causa et non a domino et 
nondum ~tsucaptum petet, ùtdicium dabo '. " 

(1) Cfr. i testi classici raccolti dal BONFANTE, Sulla denominazione in bonis 
hetbere, B. (d. i. d. d. r., VIII, 1895, p. 296 e segg. Notevole è pure ClC., Epist., 
13, 30, 1: Nulla omnino arbitramur de ea hereditate controversiam eum habi. 
tU1'um, et est hodie in bonis '. 

(2) GAIO, 2, 41: ' Nam si tibi 1'em meencipi neque mancipave1"o neque in iure 
c~s~ero; sed tantum trctdidero, in bonis qu'idem tuis ea 1"eS efficitu'l', ex i~tre Qui
r~t'/,um vero mect permanebit, donec tu eam possidendo usucetpias'; ULP., 1, 16. 

(3). GAIO, 4, 103-10. Iudicia legitima sono quelli organizzati in Roma o nel 
r~ggl~ d'u~ ~i~lio all'intorno, davanti ad uri ~tnUS iudex cittadino e fra parti 
CIttadme; ~udtcta qttae impe'l'io continentur sono quelli a cui manchi uno d' 
codesti requisiti. l 

(4) PAOLO, D., 6, 2, 6. 
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mobile su cui 'si elevi un edificio minacciante rovina, ordinata dal 
magistrato a pro del vicino, il quale abbia richiesto invano dal 
proprietario d'esser guarentito dei danni che derivino da tal ro
vina (cautio damni infecti) , e non sia riuscito ad ottenere siffatta 
garanzia neppure nell' anno decorso dalla prima immissione provvi
soria (missio in possessionem ex secundo decreto) (1). 

Ma altri modi pretorii valgono ad acquistare la proprietà boni
taria di tutte le res mancipi che si trovino comprese in un dato 
.patrimonio. Così appunto la bonorrum emtio, la compra in blocco 
del patrimonio di un fallito, seguìta da parte di chi offra alla massa 
dei creditori la più elevata percentuale dei loro crediti (2). E così 
pure la bonorum possessio data dal pretore sul patrimonio di un 
morto, per titoli differenti da quelli che valgono per la delazione 
della hereditas di costui: titoli i quali possono consistere in vincoli 
di parentela diversi da quelli presupposti dal ius civile per la detta 
he1'editas (3), e possono dar luogo ad una bonorum possessio ab in

testato o anche ad una bonorum possessio contra tabulas, e cioè con
trastante ad un testamento del defunto che stia in opposizione e 
contrasto coi più intimi fra i detti' vincoli (4); o possono consi
stere invece in manifestazioni delle sue ultime volontà lasciate dal 
defunto medesimo, in forma diversa da quelle occorrenti a costi
tuire un testamentum (bono rum possessio secundum tabulas) (5). 

§ 22. Le tre figure di proprietà, ch'erano sopraggiunte a lato 
del dominium, ne differivano ciascuna per la mancanza d'uno dei 
requisiti essenziali ad esso nella sua prisca applicazione alle sole 
res mancipi: e ne differivano appunto la proprietà provinc'iale per 
l'inidoneità dell' oggetto; la proprietà dei peregrini per l'inidoneità 
dei soggetti; la proprietà bonitaria per l'inidoneità del modo di 
acquisto rispetto alle res mancipi . 

(1) ULP., D., 39, 2, 7 pro 
(2) G.uo, 3, 77-80. 
(3) GAIO, 3, 25-31. 80. 
(4) Dig., 37, 4: De bono1'um p08sessione contra tabulas. 
(5) Dig., 37, 11: De bonorum possessione secundum tabulas. 
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Mentre per altro accade che il loro avanzare ed il loro diffon
dersi nella vita influisce profondamente a mutare, nel modo seguìto 
più sopra, l'informazione antica del domini~tm, accade pure che le 
loro particolari caratteristiche si attenuino via via, col venir meno 
delle condizioni politiche, sociali ed economiche che avevano de
terminato quella loro propria e speciale configurazione, e ch' esse 
tendano a fondersi tutte insieme ?oll'antico dominium ed a dar 
luogo ad una figura nuova di proprietà resultante da elementi co
muni di quelle ed improntata ad un carattere che corrisponde alle 
condizioni dell'impero recente, . 

Quel contrapposto invero fra la proprietà del suolo provinciale 
ed il dominium del suolo italico, che si presenta ben netto e reciso 
in sul principio dell'impero, si vien modificando via via nel corso 
di questo, per conseguenza delle concessioni fatte dagli imperatori 
del ittS italicum a singole città provinciali, e dell'assimilazione che 
ne deriva . fra la condizione del suolo delle dette città e quella del 
suolo d'Italia, per quanto spetta la suscettibilità loro 00mune di 
dominium (1). E sparisce poi completamente in sullo scorcio del 

(1) L'erroneo concetto del SIGONIO, De ant. iU1'e !tal., I, cap. 1, che il ius 
italicum toccasse la condizione personale, e còstitui sse uno stadio intermedio 
fra la posizione di latino e quella di straniero, fu confutato dal SAVIGNY' 
Uebér das jus I~alicum, nei ~ Venn. Sclwiften, I, p. 29 e segg., e odiernamente, 
con una trattazIOne completa e profonda, dal BEAUDOUIN, Étude sur le ius ita
li~um, N. r. h. d. dr. fr. et ét1'., V, 1881, pp. 145-94, 592-642, VI, 1882, pa
gme 684-721. 
. L:REISTERBE~GK, Name und Beg1'iff des ius italicum, Tubingen, 1885; Solum 
~tahcum, PMlol., LVIII, 1899, pp. 321-42, comprova che non tutto il suolo 
d'It~lia ebbe dapprincipio la condizione che il posteriore linguaggio giuridico 
esprIm~ ?on ius italicum; e che nelle fonti dell'età imperiale solwn italicum 
~ignific~ il. te.rreno re~o suscettivo di proprietà romana. Egli sostiene pure che 
m provmcIa Il conferImento del ius italicum corrisponde alla conversione della 
città a cui è dato in colonia. Cfr. su quest'ultimo punto BEAUDOUIN, La limi-
tation des fonds, p. 113. . ' 
. ~na c~rta analogia colla proprietà provinciale del diritto classico presenta 
Il ~us prtvatum salvo canone, costituito sui fundi patrimoniales degli impera
tori del secolo IV e del V. 9fr. ARc. ed ON., C., 11, 62 (61), 9 e lO. E V. su 
codesto ius: Rrs, Die Domanen de1' rom. Kaiserz., pp. 94-7; BEAUDOUIN Les 
grands domains, pp. 256-9; CICOGNA, Dei possedimenti denominati saltus, ' 1905 
(estr. dall'Archivio giuridico, voI. LXXIV-LXXV), p. 80 e segg. 
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secolo III, per conseguenza della imposizione del vectigal sopra 
tutto il suolo dell'impero, e della soppressione seguitane pel suolo 
italico della sua condizione privilegiata. 

Prima ancora, la proprietà dei peregrini si era venuta restrin
gendo, per effetto delle concessioni di cittadinanza a singoli e ad 
intiere città di provincia; ed era sparita quasi affatto colla costi
tuzione del 212 di Caracalla, che rendeva cittadini e capaci di 
proprietà romana tutti i sudditi dell'impero (1). 

Le differenze fra proprietà bonitaria e quiritaria vengon meno fi
nalmente nel quarto secolo, coll'abbandono nel trasferimento degli 
stessi immobili delle antiche forme civili (2). 

§ 23. La proprietà nuova, che resulta dalla fusione delle pre
dette figure antiche, differisce profondamente dal prisco mancipium 
o dominium, per la sua informazione del tutto individuale, e per la 
intensità degli oneri e delle limitazioni che lo Stato le impone, 
specialmente nelle sue applicazioni ad immobili. Tali limitazioni 
corrispondono in parte a nuove esigenze della vita politica e so-

(l) ULP., D., 1, 5, 17. 
(2) Il BONFANTE, Res mancipi, pp. 202-3, crede che la scomparsa delle forme 

civili cada nel momento fra Diocleziano e Costantino. 
Il ricordo formale della mancipatio perdura tuttavia tuttora nei formulari del 

secolo VI e fin del VII. Cfr. MARINI, I papiri diplom., Roma, 1805, n. 86, pp. 132-3 
(a. 553): 'ergo quae tradendct e1'ant tra(Udim~ts, quae mancipanda erant manci
p(wimus 'i n. 88, p. ' 135-6 (a. 572):' donamus cedimus tradimus et manci
parnus'; n. 89, p. 137 (a. 587): (dono cedo trado et mancipo 'i n. 93, ~). 144 
(sec. VI): 'transc1'ibo cedo trado et mancipo '; n. 94, p. 147 (a. 625) (formula 
identica). Ancora un documento piacentino del secolo VIII designa una vendita 
di terreni col nome di mancipatio ed il compratore che vi interviene con quello 
di mancipio accipiens, ed accenna pure alla stipulatio duplae con formule im
prontate ai negozi dell'età cl~ssica. Cfr. TAMASSI.A. e LEICHT, Le carte longo-

, barde dell' A1'chivio capito di Piacenza, Atti del R . Istituto Veneto, 1908-9, LXVIII, 
p. 857 e segg. 1'ra gli stessi cito Papiri diplomatici, in quello che reca il 
n . 97, p. 151, che è dell'a. 854, troviamo: (donamus cedimus et mancipamus'; 
ma nei numeri 92 (p. 160), 93 (p. 162), 95 (p. 165) e 96 (p. 166), che appal'- ' 
tengono al secolo X si trova invece 'dono trctdo et largior' i 'donamus cedimus 
et irrevocabiliter largimtt1' '. 
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ciale; in parte corrispondono a nuovi fini, che lo Stato si è assunto 
colla caduta della classica costituzione familiare; ed in parte pure 
a degenerazioni ed a corruzioni seguìte negli ordini politici e CI

vili, e ad anomali spedienti tentati per arrestarne la rovina. 

§ 24. Al dominium del fondo non erano imposte in antico 
che quelle sole limitazioni, ch' eran strettamente necessarie per la 
preservazione ' e la tutela degli attributi essenziali degli altri do
minii esistenti sugli altri fondi (1). Esse consistevano nel divieto 
di piantare, di scavare o di edificare ad una distanza inferiore a 
5 piedi dal fondo vicino (ambitus, finis) (2); nel divieto 'di erigere 
roghi o sepolcri ad una distanza inferiore di 60 piedi dagli edifizi 
esistenti sul detto fondo (3); nel divieto di compiere opere idonee 
ad alterare , a danno del fondo inferiore il naturale deflusso delle 
acque piovane e ad accrescere la copia dell' aqua nocens che vi 
trascorra (4); nell'obbligo di recidere i rami degli alberi di confine 
ad un'altezza inferiore ai 15 piedi (5); nell' obbligo di tollerarvi 
l'accesso da parte del proprietario del fondo vicino, che intendesse 
raccogliervi i frutti caduti dagli alberi suoi, esistenti in prossimità 
del confine (6); nell'obbligo di guarentire il vicino contro i danni 
ch'egli avesse ragione di temere dal crollo di un edifizio esistente 

(1) Intorno alle limitazioni legali imposte in Roma aÙa proprietà fondiari a. 
V. i lavori appositi dell'RESSE, Die Rechtsverhiiltnisse zwischen Grundstilcksnach
bal'n, Jena, 1880; del FREUND, Die gesetz. Beschriink. des Grundeigenth. i1Ji t'om. 
Recht, Berlin, 1883, e fra noi il diligente saggio di L. LUSIGNANI, Le limita
zioni della prop1'ietà in di1·. 1·om., estro dal Pilangieri, 1898: condotto con cri
teri storici sostanzialmente accettabili pel periodo recente, ma non invece pel 
periodo antico, in rapporto col prisco dominium. 

(2) V ARl-t., de lingua lat., 5, 22 i ClC., de leg., 1, 21. 
(3) ClC., de leg., 2, 24, 61. 
(4) Dig., 39, 3: De aqua et aquae pluviae arc. Sopra le questioni dibattute 

in sullo scorcio della repubblica intorno ai presupposti di tale azione (TREB. , 
OFILIO LAB., in ULP., D., 39, 3, 3 pr., 1. 1, 21; ClC., Top., 9, 38-9) e sopra le 
differenze di tali presupposti corrispondenti alle diverse esigenze locali (FRONT. , 
De. controv. agr., I, p. 57) cfr. il mio studio su Cicerone gittr., Mem01·ie cit. , 
III, p. 27 e segg.). 

(5) ULP. , D., 43, 27, 1, 8; POMP., D., 43, 27, 2. 

(6) PLIN., Nat. hist., 16, 5, 15. 
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sul fondo e pericolante (cautio damni infecti) (1), e di sospendére 
la costruzione o la demolizione, che il vicino denunziasse lesiva 
potenzialmente del suo diritto (nuntiatio novi operis) , fino al giu- o 
diziale accertamento della fondatezza o meno di tal denunzia (2). 

A codeste antiche limitazioni, forse nella repubblica recente, se 
ne aggiunsero due altre, statuite per esigenze dell'interesse pub
blico: una delle quali consistette nell'obbligo imposto ai proprietari 
di fondi non limitati e confinanti con fiumi pubblici di tollerare 
l'esercizio del passaggio sulle rive di questi (3); l'altra nell'obbligo 
imposto ai proprietari di fondi confinanti colle vie pubbliche di 
contribuire alla manutenzione di queste in misura proporzionale 
alle rispettive fronti (4). 

Ed altre limitazioni sopraggiunsero, fra ]0 scorcio della repub
blica ed il primo ~ecolo d. C., per la proprietà di edifizi situati 
nelle città municipali, poi di edifizio situati in Roma stessa: in di
pendenza del divieto imposto da certi statuti municipali e da alcuni 
senato consulti, ai proprietari dei detti edifizi di staccarne i marmi o 
altri preziosi materiali, che vi fossero incorporati (5). Altre ancora, 
preordinate alle nuove esigenze edilizie della capitale, portarono il 
divieto di elevarvi gli edifizi ad un'altezza superiore ai o 70 piedi 
e di erigerli ad una distanza inferiore a 10 piedi da altri che già 
vi esistessero (6). 

(1) GAIO, 4, 31; D., 39, 2: de dam1/.o infecto. Intorno all'apporto fra la cautio 
pretoria e precedenti istituti del diritto civile cfr. KARLOWA, Beit1'. ZU1' Gesch. 
d. 1'ihn. Civilproc., 1865, p. 59 e segg. 

(2) Dlg., 39, 1: de 0pe1'ls novi nuntiatione. 
(3) Inst., 2, 1, 4. Intorno alla normale esistenza di suolo publico interposto 

fra gli ag1'i limitati ed il fiUlnen cfr. più sopra a p.. 206. 
(4) Tab. Heracl., n. 32 e segg. (BRUNS, Fontes, p. 101 e segg.; GIRARD, Textes, 

p. 78; RrcCOBONO, Fontes, p. 109 e segg.). 
(5) Lex Tarent., 1. 32 (BRUNS, p. 120; GIRARD, p. 61; RICCOBONO, p. 132) ; 

lex colon. Iul. Genet., 1. 75 (BRUNS, p. 122; GIRARD, p. 87; RICCOBONO, p. 142); 
lex Malac., c. 62 (BRUNS, p. 147; GIRARD, Po' 110; RrccoBoNO, 'p. 168); S. C. Ho
sidianum del 44·6 d. C.; S. C. Volusictnum del 56 d. C. (BRUNS, p. 200; Gr.., 
RARD, p. 124; RrcCOBONO, p. 233). 

(6) STRAB., 5, 3, 7; TAC., Ann., 15, 43. E v. in prop·osito GrLBERT, Gesch. ~tnd 
TOpOg1'. der Stadt Rom., III, p. 47 e segg.; POHLMANN, Uebervolkerung der an-
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L'obbligo del proprietario di un fondo, nel quale esista un se
polcro altrui, di tollerare che l'investito del ius sepulchri vi ac
ceda attraverso il detto fondo verso congruo compenso (iter ad 

sepulchr'um) , non sopraggiunge, pur circondato ci°a gravi riserve, 
che nel secolo III d. C. (1). 

§ 25. La riforma tributaria iniziata ~a, Di9cleziano e prose
guita dai suoi successori distende sopra la proprietà fondiaria di 
tutto l'impero una fitta rete di oneri (2). 

Questi consistono nell'imposta in denaro, commisurata alla po
tenzialità produttiva dei terreni (capitatio terrena), valutata alla 
stregua di unità catastali ideali (capita) (3); in altra imposta, pure 
in denaro, proporzionale al numero di animali, di servi e di coloni 
liberi ascritti a ciascun terreno (capitatio humana et animalium) (4); 
nei contributi in natura pro modo capitationis et sortis delle derrate 
occorrenti all' annona (5); nella prestazione di uomini ' alla milizia 
(tiron'um praebitio) (6). 

A lato di codesti oneri ordinari addossati alla proprietà fon
diaria, altri ne esistono di straordinari consistenti nella prestazione 
di opere oceorrenti alla costruzione o alla manutenzione o ,di edifizi 

tiken "Grosstlidte, Leipzig, 1884; VOlGT, Die 1'Om. Baugesetze, Be1'. del' philol. 
hist. Klasse de1' Konigl. Slichs. Gesell. dM' Wiss. z. Leipzig, 1903, p. 185. 

(1) ULP., D., 11, 7, 12 pro 

Per l'inesistenza al principio dell'impero dell'ite1' ad sepulch1'um v. LAB., 
D., 19, 1, 53, 1; e per la fine della repubblica: ClC., pro Roscio Am., 9, 24. 
E cfr. in proposito il mio studio Cicerone gùweconsulto, Mem01'ie cit., III, p. 48. 

(2) Si veggano in proposito: ZACHARIAE VON LrNGENTHAL, ZtW Kenntniss des 
rom. Steue1'wesens in der Kaiset'zeit, Mem. de l'Acad. imp. des sciences de 
St. Petersburg, VII serie, VI, n. 9, 1863; Ueber Rom. Steue1've1"fassung unte?' 
den Kaisern, Verm. SCh1'ift., II; MATTHIAS, Die Rom. G1"undst., Erlangen, 1R82; 
MARQUARDT, L'orgunis. financiè1"e chez les Rom. (trad. frane. par A. VlGIÉ) 1888 
p. 281 e segg.; e il rapido ma esatto prospetto del LEICHT, Studi sulla pro~ 
p1'ietà fondiaria nel medioevo, Ver. Pad., 1903-9, II, p. 3 e segg. 

(3) Cfr. SEECK, Capitatio, nel PAULy-WrSSOwA, III, colI. 1513-21. 
(4) V. la nota precedente. 
(5) C. Th., 11, 1: de annona et tributis. 
(6) C. Th., 7, 13: de tironibus. 
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pubblici, di strade o di ponti (munera extràordinaria sive sordida) (1) ; 
o nella prestazione di generi alimentari o della vestis militaris alle 
milizie acquartierate in ciascuna provincia (2), q in quella dell'al
loggio coattivo alle dette milizie in una parte della casa (3). 

§ 26. Nel medesimo tempo in cui si fissano e si estendono 
codesti oneri fiscali della nuova proprietà fondiaria, del tutto ignoti 
a quella del diritto classico, s'intensificano pure le limitazioni le
gali di essa. 

Assumono appunto allora valore e portata generale talune limi
tazioni esistenti prima nei diritti locali di certe pro-yincie o di 
certe singole città di provincia (4), limitazioni intese alla, preser-

(1) C. Th., 11, 16: de extmordi1'tariis sive so'rdidis mune1'ibus. 
(2) C. Th., 7, 6: de militari veste. 
(3) C. Th., 7, 8: de metatis, 
Esistevano, accanto agli oneri predetti imposti nell'impero avanzato alla 

proprietà fondiaria in generale, altri oneri imposti a certe 'singole speci di 
codesta proprietà, e in dipendenza degli .scopi pei quali essa era costituita . 

. Oosì sopra i terreni di confini (agri limitanei) assegnati a veterani era costi
tuita una specie di proprietà inalienabile fuori della familia, trasmissibile. ai 
figli maschi e gravata dall'onere del servizio militare in difesa dei confini 
(C. Th., 7, 15: de ag1"is limito j Nov. Theod., 24, 4); sopra le terrae laeticae, 
concesse a barbari ascritti alle milizie (laeti) era costituita parimente una pro
prietà gravata di analoghi oneri (ARC. ed ONOR. , C. Th., 13, 11, 10); sopra i fundi 
limiti deptttati O fttndi limitrophi esisteva una proprietà onerata di altri mu' 
nera consistenti nell'approvvigionamento delle guarnigioni residenti ai confini 
(C. G., 11, 61, 8). Ofr. in proposito OHECCHINI, I fondi milita1'i romano-bizantini 
conside'rati in relazione con l'arimannia, ,A1"ch. giur., LXXVIII, 1907. 

(4) Nel Manuale leg~tm di ARMENOPULO (2, 4, 51) si trova rif~rita come già 
pronunziata da Papiniano, in una quaestio, la regola che nessuno possa ostruire 
al vicino con costruzioni nuove la vista dei monti (d,v inì z-à oQ1] èLno'I/Jw ov 
ovvamt -ns nw-tvew). Poichè fra i 'testi del Digesto posteriori a Papiniano, si 
trova un frammento d'ULPIANO (D., 8, 2, 9) che afferma' cttm eo qui tollendo 
obscU'rat vicini aedes, quibus non se1'viat, nulla competit actio' e nel Codice esiste 
una costituzione di DIOcL. e MASS. (C., 3, 34, 8) che ripete con diverse parole 
la stessa regola, si è detto che Papiniano non potè pronunziare quella norma 
che il giurista bizantino gli attribuisce (ZACHARIAE VON LINGENTHAL, Z. d. S. S., 
X, p. 252); e che il pensiero di lui dovett'essere travisato o da Armenopulo 
stesso o da qualche precedente compilatore di precetti giuridici ai quali egli 
attinse, forse da Giuliano Ascalonita: e ciò appunto allo scopo di mettere in 
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vazione di utilità meramente voluttuarie inerenti alla proprietà di 

edifizi vicini. 
Una costituzione emanata- nel 469 da Leone, mentre statuisce 

che tra edifizio ed edifizio privato interceda la distanza. di 12 piedi 
e limita a 100 piedi l'altezza massima delle nuove fabbriche, in
terdice a chiunque la facoltà di apportare con tali nuove fabbriche 
alterazioni quali si vogliano alle condizioni di luce e di prospetto 

godute dai vicini. 
Una costituzione successiva di Zenone statuisce che gli edifizi 

eretti ad una distanza inferiore ai 100 piedi da altri edifizi donde 
si goda il prospetto del mare, abbiano ad essere costruiti in guisa 
da non togliere a questi ultimi un tal prospetto (1). Ed una suc
cessiva costituzione giustinianea vi~ta le costruzioni nuove, le quali 
tolgano all'aia del vicino il vento necessario all'uso a cui questa 
è destinata (2). 

§ 27. Dalla pratica amministrativa delle provincie imperiaJi, 
modellata forse a sua volta in molta parte sopra ' la pratica vi
gente in esse precedentemente alla coiIquista, deriva pure in questo 
tempo la ricognizione di un diritto sul sottosuolo, separato e di
stinto da quello esistente sul suolo ed accessibile a chiunque in-

relazione codesto pensiero colle regole stabilite iIÌ questa materia da Leone e 
confermate da Zenone nella costituzione serbataci al C., 8, lO, 12. Oosì il 
RrcCOBONo, Prospectus montium. La citazione del l. 111 quaest. di Papin. in 
A1'menopulo, Studi giuro t'n onore di C. Fadda, 1905, I, p. 289 e segg.; Arch. 
giur., LXXVI, 1906, p. 457 e segg. Senonchè codesta tesi, che il Riccobono 
sostiene colla finezza di criti'ca che gli è consueta, muove dal presupposto 
che le norme vigenti in materia di servitù legali costituite per riguardo agli 
edifizi fossero uniformi in tutto l'impero; pr.esupposto al quale mi sembra che 
contrastino il carattere stesso di esse norme, le esigenze alle quali dovevano 
corrispondere, diverse da luogo a luogo, la lettera medesima della costitu
zione giustinianea al C., 8, lO, 13; la quale attribuisce valor generale alla 
precedente di Zenone, reputata dai più come locale e relativa a Bisanzio, e 
consente l'osservanza ulteriore nei vari luoghi solamente delle norme le quali 
non stiano in contrasto con quella. 

(1) ZEN., C., 8, lO, 12 cito 
(2) GIUS~., ç., 3, 34, 14, 1. 
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tenda ricercarvi e scavarvi minerali) e porre a profitto le mllllere 

esistenti nel . sottosuolo (1). 
In sullo scorcio del secolo IV delle costituzioni imperiaH ricono-

s~ono espressamente a chicchessia la facoltà di scavare nel suolo 
sottoposto al fondo altrui per ricercarvi minerali e di estrarne i 
minerali che vi si rinvengano, col mero obbligo di corrispondere 
al proprietario del fondo 1; 10 di questi (oltre che di còrrispondere 
un altro l/lO al fisco) (2), e di cautelarlo contro i danni che siano 
per derivare dallo scavo al fondo e specialmente agli edifizi esi
stenti sovr'esso (3). Codesta costituzione pone in atto un prin
cipio che sta in reciso contrasto con quelli che informavano il do
minio sui terreni italici, ancora a mezzo del secolo III d. C.; giusta 
i quali il proprietario era del tutto libero d'opporsi a chiunque 
intendesse scavare nel suo fondo, sia pure allo scopo di rintrac

ciarvi minerali (4). 

(1) Fòndamentale è su questo argomento la tavola rinvenuta ad Aljustrel 
nel- 1906 (v. la mia Storia delle fonti, p. 184), dichiarata dal CUQ, Un règle
ment administractif SUt· l'exploitation des mines (tU temps a' Hadrien, Mélanges 
GÙ'ct'rdin, 1907, p . 87 e segg.; (v. pure NEUBURG, Das neugefttnd. Br~tchstuck 
eines Rom. Berggesetzes, Zeitschr. fU1· die gesammte Staatswiss., LXIII, 1907, 
p. 367 e segg.); e studiata in relazione coi testi del Digesto attinenti al re
gime classico -delle miniere esistenti nei fondi privati dal MISPOULET, Le re
gime des mines à l'époqtte romaine et aLt moyen age d'après les tables d'Aljustrel, 
N. 1·. h. dtt dr. fr . et étr. , XXXI, 1907, p. 345 e segg., 491 e segg. Cfr. pure, 
sul regime delle miniere romane in generale, NEUBURG, Unters·uch. zur Gesch. 
des 1·Om. Bergbaus, Zeitschr. f. ges. Staatswiss. cit., LVI, 1900, p. 46 e segg.; 

272 e segg. 
(2) GRAZ. VALENTIN. TEOD. (382), C . . Th~ , lO, 19, lO; C., 11, 7 (6),3: ' Cuncti, 

qtti pel" privatorum lòca saxorum venam lctboriosis effossionibus p~rsequ~tntu.~, 
decùncts fisco, decimas etictm domino rep,"aesentent, cetero modo sutS destde1"nS 

vindicando '. . 
(3) VALENTIN. TEOD. ARc. (393), C. Th ., lO, 19, 14; C., 11, 7 (6), .6. 
(4) ULP., D., 8, 4, 13, 1: ' Si constat in tuo agro lapidicinas esse, invUo te nec 

pl"ivctto nec publico nomine quisquct1n lapidem caede.re 1!0test, cui id (ace~di ius 
non est'. La parte successiva del passo, contraddItona a codesta, e eVIdentE(
mente interpolata, in relazione colla costituzione riferita alla nota 2: 'nisi 
talis consuetttdo in illis lapidicinis consistat, ut sì quis VOlUM'it ex Ms caedere, 
non aliter hoc fa c-iat , nisi p,"ius solitwn solacium p'ro hoc domino praestat: ita 
tamen lctpides caedere debet, postquam satisfaciat domino, 'itt neque ttSUS neces
sar-ii lapidis intercludatat' neque commoditas rei iure domino adimatur '. 

Il contrasto fra il principio classico e quello della costituzione predetta 
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§ 28. I modi d'acquisto iuris g-entiùm, ch'erano stati riconosciuti 
come idonei ad acquistare le tre figure di proprietà sopraggiunte 

l'esulta evidente, indipendentemente dal concetto che si professi intorno alla 
ricoCl'nizione o meno nel diritto classico l'ornano di una vera proprietà del 
sott~suolo o intorno all'esistenza in quello solo di certe limitazioni imposte 
a pro del proprietario del soprasuolo all'uso comune del sottosuolo cor~'ispon
dente. Cfr. in proposito P AMPALONr, Sulla condizione giu1'idica dello spazio ae1'eo 
e del sottosuolo nel dil·itto romano e odierno, estro dall' Arch. Giurid., XLVIII,. 
1892, p. 24 e segg. 

Non sembra che l'espropriazione per causa d'utilità pubblica sia da riguar
dare come un istituto recente, del tutto estranéo all'antico assetto del do
minio ed incompatibile con esso (così fra altri il BONFANTE, Istituz., p. 280) . 
Sembra piuttosto ch'essa sia con:r;laturale al rapporto stesso in cui il privato 
dominio sta di fronte allo Stato che lo ha costituito per mezzo dell'adsignatio; 
e che solo in quell'antico assetto lo Stato sia ricorso ad esso col più grave 
riserbo, pel rispetto intenso ond'era circondata la personalità del paterfa
milias investito del dominio in rappresentanza della famiUa, e pèr le poche 
oècasioni che la semplice vita dei primi secoli, ed in particolare le scarse esi~ 
genze edilizie di questi, ne dovevano porgere. 

Qualche esempio di espropriazioni di edifizi determinato da ragioni reli
giose è già. ricordato da CIC., De off., 3, 16, 66. Ed altri di terreni finitimi a 
vie pubbliche distrutte da ruina o da vis fluminis ed adibiti al passaggio paiono 
risalenti pure alla repubblica (D., 8, 6, 14, 1); mentre altri ancora di terreni 
finitimi agli acquedotti cadono con certezza o in sullo sco.rcio della repub
blica (lex col. Genet. Iul., C. 99) o · al principio dell'impero (FRONT., De aqttis' 
w'bi"s Romcte). Cfr. intorno a codeste espropriazioni determinate da esigenze 
degli acquedotti: LANCIANI, Topografia di Roma antica. I commentari di F1"On
tino intorno le acque e gli acqttedotti. Silloge epigr. aqttaria, negli Atti della 
R. Acc. dei Lincei, .lWem01'ie della classe di scienze 1'nor. st01". filol., IV, 1880r 

pp. 597-8. Il PrccINELLI, Della esprop1'iazione per causct di pubblica uUlitc't con
siderata nel diritto romano, Firenze, 1882, pp. 23-4, ha rilevato giustamente 
che la lode prodigata da SVETONIO, Aug. 56, ad Augusto d'aver costruito un 
foro eli limitate proporzioni 'non aLtSUS extorque1"e possessionibus proximas
domus ' non avrebbe senso se non fosse stato in sua facoltà l'ext01"que're; e 
che parimente non si capirebbe il divieto espresso nell'editto sull'acquedotto 
di Venafro (C. L L., X, 4842; BRUNS, p. 249; GIRARD, p. 171; RrccoBoNO, p. 316) 
di "condurre l'acquedotto stesso attraverso a fondi non ceduti dal proprietario 
(neve ea aqua per locum privatum invito eo,cuius is locus e1'it ducatur) se già 
la regola generale vigente fosse stata in tal senso. 

Nè parla in contrario all'esistenza della espropriazione il famoso testo eli 
LrvIO, 40, 51 i. f. oy'è notizia dell'opposizione fatta nel 573 d. R. da M. Li
cinio Crasso,· a che i censori attraversassero -il suo fondo con un acquedotto. 
(imped1:mento operi fuit M. L . C. qtti per fundum suum duci non est passus) ;_ 
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a lato dell'antico mancipium, e quelli riconosciuti dal pretore per 
l'acquisto della proprietà bonitaria sopra le res mancipi, inclinano 
ad assumere un valore ed una portata generale, rnan mano che la 
tendenza delle dette figure a fondersi col dominium e la loro in': 
lluenza sopra quest'ultimo procede e prevale. 

'Corrispondentemente quei modi d'acquisto iuris civilis, ch'erano 
sorti come proprii dell'antico . dominium nella sua sfera primitiva 
d'applicazione a sole res mancipi e nella sua più propria informa
ziorie familiare, o scompaiono o si trasformano. 

E la funzione a cui codesti modi antichi erano intesi a prov
vedere, è sostenuta, nelle condizioni create dalle nuove esigenze 
sociali e politiche, da modi iuris gentium, che si sono appropriati 
all'uopo elementi desunti da quelli; oppure da modi iuris civilis, i 
quali hanno a sè attratto ed assunto certi elementi già proprii 
di tal uno fra i detti modi iuris gentium. 

perchè, data la possibilità pei censori di tracciar l'acquedotto deviando da 
quel fondo, non è ammissibile che per cagione di Licinio la designata costru
zione ne sia mancata. 

E che il proprietario di quel fondo campano, di eui CICERONE, de lego ag1' ., 
2, 30, racconta avere il Senato profferto l'acquisto, non sia stato costretto a 
cederlo contro voglia, ben s'intende oltre che- per l'inesistenza di pubbliche 
necessità impellenti a quello (notata già dal PICCINELLI, op. cit., p. 23) dal 
rispetto allo stesso carattere religioso del pregiudizio, onde quel proprietario 
si dichiarava indotto a voler ritenersi il fondo: (eumque, qui nollet vendere, 
ideo negasse se adduci jJosse uti vendel'et, quod, cum plures fundos haberet, ex 
i llo solo fundo numquam malum nuntium audisset'. 

Pei moltissimi testi relativi ad espropriazioni di servi, cfr. PICCINELLI, 
op. cit., ' p. 28 e segg. 

Certo è bensì che l'esercizio da parte dello Stato del suo diritt~ sovrano di 
r evocare a sè i dominii, che fondamentalmente aveva esso medesimo costituiti, 
ha una larghezza ed una intensità di applicazioni del tutto nuova nel
l'impero recente; quando la proprietà ha assunto il carattere individuale che 
s'è detto dianzi, e quando la personalità del titolare di essa ha, di fronte al 
principe in cui lo Stato s'impersona, una condizione incomparabilmente più 
debole ed incerta di quella che aveva classicamente il paterfamilias rispetto 
a lla civitas; e quando pure le esigenze edilizie hanno assunto un nuovo svi
luppo. Le costituzioni del secolo IV contemplano svariatissimi casi di espropria
zioni di terreni e d'edifizi e coattive demolizioni di questi imposte a preser
vare l'esistenza o la sicurezza di opere pubbliche. Cfr. Cod. Theod., 15, 1; 
C. G., 8, 11 (12): de operibtts publicis. 
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§ 29. Di tra i modi d'acquisto iuris gentium) la traditio tende 
ad assumere nèlle condizioni nuove le funzioni della mancipatio, 
pel trasferimento degli immobili in gene,rale, cos~ provincialì che 
italici. 

Poichè tuttavia la mancanza di pubblicità con ia quale essa era 
sorta dava luogo ad incertezze dannose dei dominii e ad inconve
nienti d'ordine pubblico oltre che privato, si cercarono rimedi e 
spedienti diretti allo scopo di renderne possibile ed agevole l'ac
certamento ed il controllo, ed a renderla rispondente a quelle esi
genze pubbliche e private, alle quali rispondeva la mancipatio ca
duta in desuetudine dopo il secolo III (1). 

Un editto di Costantino statuÌ all'uopo che la tradizione degli 
immobili dovesse aver luogo coll'assistenza dei vicini, e · col con
trollo di essi alla demonstratio finium che l'alienante . usava fare 
all'acquirente sul terreno stesso alienato (2). Le formule e i do
cumenti occidentali del secolo successivo attestano d'altro lato 
assai diffusa nel trasferimento degli immobili la sollemnis locorum 

(1) Benissimo ha già ritratto il BEssoN, Les lim'es fonciers, pp. 14-6, il ca
ra~tere diverso e la funzione diversa della pubblicità, che in un primo stadio 
mIra. a proteggere i diritti dei gruppi titolari del dominio trasferito; di quella 
che In uno stadio successivo tende a proteggere i terzi acquirenti, e di quella 
i~fi~e che ancor dopo serve di salvaguardia pei diritti sociali e politici che 
SI l:lCollegano. all'a proprietà immobiliare. Buoni rilievi, specialmente intorno 
agh strumentI che, nell'ultimo dei tre stadi accennati, precorrono la trascri
zione, possono vedersi nella diligente dissertazione del CORNIL, Étude sur la 
publicité de la propriété dans le droit romain, Bruxelles, 1890, p. 34 e segg. 

(2) COSTANT., Vat. Fr. 35 e Cod. Th., 3, 2, 2: ' multitudines memorarunt non 
i~ste res suas .esse divenditas; aliis possidentibus se fiscalia lttere; frequen:i de
mque obsecratwne delata remedium CUpifJe1·unt ..... , id volumus omnibus intimari 
nostrae clementiae placuisse, neminem debere ad venditionem rei cuiusque adfe~ 
ctare et accedere, nisi eo tempore, quo inter venditorem et emptorem contractus 
sollernniter explicatur, certa et vera proprietas vicinis praesentibtts dernonstretur ' . 
E cfr. sopra questo passo e per la citazione d'altri nello stesso senso: BON
F~NTE, Res m.a~cipi ecc., II, p. 194 e segg. Cfr. pure NABER, De publica p:"ae
dW1'urn trad~tw~e (.Observ. ~e iure rom., LXVIII), Mnemos. N. S., XXIV, 1896, 
pp. 160-1. Pel sIgmficato dI scamna e subsellia e per la riferibilità dei detti 
voca~oli a .porzioni esigue di suolo incolto, per l'alienazione delle quali Co
stant~no eSIgeva la presenza dei vicini alla demonst1'atio finium, cfr. NABER, 
op. clt., pp. 167-8. 

E. OosTA . . 15 
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introductio (1), e cioè l'immissione dell'acquirente nello stabile 
acquistato posta in atto dall'alienante coll'intervento di magistrati 
o di membri della curia (2). Sopraggiunge pure nel medesimo tempo 
l'annotazione della seguìta tradizione nei ruoli censuari, imposta 
dal fisco per regolare il trapasso degli oneri inerenti allçt proprietà 
alienata dal tradente all'acquirente (3); ed anche, persino a che 
dura la tassa sulle vendite, il così detto siliquatico introdotto da 
un editto di Teodosio II e Valentiniano III, la menzione della 
vendita a cui la tradizione corrisponde, nei registri appositi rela
tivi alla tassa pagata (4). 

(1) Che la int1'oductio locorum sia stata istituita e disciplinata da fonti legis
lative è di solito negato. Cfr. SCHUPFER, ~jJ{anuale di stor.ia del dù·. italiano, 
Le fonti, 3a ediz., p. 145; BRISSAUD, Hist. du d1'oit franc ., p . 75. Contro il 
GAUDENZI, La pubblicità dei trasfe1'imenti d'immobili. nel dir. rom. antegivtsti
nicmeo, Atti del congr. interno di scienze storiche, voI. IX, sez. V, p. 436 e segg.; 
v. di nuovo SCHUPFER, La pubblicità nei trapassi della prop1'ietà secondo il dir. 
romano del basso impero, Rit'. ital., XXXIX, 190~. 

(2) Un esempio singolarmente istruttivo delle solennità con cui aveva 
luogo codesta introd~tctio porge un documento del 489 edito dal MARINI, I pa
piri diplomatici, n. 83, p. 183: collo 4, 11. 2 e segg.: 'et cum hodie am
bulaissent et pervenissent (td singula praedia atque introissent ... et inquilinos sive 

. servos et èircuissent omnes fines terminos ag1'OS a1'bos cultos vel incultos seu... et 
traditio corporctlis celebrata fuisset actoribus Pieri vim nullo modo contradicente 
et alio die ad civitatem 1'eversi fuissent et in publicum pervidissent magist1·at ..... 
secundttm p"aecepta regalia vel sublimia atque iussionem vest'rae laudabilitatis per
reximus ad praedia quae superius continentur et praesentib,tts actoribus una cttm 
p'raesenti GregO'J'io v. d. cha1·tario traditionem fecimus nullo cont1'adicente et 
ideo oportet p1'aesentes actores inter acta vestrae gravitatis fateri sibi traditionem 
facta praediorum s. s. ecc. '. 

(3) TEoD. ARC. ONORo (391), C. Th., 11, 3, 5: 'Qttisquis alienae rei quoquo 
modo dominium consequitur, statim pro ea parte, qua possesso l' fUe1'it effectus 
cènsualibus paginis nomen suum postulet annotari, ac se spondeat solut-urum'. 

Cfr. MARINI, Pap. dipl., n. 83, cit., - n.11·2, p.130: 'unde rogamus (così 
un donatario) uti iubeatis a polypticis publicis nomen prioris dominii suspendi 
et nostri do;'inii asc1"Ìbi '. Nei num. 115 e 116 (a. 540) è il venditore che 
denunzia agli uffiziali preposti all'esazione della imposta il seguìto trasferi
mento. 

(4) Nov. Valent. 15 (Haenel. 27). E cfr. su codesto editto SCHUPFER, La pubbli
cità ecc., p. 43 e segg. Per la sua riferibilità all)Occide~te V. NABER, De publ. 

, proed. trad. cit., Mnem., XXIV, pp. 162-3. 
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Codesti spedienti adoprati a procacciare pubblicità alla traditio 
con la quale si trasferiva il domini~, e ad agevolarne la prova, sup
plivano nella pratica dell'Occidente alla mancanza dell'istituto della 
trascrizione pubblica dei trasferimenti immobili~ri. Questa non è 
legalmente stabilita che per certi casi di trasferimenti che corri
spondono a negozi i quali vogli ansi circondati di particolari cau
'tele, come le donazioni (1); o a negozi riguardati con diffidenza 
benchè tollerati, come appunto quel contractus suffragii, che aveva 
per oggetto la prestazione di un compenso per l'intercessione ap
presso al Principe di benefici e favori (2). All'infuori di tali casi 
è lasciato all'arbitrio delle parti, e specialmente a quello del;'; 
l'acquirente, qualora non paiano offrirgli sufficiente cautela i 
mezzi di pubblicità della traditio che più sopra notammo (3), di 
far trascrivere nei registri della curia il documento scritto che si 
usava redigere a prova dell'avvenuta traditio; e che tendeva via 

(l) COSTANT. (333), C. Th., 8, 12, 5 (= C. G., 8, 53, 27); ONORo e TEOD. (415), 
C. Th.; 8, 12, 8; .Ed. Theod., 52. Già il MARINI, 1 papi1·i diplom.) pp. 130-1, 
avvertIva che "Il cap. 52 dell'editto di 'feodorico relativo alle insinuazioni 
delle clonazioni non disse quasi cosa che per ciò non fosse già in uso per 
altre più antiche leggi a Ravenna ~ . 

(2) TEoD. ARC. ONORo (394), C. Th., 2, 29, 2, 2 = C., 4, 3, 1, 2: 'Quod si 
praedia r'Ustica vel urbana placitum continebit, scriptur a quae ea in alium tran
sfe1'at emittattt1', sequatur trctditio c01'poralis et re?n fui~se completam gesta te
stentttrj aUte1' enim ad novum clominum t1'anSÙ'e non possunt neqtte de veteri 
itwe disceclere '. 

(3) MARINI, Pap. diplom., n. 86, pp. 132-3 (a. 553): 'gestis etiam quibus vo
lue'ritJs allegandi libentm ex nostra permissione nostnt1n ulte1"Ì'Us minime requi
,'e~tes ); n., ~1, ~. 141 (sec. VI): i allegandi etiam gestis quibus placuerit et tempore 
qtt~ vohter~t~s s't necessum, non spectata denuo mea professione ex more concedo 
Ucen~iam '; ~. 92, p. 142 (sec. VI) (quasi identico); n. 93, p. 144 (sec. VI): , quam 
(pag'mam) s~ gestis municipalibus allegare voluerint actores ecclesiae liberam 
tribui ex more licentiarn allegancli'; n. 119, a pp. 180-2 (a. 551): 'alligandi 
q~oque archival~bu~ gestis ubi ubi vel quandoque eligeritis omissa nostra p'rofe§5-
s~Qne damus trtbu1mus et concedimus licentiam ); n. 120, p. 183-5 (a. 572): 'et 
gestt:s al~egandi municipalibus concessit licentiam non denuo inquisita eius pro
fe~stOne ;~. 122, pp. 187-9 (a. 592): i gestis muniC'ipalibus si allegandi aelegeris 
t1"tbuB1'unt ; n. 123, pp. 189·191 (a. 616-619): i gestis etictm municipalibus al
legandi ubi ubi '. 



228 LIBRO II - I DIRITTI REALI 

via a sovrapporsi all' effettivo compimento degli atti coi quali 
questa aveva luogo e ch'erano attestati nel documento stesso (1). 

§ 30. Un vero e proprio sistema di trascrizione dei trasferi
menti immobiliari e.siste soltanto in qualche regione orientale, ed 
in Egitto singolarmente, ov' essa rappresenta la continuazione o 
lo svolgimento d'istituti che vi preesistevano nell' età precedente 
alla romana conquista. Ivi pure essa riesciva nella pratica ben al
trimenti necessaria che in Italia, 'per cagione del principio che vi 
dominava, desunto dal diritto ellenico, e che faceva dipendere il 
trasferimento del dominio dal negozio alienativo di per sè mede-

- simo, anzichè da un atto ulteriore corrispondente alla romana tra
ditio; e di contro al quale Diocleziano e Massimiano riaffermavano 
appunto, in sulle scorcio del III secolo, l'opposto principio romano: 
'traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis 

transferuntur' (2). 

(1) L'uso di redigere un documento scritto, a prova del negozio traslativo 
di dominio, era già diffuso nell'ultimo secolo della repubblica, per la manci
patio. Il documento, in forma di dittico o di trittico, era concepito imperso
nalmente e traeva valore dall'obsignatio dei testes intervenuti alla sua reda
zione. Un S. C. del primo secolo aveva stabilito certe formalità intese a gua
rentire la genuinità di cotali documenti, contro il pericolo di fasificazioni, e 
consistenti nei suggelli che i testes dovevano apporre sui lina che legav~~o 
le pagine interne del dittico o del trittico (PAOLO, If. S., ~, 25, 6 e cfr. m 
proposito: GERHARD, Scripttwa interior tmd exterior, ~. d. S. S., XXV, 1904, 
pp. 282-9; MOMMSEN, Ueber die Subscription und Edition der Rechtsurkunden, 
Jur. Schrift., III, p. 279). Redatto senza codesta formalità il documento scritto 
non aveva efficacia di per sè medesimo; ma solo poteva concorrere con altri 
elementi alla prova del fatto a cui si riferiva. 

Nel tempo in cui la traditio predomina sulla mancipatio i documenti che si 
adoprano a prova di essa non sono più redatti 'con la detta forma, m~ sono 
bensì concepit~ in forma personale ed emanano dal trasferente, come l docu
menti di obbligazione emanano dal debitore. La redazione del documento che 
attesta la tradizione e la consegna di esso dal tr.adente all'accipiente finisce 
per sostituirsi poi completamente al compimento degli atti occorrenti ' alla 
tradizione. Cfr. BRUNNER, Zwr Gesch. de1' 1'Om. und germano U1'kunden, 1880, 
p. 124 e segg.j BIERMANN, Traditio ficta, Stuttgar,t, 1891, p. 18 e segg.; BRAN
DILEONE, La traditio per cartam (na~dooatS Ot' t'Y'Y~dpov) nel diritto bizant'ino, 
neO'li Studi" in onore di V. Scialoja, 1904. 

(2) DroCL. e MAss. (293) C., 2, 3, 20. Sopra il principio dominante il diritto 
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In cfascuna delle città più importanti d'Egitto esisteva un pub
blico ufficio ({Jl{JÀw{}~wrl lyu'[;~aswv), retto da appositi ufficiali o 
{Jl{JÀtocpvÀauss, al quale si denunziavano i trasferimenti immobi
liari e le costituzioni di diritti d'ipoteca o d'altri 'diritti reali sopra 
immobili: sia nei casi in cui tali trasferimenti e costituzioni se
guivano per effetto di . privato negozio, sia in quelli in cui essi 
segui vano per effetto di atti giudiziali. Così i trasferimenti, come 
le costituzi~ni predette, erano . annotati a cura dei {Jl{JÀwcpvÀauss 

sopra dei registri che prospettavano la distribuzione delle . proprietà 
immobiliari nei singoli distretti, e sotto il nome dei rispettivi pro
prietari che vi erano indicati per ordine alfabetico (olaa'[;QwfJ.-a'[;a). 

I trasferimenti erano annotati, a quanto sembra, sotto il nome 
dell'acquirente e sotto quello dell'alienante: le costituzioni di di
ritti reali lo erano sotto il norrie dei proprietario del fondo gra
vato e sotto quello del titolare del diritto. L'annotazione (naQa

{}e(JtS) aveva luogo in sèguito a denunzia (ànoYQacp~) presentata 
ai {Jl{JÀwcpvÀaues dal privato, che vi aveva interesse, oppure dalla 
potestà pubblica. Essa ' serviva a prospettare lo stato e le vicende 
della proprietà immobiliare. I negozi traslativi di essa non pote
vano essere rogati da parte dei pubblici fJ.-V~fJ.-OvSS e avvaÀÀaYfJ.-a~o
'J'Qacpol, se non interveniva prima un lnla'[;aÀfJ.-a dei {Jl{JÀwcpvÀauss 

ad attestare che veramente l'immobile che ne doveva essere og
getto figurava nei olaa'[;QwfJ.-a'[;a sotto il nome di colui che faceva 
istanza (nQoaayysÀÀla) del detto lnla'[;aÀf.-la. I negozi rogati senza 
una siffatta autorizzazione, o conclusi con un semplice privato 
XSlQoYQacpov non sembra che valessero a procacciare nel nome del
l'acquirente la naQa{}s(JtS dell'immobile che ne era oggetto; e che 
non producessero come tali effetto nei rapporti coi terzi (1). 

ellenico circa la sufficienza del negozio alienativo pel trasferimento del do·· 
minio, cfr. BEAUCHET, Hist. du d-roit p1'ivé de la républ. Athén., III, p. 104. 

(l) Cfr. in proposito . MITTEIS, nell'Hennes, XXX, pp. 592-605; XXXIV, 
pp. 91-8; e intorno alla petizione di DioniRia del 186 d. C., assai preziosa per 
gli editti dei prefetti antecedenti che vi sono riportati ' e singolarmente per 
quello fondamentale di Mezio Rufo dell'89 d. C. (The OXY1'ynckus papy1'i, II, 
p. 141 e segg. V. ora BRUNS, p. 246; RrccoBoNo, p. 257), V. lo stesso MITTEIS, 
Arch. f. PaPY1·usforsch., I, p. 183 e segg.; e il NA~ER, Observatiu'f!c. ad pap., Ibid., 
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§ 31. Di tra i modi d'acquisto iU1'is civilis la vecchia usu

capio, sopravvissuta insieme coll' adiudicatio, alla mancipatio ed alla 
in iure cessio - scomparse, si era frattanto venuta trasformando pro
fondamente, adattandosi alle nuove condizioni sociali ed economiche 
di un impero universale ed alla nuova informazione assuntavi 
dalla proprietà di cui doveva procacciare l'acquisto. 

Di strumentò che' era inteso a supplire alla mancanza di una 
diretta partecipazione e di un diretto controllo della Città, nei tras
ferimenti del dominio sopra le cose per le quali codesta partecipa
zione e code,sto controllo erano richiesti, l'usucapio tende a divenire 
uno strumento, che serve a sanare degli acquisti viziati per inca-
pacità dell'alienante o per mancanza in lui del dominio sopra le 
cose oggetto dell'alienazione. 

In codesta nuova sua funzione, essa assume delle limitazioni e 
dei requisiti che le erano del tutto estranei nel suo più antico 
assetto. In primo luogo essa fu esclusa per le cose rubate o estorte 

I, pp. 321-2. Un diligente riassunto delle conclusioni del MITTEIS fu pubbli
cato da R. DE RUGGIERO, B. d. i. d. d. 'l'., XIII, 1901, di sèguito ad una buona 
tradùzione ' latina della petizione di Dionisia curata dal BONFANTE. Cfr., in re
lazione a quel documento ed agli editti riferitivi, l'opera di GRENFELL e HUNT, 
Fayum Towns, pp. 140-1. 

Le discipline vigenti in Egitto durante l'età romana per le trascrizioni dei 
trasferimenti immobiliari furono argomento di due ottimi lavori di H. LEwALD. 
Beitr. zur Kenntniss des rom. aegypt. Gl"'U1tdbuchrechts, Leipzig, 1909; e di 
o. EGER, Zum aegypt. G1'undbuchwesen in rom. Zeit, Leipzig u. Berlin, 1909; 
le cui risultanze in molta parte coincidono, pur muovendo da ricerche indi
pendenti fra loro (cfr. in proposito MITTEIS, Z. d. S. S., XXX, 1909, p. 455; 
R. DE RUGGIERO, B. d. i. d. d. 'l'., XXI, 1910, p. 255 e segg.). 

Se la iscrizione nei Otaa,(;~wfA'aw costituisca elemento essenziale all'acquisto 
del dominio o dei diritti reali che ne erano oggetto rimane tuttora incerto, 
allo stato dei documenti che possediamo. L'opinione accolta nel testo sembra 
la più verisimile, in rapporto col principio dominante i diritti ellenici intorno 
all'efficacia reale inerente allo stesso negozio alienativo. Che allato ai Otaa
,(;~wfA'aw introdotti nell'età romana, seguitasse ad esistere l'antico catasto to
lomaico sembra probabile. 

Intorno ad istituti analoghi a codesti, riconosciuti negli antichi diritti greci, 
e intorno al rapporto esistente fra quelli e codesti è utile la dissertazione di 
F. BERNHOFT, Die Verbuchun.CJ der dingl. Rechte an Gl'undstilcken im griech. 
Rechte, Rostock, 1907. 

• 
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colla violenza: non più soltanto nei ' riguardi dello stesso autore 
del furto o della · violenza,' ma sì ancora nei riguardi di qualunque 
terzo (1). Poi si volle che il possesso sul quale era fondata corri
spondesse a certe condizioni idonee ad impedire che ne' più ampi 
commerci essa valesse a condurre a spogliazioni ingiuste: corri
spondesse a condizioni più ,complesse e raffinate di quell'unica, che le 
bastava dapprincipio e che consisteva nell'assenza di violenza e di 
clandestinità nell'atto per mezzo del quale il detto possesso era 
iniziato. E si richiese che codesto possesso fosse iniziato in 
modo conforme al comportamento di uomo onesto, lealmente e 
colla coscienza di non offendere con quello il diritto altrui: si 
richiese in altri termini che l'inizio del possesso fosse conforme 
alla fides o bona fides (2). Più innanzi, verso lo scorcio del se-

(1) GAIO, 2, 45 e 49. 
(2) Che all'us~tcapio primitiva non occorressero i requisiti della bona fides e 

della iusta causa fu già messo in luce dallo STINTZING, Das Wesen von bona 
fides und titulus in 'del' romischen Usucapionslehre, Heidelberg, 1852. Il rap
porto storico intercedente fra codesti due requisiti sopraggiunti per l'usuca
pio ne in un'età relativamente avanzata è argomento di contrasto fra gli stu
diosi. L'EsMEIN, Sur l'histoire de l'usucapion, N. r. h. d. dl". f. et étr., IX, 188.'), 
p. 261 e segg.; e Mélanges d'histoire du droit et de critique, p. 171 e segg . . 
ritiene che la fides o bona fides preceda la iusta causa. In senso opposto si 
pronunzia il BONFANTE, La iusta causa dell'usucapione e il s?,tO rapporto colla 
bona fides, estro dalla Riv. ital., XV, 1893. 

Il concetto etico della fides o bona fides, è colto felicemente dal BONFANTE" 
La iusta causa, pp. 37-9; Essenza della bona fides e il suo rappOl"to colla teo
rica dell'ert'ol'e, estro dal B. d. i. d. d. 'l'., VI, 1893; il quale pone pure in 
giusto rilievo le esagerazioni a cui portò per talune conseguenze codesto con
cetto il BRUNS, Das Wesm der bona fides bei derEl'sitzung, Berlin, 1872; Klein. 
Schrift., II, p. 257 e segg. Ma proprio l'intendere così la b. f. parmi che in
duca a ritenerne la giuridica determinazione anteriore a quella della iusta 
causa. 

Anche la regola per cui la fides o bona fides non occorre che nell'atto di 
acquisto i mentre mala fides superveniens non nocet (POMP., D., 41, lO, 4; PAOLO, 
D., 3, 5, 18 (19), 3), è giustamente intesa dall'EsMEIN, op. cit., p. 200, come 
vestigio del momento ' in cui l'assenza di clandestinità nell'impossessamento 
era sufficiente a costituire quell'elemento della fides, innanzi che la, iusta causa 
fosse fissata come nuovo requisito ed elemento. Per la precedenza della bona 
fides alla iusta causa l'EsMEIN, op. cit., p. 202 e segg., invoca pure giustamente 
la dottrina che ritiene sufficiente per l'usucapione la credenza del possessore 
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colo I d. C., si volle che esso fosse confortato da un tale rap
porto intrinseco verso un precedente possessore, che fosse idoneo 
ad offrirne una positiva giustificazione, a costituirne una ittsta 
causa (1). Al contatto di codesto requisito nuovo sopraggiuntogli 

di aver titolo a possedere: dottrina rappresentata, certo dietro la tradizione 
risalente, da GJ:ULI.A.NO (AFRIC., D., 41, 4, 11) e da NERA ZIO (D., 41, lO, 5) e 
abbandonata, dietro a CELSO (D., 41, 3, 27) dalla giurisprudenza dei Severi. 
Cfr. PAPIN., D., 41, 8, 3; ULP., D., 41,8,1; 41, 9,1; PAOLO, D., 41,3,48;41, 
4, 2, pr.; 41, 6, 1 pr.; 41, 8, 2, e la successiva legislazione imperiale: DIOCL. 
e MASS., C., 3, 32, 24; 7, 29, 4. Il BONFANTE, La iusta causa, pp. 61-4, intende 
del tutto diversamente il valore di codesti passi a proposito del rapporto 
storico intercedente fra la bona fides e la iusta causa. Nel passo di Nerazio 
ravvisa una dottrina affermatasi allora novellamente, ed alla quale Celso e 
i giuristi successivi si opporrebbero in ossequio alla tradizione. 

(1) Cfr. BONFANTE, La iusta ca'ttsa, p. 20 e segg.; Le singole iustae causae 
usucapionis e il titolo putativo, estro dalla Riv. ital., XVII, 1893, p. 1. 

Il primo a fissarsi fra cotali titoli o iustae causa e, e che ognor mantenne 
sugli altri tutti nella pratica una spiccata preminenza, fu l'acquisto in sèguito 
a contratto di compra-vendita (ex causa emptionis). Esso persiste ognora come 
singolarizzato a sè, sul contratto (pro emptore: Dig., 41, 4), distintamente dagli 

. acquisti corrisp.ondenti ad un'altra qualsivoglia obligatio dandi; i quali si ven-
gono invece raggruppando nel titolo pro soluto, e pei quali si prescinde dall'esi
stenza o meno del vincolo obbligatorio lecito, a cui corrispondono (alla quale cor
risponde però nel Digesto un titolo apposito solamente nel testo della Vulgata). 
Sopraggiungono poi, in un ordine che allo stato delle fonti non è possibile 
ricostrurre, gli acquisti a titolo di donazione (pro donato: Dig., 41, 6); a titolo 
di dote (p1'O dote: Dig., 41, 9), dopo costituitosi col matrimonio il presupposto 
essenziale all'esistenza di questa (ULP., D., 41, 9, 1, 2); a titolo di legato (pro 
legato: Dig., 41, 8) pei casi in cui il legato per vindicationem manchi del suo 
effetto di trasferire la proprietà, per difetto di questa nel testatore o per vizio 
della disposizione testamentaria in cui si contiene. Costituisce ca'ttsa d'usuca
pione anche l'occupazione di cosa derelitta dal precedente proprietario (pro 
derelicto); così pel, caso in cui la derelizione sia avvenuta da parte del pro
prietario, trattandosi di 1'es mancipi, come per quello in cui, trattandosi di 
'l'es nec mancipi. sia avvenuta da parte di chi mancasse della capacità di di
sporne (Dig., 41, 7. Nel fr. 1 D. h. t., d'ULPI.A.NO, Si 'l'es pro qerelictohabita sit, 
statim nostra esse desinit et occupantis statim fit, i compilatori hanno soppresso 
?1'ec mancipi. Il fr. 2 di PAOLO dovevà invece riferirsi a 'i'es mancipi. Cfr. BON
FANTE, Le singole iustae causae, pp. 4-17). Parimente s'atteggiano a iustae causae 
d'usucapione altri modi d'acquisto di possesso; i quali, per esser meno fre
quenti nelle pratiche applicazioni, non si trovano contraddistinti in figure 
concrete: la litis aestimatio, la permuta, la noxae deditio, la transactio, l'ad
iudicatio ed altri ancora d'ambiguo carattere, cui la giurisprudenza rav-
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a lato ed inteso a raggiungere con maggior precisione e rigore di 
termini il medesimo obbietto pel , quale esso medesimo era stato 
introdotto, il precedente requisito della fides o bona fides si tras
forma e tende a concretarsi nell'ignoran~a del possessore del vizio 
ond'era affetta la iusta causa, e per ragione del quale quest'ultima 
aveva valso a costui solo a pJ;'ocacciargli il possesso della cosa in

vece che il dominio (1). 
Dopo introdotti come · requisiti dell'usucapione la iusta causa e 

la bona fides, l'acquisto in dominio mediante il mero possesso an
nuale di un'eredità vacante (usucapio pro herede) (2)) ed i riacquisti 
mediante pure il mero possesso, delle cose trasferite in 'dominio 
altrui col patto di fiducia col quale l'accipiente si obbligasse di re
stituirle, verificandosi un dato avvenimento (usureceptio ex fiducia) (3) 
o trasferite in dominio dello Stato o dei municipi a garanzia di 
crediti pubblici (usureceptio ex ' praediatura) (4), codesti acquisti e 
riacquisti, diciamo, assumono il carattere di figure anomale. Se
nonchè l'usucapio pro herede, in cui il contrasto col nuovo assetto 
dato all'usucapione appariva più stridente, sparisce con Adriano; 
il quale concede all'erede testamentario o legittimo, a cui l'eredità 
fosse deferita, di ripeterla da chi già l'avesse usucapita pro he-

visa degni di protezione, senza che tuttavia riesca ç),d individuarli con proprie 
designazioni, e che però raggruppa nel titolo generico ed astratto pro suo 
(Dig., 41, lO). E sembra pure persistita come causa anomala l'acquisto d'una 
presunta eredità (usucapio proherede: Dig., 41, lO), ricollegantesi all'antica 
omonima e lucrativa per taluni caratteristici .principii già pl'oprii di questa: 
e singolarmente per ciò ch'essa pure interviene solo allorchè l'erede vero non 
abbia preso peranco possesso delle, cose ereditarie (POMP., D., 41, 3, 29); è inap
plicabile di fronte all'heres s'Uus (GAIO, 2, 58; 3, 201; DIO CL. e MASS., C., 7, 
29, 2); è inaccessibile al servo (PAOLO, D., 41, 3, 4, 4); è revocabile ad istanza 
dell'erede vero (DIOcL. ·e MASS., C., 3, 31, 7; 7,34,4), nella medesima guisa con 
cui lo divenne l'antica usucapio lucrativa in forza d'~n SCo emanato sotto 
Adriano. Cfr. ARNDTS, Ueher die usucapio pro herede, Civ. Schrift., I, p. 125 e 
segg.; BONFANTE, Le singole iustae causae, p. 86 e segg. Cfr. p. 234, n. 1. 

(1) Codesto svolgimento della bona fides è benissimo colto dal BONFANTE, 
Iustct causa, p. 60 e segg.; Le singole iustae causae, p. 102 e segg. 

(2) GAIO, 2, 54-5. 
(3) GAIO, 2, 59. 
(4) GAIO, 2, 61. 
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rede (1), e precorre la persecuzione crimi_nale introdotta da M. Au
relio contro chi sciente di non essere erede s'impadronisse di cose 
ereditarie (2). 

E delle usureceptiones ex fiducia quella che "corrisponde alla fi

ducia cum creditore si piega al nuovo assetto dell'usucapione; in 
quanto richiede il soddisfacimento del detto creditore ed un pos
sesso della cosa che non sia lesivo del diritto di garanzia costitui
togli con quello, ~ome fondato sopra un precario da , lui concesso 
od una locazione con lui conchiusa (3). 

§ 32. Per ac'quistare, m_ediante il possesso ininterrotto, quella 
particolare figura di proprietà, della quale si ravvisano suscettivi 
i fondi di provincia, esiste nell'impero un istituto diverso e di
stinto dall' usucapio, benchè inteso alla medesima funzione à cui 
questa è rivolta: e cioè appunto la longitemporis praescriptio. Per 
mezzo di questa chi ha posseduto un fondo di provincia per ,lo 
spazio di lO o di 20 anni (a seconda che chi agisce a ripeterlo 
come proprio abbia o meno risieduto nella provincia in cui esso 
è) (4) può ottenere la reiezione di codesta ripetizione, e ritenersi 
il fondo medesimo, come se lo avesse acquistato per un titolo idoneo 
a trasferirgliene la spettanza. 

Secondo la dottrina dominante, la longi temporis praescriptio sa
rebbe sorta come un surrogato dell'usucapio sopra il suolo di pro
vincia, non prima dello scorcio del secondo secolo , d. C; e per opera 
di costituzioni imperiali (5). Chi consideri tuttavia che l'usucapio, 

(1) GAIO, 2, 56-7. 
(2) MARC., D., 47, 19, 1. 
(3) GAIO, 2, 60. 
(4) GAIO, 2, 46: ' Itemp1'ovincialia praedia usucapionem non 1'ecipiunt '; PAOLO, 

R. S" 5, 2, 3-4. 
(5) Il più antico ricordo della longi temporis praesc1'iptio si contiene in una 

costituzione di Settimio Severo del 199 riferita in un papiro berlinese (B. 
G. V., I, n. 267; GIRARD, Textes, p. 187; BRUNS, Fontes, p. 260; RrcCOBONO, 

Fontes, p. 329): 'Man(!às v0ff'fiS na(!ay(!acp1ì wìS Otnatav, aldav taX12noat nai 

avev 1;WÒS &ff'CPw(Jrwf;aeUJS tv 1;fj vOff'fj yevoff'ÉvotS n(!ÒS ff'èv 1;OVS tv àAA01;(!t'f 

nOAet Ota1;(!el(Jov1;aS ùwv efno..at à(!t{}ff'éj; (Je(JatOfnat, WVS oè tni 1;fis ainfis hwv 

OÉna '. Il GRADENWITZ, Einfilhrung in die Pap. KMnde, pp. 2, 4, 1 e BRUNS, Fontes, 
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prima d'essere inapplicabile al suolo di provincia, dovette esserlo 
del pari ai terreni italici assegnati fuori del suolo dell' ager Romanus 

~ posti nella medesima condizione che nell:impero si continua in 
provincia (1); dovette esserlo del pari ancora in sulla fine della 
repubblica alle res nec manciyi (2); e durò ~n nell'impero inacces~i
bile ai peregrini (3): chi consideri tutto, CIO sembra che abbia a 
riconoscere assai probabile che per codeste speci di rapportI siano 
esistiti degli strumenti idonei a supplire al difetto della detta. 
usucapio: e che codesti strumenti abbiano costituito il germe di 
quella praescr'iptio, ch~ le fonti tarde rappresentano come carat
teristica del suolo di provincia e che in provincia stessa do
vette esistere ben prima del momento In cui le dette fonti la 
ritraggono. 

Col supporre che la longi temporis praescriptio abbia avuto il suo 
primo germe negli strumenti di difesa dati al possessore per certo 
termine di res nec mancipi, al possessore peregrino, al possessore 
di terreni soggetti in Italia stessa all'onere del vectigal) ed abbia 
forse desunto il nome dalla praescriptio inserita nella formula (4), 
non si vuoI certo disconoscere l'influenza che/ sopra la configura-

L cito traduce otnatav ahtav: iustam causam; il RrcCOBONO, L c.: iustum titulum; 
MITTEIS, He1"meS, XXX, p.612, traduce 'iustum initium. Quasi contemporaneo a 
codesto è un altro rescritto dello stesso Severo (19 aprile 200) contenuto in 
un papiro di Strasburgo (Griech. Pap. der K. Un. und Landb. zu Stras8b., I, 
n. 22, p. 83; RrcCOBONO, p. 331), che è pure quasi identico nel testo; solo vi 
si avverte tv aAA'fl nOAet Ota1;(!et'I/Jav1;as invece che iv àAA01;(!t'f nOAet Ota1;(!et

(JOV1;aS, e (J01{{}ovV1;at in luogo di (Je(Jatovwt. 

Cfr., per la dottrina dominante circa la tarda età della l. t. fI. e la sua ge
netica applicabilità ai fondi di provincia, PARTSCH, Die longi temporis p1*ae
scriptio im klass. rom. Rechte, Leipzig, 1906, p. 107. 

(1) Cfr. più sopra a p. 191. 
(2) Ho notato altrov'e la pertinenza solo a fondi dei luoghi di Cicerone relativi 

all~ usucapio (pro Caec., 19, 54; 26, 74; Top., 4, 23; df> leg., 1, 21, 55; 2, 24, 
61) ed il valor decisivo dei luoghi P1"O Flaac., 34, 84 e ad .Att., 1, 5, 6, a com
provare tuttora al tempo di Cicerone l'applicabilità dell'usucapio solamente 
alle 1°es mancipi. Cfr. il mio Cicerone giU1"., Memo1'ie cit., III, pp. 22-3. 

(3) GAIO, 2, 65. 
(4) GAIO, 4, 130-137. E cfr. pel concetto della praesc1*iptio ed il suo rapporto 

processuale colla exceptio il GIRARD, Me.tnuel, pp. 1022-3. 
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I 

zione classica di essa, quale emerge dalle fonti successive al secolo II, 
ebbero elementi desunti dai diritti locali delle provincie greciz
zanti: ed in particolare il principio che domina i diritti ellenici, 
e giusta il quale l'investito di un diritto non può più farlo va
lere, dopo che ha lasciato decorrere un certo tempo senza eser
citarlo (1). 

§ 33. Checchè si pensi ad ogni modo intorno all' origine della 
longi temporis praescriptio, non v'ha dubbio che' questa, dopo aver 
cominciato ad essere un semplice strumento di difesa concesso al 
possessore del fondo contro chi agisce in ripetizione di esso, di
venne uno strumento idoneo a procacciare al possessore anche 
l'azione ' esperibile contro i terzi; e che quanto più il contrapposto 
fra terreni italici e terreni provinciali s'illanguidisce, l'usucapio e 
la longi temporis praescriptio te-ndono via via ad avvicinarsi (2). 
Venuta meno nel secolo quarto ogni differenza fra i detti terreni, 
può dirsi ornai matura quella fusione dei due istituti) che Giusti
niano consacrò legislativamente colla c. 1 C. 7, 31. Questa riafferma 
quali requisiti della nuova usucapione la ittsta causa e la bona 

fides, nell'atteggiamento che avevano assunto nell'usucapio classica . 
dapprima, poi nella longi temporis praescriptio; consacra la deno
minazione di usucapio come speéiale per le cos~ mobili e quella 
di praescriptio come propria degli immobili; estende il termine 
stabilito pel possesso a 3 anni pei mobili, e desume dalla longi 

temporis praescriptio il termine di 10 ' o 20 anni, pel possesso 
degli immobili. Desume pure dalla praescriptio la così detta ac

cessio possessionis) in forza della ' quale il successore a titolo par
ticolare, per compra dapprima, poi anche per altri titoli onerosi 
o lucrativi, profitta del possesso del suo autore, congiungendolo 

(1) Il rapporto che esiste fra la longi temp01'is praescriptio del diritto clas
sico, e' codesto principio che domina il diritto ellenico, è posto assai bene in 
luce col corredo di testi desunti dagli oratori attici, dal così detto processo 
d'Hermias, e da papiri greco-egizi dell'età imperiale, nell'ottimo libro del 
PARTSCH, Die longi tempo praeSC1'., lJ. 118 e segg. 

(2) PARTSCH, op. cit., p. 145 e segg. 
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col proprio; e la fonde così con quella successio possessionis, ch' era 
risalente pei successore ' ereditario e costituiva per questo una 
naturale emergenza della stessa continuità della familia e del -ca
rattere della hereditas di continuazione di essa (1). 

§ 34. Era sopraggiunta frattanto, a lato di codesta usuca
pione, resultante dalla fusione dell'usucapio antica colla longi tem

poris 'praescriptio, la così detta praescriptio longissimi temporis in
trodotta forse da Costantino e definita da Teodosio II (2); in forza 
della quale tutte le azioni, e fra esse ' anche la rei vindicatio, si 
estinguono col decorso di 40 o di 30 anni, a seconda che sia n fatte 
valere contro un residente o un assente. 

In grazia di essa chi abbia posseduto pel detto termine l'im
mobile, pure avendo iniziato il suo possesso senza iusta causa e 
senza buona fede, può ottenere la reiezione dell'antico proprietario 
che agisca, e tenersi l'immobile come se l'avesse acquistato per 
un giusto titolo j benchè non abbia peranco azione per ripeterlo a 
sua volta dai terzi. 

Giustiniano riformò pure codesta recente praescri'ptio, rendendola 
idonea a procacciare a chi avesse posseduto pel detto termine 
anche l'azione di ' proprietà, qualora il possesso di lui fosse comin
ciato in buona fede, per quanto senza iusta causa; lasciandone in-

(1) Intorno ai rapporti fra la successio possessionis e l'accessio e per l'inap
plicabilità di quest'ultima all'usucapio nell'età che precede Giustiniano cfr. il 
bu on la VOl'O del ZANZUCCHI, La successio e l'accessio possessionis nell' usucapione, 
A1'ch. giur., LXXII, 1904, p. 177 e segg.; 353 e segg. Sopra il § 3 della c. 1 
C., 7, 31 cit., e il suo riferimento alla 8uccessio possessionis, per quanto vi 
spetta il principio desunto dalla longi temp01'is praescriptio e pel quale la 
mala fe.de dell'erede non interrompe l'usucapione cominciata dal defunto, sia 
pure a titolo lucrativo v. ZANZUCCHI, Sulla sto1'ia dell'accessio possessionis nel
['usucapione, Arch. cit., LXXVI, 1906, in confutazione di P. KRUGER, Beitr. zur 
accessio temporis bei der Ersitzung, Z. d. S. S., XXVI, p. 144. 

(2) COS'FANZO e COSÙNTE, C. Th., 4, 11, 2; VALENT. e VAL., C., 7, 39, 2. Ad 
un possesso trentennario alludono invece SIMM., Ep., 52; PROCOF., de bello Vand., 
1, 3. Forse il termine fu prima di 40 anni, indi ridotto a 30. Cfr. ESMEIN, StH' 

l'hist. de l'usucap., Mélanges, pp. 216-7. 
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vece persistere l'effetto che aveva dianzI, quando non fosse con

fortato da nessuno dei detti elementi (1). 

§ 35. Se oggetto di proprietà abbia potuto essere in Roma, 
almeno ad un certo momento, anche l'opera dell'ingegno, e se ap
partenga già all'antichità classica, ed alla romana in particolare, 
la ricognizione e la disciplina della così detta proprietà letteraria, 
fu argomento geniale di discussione fra gli studiosi (2). 

Che l' bpera letteraria si concepisca già nell'ultimo secolo della 
repubblica come spettante all'autore che l'ha composta, nel senso 
ch'egli solo abbia facoltà di disporre del manoscritto sul quale è 

vergata, e di farne trarre copie, -8 pubblicarla, ricavandone o meno 
un compenso da librai o da assuntori di spettacoli teatrali; e 'che 
contro chi ne tragga copia contro sua voglia, o ne faccia comunque 
un uso da lui non consentito, l'autore possa esperire un' azione, 
sembra potersi desumere dalle numerose testimonianze di scrittori 
non giuridici relative a cessioni avvenute da parte degli autori delle 
loro scritture ai detti librai (3) o assuntori (4), e a compensi da 
essi ricevuti. L'azione tuttavia non ha certo veruna relazione con 
quella esistente a tutela del dominio; e sembra che sia quella me
desima actio iniuriarUln, che vale a perseguire ogni offesa arrecata 
ad un diritto inerente alla persona, e che qui appunto soccorre, in 
quanto innanzi alla {lubblicazione l'opera letteraria inerisce stret-

(1) GIUSTIN., C., 7, 39, 8. Intorno alla singolarità di codesta prescrizione 
estintiva fondata sopra il possesso del convenuto cfr. ASCOLI, Presc1'izione 
estintiva e rei vindic., negli Studi Ùt onore di V. Sci"aloja, 1904. 

(2) KOHLER, Das Aut01'recht, Beil. lI, pp. 319-43, estro d~i JaMb. f. d·ie Dogm. 
d. heut. rom. R., XVIII, N. F., VI, 1880; U1'hebe1'1'echt und Ve1'lags1'echt, Stutt
gart, 1907; FADDA, L'arte e gli a1,tisti nel dir. rom., Annuario ~ella R. Uni
versità di Genova, 1893-4; DZI.A.TZKO, Autor und Verlags1'echt tm Alterthum, 
Rhein. Mus., N. F., XLIX, 1894, p. 559 e segg.j ADA:I>I, Uebe1' die . Unsich-e1'heit 
lit~1'. Ei,qentums bei Griechen und Romern, Dusserdorf, 1906. 

(3) MART., 11, 108; SVETON., De g1'amm., 8; PLIN., Ep., 3, 5, 17. 
Che non abbia veruna pertinenza con questo argomento ClC., ad Att.) 13, 

21 4 dimostrammo altrove. Cfr. Cicerone giurec., Mem. cit., III, pp. 31-2. 
(4)' TER., Eunuch., prol. vv. 19-21; Hec., prol. vv. 6-7; DONATO, in E ·un. cito ; 

OVID., T1'ist., 2, 505; ORAZIO, Epist., 2, 1, 170 segg.; SVETON., de vi1'. ill ., p. 291; 

MAcRoB., Satu1·n., 2, 7, 7. 
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tamente alla persona de'll'autore e i'uso avvenutone contro il suo 
volere costituisce un'offesa a questa. 

Ma, una volta avvenuta la pubblicazione dell'opera, questa entra, 
par certo, nel pubblico dominio; così da non consentire più 
nè all'autore, nè ai suoi eredi, nè ai cessionari del manoscritto 
verun diritto patrimoniale sovr' essa, nè veruna facoltà a costoro 
di vietarne ulteriori copie e riproduzioni (2), 

E però il libraio o l'assuntore di spettacoli, ai quali l'autore
abbia ceduto il manoscritto, non posseggono altro mezzo di sfrut
tare l'opera contenutavi, che quello consistente I~el trarne copie e
nel lanciarle sul mercato, prima che altri abbia possibilità di · 
farlo, e nell' o ffrirl a per primi alla rappresentazione, profittaI\do
dell'interesse che la novità di essa possa destare (3). 

(1) Per l'aderenza dell'opera letteraria alla persona dell'autore precedente
mente alla pubblicazione, il KOHLER, Urheberrecht, p. 31 ha richiamato oppor
tunamente i seguenti versi ovidiani dei Trist., 4, 16, 37·40: 

Cumque forent aUi, quorum mihi cuncta refe n'e 
Nomina longa mora est, carmine t''Ltlg'Lts habet, 
Essent et iuvenes, quor~tm quod inedita cura est 
Adpellandorum nil mihi iuris adest. 

(2) SI:I>I:I>I., Ep-ist.) 1, 31:' cum seme l a te p1'ofectum cCt1'men est, ius omne po
sttisU; o1'atio publicata est libera est'. 

(3) A conforto dell'esistenza di un diritto del libraio sull'opera letteraria 
cedutagli si addusse un luogo di SENEcA,' de benef., 7, 6: 'In omnibus istis quae 
modo retuli, uterque eiusdem 1'ei domimts est. quomodo? quia alter rei dominu8'
est, alter usus. Libros dicimus esse Ciceronis: eosdem D01'us lib1'arius suos vocat: 
et tttr.umgue verum est alter illos tamquam aucto1' sibi, alte1' tamquam emptor 
asse1''Ìt: ac 1'ecte ttt1'ù,tsque dicuntu1' esse. Utriusque eni'm sunt: sed non eodem 
modo sic potest T. Livitts a Doro accipere aut emere libros suos '. Cfr. FADDA" 
op. c..it., p. 13. Ma sembra piuttosto che vi si contrapponga la proprietà ideale 
che spetta all'autore sull'opera sua a quella materiale che spetta· al libraio 
sui

J 

manoscritti nei quali è contenuta. Cfr. DZIA.TZKO, op, cit., p. 559 e segg. 
Sopra il luogo di Crc., ad Att., 13, 12, 2 cfr. il mio Cicerone giurec., Me-· 

nW1'ie cit .. III, p. 31. 

-. -



CAPITOLO II. 

I l p o s s e s S o. 

§ 1. Quegli strumenti di carattere amministrativo (interdicta) , 
€ come tali ben diversi e distinti dalle azioni esistenti a difesa 
del dominio, ch'erano stati introdotti già in un'età molto antica (1) 
.a proteggere il rapporto di signoria che i singoli esercitav~n~ 

-sopra i terreni dell' ager publicus o occupatorius concessi dalla CItta 
.a chi primo li avesse occupati, furono estesi ad un certo momento 
alla protezione di un analogo rapporto di signoria esercitato anche 
-sopra terreni dell' ager adsignattts, indi anche sopra dei mobili, che 
fossero in sè medesimi suscettivi di dominio, indipendentemente 
dalla spettanza o meno d.i esso dominio a colui che lo esercitasse. 
Il rapporto difeso coi detti strumenti assunse pure lo stesso nome 
di possessio, dato dapprima al rapporto predetto che esistev.a sui 
terreni pubblici o occupatori; ed i termini e le discipline dI esso 

(l) Se anche si può ammettere che nei primi tempi, in cui l~ possessio del· 
1'ager publicus era accentrata in poche fam~lia~ p~trizie , non. eSI~tessero e non 
fossero necessari per quella degli strumentI dI dIfesa, non SI puo pensare tut~ 
"tavia che l'introduzione di siffatti strumenti avesse a mancare, dopo le leg~I 

che limitarono la estensione dei terreni occupabili e che accrebbero corn
spondentemente il numero di coloro a cui era resa accessibile la .possessio .ed 
aumentarono le occasioni di contrasti relativamente a questa. Cfr. In proposIto 
.a p . 189. 
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s'improntarono per molta parte sopra i termini e le discipline ch' e
rano già a quello connaturali (1). 

§ 2. Mentre tuttavia l'informazione di codesto nuovo rapport'o 
di signoria designato col nome di possessio sopra l'antica possessio 
deIl'ager publicus si presenta estremamente probabile, ed è ammessa 
come tale dalla grande ' maggioranza degli studiosi odierni quasi 
senza contrasto; ' mentre il trapasso alla difesa di codesta nuova 
p ossessio degli strumenti introdotti per la difesa della possessio an
tica sembra del pari sicura (2), rimangono invece molto incerti e 

(1) PAOLO, D., 41, 2, 1 pr.: ' Possessio appellata est, ut et Labeo ait, et sedibus 
quas'i positio, quia naturalite1' tenetur ab eo qui ei insistit, quam G'raeci uaooX1]v 
dicunt ' . 

Per l'etimologia di possessio da potis sedeo e pel concetto genetIco che vi 
corrisponde v. la bella nota cito del BONFANTE, Il punto di partenza nella teoria 
romana del possesso, Studi senesi in onore di L. Moriani, 1905. Intorno al senso 
di possessio e possidere in Cicerone, cfr. la mia memoria Gice1·. giureconsulto, 
Memorie cit., III, p. 33 . 

(2) Che in genere la protezione interdittale sia sorta a tutela del rapporto 
di signoria esercitato sopra quelle porzioni di age,. publicus, che si designarono 
esse stesse col nome di possessiones (FEsTo, V. possessiones; SIC. FLACC., De 
cond. ag1·., 138, 5) e che da questo sia passata poi a quel rapporto che i giu
risti classici dicono possessio, fu ' insegnato dal NIEBUHR, Hist. rom., trad. fr. 
del DE GOLBERY, II, pp. 178 e segg., e dal SAVIGNY, Das Recht des Besitzes, 
7 Aufi., § 40 (trad. franco dello STAEDTLER, 1879, pp. 407 e segg.); e amm esso 
più _tardi dai molti seguaci di questo. Cfr. da ultimo DERNBURG, Entwicklung 
und Beg1'iff des iurist. Besitzes d. rom. Recht, Berlin, 1883; CAPONE, Saggio di 
1"ice1'che sulle vicende della p1'oprietà e sull'origine sto'rica del possesso, Arch. 
giur., LI, pp. 158 e segg. La confutazione dello JHERING, Besitzwille, 1889 
(trad. fr. col titolo Du 1'61e de la volonté dans la possession, del MEuLENAERE, 
1891, pp. 77 e segg.) a tutta la dottri~a del SAVIGNY, s'appunta, anche circa 
cotale origine degli interdetti, contro le idee dell'insigne Maestro (cfr. in 
particolare a pp. 120-1, i. n.). Sostiene in proposito lo J. che il Pretore, al 
quale è dovuta certo l'introduzione degli interdetti, non potè esercitare al
cuna ingerenza sopra l'ager publicus, sul quale avevano competenza i censori; 
e nota che a difesa dell'uso e godimento del suolo pubblico esisteva un inter
detto specifico, l'interd. de loco publico fruendo . Senonchè può opporsi che il 
censore ha ingerenza solo sulla locazione dei terreni demaniali, non sulla con
cessione gratuita dell'agro destinato all'occupazione; e che codesto interdetto 
specifico de loco publ. fr. sorse appunto a difesa dei conduttori del suolo de
maniale locato (Cfr. da ultimo in tal senso CUQ, Reche1'ches sur la possession 

E . COSTA. 
16 
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formano materia inesauribile di dissensi e di dibattiti gli estremi 
che cominciarono ad esser riçhiesti dapprima nella signoria eserci
tata sopra terreni suscettivi di dominio o sopra cose mobili, 
perchè essa avesse ad esser protetta cogli interdetti preesistenti, 
e gli elementi e requisiti che si richiesero in essa perchè potesse 
esser designata con tal nome; così come rimangono incerti del 
pari g1i stadi successivi che la detta signoria così novellamente 
designata ebbe ad attraversare, prin:ta di assumere quella: figura 
che i giureconsulti classici ne rappresentano. 

§ 3. Quel che a proposito di codesto punto sembra potersi te-
nere come verisimile si è che, staccandosi dalla cerchia degli agri 
publici, il concetto deUa possessio e la relativa tutela degli inter
detti dovette avere un'indeterminatezza di contorni ed una varietà 
e larghezza di applicazioni assai maggiori che nell' epoca classica; 
così da comprendere, come altrettanti genera possessionis, tutti quei 
rapporti di signoria esercitati direttamente dal singolo sopra le 
cose esteriori, che nelle condizioni sociali ed economiche del mo
mento apparissero meritevoli di tutela, e che non fossero già pro
tetti da qualche propria ed apposita azione (1). Che fino al tempo di 

à Rome sous la républ. et aux p1'emiers siècles de l'emp., N. 1'. h. d. dr. f1' . et 
éw'., XVIII, 1894, pp. 5- 59: e v, specialmente a pp. 29-30). 

E contro la congettura che lo 'J. sostituisce a codesta da lui combattuta, 
secondo la quale, cioè, la tutela interdittale del possesso avrebbe origine dalla 
tutela del possesso interjnale della cosa contestata durante lo svolgimento 
della lite sulla proprietà (vindiciae), sta evidentemente il ca~attere singola1;e del 
detto possesso interinale, ben distinto, anzi contrapposto affatto, a quello che 
gli interdetti appaiono rivolti a proteggere. V. già P ADELLETTI, Storia, cap. 44, 
n. 3, p. 530. 

Qualcuno degli scrittori, che pur riconosce essersi avuta sulle possessiones 
la prima applicazione degli interdetti, restringe però codesta ric0gnizione solo 
all'interd. 'Ltnde vi; mentre attribuisce l'uti possidetis al momento posteriore, 
in cui gli interdetti si volsero alla protezione del rapporto concepito dai giu
risti classici come possessio. Of17, KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, p. 316. 

(1) Assai ingegnosamente ha proposto e sviluppato codesto concetto il OUQ, 
' op. cit., pp. 48 e segg.; benchè possa reputarsi eccessiva la congettura che ad 
un certo momento gli interdetti· abbian protetto la detenzione in generale, 
senza riguardo alla causa di essa. 
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Cicerone SI r:avvisassero ancora D'li estremi di . . 
, • ' , I:) un genus possesswms 

COSI Inteso e protetto nel rapporto in cui si trova l' f . , , . . va usu ruttuarIO 
rIspetto al fondo dI CUI glI era IeD'ato l'usufrutt ' , 

, o o, par certo (1). E 
pure attestato preCIsamente che Quinto Mucio ,- Il . 

_ . . '. , IlCO egava al genera 
possesswn'ts Il rapporto In CUI SI trova va ris tt Il . , pe o a a cosa COlUI 
che l avesse avuta dal magistrato servandae causa (2). 

Sembra ancora che quella protezione come d' 
• J' . ' I possesso, che con-

tInua nell eta claSSIca peI rapporto in cui " tt 1 f ," , . llspe o a ondo con-
cesso a precano SI trova Il concessIOnario P ' " t (3) . , recallS a , e rIspetto 
alle cose date a pegno o a sequestro si tro 'I d't . · '" . va l cre l ore plgno-
IatlzIO (4) . e Il sequestratano (5), rappresenti nella dett t' 
t . d' , . a e a uno 

S rasClco l una condIzIOne antica' nella q l . t . , . '. ,ua e nen rassero neI ter-
mmI dI ,altrettantI genera possessionis e avesse I l t' ," ,ro a re a lva tutela 
degI mterdettI, rapporti dive.rsi da quellO h . t . . . " l C e nen rano nel termInI 
della possessw classIca: uno strascico sop' . t ' '. 
· h ' . l a VVISSU o per ragIOnI ' pra-

tIC e, che conSIglIassero a proseo'uire pe' '. 
. t d'tt I (6) o r quel rapportI la dIfesa In e1' I a e . 

(1) Orc" pro Caec., 32, 94: 'Caesennia?n possedisse r; . 
negas '. E v. su questo passo seanatament p ~ptet ~sumfructum nOn 
f. die Dogm. d. h. 1·Om. Recht., N. F., VIl,e ~;;1STRAT, E~n Bes~tzprozess, Jahrb. 
chel'ches cit., p. 38 e il mio Cicel' '. 7Ir ,?p. 152 e segg.; OUQ, R e-

· ' . g~U1., ,mem Clt III p 35 O b tt 
conclusioni dedotte da questo passo nel . l" , '. . 'om a e le 
Rechtsg., II, p. 329. ' senso c el testo Il KARLOWA, Rom. 

(2! PAOLO, D ., 41, 2, 3, 23: ' Quod autem Quintus 
seSSwnttm posuit, si quando ,iussu' Mucius inte1' genera pos
ineptissimum est '. mag~strat'Lts rei servandae causa possidemus) 

(3) ULP" D., 43, 26, 1, 3 . fr. 4 § 1· fr 6 § 3 D 
testi SCIAL~JA, Il possesso d~l pre~(t1'ist;t ci~., 'p. 228, ~.e~~. Ofr. anche per altri . 

(4) GIUL. m ULP" D., 41 2 l' 15' fr 36 Dd, M f 
41 3 16 ' " , . , . eo ., ARC l' 37 eod . G A D 

" ; FLORENT. 13 7 35 1· P f 37 "'"., I VOL., ., , " , , AOLO, r. D eod 
(5) FLO,R~NT., D., 16, 3, 17, 1; GWL., D., 41, 2, 39, . 
(6) COSI 11 OUQ, Reche'rches cito Il concetto del S B . 

r:r cl t' t " - AVIGNY, eSttz § 9 che . 
cava co es l re caSI smgolari di possesso colla ~ , , " spIe-
sesso derivato accettata . ta . ?lmula del COSI detto pos-

, In sos nza, con modrficazlOni " 
dall'ALIBRANDr, Teo1'ia del ossesso . ' pm o meno profonde, 
p. 56 e d l M ,p. ,n. 24, dal KUNTZE, Zttr Besitzlehre 1890 

, . . a ANDRY, Arch. f. Ctv. P1·ax. LXIII 1 ~, 
una cntICa obbiettiva ed l . ff. t f' .' pp. e segg.,' non reSIste ad 

Il ' a la Ion o l'a eSSI ed altri' caso d' t' d' 
su a cosa, sprovveduti d'interdett' ' . . t' d l , l l'appor l n'etti 
segnatamente quello clell'usuf tt l ~ leFs~m l alla sfera del possesso, come 
. ru uano. 19ure eccezional' l' t l' l'lconosce qui anche il B D' ' l ne SlS ema c aSSICO 

ONFANTE, ~1· . rom., pp. 327-32. 
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Così del pari il rapporto che il proprietario del fondo rustico 

acquista col mezzo dell'interdictum Salvianum sulle scorte e gli 
strumenti del fondo ('invecta et illata) esportati dall'affittuario, con
trariamente al patto di lasciarveli a garanzia de' suoi impegni 
verso di lui; codesto rapporto sembra rispondere ai termini della 
possessio, così com'erano intesi nel momento in cui quell'interdictum 
fu introdotto; mentre è ben lungi dal rispondere invece ai termini 
della possessio, quali erano fissati nell' età dei classici giurecon-

sulti (1). 

§ 4. Il concetto nuovo di possessio si venne formando attraverso 
ad un processo, di cui non ci è dato di sorprendere i singolI stadi, 
appunto nel tempo in cui l'antica possessio dei terreni pubblici, 
venutasi consolidando via via nel modo descritto dianzi, si era 

tramutata sulla massima parte di quelli in dominio. 
Esso ha come elementi essenziali la materiale disponibilità della 

cosa che ne è oggetto (corpus) e l'intenzione in colui che la esercita di 
comportarsi rispetto a questa come un padrone ('l/JVX~ osanosov?;Oç), 
in guisa da escludere altri da qualsivoglia pertinenza su questa (2). 

(1) GAIO, 4, 147. Cfr. più oltre a p. 291. 
(2) Per l'inizio dell'impero cfr. PROC., D., 41, 2, 27; 43, 16, 1, 25; pel mo· 

mento adrianeo: POMP., D., 41, 2, 25, 2. È al momento dei Severi che appar
tengono 'le più salienti manifestazioni della dottrina d~ll' animus : PAOLO, .D., 
41, 2, 3, 1: ' Et adipiscimur possessionem corpo re et an~mo, neque pe1' se am1nO 
attt per se corpore '; fr . 8, D. h. t.; ULP., fr. 29, D .. h. t. j PAPIN., fr. 4~, § 2; 
46 D. h. t. Sul passo pur fondamentale di PAOLO, D., 13, 7, 37, cfr. le l'lcerche 
del RrcC0130NO, La teoria del possesso nel di,l'. rom., estro dall'Arch. giur., L, 1893, 

pp. 46 e segg. . . . . 
La detenzione (corpus) disgiunta dall'animus si suoI designare dal glUl'lsh 

classici colla locuzione di naturalis possessio (PAP., D., 41, 2, 49, pr.; ULP., D., 

lO 3 7 11 · 41 2 12 pr ·· PAOLO D 22 1, 38, lO) in contrapposto a tecnica , " , , , , ., ,." . 
possessio, O civilis possessio. . . . 

Contro il requisito dell'animHs possidendi, che il SAVIGNY, dIetro l testI clas-
sici stessi, aveva fissato come fondamentale al concetto di possessio, quale lo 
riconobbero poi i numerosi seguaci di lui, si è rivolta singolarmente la dot
trina dello JHERING Besitzwille eit. Egli nega che nell'anùnus sussista l'ele
mento discretivo fl:a il possesso e la detenzione e la ragione della -protezione 
interdittale, ammessa dove quello intervenga, ~egata dove manchi; e appone 
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Ossia la possessio 'si fissa a significare quel comportamento di fatto 
del singolo rispetto alla cosa, che-costituisce la normale contenenza 
del dominio. Essa è come tale difesa e protetta, indipendentemente 
dal dominio che spetti sopra la cosa a colui che la esercita' ed 

. ' 
anche indipendentemente, almeno in certa misura dall' esistenza o 

, ' 
meno di un fondamento , di legittimità che la sorregga e conforti. 

Chi abbia una tal possessio di un terreno è mantenuto nel godi
mento di questo, ed è protetto da turbative che altri gli arrechi, 

a Paolo la colpa di averne malamente disconosciuto il carattere ed esagerata 
la funzione (cfr. trad. franco pp. 227 e segg.). La dottrina dello J. non è stata 
accolta in sèguito da altl,i che dal BARON, Jah1·b. f. Dogm., XXIX, pp. 192 e 
segg.; XXX, pp. 197 e segg. 

Una l'assegna critica delle varie dottrine presentate a proposito del' pos
sesso, dal punto di vista dogmatico e razionale, esorbita dal campo di questo 
libro. Una tale rassegna del resto è stat a fatta con forza di critica e di 
dottrina dal RICCOBONO, nel lavoro t estè citato. Cfr. pure PININSKI, Der That
bestctna des Sachbesitzel'werbs nach gemo Recht, Leipzig, 1885. Rimanendo nel 
campo della storia, mi limito a segnalare la dottrina del KLEIN, Sachbesitz 
una E1'sitzung, Berlin, 1891, secondo la quale la teoria del possesso si sarebbe 
sviluppata sotto l'influenza della mancipat-io: dottrina che per stranezza e per 
mancanza d'ogni fondamento testuale non cede veramente a molte altre pre
sentat~ su questo tema nel campo dogmatico; il . ~ario succedersi delle quali 
suggenva al 'MEISCHEIDER, Best'tz und Besitzschutz, Berlin, 1876, p. 3, melan
coniche riflessioni intorno alla possibilità di giungere in questa materia a 
~ualche .attend~bile ~onclusione, ed .a~ .BEKKER, ,Das Rechi des Besitzes, p. 12, 
l arguta lmmagme dI un cane che l'lgll'l sopra se stesso per mordersi la coda. 

Il SOKOLOWSKI, Die Ph-ilosophie im Pri'vat1'echt, voI. II: Der Besitz irn klass. 
Recht und dem deutschen bilrgerl. Gesetz, 1907, pp. 137 e segg., ha sostenuto 
che le dottrine dei giureconsulti classici intorno all'animus possidendi sono 
improntate ai principi che dominano la . filosofia greca circa la realtà ob
bietti va dell'idea ed al fattore esterno che porta la volontà umana al CDn~ 

tatto di essa. Ed ha ravvisato nel detto ctnimus non già una funzione della 
volontà subbiettiva, ma sì un~ funzione dell'intelligenza, la quale si ponga a 
contatto coll'idea della cosa, considerata come entità obbiettiva. Non sembra tut
tavia che la geniale ed acuta dimostrazione ch'egli arreca di codesta tesi riesca 
persuasiva. La regola, giusta la quale non possiede la cosa chi ne ignora l'esi
stenza, l'altra per la quale sono incapaci di possedere qui nullum intellectum 
habent, e le discipline relative alla possessio alieno nomine, non costituiscono 
veramente un argomento a sostegno di quella tesi; poiéhè tutte s'intendono 
agevolmente in relazione coll'animus concepito nel .senso tradizionale di fun
zione della volontà. 
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per mezzo dell'interdictum uti possidetis j che gli giova in tutti quei 
casi in cui le turbative non provengano da un precedente pos
sessore da lui medesimo privato illegittimamente del possesso con 
la violenza, col raggiro o coll' abuso di fiducia ('1.!i) clam, Erecario) j 

'qualunque sia il titolo col quale egli abbia altrimenti acquistata 
la detta possessio (1). Chi abbia la possessio di una cosa mobile può 
ottenere del pari tutela contro le altrui turbative, per mezzo del
l'interdictum utrubi, introdotto, a differenza del precedente, per 
la nuova possessio: e primamente pel caso in cui essa avesse ad 
oggetto dei servi. Per mezzo di codesto interdetto il possessore 
di servi dapprima, ed in sèguito di qualsivoglia altra cosa mobile, 
può ' respingere le turbative di chiunque, ad eccezione di colui 
che avesse nell'anno precedente posseduto il servo o il mobile 
di cui si tratta per maggior tempo di lui stesso, e rispetto a lui 
legittimamente, e cioè nec vi, nec clam) nec precario (2). 

Il possessore di terreni, che ne sia discacciato (deiectus) o sia 
impedito di accedervi (prohibitus), può ottenere d'essere rimesso nel 
suo possesso per mezzo dell'interdictum unde vi (recuperandae pos
sessionis)j in ogni caso in cui chi lo abbia discacciato o impedito, 
non sia un precedente possessore espulso a sua volta da lui me-

(1) FEsTo, v. possessio: ' Uti nunc possidetis eum fundum" quo de agitul', qttod 
nec vi nec clam nec p,'eca,'io alter ab altero possi~etis [quo minusJ ita possideatis 
vim advers~ts ea fieri veto '. Cfr. più oltre a p. 247, n. 1. 

(2) L'originaria riferibilità dell'inferdetto utrubi ai servi è attestata dalla 
menzione di questi soli nella formula riferitane da GAIO, 4, 160: ' Utl'ubi hic 
homo, de quo agitur, apud quem mai01'e pal·te huius anni fuit, quorninus is eum 
dttcat, vim fie1'i veto'; alla quale corrisponde sostanzialmente quella di ULP., D., 
43, 31, 1, pro La prima traccia dell'inte1"d. utl'ttbi applicato a cose mobili dif
ferenti dai servi è nel passo di PETR. ARB., Sat., 13, 15: ' negavi ci1'cuitu agendum 
sed plane iure civili dimicandum, ttt si nollent alienam rem domino l"eddel'e, ad 
interdictum venirent '. 

Veramente si suole insegnare che la prima traccia dell'interd. utrubi, nella 
sua applicazione ai servi, sia in Plauto. Cfr. fra altri BEKKER, Das Recht des 
Besitzes bei Romern, Leipzig, 1880, p. 128; KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, p. 319; 
CUQ, Rechel'ches cit. , pp . 20-1. Ma i luoghi dello 8Uchus, 5, 4, 14; 5, 5, 9, che 
si adducono a conforto di quest'affermazione, non sembra che porgano a ciò 
argomento decisivo. V. già in tal senso il mio lavoro Il dir. p1'iv. l'om. nelle 
comedie di Plauta, p. 457. 
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desimo per mezzo della violenza. Codes.to interdetto è quello che 
serba più intensi e più vivi i ricordi della sua sfera primitiva di 
applicazione nel recupero di .possessio di ager publicus e della sua 
genesi nella tutela di questo (1). 

§ 5. Il possesso, oltre ad essere così difeso di per sè medesimù 
per mezzo degli . interdetti, può pur dar luogo a dominio trasmu
tandosi col decorso del tempo in questo, qualora lo conforti un 
certo fondamento di legittimità (possessio ad usucapionem); i cui 
requisiti ed estremi sono diversamente determinati durante l'epoca 
storica: e intesi dapprincipio con molta libertà e larghezza, sono 

(1) CIC., pro Tull ., 19, 44: ' Unde tu attt familia aut procuratol' tuus illum ' 
aut fctmiliam aut procuratol'em -illittS in hoc anno vi deiecisti'; pro Caec., 13 , 
31, 32; de lege agr., 3, 3, 11; GAIO, 4, 154; 'Reciperandae possessionis causa 
solet interdi.ctum dari, si quis ex possessione vi deiectus sit: nam ei pl'oponitul' 
inte1'dictum cuius principium est: UNDE TU ILLUM VI DEIECISTI, pel' . quod is, qui 
deiecit, cogitur ei 1'estitue'i'e rei possessionem, si modo is, qui deiectus est, nec vi 
nec clam nec p"ecal'io possederit: namque eum, 'qui a me vi aut clam aut p'i'e- . 
cMio possidet impune dei cio '. È certamente corrotta la formula dell'interd. unde 
vi riferita da ULP., D., 43, 16, 1, pro 

L'interdictum unde vi è certamente fra tutti il più antico (CIC., l. cit.: ' Fuit 
iUud interdictum apud maiol'es de vi, quod hodie quoque est '). Sopra di questo si 
è improntato l'altro interdetto (retinendae possessionis) uti possidetis. In questo 
le parti contendenti ric.orrono, ancora nell'epoca classica della giurisprudenza, 
ad una reciproca violenza simbolica, quando occorre determinare quale di esse 
sia nei termini presupposti dal magistrato, e cioè possegga legittimamente 
rispetto all'altra, e quale delle dette parti abbia pertanto violato il divieto del 
magistrato. È codesta la vis ex conventu di cui parla GAIO, 4, 170-1, ed alla quale 
accenna prima ClC., pro Caec., 16, 45; ad fam., 7, 13; da distinguersi dalla così 
detta deductio moribus (P'i'O Caec., 7, 20; P"O TuU. , 8, 20) relativa al processo 
di proprietà ed alla in 'rem actio per sponsionem, esperita per porlo in atto: 
KELLER, Uebel' die deductio quae morlbus fit, Z. f . g. R. W., XI, pp. 237 e segg.; 
BETHMANN-HoLLWEG, Rom. Civilpr" II, pp. 827 e segg.; CHABRUN, La deductio 
quae moribits fit, N. 1'. h. d. dr. fr. et étr., XXXII, 1908, p. 5 e segg. 

Intorno alla vis ex conven·tu, cfr. KARLOWA, Rom. Rechts,q., II, pp. 327 e 
segg.; KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, Abhandl. Z. rom. Staats ~.(,. p'·ivat1'., trad. ted. 
del CONRAT, Stuttgart, 1885, pp. 139 e segg.; MUNDERLoH, Ztw Gesch. der Be
sitzklag., Z. d. S. S., III, pp. ?,19-37; IV, pp. 61-84; EXNER, Die imaginare 
Gewalt im altrom. BesitzstontngsverfaM., Z. d. S. S. VIII, pp. 167-95; SALEILLES, 
La cont1'ove'i'sia possessionis et la i'is ex conventu, N. r . h. d. d,'. f'i'. et étr., XVI, 
pp. 245-313. 
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fissati poi via via con procedente rigore, così come a suo luogo 

esponemmo, ,trattando della usucapio (1). 

§ 6. Il concetto e la disciplina della spettanza di fatto che 
si qualifica possessio, in contrapposto alla spettanza giuridica, non 
s'arrestò presso i giuristi classici alle cose corporali; ma proce
dette 'anche a quelle incorporali, ossia ai diritti; sicchè, allato della 
possessio corporis, ci si rappresenta pure la possessio o qttasi possessio 
ùtris; anche qui dietro a concetti venuti si via via maturando col 

progredire della coscienza giuridica (2). 
E ci si rappresenta non solamente pei diritti che importano l'e

sercizio di singole utilità positive o negative della proprietà, e 
che sono pertanto frazionari di questa; ma sì ancora per altri di
ritti ben differenti. Il po-ssesso del diritto di libertà e cittadi
nanza (3), di vari diritti familiari (4), non sembra invero si possa 
asserire disconosciuto dalla giurisprudenza classica, di fronte ad 
espresse testimonianze delle fonti. Mentre il possesso degli stessi 
diritti di obbligazione ci si rappresenta naturalmente in ogni caso 
in cui un'universalità patrimoniale si trovi sottoposta alla dispo
ni~ilità di fatto, al possesso, di chi non l'abbia nella propria giu

ridica spettanza (5). 

(l) Cfr. sopra a p. 230 e segg. 
(2) Cfr. in proposito le forti pagine del BRINI, Possesso delle cose e possèsso 

dei di'I". nel dù·. r.om, , St~tdi gi~~r. e sto'l'. per l'VIlI centeno dell'Unive1·sità di 
Bologna, pp. 131 e segg. Recisamente contrario ad ammettere l'esistenza in 
Roma del concetto del possesso di diritti, ~i dichiara invece il BONFANTE, Lct 
possessio civilis e nat~walis., pp. 50-2, i. n. 

(3) VAL. MASS., 4, 3, 5; ULP., D., l, 14, 3; ADR., C., 6, 23, 1. 
(4) MARC., D., 23, 2, 57 (cfr. sopra a p. 51); V ALENT. TEOD. ARc., C., 5, 

5, 4 ; PAOLO, Senten., 1, 4, 8. 
(5) BRINI, op. cit., pp. 153-4. 

I • I 

CAPITOLO III. 

Le servitù. 

§ 1. Fin da un momento molto antico il fondo familiare può 
essere gravato di certi oneri costituiti a favore di un altro fondo' - , 
e corrispondenti alla facoltà riconosciuta al proprietario di quest'ul
timo di esercitare sopra di esso il passaggio (iter), o di farvi tras
correre l'acqua derivata da una fonte viva esistente fuori di esso 
o di trarla dalla fonte esistente per entro ad esso (aquaedttctus). 
Codesti oneri, che gravano sopra il fondo, lo rendono serviens o 
servum rispetto a quello a cui favore sono costituiti . e che ha verso 
di esso condizione di dominante (cui servit) (1). Perciò, a lato del 
nome di iura praediorum, col quale son designati usualmente tuttora 
in sulla fine della repubblica, assumono pure quello di servitutes, 
che già al tempo dei giuristi cl8:ssici finisce per prevalere (2). 

(1) Cre., de lege agr., 3, 2, 9: ' Optùno . .. iU1"e sunt profecto p,"aedt'a, quae 
optima condicione sunto Libera melio1'e ù,tre sunt quam serva'; de orat., 1, 39, 
178: 'Quom M. Marius Gratidianus aedis Auratae vendidisset neque servire 
quandam earum aedhtm parte~n in mancipii lege dixisset' (Cfr. de off·, 3, 16, 67). 

(2) CICERONE, pro Caec., 26, 74, parla ancora di iU1'a aqtta'rum itinerumque, 
anzichè di servitutes. Cfr. pure aqttae ius nelle Ep. ad Q. fr., 3, 1, 3-4. E 
GAIO stesso, D., 1, 8, 1, 1, rappresenta tuttora come prevalente la designa
zione di htra su quella di servitutes: 'iU1"a praediorum quae etiam se1'vitutes 
vocantttr '. Cfr. VOIGT, Uebe1' den Bestand und die histor. Entwickelung der SM·vit. 
~tnd Servitutenkl. der rom. Reéht, Ber. der phil. hist. Cl. dM" K. Sachs. Gesell. d. 
Wiss., 1874, pp. 159 e segg. 
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§ 2. L'antichità risalente delle due figure più semplici e pre
cipue" di iura praediorum, che importano pel proprietario del fondo 
dominante le facoltà predette) emerge sicuramente dal fatto ch'esse 
si comprendono nella sfera delle res mancipi, alla quale sono poi 
attratti gli altri tipi disviluppatisi da esse o costituiti ad analogia 
di esse nell'epoca storica avanzata (1); ed emerge del pari sicura
mente dalla loro contenenza e dal loro carattere tutto improntato 
ad utilità che corrispondono alle condizioni di una vita semplice 
e rude. 

Se tuttavia si ammette) come par verisimile, che nelle primitive 
divisioni ciascuno degli spa~i interclusi fra i cardines e i decumani 

fosse assegnato ad una sola familia) e costituisse un unico praedium 

o heredium) e che però alle esigenze dell'accesso e del transito 
dell'acqua a ciascun fondo provvedessero i detti limites ond'era cir
condato e le relative fossae limitales (2), occorre del pari rico
noscere che, per quanto assai antichi, i detti iura praediorum non 
sono tuttavia contemporanei al dominium; ma sono bensì posteriori 
a questo. Essi non poterono sorgere che all,orquando lo spazio di 
terreno intercluso fra i cardines e i decumani, la centuria., ebbe 
assunto una più larga estensione che quella primitiva" e fu spez
zata in più fondi assegnati ai capi di famiUae diverse (3); di tal 
guisa, che potesse presentarsi nella pratica la convenienza pel pro
prietario d'uno di questi di procacciarsi, col mezzo di un negozio 
concluso fra lui ed il proprietario di un altro fondo frapposto fra il 
suo ed il prossimo lirrzes, un passaggio attraverso a questo; il quale 
provvedesse aIre utilità dell'accesso e della deduzione dell'acqua 

(1) GAIO, 2, 14, 5: 'Mdncipi sunt ... se1'vitutes praedio1'um 1'ustico'rum. Nam 
se1'vittttes praedio1'um ~trbanorum nec mancipi sunt'; Uà., 19, 1: ' Mancipi sunt 
... iurct praedi01'~tm rustico1'wn veluti via, iter, actus, aquaeductus '. 

(2) FRONT., p. 41, 17: 'Orrtnis limes . , . itine'ri pttblico servir'e debet'; 1IC. 
FLAcc., 153, 6: 'limites agris similite1' int1'oitus exitusque'; AGENN. URB., p. 89. 

(3) Intorno all'estensione delle centurlae nelle assegnaziQni dell' età storica, 
ed alla possibilità di costituire più fondi entro una medesima centuria, 
cfr. MOMMSEN, Zwn 1'Om. Bodenrecht, He1'mes, XXVII, p. 92; Hist. Schrift., II, 
pp. 85 e segg. 
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nel detto suo fondo, in guisa pm ampia e migliore di quella sta
bilita all'atto della divisione (1). 

§ 3. Dall'iter e dall'aquaeductus si distaccano nell'età più re
cente altre figure di iura praediorum, le quali importano più par
ticolari determinazioni o più precisi svolgimenti di facoltà già 
comprese in essi. E si ricollegano pure intorno ad essi altre figure, 
che importano facoltà alquanto diverse, corrispondenti ad esigenze 
nuove sopraggiunte colle mutate condizioni sociali ed economiche (2). 

(1) Oosì il BRUGI, ripetutamente, in una serie di pregevoli St,ttdi sulla dottrina 
1'omana delle se1'vùù p1'ediali; i quali recano preziosi contributi anche alla storia 
di queste: I: Intol'no all' asserita mancanza nel di1'. class. di principii 1'elativi al 
passo necessario, Arch. giur., XXV, pp. 321 e segg.; II: Esame dei principii 1'i
gua1'danti il J)asso necessario in 1'elaz, al concetto di servitù nel di1', class., Ibid., 
XXVII, pp, 165 e segg, ; III: Scopo e fonna della servitus aq~taeductus e delle 
affini nel dir. class., Ibid., XXXII, pp. 137 e segg.; IV: Il 1'equisito della ~tti

Utà nella ' ser1,itù prediale secondo il dir. rom. e il dir. oàiel'no, Ibid., XXXIII, 
pp. 237 e segg.; V: Anco'ra del passo necessan'o in conf1'onto allct se1'vitus ~ti-
1w'is, lbid., XXXIV, pp. 141 e segg.; appendice al lib. VIII, tit. III del GLUCK, 
Tratt. ' delle pand., tl'ad. ita)., VIII, pp. 342 e segg.; La lex aquae di Lamasba 
e lo scopo della Se1'vitus aquae ductus, Studi in on01'e d,i C. Fadda, 1905, I , 
pp. 27 e segg. 

Invece la genesi contemporanea delle servitù ' e del dominio era sostenuta 
già dal .D'AvEzAN, Servituturn libe'r, nel MEERMANN, Thesa~wus 'tU?'. civ. et can., 
IV, pp. 124 e segg., dallo ZACHARIAE VON 1INGENTHAL, Uebe1' die Uebe1'sich 
zwich. servitutes rusticae und u'rbanae, Heidelberg, 1844, pp, 18 e segg.; dal . 
KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, p. 494. 10 SCHONE~1:ANN, Dt'e Servituten, 1eipzig, 
1866, pp. 18 e segg., sostiene che le servitù sono più antiche del dominium 
nel fatto e nel diritto, traviato dalla confusione che egli fa fra la facoltà di 
pascolo, che è la prima limitata ed imperfetta esplicazione del dominio e la 
tarda servitus pascendi, costituita sopra il fondo sottop~sto al dominium 
già pienamente disviluppatosi. Ofr .. BRUGI, A?·ch. cit., XXVII, pp. 253 e segg. 
Nella dissertazione di 1. 1USIGNANI, Le origini delle servitù p1'ediaZ,i in dir. 
1·orn., 1898, estro dagli Studi ~ doc, di sto1'Ìa e dir., XIX, si congettura che le 
Se1'vittttes siano sorte coll'adiudicatio dell'arbitro incaricato della divisione 
del fondo. 

(2) Ohe sotto la pressione delle esigenze pratiche la giurisprudenza sia ve
nuta svolgendo dai tipi originari altri tipi singoli di se1'vit~ttes; ma non abbia 
fissato mai l'ente astratto della servitù, nè abbia perciò riconosciuta la libertà 

. di costituire, secondo i vari atteggiamenti della volontà, un numero illimi
tato di figure singole, è stato sostenuto giustamente 'dal RUGGERI, Svil. storo 
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L'iter primitivo, che importava pel proprietario del fondo ser
viente l'obbligo di tollerarvi il passaggio nella misura e nei modi 
occorrenti alla cultu,ra del dominante, si suddistingue, già inrianzi 
alle XII Tavole, in due figure distinte, secondo che il passaggio 
possa avvenire soltanto con pedoni o anche con bestiami: nell'iter in 
nuovo e più ristretto senso (1), e nell'actus (2). E più tardi, accanto 
a codeste due figure, in cui persiste tuttavia del tipo primitivo 
la non necessità d'una stabile destinazione e manutenzione di una 
striscia di terreno sul fondo servi ente adibita a sentiero (via im

munita), sopraggiunge la più lata servitus viae; la quale ha per 
nuova caratteristica precisamente una tale destinazione, e risponde 
già ad esigenze che esorbitano gli stretti bisogni della cultura (3). 

gitti". delle servitù iSttlle cose in d·ir. rom., Studi e doc. di storia e dir., IV, 1883, 
pp. 3-31, dal PEROZZI, Sùlla struttura delle ser'vitù prediali in dir. 1"...o11t., 

Roma, 1888; dal BRUGI, app. al lib. VIII, tit. I del GLUCK, Tratt. delle pand., 
trad. ital., VII, pp. 118 e segg., contrariamente all'ELvERs, Die rom: Servitu
tenlehre, Marburg, 1856, pp. 136 e segg. 

Ben dimostra il PEROZZI, op. cit., pp. 41 e segg., che, a parte altro, l'affer
mazione contenuta in più testi (D., 8, 1, 4, 1; 8, 5, 2, 5; 43, 19, 3, 14) della 
possibilità d'aggiungere un modo alle servitù, senza fare eccezione per alcuna, 
prova che tutte le servitù eran concepite come tipiche, ed avevano una conte
nenza essenziale fissata dal diritto; alla quale, per volontà delle parti, si veni
vano ad aggiungere soltanto determinazioni relative alle modalità d'e.sercizio. 

S'intende tuttavia che codesti tipi abbian dei requisiti comuni, dipendenti 
dal loro intimo rapporto colla proprietà prediale. Tale è in ispecie l'essenziale 
inerenza al predio dell'utilità che ne costituisce la contenenza (D., 8, 1, 8 pr.) 
e la durevolezza di quest'utilitfL, la così detta perpetua cattsa (PAOLO, .ad 
Sab. D., 8, 2, 28), cui il PEROZZI (Perpet'ua causa nelle servitù prediali romane, 
1893, estro dalla Hiv. ital., XIV) tentò con l'usata dottrina ed acutezza di can
cellare dal novero di siffatti requisiti generali, restringendola alla sola servitù 
di pre8ae conduzione d'acqua. Contrariamente v. FERRINI, A1·ch. giur., L, 1893, 
pp. 388-402; BRUGI, in GLUCK, Trattato delle pandette, trad. ital., VIII, appendice. 

(1) VARR., de l. l:, 5, 24 e 25; Ism., Orig., 15, 16; ULP., D., 8, 3, 1, pro 

Cfr. VOIGT, op. cit., p. 170. 
(2) 18m., Ori,q., 15, 13; VOIGT, op. cit., L cito Cfr. C. I. L., V, 3849 = BRuN8, 

Fontes, p. 341 : l hu~us monimenti emptioni accessit iter acttts ad puteu·in hattstus 
aquae ex suburbano Rtttiliano '; III, 9315; IX, 4321 = BRuNs, Fontes, p. 340. 

(3) Negli elenchi pòrti da Cicerone dei iunt diligentissime descriptct a 11'tetio
r'ibus compare l'iter e l'act'Us, non la via (cfr. pro Caec., 26, 74). Corrispon
dentemente, come notava il KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, pp. 498-9, parla per 
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D'altro lato, accanto all'aquaeductus, che importa pel proprie
tario del fondo serviente l'obbligo di tollerare il passaggio del
l'acqua dedotta da fonte perenne (capttt aquae) (1) ed occorrente 
alla cultura del dominante (2), e le opere necessarie alla manu
tenzione del rivus, pel quale deve operarsi il passaggio (rivum 

reficere) (3), sopraggiunge ii ius o servitus haustus, che importa 
pel proprietario del fondo serviente l'obbligo di tollerare che la 
familia del proprietario del fondo dominant'e vi acceda, per attin
gere all'acqua perenne che vi nasce o vi trascorre quel tanto di 
cui abbisogni (4). E risponde dunque ad utilità di carattere per
sonale, accusando già in tale funzione la sua minore antichità di 
fronte all' aquaeductus. 

Più tardi, di nuovo con funzione pertinente all' economia agricola, 
ma per un'utilità che esorbita i limiti rigorosi propri alle servitù 
primitive, sopraggiungono la servitus pecoris ad . aquam appulsus, 

che importa pel proprietario del fondo serviente l'obbligo di tollerare 
l'accesso del bestiame del domin'ante all'acqua che vi esista (5); 
e la se.rvitus aquae reci:piendae, per la quale il fondo inferiore è 

la data relativamente recente della via l'omissione di essa nella designazione 
dell'intM"dictum dato a proteggere il godimento delle servitù di passaggio (de 
itinere actuque p1'ivato). Non sembra per altro che l'origine della via si possa 
ricondurre ad epoca così recente, come propone il VOIGT, op. cit., p. 170. 

Il luogo di CIC., pro Caec., 19, 54, che parla di via iinmunita ed accenna al
l'assurdo di interpretare in ugual gUIsa le facoltà ch'essa conferisce al pro
prietario del fondo dominante qua velit agere iumentum, quando si t~'attj di 
esercitarla sopra . un fondo incolto o invece sopra una ricca villa; codesto 
luogo, diciamo, presuppone necessariamente la configurazione distinta della via 
munita e la ricognizione corrispondente della ser'vitus viae. 

(1) ULP., D., 43, 20, 1, 7-8. 
(2) PAOLO, D., 8, 3, 21; ULP., 8, 3, 1. Cfr. pure l'iscrizione nell'ORELLI, n. 6334, 

e su di essa BRUGI, Arch. cit., · XXXII, p. 231.' 
(3) A protezione del diritto di refiCe1"e il rivus esiste l'apposito interdict'Um 

de 1"ivt's reficiendis: ULP., D., 43, 21, 1. 
(4) L'aquae haustus è omesso bensì nell'elenco dei iura pmedio'rum dato da 

ULP., D., 8, 3, 1; ma figura in quello di CICER., pro Caec., 26, , 74. Che tut
tavia risalga già al diritto delle XII Tavole, come ritiene il VOIGT, op. cit., 
pp. 169-70, non è affatto dimostrato. 

(5)'TREB., in ULP., D., 43,20, 1, 18. 
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gravato dell'obbligo di ricevere ' le acque derivanti dal superiore, 
oltre la misura, o fuori dei modi che porterebbero le condizioni 
locali (1). 

E final~ente, secondo che intenda ancora a provvedere ad esi
genze dell'econom'ia agricola strettamente interpretate} o invece 
ad altre diverse e più ampie, l'antica servitus aq~taeductus si sud
distingue in quella che importa il diritto di far trascorrere l'acqua 
attraverso il fondo servi ente soltanto nella stagione estiva e in 
quella che importa il diritto di farvela trascorrere tutto l'anno 
(aqua aestiva ed aqua cottidiana). In corrispondenza della quale 
distinzione, s,ussistono pure differenti interdetti, con che il magi
strato protegge interinalmente l'esercizio della servitù (interd. de 

aqua aestiva ed interd. de aq~ta cottidiana) (2). Mentre pure le figure 
così suddistinte vengono assumendo, nella stessa guisa che l'haustus, 

una sfera ognor più larga d'applicazione, in grazia dell'accentuan
tesi tendenza a valutare via via più liberamente il requisito del 
caput aquae, donde l;acqua da farsi trascorrere attraverso il fondo 
serviente doveva necessariamente esser dedotta; sicchè ad un dato 
momento si arriva, fuor delle norme del ius civile, senz'altro a 
prescinderne (3). 

,§ 4. Indipendenti dai due tipi primitivi, e posteriori di buon 
tratto alle figure test è notate che ne costituiscono meri svolgi
menti e derivazioni, sono le varie servitù, le quali implicano limita
zioni non più soltanto agli attributi negativi della proprietà, ma sì 
ad alcuno degli stessi attributi positivi. Tale la servitus pascui, 

importante il diritto di far pascolare sul fondo serviente il be
stiame del dominante, e ' che si riduce pel proprietario di questo, 
oltre che alla privazione del diritto d'impedirvi l'accesso, pure a 
quella d'una parte delle dirette utilità onde il suo fondo è su
scettivo (4) . 

(1) ALFENO, D., 8, 3, 29; OFIL. , in PAOLO, D., 39., 3, 2, lO. 
(2) ULP., D ., 43, 20, 1. 
(3) PAOLO, D., 8, 3, 9 : 'hodie tamen ex quoCLtmque loco constitui so7:et'. 
(4) PAOLO, ad PlauNum, D., 8,3, 6, 1. 
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Tale pure la servitù importante il diritto di prender legna nel 
fondo serviente, per le ne cessi tà di , cultura del dominante (1); e 
le altre di scavar creta o arena dalle cave che vi esistano {ser

vit'lts arenae fodiendae o creta e exùnendae) (2), di scavarvi e cuocervi 
calce (s. calcis coquendae) (3); e di collocarvi in custodia i frutti 
del fondo dominante (ut , fr'ltctus in vicini villa cogantur coactique 
habeantur) (4). 

§ 5. I iura praediorum costituiti a carico di un fondo a favore 
di un altro fondo edificato, e per utilità pertinenti all'edifizio eretto 
su questo (iura praediormn urbanorum contrapposti agli altri i. p. 

ntsticorum) , erano certamente . sconosciuti al diritto della città pri
mitiva. Essi non sopraggiungono che in un momento avanzato 
della repubblica, per esigenze che corrispondono ai mutamenti 
avvenuti nel rapporto reciproco degli edifizi e nella tecnica della 
loro costruzione. 

Le prime figure di oneri costituiti sopra dei fondi a favore di 
edifizi intendono a procacciare a questi lo scolo delle acque di 
rifiuto domestico (ius cloacae) e delle acque piovane (ius stillicidii) 

nel tempo in cui cessò di provvedere a cotali esigenze quello spazi~ 
libero di terreno intercedente fra casa e casa (ambitus) , ch'era im
posto tuttora da una statuizione delle stesse XII Tavole (5). E 
cadono, a quanto sembra, nel momento in cui Roma fu ricostrutta 
dopo l'incendio seguitone da parte dei Galli (6). 

(1) ULP., D., 8, 3, 3, 1 ; PAOLO D 8 3 6 1· C 1 L X 444· 'L' . , ., , , , , . . ." . ~gnLs 

quoq~te et ex fundo Galliciano et ctqua sac1'ifici cattsa et de vicario promiscue 
licebit uti'. 

(2) PAOLO, D., 8, 3, 6, 1. 

(3) ULP., D., 8, 3, 3, 1; PAOLO, D., 8, 3, 6, 1 : 'ut tugurittm mOti habe1'e liceret 
in tuo '. 

(4) NERA.ZIO, in ULP., D., 8, 3, 3, 1. 

. (5). FEST., p. 5: ' Ambitus proprie dicitU1' circuitus aedifir.iorum patens in la
~ttudt~em pedes duos et semissem, in longitudinem idem quod aedificiLtm'; p. 16 : 
A1~bttus . proprie dicitur inter viet'norum aedificia locus duo1'um pedum et semi

ped~s ad c~rcumeundi facultatem relictus 'j VARR., de l. lat.: 'ctmbitus quod circu
meundo teritur '. 

(6) LIVIO, 5, 55: 'promiscue urbs aedificari coepta..... Festinatio CU1'am 
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Altre figure sopraggiunsero quando per la necessità di trarre 
in Roma il maggior profitto possibile dello spazio, troppo scarso 
per la procedente densità della popolazione, prevalse il costume 
di costruire gli edifizi adiacenti l'uno all'altro appoggiati ad un 
paries communis. A codeste figure, che presuppongono il pari es com
munis, appartengono la servitus tigni immittendi (1), la servitus oneris 
ferendi (2) e la servitus proiiciendi protegendive (3); le quali impor
tano rispettivamente pel proprietario dell' edifizio dominante il 
diritto d'immettere entro una parete dell'edifizio serviente_ travi 
o altri materiali 'da costruzione; il diritto di far gravare sopra 
muri o colonne dell'edifizio servi ente qualche parte dell'edifizio 
dominante' il diritto di far sporgere sull'area del fondo serviente , ' 

qualche parte dell' edifizio dominante. 
Tutte e tre codeste figure (iura parietum) erano certamente 

~onosciute in sullo scorcio della ~epubblica (4). Ma, per quanto 
nulla ci sia dato di conoscere intorno al momento nel quale esi
stette in Roma quel predominio del paries communis che ne costi
tuisce un necessario presupposto (5), sembra ragionevole ritenere 
,che la loro ricognizione non abbia potuto precedere di molto codesto 

.exemit vicos dirigendi, dum omisso stti alienique discrimine in vacuo aedificant. 
Ea est causa, ut vete1'es cloacae, p,'imo ,per publicum ductae, nunc privata passim 
.subeant tecta, formaque U'rbis sit occupatae magis quam divisae similis .'i DroD: 
8IC., 14, 116; PLUT., Camill., 32; TAC., Ann., 15, 43. E per la valutazIOne del 

detti passi cfr. VOIGT, op. cit., pp. 195-6. 
Intorno al ius stillicidii cfr. CATONE, in FEST., p. 344; VARR., de l. lat., 5, 5, 

27. V. altri testi citati dal VOIGT, op. cit., p. 188. CICERONE rappresenta la 
..servitus stillicidii, · come uno dei più consueti oggetti di quelle controv~rsie 
ch'eran decise sollecitamente dall'unus ittdeX: Orator, 21, 72 : 'quam en-im in
dec01'um est, de stillicidiis cum apud unum iudicem dicas, amplissimis ve1'bis et 

.locis uti communibus'. . 
(1) GAIO, D., 8, 2, 2 e 6; ULP., D" 8, 5, 8, 1-2. 
(2) GÙvoL.,exposter. Lab., D., 50,16,242,1; ULP., D.,43,17,3, 5-6. 

(3) Cfr. la nota precedente. 
(4) Crc., de orat., 1, 38, 173. 
(5) Cfr. NISSEN, Pompo Stud., p. 568; K. LANGE, Haus tmd Halle, Studien 

_zur Gesch. des antiken Wohnhaus, Leipzig, ·1885,. pp. 52 e segg.; BRUGI, L'am
bitus e il paries communis nella storia e nel sistema del dir. 1·om., Riv. ital., IV, 

1>p. 165-8. 

• 
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tempo, se si considera come gli ultimi giuristi repubblicani e quelli 
del primo tratto dell' impero facessero tuttora argomento di di
pattiti e di dissensi un punto fondamentaLe circa la contenenza 
della servitus oneris (e'rendi, ne' suoi rapporti col dominio del fondo 
serviente, nel caso in cui il muro di questo, su cui la detta servitus 
si esercitava, richiedesse riparazioni (1). 

Sopraggiunsero per ultime le figure di servitù, che importano 
oneri imposti al fondo serviente allo scopo di procacciare all'edi
fizio dominante il godimento della luce e del prospetto. Esse pre
suppongono in molta parte l'abbandono del classico tipo della casa 
romana, racchiusa da un muro cieco di cinta, il qualo circoscri
veva delle aree coperte in guisa da ricevere dall'interno l'aria e 
la luce; e presuppongono del pari lo sviluppo delle costruzioni a 
più piani e delle finestre praticate all'esterno.. La prima notizia 
storicamente attendibile dell'esistenza in Roma di case a più piani 
è riferibile all'anno 536 della Città (2). E verisimilmente cotali 
Dase non divenn-ero numerose che nel secolo settimo (3). Certo è 

(1) I dissensi riguardavano il caso, in cui la parete o la colonna del fondo 
serviente, sulla quale gravava la costruzione del dominante, abbisognasse di 
riparazione, e l'attribuzione dell'obbligo di ripararlo o al proprietario del 
fondo servi ente, o piuttosto al proprietario del dominante. 

Al proprietario del dominante attribuiva codesto obbligo Aquilio Gallo, 
fermo al concetto che si avrebbe altrimenti, in dipendenza della servitù l'im
posizione di un tacere, contrastante ad un carattere comune nella contene~za di 
tutte le servitutes e consistente solo in 'un pati: 'non posse ita se1'vitutem imponi, 
ut ~uis face1'e aliquld {)oge1'etur, sed ne me {ace're prohibe1'et '. Invece d'opposto 
aVVISO furon Servio indi Labeone, poi la giurisprudenza imperiale, per ricruardo 
alla posizione preminente della proprietà ed all'attrazione ch'essa doveva 
necessariamente esercitare sopra il rapporto di servitù (ULP" D., 8, 5, 6, 2; 
PAOLO, D., 8, 2, 33), perchè fosse evitato l'assurdo ch'essa avesse a ridursi 
a~ un :antaggio pel fondo gravatone, procacciando al proprietario la gratuita 
nparaZIOne della cosa propria, a spese dell'investitone, Per la spiegazione in 
tal senso della spettanza della riparazione al proprietario del fondo serviente 
cfr. SCIALOJA, Sulla servitus ono fe1'., A'rch. giur., XXVII, 1881, pp. 145 e segg. 

(2) LIV., 21, 62, 3: 'foro boario bovem in tertiam contignationem sua sponte 
.ascendisse atque ita tumultu habitat01"Um territum sese deiecisse'. 

(3) CIC., de lege a.qr., 2, 35, 96: 'Romam in montibus positam et convallibus 
coenaculis sublatam atque suspensam ... prae sua Capua planissimo in loco expli-

E. OOSTA. 17 



258 LIBRO II - I DIRITTI REALI 

che ancora poco innanzi all'inizio dell' impero le fonti comprovano 
l'inesistenza di tipi concreti e precisi di . iura luminum; e presen
tanù soltanto una figura di servitù indeterminata ed incerta ne' suoi 
contorni resultante dalla convenzione colla quale il proprietario , . 

del fondo serviente s'impegna verso il proprietario del fondo do-
mi~ante a lasciarvi inalterata la condizione dei lumina: ' lumina 

cata ac p1'Cte illis aedibus irridebunt atq~te contemnent 'j VITRUV., 2, 8, 17 : ' E1'go 
curn recipe1'e non posset area plana tantarn multitu'dinem, ad habitandttm in u1'be 
ad attxiliurn altitudinis aedificiorurn 1'es ipsa coegit devenù·e. Itaque pilis la
pideis, stntctu1'is testaceis, parietibus caernenticUs altitudines extrHctae coenctcu
loru1'n ad surnmas utilitates proficùtnt disparatione. Ergo m(JenibHs et contigna
tionibus variis alto spatio multiplicatis populus romanus eg1"egias habet sine 
impeditione habitationes. QHQniam e1'go explicata ratio est, quid in u1'be p1'opte1' 
necessitatem angustia1"Um non patiantur esse lcttedtios padetes, curn extra u1'bem 
opus eri t his uti, sine vitiis ad vetustatem sic e1'it faciendum '. 

Codesti luoghi comprovano la diffusione delle case ~L più piani, e special
mente di quelle destinate ad affitto (insulae) tra la fine della repubblica ed il 
primo secolo dell'impero. A chiarimento di essi si vegga J ORDAN, Topographie 
der Stadt Rorn irn Alterthttm, Berlin, 1871-1907, I, 1, pp. 481 e segg.; e l'ottima 
monoO'rafia del DE MARCHI, Ricerche intorno alle insulae o case a pigione di 
Roma o antica, Memorie del R. 1st. Lornb:, XVIII, 1891, pp. 241 e segg., special
mente a p. 260 e segg. Cfr. pure DURM, Die Battkunst der EtrHsker und Romer, 
Stuttgart, 1895, cap. 15 e 16. A conforto della recente introduzione della casa a 
più piani, il DE MARCHI ricorda ciò che osservava già il NISSEN, Pompo Stttd., 
p. 644; che a Pompei non si trova traccia di un secondo piano prima che 
sla introdotto l'uso della calce nella tecnica edilizia, uso che risale tutt'al più 
al secolo III a. C.; ed avverte che a Pompei un tale uso dovette essere intro
dotto pri~a che a Roma. Anche quel ch'è narrato da DIONE CASS., 39, 61, intorno 
alla rovina di molte case avvenuta nella parte bassa della città, in sèguito 
all' innondazione del Tevere, nel 700 d. R., s'intende soltanto ammettendo 
ch'esse fossero costrutte ancora con mattoni crudi, giusta quel sistema ch'era 
possibile per la casa ad un solo piano, ma non per l'insttla, secondo che Vi
truvio ne attesta precisamente. Utili rilievi porge in proposito il EONI, Nuove 
scoperte nella città e nel SttbH1"bio, Notizie degli scavi, 1900, pp. 291 e segg. 

Intorno alla densità della popolazione urbana alla fine della repubblica 
cfr. BELOCR, Die Bevolkerung der griech. rom. Welt, Leipzig, 1887, pp. 319 e 
segg. ; PORLMANN, Die Uebervolkerung der antik. Grosstèidte in Zusammenhang 
rnit der Gesarnrntentw. stèidt. Civil . da1·g. r Leipzig, 1884, pp. 73 e segg. 

Intorno alla presenza di fenestrae, non semplici aperture o rimae, a Pompei 
v. utili indicazioni nel saggio di R. BOZZONI, Pornpei e le limitctzioni della pro
p1'ietà . 1.Wba1ìct, Napoli, 1909, pp. 31-2. 

• 
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uti nune Sttnt, ita sint ' (1). La distinzione del godi.mento del pro
speetus da quello dei lumina, e la determinazione di due diverse 
figure di servitù, che importavano pèl proprietario del fondo ser
vi ente la necessità di astenersi da. opere che altera.ssero rispetti
vamente le condizioni di visuale e di luce del fondo dominante 

. , 
codesta distinzione, diciamo, è dovuta ad Alfen'o (2). E cade poi 
nell'impero la configurazione d'altri tipi che importano limitazioni 
più lievi al dominio del fondo serviente e più circoscritte uti
lità pel dominante: quali la servitus altius non tollendi e la 
servitus lumimtm; ' che importano rispettivame'nte pel proprie
tario del fondo d0l!linante la facoltà d'impedire al proprietario 
del fondo se,rviente di elevare l' edifizio esistente su questo 
o parte di esso oltre ad una data altezza (3), e la facoltà 
d'aprire nel proprio edifizio finestre che prospettino sopra il fondo 
serviente (4), 

§ 6' .. La costituzione del1e servitutes praediorum ~usticorum, 
disviluppatesi dai due tipi primitivi dell'iter e dell' aquaeductus o 

(1) Cre., de or., 1, 39, 179. Gli accenni fatti metaforicamente da CreERoNE , 
pro R~b., 16, ~3; B1·ut., 17, 66 a luminibus office1"e, obstrue1"e, non alludono, 
come mtende Il KARLOWA, Rorn. Rechtsg., II, p. 527, alla se1'vitus ne lurninibus 
officiat1.tr costituitasi come figura a sè, distinta dalla generica e complessa ser
vitus lurninum antica. 

(2) PAOLO, 2 epit. Alf. dig., D., 8, 2, 16: (Lumen id est, ut coelurn videretH1', 
et interest inte1' htmen et prospectum: narn p1'ospectus etiarn ex inferioribus locis 
est, lHrnen ex inferio1'e loco esse non potest '; ULP., D., 8, 2, 15: (Inter se1'vi
tutes ne Zurninibus officiatur et ne p1'ospectui offendatw' aUud et alittd obse1'
vatur: quod in p1"OSpectu plus quis habet, ne quid ei officiatur ad graUorem 
p1'ospectwn et liberwn, in lurninibus atttem non officere ne lumina cuiusquarn 
obscurio1"a fiant '. 

(3) ULP., D., 8, 2, 11; GIAVOL., ex Cass., fr. 12, D. eod. 
(4) PAOLO, D., 8, 2, 4 . . 

Circa il così detto ius altius tollendi (GAIO D 2 31· D 8 2 2' PAOLO 
D., 8, 2, 1 pr.), il ius officiendi luminibtts (GA~O, D.,' 8, i, '2)',' il' i~s ;tillicidi; 
non avertencli (IMd,), e la valutazione di questi, nel senso che costituiscano 
liberazioni da oneri fissati da statuti locali, cfr. CORN, A ch f . P: r . . cw. rax., 
LXIV, 1880, pp. 144 e segg.; GIRARD, ManHel, pp. 358,9. 
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attorno a questi, ha luogo precipuamente per mezzo della man

cipatio (1). 
Ma essa può pure aver luogo per mezzo della ded~tctio apposta 

con una convenzione accessoria alla mancipatio adoprata per alie
nare il fondo su cui si voglia costituita (2); per mezzo dell' adiu

dicatio dell'arbitro incaricato del giudizio divisorio (3); per mezzo 
della in iure cessio (4); per mezzo di legato (5), ed anche per 
mezzo dell' esercizio annuale ininterrotto delle facoltà che ne rap
presentano il contenuto (usucapio) (6). 

Senonchè, mentre la deductio) l'adiudicatio e l'in iure cessio val
gono, oltre che per le dette servitutes praediorum rusticorum, anche 
per quelle urbanorum, invece la mancipatio certamente (7), e molto 
probabilmente anche l'usucapio (8), rimasero esclusive a quelle 
prime soltanto. 

Nel diritto recente l'usucapio delle servitù fu abolita, per effetto 
·di una lex Scribonia, della quale rimangono ignoti la data, i ter
mini e gli intenti (9). Ma in luogo di essa è sopraggiunto l'istituto 

(1) GAIO, 2, 29. 
(2) PAOLO, Vat., f1·., 51. 
(3) ULP., D., lO, 3, 7, 1; PAOLO, D., 10,3,19,4. 
(4) GAIO, 2, 29, cito 
(5) GAIO, D., 8,4, 16. 
(6) PAOLO, D., 41, 3, 4, 28 (29): 'eam usucapionem sustulit lex SC1'ibonia, quae 

servitutem constituebat'. 
(7) GAIO, 2, 29, cito 
(8) Per la probabile applicabilità dell'usucapio alle sole 'l'es mancipi cfr. sopra 

a p. 235. 
(9) PAOLO, D ., 41, 3, 4, 28 (29) cito 
Dal passo di CIC., pro Caec., 26, 74: 'fundus a patre 1'elinqui potest, at usu

capio fundi, hoc est finis sollicitudinis ac periculi litium, non a pat1'e 1'elinquitu1', 
sed a legibus; aquae ductus, haustus, ite't', actus a patre, sed rata auctoritas 
harum re rum omnium ab civili ittre sumitu1", taluno desunse che nel tempo in 
cui l'orazione pro Caecina fu composta, e cioè nel 685 d. R., l'usucapio delle 
servitù esist esse tuttora. Cfr. ASCOLI, La usucapione delle servitù nel dir. 1~om., 
A1·ch. giur., XXXVIII, pp. 57-9. Altrimenti il REIN, Privatr., p. 337, i. n. Aucto
ritas ha qui invero senso e valore di difesa, e di guare:n:tigia, e l'auct01'itas 
harum rerum (aquae ductus, haustus, itineris, actus) è addotta ad esempio delle 
difese e guarentigie date dal ius civile ai l'apporti privati in generale. Cfr. il 
mio studio sopra Cicerone gittreconsttlto, Mem. cit., III, p. 47. 
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pretorio della praescriptio; per mezzo del quale chi abbia esercitato 
per certo tempo nec vi nec clam nec precario le facoltà che costi
tuiscono la contenenza della servitù acquista una spettanza di questa 
riconosciuta e protetta per mezzo di strumenti pretori (1). 

Allato poi dei modi predetti di costituzione ne sopraggiungono 
altri nell' impero recente, fondati sulla volontà mera espressa o 
tacita del proprietario del fondo sul quale la servitù si costituisce: 
la semplice pactio (2), l'immissione di fatto nell'esercizio delle 
facoltà che rappresentano la contenenza della servitù da costituirsi 
(traditio seu patientia) (3); la volontà presunta del proprietario di 
due fondi, il .quale ne disponga testamentariamente a favore di 
persone diverse, dopo avere in vita preordinato lo stato dei detti 
fondi, per guisa che uno di essi servisse all'altro: la così detta de
stinazione del padre di famiglia (4). 

§ 7. Il proprietario del fondo, a cui favore sussista la servitù 
costituita con uno dei modi introdotti e riconosciuti dal diritto 

(1) ULP., D., 8, 5, lO, pro 1 ; 39, 3, 1, 23; 43, 19, 5, 3. 
(2) AFRIC., D.) 8, 3, 33, 1. E cfr. GAIO, 2, 31. Pactionibus et stipulationibus è 

~a inte~de.re probabilmente nel senso generico di convenzioni. La stipulatio 
In prOVInCIa ha perduto la sua impronta formale caratteristica. . . 

(3) Che i luoghi relativi a codesto modo d'acquisto (GIUL., D., 8, 5, 16; 
GA~O, 7, 1, 3 pr.; ULP., D., ':', 1, 25, 7; 6, 2, 11, 1; 8, 3, 1, 2), siano interpo
latI, come ha sostenuto il PEROZZI, 1 modi pretori d'acquisto delle se1'vitù 
~str. dalla Riv. it~l. 1897, si può ammettere. Ma non per questo pare si debb~ 
Intendere che le Interpolazioni notate abbiano avuto l'intento di introdurre 
un modo d'acquisto al tutto nuovo, anzichè quello di generalizzare un modo 
d'acquisto che classicamente esi8tesse già sopra i terreni estraitalici. Proba
bilmente il · fr. ulpianeo citato sopra D., 8, 3, 1, 2, esprime elementarmente 
i: pl:incipio. c~e cl~ssicamente dominava in provincia:~ , Traditio plane et pa
ttentta Se1'mtut~um mdttcet of ficium p1'aetoris '. 

(4) MARCELLO, D., 33, 2, 15, 1; SCEVOM, D., 8, 2, 41; 8, 5, 20 pro 1. 
Il RICCO.BONO, La destin. del padre di famiglia in dir. rom., Riv. ital. cit., 

1896, soshene che codesti luoghi sono interpolati dai compilatori O'iustinianei 
e che la costituzione della servitù per destinazione del padre dt famlalia è 
innovazione giustinianea. Ma, dato il principio che dominava nelle c:stitu
zioni delle servitù . sopra il suolo provinciale, non sembra si possa escludere 
che anche codesto modo abbia trovato su quel suolo le sue prime appli
cazioni. 
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civile (mancipatio, adiudicatio) in iure cessio, deductio, legato, usu

capio) può conseguire contro il proprietario del fondo serviente . 
la ricognizione _ del suo diritto per mezzo dell' actio confessoria (1), 

introdotta pei due primitivi e più semplici tipi di iura praediorum, 

ed improntata nelle sue forme processuali sopra la rei vindicatio 

esistente · a tutela del dominio. Il proprietario del fondo, a favor 

del quale la costituzione sia avvenuta con gli altri modi introdotti 

o riconosciuti dal pretore, consegue la ricognizione del suo diritto 
per mezzo di un' actio confessoria ~ttilis (2), che talora è pur desi

gnata col nome di Publiciana (3), ad analogia dell' actio introdotta 

a favore del proprietario bonitario ed estesa poi a favore dell'ac

quirente in buona fede di una cosa alienata a non domino (4). E co
desta medesima actio confessoria utilis è concessa parimente nel 

corso dell'impero, oltre che al proprietario del fondo, a chi sia 

investito sopra di questo di certi iura in re; al titolare di ius in 

agro vectigali, all'enfiteuta (5), al superficiario (6), al creditore pi
gnoratizio (7). 

A tutela dell' esercizio delle dette servitutes soccorrono poi gli 
interdicta, differenti secondo la varia contenenza di ciascu~a di esse: 

de itinere actuque p1"ivato (8) e de itinere reficiendo (9); de aqu'a 

(1) Inst., 4, 6, 2. 
(2) ULP., D., 8, 5, lO pro 
(3) ULP., D., 6, 2, 11, 1. 
(4) Cfr. sopra a p. 211. 
(5) GruL" D ., 8, 1, 16. 
(6) Ur,p., D., 39, 1, 3, 3. 
(7) GruL., D ., 8, 1, 16, cito 
(8) ULP., D., 43, 19, 1 pr., 2: I P"aetor ait: 'Quo itine1'e actuque p1'ivato quo 

de agitur vel via hoc anno nec vi nec clam nec preca1"io ab iUo usus es, quo 
minus ita uta1'is, vim fieri veto ' .... Hoc inte1'dicto lyraetor non inquirit, 'utrum 
habitit 'iure servitutem impositant an non, sed ho·c tantum, an itine1"e actuque hoc 
anno usus sit non vi non clan'/, nO'n precario, et t·uetur eum, licet eo temp01'e, quo 
interdictttm redditur, usus non sito Sive igittO" habttit ius viae sive non habuit, in 
ea condicione est, ut ad tuitionem p,·aet01·is pe1·tineat '. 

(9) ULP., D., 43, 19, 3, 11: (Ait praet01": ' Quo itineJ·e actuque hoc anno non 
vi non clam non precctrio ab alio usus es, quo minus id ite?' act'/,tmque ut tibi ius 
esset refi,cias, vim fieri veto'. . 
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cottidiana (1), de aqua aestiva (2) e de rivis (3), de fonte (4) e de fonte 

reficiendo (5); de cloacis (6). 

(1) ULP., D., 43, 20, 1, pr.: ( Ait pTaetor: ' Uti hoc anno aquam, qua de agitur, 
non vi non clam non precario ab illo duxisti, quo minus ita ducas, vim fie1"i veto'. 

(2) ULP., D., 43, 20, 1, 29: I Deinde ait. praeto1': ' Uti prt·01"e aestate aquam, 
qua de agitw", nec vi nec clam nec p,"eCa"io ab illo du.:x:isti, quominus ita ducas 
vim fieri veto'. 

(3) ULP., D., 43, 21, 1, pr.: ' Praet01' ait: Rivos specus septa reficere pU1'gare aquae 
ducendae causa quo minus liceat illi, dum ne aliter aquam ducat, quam uti p,"i01"e 
aestate non vi non clam non p1'eca1'io a te duxit, vim fieri vetò '. 

(4) ULP., D., 43, 22, 1 pr.: 'P1'aeto1' ait: Uti de eo fonte, quo de agitu1', hoc 
anno aqtta nec vi me clam nec preca1"io ab illo usus es, quo minus utaris vim 
fie1"i veto '. 

(5) ULP., D., 43, 22, 1, 6: 'Deinde ait praet01": Quo minus fontem. quo de 
ag#tw, pttrges reficias, ut aquam coercere utique ea possis, dum ne aUte1' uta1·is, · 
atque uti hoc anno non vi non clam non p,'ecario ab illo usus es, vim fieri veto'. 

_ (6) ULP., D., 43, 23, 1 pr.: ' Praeto1' ait: Quo minus illi cloacam quae ex 
aedibtts eius in tuas pertinet, qua de agittl1", ptwga1'e 1"eficeJ"e liceat, vim fieri veto'. 

-. -



CAPITO LO IV. 

L'usufrutto e le figure analoghe 
di diritti personali su cose altrui. · 

§ 1. I iura in re, che sono costituiti a profitto di una per
sona sopra una qualsivoglia cosa altrui suscettiva di godimento r 

e che hanno per oggetto il godimento stesso pieno o limitato 
della cosa che vi è sottoposta; codesti iura, diciamo, hanno un 
punto . di partenza ed uno svolgimento storico del tutto differente 
dalle servitutes) così come hanno una tutt'altra contenenza ed una. 
tutt'altra funzione economica (1). 

§ 2. Il primo germe di codesti iura sembra si debba ricer
care nel diritto di godimento o dell' intiero suo patrim_onio, o di 
una parte di esso, o di singole cose in esso comprese, che il ma-

(1) Contro 1'antichità risalente dell' ususf1'uctus, affermata tuttora dal
l'ELVERS, Die rom. Servitutenl., p. 18, e ammessa fra noi anche dal VENEZI.AN, 

Dell'us~tfrutto dell'~tso e dell'abitazione, Napoli, 1895, I, p. 6, sta ornai la com
m~mis opinio. Cfr. VOIGT, Ueber den Bestand und die hist. Entwik. de1" Servit., 
p. 204; KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, p. 533; CUQ, Inst. jU1'id., II, p. 274. 
Alla seconda metà del secolo VI attribuisce l'origine dell'~tsusfntctus anche 
il VOIGT, op. eit., p. 204; pùr non argomentando dal rapporto intercedente fra 
essa e il prevalere del matrimonio sin e manu. Alla seconda metà del secolo 
precedente ]0 riferisce pure il KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, p. 534; il che parmi 
mal si concili con quel rilassamento nella compagine dell'unità familiare, 
che il K. stesso riconosce necessario a che l'usufrutto potesse costituirsi. 

• 
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rito usava preordinare nel proprio testamento, con delle dìsposi
zioni di legato a favore della sua vedova da matrimonio sine manu~ 
allo scopo di pro cacciarle anche dopo la sua morte, e senz'alte
rare 1'entità economica dei beni lasciati agli eredi, la continua
zione di quelle medesime condizioni, nelle quali essa si era trovata 
durante il coniugio (1 ).Le facoltà conferite alla vedova da dispo
sizioni siffatte erano tuttavia interpretate con molta libertà e lar
ghezza, analoga a quella con la quale erano intesi e regolati in 
generale i rapporti patrimoniali fra coniugi. La giurisprudenza 
non aveva peranco fissato, sulla base di esse, nè i termini concreti 
delle utilità spettanti alla vedova sopra le cose che ne erano og
getto, nè i rapporti fra le de~te utilità ed il dominio spettante 
sopra ] e cose medesime agli eredi. 

Una tale determinazione non sopraggiunge che più tardi, quando 
codesti legati aventi ad oggetto il godimento di cose del dispo
nente furono ordinati anche a favore di estranei e perfino di 
persone giuridiche, e tanto più quando la costituzione di tale godi
mento potè aver luogo, oltre che col mezzo ognor precipuo e capi
tale del legato, anche per mezzo di negozi tra- vivi, formali: per 
mezzo d'in iure cessio (2), o di deductio apposta alla mancipatio 

della cosa (3); per mezzo di adiudicatio seguìta da parte dell'ar
bitro, nel giudizio divisorio a lui rimesso fra più coeredi (4); e più 
tardi, almeno sulle res nec mancipi, anche per mezzo di negozi non 
formali (pactionibus et stipulationibus) (5). 

§ 3. La · contenenza del ius in re, che fu designato col nome 
tecnico di ususfructus, si fissò allora nella somma di quelle utilità 
delle quali la cosa fosse suscettiva, senz'alterazione della sua en-

(1) I legati d'usufrutto dei quali è cenno presso Cicerone sono ancora di pre-
ferenza a favore di vedove. Cfr. pro Caec., 4, 11-2; 7, ] 9; Top., 3, 17;.4, 21. 

(2) GAIO, 2, 30; PAOLO, 3, 6,32; ULP., 19,11. 
(3) GAIO, 2, 33. 
(4) GAIO, D., 7, 1, 6, 1; GIUL., presso ULP., D., 10, 2, 16, 1; ULP., lO, 

3, 6, 10. 
(5) GAIO, 2, 31~ 
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tità economica: utilità che potevano consistere nella spettanza di 
nuove cose prodotte da quella e nell'uso diretto a cui quella 
fosse adibita giusta la sua naturale destinazione, o nel compenso 
r itratto dalla c~ssione fatta ad altrui di un tale uso (1). 

Fissata in tal guisa hl.. contenenza di codesto ius in re, avvenne 
naturalmente che ' quand' esso fosse costituito sopra un intiero pa
trimonio o sopra quote di questo, ne rimanessero del tutto escluse 
le cose fungibili in questo comprese; mentre nello stadio che pre
cede a codesta determinazione, e che corrisponde al tempo in cui il 
.legato di godimento di un tal patrimonio era ordinato soltanto a 
beneficio della vedova, si ammetteva verisimilmente che costei 
potesse giovarsi anehe di cotali cose, per quel tanto che le occor
resse a proseguire nella condizione di vita goduta da essa durante 
il coniugio, e della quale era volontà del marito defunto assicu
rarle la continuazione (2). -

§ 4. Ma, in forza di un senato consulto sopraggiunto fra lo 
scorcio della repubblica e il principio dell'impero (3), l'usufrutto 
di un patrimonio valse a conferire all' investitone la facoltà di go
dere anche le cose fungibili che vi fossero comprese; in quella 
guisa che la natura loro consentiva. E cioè valse ad attribuire 
senz'altro all'usufruttuario la proprietà di cotali cose, coll'obbligo 

(1) PAOLO, D., 7, 1,1 (Inst., 1, 2, 4): ~usus fruct~ts est ius alieni~ rebus utendi 
fruen di salva re1'um substantia '. Codesta definizione ritrae il .concetto classico 
dell'ususfr~tctus delle cose infungibili. Non mi sembra fondata la congettura 
del DI MARZO, Sulla definizione 'romana dell'usuf1'utto, Studi giU1'. in onore di 
C. Fadda, I, pp. 141 e segg., che l'attribuisce ai compilatori giustinianei. 

(2) Il luogo di Crc" Top., 3, 17: ' Non debet ea mulier, cui vù' bonoru'm SU01'U1'n 
usum f1'uctum legavit, cellis vinarit's et oleariis plenis relicUs, p~ttare id ad se 
pertine're: usus enim non abusus relictus p.st', che esclude le cose fungibili dalla 
sfera di quelle che la vedova può volgere a propria utilità, afferma forse un 
principio nuovo, fi ssatosi dopo che le disposizioni di legati aventi ad oggetto 
l'usufrutto si furono staccate dalla loro sfera primitiva di applicazione. 

(3) Che il passo di Cicerone attesti già allora l 'esistenza del S. C., il quale 
riconobbe come figura a sè stante il quasiusususfructus, fu sostenuto dal PUCHTA, 
Ueber das Alte?' des Q~tasi'ususf1'uct~ls, Rhein. Mus ., III, p. 82. Su questo assai 
ragionevolmente dissente da lui il VENEZIAN, op. cit., p. 6. 
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di restituirne altre nella stessa quantità e della stessa qualità, al 
termine del suo diritto o di restituirne in danaro il prezzo , di stima. 
Da codesto senato consulto e dall' elaborazione success~va della giu
risprudenza, l'usufruttodi somme di danar~ e di. ce.rte quantità 

. d'altre cose fungibili (1), ' assunse una propna e dlstmta configu-
. l'ndI'pendentemente dal caso in cui cotali cose fossero com-raZIOne, ' ' 

prese per entro ad un dato patrimonio (ususfructus earum rerum 

quae usu consU1nuntur, .0 quasi ususfructus) (2). 

§ 5. L'opera della giurisprudenza, rivolta all'interpretazione 
dei diversi atteggiamenti delle volontà testamentarie che preordi
navano a pro di estranei dei legati aventi ad oggetto il godimento 
di certe cose, intervenne pure a distinguere dall'ususfructus, che 
abbracciava la somma delle utilità di cui la cosa fosse suscettiva, 

la figura più circoscritta del semplice uSJts. 
Dapprima la giurisprudenza delimitò la contenenza dell'us~ls alle 

sole utilità che corrispondessero alla 'facoltà di adoprare la cosa 
secondo la sua naturale destinazione, e ne escluse tanto la facoltà 

(1) ULP., ad Sab., D., 7, 5, 1: 'Senatus censuit, ~tt omniwln 1'e1'Um, quas in 
cuiusq'/,te patrimonio esse constaret, usus fructus lega1"i possit: quo senatus con
sulto induct~,tm videtu1", ut earum 1"erUm quae usu tolluntur [vel minuuntud 
posst't 'Usus fructus lega1'i '. Codesto luogo semb~a attestare. che ~l S. C. ebbe per 
oggetto il caso di cose fungibili comprese m un. pat~lmon~o, . che. do.vette 
essere il primo a dal' luogo a difficoltà e a dubbI. DIssentuel qumdl dal 
PAMPALONI, Sull'oggetto del quasi usufrutto, B. d. i. d. d. r., XIX, 1907, pp. 95 

. e segg., il quale ritiene che la disposizione del detto S. C. fosse diretta ad ~n 
caso speciale di usufrutto sopra cose fungibili costituito per legato, e propno 
al caso di usufrutto di danaro, Certamente 1''/,tSUSf1'uctUS pec'uniae è rappre
sentato nelle fonti come il tipico esempio di q'/"asi ususfructus. Ma ciò s'in- -
tende bene considerando com'esso dovesse essere nella pratica il più diffuso; 
pure ammettendo che la ricognizione dell'usufrutto di danaro, come di cosa 
a sè stante abbia comjnciato dal caso nel quale il danaro fosse compreso 
entro un p~trimonio lasciato in godimento; e non da quello in cui costituisse 
esso medesimo l'oggetto della disposizione. ' . 

(2) Alle cose infungibili indistruttibili ma deteriorabili il concetto del ~uasi 
USUSf1'uctUS fu esteso verisimilmente dai compilatori giustinianei, ai qualI par 
dovuto l'accenno alle t'es quae US'/,l minuuntur nella rubrica del Dig., 7, 5 e nel 
fr. 1 del detto titolo, come nelle Inst., 2,4,2. Cfr, PAMPALONI, Sull'oggetto del 

quasi usufrutto cit., pp. 95 e segg. 
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di ricavare un profitto da essa, cedendola ad altri per adoprarla, 
quanto la facoltà di appropriarsi alcuna delle cose nuove che essa 
avesse prodotte e che ne costituissero naturalmente il fructus. , 

Ma già nel corso del primo secolo predomina una men recisa 
valutazione e determinazione delle facoltà concesse' all'usuario, 
per effetto del legato onde il testatore lo volle onorato; e si tende 
a concedergli, in misura limitata al soddisfacimento dei bisogni 
personali o familiarI di lui, qualche utilità che corrisponde al con
cetto economico del fructus ed esorbita la cerchia del semplice 1tti. 

Così appunto si riconosce che l'usuario di un fondo abbia fa
coltà, quando risiegga su questo, di prendersi dei normali prodotti 
di esso, quel tanto che' ad victum sibi suisque sufficit '; e che 
anche vivendo lungi da esso, abbia diritto a certe cose che sono 
di lor natura connesse a quella maniera di godimento che forma 
l'ordinaria contenenza dell'uti, e non ne costituisco,no il normaÌe 
prodotto economico, come le frutta, i fiori, le ulive, le legna (1). 
Si ammette del pari, un po' più tardi, che l'usuario di un greggie 
possa trarre alquanto latte; ~enchè si confermi ch' egli non possa 
aver nulla nè della lana nè dei parti, che ne costituiscono il pre
cipuo prodotto, il vero e proprio fructus (2). 

(1) ULP., ad Sab. D., 7, 8, 12, 1: 'Praete'r habitaUonem quarn habet, cui 2tSUS 
datus est deamb2tlandi quoque et gestandi ius habebit. Sabinus et Cassitts et lignis 
ad usttrn cottidianum et horto et pornis et holeribus et floribus et aqua usururn, 
non usque ad cornpendium, sed ad usum, scilicet non usque ad abttsum: idem 
Nerva, et adicit stramentis et sarrnentis etiarn USU1'2trn, sed neque foliis neque 
oleo neque frumento neque frugibus US'U1·urn. Sed Sabinus et Cassius et Labeo et 
Procuhts hoc amplitts etiam ex his quae in fundo nascuntur, quod ad victum sibi 
sU'isque suffiC'iat sumptur'urn et ex his quae Ne1'va negavit j luventius etiarn cum 
convi-vis et hospitibus posse uti: qttae sententia rnihi ve1'a videtur, aliquo enim 
largius cttrn u,suario agendum est pro dignitate eius, cui relictus est usus. sed 
2ttettO' his, ut puto, durntaxat in villa: pomis autem et ole1'ibus et floribus et 
lignis videndwn, utl'urn eodern loco utatur dumtaxat an etiam. in oppidum ei de
fer1'i possint: sed melius est accipere et in oppidum defe'renda, neque enirn fJ1'ave 
onus est horum, si abundent in fttndo '. 

(2) ULP., D., 7, 8, 12, 2: 'Sed si pecoris ei usus relictus est, puta gregis 
ovilis, ad stercorandum usurum dwntaxat Labeo ait, sed neque lana neque agnis 
neque lacte usurum: haec enim magis in fl'uctu esse. hoc amplius etiam modico 
lacte usurwn puto,' neque' enùn tam stricte interpretandae sunt voluntates de
functorum '. 

• 
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Ed all'usuario di una ' casa si concede la facoltà di cedere ad 
altri qualche locale di questa, e di riceverne un compenso; se ciò 
avvenO'a mentre egli stesso la abiti, e cioè propriamente ne usi (1). 

b . 

§ 6. Quando oggetto del legato era la facoltà di servirsi di 
una casa (habitatio) o dell'attività di certi servi (operae servorum), 
era dubbio fra i giuristi classici se l'onoratone potesse solo valersi 
egli stesso della casa e delle operae, o se potesse anche cederne 

l'uso ad altri per un compenso. 

(1) ULP., D., 7, 8, 2, 1 e 4 pr.: 'sed an etiam inquilinum 1'ecipere possit, apud 
Labeonem me mini tractatum lib1'O posteri01'um, et ait Labeo eum, qui ipse habitat, 
inquiUnum posse recipere ..... H'oculusautem de inquilino notat non belle in
qttilinum dici, qui c'um eo habitet. sec'undwn haec et si pensionem pe1'cipiat, dwn 
ipse quoque inhabitat, non e1'Ìt ei invidendum'. . 

Il RICCOBONO, Sull'usus, negli Stttdi in onore di V. Scialoja, 1904 (e Mél. 
Fitting, Il, p. 482 d; 487 a) sostiene che ' nel concetto dej giureconsulti 
classici il diritto d'uso non comportò verun godimento dei frutti e che 
quelle parti dei passi citati dianzi, nelle quali si pronunzia un principio 
diverso, sono tutte dovute ai compilatori giustinianei, che innovarono ra
dicalmente i termini di codesto diritto ed i rapporti di esso coll' USttS
fntctus. Ma l'acuta monografia dell'esimio giurista non mi persuade. Mi 
sembra incredibile che i compilatori, per alterare il valore originario dei 
luoghi ulpianei, vi abbiano fatto figurare i nomi e le opinioni di numerosi 
giureconsulti antichi e vi abbiano creato per via di alterazioni quei dissensi 
e quei dibattiti che in essi luoghi si rappresentano. Mi sembra del pari ingiu
stificata la taccia di illogicità data dal chiaro scrittore alle risoluzioni attri
buite nel passo a quei giureconsulti; i quali parmi piuttosto che finemente 
distinguano tra i vari prodotti della cosa quelli che ne costituiscono il reddito 
normale, il vero e proprio fructus, dagli altri che hanno maggiore pertinenza 
colla semplice facoltà di usar]a. Mi sembra infine ch'egli intenda troppo as
solutamente i termini e le conseguenze dell'economia domestica, che certa
mente fu in Roma la predominante, là dove afferma che 'attribuire all'usuario 
ex his quae ex fundo nascuntu1' quod ad victum sibi suisque sttfficiet avrebbe 
importato semplicemente mettere a sua disposizione escludendo qualsiasi altro 
tutto ciò che produceva la terra fosse pure un latifondo '. La vendita delle 
derrate prodotte dai fondi non era cosa così insolita, che avesse a riescire in
concepibile una differenza fra un diritto che importasse come l'usufrutto la 
spettanza di tutto intiero il prodotto del fondo, ed un diritto che importasse, 
come l'uso, la facoltà di goderne direttamente solo quel tanto che occorresse al 
soddisfacimento dei bisogni dell'usuario. 

Nel senso che l'usus differisca dall'ususfructus solo pel limite normalmente 
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La facoltà di locare le operae era già ammessa da Papiniano (1); 
quella di locare la casa fu definita solo nel momento di Giusti- ' 
niano (2). In codesto momento 1'habitatio e le operae servor'Um (alle 
quali si assimilano allora le operae animalittm) , assumono configura
zioni loro proprie, distinte dall' ususfructus e dall' 'Us'Us; per ciò che 
entrambe, a differenza di questi, non si estinguono , nè per capitis 
deminutio che abbia colto 1'investitone, nè pel fatto ch'egli abbia 
omesso di valersene (non 'Usus); e distinte in particolare dall'usus
fructus, per ciò che 1'investitone non può cedere ad altri la casa e 
le operae, altrimenti che a titolo di 10caziOIie (3). 

§ 7. A differenza dell'ttsusfructus, il quale può costituirsi, .come 
che ognora eccezionalmente, anche per negozio tra vivi, codeste 
minori figure di godimento che gli sono sopraggiunte a lato non 
possono costituirsi che per mezzo di legato (4) . . 

§ 8. Non appena l'ususfructus fu configurato nel modo detto 
dianzi, e prima che si fissassero a lato di esso le altre figure ana
loghe ora notate, 1'editto pretorio intervenne a preservare il di
ritto del proprietario della cosa gravatane per mezzo di un' ap
posìta cautio usufructuaria; colla quale l'investito dell'usufrutto 

più ristretto impostovi alle facoltà di godere ' la cosa, .e contr~ la teori?a del. 
THIBAUT, Verso in einz. Theil. d. Recht l I, 3; accolta In moltI manualI, che 
l'usus importi l'uti senza- il frui, si vegga,no le belle pagine del VENEZIAN, op. 

cit., pp. 73-9. 
(1) PAP., D., 33, 2, 2. 
(2) GIUSTIN., C., 3, 33, 13; Inst., 2, 5; 5. _ 
(3) ULP., D., 7, 8, lO pr.; MOD., D., 4, 5, lO; PAP., D., 33, 2,2; ULP., 7, 7, 2. 
(4) Un esempio di costituzione legale dell'usus si volle vedere nel così detto 

USttS proprius, accordato ai coltivatori del latifondo di Mappalia Siga nel
l'iscrizione di Henchir Mettich. Cfr. TOUTAIN, N. 1". h. d. dr. fr. et ét1~., 1897, 
pp. 373 e segg. Ma che non si tratti qui della servitù designata tecnicamente 
con tal nome fu già benissimo rilevato dal CUQ, Le colonat pa1·tiaire dans 
l'Af1'ique romaine, llfem. p1'es. par dive1's sav. et l'Acad. des iscr. et bello lett1'., T, XI, 
1897. Cfr. poi BEAUDOUlN, Les grands domo cit., p. 62, MITTEIS, Zur Geschichte 
der E1'bpacht im Alterthum, Abhandl. del' phil. hist. Classe der K. Siichs. 

Gesell. d. Wiss., XX, 1901, pp. 30-1. 
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doveva impegnarsi co~ dei garanti a godere della cosa boni mn 
arbitratu ed a restituirla al termine · del suo diritto nelle medesime 
,condizioni in cui era all'inizio di questo; o, trattandosi di quasi 
usufrutto di cose fungibili, doveva impegnarsi a restituirne altre 
nella stessa quantità e della stessa qualità, oppure il prezzo di 

stima (1). 

§ 9. Durante il periodo in cui la giurisprudenza ' intendeva: 
ad elaborare nel modo ritratto dianzi le figure dell'ususfructus e 
degli altri iura in re analoghi ad esso, ed a fissarne la contenenza, 
non sembra ch'essa sia riuscita a definire in modo preciso e con-o 
corde il rapporto sistematico, in cui codeste figure di godimento 
di cose altrui dovevano esser -poste colla proprietà delle cose che 
ne eran gravate. Mentre taluni giuristi ravvisavano nell'ususfructtts, 
una pars dominii, altri ricollegavano 1'usufrutto medesimo e le
al tre figure al concetto di servitutes. E crearono con esse il gruppo 
delle servitutes personarum o personales, come contrapposto alle 
servitutes . antiche e proprie, costituite sopra un fondo ed a favore
di un altro fondo (p,raediorum) (2). L'identità dello strumento pro-

(1) Sulla base dei riferimenti d'ULPIANO, D., 7, 9, 1 pr., il LENEL, Edictum 
pel'p., 2 AufL, p. 514, ricostruisce la stipulazione così": ' Cuiusrei ususf1''Uctus
testamento Lucii Titii tibi legatus est, ea re boni vi1'i a1"bitratu usurttm f1'uiturum 
te et, cum us'Usfructus ad te pel'tinere desinet, id quod inde extabit restitutum iri 
dolumque maZum abesse afut'U1"Wnque esse spondesne? Spondeo '. 

(2) Il PA1<IPALONI, Il conce,tto classico dell'usufrutto, B. d. i . d. d. r., XXII" 
1910, pp. 109 e segg., ha sostenuto testè con l'usata acutezza che la giurispru-
denza classica fu concorde nel ' cOI].siderare l'usufrutto come un ius in re che 
è parte del dominio O della cosa; ed ha accolto pienamente ciò che sostenne
già il LONGO, L'a categoria delle serv-itutes nel diritto romano classico, B. cit., XI, 
1900, pp. 281 e segg., e cioè che il concetto' il quale ricollega l'ùsufrutto alle
se1'v-itutes si:1 dovuto intieramente ai compilatori giustinianei. Non mi sembra 
ora di poter consentire del tutto in codesta tesi. L'esisten~a in molti luoghi 
classici di tracce del concetto che ravvisa nell 'usufrutto una pars dominii 
(GlUL., D., 45, 1, 58; GAIO, D., 21, 2, 49; 46, 1, 70, 2; POMP., D., 7, 1, 32; 
PAP., D., 7, 1, 33, 1 ; D., 31, 66, 6. 76, 2; PAOLO, D., 7, l, 4; 50, 16, 25),. 
non esclude l'esistenza nel medesimo periodo della giurisprudenza classica di 
un'altra corrente, rappresentata nel passo di MARCIANO, D., 8, 1, 1: 'Se1"vitutes' 
aut personarttm sunt, ut usus et 'Ususfruct'Us, aut 1'erum, ut servitutes rusticorum. 
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Dessuale, col quale si facevan valere così le antiche servitutes, come 
l'usufrutto e le analoghe figure, e che appunto consisteva nell' actio 

confessoria, porgeva forse il fondamento precipuo a codesta dot
trina. Certamente essa prevalse presso i compilatori giustinianei; 
i quali alterarono per molta parte i testi classici, che attribuivano 
all' ususfructus il carattere di pars dominii, o che traevano da un 
tale carattere pratiche conseguenze. 

p1'aediorum et urbanorurn'; passo che mi sembra ora troppo grave ritenere 
-col LONGO intieramente dovuto ai compilatori, ed artificiosamente fa.tto appa
rire da essi come appartenente a Marciano. Che codesta corrente abbia finito 
da ultimo per trionfa.re nelle compilazioni giustinianee ed abbia inspirato i 
redattori delle Pandette ad alterare non pochi luoghi di quei medesimi giu
-l'isti, che professavano intorno all'usufrutto quella diversa dottrina, mi sembra 
tuttora si possa ammettere. Interpolati, secondo il LONGo, sono i luoghi se
guen.ti: 'cete1"ae sM'vitutes, PAOLO, D., 35, 2, 1, 9; tam uS~tfructu quam ceteris 
.se1'vitutibus, MECIANo, D., 49, 17, 18, 3; sieuti de eeteris servitutibus exeepto 
usufruetu, PAP., D., 8, 5, 6, 3-4; non idem plaeu·it de eete1'is servitutibus, 
PAP., D., 31, 66, 6; diversurrt in eeteris p1"aediorum se1"vitutibus quas heres habuit 
1"eSpOnsum est, ecc., PAP., D., 31, 76, 2; quod ei per usumf1'uetum se1'viebat, 
PAP., D., 7, 1, 57; nee enim potest ei suus fund~ts servire, ULP., D., 7,6,5 pr.; 
.quia se1'vit~tS se1'vitutis e~se non potest, PAOLO, D., 33, 2, 1; ususfruetus non do
minii pa1'S sed servitut-is, PAOLO, D ., 50, 16, 25 pr.; ed altre frasi intese a con
trapporre l'usufrutto come serv-itus personalis alle se1'vitutes p,"aedii : POMP., D., 
8,1,15; 34,3,8,3; PAP., D., 8,3,4; ULP., D., 34, 1,14, 3; PAOLO, D., 
33, 1, 12. . 

Il RICCOBONO, Lez. d"istitttz. di dir. rom., 1907-8, p. B77, ha sostenuto, in con
trasto colla eommunis opinio, che i classici abbiano concepito l'usufrtitto 
" come un diritto che consiste nella facoltà d'appropriarsi i frutti d'una cosa 
-altrui, ma nOn conferisce alcun potere sulla cosa stessa" come un diritto 
alla speeies e quindi alla produttività della cosa, distinta dal diritto alla sub
stantia spettante al proprietario. Avrebbe assunto il carattere di ius in cor
p 01"e solo con Giustiniano. Per più diffuse notizie intorno a codesta dottrina 
.del valoroso collega si vegga ZANZUCCHI, Rivista della lett. - romano ital., Z. d . 
. S. S., 1909, p. 509-12. 

. . . 

CAPITOLO V. 

La superficie e l'enfiteusi. 

§ 1. · La . superficie, il ius in agro vectigali e l'enfiteusi, non si 
configurano quali iura in re sopra dei terreni oggetto di privato 
dominio, che dopo aver vissuto lungamente quali strumenti ado
prati dallo Stato o da altri enti pubblici, per trarre profitto del 
suolo di loro spettanza. 

§ 2. Le prime tracce storicamente sicure di concessioni seguite 
da parte dello Stato a favore di privati, della facoltà di erigere 
edifizi sopra suolo pubblico, cadono nel secolo VI d. R ; ; e riguar
dano quelle septem tabernae, che esistevano nel foro per l'esercizio 
del commercio degli argentari, e che distrutte dall'incendio del 536 , 
furono ricostrutte due anni appresso in numero di cinque (1). Nè 
il titolo, nè i termini di codesta concessione ci son noti. Ma è 
veri simile supporre ch'essa pure seguisse sulla base d'una loca
zione conchiusa dai censori cogli argentari a cui le tabernae do
vevan servire, verso il correspettivo di un annuo solarium: appunto 
su quella medesima base, sulla quale resultano fondate per la 

(1) LI~., 26, 27, 2: ' eodem temp01'e septem tabernae, quae postea quinque et 
argentarzae, quae nune novae appellantur arsere'; FESTO, 230a, 30: ' [plebeias 
tabe1'nas noJvas vocant nos [tra aetate ... ] as es~e et septem ferun[tur olim fut'sse ' .. 
Cfr. sulle septem tabernae JORDAN, Topographie de't' Stadt Rom, I, 2, pp. 370-1. 

E. COSTA. 
18 
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maggior parte le posteriori concessioni. di, suolo. p.ubb~ico, avvenut~ 
da parte dello Stato o delle singole cItta mUnICIpalI a favore dI 

privati che intendono erigervi degli edifizi. . .. . 
Ed è veri simile parimente supporre che Il dIrItto acqUIstato 

dagli argentari sopra le tabernae erette per t~le concessione fosse 
tuttora protetto e difeso soltanto col mezzo dI uno strumento a~
ministrativo di carattere generale, come l'interdictum de loco publwo 

fruendo. 

§ 3. Quando tuttavia le concessioni di terreni destinati alla 
. d' edI'fizI' avvennero oltre che da parte dello Stato e da ereZIOne l, . . 

parte dei municipi e delle corporazioni, anch~ da parte de~ P:I
vati; quando a lato della locazione, che dapprIma aveva CostItUIto 
l'unico titolo sul quale le concessioni stesse eran fondate (1), so-

(1) La precedenza storica della locazione e la pI~evale~za ~erbata ognora d.a 
d · fronte aO'li altri rapporti che poterono pOI serVIr eh base alla cOStl-essa, l o , . l' t 

tuzione di superficies, è attestata dalla menzione che fa dI essa esc USlvamen e 
la formula d~ll'interdetto de superficiebus riferita da ULPIA.NO, D., 43,.18, 1 pr.: 
, Uti ex lege locationis sive condùctionis supe'r~cie, qUCt de, ~g~t~tr, ne~ m n,ec,clam 

, alter ab alte1"O fruemini quo tmnus f1'uam~m, mm fien t'eto . E per nec precarw , . , 
lt , eccessivo e contrastante ad altre testimonianze delle fontI, l affermare 

a IO, . . r f d 
l ,· . tenza di codesti altri rapporti sopraggiuntI allato dI essa, qua l on a-

meSlS ' h d M,' th 
mento di · superficies. V. in tal senso il DEGENKOLB, Platzrec t un ze e, 
Berlin, 1867, p. 36 e segg. . 

Si spiega agevolmente, colla pratica prevalenza della locazIOne come modo 
di costituzione della superficie, la definizione data da ~ AOL~, D" 6, 1, 74 del 

fi ' . come dI' colui ' qui in alieno solo superfictem ~ta habet, ut certam super ctartus, 
pensionem p1'Ctestet', addotta dallo SCHMIDT, op. cit" p. 153, come ar~omento 

decisivo a provare l'inerenza essenziale alla superfic-ies della prestazIone del 
sola1·iwn. Così parimente si spiega la ragione addotta da POM~., D" 39, 2, 
39, 2, per giustificare il diritto anche nel pro~rieta~io del:suolo dI pr,etender~ 
dal proprietario · dell'edifizio contiguo che, mmacc~a, rovl~a la cautw damn~ 
infecti: 'fraudabittw... dominus soli in penswne pe1'c2p,tenda .. 

Un tipico esempio di concessione a titolo di locazIOne SI ha ,pel 193 ~. C. 
d · Adrasto liberto e procurator columnae divo rum Ma1'c~ et Faust~nae, a pro l . , , t d 

che erige dappresso a questa un hospitium 'quod ut ha beat S~t~ .~uns ~. a, 
heredes transmittat', obbligandosi a prestare pel suolo 10catoglI Il sola122tm. 
, p1'Ctestaturus solarium sicut caeteri', 'praestaturo secund'U1n exemplum cete1'oru~ 
solat'ium ' (C. 1. L., VI, 1585 = BRUNS, Fontes, 7& ed., p. 344). . 
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praggiunsero altri titoli fra vivi (l) e mortis causa (2), il rapporto 
esistente sopra edifizi eretti in corrispondenza di esse assunse una 
diffusione ed un' importanza più cospicua. E si fissò e consolidò 
come un ius in re avente ad oggetto l'edifizio (superficies) ed im
portante una limitazione al dominio del terreno sul quale era eretto, 
ed al quale sarebbe stato attratto altrimenti come accessorio al 
principale (3). 

La tutela del ius in re così consolidatosi ebbe luogo per mezzo 
di uno speciale interdicturn de superficiebus, modellato sull'inter

dictum ~tti possidetis (4); poi, quando il titolo della concessione 
aveva carattere e valore perpetuo, essa ebbe luogo per mezzo di 
un' actio in factwn, ·e cioè di un' azione reale nlOdellata sopra la 
rei vindicatio (5). Fors'anche, già ne] corso della giurisprudenza 

(1) ULP., D., 43, 18, 1, 1: 'si emit, ex empto age1"e cum domino soli potest'; 
POMP" D., 23, 3, 32; PA.OLO, D ., 6, 2, 12, 3. 

Singolare è invece la condizione fatta al libel'to Atimeto dalla curia di 
Pozzuoli, che gli ha concesso di edificare sopra il suolo municipale, senza 
corrisposta di solariwn; ma , colla ri versibilità al municipio, dopo la morte di 
Atimeto, dell'edifizio da lui costrutto in seguito alla concessione, C. 1. L., X, 
1783 = BRUNS, Fontes, p. 344: 'tam qratam volttntatem optimi civis admitti 
1'emittique ei solarium, cum plus ex pietate promissi eius res publica nostra 
postea consecutU1'a sit '. Non par dubbio che si costituisca qui un vero e proprio 
diritto di superficie; per quanto non sulla base di una locazione, ma bensì su 
quella di un contratto innominato (Altrimenti il DEGENKOLB, Z. f. R. G., IV, 
1865, p. 474). E parimente sembra sicuro che codesto titolo contraddica al
l'op~nione di coloro, i quali, come lo stesso DEGENKOLB, Platzrecht und Miethe, 
p. 36, ritengono la prestazione del sObarium elemento essenziale della supe1'
ficies. Cfr. in cOntrario WACHTER, Das SuperfiCia1" Ode1" Platzrecht, 2a ed., Leipzig, 
1868, p. 72 e segg.; COVIELLO, Della superficie, Arch. giur" XLIX, p .. 78 e segg. 

(2) ULP., D., 43, 18, 7; GIUL, , D" 30, 86, 4; ULP., D" 30, 39, 5. 
(3) · Intorno all'etimologia di superficies vedi in particolare lo ScmuDT, Das 

Recht del' Superficies, Z. d. S. S., XI, pp. 121-2. 

Che il noto passo di SENECA., Ep" 88 (13, 3, 27) : 'non est autem (tt'S sui iitris 
cui p1'ecarÙtm fitndamentttm est. Philosophia nil ab alio petit, totwn opus a sol; 
excitett, mathematica, ut ita dicam, superficiaria est, in alieno aedificat', attesti 
già diffuso e preciso nella coscienza giuridic~ il concetto clelIa superficies, 
sembra evidente. . 

(4) ULP., D" 43, 18, 1 pr. 

(5) ULP" D" 43, 18, 1 pro cit.: 'si qua aUa actio de supe?'ficie p08tulabitu1'! 
causa cognita dabo '. 
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classica, tutte le azioni che valgono a tutela della proprietà e del
l'esercizio de' suoi attributi si vennero estendendo al diritto di 
superficie; il quale, procedendosi via via verso l'ultimo momento, 
tende ad assumere il carattere di una proprietà dell' edifizio sepa
rata dalla proprietà del suolo, per quanto non riesca mai a libe
rarsi completamente dalla sua originaria informazione di ius in re. 

§ 4. Una certa corrispondenza coll'enfiteusi, per quanto ri
guarda la sua contenenza economica e la sua funzione pure eco
nomica, può l'avvisarsi nel rapporto esistente sull' a.ger publicus 

occupato e sfruttato 4ai singoli padrifamilia, e in loro rappresen
tanza dai figli e dai servi appartenenti alle rispettive familiae, in 
forza della concessione dello Stato. 

Codesto rapporto differisce tuttavia profondamente dall' enfiteusi 
nella sua giuridica figura: in quanto non ha carattere di ius in re 

precostituito dallo Stato, al quale spettano i terreni che ne sono 
oggetto; ma sì bene di un godimento di fatto che si consolid'a 
nel tempo, e che per concessione tacita o espressa dello Stato SI 

, converte in pieno dominio (1). 

§ 5. Il più antico, fra i rapporti esistenti in Roma nell'età 
repubblicana che somigliano all'enfiteusi e storicamente la precor
rono, è quello che si trova costituito a pro di società di capita
listi sopra terreni incolti dello Stato, e che questo ha loro concesso 
in affitto perpetuo o a lunghissimo termine (in annos centenos plu

resve) verso la corrisposta di un annuo vectigal (2). Mentre l'affitto 
ordinario al breve termine normale di un quinquennio, che lo Stato 
suoI contrarre, almeno verso il secolo VI, con diretti coltivatori 
di terreni già messi a coltura, non dà luogo sopra cotali terreni· 

(1) Cfr. sopra a p. 187 e 240. 
(2) Sulla , natura giuridica del vectigal v. MATTHIAS, Die rom. Grttndsteue1' 

und der Vectigalrecht, p. 31 e segg.; PERNICE, Pare1"ga, Z. d. S. S., V, 1884" 
p. 97; il primo dei quali vi ravvisa un mero correspettivo del godimento, 
l'altro una ricognizione della signoria dello Stato o del municipio sull'aget' 
vectigalis. 
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a verun ius in re ' dall'affittuarìo, ma crea fra i contraenti un 
semplice rapporto obbligatorio; invece un tale affitto in annos 
centenos pluresve vale a c,ostituire, sui terre!li che ne sono oggetto 
ed il cui sfruttamento richiede ordinariamente dei forti anticipi 
di capitali e di lavoro, un ius in re alienabile e trasmissibile: il 
ius in agro vectigali, che le dette società eserciscono sublocando 
singole parcelle di tali terreni ai diretti coltivatori (1), 

(1) HYGIN., p. 116: 'vectigales autem agri sunt obligati quidam rei publicae 
populi romani quidam coloniarum aut municipi01"um aut civitatium aliquarum, 
qui et ipsi plerique ad populum Romanum pertinent. Ex hoste capti ag1'i post
qttctm divisi sunt per centU'rias ut adsignarentur miUtib'Lts q'Ltorum virtute capti 
et'ant, ctmplitts quam destinatio modi quamqtte militum exigebat numerus qui su
perfuerunt agri vectigalibus subiecti sunt alii per annos quinos ' alii vero [man
cipibus ementibus] in annos centenos plul'esve . Finito illo temp01'e iterum veneunt 
locc.tntu1'que ita ut vectigalibus est consuetudo ........ mancipes autem qui émel'Un; 
lege dicta ius vectigalis ipsi per centurias locaverunt aut vendiderunt pl'oximis 
quibltsdam possess01'ibus , .. solent ve1'O et hi agri ' (virginum Vestaliztm) accipe1'e 
pe1' singula lustra mancipem; sed et annua conductione solent loca1'i '. 

Quinos non è nei ms.: è supplito dal MOMMSEN, Staatsr., 'II, p. 459, e dal
l'Hus~HKE,, A~it'Lt1n et patritum, Z. f, v. R. W., I, p. qo e segg.; manC'ipibus 
e:nent~bus e l'lg~ardato dal MOMMSEN come una glossa j è accettato in vece dal 
l HUSCHKE, op. c~t., ma spostato dalla sede in cui l'hanno i ms. nel testo dianzi 
trascritto: 'cdii per annos qulnos mancipibzts ementibu8 cdii i~ annos centenos 
plu1'esve ' (lezione che avrebbe per vero il conforto del passo di SICULO 
FLACC., 162, 20, quale appare nel testo del LACHMANN). Altrimenti emendava 
nel~a sua ~er~ass. des Servius Tull., · p. 13, n. l: 'qui supe1'fuerunt ag1'i t'ecti
,gahbus subzectz sunt, mancipibus ementibus, alii per annos quinos, aUi ve1'O in 
~~nos centenos pluresve ': secondo la quale emendazione si rappresenterebbe 
ll~t~rv~nto del manceps come una regola generale, anzichè come una singo
lanta d una delle due speci di locazione. Così ora anche il MiTTEIS Zur 
G.~sch. del' Erbpacht im Alterthum, Abhandl. det, phil. h/st. Classe der' Kon. 
S'achs. Gesell. der Wiss . XX., 1901 p. 18' PAOLO D 6 3 1 .' A . ' .. , . .. . ' '" ., , , pr.. g1~ 
CW~tat2um aln vect~gales vocantur, alii non. vectigales vocanttt?' qU'i in per-
petuU1~ l~cant~r; id est hac lege, ut tamdiu pro his vectigal pendatu1', quamdiu 
neq1t~ tpS2S, qu~ conduxe1'int, neque his, qui in locum e01'um successerunt, aufe1'ri 
eos hceat· non vectig l t " l . . a es sun, gu.~ ttCt co end~ dantur ut p1'ivatim agros nost1'OS 
c~lendos da1'e solemus '; 39, 4, 11, l; GAIO, 3, 145; Sententia Mlnuc.: BRUNS 
Jj ontes, p. 401. ' 

SUll'ap?licazione normale del ius in a,(Jro 1'ectigali a terreni incolti non 
. s,embra SI ~ossa aver dubbio: v. anche MITTEIS, op. cit., pp. 20-1. Intorno al

I affitto qumquennale dei fondi pubblici già messi a cult~ra v. ESMEIN, Les 
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Costituito dapprima sopra terreni di spettanza dello Stato, o di 
corporazioni religiose che hanno pure carattere pubblico, esso si 
estende di poi , ai terreni di spettanza dei municipi; e si continua 
anche dopo la romana conquista sopra certi terreni di qualche città 
di provincia, ov' esso rappresentava una pratica ornai antica e pree
sistente a quella (1). 

§ 6. Ha pure analogia coll'enfiteusi il diritto di godimento 
alienabile e trasmissibile, che tal uni regolamenti relativi alla col
tivazione ed allo sfruttamento dei latifondi imperiali (saltus) del
l'Africa (leges saltus) , concedono sopra le parcelle ancora incolte 

baux de cinq ans, ]Jfélanges cit., p. 221 e segg.; DEGENKOLB, Platz1'echt und 
Miethe, p. 237 e segg.; MOMMSEN, Die 1'01n. Anfiinge von Kwuf tlnd Miethe, 
Z. d. S. S., VI, p. 260 e segg.; Jur. Schrift., III, p. 132, in ispecie pel rapporto 
che intercede storicamente fra il detto affitto e quello dei fondi privati. 

Esempi di locazioni appunto a privati -di piccole parcelle di terreni già 
produttivi non mancano ancora per lo scorcio della repubblica: Crc., de lege 
agr., 2, 31, 84; AGENN. URB. , p. 15, segnatamente nell'Age?' Campanus. Che 
anche di tali locazioni si siano avute al confine della Germania a profitto di 
coltivatori Galli, e che gli ag1"i decumates ricordati da TAClT~, Genn., 29, siano 
le parcelle così locate, fu asserito di recente dal MEITZEN, Siedelung und 
Agl'arwesen de?' Westgcl'manen und Ostgermctnen, I, pp. 351-5, e dall'RIs, Die 
Domlinen der rom. Kaise?'z., p. 8. Solleva però molti dubbi in proposito il 
BEAUDOUIN, Les grands domaines dans l'empire romain, p. 228 e segg. 

Si è pensato che la pratica dell'affitto in annos qtlinos sia stata la sola 
adoprata fino allo scorcio della repubblica, e che la locazione in annos cen
tenos pluresve o in perpetuttm costituente il ius in agro vectigali sia esistita 
soltanto nell'impero; per ciò che nella lex Coloniae Iuliae ' Genetivae del 710 
(BRUNS, Fontes, p. 122; GIRARD, p. 87; RICCOBONO, p, 142), c. LXXXII si vieta 
d'affittare i campi della colonia per un tempo superiore al quinquennio. Ma 
precisamente codesto divieto presuppone che la pratica già esistesse. Cfr. 
BEAuDoUIN, Les grands domaines, p. 242, ' 

(i) Crc., in Ve?'I'., 2, 3, 46, 109-111; Phil., 2, 39, 101. :ID cfr. in proposito 
ROSTOWZEW, Gesch. der Staatspacht in de?' Rom. Kaise?'zeit, Leipzig, 1903, pa
gine 96-7 (estr. dal Philologus, Erganzungsb., IX); CARCOPINO, L es cités de SiciÌe 
devctnt l'impot l'omaine, 'ager deC'~lmanus et agel' censorius, Mélanges d'archeo
logie et d'histoire, XXV, 1905, p. 42 e segg. 

In una sola iscrizione rinvenuta a Brindisi e d'età incerta si trova rifei'ito a 
terreni privati il divieto di ' locationis causa in annis centum ... t1'ansvendere' 
(C. I. L., IX, 136; BRUNS, Fontes, p. 378). Ma forse essa non è sufficiente base 
a ritenere esteso anche sopra i detti terreni un ius in re corrispondente al 
ÌtlS in ctg?'O vectigali. 

I .. 
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di questi, o abbandonate da cèrto tempo ai lavoratori che le dis
sodino o le rimettano a ,yoltura. Codeste c9ncessioni hanno luogo 
in forza di generiche dichiarazioni, che si contengono nelle dette 
leges saltus e vi si ripetono come tralattizie; e profittano a quei 
lavoratori .residenti nel saltus, in condizione ' di subaffittuari di 
parcelle già coltivate, i quali si valgano dell' offerta contenuta in 
tali leges ed ottemperino alle clausole da esse prefisse (1). 

Il ius in re, che sorge sopra i terreni occupati e messi a col
tura in conformità di quelle dichiarazioni ed offerte, vi è designato 
col nome di usus ' proprius o di ius possidendi ac fruendi heredique 
suo relinquendi (2). Esso è esente da oneri verso il conductor del 
saltus per un certo periodo, differente secondo ,la maggiore o mi
nore entità di lavoro e di capitali anticipati dall'occupante, per 
la coltura alla quale ' i terreni da lui appresi sono stati adibiti. 
Poi, decorso quel periodo, è gravato dall'obbligo di corrispondere 
al conductor una certa parte dei frutti in natura (3). 

. (1) Cfr. la lex SCtltus che si contiene nell'iscrizione d'Renchir Mettich, del 
116- 7, rinvenuta nel 1896, edita pe~' la prima volta dal TOUTAIN, N. '}'. h. du 
d'}', fr. et étr., 1897, p. 373 e segg. e ristampata in GIRARD, Textes, p, 18B; 
BRUNS, Fontes, p, 295; e RrcCOBONO, Fontes, p. 352; e l'altra che si contiene 
nell'iscrizione di Ain Ouassel appartenente alla fine del secolo II d. C. o al 
principio del secolo III, scoperta, nel 1892, edita dal CARTON, Revue archeol., 
serie III, voI. XIX, p . 214, e voI. XXI, p, 21; e ristampata in GIRARD, p. 382; 
BRUNS, p. 300; RrccoBoNO, p. 359. Cfr. pure l'iscrizione di Ain el Dschemala 
scoperta nel 1906 (CARCOPINO, Mélanges d'a1'ch., cit., XXVI, p, 365) e ristampata 
in BRUNS, p. 302; RICCOBONO, p. 357. 

(2) Iscriz. d'Renchir Mettich, col. I, Il. 6 e segg.: 'qui eOl'um intra fundo 
viUae Magnae Va1'iani id est Mappalia Siga (habitabunt) eis eos ag1'os, qui sub
seciva sunt, excolere perrnittitur lege Manciana, ita ut eas qui excoluerit usurn 
propri'urn ,habeat '; col. IV, Il. 10-15: \ 'qui sùperficiem ex in culto excoluit, excolue
(rit ibique) aedificium deposuit posuerit -isve qui (coluit colere) desierit pe1'desierit 
(ex) eo temp01'e, quo ita ea supe1'fi(cies) coli desit de8ierit ea quo fuit fuerit ius 
colendi dumtaxat biennio p?'oximo ex qua die co lM'e desierit servatu1' SM·va
bitu1" ; Iscr. d'Ain Ouassel, col. II, ll. 5-11: 'quae ex salttl Lamiano et Domitiano 
iunctae Thusdritano sttnt nec a' conduct01'ibus exercentu1' isque qui occupaverint 
possidendi ac fruendi heredique suo ''}'elinquendi id ius datur, quod est lege Ha
driana, comprehensurn de '}'udibus agris et iis, qui per X annos continuos incùlti 
Sunt '. 

(3) Iscriz. di Renchir Mettich col. II, Il. 20-30: ' Si quod ficetum postea factum 
erit, eius ficeti fructurn per continuas ficationes quinque arbitl'io suo ei qui se-
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( 

Come codesto ius in re sorge sui detti terreni dall'oècupazio~e 
e dalla messa a coltura di essi avvenuta in conformità delle leg~s 
saltus, così- il medesimo ius vie n meno, per effetto dell'abbandono 
di quelli, dopo ch' esso è durato per un biennio (1). 

§ 7. Codesto ius in re stabilito dalle leges saltus sopra i ter
reni incolti messi a coltura, e subordinato alla perseveranza nella 
coltura stessa, ha pertanto delle profonde analogie con un altro 

ruerit percipere permittitur~ post qtdntam ficationem eadem lege qtta supra sCl'i
ptum est conduct01'ibtts vilicisve eius fundi p1'aesta're debebit. Vineas serere colet'e 
loco veterum permittitur ea condicione ut ex ea satione proxttmis vindemiis 
quinque fructum ' earum vinearum is qui ita fuel'it SttO arbitrio percipiat itemque 
post quintam vindemiam quam ita sata erit ft'uctttS partes tertias e lege Man
ciana condttctoribus (col. III, 1. 1) vilicisve eius in assem dat'e debebit '; col. III, 
11. 2 e segg.: ' Olivetum se1'ere colel'e in eo loco qua quis incultttm excolue?'it 
permittitur ea condicione ut ex ea satione eius fructtts oliveti quid ita satum est 
per olivationes pl'oximas decem arbitrio sttO permittet'e debeat, item post oliva
tiones olei coacti partem tertiam conductoribus vilicisue eius fundi dare debebit, 
Qui inseruerit oleastra post annos quinque partem te1"Uam dare debebit'; iscr. 
d'Ain Ouassel, III, Il. 6 e segg,: ' De oleis, quas quisque (aut in scro)bibus postterU 
aut oleastris inseruerit, capto rum fl'uctuum mtllos decem proximis annis exiget, 
set nec de pomis septem annis proximis '. 

Pareccrhi scrittori ravvisano in codesti rapporti la sostanza dell'enfiteusi, 
senz'altro. V. SCHULTEN, Die lex Manciana eine Afrik. Domaneordn., Abh. d. K. 
Ges. d. Wiss. zu Gott., N. F. II, il. 3; CUQ; Le coldnat pa1"tiaire dans l'Afrique 
r om. d'après l'inscr. d'Hénchir Mettich, Mem. preso par diverso savants à l'Acad. 
des in-scl'. et belles lettr., XI, 1, 1897, p. 83 e segg.; BEAUDOUIN, Les grands 
domaines cit., p. 259 e segg.; SIMONCELLI, Dell' enfiteusi e della superficie, N a
po~i, 1899, pp. 38-4. Alla differenza del modo di costituzione ha dato eccessivo 
valore il TOU'I;AIN, Sur l'inscr. d'H. M., N. r. h. d. dr. fr. et étr., XXIII, 1899, 
p. 299 e segg.; e dietro a lui il PERNOT, L'inscr. d'H. M., Mélanges d'Al·ch. et 
d'Hist., XXI, 1901, pp. 71-2. Circa le corrispondenze fra codesti rapporti e 
quello che l'esulta fissato dall'editto del pro console d'Acaia M. Ulpio per le 
terre della città di Thisbè, ~v. DITTENBERG, Commentatio de inscr. Thisbensi ad 
ernphyt. ius spectancte, Ralae, 1892; BEAUDOUIN, Les grands dom., p. 265 e segg. 

(1) Iscr. d'Renchir Mettich, IV, n. 10-15 cit.: ' ex eo tempore quo ita ea superficies 
coU desit desierit, ea quo fuit ftterit itts colendi, dumtaxat biennio p1'oximo ex 
qua die colere de sieri t servatu-r servabitur'; iscr. di Ain Ouassel, II, Il. 9-10: 
, id ius datur, quod est lege Hadriana comprehensum de rudibus agt'is et iis qui 
per X ctnnos continuos inculti sunt '. 

• 
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itts in re, che si trova ' concesso' -negli statuti emanati dall'ammi
nistrazione imperiale per lo sfruttamento delle miniere dipendenti 
da questa, a coloro che si offrano di esercirle a certe 'condizioni, 
e impegnandosi specialmente di corrispondere .certe somme pro
porzionali al minerale estratto valutato a · prezzi di tariffa. Anche· 
la persistenza di tale ius in re sulla miniera è s~bordinata all' ef
fettivo esercizio di questa, e vien meno senz'altro dopo -certo 
tempo dal suo abbandono; decorso il quale la miniera stessa ritorna 
occupabile di nuovo, da parte di chiunque s'offra di esercida alle 
condizioni prefisse (1). 

§ 8. Il ius emphytetttic-um, che figura concesso nelle costitu
zioni i~periali del secolo IV (2), sopra terreni appartenenti al 
domestico patrimonio del monarca (sacrum patrimonium) (3), verisi-

(1) Cfr. la tavola rinvenuta ad Aljustrel nel 1906, commentata per quanto 
spetta i suoi riferimenti al diritto minerario dagli scrittori citati sopra a p. 222, 
e riferita dal BRUNS, p. 293 e dal ' RICCOBONO, p. 364, XXV, Il. 11 e segg.: 
, Qui post d1:es praeparationi impensarum datas opus quidem statim fac e1'e coe
perit, diebus atttem contintt'Ìs decem postea in opel'e cessave1'it alii occupandi ius 
esto. P~tteum a fisco vendit'um, continuis sex mensibus 'intel'missum alii occu
pandi ius esto ita ut cum vencte ex eo proferentur ex m01'e pars dimidia fisco 
salvct sit'. 

L'analogia fra il ius in re qui riconosciuto e quello stabilito dalle leges 
saltus è benisRimo rilevata dal CUQ, Un règlement administratif ecc., Mélanges 
Girardin, pp. 114-5. 

(2) COSTANT., C., 11, 62, 1. Nel passo di MACRO, D., 2, 8, 15, 1, l' 'id est 
emphyteuticum ' apposto a qui vectigalem ... ;. agt'urn possidet, è evidentemente 
interpolato; mentre l'accenno al i~ts tfl'fJJvuvr;tnov vel tl"flar;avr;tnov nel testo 
di ULP., D., 27, 9, 3, 4, si riferisce al diritto gl'eco. Cfr. BEAUDOUIN; Les grands 
dom ., p. 268, n. 2. 

(3) Fundi patrimoniales sono nell'opinione comune le terre del patrimonio 
imperiale, o inteso come demanio della corona (cfr. MARQUARDT, Staatsverf., 
p. 395, e i citati ivi) o come patrimonio privato e personale dell'imperatore 
(RIS, Die Domanen cit., p. 70 e segg.; BEAUDOUIN, Les grands dom., p. 31 
e segg.; MITTEIS, Zu.r Gesch. det" Erbp., p. 57; Rom. PrivatI", p. 361). 

Intorno ad altre maniere di disposizione dei f~tndi pcdt'imoniales, consistenti 
nell'alienazione o per vendita, -o per liberalità, quest'ultima con riserva o 
meno di un canone (ius perpetuum salvo canone, o dempto canone, o 1'elevato 
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inilmente sopra piccole. parcelle (1) di questi ed ai diretti lavo! 
ratori di essi, corrisponde ad una pratica già diffusa da più secgli 
nell'Oriente greco (2), e della quale i papiri greco-egizi l'i attestano 

I 
la costante osservanza tuttora nei primi secoli della romana con-
·quista (3). 

Nella sua funzione economica essa corrisponde al ius in re con
cesso dalle leges saltus ai coltivatori di terre incolte. Ma ne dif
ferisce nella sua giuridica configurazione, in ' quanto .è costituito 
per mezzo di una convenzione apposita conclusa direttamente fra 
i funzionari preposti all'amministrazione del patrimonium ed i col
tivatori che assumono la coltura dei terreni che ne sono oggetto. Ed 
anche no differisce per ciò ch'è costituito per un termine prefisso. 

§. 9. Nel medesimo tempo, in cui sopra i terreni del sacrum 
p atrimonium esiste codesto ius emphyteuticum costituito a tempo 
su piccole parcelle incolte, ed a favore degli stessi coltivatori di 

canone) v. ARC. e ON., C., 11, 62, 9 e lO. E cfr. WURT, Le r~qime des tM·1·es 
du fisc au Bas Empire, Paris, 1894, pp. 42-5,. HIS, Die Domanen cit., pp. 94-7 ; 
BEAUDOUIN, Les grands dom., p. 256 e segg.; SAVAGNONE, Le terl"e del fisco, 
p. 127. 

(1) V. in tal senso MITTEIS, Zur Gesch. der Erbpacht, p . 33 e segg. Una 
cònferma testuale di codesta congettm:a, che anche di per sè stessa appare 
assai verisimile, è porta ora da un documento del I secolo d. C. esistente tra 
i papiri greco-egizi di Lord Amherst (The Amherst papyri, London,. 1901, 
n . 68, II, :9. ì5 e segg.), dichiarato in un'apposita Memori3J dallo stesso MITTEIS, 
The Amherst papy,"i, n. 68, Z. d. S. S., XXII, 1901, p. 151 e segg. Vi si tratta 
di due fondi, l'uno di 6, l'altro di 4 arure, che un privato s'offre di acqui
stare ((JovÀofA'at wvfjaaa{}at, 1. 17) dallo stratega, e che gli sono concessi 
dopo una serie di formalità per parte di vari ufficiali subordinati a questo 
(l'~afA'fA'au;v~ wv vofA'ov, (JaatÀtnò~ l'~alf,fA'au;v~, 1;on0l'~afA'fA'au;v~, n0fA'0I'~afA'fA'a
u;v~) · per 20 dramme, e coll'onere di prestare un'artaba di grano per ogni 
arura all'anno, dopo decorso un tl·iennio. La terra di quei due piccoli fondi 
è 1'17 n~oaooov, ossia terra del fisco data verso corrisposta (contrapposta a 
quella non concessa così a privati, e semplicemente o'YjfA'oala): in un rapporto 
in cui già sussistono gli estremi dell'enfiteusi. 

(2) Sopra l'enfiteusi greca cfr. GUIRAUD, La propl"iété fonciè1"e en G'rèce, pa
gina 426 e segg.; BEAUDOUIN, Les g1"ands dom., p. 261 e segg.; MITTEIS, Zur 
Gesch. dM" El"b., · p. 6 e segg. 

(3) MITTEIS, Zur. Gesch. cit., pp. 34-5. 

CAP. V - L A SUPERFICIE E L'ENFITEUSI 283 

queste, sopra i tetren( della reS privata, ossia del patrimonio della 
corona che in sè rappresen,ta. ed impersona lo Stato, esiste un'altra 
.specie di ius in re, che può considerarsi come la . continuazione del
l'antico iu,s in agro vectigali; j} così dettoùts perpetuum, ch' è co:" 
stituito, come il nome stesso esprime, in perpetuo, e sopra larghe 
estensioni di terreni già posti a coltura; e del quale sono investiti 
non già coloro stessi che li coltivano, ma sì dei forti capita
listi (2), che li eserciscono suddividendoli in parcelle date a colti
vare a de.i servi, od affittate a dei liberi lavoratori. 

§ 10. Senonchè le differenze che intercedono fra codesti due 
iura in re vengono scomparendo durante il secolo IV; e i detti 
iura, fino ad allora vissuti con caratteri distinti, finiscono per 
fondersi insieme nel ius emphyteuticum o emphyteusis, che c i si 
rappresenta · nelle costituzioni del Codice 'Teodosiano: e che dal
l'antico ius perpetuum ha desunto il carattere di perpetuità (3)) 
l'applicabilità a larghe estensioni di terreno, l'accessibilità a per-

(1) V. sul ius perpetuum e sulla corrispondenza di esso al ius in agl'O vecti
gali: GARSONNET, Hist. des !ocations perpétu elles, pp. 150-1; HIS, Die Domanen 
pp. 91-4; WURT, Le l"egime des ter1"es, p. 44 e segg.; B~AUDOUIN, Les grands 
dom., p. 250 e segg.; MITTEIS, Zur Gesch. dM" El "bp. , p. 38 e segg. . 

(2) Il pel"petuarius è detto dominus fundi: COSTANT. e COST., C. Th~, 5, 13, 1 
(= C. G., 11, 66, 1); VALENT. VAL., C. Th., 5, 13, 4 (= 0. G., 11, 66, 2); 
mentre degli enfiteuti si dice che 'fundor~tm non sunt domini': V ALENT. e 
VAL., C., 11, 63, 2. 

Il pM"petuctrius non può essere privato del fondo che in forza di un'appo
sita statuizione imperiale: GRAZ. V ALENT. TEoD., C., 11, 71, 2; TEoD. V ALENT., 
11, 71, 5, come già nel diritto classico (D., 39, 4, 11, 1: ' agri publici qui in 
perpetuum locantur a dttrat01"e sine auctoritate pl"incipali revocari non possunt '). 
Invece i beni enfiteutici sono l'evo cabili: C. Th., 5, 15, 15; C., 11, 62, 4, 
Cfr. MITTEIS, Zur Gesch. cit., p. 44 e segg. 

(3) V ALENT., C. Th., 5, 15, 15 (364): 'Emphyteutica praedia quae senat01"iae 
f01"tunae Vil"is praeterea variis ita sunt per p'rincipes veteres elocata, ttt certum 
vectigal annuum ex his aerar io penderetur, cessante licitaNone quae recens sta
tuta est, sciat magnifica auctoritas ttta a priscis possessoribus sine incremento 
licitandi esse 1"etinenda,. ita ut quaecumque in commissi fortunam incidednt, ac 
pleno dominio p1'ivatis occupationibus l"etentantur, a Leontii et Sallustii consulatu 
ius pristinum rursus a.r;noscant '. E sul valore saliente di codesta costituzione 
nella storia dall'enfiteusi v. MITTEIS, Zur Gesch. der Erbp., pp. 49-50. 
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sone differenti dai coltivatori diretti; mentre dall'antica enfiteusi 
ha desunto la funzione di procacciare il miglioramento dei terreni 
che ne sono oggetto. 

Durante il secolo IV siffatto nuovo ius emphyteuticum si estende, 
oltre che ad ogni maniera di terreni imperiali, a terreni di città 

-e di corporazioni, specialmente a quelli delle chiese, e infine agli 
stessi terreni privati. 

§ 11. La convenzione, con la quale si costituiva il ius emphy
teuticum, aveva cominciato ad aver carattere di locazione. Ma la 
perpetliità del diritto costituito con essa e la contenenza di un 
tal diritto, che abbracciava i~ gran parte gli attributi uti1i del 
dominio, rendeva inclinevoli i giureconsulti a ravvisare nella -detta 
convenzione, piuttosto che una locazione, una vendita. Una co
stituzione di Zenone intervenne ad imprimere alla convenzione 
costitutiva dell' enfiteusi una caratteristica sua propria, ugualmente 
separata e distinta, COsÌ dalla locazione come dalla vendita (1). 

§ 12. Una determinazione precisa dei termini di codesto ius 
emphyteuticum, in sè medesimo ed in rapporto col dominio del fondo 
sul quale è costituito, non sopraggiunge tutt'avia ,che nel momento 
di Giustiniano. 

N e1la legislazione giustinianea il ius emphyteuticum importa la 
facoltà di godere ogni utile attributo del dominio, e la spettanza 
delle azioni che valgono a tutela di questo ed a preservazione de' 

- suoi attributi (rei vindicatio, actio confessoria, actio negatoria date 
come utiles) (2). Ma importa del pari l'obbligo di migliorare il 

(1) ZEN., C., 4, 66, 1; Inst., 3, 24, 3. 
Un prospetto cronologico delle varie costituzioni imperiali emanate intorno 

all'enfiteusi, fra il 315 e l'anno di promulgazione del Codice Teodosiano, può 
vedersi nel LATTES, Studi storici sull' enfiteusi, p. 50 e segg. 

(2) GIUST., Nov., 7, 3, 2; )20, 1-2. 
La trasmissione all'enfiteuta degli attributi utili del dominio emerge evidente 

dalle formule, che l'esultano adoprate a costituir l'enfiteusi nelle provincie greco
egizie, da un documento di poco più che mezzo secolo posteriore a Giusti
niano recentemente pubblicato (Greek Pap. in the Bl'it. Mus., II, p. 323 e 

, . 
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fondo che ne è oggetto e l'obbligo di corrispondere al proprie
tario un canone annuo; l'inadempienza del ,quale obbligo dà luogo 
.di per sè medesima alla decadenza dal diritto (1). 

Il ius emphyteuticum è alienabile; m-a a parità di condizioni ha 
diritto di preferenza nell'acquisto di esso il medesimo proprietario 
del fondo (ù-ts praelationis, ius protimiseos); il quale ha invece di
ritto ad un'aliquota (2 %) del prezzo ricavato dall'alienazione, 
qualora egli non si valga di tale preferenza e ne consenta l'alie
nazione ad altri (laudemium) (2). 

segg.), e dichiarato in una breve memoria di C. H. MULLER, Arch. f. P. F., I, 
pp. 437 -44: 'nal, olneìv naì ototneìv nal, innoteìv nal, fA'ewnoteìv naì cpt-i0na

;Uaat na{}' 8v av (3ovÀ1'j{}et1'j 'C(!onov nal, nàaav cptÀonaÀlav iv afl'Caìs nod,

uau{}at 'CT;v av'CijJ oonovuav, nal, èl.fA'neÀov iv afl'Caìs &vdsat naì Àdnnovs 

iV6(!Vsat '. 
Se l'enfiteuta potesse anche costituire servitù sul fondo enfiteutico fu di

scusso: éfr. GLUCK, Erlaut. der Pand., VI, § 603. È però del tutto probabile 
la soluzione negativa. 

Notevole per l'occidente è l'enfiteusi del 625 riferita dai fratelii BALLERINI, 
nella loro edizione S. LEONIS MAGNI, Opera, III, p. CCCVI; e l'altra di poco 
posteriore edita dal MARINI, I pap. dipl., n. 132, pp. 198·200. In entrambe è 
cenno di edifizi esistenti sul fondo enfiteutico, e nella seconda si trova la 
clausola espressa: ' ut praedictas domos vestris p1'opriis expensis seu laboribus 
fab1'icare restaura're ... debeatis '. 

(1) GIUST., C., 4, 66, 2. 
(2) GIUST., C., 4, 66, 3. 

-. -



CAPITOLO VI. 

I diritti reali di garanzia. 

§ 1. Roma presenta dapprincipio e serba per lungo tratto una 
decisa preferenza per le garanzie personali, di contro a quelle reali. 
Codeste garanzie reali vi hanno per conseguenza uno svolgimento' 
lento e laborioso; e soltanto in un momento avanzato assumono 
colla classica ipoteca una configurazione finemente evoluta (1). 

§ 2. La prima figura di garanzie reali consiste nel pignus, 

ossia nel trasferimento in possesso del creditore di una cosa mo
bile del debitore (2). 

(1) Intorno al carattere personale del credito romano cfr. da ultimo il 
PERNICE, Pare?'ga, Z. d. S. S., XIX, 1898, pp. 125-6. 

Sul rapporto storico intercedente fra le garanzie personali e le reali v. le 
belle pagine del DERNBURG, Das Pfandrecht, Leipzig, 1860-4, I, p. 3 e segg. E 
sul persistente favore dei Romani per le garanzie personali di fronte alle 
reali cfr. LOUIS LUCAS, Revue gen. du d?'oit, IX, p. 533 e segg.; X, p. 232 e segg.; 
301 e segg.; ed il buon lavoro dell'HERzEN, Origine de l'hypothèque 1'olnaine, 
Paris, 1899, p. 91 ~ segg. 

(2) Ism., Orig., 5, 25, 22: 'pignus est quod propte'}' ?'em c?'editam obligat1,t1", 
cuittS rei possessionem .solam ad tempus consequitur c?'editor '. 

Pei molteplici significati di pignus v. i numerosi testi raccolti dal VOIGT, 
Dcts pignus de?' Rome?' bis Ztt seine'l' Umwandlung zum Rechtsinstitute, Ber. de?' 
l(, Sèlchs. GeseU. d. Wiss., 1888, p . 235 e segg.; ed altri ancora dall'HERzEN, 
Origine de l'hypothèque, p. 15 e segg. Pignus in senso d'ostaggio è anche nei 
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Ad immagine del pignus, che il creditore è autorizzato a pren
dersi direttamente sopra CQS~ del debitore, in certi casi prefissi 
dai mores e dalle leggi (1), i quali sopr~vvivonò ancora nell'età 
storica come v:estigi e ricordi di una' sua più a~pia e generale 
portata (2); ad immagine di codesto pignus captum si. avanza molto. 
presto il pignus datum, che il debitore stesso presta così volon
tariamente al creditore, colla facoltà di ritenerlo in possesso fino 
al momento in cui sia soddisfatto di quanto gli è dovuto, Esso
pign·us non vale tuttavia a conferire al creditore altri diritti, che 
quello di ritenersi in possesso la cosa fino al momento in cui sia 
estinto il suo credito (3). 

§ 3. A lato del pignus sopraggiunge la fiducia (cum creditore), 
Essa consiste nel trasferimento in dominio del creditore di una 
l'es mancipi mobile o anche immobile, per mezzo del nègozio so
lenne a ciò occorrente (mancipatio o in iure cessio), accompagnato 
da un ' patto col quale il creditore s;impegna a ritrasferirla al de
bitore una volta soddisfatto di quanto gli è dovuto (4). 

poeti del I secolo: cfr. SILIO !TAL., lO, 494; e in senso di figli, per ciò che 
questi rafforzino tra i coniugi il vicendevole affetto, numerosi esempi porgono
i poeti fin tardi. Cfr. CLAUD., de raptu Pros., 1, 177; 3, 116, 118. 

(1) GAIO, 4, 26-7. 

(2) Intorno alla. larga sfera d'applicazione del pignus captUln nell'antico di
ritto germanico, v. BRUNNER, Rechtsg., II, pp. 351-5; GIERKE, Schuld 1,md Haftung 
im èllte'}'. deutsch. Recht insbesondere die F01'm der Schuld und Haftungsgesch., 
Breslau, 1910, (GIERKE, Unte'}'such., n. 100), pp. 39-40; e nell'antico diritto 
anglo-sassone cfr. H. D. HAZELTINE, Die Gesch. des engl. Pfandl'echts, Breslau,. 
1907 (GIERKE, Unte?'such., n. 92), pp. 114-8. 

(3) Codesta funzione, già propria del pignus pri~itivo, è ben rilevata dal 
DERNBURG, op. cit., p. 44 e segg. E la persistenza di essa anche in altre figure 
di garanzie reali, per certo tratto del loro sviluppo, è dimostrata meglio che 
~a altri, dall'HERzEN, op. cit., p. 37 e segg. Con essa appunto il pignus figura 
m PLAUTO, Rud., 2, 7, 23: ' Tibi ego numquam quicquam c1"edarn, nisi s·i accepto 
pigno1"e', e in CATONE, de re 'J"ust., 146: 'quae in fundo in lata erunt, pignori 
sunto, ne quid e01'um de fundo depo1·tato, si quid dep01·tave1'it, domini esto'; 
149: ' DonicU1n pecuniam satisfece1'it Ctttt delegarit, pecus et familia, quae illie' 
erit, pignori sunto'; 150: ( Conducto'J" duos menses pasto1'em praebeat donec do-
1n1'nus Scttisfecerit aut solverit, pignori esto '. ' 

(4) BOETH., ad Cic. top., lO: 'fiduciam accepit, cuicumque ?'es aliq1,ta manci
patu?', ut eam mancipanti 'J"emancipet '; Ism., Q'rig., 5, 26, 20: ' fiducia est, curn 
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Essa non differisce dal pignus che in quanto importa pel cre
ditore l'acquisto in dominio, anzÌchè in possesso, della cosa che ne 
è oggetto; mentre essa pure non vale a conferire al detto credi
tore altro diritto, fuor che quello di ritenersi indefinitamente quel 
dominio vincolato dall'impegno corrispondente alla fiducia, fino al
l'estinzione del credito. Non già, gl' importa il diritto di alienare 
la cosa e di rivalersi pel suo credito sopra il prezzo ricavatone; 
nè quello di ritenersi la cosa come sua propria dopo trascorso un 
Derto tempo, liberamente dall'impegno di ritrasferirla. 

Cotali facoltà non competono al creditore sulla cosa datagli a 
titolo di fidtteia o su quella datagli a titolo di pignus, che in forza 
di convenzioni apposite (lex commissor.ia e pactum de vendendo); con-

res aliqua sttmendae mutuae pecuniae gratia vel mancipatur vel in iure ceditu1" '. 
È codesta la fiducia che GAIO, 2, 60, chiama cum credito1"e come costituita 
pignor-is iure, e che distingue dall'altra contratta' cum amico, quo tutius nostra e 
1'es apud eum sint '. Contro la communis opinio, che attribuisce funzione di 
garanzia reale soltanto alla prima, si è levato di recente l'HEcK, Die fiducia 
cum amico contracta, Z. d. S. S" X, 1889, p. 82-138; il cui lavoro è sagace
mente cOIllbattuto dal GOPPERT, Zur fiducia cum amico, Z. d. S. S., XIII, 1892, 
pp. 317-56, 

Intorno al rapporto fra il patto di ritrasferire il dominio dopo seguìto il 
pagamento del credito ed il negozio solenne -traslativo del dominio, cfr, OERT
MANN, Die fiducia in Rom. Privatr., Berlin, 1890; KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, 
p. 560 -e segg.; MANIGK, Fiducia, nel PiULy-WISSOWA, VI, 2, colI. 2287·2316. 

L'affermazione recisa del KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, p. 568, che la conte
-stualità della fiducia colla trasmissione della proprietà rimanga esclusa dal
l'esistenza di quella anche su cose trasmesse coll'in iure cessio, non mi sembra 
per alcuna guisa giustificata. Nè i passi plautini ch'egli adduce mi paiono 
-confortare la precedenza della fiducia alla trasmissione della proprietà. 

L'indipendenza del pactum fiduciae dal rituale occorrente alla trasmissione 
della proprietà fu sostenuta vivamente dal GEIB, Actio fiduciae und Realvert1'. 
Z. d. S. S., VIII, 18~7, p. 112 e segg. 

Non mancò chi sostenne la precedenza storica della fiducia ad ogni altra 
figura di garanzia reale, e però anche a quella del pignus: cfr. ASCOLI, Le M'i
gini dell'ipoteca e dell'interdetto Salviano, Livorno, 1887, p. 1 e segg.; JACQUELIN, 
De la fiducie, Paris, 1891, pp. 205-6; nè chi invocò a conforto di quella lo 
stesso diritto comparato: DICKEL, Z. f. v. "R. W., XI, p. 119, n. 6. Siffatta tesi, 
che non ha alcun conforto delle fonti, contrasta inoltre colla maggiore com
plessità del concetto su cui si fonda la fiducia rispetto a quello -del pignus. 
Cfr. in proposito HERZEN, op. cit., p. 67 e segg . . 
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venzioni, le quali si diffondono quanto più la vita presenta il bisogno 
di garanzie reali meno imperfette; e rende grave l'insufficienza di 
quelle garanzie solo indirette, che il pignus e la fiducia offrivano 
nel lOro primitivo assetto, mediante l'indefinita per~istenza al cre
ditore del possesso o del dominio delle cose che ne erano oggetto, 
e la pressione che il desiderio di riaverle poteva esercitare sopra 
il debitore e sospingerlo all'adempimento (1). 

§ 4. Una figura di garanzia ben altrimenti evoluta, -in quanto 
ha luogo senza trasferimento al creditore nè del possesso nè del 
dominio sopra le cose che ne sono oggetto, e vale a conferirg1i 

(1) Cfr. la così detta Formula baetica nel C. 1. L., II, 5042, e BRUNS, Fontes, 
p. 334: 'si pectmia sua quaque die L. Titio heredive eius data soluta non esset, 
tum ttti ettm fundum eaque mancipia, sive quae mancipia ex is veUet L. -Titius 
heresve eius vellet, ubi et qtto die vellet, pecunia praesenti venderet'; D., 13, 7, 
8, 2-3; 18, 3, 2 e ~. 

Anche l'azione, con la quale il debitore fiduciante può ripetere dal credi
tore fiduciario la cosa fiduciata, una volta che ha soddisfatto al suo debito 
(aclio fiduciae) appartiene probabilmente ad un momento relativamente avan
zato. Cfr. in tal senso BECHMANN, Der Kauf nach gemo Recht, I, p. 288. Altri
menti il GEIB, Actio fiduciae und Realve1"t1'ag, Z. d. S. S., VIII, 1887, p. 131, 
ritiene l'acUo fiduciae risalente. 

Intorno ai rapporti fra la romana fiducia e la gre~a n(!àO't~ tnì AVaEt 
cfr. HITZIG, Das g1'iech. Pfand1'., Munchen, 1895, p. 4 e segg., i cui l'esultati 
sono accolti sostanzialmente dal BEAUCHET, Hist. du droit pt'ivé de la républ. 
Athén., II, p. 176 e segg. Cfr. ora specialmente P APPULI.A.S, 'H tfA'n(!a'YfA'a-,;o~ 
àapaAEta xa~à ~ò lAAr;VtXòv xaì ~ò ~wfA'atxòv OtxatOv, Leipzig, 1909, p. 28 
e segg. La molta analogia che esiste fra la n(!àO't~ e la fiducia, non è però da 
esagerare, così da farla apparire come assoluta identità: cfr. di nuovo a pro
posito del B. l'HITZIG, Z. d. S. S:, XVIII, p. 175; HERZEN, op. cit., p. 202 
e segg. La n(!àat~ importa senz'altro la sostituzione della cosa che ne è og
getto al credito, il quale si estingue per dar luogo a un diritto di riscatto 
della coga da parte del debitore; mentre la fiducia rimane ognora subordi
nata al credito, che sussiste come principale. 

È vero invece che la coesistenza della n(!àO't~ coll'ipoteca, rappresentataci 
nel diritto greco, non costituisce una singolarità di questo di fronte al diritto 
romano; nel quale pure vediamo- persistere la. fiducia, ancor quando l'ipoteca 
s'è già disviluppata. Altrimenti asserisce BEAUCHET, op. cit" II, p. 182. 

Cfr. pure, per più larghi rilievi intorno ai vari atteggiamenti della vendita 
in funzione di garanzia, RABEL, Nachgeformte Rechtsgeschafte, Der Ka~tf Zii. 

Sicherungszwechen, Z. d. S. S., XXVIII, 1907, p. 351 e segg, 

E, COSTA. 19 
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senz'altro la facoltà di procedere alla vendita di queste, non .ap
pena si verifichi l'inadempienza de] credito pel quale è costituita, 
ci si presenta nell'amministrazione dello Stato e dei municipi. 
Essa è prestata dai garanti (praedes) dati da assuntori di . pub
bliche imprese o da magistrati investiti di mansioni finanziarie; ed 
ha luogo coll'iscrizione (subscriptio) nei pubblici registri dei terreni 
sui quali è dai garanti stessi costituita (caut-io praedibus prae

diisque). Mancando l'assuntore o il magistrato all'adempimento dei 
suoi impegni, lo Stato o il municipio si rivale per l'ammontare 
de' suoi crediti sopra i praedia colpiti dalla subscriptio, procedendo 
alla loro ' vendita; e, se il valore di codesti praedia non basta, 
procede pure, per quanto sembra, alla vendita del rimanente pa
trimonio dei praedes (venditio praediorum et praedum) (2). 

(1) Lex ag1'at'ict (BRUNS, p. 73; GIR.A.RD, p. 45 ;RIC00BONO, p. 86), 11. 45, 46, 
73, 74, 84, 100; Lex J.VIunicipi Ta'rentini (BRUNS, p. 120; GIRARD, p. 61; RICCO
BONO, p. 132), Il. 7-14; Lex Malacitana (BRUNS, p. 147; GIRARD, p. 110; RICco
BONO, p. 168), cap. LX, LXIII, LXIV, LXV; LIV., 22, 60, 4; ClC., in Verr., 2, 
i, 54, 142; Schol. Bob. (ed. Hildebrandt), p. 52, Il.9 e segg.: 'Et subsignand'l 
haec solebat causa esse, ut attt qui vectigalia redime1'et aut qui p1'O mancipe ve
ctigalium (idem suam inte1'poneret, lo co p1:gneris p1'aedia sua 1'ei publicae obli
gctrent, quoad omnem pecuniam redemtores vectigalium repenSCt1-ent '. 

In luogo di subscribere praedia si trova anche talora obligat'e praed-ia 
(cfr. POMP., D., 50, 17, 205). Ma obligare ha senso e valore generale riferibile 
a qualsjvoglia garanzia reale; e non può ritenersi col M.A.NIGK, Pfandrechtl. 
Untersuch., Breslau, 1904, I, p. 52, come specifico appunto alla garanzia costi
tuita con la subscriptio. Cfr. HERZEN, op. cit .. pp. 82-3. 

Intorno alla cautio praedibus pt'aediisque rimangono fondamentali gli studi 
del MOMMSEN sopra la lex Malacitana cit., che reca intorno ad essa la maggior 
copia di dati: MOMMSEN, Die Stad1'echte von Salpensa und Malaca, Abhandl. 
del' K. Sachs. Gesell. del' Wiss., III, 1855, pp. 466-80; Ju-r. Schrift., I, p. 265 
e $egg. E cfr. poi ZIMMERM.A.NN, De notione et histo?'ùt cauto praed. praediisque, 
Bero1., 1857; RIVIER, Untersuch. ilber die cctutio praed. p1-aediisqtte, Berlin, 
1863; KARLOW.A., Rom. Rechtsg., II, pp. 56-9. 

(2) .Lex Malac., LXIV: ' dwn eam legem is 1'ebus vendundis dicant, quam legem 
eos, qui Romae aerario praeerunt, e lege pl'aediatot'ia praedibus p1'aedisque ven
dundis dice re opol·teret, aut si lege praediatoria emptorem non inveniet, quam 
legem in vacuo m v'endendis dicere oporteret '; SVETON., Claud., 9: 'ad eas 1'ei 
familiaris angusticts decidit (Claudio) ut cum obligatam aerario (idem liberare 
non posset, in vacuum lege praediatoria venaUs pependerU sub ed'icto pl'aefe
ctorum '. 
L~ vendita ha luogo le,ge p1'aediatoria, quando lo Stato o il municipio cede 

• 
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Codesta figura di garanzia costituita pei crediti pubblici ci è rap
presentata nella sua pratica attuazione da fonti che appartengono 
allo scorcio della repubblica; ma, secondo. ogni vé~isimiglianza, essa 
risale più addietro, di qualche secolo almeno. 

Essa riunisce in sè gli estremi caratteristici .della classica 
ipoteca; e, nella sfera che le è propria, precede e precorre il tardò 
e laborioso svolgimento che ha luogo di quest'ultima, nella sfera 
dei rapporti privati, dal germe del rapporto difeso e protetto per 
mezzo dell'interdetto Salviano e dell'azione Serviana. 

§ 5. L'interdetto Salviano e l'azione Serviana valgono a pro
teggere il diritto di garanzia, che il proprietario di un fondo ru
stico dato in affitto ha acquistato sopra gli strumenti da lavoro, 
i bestiami e le scorte importati entro il fondo (invecta èt illata) 

dall'affittuario, per effetto dell'impegno assunto da costui di non 
rimuoverli da quello, prima ch'egli sia stato soddisfatto, così della 
pensione d'affitto pattuita, come d'ogni altro credito' nascente dalla 
locazione. 

Per mezzo dell'interdetto il locatore proprietario del fondo può 
ripetere di mano al conduttore gl'invecta et illata ch'egli abbia 
esportati contrariamente al detto impegno (1). Per mezzo della 
azione egli può ripetere gl'invecta et illata anche di mano ai terzi, 
ed ugualmente impossessarsene (2). 

Intorno al momento al quale è da riferire l'introduzione di . co
desti strumenti, e la ricognizione delle singolari figure di garanzia 

il suo credito e i praedia che lo gal'antiscono ad un privato, che assume di sod
disfare le obbligazioni del debitore; il quale conserva per tal guisa la pogsi
bilità di ricuperare i suoi praedia, rimborsando codesto cessionario. Ha luogo' 
t'n vacuum, quando il debitore non gode più alcuna fiducia e nessuno accetta 
di rendersi cessionario dei crediti dello Stato verso di lui. La vendita in 
vacuum porta ad una definitiva ed irreparabile espropriazione. Così il MOllfMSEN, 
op. cit., 1. cit., commenta il luogo riferito dianzi dalla lex Malac. , 

(1) GAIO, 4, 147: 'interdictum quoque, quod appellatur Salviamtm, adipiscendae 
possessionis cctttsa COmpa1"atum est, eoque utitur dominus fundi de rebus coloni, 
quas 'is pl'O mercedibus fundi pigno1'Ì futtwas pepigisset J. 

(2) GIUL., D.) 13, 7, 28 pr.; lnst., 4,6,7:' Sel'viana autem experiturquisde 
r ebus coloni, quae pignoris iure Pl'O mercedibùs fundi ei tenentur '. 



292 LIBRO II - I DIRITTI REALI 

a cui serviro:q.o di tutela, regna grande incertezza; niun indizio di

retto potendo si ritrarre in proposito dalle fonti. 
Par certo tuttavia che la loro introduzione abbia dovuto essere 

connessa direttamente col diffondersi del contratto di locazione dei 
fondi nel ceto dei poveri lavoratori sprovveduti di aderenze che con
sentissero loro di offrire ai proprietari, dai quali ottenevano terreni 
in affitto, delle garanzie personali; e sprovveduti ugualmente di 
mezzi che rendessero possibile ad essi di offrire delle garanzie 
reali col trasferimento del dominio o del possesso sopra cose di": , . 

verse dagli strumenti rustici e dalle scorte occorrenti per la loro 

industria. 
Poichè costoro non avevano altri beni, all'infuori di codesti stru-

menti e di codeste scorte; e poichè, se avessero trasferito in pos
sesso del proprietario tali loro unici averi, si sarebbero privati del 
mezzo di esercitare la loro industria e di trarne i mezzi di sosten
tamento, il bisogno di costituire una maniera di garanzia idonea 
a concilia:re le esigenze del pr'oprietario con quelle del conduttore 
dovette affermarsi, o nel momento stesso in cui il contratto d'af
fitto dei fondi rustici fu introdotto, o poco dopo. E però, se un 
tal contratto si diffuse, come sembra, nella seconda metà del se
colo VI d. R. (1), per conseguenza dei mutamenti allora avvenuti 
nella costituzione economica e della scomparsa del ceto dei pic
coli proprietari lavoratori, è verisimile ritenere che la nostra figura 
di garanzia abbia cominciato ad esistere entro codesto medesimo 
secolo, almeno con quella tutela e difesa dell' interdetto Salviano, 
ch'essa ebbe come prima. Probabilmente l'azione Serviana, che ne 
costituì uno gtrumento di tutela più perfetto, è da riferire all'ultimo 

secolo della repubblica (2). 

(1) Cfr. BEKKER, Ueber aie leges locationis bei Cato de 1'e 'rust., Z. f. R. G. , 
III, pp. 416-45. ' Intorno alla cond{zÌone economica miserabile dei conduttori 
di predi rustici, ed alla conseguente impossibilità loro d'offrire al locatore 
altre garanzie fuori di quella resultante dalla perclusio degli invecta et illata, 
cfr. PERNICE, Pm'erga, Z. d. S. S., III, p. 53 e segg.; XIX, p. 89 e segg. 

(2) Il DERNBURG, op. cit~, I, p. 66, fa risalire molto addietro l'actio Serviana 
(al secolo VI d. R.) e tanto più l'interd-ictum Salvianum. Il NABER, De pignoris 
historici origine, Observ. de iure 1'om., LXXXIX, Mnemos., XXXI, p.222, attri-

• 
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§ 6. La stessa figura di garanzia, introdotta pei crediti na
scenti dall'affitto di fondi .rustìci, si estese in sèguito anche ad 

. altri crediti nascenti da altre fonti quali si vogliano . . Anché per 
questi invero si riconobbe che il debitore o altri per lui potesse 
costituire al creditore una garanzia sopra certe cos'e o sopra uni
versalità di cose, senza · trasferirgliene, come' col pignus, il pos
sesso (1): una garanzia, che consisteva appunto nella facoltà con
feritagli d'impadronirsi di quelle al verificarsi dell'inadempimento 
del credito, ripetendole di mano a qualunque terzo, per mezzo di 
un'azione che fu chiamata quasi Serviana o Serviana utilis (2) ., 

buisce l'interdetto a quel pretore Salvio, ch'è ricordato nei Fasti al tempo 
della seconda guerra punica, e l'azione Serviana al pretore Servio del 567 d. R. 

Per contrario l'HERzEN, op. cit., p. 169, attribuisce lo stesso interdetto ad 
un'epoca molto tarda, e non anteriore al secolo VIII. Non parmi tuttavia che 
dal fatt~ che Manilio e Bruto non djstinguevano ancora il possesso del tesoro 
incluso nel fondo dal possesso del fondo, agli effetti dell'usucapione (D., 41, 
2, 3, 3), si debba ricavare un argomento decisivo, per escludere che pei mo
bili esistenti sul fondo fosse possibile al tempo loro la difesa interdittale di-
stinta da quella vigente pel fondo. , 

(1) MARC., D., 20, 1, 5, 1: ' Inter pignus ... et hypothecam tanttt1n nominis sonus 
differt 'j GAIO, D., 20, 1, 4: 'contrahitur hypotheca per pactum conventttm'; 
ULP., D., 13, 7, l pr.: ' Pigm/,s cont1'ahitur non sola traditione, sed etiam nuda 
c01'/,1)entione, etsi non traditum est '; I~ID., 5, 25: ' depositum est pignus commen
datum ad tempus quasi diu positu1n; hypotheca est~ cum res aliqua commendatu1' 
sine depositione pignoris pacto vel cautione sola interveniente '; ULP., D., 13, 7 t 
9, 2: { p1'oprie pignus dicimus, quod ad creditorem t1'ansit, hypothecam, cum non 
t1'ansit nec possessio ad creditO?'em '. . 

(2) Inst ., 4, 6, 7: 'quasi Se1'viana autem qua credito1.'es pignora hypothecasve 
persequunt'ur '. 

Il tempo preciso, in cui fu determinata 1'kypotheca coll'a. Serviana utilis o 
hypothecaria, non può fissarsi con indizi djretti. Credo anch'io che nulla possa 
trarsi dal Romae iudicium fiat di èATONE, de re ]'ust., 1, 149 (cfr. HERZEN, op. 
cit., p. 46), che accenna piuttosto ' a giudizio su tutto il negozio di locazione 
di cui vi si discorre. E riconosco che l'ipoteca non ,sia attestata sicuramente 
al tempo di PLAUTO dal celebre passo del Truc., 2, 1, 4: 'fundi et aedes obli
gatcte sttnt ob amoris praedium', dove l' obligare può riferirsi . anche a fiducia. 
Così può forse riferirsi alla vita giuridica greca ritratta negli originali di 
TERENZIO il passo del Phorm., 4, 3, 56-7: ' Ager oppositumst pignori Decem ob 
minas '; come certo vi si riferisce l'altro di CICERONE, ' ad fam., 13, 56: 
, Philocles Alabadensis vno{}f/xaS Cluvio dedit: commissae sunt; velim cures, ut 
aut de hypothecis decedat easque procU'ratoribus Chtvii tradat . aut pecuniam 
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La garanzia, così estesa fuori della breve cerchia in cui era 
nata, fu designata col home di hypotheca, già proprio tecnicamente 
di quella gatanzia reale ch'era la più diffusa fra quante esistevano 
nelle provincie grecizzanti, ma che aveva in queste impronta e ca
ratteristiche molto diverse (1). E 1'actio quasi Serviana, ch' era lo 

solvat ' . Ma non credo, contrariamente all'HERzEN, op. cit., p . 25 e segg., che 
ci sia ragione per negare che s'accenni veramente all'ipoteca romana nel 
passo ' di CATULLO, Ca1'1n., 26: 

... villula nost-ra non ad Aust1'i 
Flatus oppositast neque ad Favoni .. . 
Ve1"um ad milia quindecim et ducentos. 

(1) Secondo l'opinione dominante, l'ipoteca greca, almeno al tempo degli 
oratori, 'avrebbe carattere e contenenza di una datio in solutum, pel caso di 
mancato soddisfacimento del credito pel quale è costituita; quale aveva il 
pegno negli antichi diritti germanici . Cfr. GIERKE, Schuld und Haftung, p. 23 
(Cfr. pure per l'antico diritto boemo KAPRAS, Das Pfand-recht im altbomischen 
Land-rechte, Z. f. v. R. W., XXVII, 1904, p. 422 e segg.; XXVIII, 1905, pp. 1-28). 
Essa importa cioè di per sè medesima pel creditore insoddisfatto il diritto 
d'appropriarsi la cosa e di ritenersela, senz'obbligo di venderla per rivalersi 
sul prezzo. Il diritto costituito a pro del creditore sopra la cosa ipotecata si 
sostituisce al rapporto obbligatorio, ed il debitore serba solo la facoltà o di 
pagare alla scadenza, o di lasciare che il creditore s'approprii la cosa. Se la 
cosa ha un valore inferiore a quello del credito la differenza è a suo danno; 
se per contrario ha un valore superiore, la differenza è a suo vantaggio'. 
Cfr. SZANTO, Hypothek und Scheinkauf im griech. Rechte, Wiene-r Studien, 1887, 
p. 279 e segg.; HITZIG, Das griech. Pfand1·., p. 121 e segg.; Die Astynome
ninsch-rift v. Pe-rgamon, Z. d. S. S. XXVI, 1905, p. 432 e segg.; Dle Bedeutung 
des altgriech. Recht fur die vergl. Rechtswiss., Z. f. v. R. W., XIX, 1906, p. 25 
e segg.; HERZEN, op. cit. , p. 207; BEAUCHET, Hist. d'tl droit p1'ivé de la rép. Athén., 
III, p. 252 e segg.; SWOBODA, Beitr. ZU1" g1"iech. Rechtsgesch., Z. d. S. S., XXVI, 
1905, p.224 e segg. ; R. DE RUGGIElW, Il divieto d'alienazione del pegno nel 
di1"itto greco e rOl'nano, Cagliari, 1910, pp. 5-23. 

Altrimenti il DARESTE, Notes sur l'hypothèque en droit g1"eC, N. 1". h. dtt d-r. 
f-r. et ét-r., XXXII, 1908, p. 639 e segg.; e più decisamente il PAPPULIAS, op. cit., 
p. 39 e segg., contesta che l'antica ipoteca abbia avuto carattere di datio in 
solutum: sostiene ch'essa importava pel creditore l'obbligo di vendere la cosa 
per rivalersi sul prezzo ricavato del suo credito insoddisfatto; e che corri
spondente~ente costui era in obbligo di res"tituire quel tanto di cui il detto 
prezzo eccedesse il credito (hyp~rocha); ' così com'era in diritto di pretendere 
la differenza esistente fra il detto prezzo e l'ammontare del credito. 

Avrebbe avuto invece, secondo il P., carattere di datio in solutum l'&nod-
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strumento di tutela 'della garanzia designata col detto nome d' hypo
theca, fu denominata di preferenza actio hypothecaria. 

§ 7. L'hypotheca, riconosciuta nel primo secolo d. C., conferiva 
al cr8ditore insoddisfatto la facoltà di ripetere coll' ~ctio hypothe
caria, di mano a qualunque terzo, le cose sulle quali quella gli 

f'/Yjl~a, che non costituirebbe secondo lui un~ se~plice s~eci: pa:,ticol,are d:lla, 
fiaura aenerale dell'ipoteca (POLL., 8, 142: anoHfA''YjfA'a o èar;w otov vno{h7'it'Yj) 

c;stituita per certi crediti m~ritevoli di maggior protezione, come quello della 
dote, quello derivante dalla locazione in blocco del patrimonio di un pupillo 
(fA'la{}watç; o1:'itov) , ed i crediti delle corporazioni; ma :una figura di garanzia 
a sè stante avente un'impronta sua propria, diversa da quella dell'ipoteca. 
La critica mossa dal P. a qu'ella ch'era fin qui la communt's opinio intorno al 
carattere dell'antica ip~teca greca è. parsa meritevole di molta considerazione 
al MITTEIS, Z. d. S. S., XXX, p. 442 e segg. ; benchè l'insigne maestro rico
nosca che non è possibile allo stato delle nostre conoscenze testuali una so
luzione assolutamente sicura del dibattuto problema. Pér lo storico del diritto 
romano la questione relativa al carattere dell'ipoteca greca, nell'età ariteriore 
a quella in cui Roma si trovò colla Grecia in rapporti assidui ed intens.i, 
potrebbe restare f;enza danno irresoluta. Quel chE;) a noi interessa invece è' di 
avvertire che per l'età a cui appartengono cotali rapporti dominò nelle pro
vincie greche e grecizzanti un tipo d'ipoteca, nella quale non sembra potersi 
disconoscere il detto carattere; assai diversa e distinta come 'tale da quella 
figura di garanzia, che si trova designata in Roma con tal nome. 

La legge efesina (DARESTE, HAUSSOULLIER, REINACH, [n8c1·. jurid. g1"ecques, p. 30) 
relativa ad un caso particolare di esecuzioni dirette ordinate dallo Stato in 
un momento di generale crisi economica sopra i patrimoni dei debitori, non 
contraddice al carattere del diritto ipotecario come di sostitutivo del credito; 
ma piuttosto lo conferma in grazia del rapporto in cui essa presenta la per
sonale garanzia dell' èyyv1] costituita per la differenza fra l'ammontare del 
credito ed il valore delle cose ipotecate (cfr. PARTSCH, Griech. Burgschaft srecht 
Leipzig, 1909, I , pp. 261-7). Invece le statuizioni del senato e del popolo di 
Delfo (Syll . insc1". g1"aecar., 2 Aufi., n . 306) che pel caso di mancata restituzione 
delle somme da essi mutuate, prescrivono la vendita degli immobili costituiti 
in ipoteca dai mutuatari, e la restituzione ad essi dell'eventuale eccedenza 
del prezzo ricavato e determinano per contro che il debito di costoro persista 
per la differenza fra questo e le somme mutuate,' non possono essere conside
rate come una semplice applicazione della figura ordinaria di garanzia allora 
dominante; ma bensì sono da riguardare piuttosto come provvisioni d'ordine 
eccezionale, intese a preservare nel miglior modo ,senza soverchio aggravio 
pri vato, la tutela ed il raggiungimento delle finalità alimentari e religiose a 
cui mirava la donazione fatta dal l'e di Pergamo, Attalo II, delle somme im
piegate in t al guisa, 
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era stata costituita; e di ritenerle nel proprio possesso.: ossia 
gli conferiva quel medesimo potere,-che nel pignus gli era procac
ciato all'atto medesimo della co~tituzione, colla consegna della cosa 
éhe ne era oggetto. Essa hypotheca non valeva invece peranco 
a conferire di per sè stessa al creditore la facoltà o di vendere 
la cosa e di l'i valersi sul prezzo ricavatone pel suo credito insod
disfatto, o di appropriarsi la cosa a titolo di dominio in compenso 

di tal credito. 
Ancora nel primo secolo codeste facoltà, non gli spettano che 

per effetto di apposite clausole accessorie: del pactum de vendendo 

e della lex commissoria. La prima tuttavia di queste clausole in e
riva con tale costanza alla costituzione d'hypotheca, che la facoltà 
ch' essa intendeva a procacciare ' al creditore s'intese in sullo 
scorcio del II secolo come immanente all'hypotheca stessa (1). 

§ 8. Non così avvenne dell'altra facoltà, che il creditore pat
tuiva per mezzo della lex commissoria. Essa non diventò mai un 
naturale negotii dell'hypotheca romana, e non spettò in verun tempo 
al creditore che nel solo caso -in cui gli fosse attribuita dalla 
detta lex. La quale prosegue pertanto a figurare come convenzione 
accessoria alle costituzioni romane d'hypotheca e ad imprimere a 
questa quella contenenza e quel carattere, che aveva di per sè me
desima l' hypotheca delle provincie grecizzanti fino al tempo di 

Costantino (2). 

(1) Ancora recisamente GIAVOL., 15 ex Cass., D., 47, 2, 74 (73): 'Si is, qui 
pignol'i rem accepit, CH1n de vendendo pigno1'e nihil convenisset, vendidit, aut ante 
quam dies venditionis veniret pecunia non soluta id fecit, furti se obligat '; GIUL., 
presso ULP., D., lO, 3, 6, 8; GAIO, 2, 64; POMP., D., 13, 7, 8, 3-5. Cfr. intorno 
a codesti passi KUNTZE, Zur Gesch. des l'Om. Pfandr., Leipzig, 1893, p. 6 e 
segg. Invec~ PAPINIANO, D., 20, 4, 3, 2, desume l'esistenza del diritto di pegno 
precisamente dalla presenza del i~~s dist1'ahendi, ch'egli ne concepisce come la 
più saliente manifestazione. Significante è pur .qualche iscrizione, che anno- ' 
vera fra gli atti alienativi vietati dal fondatore del sepolcro l'obligare pign01'i: 
C. 1. L., VI, 13203 = BRUNS, Fontes, p. 377: 'hoc atttem monumentum cutn 
aedificio neque veniet neque donabitur neque pignori obligabit~w, sed nec ullo 

modo alienabitur'. 
(2) Intorno alla lex commisso1"Ìa nel diritto romano vedi specialmente il 

DEllNBURG, Pfandr., II, p. 273 e segg.; il quale tuttavia le attribuisce forse in 
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Appunto una costituzione di questo principe . abolì la lex com

missoria, come pericoloso strumento ad ingordi capitalisti d'arric-

questo una diffusione troppo più ampia ed intensa del vero. Invece l'esistenza 
di essa lex nel diritto romano è stata negata recisamente da altri. V. FE~RINr, 
Manuale di pandette, p. 514, n. 1. Il rescritto citato da MARCIANO, D., 20, 1r 
16, 9, non sembra si possa invocare per l'esistenza di un divieto della lex 
commissoria prima di Costantino; perchè esso riconosce un patto ben distinto 
da questa, e pel quale si poteva aver dubbio, circa il requisito della certezza. 
del prezzo nelle vendite. Il responso di Papiniano al Vat. Fr. 9 riguarda la 
vera e propria lex commissoria, precisamente a proposito di codesto medesimo 
requisito. 

Che la facoltà del creditore d'appropriarsi la. cosa, quale forma il con
tenuto della lex commissoria, sia di per sè medesima immanente nell'età. 
imperiale all'ipoteca greco-egizia e che la . detta ipoteca differisca pertanto 
da quella romana pel suo carattere di dati o in solutum, condizionata al 
mancato adempimento, sembra per verità incontestabile. La formula usuale, 
colla quale l'ipoteca vi appare costituita &vZ"Ì, r:WV ÒpetAofA'ÉvWV, corri
sponde appunto a codesto carattere. Vi corrispondono del pari certe clau
sole, colle quali è stabilito che il debitore debba ad ogni modo pagare il 
suo debito nel caso in cui la -cosa ipotecata perisca o subisca deprezzamento ~ 
'èàv oÉ r:t~ ntvovvo~ 'YÉv1]r:af, ;Tu(!ì r:fJvoe d'IV ilno{}fJn1]v nàaav 'lì fA'É(!O~ T;QonWt 
ùnr:wtOvv, &nooor:w 'lì oeoavwfA'Év'I'j r:fj oeoavtnvtr; 7) r:oì~ naQ' avr:ii~ r:à ÒpetAO
fA'Eva navr:a' (cfr. Pap.jì01'., n. 1; e Pap. Stass., n. 52). Varie riaffermazioni eel 
applicazioni dell'indipendenza del credito dall'ipoteca, che ci si porgono in 
taluni luoghi dI giureconsulti del secondo secolo (POMP., in PAOLO, D., 20, -5, 
9, 1; GAIO, D., 12, 1; 28; SCAEV., D., 46, 1, 63) e in qualche costituzione im
periale del secolo successivo (ALEss. SEV., C., 8, 28, 3; DrocL. e MASS., C., 4, 
lO, lO) son dovute certamente a dubbi e ad' incertezze a cui dava luogo il con
tatto dell'ipoteca greco-egizia avente il detto carattere di dcttio in solutum, con 
quella romana, alla quale cotale indipendenza era connaturale. Cfr. le mie 
memorie Mutui ipotecari greco egizi, B . . d. i. d. d. 1'., XVII, 1905, p. 96 e segg. 
Dell'ipoteca g'reco egizia; a P1'oposito del papiro di 8trasburgo n. 52, Memol'ie 
della R. A.cc. delle scienze di Bol. cit., II, p. 217. V. pure nello stesso senso 
WEISS, Pfandrechtl. Untersuchungen, I Abt.: Beitr. zum rom. und hellen. Pfandr. 
enthaltend, p. 43 e segg. 

Si ricollega pure a codesto carattere dell'ipoteca greco-egizia il patto, che 
ci si presenta molto diffuso nelle costituzioni di essa, e col quale il debitore 
s'impegna a non alienare la cosa ipotecata ed a non costituire sovr'essa ulte
riori ipoteche (fA'T; 19iar:w avr:(jJ nWAeìv fA'1]o' hÉQot~ ilnor:l{}ea{}at). L'aliena
zione compiuta dal debitore in contravvenzione a codesto patto l'esulta cer
tamente nulla; per quanto non l'esulti chiaro se una tale nullità dipenda 
esclusivamente dal patto medesimo e dall'effetto reale che vi si attribuisca 
anche nei rapporti coi terzi; o se essa dipenda invece da un precetto legale 
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chirsi a danno di debitori; i quali si vedevano bene spesso costretti, 
per l'urgente bisogno di danaro, a · subire da quelli l'imposizione 
di codesta lex, anche quando il valore delle cose che offrivano 
in .garanzia superava di gran lunga l'entità della somma mu
tuata (1). 

L'appropriazione da parte del creditore di . cose costituitegli in 
ipoteca · restò possibile dopo Costantino solamente come una facoltà 
accessoria a quella di vendere: e cioè appunto colle discipline 
e guarentigie prefisse al tempo dei Severi alla cosÌ ·detta impe

tratio dominii. Questa consisteva nell'autorizzazione data dal prin-. 
cipe al creditore insoddisfatto, d'appropriarsi la cosa ipotecata, 
dopo decorso · un certo termine dalla scadenza del credito, e 

che interdica al costituente una siftatta alienazione, e del quale il patto ar- · 
rechi una conferma intesa a rimuovere ogni pericolo di contestazioni e di 
liti. In questo secondo senso si pronunzia il RABEL, Dle Ve1' fiigungsbesch1'an
kungen des Verpfetnders besonders in den Papyri, Leipzig, 1909, p . 49 e segg. ; 
nell'altro R. DE RUGGIERO, Il divieto d'alienaz. del pegno cit., p. 53 e segg. 

Il luogo di MARCIANO, ad formo hyp. D., 20, 5, 7, 2: ' Quaeritur si pacturn sit 
a creditore, ne liceat debitori hypothecam vendere vel pigmts, quid iuris sit, et 
an pactio nulla sit taZis, quasi contra ius sit posita ideoque uniri possit. et 
certum est nullam esse venditionem '1ttt pactioni stetur', contempla certamente 
un caso concreto d'ipoteca greca, come il DE RUGGIERO, op. cit., p. 63, ben 
riconosce. Ma forse anche la risoluzi~ne che vi è pronunziata, e che il D. R. 
ritiene con altri interpolata, e che certamente contrastava alla disciplina ro
mana dell'ipoteca, era conforme al diritto lQcale della provincia, a cui il caso 
.doveva riferirsi. 

Se nel diritto greco-egizio dell'età romana esista la n(!àats t:rr:ì Avau del-
o l'antico diritto greco, è assai dubbio. V. MANIGK, Grako-aegyptisches Pfandrecht, 

Z. d . S. S ., XXX, p: 306. 
(1) COSTANT., C. Th., 3, 2, 1 = C. G., 8, 34 (35), 3.· Che la costituzione di 

Costantino abbia mirato ad abolire questa sola, e non la commisso1'ia in ge
nerale, parrebbe attestato dalla inte1'pretatio al Cod. Teod., che ne spi~ga la 
contenenza esclusivamente in relazione a quella; e toglie valOJ:e all'argomento 
che, in favore alla detta portata generale, fu tratto dalla sede attribuitale 
fra i titoli sulla ve·ndita (DERNBURG, Pfandrecht, II, p. 275); mentre l'aggiunta 
della parola pigno1'um nel testo accoltone nel Codice Giustinianeo può spie
garsi come determinata dall'intento di rendere più evidente, di fronte a dubbi 
possibili, una tale contenenza, senza che occorra ricorrere all'ipotesi ch'essa 
primamente l'abbia voluto restringere a questo. 

• 

• 
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dopo esperite opportune pratiche per la vendita all'incanto di 
quella (1). 

§ 9. Un'altra facoltà, che incomincia ad essere riconosciuta 
al creditore per mezzo di convenzioni accessorie alla costituzione 
d'ipoteca, e che riesce nel terzo secolo a divenire immanente a 
questa, consiste nella ritenzione che il detto creditore può eser
citare sopra la ~osa: a lui pignorata o ipotecata, anche dopo sod
disfatto il credito pel quale il pegno o l'ipoteca furono costituiti; 
ed a garanzia di precedenti crediti chirografari diversi e distinti 
da questo. 

Codesta facoltà, che l'isulta pattuita pe~ mezzo di convenzioni 
accessorie, già da documenti del secolo II d. C. (2), fu costituita 
come imma~ente alla costituzione di pegno e d'ipoteca da un re
scritto di Gordiano (pignus Gordianum) (3). 

§ 10. L'ipoteca cosÌ disviluppata coesiste per un certo tempo 
dell'impero colla fiducia, venutasi a sua volta svolgendo, fino a com
prendere come un naturale negotii la facoltà del creditore fiduciario 
insoddisfatto di vendere la cosa fiduciata. Nei rapporti pertinenti 
l'Italia e qualche provincia occidentale la fiducia si trova ado
prata fino al IV secolo (4) ed il ricordo formale ne sopravvive 

(1) Cod., 8, 33 (34) (De iU1'e dominii impetrando); PAOLO, D., 36, 1, 61 (59) 
pr.; ULP., D., 27, 9, 5, 3; TRIPH., D., ·41, l, 63, 4. 

(2) Cfr. B. G. U., n. 741, ll. 45 .e segg. (anno 143); Gdech. ·Urk. aus Papy
russamml. aus Leipzig, n. lO, I, p. 35 (anno 181-2). E cfr. in proposito MITTEIS, 
Griech. U1'!C. cit., p. 37. 

(3) GORD., C., 8, 26 (27), 1, 2: 'si in possessione fue1'is const-itutus, m'si ea 
quoque pecunia tibi a debitore 1'eddatur vel offe1'atur, guae sine pignore debetur, 

• eam restituere pl'opter exceptionem doli mali non coge1'1·s. iure enim contendis 
debitores eam solam pecuniam, cuius nomine pignora obUgaveru,nt, offerentes au
diri non oportet'e, nisi p"o illa etiam satisfecerint, quarn m'/,ttuam simpliciter ac
cepe1'int '. 

(4) Cfr. le formule apposte a titoli sepolcrali, e nelle quali fra gli atti alie
nativi del ius sepulchriche il fondatore del sepolcro proibisce è notato anche 
il fiduciae dare, o fiduciare: C. 1. L., VI, 3554; 8456; 29909 (BRUNS, Fontes, 
p. 378); X, 2244; XIV, 3031. 
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perfino nei formulari del secolo VI (1). Essa è venuta . perdendo 
tuttavia terreno fin dal II secolo, di contro all'ipoteca divenuta 
già allora la più cospicua e la caratteristica fra le figure di ga

ranZIe reali. 

§ 11. I modi di costituzione dell'ipotecà si vengono disvilup
pando ed estendendo durante l'impero. A lato del negozio fra vivi, 
che può esser contratto senza solennità di forme (2), sopraggiunge 
la disposizione testamentaria intesa a guarentire prestazioni dovute 
dall'erede agli onorati dal disponente di liberalità particolari,o a 
creditori di lui (3); poi il precetto giuridico, fissato dalla giuris
prudenza o da senato consulti o da costituzioni imperiali, il quale 
dà vita appunto alle così dette ipoteche tacite o legali (pignus 

tacite contractum). 

§ 12. Codesto precetto è talvolta informato alla implicita vo
lontà dei contraenti dati rapporti guarentiti di regola da espresse 
convenzioni d'ipoteca, e si sostituisce pertanto alla normale con
venzione espressa di questa. Così è, al tempo degli Antonini, pel 
pignus tacite contractttm del locatore di fondi urbani sopra le mas
serizie introdottevi dal conduttore (4), per quello del locatore di 

(1) MARINI, Papiri diplom., n. 115, p. 175 (a. 540): 'nullique antea porUones 
. iuris sui sive competentes in integro a se donatas cessas neque dist1'actas nec 

alicui offiduciatas '; n. 121, pp. 185-7 (sec. VI i. f.): ' qttctS uncias .... se dixit 
atque promisit nulli antea a se donatas cessas commtttatas infiduclatas '. 

(2) Cfr. sopra a pago 293, n. 1. 
(3) ULP., D., 13, 7, 26 pr.: 'testamento quoque pignus constitui posse impe

'I·atO')"· noster cum pat1'e saepissime 1"esc1'ipsit'; P AP., D., 33, 1, 9; PAOLO, D., 
34, 1, 12. 

(4) NER., D., 20, 2, 4 pr.: 'eo itvre utimur, ut quae in praedia urbana in
ducta illata sunt pignori esse credantur, quasi id tacite convene1"it: in rusUcis 
p'l'aediis contra observatùr ' ; PAOLO, D., 20, 2, 9. 

Alla perclusio delle masserizie degli inquilini, convenuta da costoro col pro
prietario dell'insula affittata o del coenaculttm di essa, allude il noto epigramma 
di MARZIALE, 12, 32: 

Vidi Vace'rre, sctt'cinas tuas vidi j 
Quas non retentas pensione pro bima 
Portabat UX01". 
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fondi rustici soprà i frutti esistenti tuttora in questi (1); poco 
appresso, con M. Aurelio) pel ,pignus del mutuante danaro adoprato 
alla · costruzione di un edificio sull' edificio stesso · (2). 

§ 13. Tal'altra volta invece la costituzione legale d'ipoteca 
intende a proteggere cr:editi presenti od eventuali, a cui la pubblica 
potestà vuole assicurata particolare difesa. Così è quella fissata da 
M. Aurelio per .l'impubere sopra le c?se acquistate con danaro 
suo proprio (3); l'altra del fisco sopra il patrimonio dei debitori 
suoi per qualsivoglia titolo: o di mancato pagamento di vectigalia 

e d'imposte in genere, oppure di prestazioni dovutegli in forza di 
obbligazioni contrattuali (4); poi sotto Costantino l'ipoteca generale 
dell'impuberé sul patrimonio del suo tutore (5). 

Il numero di cotali ipoteche, specialmente universali, s'accresce 
in · particolare fra lo scorcio del secolo IV ed il momento di Giu
stiniano: sopra tutto all'intento di guarentirne i diritti patrimo
niali dei coniugi e quelli dei figli sul patrimonio d'uno dei geni
tori predefunto. Dello scorcio appunto del secolo IV è l'ipoteca 
dei figli soggetti alla tutela della madre sopra il patrimonio del 
secondo marito di costei (6); alla quale se ne aggiunge, nel secolo 
successivo, un'altra sopra il patrimonio anche della madre, se costei 
sia passata a nuove nozze, e appunto a guarentir loro d' ottenerne 
quei lucri nuziali ond'essa con tali nozze è decaduta (7). Questa 
ipoteca Giustiniano estendé analogamente al patrimonio del padre 

(1) POMP., D., 20, 2, 7 pr.; PAOLO, D., 19, 2, 24, 1. 
(2) P AP., D., 20, 2, 1. 
(3) ULP., D., 20, 4, 7; ALESS. SEV., C., 7, 8, 6. 
(4) PAOLO, R. S., 5, 12, lO. E per l'origine dell'ipoteca legale del fisco 

cfr. NABER, De pignoris historici orig. cit., p. 218; MITTEIS, Rom. Privat?·., I, 
p. 373. 

(5) COSTANTINO, C. Th., 2, 16, 1. Contro l'opinione che ravvisa esistente co
desta ipoteca legale fin dal tempo dei Severi, cfr. DERNRURG, Pfand'l'., I, p. 362 ; 
NABER, op. cit., p. 220. Intorno ai precedenti di codesta ipoteca nelle provincie 
grecizzanti V. WEISS, Pfandr. Untersuch ., p. 129 e segg. 

(6) V ALENT. TEOD. ARc., C., 5, 35, 2, 2. 
(7) LEONE ANT., C., 5, 9, 6, 9. 
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binubo (1), accanto ' a quella da lui introdotta per guarentite ai 
figli la spettanza dei bon~ adventicia provenienti ad essi dalla madre 
o dai parenti materni (2). 
, Inoltre nel diritto giustinianeo il marito ha' un'ipoteca sul pa
trimonio de] costituente la dote, a garanzia della ' prestazione di 
questa; e la donna l'ha sopra il patrimonio del marito, ' a garanzia 
della restituzione che dovrà avvenirne sciogliendosi il coniugio (3), 
come anche della restituzione dei beni parafernali (4) e della pre
stazione di quanto le competa sulla donatio propter nuptias (5). 

E s'aggiungono poi a éodeste altre ipoteche, a garanzia di vari 
altri rapporti: a pro degli onorati di liberalità singolari in genere 
per atto amsa mortis sopra il patrimonio dell' erede, a garanzia 
della prestazione di queste (6); a pro del demente sui beni del 
curatore per ogni ' responsabilità dipendente dalla cura (7);- a pro 
della Chiesa sui beni dell'enfiteuta, per risarcimenti eventualmente 
dovutine in forza di deterioramenti cagionati sul fondo enfiteu
tico (8). Un'ultima ipoteca legale si ha infine sul patrimonio del 
vedovo, onorato di liberalità dal coniuge predefunto sotto condi
zione di vedovanza, a favore del terzo a cui la liberalità stessa 
SI debba devolvere nel caso d'inosservanza di tale condizione (9). 

§ 14. La mancanza di pubblicità nella costituzione del diritto 
di pegno ed ipoteca, persistita fin nell'ultimo momento, lo man
tenne ognora strumento di credito reale imperfetto, per la diffi
coltà e talora la impossibilità pel creditore di valutare la misura 
di garanzia che poteva offrirgli il patrimonio del debitore, in ra-

(1) GIUSTIN., C., 5, 9, 8, 4. 
(2) GIUSTIN., O., 6, 61, 8. 
(3) GIUSTIN., C., 5, 13, 1, 13. Sopra precedenti storici di quest'ipoteca, 

v. WEISS, op. cit., pp. 67-128. 
(4) GIUSTIN., C., 5, 14', 11. 
(5) GIUSTIN., Rov., 109, 1. 
(6) GIUSTIN., C., 6, 43, 1. 
(7) GIUSTIN., C., 5, 70, 6, 5a• 

(8) GIUSTIN., Not,.) 7, 3, 2. 
(9) GIUSTIN., Nov., 22, 44. 
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gione dell'esistenza s~ questo d'altre ipoteche conven~ionali o 
legali. 

Concorrendo più ipoteche, vale come regola la poziorità di quella 
. costituita precedentemente. E però il creditore successivo può ri
valersi sul patrimonio o sulla cosa singola ipotecata ~oltanto dopo 
che si sia rivalso su di . essa il precedente (1); a 'meno che non 
abbia esercitato verso costui il ius offerendi, ottenendo di esser 
con questo sostituito nel suo rango ipotecario (2). Ma la regola 
soffre eccezioni. per le ipoteche privilegiate. . 

Tale è. innanzi tutto quella del fisco pei crediti pubblici (3), poi 
l'altra eSIstente sopra le cose comprate o migliorate con danari 
presi a mutuo) a profitto appunto del mutuante (versio in rem) (4). 

Indi quella intesa nella nuova famiglia ad assicurare alla donna la, 
restituzione della sua dote, dopo lo scioglimento del matrimonio,. 
ed esistente appunto sul patrimonio del marito (5). 

(1) Per le ipoteche convenzionali si guarda al momento della convenzione .. 
Ofr. PAP" D., 20, 4, 1 e v. in proposito il mio studio su Papiniano IV pa
gine 88-90. Ofr. anche per le tacite SEV. e OARAC. C. 8 17 (18) 1'· A' , " "LESS .. 
SEV., c. 5, C. eod.; DIOCL. e MAss., c. 8, C. eod. . 

(2) PAP., D" 20, 5, 3 pr. 1; fr. 2 D. eod. 

(3) OARAC.,. C., 4, .46, 1; 7, 73, 2. Contro la communis opinio, che attribuisce 
al tempo del Sevel'l codesta ipoteca legale privileO'iata del fisco v M 

v • 1:>, • ITTEIS,. 
Rom. Prwat1'., I, p. 373; P APPULIAS, ZU1' Lehre von dm Pfandprivilegien, Z. d. S. S. ,.. 
XXIX, 1908, p. 370 e segg. 

(4) ULP., D., 20, 4, 5 e 6. 
(5) GIUSTIN., C., 8, 17 (18), 12. 

-.-
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CAPITOLO L 

Le obbligazioni da delitti. 

§ 1. Le più antiche obbligazioni tra familia e familia e i 
rispettivi padrifamilia sorgono da atti illeciti (delicta) commessi 
da un membro d'una di esse a danno dell'altra. :F:d hanno per 
oggetto la composizione, che la familia alla quale appartiene 
l'autore di tali atti è tenuta a prestare alla familia danneggiàta: 
o in una misura pattuita col padrefamilia che la rappresenta, 
o in una misura già prefissa tassativamente dalle norme statuite 
dalla Città. 

Code'ste obbligazioni nascenti da atti illeciti) ed aventi per og
getto una composizione convenzionale o legale (delicta privata) 

rappresentano in Roma uno stadio di transizione fra l'esercizio 
diretto della vendetta, compiuta nelle società primitive dal gruppo 
offeso contro il gruppo offensore, e la persecuzione assunta nelle 
civiltà avanzate contro l'autore d'atti illeciti dallo Stato mede
simo; il quale la esercita per mezzo d'organi pubbli~i, sulla base 
del concetto che ravvisa in essi atti un'offesa alla collettività, oltre 
che un'offesa al singolo che ne è vittima, o al gruppo al quale 
questi ' appartiene (1). 

(1) Intorno a codesti stadi nella persecuzione del delitto v. KOHLER, Shak'espeare 
V01' dem Fon lm der Jurisprudenz, 1884; KOVALEWSKY, Coutttrne contemporaine et 
loi ande1me, pp. 286 e segg.; DECLAREUIL, La justice dans les coutumes primi-
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Un tale concetto invero sussiste in Roma fin dal più antico momento 
a cui risalgono le nostre notizie; nel quale troviamo appunto per
seguiti come crimina publica, dai magistrati investiti della iurisdictio, 

oltre ai delitti che importano offesa alla Città nella sua politica 
costituzione, quelli che importano offesa ai più preziosi e fonda
mentali diritti delle familiae, e che l'importano solo mediatamente 
alla Città, in quanto ha interesse alla preservazione ed alla tutela 
de' minori gruppi ond'essa medesima è costituita. Ma le applica
zioni del detto concetto sono dapprincipio molto circoscritte. La 
maggior parte degli atti illeciti che cagionano offesa alle familia e 

dà luogo al diritto della familia offesa a pretend_ere dalla faniilia 

t-ives, N. r. h. d. d1'. fr. et étr., 1889, pp. 187 ~ segg. ; DARESTE, La justice. cri
minelle des temps heroiques et le prix dtt sang, Nouvelles études d'histoi1'e du 

' d'roit, Paris, 1902, pp. 1 e segg.; Le droit (le représailles, Nouvelles , étttdes cit., 
pp. 38 e segg.; GLOTZ, La solidarité df la famille en Grèce, Paris, 1904. Per 
la persecuzione del delitto presso gli antichi popoli greci v. pure le risposte 
del FREUDENTHAL e del WILAMOWITZ-MoELLENDORFF, nel volume Zum altesten 
Straf1'echt dM' Kttlturvolke1', Fragen ZU1' Bechtsvergl. gestellt v. TH. MOMMSEN, 
Leipzig; 1905, pp. 9-29; pei popoli germanici v.le risposte del BRUNNER e del 
ROETHE, lbid., pp. 53-67 e prima cfr. pure ScmuDT, Die Grundsatze tteber den 
Schadenersatz in den Volksrechten, Breslau, 1885 (GIERKE, Unte'rs'Uch., n. 18); 
HUIMER Die Lekre vom Schadenersi.itze nach dem Sachsenspiegel und den verwandten 
Rechtsq~eUen, Breslau, 1885 (GIERKE, Untet·such., n. 19); pel popolo romçl.no v. la 
risposta dell'HITZIG, lbid., pp. 31·51; e l'utile prospetto riassuntivo di L. CREMIEU, 
La J1,tstice, privée : son évohttion dans la p'J"océdU're romaine, Paris, 1908, pp. 57-85. 
Il KUHLISCHER, Dntersuchungen iiber das primitive Straf1'echt, Z. f· v. B. W., VI, 
1903, p. 428, pone in giusto rilievo il fatto che nel linguaggio dei popoli ger
manici come in quello dei popoli latini uno stesso vocabolo serve a signi
ficare ad un tempo stesso il delitto e l'obbligazione. Cfr. pure sopra il senso 
e valore di Schttld, l'opera fondamentale del GIERKE, Schuld ttnd Haftung im 

alter. deutsch. Becht, pp. 7-10. 
Taluno congettura che le più antiche obbligazioni abbiano per oggetto, an-

zichè la composizione da prestarsi dallo stesso autore del delitto, o dal gruppo 
al quale egli appartiene, la garanzia di prestare una tale composizione, assunta 
da una persona diversa dall'autore del delitto per sottrarlo alla vendetta del
l'offeso. V. in tal senso ESMEIN, Un cont1'at dans l'Olympe Homb'ique, Mélanges 
d' m'ch. et d'histoire, VIII, 1888, pp. 426 e segg. Intorno al rapporto esistente 
in Roma fra una siffatta garanzia e la sponsio v. più oltre a p.' 336. 

Oontro l'opinione che ravvisa nei delitti le più antiche fonti dell'obbliga
zione cfr. l'ingegnoso, ma non persuasivo saggio di V. v. MELTzL, Die Obli

gation im Zeichen des Delicts, Kolozsvar, 1909. 
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dell'offensore la COmpOSIzIOne; men'tre pure taluni di essi dànno 
l uogo tuttora a conseguenze che corrispondono ad uno stadio anche 
più rude ed arcaico, e che consistono nella facoltà riconosciuta 
alIa familia offesa di procedere alla vendetta contro l'offensore ca
gionandogl'i un male identico a quello da lui recato, oppure ll(~lla 
facoltà d'impadronirsi della sua persona, per venderla in servitù 
fuor dello Stato (extra ' Tiberim). Ossia la maggior parte dei detti 
atti illeciti appartiene dapprincipio alla categoria dei delicta pri-

vata (1). ' 

§ 2. Il gruppo dei crimina publica si estende invece via via, 
quanto più si procede verso 1'età recente, e s'intensifica l'azione dello 
Stato nella preservazione e nella tutela della pace sociale. Per con
trario il gruppo dei delicta privata si viene restringendo: sia per 
l'attrazione alla persecuzione pubblica di atti delittuosi lasciati in 
antico alla persecuzione privata, e per la corrispondente sostitu
zione di una sanzione penale a quella privata della composizione; 
sia per lo svolgimento dei negozi formali e non formali soprag
giunti a costituire essi medesimi fonti autonome di obbligazioni 
tra familia e familia; in grazia del quale divennero perseguibili 
colle azioni corrispondenti ai detti negozi certe infrazioni della 
fides, che dapprima erano perseguite come delicta. 

Il , gruppo dei delicta privata) produttivi di obbligazione ad una 
poena da prestarsi dall'autore alla vittima e perseguiti dalla vit
tima stessa davanti al magistratp investito della giurisdizione 
civile, persiste ancora tuttavia da ultimo nel diritto giustinianeo, 
abbracciandovi le figure dell'iniuria, del furtttm, del damnum iniuria 

datum, e della rapina (vi bona rapta). 

(1) Intorno alla partizione romana dei delicta privata e dei crimina publica, 
v. specialmente: REIN, Das Crimina11'echt dM' Romer, Leipzig, 1844, pp. 98 e 
segg.; PERNICE, M. A. Labeo, II, 20. ed., pp. 11-8; MOMMSEN, Bomisches Strafrecht, 
Leipzig, 1899, pp. 55 e segg. (trad. frane. di L DUQUESNE, Paris, 1907, I, pp. 62 
e segg); FERRINI, Esposizione storica e dottrinale del dir. penale romano, nel
l'Enciclopedia del dir. penale italiano, diretta dal prof, E. PESSINA, Milano, 1.902, 
pp. 11 e segg. 
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§ 3. L'iniuria consiste dapprincipio nella lesione alla persona 
fisica, commessa per mezzo di materiale violenza. Se ne suddistin
guono tre specie: la mutilazione (membri ruptio) , la frattura (ossis 

(ractio) , la semplice percossa (verberatio, pulsatio). Per la prima di 
queste (1) sopravvive ancora nelle XII Tavole la facoltà della 
vittima di vendicarsi dell'offesa patita, cagionando all'offensore un 
male identico a quello da lui recato (talio) (2): facoltà che corri
sponde appunto ad uno stadio arcaico precedente alla legale com
posizione; la quale si trova invece già prefissa dalle stesse XII Ta
vole per le altre due specie d'iniuria, nella misura di 300 e di 25 
assi rispettivamente (3). La vittima della 1nembri ruptio .può tut
tavia accettare dall' offensore una pecuniaria composizione, a prezzo 
della pace e della sua rinunzia alla facoltà d'esercitare il ta
lione (4). 

A.lla pena statuita dalle XII Tavole per le due specie meno 
gravi d'iniuria fisica, in una somma tassativamente determinata, 
senza verun riguardo alle circostanze morali, nelle quali era av
venuta l'offesa, un editto pretorio sostituÌ una pena variabile, . 
inflitta all'offensore in sèguito a taxatio dell'offeso, e ad un'op
portuna valutazione delle dette circostanze; e il giudizio rela
tivo, rimesso ai recuperatores, aveva luogo con quella scioltezza 
e rapidità ch' era caratteristica pei processi che si dibattevano di
nanzi a costoro (5). L'azione, con la quale l'offeso dall'iniuria fisica 

(1) Che la memb'ri ruptio consista in una mutilazione, già sostenne l'HUSCHKE, 
Gaitts, p. 119. E cfr. poi HUVELIN, La notion de l',iniuria dans le t1'ès ancien 
droit romain, Mélanges Appleton, Lyon, 1903, pp. 18-9. E per notevoli corri
spondenze v. OSENBRUGGEN, Studien zur deutschen und scnweitzerischen Rechts
gesch., 1881, p. 195. 

(2) FESTO (ed. Thewrewk de Ponor) p. 550 : ' Talionis mentionem fie1'i in XII ait 
Verrius hoc modo: ' Si membrum rapit, ni cum eo pacit, talio esto. Neque id 
quid significet i~ldicat, puto quia notum est, permittit enim lex.'farem vindictam '; 
GELL., 20, 1, 14 e 31; PRISCIAN., 6, 13, 69; GAIO, 3, 223. 

(3) GAIO, 3, 223 cito ; PAOLO, Coll., 2, 5, 5. 
(4) FESTO, 1. cit.; GELLIO, 20, 1, 14 cito 
(5) GAIO, 3, 224 ; GELL., 20, 1, 13 : ' Itaque cum eam Zegem Labeo quoque veste?', ùt 

lib1'Ìs quos ad duodecim tabulas consct'ipsit non p1'-obaret ... inquit. L. Vel'atius fuit 
egregie homo imp"obus atque inmani vecordla. Is p1'0 deZectamenlo habebat os 
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in generale provocava un sifratto risarcimento proporzionato al
l'entità dell' offesa, dicevasi actio iniuriarum aestimatoria, e forse fu 
introdotta dapprima nell'editto del pretore peregrino, e da questo 
passò all'editto del pretore url)ano (1). Dna delÌe leggi criminali 
di BilIa, la lex Cornelia de iniuriis, per le lesioni alla persona fisica 
(pulsare e verberare) e per la violazione di domicilio (vi domum in
tr'oire) , la quale importa di sua essenza una lesione alla perso
nalità morale, oltre che alla persona fisica, se abbia luogo colla 
violenza, introdusse la persecuzione criminale affidata forse ad un 
apposito tribunale stabile (quaestio perpetua) . Ed attrasse cosÌ le 
dette specie d'iniuria alla sfera dei crimi'(ta publica (2). 

Altri editti, successivi a quel primo che aveva introdotta l'actio 

iniuriarum aestimatoria, intervennero frattanto a ricollegare al 
concetto dell'iniuria certi atti lesivi della personalità morale in sè 
medesima considerata e ad estendere a questi la relativa sanzione. 
Furono così attratti a codesto concetto nuovo d'iniuria la pro
nunzia di parole oltraggiose proferite, o gesti offensivi compiuti 
al cospetto pubblico (convicium) (3), le offese alla pudicizia di donne 
o di fanciulli (attemptata pudicitia) (4), o infine atti quali si vogliano 
compiuti collo scopo di arrecare ad altri vilipendio o molestia e di 

hominis libe1'i manus suae palma verbe1'a1'e. Eum servus sequebatul' fe1'ens C1'U
menwm pZenam assium; ut quemque depalmaverat, numera1'i statim secundum 
·duodecim tabuZas q~~inque et viginti asses ùtbebat. Propterea, inquit, p1'aet01'es postea 
hanc aboZesce're et l'elinqui censuerunt iniuriisque aestumandis l'ec'tlperat01'es se 
daturos edixerunt'. 

(1) Intorno al rapporto fra l'actio iniuriantm aestimat01'ia e la M'H/t] aly,{as 

del diritto attico, cfr. HITZIG, Iniuria, Beitr. ZU1' Gesch. del' Iniu1'ia im griech. 
und 1·Om. Recht, Miinchen, 1899. 

(2) Inst., 4, 4, 8: 'Sed et Zex C01'nelia de iniuriis lOq'tlit~t1' et iniu1'ia1'um 
actionem introduxit. qua e competit ab eam rem, quod se pulsatum quis ve1'bera
tumve domumve sttam vi introitum esse dicat '. Corrispondenze fra 1'az.ione in
trodotta dalla Zex Cornelia e la r~acp17 fJ(:J~ews del diritto attico son notate 
dall'HITZIG, Iniuria, pp. 34 e segg., 79 e segg. La scelta fra la persecuzione 
pubblica e la privata actio iniuriarum aestimatoria sembra che spetti all'offeso 
solamente dopo Caracalla (ULP., D., 47, lO, 7, 6; MARC., D., 47, lO, 37, 1). Cfr. 
in tal senso GIRARD, ManueZ, p. 401, n. 4. 

(3) PAOLO, R. S., 5, 4, 19-21; ULP., D., 47, lO, 1, 1. 15, 3-8. 
(4) ULP., D., 47, lO, 1, 2. 9, 4. lO. 
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mostrargli dispregio (contumelia, infamandi causa factum) (1). La 
giurisprudenza elaborò 'con singolar cura i presupposti di codesto 
ultimo editto relativo all' infamandi causa fact~t1n, con ,riguardo 

(1) ULP., D., 47, lO, 15, 27: 'Generalite1' vetuit pmetor quid ad infamiam 
alicuitls fieri, proù~de quodcumque quis fecedt vel dixer'it, ut alium infamet, M'it 

actio iniudarum'. 
Fondamentali intorno allo svolgimento dell'iniuria ed agli editti relativi 

sono le ricerche del PERNICE, M. A. Labeo, II, pp. 22 e segg. e la monografia ap
posita e citata dell'HITzIG. Cfr. pure le monografie dello JHERING, AcNo iniu· 
""iarum, les lésions injurieuses en droit r'om., trad. del MEULENAERE, Paris, 1888 ; 
del LANDSBERG, lniuria und B~leidigung, Bonn, 1886; del LEONHARDT, Der SchiUz 
der EMe im alten Rom, 1902; del MASCHKE, Die Personlichkeit des t·orn. 1niu· 
riensystems, 1903, dell'HuvELIN, La notion de l'iniuria, cito 

Il giudizio, intorno all'iniuda così intesa come lesione alla personalità mo· 
l'aIe, spettò all'unus iudex, non ai recuper'atores, ai quali spettava di conoscere 
sopra l'actio iniuria1'um aestimator"ia, quando l'iniuria non comprendeva che 
lesioni fisiche. I 1'ecuperat01'es non ebbero pertanto più veruna competenza in 
codesta materia dell'iniuria, dopo' che le lesioni fisiche furono attratte dalla 
lex Cornelia alla pubblica persecuzione. Cfr. GIRARD, Les jurés de l'action 
d'injures, Mélanges Gémrdin, 1907, pp. 255 e segg. 

Alla determinazione del momento, nel quale le offese alla personalità mo' 
rale furono perseguite come delitti ed attratte al concetto dell'iniuria, recano 
nuovi ed assai pregevoli contributi gli studi dell'UsENER, 1talische Volksjustiz, 
Rhein. Mus., LVI, 1901, pp. 1·28 e dell'HevELIN, La notion de l'initwia, cit., e 
Les tablettes magiques en droit romain, Annales internationales d'histoire. Congrès 
de Par'is, 1900, 2 sect. Hist. comp. des inst. et du dr'oit, 1902, pp. 36 e segg. 
Sembra ne l'esulti dimostrato che la statuizione decemvirale, che comminava 
la pena capit ale all'occentaUo ed ai mala carmina, fu malamente riferita in 
un'età relativamente tarda al car'men famosum ed al libellum famosum (CIC., 
de re publ., 4, lO, 12; Tusc., 4, 2; FEsTo, V. OccentassU; PLIN., Nat. h'ist., 28, 
4, 17; PAOLO, R. 8., 5, 4, 16; ARNoB., adv. gent., 4, 34); mentre essa doveva ri
ferirsi invece al compimento di scongiuri ed alla pronunzia di parole aventi 
per iscopo di nuocere ad altri. La persecuzione penale di scritture diffamatorie 
non può risalire ad un'età che preceda i contatti ellenici, la diffusione della 
scrittura e l'affinamento del senso dell'onore. Il primo esempio di repressioni 
esercitate contro autori di scritture diffamatorie è quello relativo a Nevio 
(GELL., 3, 3, 15); ma in questo la repressione non è per anco giudiziale, ed ha 
luogo in base alla coercitio del magistrato. I primi esempi di una regolare 
repressione giudiziale dell'inùwia morale sono quelli ricordati dall'AucT. AD 
HERENN" 1, 14, 24; 2, 13, 19. Il luogo del cito AucT. AD HERENN., 2, 26, 4 : 
, Falsae sunt huiusmodi (definitiones) ut si qu-is dicet inÙt1'iam esse mtllam, nisi 
guae ex pulsatione aut convicio constet' comprova, a quanto sembra, il recente 
estendimento del concetto d'iniuria alle offese morali. 
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delicato e fine all'inténzioneingiuriosa dell'agente (animus ~mu
riandi) ed alla rispettabilit~ della vittima (1). Ed elevò l'iniuria ai 
termini di un delitto lesi'vo' della personalità morale altrui; dal 
quale consegue per l'offensore l'obbligazione di prestare all'offeso 
una composizione commisurata all'entità del danno morale da lui 
patito ed all'intenzione ingiuriosa che l'offensore stesso aveva nel 

commetterlo (2). 

§ 4. Il furtum consiste nella lesione al patrimonio altrui, com
messa coll'appropriazione clandestina o violenta d'una cosa mobile 

-che vi appartenga (3). Esso dà luogo dapprincipio a diritti della 

(1) PAOLO, D., 47, lO, 18 pro '; 'eum qtli nocentem infamavit, non esse bonum 
aequum ob eam l'em condemnari: peccata enim nocen#um nota esse et oportere 
et expedire'; DIOCL. e MASS., C., 9, 35, 5; 'si non convicii consilio te aliquid 
inùtriosum dixisse probal'e potes, fides ver"i ' a calumnia te defendit'. 

L'impunità dell'offesa recata ad un opprob1'iis dignus è probabilmente da 
vedere già accennata nel' luogo d'BoRAT., Se1'm., 2,1, 79 e segg.; 'si guis Op· 
probriis dignum latl'averit integer ipse? Solventul' 1'isu tabulae, tu missus abibis '. 
Cfr. SCHLOSSMANN, Zu Horaz Serm., 7, 1, 72 e segg., Rhein. Mus., LIX, 19(14, 
pp. 630·4; VON VELSEN, Rhein. M~ts., cit., 1908, pp. 155-7. 

(2) L'applicazione dell'actio iniur'ia1'um aestimat01'ia si circoscrive alle sole 
offese morali, sulle quali è demandato il giudizio all'umls iudex, dopo che la 
lex C01"nelia ebbe attratte le iniu1'Ìae fisiche alla pubblica persecuzione. Cfr. 
GIRARD, Les jurés, cit., pp. 278·9. 

La pena delle iniul'iae fisiche, perseguite in base alla lex Cornelia criminal
mente, sembra che fosse fissata ad istanza dell'attore (cfr. HITZIG, Iniul'ia, 
pp. 74 e segg.; e la recensione al MOMMSEN, Strafrecht, nella Schweizel'. Zeitschr. f. 
Strafl·., 1900, p. 222); e non fosse stabilita dalla legge in una misura uni· 
forme, come vuole il MOMMSEN, Strafr., cito, p. 804. 

(3) L,'etimologia di f~trtttm da fe1'1'e = cpi~ew (GELLIO, 1, 18; PAOLO, D., 47, 
2, 1 pr.; 1nst., 4, 1, 2) è certamente la vera. Inaccettabili sono le altre da 
fttrvUS e da fl'aus. Cfr. CECI, Le etimologie dei giuro rom., pago 98, n . 2 e i citati 
ivi; MOMMSEN, Str"afrecht, pp. 733·4; i. n.; FERRINI, Esposiz. stor'ica, ecc., pp. 43 
e 180; HITZIG, Beit'r. ZU1' Lehr:e vom ful'tum, Z. d. S. s,~ XXIII, p. 316, n. 1 e 
i citati ivi. Quando abbia cominciato l'uso di fwrtum in senso di ' l'es subri
p ere è incerto. Le XII Tavole , e l'Editto parlano ancora di res subl'epta. Cfr. 
HITZIG, Beit1'., p. 317, 

Certo il concetto di furtum resta sempre inerente all'appropriazione di cose 
mobili: GELL., 11, 18, 13: 'volgo inopinatwn est, non hominum tantum negue 
l'erum moventhun qua e ctUfert'Ì occulte et subripi possunt, sed fundi quoque et 
aedium fieri fw;;tum '. 
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vittima contro l'autore, ben diversi secondo che questi SIa colto o 
meno nella flagranza dell'atto delittuoso. 

Nel caS0 di flagranza (furtum manifestum) il danneggiato ha fa
coltà di vendicarsi dell' offesa patita, 'impadronendosi della pers?na 
del ladro, inftiggendogli le ~attiture, e procedendo alla vendita di 
esso extra Tiberim. E se il furto flagrante è commesso di notte, o 
se il ladro diurno colto nella flagranza si ribella colle armi, la 
vittima ha facoltà di ucciderlo. E tale facoltà le spetta in ogni 
caso, se il ladro sia di condizione servile (1). Al furtum manifestum 

è assimilata in antico la ricettazione della cosa furtiva, accertata 
con certe forme solenni e tralattizie comuni a popoli diversi del 
ceppo indo-europeo; il furtum licio et lance conceptum (2). Anche 
la vittima del furtum manifestum (o del f. licio et lance conceptum) 

può tuttavia rinunziare, come . lo può la vittima della membri 

(1) GELL., 11, 18, ':'-9: 'furem, qui manifesto furto prensus esset, tum demum 
occidi permiserunt, si aut, cum faceret furtum nox esset, aut interdiu telo se, cum 
prende?'etur, defenderet. Ex ceteris ctutem manifestis furibus liberos 1.:e1·berari ad
dicique ùtsserunt e,i, cui fU1'tttm factttm esset, si modo id luci fecissent neque se te lo 
defendissent,. servos item furti manifesti p1'ensos 1'erbe1"ibtts adfici et e saxo p1'ae
cipitcwi, sed ptteros inpuberes praetoris arbit1'atu verbera1'i voluerunt noxiamque 
p,b his factam sarciri. Ea quoque turta~ quae per lancem liciumque concepta 
essent, proinde ac si manifesta forent, vindica've'runt'; GAIO, 3, 183., 

(2) GELL., 11, 18, 9, cit.; GAIO, 3, 192-3; PLUT., Rom., 20; FEsTo, p. 117 : 
, Lance et liGio dt'cebattt1" apud antiquos, qttia qui furtwn ibat quae1'ere in domo ' 
aliena licio cinctus intrabat, lancemque ante oculos tenebat propter matrum fa
miliae aut virginum p1'aesentiam'; MACROB., Saturn., 1, 6. 

Secondo il LEIST, Graeco ital. Rechts.g., pp. 246 e segg., al quale aderisce 
l'EsMEIN, La poursuite . du vol et le serment pU1'gatoi1'e, Mélanges d'histoù'e du 
droit et de c1'itique, p. 240, i. n., le forme del liGio et lance quaere're sarebbero 
imposte per attenuare là gravità della violazione di domicilio, che aveva luogo 
all'atto in cui si ricercava la refurtiva. Il derubato dovrebbe a tal fine entrare 
senz'armi nella casa e fare una libazione propiziatoria alla divinità di questa: 
e la lanx sarebbe la patera a,dibita in codesta cerimonia. 

L'interpretazione di licium o linteum data da GAIO, 3, 193: 'aliquod consuti 
genus ... quo necessariae pa1'tes tegerentur' è accetta.ta ora dal MOMMSEN, Rom. 
Strafr., pago 794. Sarebbe codesto l'antico vestito degli Arii, adoprato dai 
popoli derivati da costoro soltanto nelle cerimonie rituali, non più invece negli 
usi consueti, come disadatto alle condizioni climatiche dei paesi in cui si fis
sarono: cfr. JHEJ:l,ING, Les IndoEuTopéens avant l'histoi1'e, pp. 13·6. 
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ruptio, al suo diritto d'esercitàre la vendetta sulla persona del ladro; 
e può accettarne una composizione a prezzo della pace (1). 

Invece -il furtwn nec manifestwn dà luogo soltanto al diritto del 
danneggiato. di pretendere dal ladro una pen~ corrispo.ndente al 
doppio valore della cosa rubata (2). E parimente la ricettazione 
pura e semplice della cosa furtiva, non accertata colle forme so
lenni predette, dà luogo ' al diritto della vittima . di pretenderne 
il triplo valore dal ricettatore (furtum conceptum); il quale, se era 
ignaro della provenienza furtiva di quella, può ripetere la pena 
pagata da chi depositandola presso di lui abusò della sua buona 
fede (actio furti oblati) (3). 

Mentre codeste sanzioni statuite dalle XII Tavole; pel furtum 

nec manifestum, pel conceptum e per l' oblatum, rimangono immuta,.te 
tuttora nell' età recente, quella del furtum manifestu11't è sostituita 
dall' editto con una pena pecuniaria proporzionale al valore della ' 
cosa e nella misura di un quadruplo (4). La medesima ' pena del 
quadruplo è pure introdotta pel così detto furtum prohibitum, del 
q uale Bi ravvisano gli estremi nell' opposi~ione fatta dal sospet
tato ricettatore alla ricerca della refurtiva a cui il derubato s'ap
presti; opposizione che forse dapprima era trattata come una 
specie del furtum manifestum {5). Invece le formalità caratteri
stiche, che imprimevano una propria configurazione al furtum licio et 

lance conceptum e davan luogo per esso a sanzioni uguali a quelle 
stabilite pel furtum ma,nifestwn} sono sparite nell'età storica (6). 

Col diritto del derubato di ripetere dar ladro la poena, stabilita 
In un multiplo valore della refurtiva, concorre anche, per tutte co-

(1) ULP., D., 2, 14, 7, 14: 'Nam et de f'/.tl·tO pacisci lex pe1'mittit'; ULP., D., 
13, 1, 7pr. . 

(2) GAIO, 3, 190. 
(3) GAIO, 3, 186-7. 
(4) GAIO, 3, 189: 'Sed postea imp1'obata est asperitas poenae et tam ex se1'vi 

persona quam ex liberi quadrupli actio pl'aetol'i,<; edicto consMtuta est'. 
(5) GAIO, 3, 192. 
(6) Un vestigio delle antiche forme può vedersi tuttora in un luogo di 

PETRON., Sati'r., 97·8 (v. in proposito MOMMsEN, Stl'af1'echt,' p. 748, .n. 3). Ma 
l'uso di esse doveva certo rappresentare a quel tempo una singolarità del tutto 
eccezionale. 
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deste figure di furto, il diritto di lui di pretendere inoltre il va
lore della cosa stessa, per mezzo di una condictio furtiva; la quale 
è esperibile anche contro gli eredi del ladro, nel caso medesimo 
in cui "costoro non posseggano la refurtiva, e in quello in cui essa 
abbia cessato di esistere per caso fortuito (1). 

In sullo scorcio della repubblica ed in principio dell'impero la 
giurisprudenza interviene a definire gli elementi essenziali al con
cetto di furtum e ad elaborarne e ad estenderne i termini. Si 
perviene così a ravvisare gli estremi del furtum nell'appropria
zione dolosa di qualsivoglia bene patrimoni aIe altrui: che può 
esser pure diverso e distinto dal dominio e dal possesso insieme 
congiunti (2). E così, a lato delfurtum ipsius rei, ch'era dapprin
cipio l'unica figura riconosciuta di tal delitto, si configurano il 
furtum usus, l'appropriazione delle utilità derivanti dall' uso di 
cosa altrui, seguita da parte di chi non VI avesse diritto, o l'ap
propriazione di altre utilità derivanti da un uso differente da quello 
a cui chi lo commetteva avrebbe avuto diritto; ed il furtum pos

sessionis) l'appropriazione del possesso della cosa separato e di
stinto dal dominio, per parte di chi non abbia diritto al possesso 

stesso (3). 

(l) GAIO, 4, 4; Ur,p., D., 13, l, 7, l; 'l'RIF., D., 13, l, 20. Per le singolarità 
dogmatiche della condictio furtiva in relazione al principio che il dorninus della 
cosa non ha cessato pel furto di avere il dominio di questa, cfr. in ispecie 
PERNICE, M. A. Labeo, I, p. 312; MOMMSEN, Strafr., p: 757. 

(2) SABINO in GELL., Il, 18, 20: 'qui alienam l'em adtrectavit, curn° id se invito 
domino fa cere iud-ica1'e deberet, fw'ti tenetu1"; GAIO, 3, 195: 'furtum fiL. ge
ne1'aliter cum quis rern alienam invito domino contrectat'; PAOLO, 2, 31, 1. 

(3) PAOLO, D., 47, 2, 1, 3: 'Furtum est cont1"ectatio rei fraudulosa luc1'i fa- " 
ciendi grat-ia vel ipsius 1"ei vel etiam usus eius possessionisve '. 

Il concetto del fut"twn possessionis e del fU1'tum usus risale, ~J quanto sembra, 
agli ultimi giureconsulti repubblicani. Sembra che rechino accenni al furtum 
usus i seguenti luoghi: GELL., 6 (7), 15, 1-2: ' Labeo in lib1"O de duodeC'Ìrn tabulis 
secundo acria et severa iudicia de furtis habita esse apud veteres sC1'ipsit, idque 
B1"'ut'ttm solitum dicere, et furti darnnatum esse qui iumentum aliol'sum duxerat 
quam quo utendum ctCCepe1'at, item qui longius produxerat quam in quem locum 
p etierat... Q. Scaevola in lib1'01'um, quos de ùwe civili composuit, XVI verba haec 
p osuit: Quod cui servandum datum est, si id USllS est, sive quod utendum accepit, 
" d aliam rem atque ,accepit usus est furti se obligavit'; VAL, MASS" 8, 2, 4: 
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Il furtum appartiene fino nell'ultimo momento giustinianeo alla 
sfera dei delicta pr'ivata. Solo alcuni singoli casi di furti atti a 
produrre un più grave allarme sociale, per le circostanze di luogo 
e di tempo "in cui" siano stati commessi, pei mezzi adoperati a 
commetterli, o anche per la cospicua entità del loro oggetto, sono 
attratti nell'impero alla persecuzione pubblica (1), esercitata dai 

, Mult'us sermo eo etiam iudicio manavit, in quo quidam furti damnatus est, 
qui equo, cui~tS USl,l,S illi Ariciam commodatus fuel'at, ulteriore eius municipii clivo 
vectus esset' ; GAIO, 3, 196. 

Il PAMPALONI, Furto di possesso e furto di uso, Studi sopra il del, di fU1"tO, I, 
'l'orino, 1894, pp. 161 e segg., ravvisa invece in codesti casi semplici esempi di 
f~t1"twn ipsius t"ei. La figura del furtum US~tS appartiene, secondo il P., alla giu
risprudenza dell'impero. Il FERRINI, op. cit., p. ] 85, riconduce la figura del fU1·tum 
usus solo a casi in cui taluno, che già detenga la cosa per volere del proprie
tario, ne usi oltre i limiti delle sue facoltà e contro la conosciuta volontà di 
costui. 

I più antichi accenni al f~wtum possessionis si banno presso LAB., D., 13, 
7, 3; SAB. e CASS., D., 41, 3, 4, 21 e 35; a proposito dei quali luoghi si 
veggano le esaurienti ricerche del cito P AMPALONI, pp. 115 e segg, I termini 
del concetto di fU1'tum possesst'onis sono per altro assai discussi, Il P. ri
collega a codesto concetto i casi di sottrazione della cosa avvenuta a danno 
di chi pur non essend.one proprietario ha diritto a detenerla (creditore pigno
ratizio, usufruttuario, usuario, possessore di buona fede, detentore munito di 
un ius 1'etentionis); il FERRINI, Espos. St01", cit., pp. 188 e 217 ravvisa i termini 
del furtutn possessionis, giusta l'indice greco delle Inst., 4, 1, 1, e i Basilici, 5, 
451, nel caso in cui taluno priva altri del possesso della cosa, senza sottrar
gliela: nel delitto che corrisponde all'appropriazione indebita; mentre nei 
casi predetti ravvisa altrettante specie del fU1'tum ipsius 'rei nelle quali la for
mula avrebbe accennato alla condizione dell'attore ed alla portata d~l quanti 
ea 1'es e1'it a cui avrebbe dovuto riferirsi il dç>ppio o il quadruplo. 

(1) Il furto commesso con armata ribellione del ladro (si se f~w telo defendat) 
(ULP" Coll., 7, 4, 2 = D., 47, 17, l); il furto cop. scasso (degli effl'act01'es) 
(ULP., Coll., 7, 4, 2; D., 47, 18, 1, 2; PAOLO, D., - l, 15, 3, 1); o preceduto e 
preparato col nascondimento dell'autore entro il coenaculum della casa, allo 
scopo di cogliere il destro a commetterlo (dei directarii, qui in aliena coena
c'Ula se di'rigunt fU1"andi animo: ULP-., D., 47, 11, 7; 47, 18, 1, 2; PAOLO, R. S. , 
5, 4, 8); quello commesso con destrezza o con impiego d'arti magiche sulla 
persona del derubato (il borseggio dei saccularii: ULP., D., 47, 11, 7). Troviamo 
parimente il furto commesso nei bagni pubblici da persona adibita al ser
vizio di questi ° da estranei (fut"es balnearii: ULP., Coll., 7, 4, 2 = D., 47, 
17, 1); quello avvenuto di notte tempo (furtttm noctU1"num: ULP., ,. cit.); o su 
cose di singolar valore (dell' expilat01", atroci01' fu?": ULP., D" 47, 18, l; SATURN. 
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funzionari imperiali, e puniti con pene afflittive commisurate alla 

varia gravità dei casi ed alla condizione dei rei (1). 

§ 5. Certi casi di detrimento cagionato al patrimonio altrui, 
senza corrispondente arricchimento dell'autore, sembra che foss'er 

considerati già dalle XII Tavole, e da qualche legge successiva. 

Ma nè dei termini di cotali detrimenti, nè della composizione che 

VI corrispondeva, sappiamo nulla di preciso (2). Notizie concrete 

D., 48, 19, 16, 6); e finalmente quello dei bestiami dalle stalle o dai pasco'li: 
abi,qeatus: PAOLO, R. S., 5, 18; Coll., 11, 3, 1; ULP., Coll., 11, 8, 1 = D., 47, 
14, 1, 1; CALL., D., 47,14,3). 

Ai furti perseguiti criminalmente il MOMMSEN, Strafrecht., p. 775, connette, il 
reato di favoreggiamento, o receptio, di cui è discorso nel .titolo Dig., 47, 16: 
de receptatoribus. Ch'esso consista tuttavia nel favoreggiamento ' di latrones o 
p lagiarii esclusivamente par dubbio; perchè se a questo solo accenna il passo 
ulpianeo al D., 1, 18, 13 ' pr., entrambi i fr. del tit. Dig., 47, 16 non fanno 
restrizioni di sorta, e PAOLO, l. ci~., accenna espressamente anche ai receptores 
adg·ressorum, oltre che a quelli lat1'onum. 

(1) ULP., D., 47, 2, 93 (92): (quia visurl'l est teme1'Uatem a,qentium etiam ext1'a
ordinada animadversione coercendam '; D., 47, 18, 1, 1-2: 'quibus nulla specialis 
poena 1'escriptis principaUbus imposita est: idcirco causa cognita libentm et"it 
arbitrùtm statuend'i ei qui cognoscU'. 

Solo per l'abigeato si trova stabilita una pena fissa consistente nella con
danna perpetua ad metalla, e quando sia commesso coll'aggravante della vio
Ie1).za armata, nella morte (PAOLO, Coll., 11, 2, 1; ULP., Coll., 11, 8, 4). 

Insieme con codesti furti, aggravati pel pericolo sociale che vi si ravvisa, è 
attratta neìl'impero alla pubblica persecuzione e cognizione l'appropriazione 
di cose comprese in un'eredità giacente; la quale non poteva rientrare nel
l'antico concetto di furtum, per ciò che non ledeva un possesso che alcuno 
avesse su quelle. Chè anzi, fino al secondo secolo, le cose ereditarie così apprese 
s'acquistavano, per quel che si, vide (p. 23'3), col decorso del termine annuale 
in proprietà dell'apprensore, per via d'usucapione, senza che vi ostasse l'assenza 
in lui dei requisiti venutisi via via determinando per questa (usucapj.o pro 
herede: GAIO, 2, 55). Nè tosto col SCo Adrianeo, onde la detta usucapio fu abo
lita (GAIO, 2,' 57), l'approp~"iazione di cose ereditarie fu configurata come reato; 
ma sì lo fu alquanto pili tardi con M. Aurelio (PAOLO, R. S., 2, 31, 11 ; ULP., 
D., 47, 19, 2 pr.): e non come furtum, ma sì come reato a sè stante, di cogni
zione del praefectus urbi in Italia e dei presidi nelle provincie (c1·t·men expi-
latae hereditatis: MARC., D" 47, 19, 1 e 3). ' 

, (2) ULP., D., 9, 2, 1 pr.: 'Lex Aquilia omnibus legibus, quae ante se de damno 
iniuria locutae S'l.tnt de1'o,qavit~ sive duodecim tabulis, sive alia qua e fuit, quas 
leges nunc referre non est necesse'. Intorno ad una statuizione delle XII Tavole 
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p~ssedia~o sol~anto intorno , al .detrimento arrecato col taglio di 
pIante eSIstentI nel fondo altrm; d~trimento che sappiamo aver 

dato luogo al diritto del danneggiato di ripetere dall'autore, ' con 
un'apposita 'actio arborum" furtim caesarum, una composizione di 25 
assi per ciascuna delle piante recise (1). 

Le norme giuridiche, che regolano nell'età storica le conseguenze 4 

del delitto di da1nnum, si ricollegano fondamentalmente alla lex 

Aquili~ ~e damno, en:a~ata veri similmente nel secolo VI (2), ed 
alla glUl'lsprudenza ~IS.vIluppatasi intorno ad essa. La Zex Aquilia 
contemplava tre caSI dI danni' quello derivante dall' .. . UCCISIOne com-
messa con materiale violenza (3), ingiustamente (iniuria) con dolo 

relati va alle 1"'I.tpitiae (FESTO, pp. 265 e 322: rupitias sM'cito) nulla sappiamo di 
cel'to. Taluno sostenne che vi corrispondesse un' actio d . 't" " 
C "l S " . .. ' • e 1 upt HS sarctend'/.s. 

OSI. l ELL., D'te acttO de 1'Uptt'Hs sarciendis del" XII ' T,a"'el'" Bo 1877 C 
t" t '1 M "'., nn, . on-rarlamen e l OMMSEN, Strafrecht pp 825-6' e il l!' E 
C t l ,. , ERRINI, sposo stor., pp. 242-3 

on l'O e congetture del V OIGT, Die XII Ta"'eln II p 539 . l" t . 
Il XII T l" . " , ,. ,CIrca eSIS enza 

ne e avo ~ d altre smgolari disposizioni per altri casi di danneggiame t' 
v. FERRINI, op. C'tt., pp. 241-2. n 1, 

(1) PLIN., Nat. hist" 14, .1.' 9; GAIO, 4, U. Codesta actio arborum fut.tim cae
sarwn dura tuttora nel dIrItto classico distinta dall'actio le is A uiliae b h' 
concorrente con essa : PAOLO D 47 7 1 pro g q ,enc e , " " . 

Il danneggio arrecato alle biade altrui di notte tempo .cace d l d' 
'd dI' ,l; n o e lsseccare 

o recl en o e, era persegUIto criminalmente ed era' 'b'l d' . p' paSSI l e 1 pena capItale' 
LIN:, Nat. ht~t., 18, 3, 12: 'frugem a1'atro quaesita,m furtim noctu pavisse a; ' 

secu't~se p'l.tbert ~II Ta~~li~capital , e'rat: suspensumque Cere1'i necari iubebant 
graVtus quam ~n hom'/.c'/.dw convictum; impubem pt"aetoris a1'bitratu ve1'berari 
noxamque dupltOnemve decet'ni '. 

\~) Int~rn~ ~~la ~ata della lex Aquilia non si conosce di sicuro null'altro 
allmfuol'l dI .CIO, ch es~a era emanata da lungo tratto quando nel 678 C' 
rone pronunZlava l'orazione p1'O Tullio' nella quale S'l' .ca ff t f lCe~ 

• '. 1 l; un l'a ron o l'a l 
presuppostr del semplIce damnum inittria a cui quella s· '.c' . ' 

t' dI' . . l rllenva, e l , presup-
iOS l e damn~m: V'/. hom'/.n. armatis coactisve contemplato dal nuovo editto di 
. ~cu;~o. Le ,not.lz.le ~ervenuteci sopra la gente Aquilia (o Aquillia, come hanno 
~ as l e le ~scr~zlOm dell'e monete). no.n recano all'uopo alcun ele'mento. Cfr. 

hOMMSEN, St1 af1e~ht, p. 826, n. 4; e ID lspecie sulla notizia di TEOFILO, 4 3 15 
c e ha valso, a l'lcondurre la data della legge al 469 d R F 'E" 
stor., pp. 245-6. . ., V. ERRINI, sposo 

. (3) .GAIO, 3, 210, 219: 'Cetenun plac'tit '"ta d ••• emutn ex ista lege actionem esse 
St qms corpore suo damn'l.tm dederit'. ' , 
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o anche con negligenza (1), di servi o di pecudes (2); quello 
derivante dall' estinzione di un credito costituito formalmente colla 
stipulatio, avvenuta da parte di un creditore accessorio (a~stipu

lator), a detrimento del principale creditore (3); quello derlvant~ 

dalla distruzione o dal deterioramento ingiusti, dolosi o COlpOSI 
di altre cose quali si vogliano del patrimonio (fractio., ~uptio, us~i~), 
o dal ferimento di servi o di pecudes (4), La composIZIOne stabIlIta 
dalla lex Aquilia, qualora il reo convenuto ,confess~sse ~enz'altro 
dinanzi al maO'istrato (in iure) il delitto, consIsteva rISpettIvamente 
nel maggior v:lore raggiunto dal servo o dall'animale e~tro l'~nno 
precedente a quello del delitto, nell'ammontare del credIt~ estmto, 
nel maggior valore raggiunto dalla cosa distrutta o de~enorata nel 
mese precedente, Se invece la confessione mancava, ed Il convenuto 
n'era _ convinto autore in seguito al relativo giudizio, la condanna 
era pel duplum (5), 

Caduta in desuetudine, già nel penultimo secolo della repub
blica, la disposizione relativa al secondo caso (in seg~it~ all'in
troduzione dell' actio mandati, colla quale il creditore prmClpale da 
stipulati o poteva raggiungere, contro 1'adstipulator che avesse est~nto 
il credito senza suo consentimento, il medesimo risarcimento npe
tibile prima coll' actio legis Aquiliae) (6), 1'elaborazione della giu
risprudenza si rivolse alle disposizioni relative al primo caso ed 

(1) U D 9 2 3: 't'niuria occisum esse merito, adicitU'J': non enim sufficit LP., ., , , 

occisum, sed o p01'tet iniu1'ia id esse factum '. , , 
(2) GAIO, 3, 211: 'iniu1'ia autem occide1'e in~ellegitU1:, Ctt:tuS dolo ~ttt culpa ~d 

acciderit'. Sui limiti della colpa e per le vane dottrme m proposIto cfr. PER-

ICE Zttr Leh1'e von den Sachbeschiidigungen, Weimar, 1867, pp. 65 e segg. ; 
' ~RU~BER, The Roman Law of damage to property, London, 1886; VON TRUR, 

Zur Schiitzung des Schadens in der .lex Aquilia, 1892.; FERRIN,I, Esp~s: St01"" 
pp. 255 e segg. La regola ritenuta come ferma e rIsalente e che m l~g~ 

Aquilia et levissima culpa venit' (ULP,. a,d ~a~" D., 9, 2, 44 ,pr,): e che clO,~ 
non abbia a distinguervisi per la volonta mdnetta, donde l atto dannoso dI 
penda, alcun grado. 

(3) GAIO, 3, 215. 
(4) GAIO, 3, 217; ULP" Coll., 2, 4; 12, 7, 
(5) GAIO, D., 9, 2, 2, 1. 
(6) GAIO, 3, 216. 
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al terzo. Da un lato essa allargò iI primitivo criterio statuito per 
la determinazione del da~no, valutandolo in relazione al valore 
del servo o dell'animale ucciso o delle cose distrutte o deterio
rate, per entro ad un patrimonio altrui; e ' computandovi ogni 
utilità venuta direttamente o indirettamente a mancare in questo 
per conseguenza del delitto (1); dall'altro estese i presupposti pri
mitivi degli atti d~ cui potevan derivare danni persegui bili col
l'actio legis Aquiliae, concedendo fuori dei termini dei detti atti 
1'actio utilis legis Aquiliae, 

§ 6. L'actio utilis legis Aquiliae serve così a perseguire anche 
i danni cagionati non veramente coll' occidere il servo o l'animale, 
ma col mortis causam praestare (2); e quelli cagionati senza ruptio, 
o (ractio, o ustio d'altre cose, ma identici ad essi nell'effetto 

. , 
in quanto la cosa ne venga ad esser tolta per sempre alla dis-
ponibilità del proprietario (3), ò a subirne una qualsivoglia al
terazione nociva e ad averne comunque sminuito il valore eco
nomico (4). 

Ed è concessa, oltre che al dominus della cosa a cui l'azione 

(1) ULP., D., 9, 2, 23, 6: 'In summa omnia commoda quae intra annum, quo 
interfectus est pretiosiorem servum facerent, haec accedere ad aestimationem eius 
dicendum est '. Cfr. FERRINI, op. cit., p, 289. Altrimenti il PAMPALONI, Arch. giU1'., 
XXXII, pp. 406-26. 

(2) GAIO, 3, 219: 'placuit ita demum ex ista lege actionem esse, si quis C01'

p 01'e suo dammtm dederit j ideoque alio modo damno dato utiles actiones da n tU'1', 

veluti si quis alienum hominem aut iumentum .. . tam vehementer egerit, ut rumpe-
1·etur ... '. Sopra l'ultimo periodo del § 16 delle Inst" 4, 3, aggiunto al passo 
di G AIO, 3, 219, V. FERRINI, op. cit., pp. 293-4; ULP. , D., 9, 2, 7, 6; 9 pro . 

(3) ULP" D " 9, 2, 27, 21 : 'Si quis de manu mihi nummos excusserit, Sabinus 
existimat damni iniuriae esse acUonem, si ita pe'rien'nt, ne ad aliquem pet've
nirent: puta si in flumen vel in mare vel in cloacam ceciderunt'; ID., D., 19, 
5, 14, 2. 

(4) ULP., D., 9, 2, 27, 20: 'item si quis frumento harenam vel aliud quid im- . 
miscuit, ut difficilis separatio sit, quasi de corrupto agi poterit'. 

Natul'almentepersiste ognora anche per l'a. utilis legis Aquiliae la necessità 
d'un nesso causale fra l'azione colposa ed il damnum: GIAVOL., D., 19, 2, 57 : 
' damni ... iniu1'iae acUo ob ea ipsa sit, per qua e non extrinsecus alia causa oblata, 
damno quis adfect~ts est', 

E. COSTA, 

21 
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diretta spettava già esclusivame~te (1), anche agli investiti di 
diritti reali su quella: ' al creditore pignoratizio (2), all'usufrut
tuario ed all'usuariQ (3), ed è concessa parimente allo stesso pos
sessore di buona fede (4); riuscendo così a perseguire ogni danno 
ad un patrimonio, e non più solo alla proprietà. 

Un estendimento poi di quest'azione, anche più ardito di codesti, 
ci si rappresenta al tempo degli Antonini, a persecuzione di atti 
i quali non rechino già detrimento ad alcuna cosa che sia oggetto 
di proprietà o di un diritto reale frazionario; m.a sì colpiscano la 
persona medesima di chi agisce o di un libero soggetto alla sua 
potestà familiare, nel suo lato ed aspetto puramente patrimo
niale, ed importino un detrimento patrimoniale corrispondente al
l'impotenza al lavoro, che la, vittima abbia avuto a subirne, ed alle 

(1) GAIO, 3, 210: 'si quis hominem_alienum alienamve quadrupedem, ..... occi
derit'; 217. 

. (2) MARCELL., D., 20, l, 27; ULP., D., 9, 2, 17 ; PAOLO, D., 9, 2, 30, 1. E v. su 
codesto passo specialmente STOLZEL, Arch. f. die civil. Pl'ax., XXXIX, pp. 47 
e segg.; SCHMlDT, Die Grundleh1'en der Cession, I, pp. 171 e segg.; PERNICE, Zur 
Lehre von den Sachbeschad., pp. 200 e segg.; VON -HELLWIG, Verpfand. von F01'
derungen, pp. 48 e segg.; GRUEBER, Zur Aquil. Klage des Niessbrauchers und 
des Pfandglaub., Arch. cit., LXXV, pp. 312 e segg. Le gravissime difficoltà che 
il testo presentava 'vengono meno in gran parte, in seguito al rilievo dell'in
terpolazione accertatavi dal GRADENWITZ, Interpolationen, pp. 89 e segg., nelle 
parole (vel ab initio in id' e segg. 

Nel diritto giustinianeo, bene osserva ora il FERRINI, Espos. stor., p. 313, 
creditore e proprietario avevano entrambi l'azione pel danno, ma probabil
mente poteva esperirla un solo dopo data cauzione. Nel diritto classico il con
flitto delle due azioni dava luogo a dibattiti, che il testo così corrotto non 
consente più di seguire. 

(3) ULP., D., 9, 2, 11, lO; 7, 1, 17, 3. 
Per la valutazione del danno patito dall'usufruttuario in rapporto col valore 

dell'usufrutto, e a proposito del fr. di PAOLO, D., 9, 2, 12 a ciò relativo, v. in 
ispecie PERNICE, Zur Lehre von den Sachbesch., p. 200; GRUE BER, ·Arch. cit. , 
LXXV, pp. 307 e segg. 

La classicità della norma che ha estesa 1'actio legis Aquiliae, come utiUs, ai 
titolari di diritti reali sulla cosa danneggiata è recisamente riaffermata, di 
contro ai dubbi sollevati a proposito· di essa, in un buon lavoro di L. DEBRAY, 
Le fermier et la loi Aq~tilia a~ttou1' du f'r. 27, § 14, D., IX, 2, N. r. h. du d1·. 
fr. et étr., XXXIII, 1909, pp, 659 e segg. 

(4) ULP., D., 9, 2, 11, 8. 17. 
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spese occorse per le cure e . l'assistenza che sia stato necessario 
prestarle (1) . . 

. La stessa lesione d'un diritto ad acquistare, della quale sirav
visano gli estremi per l'istituito erede e per l'onorato di legato in 
un -testamento (subito che questo sia divenuto irrevocabile colla 
morte del disponente) nella distruzione del documento che lo con
tenga, diventa pure persegui bile coll'a. utilis legis Aquiliae (2). 

L'actio utilis legis Aquiliae, svolta così liberamente dalla giuris
prudenza classica, assume il valore e la portata di uno strumento 
generale, idoneo a perseguire ogni ingiusto danno patrimoniale. 
Essa è inapplicabile solamente nei casi in cui manchi ogni nesso 
coi suoi presupposti originari; o nei quali si complichino col 
danno privato altri diversi e preminenti elementi. Così appunto 
è inapplicabile ai danni che derivino da un elemento tutto morale, 
come l'istigazione e la persuasione dolosamente esercitata sul servo 
altrui (3). È inapplicabile ai danni che derivino dall' esercizio do-

.1oso o colposo di un pubblico ufficio (4); ai danni ed alle lesioni 
personali che derivino da atti, i quali offendano, insieme col diritto 
del privato che ne fu vittima, i diritti della collettività (5); ai 

(1) ULP., D., 9, 2, 5, 3. 7. 

. (2) PA~LO, D., 9, 2, 40; ULP., fr. 41, D. eod. Nel fr. 42, D. eod. di GIUL. l'ul
tImo perlOdo, che accorda la nostra azione, è probabilmente interpolato. Per 
l'a. de dolo, v. ULP., D., 4, 3, 35. 

Se i giuristi classici fosser pervenuti a distaccare l'a. utilis legis AquiUae 
anch~ da qualunque fondamento reale, è vecchia questione (cfr. GLUCK, E1'laut. 
d. Pand." X,. ~. 374), che oggi si tende a torto a risolvere in modo negativo. 
Contro l OpInIOne professata dal PERNICE Zur Lehre ecc pp 206 e ' ,.,. segg., 
v. FERRINI, Espos. stor., pp. 316 e segg.; DEBRAY, op. cit., pp. 66 e segg. 

(3) Al danno derivato -da codesto elemento corrisponde un'actio de servo C01'

rupto, che intende al duplum dell'id quod interest (ULP., D., 11, 3, 1 pr.). 
. (4) Il danno derivato da negligenza o da dolo adibiti dal giudice nell'adem

pImento del suo ufficio è perseguito coll'actio adve'i's'Uts iudicem qui lite m suam 
fecit, intesa a,ll'aestimatio litis (GAIO D. 44 7 5 4' 50 13 6· ULP D 5 l ' . ' , , , , , " ., -, , , 
15, 1; MAcRoB., Saturn., 2, 12). Così il danno derivato dalla negligenza o dal 
dolo dell'agrimensore .è perseguito con un'actio (t'n factum) si mensor falsum 
modum dixerit (ULP., D., 11, 6, 1 pr.). 

~5) I. danni .0 le lesioni personali arrecati a chi transitando sulla via pub
blIca SIa colpIto da corpi gettati da un coenaculum o da una finestra prospi-
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danni nei quali si complichi coll' elemento materiale e patrimoniale 
un elemento morale e religioso (1); ai danni pei quali altri sia 

ciente su questa, sono perseguibili, oltre che da colui che ne fu vittima, da 
qualunque cittadino della città in cui sono avvenuti (quivis de populo). La re
lati va azione (acUo de effusis et deiectis) è esperibile contro il padre della 
familia abitante la casa ~ il coenaculum da cui il gettito avvenne, senza ri
guardo al caso che esso sia avvenuto o meno per fatto personale di lui o 
invece per fatto dei suoi familiari (ULP., D., 9, 3, 1 pr.; 5,5; GAIO, D., 44, 7, 
5, 5). Contro il padrefamilia, dalla cui casa o dal cui coenaculum siano sospesi 
sulla via pubblica dei corpi idonei a recar danno od offesa colla loro caduta, 
quivis de populo può agire coll'actio de positis et suspensis (ULP., · D., 9, 3, 5, 
6, 12, 13; GAio, I;J., 44, 7, 5, 5). All'che i danni e le lesioni cagionate da fiere 
pericolose tenute ' quo vulgo ite'r fit' in contravvenzione alle norme di polizia, 
sono perseguibili, oltre che da chi ne sia rimasto vittima o dai suoi eredi, da 
qualunque cittadino, per mezzo dell'acUo de feris (ULP., D., 9, 1, 1, lO; PAOLO, 
R. S., 1, 15, 2; ULP., D., 21, 1,40; PAOLO, fr. 41, D. eod.; ULP., fr. 42, D. eod.)· 

Sul carattere di codeste azioni, e delle popolari in generale, nel diritto ro
mano, resta fondamentale il lavoro del BRUNS, Die Popularklagen, Z. f. R. G., 
III, pp. 341-415; Klein. Schrift., I, pp. 313-75 (trad. in italiano con aggiunte 
dello SCIALOJA, Arch. giur., XXVIII, pp. 156-214; 519-39; XXIX, pp. 279-306). 
Intorno ai lavori successivi del MASCHKE, Zur Theorie und Gesch. de't' Popula'rkl. 
Z. d. S. S., VI, 1885, pp. 226-59, del COLONIEU, Les actions popMlaÌ1"es en droit 
rom., Paris, 1888, e del PAALZOW, Zur Lehre von de1' 't'om. Popularkl., Berlin, 
1889, v. la mia nota A proposito di alcuni recent'i studi sttlle az. popolo rom., 
estro dalla Riv. ital., 1891. Una nuova e cospicua trattazione del tema ha porto 
di poi il FADDA, L'azione popolare, Torino, 1894. . 

(1) Così ogni atto commesso a detrimento di un sepolcro, anche se consista 
nell'esportazione di statue Q di ornamenti che vi esistano, o nell'abrasione 
dell'iscrizione funeraria, costituisce il delitto di violatum sepulcMum, perse
guibile con un'actio de sepulchro violato; la quale spetta in primo luogo a colui 
ad quem sepulchrwn pertineat, ma poi a quivis de populo, per ciò che l'offesa 
arrecata ad un sepolcro lede un diritto collettivo della religiosità (ULP., D., 
47, 12, 3 pr., 12). 

Nel secolo II d. C., contro certi atti compiuti in offesa dei sepolcri, appaiono 
comminate in Italia ed in alcune provincie orientali dai medesimi fondatori 
di questi delle multe a profitto di tempi o di città, o del fisco. Ma è dubbio 
se codeste multe (cfr. WAMSER, De iure sepulchr. rom. qttid t#uli doceant, 
Darmstadt,·1887; G. HIRSCHFELD, Konigsberger St'ttdien, I, 1887, p. 83 e segg.) 
riguardino atti aventi carattere di violazione di sepolcro, che possano essere 
compiuti come tali da chicchessia, come di solito si ammette (cfr. 1. MERKEL, 
Ueber die sogenannt. Sepulcralmulten, Festg. der Gotting. Juristen Fak. f. R. Jhering, 
1892), o non riguardino piuttosto certi atti di disposizione del itts sepulchri 
interdetti dal fondatore al titolare di esso ius. V. in tal senso la buona disser-

CAP. I - LE OBBLIGAZIONI DA DELITTI 325 

tenuto a rispondere, per ragione di una responsabilità indiretta e 
dipendente dal rapporto in cui egl~ sia con chi li ha commessi (1); 
o pei quali sia tenuto, senza veruna sua colpa, per ragione di una 
responsabilità ex re (2). 

§ 7. L'azione introdotta da Lucullo nel 678 d. R. a perse
guire i danneggi commessi colla violenza e col concorso di più uo
mini armati (damnum. vi hominibus armatis coactisve) cominciò dal
l'essere esperibile non già contro colui il quale avesse personal
mente partecipato agli atti donde i detti danneggi fossero deri
vati (ch' era tenuto criminalmente colla lex Plautia de vi di poco 
anteriore) (3), ma sì bene contro il proprietario di servi che si fos
sero riuniti ed armati a scopo fazioso, così come era divenuto 
assai frequente nel grande disordine civile del momento e nel-

tazione di laurea di G. GIORGI, Sopra le ~osidette multe sepolcrali nel di1"itto 
t·oman(), Bologna, 1910. 

. Coi Sever.i, certi e~s~ di violazione di sepulchrum sono attratti alla persecu
ZIOne pubblIca e pumtI con pene afflittive (PAOLO,R. S., 1, 21, 4-5. 12; ULP., 
D., 47, 12,3, 7). 

(1) Gli armatori di navi, i vettumli, i locandieri rispondono dei danni e dei 
furti, avvenuti per fatto del loro personalè, coll'actio adversus nautas caupones 
stabularios (GAIO, D., 44, 7, 5, 6; ULP., D., 47, 5, 1) diretta al duplurn. 

(2) I .danni arreca,ti da animali domestici di 101' natura mansueti, per moto 
co~trarIo a tale na~~ra (contra naturam) e senza veruna colpa, del proprie
tano, ~ono persegUIti coll'actio de paupe1"ie, che è nossale; e di fronte alla 
quale Il detto proprietario si libera cedendo al danneggiato lo stesso animale 
che l~ commis.e (ULP., D., 9, l, 1 pr., 1-3; PAOLO, R. S., 1, 15, 1). Anche certi 
danm arrecati dagli stessi animali domestici, senza cotali moti contrari alla 
loro ~atu:a mansueta (secundttm naturam) ma ugualmente senza colpa del 
proprIetarIo, . s~no perseguiti con la medesima azione nossale. Così appunto 
sono persegUItI coll'actio de pauperie i danni arrecati ad un fondo da ani
mali a~trui. che vi siano enti'ati a pascolarvi (PAOLO, R. S., 1, 15, 1). 

~ssal ~ehcemente pone in luce il contrapposto fra l'a. de pauperie e l'a. de 
ferzs, ed Il fondamento di esso, il BRINI, Lez. di dir. 1·om., anno 1901-2. Per la 
letteratura relativa, v. EISELE, 'Uebe1' die Ha(tung des Eigenthumet's fU1' den 
dU1'ch sein Thie1' verursachten Schaden, Jahrb. f. die Dogm. des heut. rom. 
u. d. R., XXIV (N. F~ XII), pp. 480 e segg.; e le diligenti indicazioni di U. PRAN
ZAT;RO, Commentario alle Pandette del GLiicK, trad. ital., IX, pp. 104 e segg. 

(3) OIC., pro Mil., 13, 55; ad (am., 8, 8, 1; SALL., Cat., 31. 
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l'impotenza dei pubblici poteri a preservare la sicurezza e la pace 
dei cittadini (1). Costui era 'chiamato a rispondere pel quadruplo 
dei danni, senza possibilità di liberarsi col prestare al danneggiato 
in nossa i servi che li avessero cagionati; ed era chiamato dunque 
sul fondamento di una negligenza a lui imputabile nella custodia 
dei detti servi (2). 

Coll'assetto dato tuttavia ai poteri pubblici dopo instaurato 
l'impero, la ragione primitiva dell'editto di Lucullo venne meno; 
ed i presupposti dell'azione introdotta da questo si trasformarono. 
Codesta azione si ridusse a perseguire i danni commessi con vio
lenza (3), ed oltre ai danni le rapine, delle quali l'editto originario 

(1) CIC" Pl"O T'/,tll., 3-5, 8-12: ' Cum omnes leges omniaque i'/,tdicia, quae paulo 
gravio1'a atque aspel'iora videntu1~ esse, ex improborttm iniquitate et iniuria nata 
sunt, tum hoc iudt:cium paucis hisce annis p"opter hominum malam consuetudinem 
nimiamque licentiam constitutum est. Nam cum multae familiae dicerentur in 
agris longinquis e.t pascuis armatae esse caedesque facere, c'/,tmque ea consuetudo 
non solum ad l'es privato1'ttm, sed ad summam l'em publica1n perti1ie1'e videretu1" , 
M, Lucullus qui swnma aequitate et sapienUa ius dixit, primus hoc iudicium 
composuit et id spectavit, ut omnes ita familias suas continerent, ut non modo a1'
mati damnum nemini darent, ve rum etiam lacessiti iure se POtiU8 quam armis de
fende1'ent / et cum sci1'et de damno legem esse Aquiliam, tamen hoc ita existumavit, 
apud maiores nostros CU1n et res et cupiditates min01'es esse n t et familiae non magnae 
magno metu continerentur, ut pe1'raro fieret, ut homo occideretur, idque nefa1'ium 
ac singulare facinus putcwetU1', nihil opus fuisse iudicio de vi coactis armatisque 
hominibus " quod enim us'/,t non veniebat, de eo si quis legem aut iudiC'Ìum con
stitueret, non tam prohibere videretur quam admonere, His temporibus cum ex 
bello diuturno atque domestico res in eam consuetudinem venisset, ut homines mi
nore religione armis uterentu'r, necesse putavit esse et ii'/, universam familiam iu
dicium dare, quod a familia factum diceretur, et recuperatores dare, ut quam 
primum res iudica'retur et poenam graviorem constituere, ut metu comprimeretu-r 
audaC'Ìa, et illam latebrctm tollere ' DAMNUM INIURIA', Quod in aliis ca'/,tsis debet 
valere et valet lege Aquilia, id ex h'/,tius modi damno quod vi per se't'vos armatos 
datum esset ... '. 

(2) Crc" pro Tull., 4, 8, cit.: 'ut omnes ita familias suas contine1'ent '; 4, 9, 
cit,: 'cum.,. et familiae non magnae ma,qno metu continerentur'. 

Codesto originario riferimento dell'editto di Lucullo ai danneggi di familiae 
e codesto corrispondente fondamento dell'azione da esso introdotta in una re
sponsabilità del dominus per vizio di custodia, è stato dimostrato sulla base 
del luogo cit" pro Tullio, dal KELLER, Semestria ad M, T, Oic., I, p, 544 e segg, 

(3) ULP" D., 47, 8, 2, 7: ' Item si proponas solum dam1Jum dedisse, non puto 
defice1'e verba: hoc enim quod ait 'hominìbus coactis' ut sive solus vim fecerit 
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non faceva cenno, e delle quali si fèce invece espressa menzione 
nella designazione ch'essa assunse (actio vi bonorum raptorum); e 
fu esperibile tanto contro ' còloro che avessero personalmentè par
tecipato ai danni ed alle rapine, come co:n.tro coloro che li avessero 
preordinati '(1). Coll'azione privata poteva pur concorrere nell'impero 
anche l'azione pubblica introdotta da una delle leges Iuliae de vi 

(privata), sopraggiunta in luogo della lex Plautia (2). 

§ 8. Anche la violenza morale, esercitata su altri per costrin-
gerlo ad un dato atto (metus) , è configurata come un delictum, per
seguibile con un'apposita actio quod. metus causa, poco innanzi al 
momento in cui Lucullo émanava il suo editto sul danno vio
lento (3). Codesta actio, introdotta da un pretore Ottavio) intende 
al quadruplo valore del danno derivato alla vittima della violenza 
morale dall'atto ch'essa ha compiuto sotto la pressione del metus; 

ed è esperibile dapprima contro coloro che abbiano personalmente 
partecipato alla detta violenza (4), poi contro coloro che, pure non 
avendovi partecipato, ne abbiano ricavato un profitto (5). 

Parimente il raggiro fraudolento (dolus malus) costituisce circa 

sive etiam hominibus coactis, sic accipere debemus etiam hominibus coactis vel 
armatis vel inermibus hoc edicto teneatur', Cfr, LENEL, Edictum, 2 Aufl." p, 379. 

(1) ULP" D., 47, 8, 2, 23: ' Et generaliter dicendum est, ex qui bus causis fU1"ti 
. mihi actio competit in l'e clam fa cta, ex hisdem causis ha bere me hanc actionem' . 

Al furto e al danno violento è assimilato pur quello commesso in circo
stanze che rendessero impossibile al derubato la custodia della cosa propria: 
come in caso d'incendi, di rovine e d'altre cotali pubbliche calamità (ULP., D., 
47,9,1 pr,). 

(2) PAOLO, D., 47, 2, 21, 7; Cod., 9, 33 (vi bonorum raptorum). 
(3) Crc., in Verr., 2, 3, 65, L~2: 'postulavit a L. Metello ut ex edicto suo iu

dicium daret in Apronium quod per vim aut metum abstulisset, quam f01"mulam 
Octavianam et Romae Metellus habuerat et habebat in provincia '. 

(4) ULP., D., 4, 2, 14, 1: 'Si quis non restìtuat, in quadruplU1n in eum iudicium 
pollicetU1" " quadruplabitu1' autem omne quodcurnque 1'estitui opo1'tuit. satis cle
mente't· cum 1'eo p1'aetor egit, ut da1'et ei 1'estituend'i facultatem, si vult poenam 
evitare '. 

(5) ULP" D" 4, 2, 14, 3: I In hac actione non quae1'itul" utrum is qui conve
nitur an alius metum fecit: s'/,tfficit enim hoc do cere metum sibi illatum vel vim 
et ex hac re eum qui convenitur, etsi cl'imine caret, lucl'um tamen sensisse .. : 
..... nec cuiquam iniquum videfur ex alieno facto alium in quadruplum con
demnal'i, quia non statim q~tadrupli est actio, 'sed si 1"eS non restituatu1". 
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allora un delitto perseguibile con un' aGlio doli, introdotta nel 1688 

dal pretore Aquilio Gallo (1) ed esperibile contro l'autore del rag
giro, qualora non sussista altra azione, per mezzo della quale ia 
vittima di questo possa ottenere ugualmente un risarcimento al 
danno che glie ne sia derivato (2). A differenza dell' actio quod 

metus, essa intende soltanto al simplum del danno. . 
Tanto l'actio quod metus, come 1'actio doli, sono tuttavia azioni 

arbitrarie; e cioè portano alla condanna del convenuto, nella mi
sura predetta, solamente nel caso .in cui questi non ottemperi all'or
dine del giudice di eseguire ciò ch'egli abbia statuito in acco
glimento d811'istanza dell' attore (3). Ne consegue che l' effetto 
pratico più consueto di codeste azioni consiste nella rescissione 
dell'atto compiuto sotto l'influenza del metus e del dolus. D'altro 
lato, poichè tanto il metùs quanto il dolus dànno luogo ad una 
difesa (exceptio) , che può essere opposta dalla vittima della vio
lenza e del raggiro contro chi agisca in base al negozio affetto 
da questi vizi; poichè inoltre essi dànno pur luogo ad una resti

tutio in integrum} per mezzo della quale la vittima che abbia già 
dato esecuzione al negozio può ottenerne la rescissione, avviene 
che il carattere delittuoso del metus e del dolus si venga illangui
dendo durante il diritto classico; e che entrambi finiscano per 
ricollegarsi soltanto agli strumenti processuali, coi quali è dato di 

(1) Crc., de nato deo1'., 3, 30, 74: 'inde eve1'1'Ìculu1n malitia1'um omnium, iu
dicium de dolo malo, quod C. Aquillius familiaris noster protulit '. Codesto luogo 
sembra inconciliabile colla congettura di coloro, i quali attribuiscono l'intro
duzione dell'acUo doli all'opera di Aquilio come giureconsulto; e, ad escludere 
che questi possa averla introdotta come pretore in un editto, adducono il fatto 
che nel 688 egli fu preposto ad una quaestio ambitus (Crc., pt·o Cluent., 53,147). 
La presidenza di una quaesUo non è inconciliabile con una iU1'Ìsdictio. Il passo 
del de off., 3, 14, 60: ' nondum ... protulerat de dolo malo formulas ' non ha va
lore concludente nè per l'una nè per l'altra di codeste opinioni. 

(2) ULP., D., 4, 3, 1, 4: 'Ait praet01': ' si de his rebus alia actio non et'li '. 
Me1'Uo praetor ita demum hanc, actionem pollieetur, si alia non sit, quoniam fa
mosa acUo non temere debuit a p1'aetore dece1-ni, si sit civilis vel hono1'aria qua 
possit experi1'i " 

(3) PAOLO, D., 4, 3, 18 pr,: ' Arbitrio iurlicis in hac quoque actione 1-estituUo 
comprehenditur: et nisi fiat restitutio, seq·uitu1· condemnatio quanti ea 't'es est', 
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conseguire 1'annullaménto di 'negozi, per cagione di vizio nella 
volontà che li determina. 

§ 9. Costituisce pure un delitto, in sullo scorcio della repub
blica, l'alienazione commessa dal debjtore insolvente, di cose ap
partenenti al suo patrimonio sul quale i creditori abbiano .già 
ottenuto il concorso: commessa appunto in frode di questi e dei 
diritti che spettano a questi sul detto patrimonio Xl). L'azione che 
vi corrisponde è l'actio Pauliana, esperibile dal rappresentante la 
massa dei creditori (curator), contro il debitore fraudator o il 
contraente con lui sciens fraudis, Essa pure ha carattere arbitrario; 
e riesce come tale precipuamente alla rescissione del nego~io aliena
tivo compiuto a danno dei creditori (2). 

Senonchè, sopraggiunto a lato di codesta azione penale sorta 
per la persecuzione della fraus creditontm, un nuovo strumento 
direttamente inteso alla restituzione della cosa e dei diritti frau
dolentemente alienati, 1'interdictum frattdatorium, il quale spettava 
a tutti i creditori, indipendentemente dal caso che avessero chiesto 
sul patrimonio del debitore il concorso, ed era esp&ribile rei resti

tuendae gratia contro chiunque avesse acquistato cose del debitore 
anche ignaro della fraus, e persino contro gli eredi di esso acqui-

, rente, avvenne che il detto strumento assumesse una portata pre
dominante sopra quella dell' aGlio Pauliana (3). La Pauliana per-

(1) Crc., ad Att., 1, 1, 3: 'Caecilius avunculus tuus, a p, Vario quum magna 
pecunia frauda1'ettW, age1'e coepit cum eius f"at,'e A, Caninio Satyro de iis rebus, 
quas eum dolo malo mancupio ac~episse de Vat'io diceret " una agebant ceteri 
c1'editores in quibus e1-at L, Lucullus et p, Scipio et is, quem putabant magistrum 
fore, si bona venirent, L, Pontius '. 

(2) Il nome di actio Pauliana figura soltanto nel luogo di PAOLO, D" 22, 1, 
38, 4: ' In Fabiana quoque actione et PauUana, per quam quae in fraudem cre
ditontm alienata sunt 1'evocantur, f'-UCtU,S quoque restituuntur " 

(3) L'esistenza di due editti, uno relativo all'azione Pauliana, l 'altro all' in
tet'dictum fraudato1-ùtm, era già stata colta dall'HuscHKE, Publius Rutilius Rufus 
ode1' A, F, p, R. und dets interdictum fraudatorium, Zeitschrift fur Civilt-echt 
und Pl'ocess, N. F:, XIV, pp. 1-130; Ueber die rutilische Conc'/,trsordmmg und das 
fraudator. Interdict, Z, f, R, G" IX, 1870, pp, 329-66, Ma fra noi il SOLAZZI, La 
'revoca degli atti fraudolenti nel diritto romano, Roma, 1902, estr, dagli Studi e 
documenti di storia e dù'itto, nell'ampio e forte lavoro in cui ha rifuso i suoi pre-
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siste nel diritto giustinianeo tutta improntata sopra la figura e la 
funzione già propria dell'interdetto; del quale i compilatori giu
stinia~ei cancellarono ogni . ricordo, alterando i testi classici in 
guisa da fare 'apparire relativi alla PauZiana tutti quelli tra essi, 
che originariamente riguardavano l'interdetto (1) . . 

cedenti saggi pertinenti al medesimo argomento (Sulla revoca degli atti frau
dolenti, Città di Castello, 1901; Della revocabilità dei pagamenti delle dazioni 
in pagamento e delle costituzioni di gat'anzie; Per la st01'ia dell' actio Pauliana; 
Della revocabilità delle obbligazioni, nell'Arch. gitw:, 1901) ha ben definite le 
caratteristiche diverse dei due strumenti, penale dell'actio, e repersecutorio 

dell 'interdetto. 
Il LENEL, Die Anfechtung von Rechtshandlungen des Schuldners im klass. rom. 

Recht, Leipzig, 1903, ritiene invece che nel diritto classico, per la revoca delle 
alienazioni compiute in frode dei creditori, esistessero due mezzi, la 1'estitutio 
in integ1'um concessa solamente al curator bon01'um, e l'interdetto concesso 
ad ogni creditore. L'editto ric01'dato da ULP., D., 42, 8, 1 pr.: ' Quae frauda
tionis causa gesta erunt, cum eo qui frattdem non ign01'averit, de his cura
tori bonorum vel ei cui de ea re actionen dare opo1'tebit, intra annum, quo 
experhtndi potestas fuerit, actionern dabo. Idque etiam adversus ipsum qui fraudem 
fecit se1'vabo' si riferirebbe, secondo il Lenel, alla restitutio, ed il nome di actio 
Pauliana ricordato da Paolo, D., 22) 1, 38, 4, si riferirebbe all'azione arbitraria 
data in seguito all'interdetto; ed i compilatori avrebbero attribuito poi il nome 
già proprio di quest'azione arbitraria all'unica azione, ch'essi avrebber creato, 
fondendo insieme i due classici strumenti della restituUo, e dell'interd-etto. 

' Contro codesta dottrina v. , di nuovo SOLAZZI, La revoca degli atti fraudolenti 
del debitore nel dir. rom. class., B. d. i. d. d. r., XV, 1903, pp. 127 e segg. 

(1) L'alterazIone dei testi classici contenuti nel ' titolo Dig., 42, 8 (quae in 
fraudem creditorum facta sunt ut restituantur) , era già stata riconosciuta dal
l'UBBELoRDE, Gliick's Fortsetz. Serie d. Buch., 43-44, I, pp. 167 e segg.; II, pp. 364 
e segg.; e dal KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, pp. 1400 e Regg. L'informazione del
l'azione revocatoria giustinianea chiamata col nome di Pauliana al classico 
interdetto è posta in evidenza assai . felicemente dal SOLAZZI, La revoca, cit., 

pp. 36-8. 

--------t,~1 1+11 ---

CAPITOLO II. 

Le obbligazioni da negozi formali. 

§ 1. A lato delle obbligazioni nasc'enti da delitti ed aventi 
ad oggetto la composizione dovuta dall' autore alla vittima, nella 
misura descritta nel capitolo precedente, già le XII Tavole rico
noscono un'obbligazione che sorge dal prestito di danaro, seguìto 
con quel medesimo co~trollo di q'uinque testes e colla medesima 
assistenza di un libripens che ha luogo nella ,mancipatio: da quel ne
gozio formale, che i ricordi dei lessicografi e le tradizioni degli 
annalisti adoprati da Livio designano col nome tecnico e specifico 
di nexum (1). 

Come per mezzo dei test es la Città presta nella mancipatio la 
propria ricognizione al trapasso del dominio di una res mancipi 

all'acquirente, che dà in correspettivo di essa del metallo pesato 

(1) Codesto concetto del nexum emerge dalla definizione che ne porgono in 
sullo scorcio della repubblica Q. Mucio e Varrone, nel celebre luogo di VARR. , 
de lingua lat., 7, 105: 'Nexmn Manilius scribit omne quod per libram et aes 
.qe1'itur, in quo sint mancipia j Mucius qua e pe1' aes et libram fiant ut obligentU'r, 
p1'aeter quae (quom) mancipio dentur. Hoc ve1'ius esse ipsum verbum ostendit de 
quo quaet'it j nam id est (aes) quod obUgatur per libram mque suum fit, inde 
nl}xum dictum. Liber qui sttas operas in servitutem pro pecunia quam debébat 
(debeat det j debet dat) dum solveret nexus vocatU'r, 'ut ab aere obaeratus. Hoc 
C. Poetelio Libone Visolo dictat01'e sublatum ne fieret'j et omnes qui bonam copiam 
iurarunt, ne essentnexi, dissoluti'. 
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in funzione di prezzo, ' e giustifica con tale prestazione di un cor
respettivo l'affermazione da lui pronunziata del suo diritto sulla 
res mancipata, ed all'impegno assunto dall'alienante di assisterlo nel 
pericolo dell' evizione; così del pari la Città stessa presta uguale 
r icognizione a.lla damnatio, colI~ quale colui, che dà ad altri a pre
stito del rame pesato in funzione di danaro, proclama l'impegno 
assunto da costui di restituirlo dopo un certo termine; indi alla 
damnatio, colla quale si proclama un altro imvegno contratto colle 
forme di un mutuo fittizio, e la cui contenenza sia determinata da· 
chi lo assume per mezzo di un'orale dichiarazione (nuncupatio) (1) . 

Chi, essendo così ~dal1tnatus al cospetto dei test es per la restitu
zione della somma ricevuta a prestito o per la prestazione enun
ciata nella nùncupatio, non adempia nel termine prefisso al suo 
impegno, è esposto senz'altro alla procedura esecutiva del credi
t ore insoddisfatto; il quale può esperire contro di lui la nianus 
iniectio, può impadronirsi ' della sua persona, e detenerla nella 
propria casa pel periodo di tre nundinae, "stabilito per la pubblica 
denunzia del debito e per la ricerca di vindices che intervengano 
a liberarlo; e può procedere dopo decorso invano un tal periodo 
alla vendita di lui extra Tiberiln. L'inadempimento dell'impegno 
assunto colle forme del nexum , ed espresso nella damnatio pro
nunziata dal creditore, produce insomma di per sè medesimo lo 
stesso effetto che produce l'inadempimento di un impegno na
scente da una giudiziale ricognizione (2). 

(1) FEsTo, p. 173: ' Nuncupata pecunia est, ut ait Cincius in libro Il de officio 
iurisconsulti, 1wmina èerta noruinibus propriis p1'onuntiata: ' cum neXU1n faciet 
ma.ncipiumque, uti lingua nuncupasset, ita ius esto '. 

(2) L'esistenza del nexum, come di un negozio obbligatorio specifico con chiuso 
col gerere per aes et libram, e munito ·d] forza esecutiva per ragione del pub
blico controllo che interviene nella sua costituzione, è ammessa specialmente 
sulla base del luogo riferito dianzi di Varrone nei lavori fondamentali del 
SAVIGNY, Ueber das altrihn. Schuld1'echt, 1833, Verm. Sch1'ift., II, pp. 396 e segg. ; 
e dell 'HuscHKE, Uebe1' das Recht des Nexum und das altrom. Schuldr.) 1846. Per 
le adesioni ottenute dalla dottrina dell'H. cfr. KARLOWA, Rom, Rechtsg. , II, 
pp. 548 e ségg., e BUCKLER, The origin and hist01'Y of ,contract in roman law 
down to the end of the republican period, London, 1895, pp. 22-32. 

Il NLEBUHR, Hist. rom. (trad. frane. del DE GOLBÉRY, I, pp. 541-3), fondandosi 
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Le insistenze tenaci della plebe, afflitta per le sue infelici con
dizioni economiche dalla nè'cessità di ricorrere al credito ed a co-

sulla definizione di Manilio riferita nel luogo cito di Varrone (e alla quale 
corrisponde quella di Elio Gallo in FEsT. , p. 165: 'Nexttm est, ut ait Gallùs 
A eUus, quodcumque per aes et libra m gerUttr, id quod necti d'~citur: quo in ge
nere sunt haec, testamenti fctctio, nexi datio, nexi liberatio), l'avvlsa nel nexum un 
gestum pe1' aes et libram in generale., e spiega i poteri conferiti da quello al 
creditore sopra la persona del debitore inadempiente, colla vendita che questi 
h a fatto di sè medesimo al creditore, per mezzo della forma per aes et libram. 

Ma intorno all'esistenza del nexum ed al rapporto fra il nexum e la manci
p atio,' sono sopraggiunte in questi ultimi anni discussioni assai vivaci fra gli 
studiosi. Noto qui appresso, per ordine' di tempo, i vari lavori pubblicati in 
proposito e che tennero dietro al primo del MITTEIS, ch'ebbe il merito di rin
novare con singolare forza di critica e con più larghi elementi di dottrina i 
termini del problema: MITTEIS, Ueber das nexum, Z. d. S. S., XXII, 1901, 
pp. 96-125 ; LENEL, Das nexum, Z. cit., XXIII, 1902, pp. 84-101; MOMMSEN, 
Nexum, Z . cit., XXIII, pp. 348-55 (Jur. SchTift., III, pp. 125-31); BEKKER, Ueber 
die Obiecte und die Kr aft der Schuldverhiiltnisse, Z. , cit., XXIII, pp. 1-3; Nachtrag 
ZU1' Lehre vom Nexum, lbid .. , pp. 429-30; SCHLOSSMANN, Altromisches Schuldrecht 
ttnd Sch~tldverfahren, Leipzig, 1904; Nex'um, Leipzig, 1904; KLEINEIDAM, Die 
Personalexecution der Zwolftafeln, Breslau, 1904; KiiBLER, K1'itische Bemerkungen 
zum nex um, Z . d. S. S., XXV, 1904, pp. 254-81; HUVELIN, Nex um ou nexus, nel 
DAREMBERG et SAGLIO, Dictionn. des ant., IV, pp. 77-83; SENN, Le nexum contrat 
de p1'ét dtt très ancien droit "'omain, N . .,'. h. du dr. fr . et ét1'., XXIX, 1905, pa
gine 49 e segg.; SWOBODA', Beit'r. zur griech. Rechtsg. , Z. d. S. S., XXVI, 1905, 
pp. 21 0 e segg.; STINTZING, Nexum mancipium ttnd mancipatio, Leipzig, 1907 ; 
PFLi:iGER, Nexum 'und mancipium, Leipzig, 1908; KRETSCHMAR, Das Nexum und 
sein Verhiiltniss zum Mancipium, Z. d. S. S ., XXIX, 1908, pp. 227-80, 

Secondo il MITTEIS, il nexum costituisce un negozio fòrmale, che comprende 
insieme tanto la mancipatio costitutiva di impegni obbligatori pel mancipante , 
quanto il mutuo contratto colle formalità del gestum pe1f aes et libram. Le po
t està, che il mutuante ne acquista sopra il mutuatario inadempiente, hanno il 
101'0 fondamento nel trasferimento che quest'ultimo fa della sua persona a 
garanzia della restituzione della somma mutuata (Cfr, anche Rom. Privatr. , 
pp. 136 e segg.). Il LENEL ravvisa nel nexum un tutt'uno colla mancipatio. Lo 
STINTZING identifica il nexum col mancipium, ma contesta che nella cito defini
zione di FEsTo, p. 173, \mancipium abbia valore sinonimo a mancipatio, rav
visandovi invece un atto produttivo di obbligazioni pel venditore o manceps. 
Il MOlliMSEN ravvisa nel nexum un'autovendita compiuta dal debitore sopra s~ 

medesimo, pel caso di mancata restituzione del prezzo; lo SCHLOSSMANN vi rav
visa una manc-ipatio fiduciaria; l'HuvELIN una mancipatio fiduciaria accompa
gnat a da una damnatio. V. pure dello stesso autore Tablettes magiques, p. 51 . 

L'esistenza del nexum, inteso come figura di negozio costitutivo di obbliga-

...... 
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desta singolar figura di negozio tanto gravoso pei debitori, con
dussero nel 428 d. R. alla votazione di una legge Poetelia Papiria, 

zioni, distinto ed autonomo, come tale, ,dalla mancipatio negozio traslativo di 
dominio o costitutivo di diritti reali, e munito di forza esecutiva di per sè 
stesso, per ragione del pubblico controllo che interviene alla sua conclusione, 
è sostenuta di nuovo dal BEKKER, 4al KUBLER, e diffusamente e sagacemente 
dal SENN e da ultimo dal KRETSCHMAR. L'esistenza invero di un ge1"ere pà aes 
et librarr: adoprato a costituire obbligazioni, e diverso come talé dal gere1"e 
per aes et libram adoprato a trasferire il dominio ed i iura in re, è riattestata 
in guisa indiretta, ma pure ugualmente significante dall'esistenza ricordata da 
Gaio di codesta medesima solennità adibita a sciogliere obbligazioni (solutio 
per aes et lib1'am). L'opinione che identifica il nexum col gerere per aes et libram 
in generale, e -però anche colla mancip(ttio, rappresenta un tardo denaturamento 
seguìto nel concetto puro ed arcaico di quello; dopo che, cessate le applica
zioni pratiche del nexum obbligatorio, le solennità colle quali esso era con
tratto servirono esclusivamente a costituire la mancipatio ed a dal' vita a 
quegli impegni secondari di prestare l'aucto1'itas contro l'evizione e di rispon
dere pei vizi esistenti nella cosa mancipata, che conseguivano dalla detta 
mancipatio, e che potevano ih certa guisa corrisponde're al significato etimo
logico della parola. 

In Cicerone codesto concetto tardo e denaturato del nexum è quello pre
dominante (Top., 5, 28; Parad., 5, 1, 35; ad fam., 7, 30, 2; de har. resp., 7, 14; 
de re publ., 1, 17,27; pro Mur., 2, 3; pro Caec., 3'5, 102; de orat., 1, 38, 173; 
3, 40, 159). Ma nel luogo de re publ., 2, 34, 59: ' cum sunt p1"opter unius libi
dinem omnia nexa civium liberata nectiel'que postea desitum ' nexum ha il signi
ficato proprio e specifico di gestum per aes et lt'b1"am adoprato ad imprimere 
obbligatorietà giuridica all'impegno assunto di restituire del denaro mutuato; 
quale ha pure nei numerosi luoghi di Livio che vi accennano (2, 23, 1 e 7; 
2,24,7; 2,27,1; 2,31,8; 7, 19,5; 8,28,1). . 

Che la facoltà del creditore insoddisfatto di procedere esecutivamente contro 
il debitore inadempiente abbia il suo fondamento nella damnatio di quest'ul
timo, pronunziata dal creditore nel cospetto dei testes, così come sostenne 
l'HUSCHKE è confortato anche da quel tanto, ch'è conosciuto oggidì intorno a 
parecchi ~ntichi diritti greci, ed all'esistenza in essi della facoltà del credi
tore insoddisfatto di procedere senz'altro 'Xa-&dne~ l'X Otwf/S (cfr. in ispecie 
KUBLER e SWOBODA, l, cit.). Ne assume una luce nuova la tradizione relativa al 
nexttm romano raccolta da DIONIGI ALIC., -4, 9, ,7; 4, 11, 2; 5, 69, e special
mente nel passo fondamentale 6, 83, 40, nel quale si adduce Menenio a pro
mettere: et: uvwv ilo1] -rà aWl,f,a-ra ÌJne~1]f"lvwv ov-rwv -ra'lS VOf"tf"OLS n~o-&eaf"tatl; 
'Xadxnat, 'Xaì -rav-ra O .. ev-&e~a eivat 'X(!tvofA,ev' Qaot , -re Ot'Xas aÀov-res lOtas 

na(!eoo-&1]aav -ro'ls 'Xa-raoL'Xaàaf"lvoLS, 'Xaì ,-rov-rovS lÀev-&l(!ovS eivat fJovÀof"e-&a, 

'Xaì -ràS 'Xa-rar.vwaeLS ainwv à'Xv(!ovS notOvf"ev'; VAL. MAss., 6, 1, 9. 
All'opinione di coloro, i quali, partendo dal concetto che identifica il nexum 
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che soppresse la forza esecutiva del nexum, togliendo al creditore 
la facoltà di 'procedere con~tro il, debitore inadempiente senza bi
sogno di giudiziale ricognizione del debito; e parve avere in ciò 
un'importanza civile così cospicua e saliente, da potersi riguardare 
iniziatrice di un' era nUova di , libertà (1). 

col gere1'e per aes et libram e colla manC'ipatio, spiegano la facoltà del credi
tore insoddisfatto di procedere senz'altro esecutivamente sopra la persona del 
debitore, p~nsando ad una vendita pura e semplice o fiduciaria fatta dal de
bitore al creditore di sè medesimo, si può contrapporre un'obbiezione assai 
grave. Essa consiste nel risalente principio, giusta il quale la libertà e la per
sonalità è in Roma inalienabile, e dal quale dovette derivare un ostacolo in
sormontabile contro un'alienazione della propria persona fatta da chi riceveva 
la somma a corrispettivo di questa (cfr. ora anche BEKKER, Vermutungen cit., Z. d. 
S. S., XXX, p. 36). La facoltà del creditore insoddisfatto di procedere ese~u
tivamente contro il debitore e di venderlo servo extra Tiberim, s'intende 
invece come una conseguenza del senso della vendetta, che domina tutta 
l'antica procedura esecutiva, e non , contrasta come tale al principio notato 
dianzi. Il luogo riferito di VARR., d. l. lat., 7, 105, rapprese:nta uno spediente, 
a cui il debitore inadempiente eontro il quale il creditore aveva già espe
rito la manus iniectio poteva ricorrere, per evitare d'esser venduto extra Ti
be1'im; spediente che consisteya nell' impegno ch'egli assumeva, forse per 
mezzo di un giuramento, di prestare a vantaggio del creditore le sue operae 
(così SENN, op. cit., pp. 75-6; e GIRARD, Manuel, p. 481, i. n.). All'opinione che rav
visa in un tale impegno la contenenza medesima del nexum (SCHEURL, Vom 
Nexum, 1839; PFLUGER, op. cit., p. 93) si può opporre che le operae non pote
vano certamente essere oggetto di una mancipatio; e che non era possibile una 
mancipatio a termine. 

(1) Llv., 8, 28: 'eo anno plebei Romanae velut aliud initium libertatis factum est, 
quod necti desierunt: mutatum autem ius ob unius faenerator'is simul libidinMn 
simul crudelitotem insignem ... victum eo die ob inpotentem initwiam unius ingens 
vinculum (idei,. iussique con sul es ferre ad populum, ne q'uis, nisi qui noxam me
ruisset, donec poenam lueret, in conpedibus aut in nervo teneretur, pecuniae cre
ditae bona debitoris, non corptts obnoxiumesset. ita nexi soluti, cautumque in 
posterum, ne necterentur'; V ARR., de l. lat., 7, 105 ci t. 

La tradizione è certamente inesatta, in quanto attribuisce a codesta legge 
l'abolizione generale ,dell'esecuzione personale e la sostituzione a questa della 
patrimoni aIe ; e riconduce al secolo V di R. la statuizione generale del prin
cipi~, giusta il ,quale il debitore inadempiente risponde dell'inadempienza non 
più colla propria persona, ma sì col patrimonio (v. per cotali esecuzioni anche 
assai dopo: LIVIO, 23, 14; ClC., p1'O Flacc., 21, 49; GELLIO, 20, 1; e cfr. in pro
posito SAVIGNY, Verm. Schrift., cit., II, pp. 425-8). E sono perfettamente giusti 
'su questo i rilievi del PAIS, St01'ia di Roma, 1, 2, pp. 285 e segg. Non parmi 
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§ 2. Caduto per effetto di codesta legge in desuetudine il 
nexum, del quale nell'età storica non sopravvivono più che dei ve
stigi formali, valse a conferire obbligatorietà giuridica a quegli im
pegni che dianzi ne costituivano la contenenza, un altro negozio 
formale, la sponsio, che si conchiudeva con una domanda ed una 
risposta corrisp~ndenti, seguite con una formula fissa e. schematiGa 

(spondes? spondeo) (1). 
Esso differiva profondamente dal neXU1n, per ciò che si conchiu

deva senza alcun intervento ,di testes, e ' per ciò che conferiva al 
creditore insoddisfatto solo il diritto di provocare la.condanna del 
debitore inadempiente per mezzo di un' azione (aetio ex sponsu) 
esperibile davanti al magistrato; non già quello di procedere contro 
costui senza giudiziale ricognizione del debito. 

Una dottrina, che oggidì ,è tuttora prevalente, ravvisa l'origine 
della sponsio in una promessa giurata, la quale dapprima avrebbe 
avuto obbligatorietà solo religiosa, ma poi, ad un certo momento 
si sarebbe laicizzata, assumendo obbligatorietà e sanzione civile (2). 

invece ci sia raO'ione di dubitare della sua esattezza, in quanto attribuisce 
'" . . " alla legge la soppresslOne della forza esecutIva del nexum, comunque s lll-

tenda il fondamento di ' questa. 
Una condizione analoga a quella in cui si trovavano nell'antica Roma i 

nexi esisteva nell'Egitto antico (cfr. W ESSELY, Studien abe1' das Verhéiltniss des 
grie~h) zum éigypt. Recht irn Lagidenreich, Sitzungsber. der Kaiserl. Akad. der 
Wi'ss. in Wien, CXXIV, 1891) e sopravvive nella stessa età romana, È la con
dizione di coloro che in VARR., de 1'e rust., 1, 17, 2 si trovano designati col 
nome di obaera1'ii, e che nei documenti alessandrini son designati col nome 
di ù'ybYytt"0t. L'identità degli ' obaerarii cogli &ywytt"0t, e la corri~pondenza 
della loro condizione a quella degli antichi nexi son messe ora ottImamente 
in luce nel la.voro di H. LEWALD~ Zur Personalexekution im Recht de1' Papyri, 

Leipzig, 1910. . . 
(1) GAIO, 3, 92-3: ' Verbis obligatio fit ex inte1'rogatione et responswne, ~elu~~ 

~ da1'i spondes? spondeo ' , dabis ? da bo '..... Sed haec quidem ve1'borum obhgatw 
, dari spondes? spondeo' p"opria civium Romanorum est,. ceterae ve1'O iuris 

gentium sunt '... , 
(2) HUSCHKE, Die Verfassung des K. Servius Tullius, p. 603; DANZ, De~' ~a

-c1'ale Schutz im rom. Rechtsverk., Jena, 1857, pp. 19 e segg.; BUCKLER, op. c~t., 
pp. 20-1; SCHULIN, Lehrb. der Gesch. d. r. R., p. 335; GIRARD, Manuel, p. 484-~ . 

A sostegno di codesta dottrina si adduce il fenomeno comune. nello S:~lgl
mento della civiltà umana, giusta il quale la norma e la sanZlOne relIgIOsa 
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Non manca tuttavia chi ravvisa l'origine della sponsio in una ga
ranzia giudiziale assunta a ' favore dell'obbligato ex delieto, conve
nuto per la prestazione della composizione e conclusa fra il ' cre
ditore ed il, garante con una domanda ad una risposta aventi ad 
oggetto l'ammontare della composizione guarentita. Colla promessa 
conclusa fra il creditore ed il solo garante dell' obbligato ex de
lieto convenuto per questo giudizialmente, e che avrebbe' valso a 
'sciogliere costui da ogni impegno verso il detto creditore, sarebbe 
sopraggiunta in uno stadio successivo l.a promessa anche di qu~l

l'obbligato e convenuto, la quale avrebbe costituito un nuovo 
impegno concorrente solidalmente coll'impegno assunto dal garante. 

precorre ordinariamente la norma civile giuridica; si ricorda l'esistenza nar
rata da DIONIGI ALlC." 1, 40, di un'm'a maxima consacrata ad Ercole davanti 
alla quale giuravano coloro che intendevano di circondare di più salde gua
rentigie le loro convenzioni ({Je{Jalwç; H otanQu;[;1;ea{}at); e la precatio che al 
dir di ' LrvIO, 9, 5, 4, accompagnò quel trattato di Caudio ch'egli designa quale 
pubblica sponsio; e l'etimologia di sponsìo da anévoew nel senso di compiere 
libazioni sacrali, che VERRIO FLACCO in FEST., p. 329, presenta, là dove ac
cenna all'applicazione della sponsio a promessa' di nozze future. Senonchè gli 
esempi di ricorso alla religione, per rafforzare un dato rapporto in un mo
mento nel quale questo è già munito d'obbligatorietà giuridica, si spiegano 
agevolmente, senza pensare che la sanzione religiosa abbia per quel mede
simo rapporto preceduto e precorso storicamente la sanzione giuridica. Contro 
la genesi religiosa della sponsio cfr. le ottime osservazioni del GIRTANNER, Die 
Stipulation u1~d ihr Vel'hiiltniss ZU1n Wesen der Vertragsobligation, Riel, 1859; 
il quale in base 'all'etimologia di sponsio da sponte, presentata coll'altra detta 
dianzi dal medesimo VERRIO FLACCO (in FEST,,1. cit.) attribuisce all'obbligato
rietà giuridica di essa sponsio un'origine laica, in ciò che ad un certo momento 
di sviluppo della coscienza politica, lo Stato avverte la necessità di rendere 
obbligatorie fra i cittadini le promesse ch'essi si sono scambiate. Aderisce al 
G. il KARLOWA, Rom. R echtsg., II, pp. 702-3. Molto analoga a codesta del G. era 
la dottrina presentata circa l'origine della sponsio dal LIEBE, Die Stipulation 
'Und das einfache Versprechen, Braunschweig, 1840, pp. 14 e segg. Contro l'origine 
sacrale dello sponsio si schiera anche una geniale dissertazione di V. V. MELTzL, 
Die Obligat-ion im Lichte des Sacralrechts, Kolozsvar, 1909. 

Ma la curiosa congettura che questi propone (Deber die 'realen Grudlagen 
des obligat-ionalen vinculttm in del' r om. Juristensp1'ache, Kolozvar, 1908; Zum 
Problem de'i' stips nodosa, Kolozsvar, 1909), secondo la quale in Roma l'obbli
gazione avrebbe cominciato ad essere costituita per mezzo di forme consistenti 
nell'intrecciamento di nodi somiglianti ai quippos peruviani, attribuisce alla 
Città primitiva còndizioni di civiltà ch'essa hà da lungo tratto sorpassate . 

E. COSTA. 
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Poi dalla promessa avente ad oggetto l'adempimento di un'obbli
gazione giudiziaria altrui o l'adempimento di un'obbligazione giu
diziaria propria, si sarebbe distaccata la promessa costitutiva di 
un impegno nuovo · ed autonomo del tutto indipendente da un pre

cedente giudizio (1). 
Il persistente significato di · garante, che il sostantivo sponsor 

serba tuttora nell'età avanzata, quando pure la sponsio costitutiva 
d'impegni autonomi si è pienamente disviluppata (2), fornisce un 
argomento di molto valore a conforto · di codesta dottrina; la 
quale è suffragata , anche da quel che è dato ritrarre intorno al 
rapporto esistito nell'antico diritto greco (3) e nell'antico diritto 

(1) MITTEIS, Uebel' die Her7cunft del' StipulaUon, Festschr, fu l ' E. L Be7c7cer, 
Weimar, 1907, pp. 109 e segg.; Rom. Privatl"., pp. 266 e segg. (e cfr. prima lo 
stesso MITTEIS, Z. d. S. S., XXII, cit., p. 97). 

Assai diversa dalla congettura del Mitteis è quella che intorno all'origine 
della sponsio ha presentato recentemente il LEWY, Sponsio, fidepl'omissio, fide
iussio einige Grundfragen z'ttm rom. BU1'gschafts1'echte, Berlin, 1907. Egli ritiene 
che gÌi sponsores fossero in origine dei cor1"ei debend-i, e che solo tardi l'obbli
gazione principale e l'accessoria si siano separate nei loro effetti, pur rima
nendo nella sponsio !'identità della loro fonte. Il MITTEIS, Ueber die Her7cunft, 
cit., pp, 126-7 i. n., combatte codesta congettura, osservando che non sussistono 
i presupposti sui quali si fonda: un significato di sponsor che sia comune al 
garante ed al debitor principale, e la persistenza nel diritto classico dell'unitas 
act'ùs fra debitore e garante. Ostano pure a codesta congettura, la quale prende 
le mosse dall'origine religiosa della 8ponsio, gli argomenti notati dianzi contro 
di quella. Il COLLINET, Le rOle primitive de la stipulaUon, Mélanges Girardin, 
pp. 75 e segg., congettura che l'origine della sponsio consista nella promessa 
fatta dal medesimo obbligato ex deUcto di pagare la composizione da lui dovuta 
per ragione di questo. 

(2) Pel senso di ~ponso1' in Cicerone cfr. il mio studio Cicerone giurecons. , 
Memorie cit., III, p. 127. 

Non sembra possibile spiegare col DEBRAY, Le vadimonium sous les actions 
de la loi, N. r. h. du dr. f1'. et étr., XXXIV, 1910, p. 533, codesto persistente 
significato di sponsor per garante, dal contrapposto fra le forme con le , quali 
era prestata la sponsio e quelle colle quali era prestata la fideip1"Omissio, dopo 
che anche questa fu sopraggiunta a lato di essa sponsio. Poichè sponSOl', nel 
linguaggio comune, significa il garante in generale, senza verun riguardo alle 
forme colle quali la garanzia è assunta: che possono essere qu~lledella fidei
p1'omissio o anche della fideiussio, come quelle della sponsio . 

(3) Cfr. ora specialmente PARTSCH, G1'iechisches BU1'gschafts1'echt, I, pp. 19 
e segg. 
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germanico (1) fra la garanzia processuale e la promessa costitu
tiva d'impegni autonomi da'un preesistente processo, 

Anche l'inaccessi~ilità ai peregrini della sponsio divenuta costi
tutiva d'impegni autonomi, inaccessibilità che , persiste fin nell'età 
avanzata come una singolarità strana e curiosa (2), si spiega 
plausibilmente come una sopravvivenza del!'informazione di quella 
.sopra la sponsio processuale; la quale necessariamente non poteva 
esser prestata da altri che da cittadini. 

§ 3. La garanzia processuale prestata da peregrini, per altri 
peregrInI convenuti giudizialmente o da rom'ani o da peregrini, 
assunse una forma distinta e diversa dalla sponsio, nella fideipro
missio (3). Su di questa è stato supposto ragionevolmente che si sia 
modellata la stipulatio costitutiva d'impegni autonomi; la quale con
siste in una domanda ed in una risposta corrispondente, concluse 
con formule differenti da quell'unica e schematica occorrente per 
la ~ponsio; e differisce da questa, oltre che per codesta libertà di 
formule~ per la sua accessibilità al peregrini (4). 

§ 4. Checchè si pensi ad ogni modo intorno alle origini del 
negozio formale designato col nome di sponsio e dell'altro negozio 
pur formale designato col · nome di stipulatio (5), che ne costituisce 

(1) VAN DE LIÈVRE, Launegild und Wadia, 1877, pp. 244 e segg.; AMIRA, Der 
Stab in der ger1it. Rechtssymbolik, Abh. de?' . Kon. Bayer. A7cademie de1' Wiss., 
Philos.philol. und hist. Klasse, XXV, 1,1909, pp. 151-7; GIERKE, Schuld und Haf
tung im iilteren deutschen Recht, pp. 2, 56 e segg. 

(2) GAIO, 3, 93 cito 
(3) GAIO, 3, 92 e 116. 
(4) GAIO, 3, 93. 

(5) Varrone, Festo ed Isidoro presentano etimologie diverse di stt'pulatio: 
VARR., De l. lat., 5, 182: 'Stips a a~ot{3f; fOt'tasse. :... Id appa1"et, quod, ut 
tum institutum, etiam nunc diis Cum thesau1'is asses dant, stipem dicunt '; FESTO, 
p. 297: ' Stipem esse nummum signat'ttm testimonio est et de eo quod datur sti
pendiu1fz militi, et cum spondetu1' pecunia quod stipulari dicitur'. ISID., Or.ig., 
5, 24, 30, accetta invece l'etimologia di stipulatio da stipula o stipulum, in senso 
di fest~tca: 'veteres enim, quando sibi aliquid promittebant, sUpulam tenentes fran 
gebant, quam ite'rum iungentes sponsiones suas a,qnoscebant '; PAOLO, R. S., 5, 7, 1, 
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uno svolgimento più libero nelle forme ed aperto ad una più larga 
sfera di soggetti, è accertato che nell' epoca storica codesta stipu

latio si sovrappone quasi completamente alla sponsio, della quale 
non sopravvivono che applicazioni processuali ed un'applicazione 
alla promessa di nozze future (1). 

La stipulatio serve dapprima a conferire nei rapporti peregrInI 
obbligatorietà giuridica a quei medesimi impegni di prestare una 
certa pecunia ed una certa res, pei quali nei rapporti fra cittadini 
serviva la sponsio (2). Ma poi essa valse a conferire obbligato
rietà giuridica anche ad altri impegni differenti da quelli che 
avessero ad oggetto la prestazione di un certum: e che consistessero 
appunto nella prestazione di un incertum, che poteva essere a sua 
volta un dare, un facere, o un non facere. E valse pure a trasformare 
in un obbligazione nuova e formale (ex stipulatu) verbis) delle obbli-

citato qui da Isidoro stesso, deriva stipulatio da stipulum idest firmum. Cfr. 
sopra codeste etimologie CECI, Le etimologie ' dei giuro 'rom., pp. 154-5 ed i 
citati ivi. 

Lo SCHLOSSMANN, Stipula·ri, Rhein. Mus., LI X, 1904, pp. 346-372, deriva stipu
lari appunto da stipula, diminutivo di stips, prima festuca e poi dono; ed at
tribuisce a stipulari il significato originario di riunir quote, far collette a 
scopo religioso. Aderisce a lui, per quanto all'etimologia della parola, l'HUVELIN, 
Stipttlatio stips und sacmmentum, negli Studi giuridici in On01"e di C. Fadda, 
VI, pp. 77 e segg. Ma, secondo l'H. , la stipulatio sarebbe in origine un giura
mento rafforzato coll'offerta di una piccola moneta (stips), adoprato dagli stra
nieri a tener luogo della semplice promessa giurata (sponsio) ch'era ad essi 
inaccessibile. Ma a codesta congettura si possono opporre tutte le ragioni di 
dubbio già indicate contro la genesi religiosa della sponsio. 

(1) Intorno alle sponsiones processuali cfr. GAIO, 4, 1; 4, 91. 93·5; 4, 141. 
165·9 ; 4, 13. 171-2. Sopra la sponsio nuptiarum causa cfr. più sopra a p. 51. 
In Plauto, nei rapporti cittadini si trovano tuttora esempi di sponsiones, così 
per la promessa della donna in matrimonio (Aulul ., 2, 2, 77-8; 2, 3, 4; 4, 
lO, 52; Oistell., 2, 1, 23; 2, 3, 56·7; Curc., 5,2, 74-5; Poen., 5, 3, 37-8; Trin., 
3, 4, 170-2; 5, 2, 33·4. 38-9) come per la promessa di una certa 'res (Capt., 4, 2, 
118; Epid., 1, 1, 6) e per quella di una 'certa pecunia (Trin. , 2, 4, 23-6). 

(2) Certamente la stipulatio appare distaccata e resa autonoma dalla sponsio 
prima de] tempo di Plauto. Cfr. gli esempi plautini nel mio Di1··itto p1'ivato 
1'om. nelle comedie di Plauto, pp. 273·6. Ma essa esiste già dal secolo precedente 
come prova la statuizione contenuta nel secondo capo della lex Aquilia reIa
ti vo all' adstipulator. 
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gazioni preesistenti fra i medesimi soggetti ed aventi cause diverse 
, . , 

o a trasformare delle obbligazioni ex stipulatu preesistenti, sosti-
,tuendo un debitore nuovo o un creditore nuovo ad un precedente 
(novatio) (1). 

§ 5. Improntata alle necessità del commercio peregrino, la 
stipulatio venne assumendo, in sullo scorcio della repubblica e via 

, via nell'impero, una libertà ognor più agile e sciolta, nelle for
mule con le quali vi poteva essere espressa la domanda e la ri
sposta corrispondenti, anche in lingua diversa dalla latina, purchè 
intelligibile ad entrambi i contraenti (2), e per l'abbandono di quel 
requisito che dapprima in essa occorreva di una precisa congruenza 
della risposta colla domanda (3). 

La stipulatio tende a divenire in tal guisa un puro e semplice 
scambio di consensi fra persone presenti (4). D'altro lato il largo 
uso che si faceva nelle provincie orient~li della scrittura, come di 
strumento di prova per i più vari atti e negozi della vita giuri
dica, e che si diffonde ben presto in Roma ed in Italia, a cagione 
degli intensi e vari rapporti intercedenti fra esse e le dette 'pro
vincie (5), ha per effetto d'intensificare il valore del documento 
redatto ad attestare l'avvenuta stipulazione, di contro all' effettiva 
pronunzia dei verba occorrenti a costituire la stipulatio. Anche il 
documento redatto a prova dell'avvenuta stipulazione è compilato 
dapprima impersonalmente (come quelli redatti a prova di vendite 
seguìte per via di mancipcttio o altrimenti) sopra tavolette a forma 
di dittico o di trittico, coll'intervento di testes che appongono la loro 
obsignatio sul materiale adoperato a suggellare la pagina interior 

(1) Cfr. più oltre a p. 424. 
(2) ULP., D., 45, 1, 1, 6. 
(3) ULP., D., 45, 1, 1, 2. 

(4) LEONE, C., 8, 37 (38), lO: i Omnes stipulationes, etiamsi non 80llemnibus vel 
d~" ectis, se~ quihuscumque verbis pro consensu contrahentium compositae' sint, le
g'tbus co,qmtae suam habeant firmitatem '. 

(5) I~torno alle formalità stabilite pel document.o qujrizio cfr. a p. 228 . . 
Sop~'a l ~ocumenti di stipulazione e sopra il chirographum in particolare cfr. le 
fortI pagme del MITTEIS, Rom. Privat'r., I, pp. 290 e segg. 
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di esse (1); ma poi già negli ultimi tempi della repubblica assume 
la forma greco-orientale del chirographum, ed è redatta dal pro
mittente debitore dal qmlrle emana, in forma personale, coll' obsi

gnatio di lui e senza bisogno d~ll'intervento di testes (2), 
Codesta seconda maniera di documento, che è la sola soprav

vissuta e dominante durante l'impero, vale già nel tempo dei Se
veri a dar luogo ad un'obbligazione ex stipulatu, in ogni caso in 
cui le parti risultino ptesenti nel medesimo luogo nel giorno in cui 
contrassero l'obbligazione che vi è attestata, e si siano trovate nella 
materiale possibilità di scambiarsi la domanda e la risposta occorrenti 
per la stipulatio; ed assume dunque in tal caso l'identico valore che 
aveva dapprima l'effettiva pronunzia dei verba con cui quella aveva 
luogo (3), Nel diritto giustinianeo non occorre più che dal do cu- , 
mento risulti la presenza simultanea delle parti nel luogo della 
contratta obbligazione; e l'esistenza di un documento di stipula
zione è sufficiente di per sè medesima a costituire l' obligatio ex 

stipulatu, come se i verba della stipulatio fossero stati realmente 
pronunziati (4). 

(1) In caso che il debitore contesti la genuinità del cMrographum prodotto 
dal creditore, vediamo sopra.ggiungere ad un dato momento quella misura del 
sequestro della somma indicata in esso, che esisteva già nelle provincie 
orientali e che ci appare già negli editti di Petronio Mamertino (praef. Aeg . 
134-5) e di Valerio Eudaimon (praef. Aeg. 138) ricordati nella petizione di Dio
nisia (cfr. MITTEIS; Neue Jlechtsu1'k~tnden aus Oxyrinchus, Arch. f. P. F. , I, 
pp. 180-3). Statuisce invero una costituzione di ONORIo:e TEon. (421), C. Th., 2, 
27, 1: ' si viventis, ante hanc legem facta cautio p'rofe'ratur, quam suam negat ille 
qui petitur, sequestrat pecuniam litigaturus ex falso'. 

(2) Cfr. MITTEIS, Reichsr., pp. 493 e segg, 
(3) PAOLO, R. S., 5,7,2 (= Inst., 3, 19, 17): ' Si sC1"iptum fuerit inst1'umento 

promisisse aliquem, perinde habetur, atque si inte1'rogatt'one praecedente responsttm 
sit '; D., 45, 1, 134, 2; SEV. e CARAC., C., 8, 37 (38), l. 

(4) GIUSTIN., C., 8, 37 (38), 14,2: 'et si inter praesentes pa1'tes l'es acta, esse 
dicitur, et hoc esse credendum, si tamen in eadem civitate utraque persona in eo 
die commanet, in quo huiusmodi instrumentUln sc1"iptum est; nisi is qui dicit 
sese vel adversa1'ium abesse liquicUs ac ,manifestissimis p1"obationibus, et melius 
qttidem si per scl'iptu1'a'lr!- vel saltem pe1' testes undique idoneos et omm' exce
ptione maio'res ostende1'it sese vel adversarium suum eo die civitate afuissej sed 
huiusmodi scriptul'as pl'optel' utilitatem contl'ahentium esse credendas '; lnst., 
3, 19, 12. 
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§ 6. La dictio' dotis ed il iusiurandum liberti costituiscono due 
figure di negozi con chiusi còn 'forme analoghe a quelle adoprate 
per la sponsio e la stipulatio; e sopravvivòno a la,to di quest'ul
tima nella circoscritta sfera di applicazioni che è a loro propria. 

La dictio dotis consiste in una dichiarazione unilaterale, con la 
quale l'ascendente paterno della donna dapprima, in~i la donna 
medesima o il suo debitore, promettono al marito la dote (1), 
Essa sorge verisimilmente come accessoria alla sponsio, con cui 

L'obbligazione s'intende tuttavia anche nell'ultimo momento costituita dalla 
stipulaNo, la ,quale si presume esistita una volta che sussista il chirographum: 
non già sembra si intenda neppure allora costituita dal chirographum mede
si mo, litteris. Cfr. in tal senso MITTEIS, Reichs1'., pp. 485 e segg.; e prima 
HEIMBACH, C1'editum, 'pp. 539 e segg.; SCHLESINGER, Zttr Lehre von den Formal
contr., pp. 67 e segg. 

Il GNEIST, F01·m. Ve1'·tr., pp. 321 e segg., che pure aveva posto assai lucida
mente in rilievo il carattere di verborum obligatio, che la stipulatio serbò in 
Roma anche al contatto del chirographu1'it che di per sè valeva a tenerne 
luogo, mise tuttavia innanzi il dubbio che nell'ultimo momento si fosse ma
turato un mutamento di forma~ pel quale, alla domanda ed alla risposta costi
t 'uenti l'essenza della stipulatio, si fosse sostituita la consegna del chi1'og1'aphum. 
Più decisamente il BRUNNER, Zur Rechtsgesch. del' rom. und germ. Urk., pp. 62 
e segg:, sostiene che già prima di Giustiniano la stipulazione era stata assor
bita dal documento, i.n guisa che la consegna di questo dall'una all'altra parte 
aveva finito per assumere il luogo della solennità delia domanda e d€llla 
risposta. Analogamente l'HuscHKE, Die Lehre des rom. Rechts von Da1'lehn, 
p. 129, e 10 SCHUPFER, Sing1-afa e chirografi, Riv. ital., VII, 1889, pp. 356 e segg., 
ravvisava nel chirografo un titolo formale scritto sostituitosi alla stipulatio. 
Per la persistenza nel diritto giustinianeo e postgiustinianeo della stipulatio, e 
pel valore di questa come sottostante al documento, vedi BRANDILEONE, Ori
gine e significato della traditio cha1'tae, Atti della R. Acc. delle scienze di Torino, 
XLII, 1907. Cfr. più oltre a p. 352, n. 2. 

(1) TER., Heautont., 5, 1, 64-9: 'M. Quid dotis dicam te dixisse filio? Quid ob
ticuisti? C. Dotis? M. Ita dico ... Nequid vereare, si minus: nil dos movet. C. Duo 
talenta p1'O re nostra ego esse deC1'evi satis: sed ita dictu opus est, si me vis 
salvom esse et 1'em et filium, Me mea omnia bona doti dixisse illi '. 

E prima cfr. PLAUT., Amph., 2, 2, 209; Attlul., 2, 2, 78. Successivamente vedi 
AFRANIo, V ARR. in NON. MARCELL., De compendiosa doctrina, v. dice1'e; Crc., p1'O 
Caec., 25, 73; pro Flacc ., 35, 86; SENECA, Cont1·ov., 1, 6, 5; PLIN., Epist., 2, 
3, 2; MART., Epigr., 12, 42, 5; ULP., 6, 1, 2; PAOLO, Vat. f1'., 99, 100. 

Un diligente esame delle congetture presentate sin qui intorno al fonda
mento obbligatorio della dictio dotls può vedersi nel cito lavoro di A. BE'RGER, 
Dotls dictio irn 1'Om. Recht, Bull. de l'Acad. des sciences de C1'acovie, 1909. 
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l'ascendente paterno promette al marito la donna, e forse si spiega 
da ciò quell'unilateralità che rimane a costituirne una singolare 
caratteristica (1). 

Il iusiurandum è prestato dal servo innanzi alla manomissione 
ed è rinnovato dopo che questa è avvenuta; ed ha per oggetto la 
prestazione di operae, alle quali egli s'impegna verso il padrone 
manomettente (2). Mentre il primo giuramento del servo supplisce 
col vincolo reUgioso alla incapacità in cui egli è d'obbligarsi ci
vilmente, il secondo sopravvive come uno strascico del momento 
nel quale la stipulatio era applicabile soltanto ad una certa pecunia e 
ad una certa res, e nel quale esso aveva pertanto funzione sup
pletiva alla detta stipulatio (3). 

§ 7. Prima ancora forse che dalla sponsio si distacchi la sti

pulatio, sorge una figura di negozio formale, che si costituisce 
litteris, e cioè coll'annotazione scritta dal creditore nel proprio 
libro di cassa domestico (codex accepti' et expensi) , alla rubrica del
l'expensum, di una prestazione, come da lùi fatta a colui che dal
l'annotazione stessa è costituito suo d(lbitore per l'ammontare 
di questa (4). 

(1) Cfr. più sopra a p. 14. 
(2) VENUL., D., 40, 12,44 pr.; ULP., D., 38, 1, 7, 2. 
(3) L'assimilazione delle operae alla pecunia cl'edita (POMP., D., 38, 1, 4), in 

base alla quale l'acUo opel'arum potè essere accostata. alla condictio t1'iticaria 
(cfr. DEMELIUS, Scheidseid und Beweiseid, pp. 36 e segg.) 'o all'actio cel·tae Cl'e
ditae pecuniae (JOBBÉ 'DuVAL, Études sur l'hist. de la pl'océd. civ., pp. 144-5), non 
è verisimilmente genetica. Cfr. pure GIRARD, Manuel, p. 569. 

Il .SEGRÈ, Sulle formule relative alla negotiontm gestio e sull' editto e il iud-iciw1't 
de opel"is libertol'um, negli Studi Senesi in onore di L. Moriani, 1905, conget
tura che dapprincipio il giuramento del liberto desse luogo ad un'azione pre
toria, e che solo in un momento avanzato esso riescisse a dar luogo ad un'azione 
civile, come quella nascente dalla stipulazione. 

(4) Tabulae accepti et expensi: Crc., pl'O Roscio com. 1, 2-3; . in Verr., 2, 2, 
76, 186: I tabulae, in quibus sibi expensa pecunia lata sit, acceptaque 1'elata '; pro 
Caec., 6, 17; 'liber quo accepto.e et expensae summae continentur' ; VAL. MAss., 3, 
7, 1; accepti tabulae: CIC., 01'at., ' 47, 158; in Ve?'?'., 2, 1, 23, 60-1; 2, 2, 
76-7, 186-9. 

La diretta corrispondenza delle tClbulae accepti et expensi alla gestione del 

CAP, II - LE OBBLI<?-AZIONI DA :N'EGOZI FORMALI_ 345 

Codesto negozio', che pr~suppbne una larga diffusione della 
scrittura nei rapporti privati, non pùo ricondursi ad un'età pri-

patrimonio familiare, e la redazione di queste solo dal paterfamilias è affer
mata tuttora recisamente da, CIC. , pro Cael., 7, 17 : ' Tabulas, qui in patris po
testate est, nullas conficit'. 

Una certa analogia con codeste tabulae avevano quei lihri esistiti in Grecia 
già al tempo degli oratori, che costoro raffiguravano come normale elemento 
pei figli a valutar l'ammontare dell'eredità p?/terna (y(!af'f"aw, y(!af'f"aula). 
Invero, per rispondere a tal uopo, essi dovevano contenere essenzialmente l'in
dicazione dei crediti e dei debiti, non l'inventario solo dei beni apparenti 
(pave(!a): Cfr. DEMOST., pro Phorm., 950, 19: ds ivelf'a-c' av -cà na-c(!ijJa f'?] 
Aaflwv y(!af'f'a-ca, is wv ef"eAAev elae a{} a t div nawAetp{}eìaav ovalav; cfr. 
Ibid., 36: wAav-c' dnoaw elanén(!anwf, in -cwv y(!af'f"au'ùv 6W Ò nad](! na-céAtnev. 

Lys., c. Diog., 32, 7: cfr. SCHULTESS, V01'mundsch. nach Att. Recht., p. 129). Ma 
l'annotazione del debito in questi non poteva certo valere nel diritto greco a 
costituirlo. 

La natura e le vicende deIl'expensilaUo son rappresentate molto variamente 
nelle apposite monografie scritte intorno al contratto litterale romano: SA
VIGNY, Ueber den LitteraZcontract der Rom., nei Verm. Schrift., I, 205-61; CROPP, ' 
Uebe1" littera1·. oblig. cautio indiscreta und pecimia cauta non numero nelle Jurist. 
A bhandl., I, n. 18; WUNDERLICH, Diss. de antiqua litte1'a1'. obl., Gottingen, 1832; 
SCHUELER, Die Zitter. oblig. des alteren rom. Rechts, Breslau, 1842; PAGENSTECHER, 
De litter.obl. et de ration. tam domo quam argent., Heidelb., 1851; GIDE, Observ. 
sur le contract Zitt ., nella Revue de legisl., 1873, 2 livr.; BUONAMICI, Sulle Zitte1', 
oblig. nell'antico dir. rom., nell'Arch. giU1·., XVI, 1876; FACELLI, L 'exceptio non 
num. pec. in 1'elae. col conto letto deZ dù'. rom., Torino, 1886; VOIGT, Ueber die 
Bankiers die Buchfuh1'U1'tfJ und die Littel·aloblig. de1' Rome1', Abh. der kon. Sachs. 
Gesell. der Wiss., ph. hist. Kl., X, 1885, pp. 515 e segg.; e ad altre materie 
colle quali questo si ricollega: GNEIST, Dir>. Formellen Ve1·triige, Berlin, 1845; 
SCHLESINGER, ZU1' L ehre von den F01'malcontr., Leipzig, 1858, pp. 64-5; HEIMBACH, 
D-ie Lehre von dem Creditum, Leipzig, 1849, pp. 310 e segg.; HUSCHKE, Die 
Lehre des rom. Rechts vom Da1'lehn, Stuttgart, 1882, pp. 91 e segg.; MITTEIS, 
Trapez-itika, Z. d. S. S ., XIX, 1898, pp. 1 e segg . 

. Sj è d'accordo tuttavia intorno all'esistenza di un solo codex a. et e. delle 
entrate e delle Uf'wite domestiche; poichè la dottrina del VOIGT, op. cit., 1. cit., 
secondo la quale ne sarebbero I esistiti due, e le tabtdae rationum domesticarum 
sarebbero cioè distinte dal codex a. et e., non ebbe seguito (cfr. NIEMEYER, Z. 
d. S. S., XI, pp. 321 e segg.; KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, pp. 746-7). E si è 
anche d'accordo intorno all'obbligatorietà dell'expens-ilatio solo in quanto cor
risponda ad un iussus del debitore (cfr. in ispecie BUONAMICI, op. cit., pp. 5-6 ; 
KARLOWA, op. cit., lI, p. 754). Sul che, nel senso e nel modo in cui di solito si 
ammette, non parmi p.oter consentire. 

Secondo una congettura eli G. 'BESELER, Erorterungen ztW Gesch. der Novation 
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mitiva ed arcaica; e però deve ritenersi posteriore al nexum (1). Ma 
poichè d'altro lato, nel suo prisco genuino atteggiamento, esso 
affida al creditore unilateralmente la costituzione del titolo for
male onde il suo credito ha vita (2), presuppone in ciò stesso una 
sfera molto circoscritta di contraenti noti reciprocamente fra loro; 
ed una grande illibatezza della fides, atta ad. escludere il pericolo 
di annotazioni non corrispondenti ad una prestazione veramente 
seguìta o non confortata altrimenti da giusta causa. 

Certamente l'expensilatio valse dapprincipio esclusivamente, e 
valse in ogni tempo precipuamente a rivestire di obbligatorietà giu
ridica impegni che ave~ano ad oggetto la restituzione di somme 
di denaro mutuate. Ma di poi valse pure a rivestire di siffatta 
obbligatorietà anche altri impegni di somme dovute per cause 
differenti dal mutuo. 

§ 8. Uscita dalla circoscritta sfera dei rapporti cittadini 
nella quale era sorta, posta al contatto colla vita economica e 
commerciale delle provincie orientali, sotto la pressione di esigenze 
e di condizioni pratiche nuove, l'expensilatio si trasforma. 

In primo luogo il valore formale di quell'annotazione posta in 
atto dal creditore, che vi costituiva l'elemento essenziale produt
tivo dell' obbligazione relativa, s'attenua e si denatura; per ciò 
ch' essa annotazione non vale più a pr9durre cotale effetto, che in 
quanto le corrisponda un'altra annotazione, scritta dal debitore 

und zur Gesch. des Litteralkontraktes, Kiel, 1904, l'expensilatio del creditore si 
sarebbe sostituita in un'età relativame~te avanzata -all'annotazione della pre
stazione, che in antico sarebbe avvenuta a cura dei Pontefici, i quali avreb
bero esercitato nei rapporti fra privati una specie di funzione notarile. . 

(1) La persistenza, notata da CIC., OratOl', 47, 158, dell'arcaica e insuavissima 
preposizione abs e l'altra notata da VELlO LONGO, de o1·togr., 60 di af appunto 
nelle tabulae accepti, non costringe a far risalire l'origine dell'expensilatio tanto 
addietro come vuole il KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, p. '747. Dagli accenni plau
tini del T1'1Itc., 1, 1, 52; 4,2,36; e della Most., 1,3, 147, è ben sicura la rico- . 
gnizione dell' expensilatio nel sesto secolo. 

(2) VARR., Sat. Men ., 37: (vulgoque avctrus foenerator spe lUC1'i rem scriptione 
duplicaret '. 
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nella · rubrica . dell' acceptum ,del proprio codex, a serbar memoria 
dell'~vvenuta ·prestazione (a~ceptilàtio) (1); o in quanto altrimenti 
codesta prestazione resulti avvenuta dai libri dei banchieri, i quali, 
oltre alle operazioni di pr~stito e d'impiego di denaro, assumono 
in veste di commissionari gli affari più diversi (2); o in quanto 

(1) Cw., pro Roscio com., 1, 1-2: 'erit in illius tabulis hoc nomen ai in l],uius 
non m'it. CU1' potius illius quam huius c1'editur? sC1'ipsisset ille, si non iussu 
huius expensum tttlisset? non scripsisset hic, quod sibi expensum fe1'ri iussisset?; 
Refe1're in acceptuln: in Ve1'r., 2, 1, 36, 92-3; 2, 1, 39, 100; 2, 1,57, 149; 2, 2, 
70, 170; Ep. ad Att., 15, ' 19, 1. 

Alla corrispondenza fra l'acceptum del debitore e l'expensum' del creditore 
accenna vivamente PI;AUT., Mostell., 1, 3, 147: ' Bene igitttr 1'atlo accepti atque 
expensi inte1' nos convenit " 

(2) Allude certo a codesta funzione dei libri bancari, di servir come prova 
per l'esistenza dei crediti e dei debiti dei clienti, il dibattuto passo d'ORAZIO, 
Sat., 2, 3, 69-71: r Scribe decem a Nerio non est satis, adde Cicutae Nodosi ta
bulas centum '. N erio è il debitore (scribe1'e a vuoI dire annota1' come dovuto da; 
e nel passo di CIC., ad Att., 2, 7, 5, è forse da leggere a me scripserat, invece 
che ad me); Cicuta è il banchiere. nei cui registri è fatto figurare il credito, 
acciocchè ne sia meglio che altrimenti accertata l'esistenza. Senonchè anche 
codesta cautela torna vana, di fronte ad un tal debitore consumato in ogni 
maniera di scaltri raggiri: 'Effugfet tamen haec scele1'atus vincula P1'oteus'. Vedi 
su codesto passo la memoria del REIN, Zeitsch1". f. Gymnasialwes., VII, 1853, 
pp,301 e segg., e di nuovo il MITTEIS, T1'apezit. cit., pp. 35-7. Cicuta ha dunque 
qui la stessa funzione dei pa1'arii accennati da SENECA, de benef., 3, 15: 'ille 
per tabttlas plurium nomina interpositis pa1'ct1'iis facit '. 

Le mensae 1'ationes figurano, allato degli altri mezzi di prova d'un credito, 
anche nel passo di GELL., 14, 2, 7: 'probari apttd me debere pecuniam datam 
consuetis modis expensi latione, mensae 1'ationibus, chi1'og1'aph1: exhibitione, tabu
lcwum obsignatione, testium intercessione'. I 'noinina quae a1'ca1'ia vocantur' 
ricorda,ti da GAIO, 3, 132, dovevano essere appunto quelli l'esultanti dalle 1'a

tiones argentariae, considerate di per sè stesse e non poste in corrispondenza 
di un'expensilatio. Come tali Gaio li contrappone ai nomina resultanti essen
zialmente da questa, e dei quali l'annotazione nelle 1'ationes serve ad accer
tare solo la corrispondenza ad una causa materiale d'obbligazione. 

Come mezzi di prova dei crediti, le 1'ationes a1'gentariae son prodotte in giu
dizio da chi vi abbia interesse, e l'argentario non può ricusarsi di esibirle 
(GAIO, 'D., 2, i3, lO pr.; PAOLO, fr. 9, § 2, D. eod.). Identicamente avveniva 
nel diritto greco, sopra il quale codesta · materia fu tutta modellata. Cfr. 
DEMosT., c. Call., 5: astw oiJ ae oeisat fA'Ot l'à y(!dfA'fA'al'a, ?v' elow et H ual'a
}"é}"otnev a(!yv(!tov. 

Anche nei codices di terzi privati i debiti e crediti altrui posson lasciare 
delle tracce: e Cicerone vi allude in più luoghi: in Vàr., 2, 1, lO, 28: 'pe-
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firialmente si provi in altra guisa la corrispondenza dell' expensi

latio ad una reale volontà d'obbligarsi di colui che vi figura indi
cato quale debitore (L). 

cunias sumpsisse mutuas, nomina sua exegisse ... , cum -tabulae vù'orum bonor'wm 
pr~ferrentur"; lbid., 2, 1, 49, 128: 'tabulas pr'otulit, quibus pecuniam se de
disse ostendit '; Ibid., 2, 2, 7, 20: 'dequo multis viris pr'imariis testibus mul
t01'umque tabulis vobis ... satis factum est'; Ibid., 2, 4, 13, 30-1: ' Hi sunt illi, 
quibus in tabulis r'efprt sese Q, Tadius dedisse iussu istius graecis pictoribus '; 
Ep, (td Att., 4, 17 (18), 2: 'Haec pactio, non ver'bis sed nominibus et per'sc1'i
ptt'onibtts multol'um tabulis cum esse facta diceretur, pro lata a Mem1nio est'; p"O 
Font., 5, 12: 'unae tabulae prole1'ant~t1', in quibus vestig1'um sit aliquod, quod si
gnificet pecuniam JJf. Fonteio datam'. 

Significante è pure che i complici di Verre, appunto per celare le tracce 
delle sue rapine, nascondessero le tabulae loro, in cui era rimasta nota de' 
suoi negozi: In Verr., 2, 3, 47, 112: ' quo modo hoc assequar', ut sciam luc1'i 
Cjttantum factum sit? non ex Apr'oni tabulis, quas ego cum conqttirerem, non 
inveni, et cum in ius ipsum eduxi expressi, se ttt conficer'e tabulas negaret, Si 
mentiebatur, quam ob 1'em 1'emovebat, si hae tab~tlae nihil t'lbi e1'ant offutwrae?'. 

Si connette pi'obabilmente all'uso dei banchieri per effettuare pagamenti, ed 
alle tracce che tali pagamenti lasciavano nei libri di questi, il senso di per
scribere per pagare e di perscriptio per documento del pagamento, che si pre
senta presso Cicerone, in più luoghi notati già dal MITTEIS, cit" Z. d. S. S., XIX, 
pp. 19 e segg. (ai quali si può aggiunger,e ad Att., 9, 12, 3; e Phil., 5, 4, 11), 
e che corrisponde al senso del greco oUJ/y(!apew e otay(!apr;, tanto frequente 
nei papiri grec9-egizi. V. WILCKEN, Griecische Ostraka aus Aegypten und Nttbien, 
Leipzig u. Berlin, 1899, I, pp. 89 e segg.; NABER, Obse1'v. ad pap. jurid., Ar'ch. 
f. P. F., II, 1902, pp. 32 e segg. Per'sc1'Ìbere vuoI dire cioè fare un pagamento 
che lasci traccia scritta: sia che corrisponda ad un'obli.qatio litteris, sia che 
corrisponda a caus~ diversa. Con tale inerenza ad una traccia scritta lasciata 
dal pagamento indicato con perscribere può forse intendersi l'accenno plautino 
del Truc., 1, 50: 'pro tabulis ubi aera perscribantu1' usw'ariaj Accepta dico 
expensa ne quis censeat '. 

Rescribere significa talora l'estinzione di un credito seguìta per fatto del 
creditore, coll'annotazione del pagamento avvenuto nella rubrica dell'acceptum: 
HOR., Sat., 2, 3, 76: 'quod tu numquam rescribere possis '; TÉR., Phor'm., 5, 8, 
28,30. Ma talora significa pure il pagamento avvenuto per mezzo di un banchiere, 
come nel luogo di CIC., ad Att., 16, 2, 1: 'quum videas quantu11t de iure nostro 
decessel'imus qui de 1'esiduis cece HS cc p,'aesentia solverimus, 1'eliqua resc1'i
bamus, loqui cum eo si tibi videbitur poter'is '; in cui è lo stesso contrapposto 
indicato pure nel luogo di Do~.A.To, ad Ter. Phorm., 5, 8, 29, fra i pagamenti 
ex arca e quelli ex mensae , sGt'iptu1'a; e che pur figura tanto spesso nei pa
piri greco-egizi (otà Xet(!Ò-S tg o~nov 9-i contro a otà 7:(!aniS1'JS). 

(1) L'azione coUa quale Otacilia., concubina eli Visellio Varrone, convenne 
costui (secondo che VAL. MASSIMO, 8, 2, 2, racconta) in base all'expensilatio in 
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È 1'intervfmto predetto d~i bari~hieri l'elemento che più di ogni 
altro contribuisce a trasformare 1'expensilatio, 'ed a ridurla, di ne
gozio che era costitutivo d'impegni nuovi ed autonomi, a negozio 
adibito a novare in obblig~zioni formali litteris, altre obbligazioni 
già preesistenti sulla base di cause materiali e diverse (1). Codesta 
trasformazione dell' expensilatio resulta compiutamente definita nel 
tempo di Gaio, il quale la rappresenta appunto soltanto come 
un mezzo a porre in atto la novazione (transcriptio): o la nova
zione oggettiva (transcriptio e re , in personam)l che ha luogo colla 
sostituzione del "nuovo titolo obbligatorio formale costituito col
l'expensilatio ad un altro titolo obbligatorio non formale preesi
stente fra le stesse persone; o la novazione soggettiva (transcriptio 

a persona in personam), che ha luogo colla sostituzione del nome 
di un debitore nuovo a quello di un debitore precedente già tenuto 
formalmente litteris nella rubrica dell' expensilatio (2). Ma, pure così 

cui questi figurava debitore, fu respinta; perchè nè la somma corrispondente 
era stata sborsata da essa a Varrone, nè la donazione mortis causa, che cre
dendosi già presso a morte egli aveva voluto farle col consent.ire all'expensi
latio, poteva giungere ad effetto, mancatone l'essenziale presupposto della pre
morienzadel donante al donatario. Ciò ha già ben rilevato il PERNICE, Labeo, 
II, pp. 238-9. I dubbi del KUBLER, De1' Process des Quinctius, Z. d. S. S., XIV, 
pp. 84-5, circa l'applicabilità qui da parte di Visellio dell'exceptio doli, non 
mi paiono affatto giustificati. 

(1) Sulle funzioni dei banchieri in Roma rimane fondamentale la memoria cito 
del MITTEIS, T1'apezitika, Z. d. S. S., XIX, pp, 1 e segg. Cfr. pure PLATON, Les 
banquiers dans la législation de Justinien, N. 1'. h. d. d,'. fr. et ét1', , XXXIII, 
1909, pp. 5 e segg.; 137 e segg.; 289 e segg.; 434 e segg. 

Sopra le banche esistite in Egitto durante l'età romana, e ch'ebbero cospicua 
influenza sopra il commercio romano e gli istituti giuridici formatisi in relazione ' 
con questo, cfr. oltre i citati lavori le memorie particolari del PREISIGKE, Buch
fiihrung der Banken, A1'ch. f. P. F., I, pp. 95-115; GÙ'owesen in griech. Aegypten, 
Stassburg, 1910; e del GRADENWITi, Vom Bank und Geschiiftswesen de1' PapY1'i 
der Romerzeit, Festg. d. Jurist. Ges,eU. Z~t Berlin z'/.trn 50 jahr. Dienstjub. D. R. 
Kock, 1903, pp. 254-74. È pure utile sull'argomento la diligente dissertazione 
di laurea di A. TINCANI, Banche e banchieri nei papiri e negli ostraka greco-egizi 
deWetà romana, Riv, di storia antica, N. S., XI, 1907, p. 273 e segg. 

(2) GAIO, 3, 128-130: ' Fit autem nomen transc1'ipticiurn duplici modo, vel a 
re in personam vel a persona in pérsonam. A re in pe1'sonam transcriptio fi:t, 
veluti si id, quod tu ex emptionis causa aut conductionis aut societatis rnihi debeas, 
id expenswm tibi tulero. A persona in personam transc1'iptio fit, veluti si id, 
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trasformata e circoscritta alla sfera dei rapporti bancari, l'expen

silatio scompare molto innanzi al momento di Giustiniano. Già 
uno scolia,ste del IV secolo avverte · che 'ad nostram memoriam 

tota haec vetus consuetudo cessavit ' (1). 

§ 9. Anche il valore formale della stipulazione sottostante al 
chirographum subisce nel corso dell'impero un 'profondo indebo
limento. 

Nel suo più puro e genetico atteggiamento, la stipttlatio (nella 
guisa medesima che la sponsio dalla quale s'è distaccata) (2) ob
bliga di per sè stessa il promittente, sulla base formale dei verba 

da lui pronunziati in corrispondenza della domanda rivoltagli. Solo 
in sullo scorcio della repubblica, il pro mittente il quale abbia pro-

quod mihi Titius debet, tibi inde I3xpensum tLtlero, id est si Tititts te pro se de· 
legaverit mihi '. . 

Nell'expensilatio, assunta a codesta funzione novatoria certo già normalmente 
nella pratica del I secolo, il riguardo all'obbligazione preesistente, trasfusa in 
essa nel modo e nel senso che si disse, era già così intenso, che un gruppo 
di giuristi potè dichiarare accessibile anche ai peregrini la transcriptio a re 
in personam, appunto nella stessa guisa con cui erano loro accessibili le ob
bligazioni preesistenti e novate: GAIO, 3, 133: 'Transcripticiis... nominibus an 
obligentu'r peregrini, merito quaeritu1', quia quodammodo iU1'is civilis est talis 
obligatio,. quod Nervae placuit. Sabino autem et Cassio visum est, si a re in pe1'
sonam fiat nomen transcr-ipticùtm , etiam pe1'egrinos obligari,. si vero a persona 
in personam, non obligari '. ' 

(1) PSEUDO Asc., in eic. Verr., 1, 23. Formali ricordi del codex accepti et 
expensi sarebbero persistiti tuttavia (secondo che congetturano N. TAMASSIA e 
P. S. LEreHT, Le carte longobarde nell'arch. capitolo di Piacenza, Atti del R. 1st. 
Veneto, 1908-9, LXVIII, 2, pp. 857 e segg., in base ad un documento di ven
dita recente·mente venuto in luce) persino al secolo VIII, in certe reg,ioni 
d'Italia, dominate più saldamente dalla tradizione romana. Il documento preso 
accuratamente in esame da questi illustri studiosi serba certamente un ricordo 
formale della mancipatio, analogo a quelli che si riscontrano nei papiri raven
nati (cfr. sopra a p. 216, n. 2). Ma le parole, colle quali incomincia e che do
vrebbero attestare persistente anche il ricordo del codex e dell'expensilatio 
(expensum praedUs rusticis idest terra), e non si trovano in alcun nesso con 
le altre alludenti alla mancipatio, sembra contengano soltanto una semplice 
indicazione della spesa incontrata per l'acquisto del terreno di cui si tratta. 

(2) Ore., pro Caec., 3, 7: 'si quis quid spopo'(tdit, qua in re verbo se obligavit 
uno, si id non facit maturo iud1'cio sine ulla religione iudicis condemnatur'. 
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nunziati i verba· e si sia con essi , civilm~mte obbligato in vista di 
una causa che sia poi mancata, può difendersi contro l'azione eX 

stipulatu del creditore, per mezzo di un' exceptio, introdotta nell' e

dictum de dolo di Aquilio Gallo (exceptio doli), allo scopo di assi
curare la rispondenza della forma costitutiva dell'obbligazione 
all'effettiva volontà del . pro mittente d'obbligarsi e l'esistenza di 
una causa idonea a determinare la volontà stessa (1). 

Ma, nel tempo in cui la redazione del chirographum tien luogo 
della pronunzia dei verba e l'esistenza di esso basta di per sè 
medesima a costituire l'obbligazione ex stipulatu,si vien formando 
via via, per influenza della giurisdizione straordinaria (2), un nuovo 
strumento di tutela a favore del debitore formalmente obbligato si 
con quello, e contro chi ne resulti creditore, senza che sussista 
veramente alcuna giusta causa della formale obbligazione che vi 
è 'espressa: la querela non numeratae pecuniae. Essa fornisce al 
debitore convenuto in base al chirographum, da lui rilasciato in 
vista di una prestazione che non sia nel fatto avvenuta, o in 
vista di un'altra causa qualsivoglia che sia -mancata, -un' exceptio 

(non numeratae pecuniae); la quale conduce alla reiezione dell'azione 
esperita dal creditore, qualora questi non riesca a dimostrare l'e
sistenza della prestazione o della causa predetta, ed a provare 
infondata l'asserzione del debitore circa l'inesistenza di essa (3) . 
Ma gli fornisce pure il mezzo con cui, dati gli stessi presupposti, 
può conseguire d'esser liberato dall' obbligazione espressa nel 
chi'f'ographum da lui rilasciato (4). 

(1) Ore., de nato deor., 3, 30, 74; de off., 3, 14, 60. 
(2) PERNICE, Der sogenannte Realve1'balcontr. (Pa1'erga, IV), Z. d. S. S., XIII~ 

1892, pp. 273 e segg.; FRESE, Z ., cit., XVIII, 1897, pp. 267 e segg. 
(3) OARAC., C., 4, 30, 3. 
(4) ALESS. SEV., ,C., 4, 30, 7. 
Il costume diffuso di redigere il chit'og'raphum in un momento anteriore a 

quello in cui aveva luogo la prestazione ad esso corrispondente, spiega la 
ragione pratica della querela, ed il principio che vi domina circa l'onere ad. 
dossato in ogni caso al creditore di fornire le prove dell'avvenuta prestazione
anohe nel caso in cui quella sia fatta valere dal debitore in forma di exceptio. 
Ofr. PLATON, Les banquiers ecc., N. 1'. h. d'/" dr. f1'. et étr., XXXIII, pp. 470 e 
seguenti. 
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La querela, in ent rambe cotali sue funzioni, non è esperibile tut~ 
tavia che ent ro un certo t ermine decorrente dalla data del chi

rographum; il qual termine è fissato nella misura di un anno 
innanzi a Diocleziano (1), ed è poi da questo principe esteso a 
5 anni e ristretto di nuovo a 2 anni da Giustiniano (2). Decorso 
codesto termine, jl valore formale della stipulazione f3ottostante 

al chirographum ripiglia il suo valore. 

§ 10. Un t itolo di credito prettamente formale (3), che dalla 

(1) C. HERM., De cauto et non num. pec., 1, 1: (Exceptionem non numeratae 
pecuniae non anni .sed quinquennii spatio deficere nuper censuimus '. Il COL~INET, 
Contrib . à l'hist. du droit r om., N. r. h. cit., ,XXXIII, pp. 1B5 e segg., rIcava 
dall'inte1'pretatio appost a a codesto luogo, che nel suo testo originario esso 
doveva st atui re la prescrit tibilità della querela intesa all'annullamento del 
titolo, non alla querela nella sua funzione difensiva. Perciò egli propone di 
sostituÌTvi ad ' exceptionem' , ex cautione' e d'inserirvi ' contestationem' dopo 
, defic21'e ' . 

(2) GIUSTIN., C., 4, 30, 14; Inst. , 3, 21. Se il diritto giustinianeo abbia cono 
sciuto un'obligatio litteris è vivamente discusso. Cfr. per la letteratura in pro
posito il recente lavor o di F. MESSINA VITRANO, La litte1'arum obligatio nel 
dir itto giustinianeo, Arch. giur., LXXX, 1908, il quale conclude per la negativa. 
Ravvisa invece i termini di un'obbligazione letterale nel chirographum, dopo 
decorso il termine prefisso alla que1'ela non numeratae pecuniae, G. FERRARI, 
L'obbligazione lette1'ale delle istituzioni impedali, Atti del R. Istituto Veneto , 
1909-10, LXIX, pp . 1195 e segg. Egli riconosce tuttavia che i termini esi
st'enti nella prassi bizantina fra il chirografo non stipulatorio e quello stipu
latorio sono molto tenui ed imprecisi, e che i due istituti finiscono per fon
dersi., Pel rapporto fra il chirografo medioevale e le epistolae inter praesentes, 
redatte ad attestare l'avv.enuta stipulazibne cfr. dello stesso FERRARI, La dege
ne'razione della stipulatio nel d'iriito intermedio e' la clausola 'cum stipulatione 
subnixa', Atti cit., LXIX, pp. 743 e segg. . 

(3) Il carattere formale della (Jv')'')'(!aCfr; sembra accertato dal raffronto fra 
il passo dello PSEUDO AscoN., in Verr., 2, 1, 36, in cui si dichiara che: ' inte1-
syngraphas et cetera chirographa hoc interest, quod in ceter is tantum quae gesta 
sunt scribi solent, in syngraphis etiam contra fide m t)en'tatis pactio venit et non 
nume1'ata quoque pecunia aut non integ1'e numerata p1'O temporaria voluntate ho
minum scribi solent more institutoqtte G1'aecorum', e la condizione fatta ai po
lemarchi ed ai notabili di Orcomene di fronte a Nicarete, nel documento che 
or non ha molto venne in luce (FOUCARD, Bull. de cm·r. hellén., III, pp. 459 e 
segg.; IV, 1 e segg.; DARESTE, 'HAUSSOULLIER, REINACH, Recueil des inscr. jU1-. 
g1'ecques, Paris, 1891, I, pp. 275 e segg,). Costoro, lo ha benissimo rilevato già il 
MITTEIS, R eichsrecht, pp. 465 e segg., vi compaiono come obbligati da un mutuo 
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vita e dal diritto 'delle prov~ncie ' greche e grecizzanti (1) penetrò 
circa alla fine della repubblica in Roma ed Ìn Italia e vi persi
stette for'se fino al 'secolo I V d. C., è la syngrapha (2). Esso con-

fittizio (èoavEt (JEv N t y,a(!ha), in forza del titolo , indipendentemente da una 
causa obbligatoria sottostantevi. L'obbiezione del BEAUCHET, op. c-it., IV, p. 78, 
che l 'èoav EtfJev si spieghi coll'identità della condizione dei garanti e di quella 
del debitore principale, non è attendibile; perchè cotale identità non importa 
anche quella della natura del vincolo obbligatorio per cui i garanti interven
g ono. Il B. sostiene che la (Jv ,),'Y(!aCfr; consisteva in un documento scritto iden
t ico al chirografo , t ranne che per la pluralità degli esemplari : e nega che 
anche come tale avesse di singolare la pubblicità e l'esecutorietà implicita, 
quale le fu attribuita dal DARESTE, Sur la (Jv')'')'(!aCffJ en droit ,q1'ec et en droit 
rom. Bull. de corro hell., VIII, pp. 362 e segg.; Inscr. jur. grec. , pp. 297 e 
segg: Cfr. 'P . M. MEYER, Étude juridique des actes de l'Égypte ptolom. 'rom. 
((Jv')'')' (!aCf r;), B eitr . zur alte n Gesch. , VI, 1906, pp. 3 e segg. 

(1) I luoghi ciceroniani relativi alla syng1'apha riguardano tutti rapporti pro
vinciali. Syngmpha è il titolo di credito a cui ricorrono i romani capitalisti 
pei loro impieghi a città o a privati di provincie orientali, o a principi sog
getti (de leg. , 3, 8, 18 ; pr o .Rab. Post., 3, 6; de domo, 50, 129 ; de har. resp., 
13, 29 ; 16, 34 ; in Verr., 2, 1, 36, 92 ; ad fam. , 8, 2, 2 ; 8, 3, 5 ; 8, 8, 10 ; 8, 
9, 3). Intorno alla syngr apha rilasciata dai Salamini a Scapzio, ed ai luoghi 
.relativi ad Att., 5, 21, 10-3 ; 6, 1, 5-6; 6, 27, cfr. il mio Cice1'one giureconsulto, 
Mem. cit. , III, pp. 138 e segg. ' 

In GAIO, 3, 134 : ' Praeterea littera1·'~tm obligatio fieri videtur chirographis et syn
graphis, id est si quis debere se aut datu1'um se scr ibat j i ta scilicet, si eo nomine 
stipulatio non fiat '; l'espressione fieri videt1,w, in luogo di fit , è valsa d'argo
mento ad alcuni scrittori per negare alla syngrapha la natura di titolo for
male : cfr . GNEIST, F orm. Vert1':, p. 506; GIDE, Novat., pp. 298 e segg. Essa può 
spiegarsi per ciò che Gaio ravvisasse cotali titoli come estranei al vero si
st ema contrattuale romano (così SCHLESINGER, Lehr e von den Formalcont1·., p. 70), 
e avesse presente come modello dell'obligatio litte1'is l'expensilatio r omana 
(Cfr. MITTEIS, Reichs1'echt, pp. 482 e segg.). 

La qualifica di litterarum obligatio data. da Gaio al chirogt'aphum si spiega 
col rapporto in cui questo è colla stipulatio e colla tendenza della scrittura 
ad assumere y.n valore predominante sopra quello dei verba. 

(2) GAIO, 3, 134 cit. : ' Praeterea litter at'um obligaUo fieri videtur chi1'ographis 
et syng1'aphis . .... quod genus obligationis propr ium per egr inorum est ' . E sulla 
base di codesto luogo alcuni scrittori negarono che la (Jv')'')'(!aCf?7 sia mai pe
netrata in Roma e in Italia (GNEIST, Form. Vertr ., p. 386; HEIl\IBACH, Creditum, 
pp. 514 e segg.). Ciò sembra per altro improbabile, data l'intima connessione in 
cui il commercio delle provincie, nelle quali la syngrapha è più diffusa, si trova ' 
con quello di Roma e d'Italia. Cfr. SCHUPFER, Singm fe e chi1'ografi cit. , Riv. ' 
ital., VII, pp. 345 e segg. . 

Una buona dissert azione dì laurea, presentata nell 'Università di Bologna dal 

E. O OSTA.. 23 
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siste in una scrittura redatta colla cooperazione del debitore e 
del creditore, idonea a costituire di per sè medesima formalmente 
l'obbligazione in colui che ne risulta debitore ed a conferire al 
creditore la facoltà di procedere esecutivamente contro costui, senza 

bisogno di giudiziale ricognizione, 

§ 11. Tanto la syngrapha (1) come il chirograph~tm (2) pote
vano contenere delle clausole all' ordine o al portatore; in forza 
delle quali il credito in essi indicato poteva esser pagato a per
sona diversa dal creditore originario con effetto liberator,io pel 

debitore, 
Codeste clausole non valevano tuttavia ad imprimere al titolo 

che le conteneva il carattere ed il valore dell'odierno titolo al
l'ordine ed al portatore; e cioè non valevano ad incorporàre in 
esso titolo formalmente il diritto che vi era affermato econse
gnato, senza. riguardo al rapporto fra il creditore originario ed il 
debitore ed al rapporto fra il creditore originario e colui che. lo 

dotto LUIGI GAMBERINI, ed ivi premiata col premio Vittorio Emanuele (Annuario 
dell' Unive1'sita di Bologna, 1907-8, p. 89), sopra Il di1'itto romano del IV secolo 
nelle opere di S. Ambrogio ed ancora inedita, richiama la mja attenzione so~ra 
alcu~i luoghi assai notevoli, tratti dalle scritture del celebre vescovo mIla
nese, nei quali s'accenna alla syngraph~ come. al titolo di credito, cara~t~· · 
ristico, adoprato in Milano stessa daglI usurai del suo tempo per l eserCIZIO 
del loro tristo mestiere: Tob., 12, 40: 'syngrapham nuncupat, chirographum 
nominat, fiducias vocat '; 15, 53: 'cum reddita fuerit pecunia quod syngrapha 
non appareat'; de poen" 2, 9, 80: 'tamquam ex syngrapha veniam ... fides im
petrat '; de off., 1, 168: 'Nam qui habet non mutuatur, q~ti non habet non li· 

berat syngrapham '. 
(1) Cfr. la aV"/"/f!apf; rilasciata a Nicarete (VI, A, Il, 112-4) nel DA~ESTE: 

HAUSSOULLIER e R:IilINACH, Rectteil des inscriptions jurid. grecques, I, p. 282: H 0.0 
av"/"/eapf; nVf!ia far; w, nètv ètAAOS èntpéer;t vnè~ Ntnaehas. E per l~ v~l~ta~ 
zione di codesta clausola e degli esempi che ne porgono anche altre lscnZlOlll 
greche, V. il lavoro, tuttora fondamentale, del GOLDSCHMIDT, Inhaber order und 
executorische Urkunden im klass. Alterth., 1889, Verm. Schrift., II, pp. 161 e 

segg.: in ispecie a pp. 176-9. 
(2) Cfr, il trittico di Transilvania al C. 1. L., III, n. 930 = BRuNs, .Fontes, 

6a 'ed., p. 312: ' dari Iulio Alexandro eive ad quem ea res pertinebit '; PAOLO, 
D., 50, 16, 70: ' credito1'i vel cui iusserit '; ULP., D., 46, 2, 11. E cfr. in pro

posito: GOLDSCHMIDT, op. cit., pp. 196 e segg. 
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esibiva al ·pagamerito. Quest'ultimo non può esigere il pagamento, 
che in quanto resulti mandatario dell'originario creditore o cessio
nario del suo credito. E tutte le eccezioni opponibili dal debitore 
al creditore· originario sono ugualmente opponibili a chi lo presenti 
così per mandato o in seguito a cessione di esso (1). 

§ 12, Una singolare figura di negozio, che nel diritto pre..: 
giustinianeo ha carattere e valore formale, è il receptum argenta

riorum, diffusa nel commercio bancario, forse nel tempo in cui SI 
trasmutava nell'improntarsi a questo la primitiva expensilatio, e In 
cui si avanzavano la syngrapha ed il chirographum (2), 

(1) In: tal senso cfr., oltre il GOLDSCHMIDT, op. cit., l. c., il PERNICE, Ueber 
.wi1'tschaftl, Voraussetz. rom. Rechtssatze (Parerga VIII), Z. d. S. S., XIX, 1898, 
pp. 111-2. E rimangono ognora al tutto attendibili, sullo svolgimento dei rap
porti bancari nell'antichità classica, i rilievi del ROSCHER, Sul rapporto del
l'economia politica con l'antichità. classica, trad. i tal. nella Biblioteca di storia 
economica di V. PARETO, I, pp. 9 e segg. 

Ugual valore e carattere delle clausole all'ordine ed al portatore che si con
tengono nei documenti greci e romani, hanno pur quelle che si presentano in 
antichissimi documenti babilonesi, risalenti ad un'età che precede di circa due 
millenni l'era volgare. Cfr. CUQ, Le. d,'oit babylonien cit., N. 'r. h. du dr, fr. et 
étr., XXXIII, pp. 285-9. 

Che invece nell'alto medio evo sia esistito in Italia il titolo al portatore 
vero e proprio, il quale incorporasse in sè medesimo il credito e conferisse 
al suo possessore la facoltà di esigere <;lal debitore il pagamento della pre
stazione indicatavi, senza riguardo ai rapporti intercedenti fra lui ed il cre
ditore originario, fu sostenuto dal BRuNNER, F01"sch. ZU1' Gesch. des deutsch. und 
franzos. Rechtes, Stuttgart, 1894, pp. 524 e segg. (e prima Zeitschr, f. ges. 
Handelsrecht, XXII, 1877), e fU: ammesso di poi quasi generalmente. Una fine 
ed esauriente critica di codesta dottrina, condotta sulla base di un nuovo 
esame dei documenti italiani dai quali erano stati tratti gli argomenti per· 
sostenerla, fu compiuta dal BRANDILEONE, Le così dette clausole al portato1'e nei 
documenti medievali -italiani, Riv. di dir. comm. e maritt., I, 1903, pp,375.415; 
Le così dette clausole al portato1'e e il mundio sulle vedove nei documenti cavensi 
IV, 1906, ~, p . . 525 e segg.; V,I, 1907, p. 18 e segg. . ' 

(2) Intorno alla formalità strettissima e come cambiaria del receptum argen
tario1'um v, s~ecialmente BRuNs, Das constittttttm debiti, Klein. Schrift., I, . pa
gine 270 e segg. Sulla dottrina in genere del receptum v. l'accuratissimo lavoro 
del ROSSELLO, Receptum argentariorum, estro dall'Arch. giur., XLV, 1890, Vedi 
anche MITTEIS, Trapezitika cit., pp. 51 e segg. 



356 LIBRO III - LE OBBLIGAZIONI 

Il receptum argentariorum, per quel che sembra pot~rsi ritrarre 
dalle scarse tracce che ne rimangono (1), consisteva nella promessa 
formalé fatta da un banchiere di pagare in danaro un'obbligazione 
altrui avente qualsivoglia oggetto; promessa che creava pel ban
chiere recipiens, per la somma indicata nella detta promessa, tina 
obbligazione propria nuova e a sè stante, indipendente e distinta 
da quella a cui si riferiva (2). Se pertanto tale altra obbligazione 
esisteva, il creditore verso il quale il banchiere aveva promesso 
poteva esperire o l'azione che gli spettava contro il primo debi- , 
tore, o l'azione de recepto o receptici a corrispondente al receptum; 

ed a questa seconda azione non potevano essere opposte le ecce
zioni 'opponibili all'altra. 

Se la promessa del banchiere di pagare l'obbligazione altrui 
dovesse essere assunta con certe solennità di parole o di scrittura 
non resulta (3). Non è improbabile tuttavia ch'essa avesse luogo 
per mezzo di un'annotazione, fatta dal banchiere nella rubrica del-
1'acceptum del suo codex accepti et ex pensi, nel nome del debitore 

(l) La più alta e penetrante trattazione ch'io mi conosca di codesto arduo 
istituto, considerato in sè stesso e in relazione cogli altri due I}'ecepta, è quella 
pòrta dal BRINI nelle sue' Lezioni di dir. rom., 1901-2 (v. Sunti litografici, lez. 18 
e 19): ch'io dichiaro qui di seguire. 

(2) GAIO, D., 13, 5, 28: ' Ubi quis pro alio constituit (recepit) se SolutU1'um 
adhuc is pro quo constituU (recepit) obligatus manet '; GIUSTIN., C., 4, 18, 2, l : 
'secundum antiquam recepticiam actionem exigebatur et si , quid non fuerat 
debitum " 

(3) Per le varie congetture in proposito v. ROSSELLO, op. cit., pp. 55 e segg. 
Che sopra la configurazione del receptum abbia contribuito la greca lyyv1j 

è stato sostenuto plausihilmente dal PARTSCH, De?' edictale Garantievertrag dU1'ch 
Receptum, Z. d. S. S., XXIX, 1908, pp. 403, 422. Il PLATON, Les banquiers cit., 
N. I}'. h. cit., pp. 168 e segg., 289 e iilegg. ricollega il receptum alla sponsio, in
tesa quale solenne assunzione di un debito altrui, giusta la genesi propostane 
dal Mitteis. Muovendo dalla congettura che il receptum fosse un'applicazione 
della sponsio, il Platon ritiene che la formalità costitutiva di esso fosse v-erbale. 

Invece il VOIGT, Ueber die Bankie?'s cit., p. 565, ritiene che il receptum si 
costituisse con una annotazione nel codex aecepti et expensi. Il BEKKER, Re
cipere und permutare bei Cicero, Z. d. S. S., III, pp. 1-12, ritiene più preci
samente che il I}'eceptum si costituisse con una doppia annotazione: un'expen
silatio a carico del debitore mandante ad un'acceptUatio a fav.ore del creditore 
di costui. 
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pel quale s'impegnava ' (1): 'a:nnotazione che ~aleva a far figurare 
come avvenuta da parte sua ,una prestazione dei fondi occorrenti al 
pagamento, indipendentemente dal reale avvenimento di essa (2). 

La formalità del receptum, raggiunta così nel diritto classico e 
dominante nella vita relativa, contrastava invece alla tendenza 
deIl'ult,imo diritto, avversa ad ogni rigor formale, in ispecie per 
la frequenza degli abusi e dei pericoli che nella pratica se ne 
presenta~ano. E forse perciò una costituzione giustinianea inter
venne espressamente ad abolire còme figura a sè stante d'impegno 
formale il receptum, del quale già prima fors'anche e da buon tratto 
dovevano nella pratica essersi resi incerti ed indeterminati i con
torni; f~ndendone la sfera d'applicazione che gli era propria con 
quella del constitutum debiti (3), che pur già esisteva nel diritto 
classico fuori dei rapporti bancari, come promessa non formale ma 
a ~ermine di adempiere una propria od altrui obbligazione pre
eSIstente. Il constitutum anche giustinianeo è dunque applicabile 
come già il classico receptum, a debiti altrui (4). Ma allora a diffe~ 
renza di questo, -è intimamente e necessariamente conne~so al d~
bito cui corrisponde, e a cui accede: ed è però al tutto spoglio 
d'ogni carattere e valore formale. 

In relazione a codesta riforma, nei digesti giustinianei i testi 
classici già relativi al receptum argentariorum furon collocati nel 
titolo. attinente il constit'jJ;t1tm (De pecunia constituta, 13, 5), ed inter
polatI allo scopo di renderne il senso riferibile a questo (5). 

(1) MITTEIS, Trapezitika cit., pp. 52-3. 

. (2) GI~ST., C., 4, 18, .2,2:. ' H~'s videlicet, qnae argenti distractores et alii nego
ttat.ores mdefense const'ttuermt, m sua firmitate secundum morem usque adhuc 
obt'tnentem -durantibus '. 

(~) ~IUST:, c. cit., pr:: ' Recepticia actione cessante, quae sollernnibus verbis com
po.s~ta 'tnus'ttato recessit vestigio, necessarium nobis visum est magis pecuniae con-
st'ttutae natul}'am ampliare '. ' 

(4) GIUST., c. cito 

(5) Sicurissima è l'interpolazione specialmente dei fr. 12 (PAOLO), 27 (ULP.) 
e 28.(GAIO), D. h. t. Intorno ad altre meno certe interpolazioni, V. ROSSELLO, 
op., Clt., pp. 27 e segg. 

. .... . 



CAPITOLO III: 

Le obbligazioni da negozi non formali. 

§ 1. Nei primi secoli, oltre ai delitti, non valgono in Roma 
a costituire obbligazioni che solo i negozi contratti con forme so
lenni (nexum e sponsio, poi stipulatio ed expensilatio). Negozi con
tratti senza forme potevano esistere allora nella vita ~ nel fatto, 
rimessi al presidio dell'onorabilìtà dei contraenti e del loro ossequio 
verso la fides; ma essi non davan luogo di per sè medesimi ad 
obbligazioni giuridicamente riconosciute e protette (1). 

§ 2. Di tra i negozi contratti senza forme, le leggi delle 
XII Tavole, e forse prima di esse i mores, rivestono eccezional
mente di certa sanzione solo quelli che consistono nella conse'gna 
ad altrui di cose mobili a scopo di custodia (2) e nell'affidamento 
ad un tutore di cose appartenenti al suo pupillo, avvenuto per 
ragione della tutela a lui deferita sopra di questo (3). 

II depositario ed il tutore, i quali non restituiscano le cose rice
vute, sono passibili da parte del deponente e del pupillo di azioni. 
Ma queste non intendono già al semplice recupero delle dette cose, 

(1) Per l'antico diritto germa.nico v. GIERKE, Sckuld und Haftung, p. 120 
e segg. 

(2) PAOLO, Coll., lO, 7, 11. 
(3) TRIF., D., 26, 7, 55, 1. 
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ma sÌ bene aì doppio ' valor~ di ,esse ((1,ctio rationibus distrahendis; 

actio depositi · in duplum); ed hanno carattere penale, corrispondente 
alla grave· infrazione commessa dal depositario o dal tutore, con 

, l'inadempienza di cotali impegni tanto intensamente dominati dalla 
fides, e nella quale si ravvisano 'i termini di un delitto (1). 

§ 3. Codesta sanzione di carattere penale esistente nelle 
XII Tavole contro il depositario ed il ·tutore infedeli, precorre una 
nuova sanzione, data abbastanza presto e indipendentemente dal 
concetto di delitto, a certe obbligazioni che hanno per oggetto la 
restituzione di cose, le quali rappresentino nel patrimonio di taluno 
un arricchimento ingiustificato a danno altrui. 

Chi ha ricevuto del danaro o delle altre cose fungibili a prestito, 
impegnandosi, sia pur soltanto sulla fede, e senza ricorso alle form'e 
del nexum, . di farne la restituzione dopo un certo tempo, si rico
nosce che sia tenuto giuridicamente ad eseguire codesta restituzione 
nel tempo prefisso. Analogamente si riconosce che chi abbia rice
vuto in dominio una cosa altrui, colla convenzione di restituirla 
al verificarsi di un dato avvenimento, sia tenuto giuridicamente a 
porre in atto la restituzione, conformemente all'impegno assunto col 
patto apposto (fiducia) al negozio con che gli era stato trasferito 
il detto dominio. E in seguito ancora che chi abbia ricevuta una 
cosa altrui in mera consegna, o allo scopo di custodirla, o allo 
scopo di adoperarla gratuitamente per certo tempo, o allo scopo 
di detenerla a garanzia di un proprio credito, sia tenuto giuridica
mente a restituirla, in guisa analoga di colui che vi si fosse impe
gnato mediante il patto predetto di fiducia apposto al negozio tras- ' 
lativo del dominio. 

Le azioni introdotte a far valere siffatte ?bbligazioni giuridica
mente riconosciute, hanno il medesimo fondamento ed intento delle 
condictiones, che furono pure ammesse contro chi ' abbia tratto 

. (1) Pel carattere penale di codeste azioni cfr. UBBELOHDE, Zur Gesch. der 
benann. Realcont'r., Marb. und Leipzig, 1870, p. 34 e segg.; PERNICE, M. A. Labeo, 
I, p. 433. 
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profitto in dipendenza di u.n furto (1); contro chi abbia rICe
vuto una prestazione avvenuta in vista di una contropresta
ZIOne mancata (2); o abbia ricevuto una prestazione in corrispon
denza di una causa ingiusta (3); o una prestazione eseguita a 
soddisfacimento di una supposta obbligazione, la quale nel fatto 
non esista (4). 

Tutte codeste azioni mirano ad impedire un ingiusto arricchi
mento del convenuto ed un corrispondente ingiusto impoverimento 
di chi le esperisce; ed hanno un punto di partenza comune ed 
uno svolgimento pure in parte comune, dopo che fu introdotta 
nel secolo VI, a lato della procedura per sacramentum, la più ' spe
dita e semplice legis actio per condictionem; la quale costituÌ lo 
strumento preferito e normale per farle valere (5). Ma assumono 

(1) Intorno alla condictio fu'rtiva cfr. sopra a p. 316. 
(2) POMP., ad Q. Mucium, D., 12, 6, 52: 'Damus aut ob causam aut ob 'rem: 

ob causam praeteritam, veluti cum ideo do, quod aliquid a te consec~ttus sum vel 
quia aliquid a te factum est, ut, etiamsi falsa causa sit, repetitio eius pecuniae 
non sit: ob rem vero datur, ut aliquid sequat'ttr, quo non sequente 'repetitio com
petit'; PAOLO, 10 ad Sab., D., 12, 5, 1, 1. 

(3) ULP., D., 12, 5, 6: 'Perpetuo Sabinus p,'obavit veterum opinionem existi
mantium id, quod ex iniusta causa apud aliquem sit, posse condici: in qua sen
tentia etiam Celsus est'. 

(4) ALFENO, D., 12, 6, 36; POMP., ad Q. Muc., D., 12, 6, 52 cit.; MELA, in 
ULP., D., 19, 2, 19, 6; ULP., D., 12, 6, 1, 1: ' Et quidem si quis indebitum igno
rans solvit pe1' hanc act-ionem (sciI. condictionem indebiti) condice1'e potest '. 

(5) Intorno al concetto che informa l'introduzione della condictio rimangono 
ognora fondamentali le forti pagine del PERNICE, Labeo, I, pp. 419-22; III, 1, 
p. 211 e segg. Sopra le caratteristiche . processuali della condicUo, cfr. BARON, 
Die Condiktionen, 188l. 

Notevoli tra i lavori sopraggiunti di poi su codesta materia quelli del 
MITTEIS, Sogenann. condictio gene1'alis, Jahrb. fU1' die Dogmat., XXXIX, 1898; 
del V. MAYR, Die Condictio des 1'Om. Privat1'echts, 1900; di W. STINTZING, Beitr. 
:tu?' rom. Rechts, I, Jena, 1901 (Zur Gesch. de?' Condictio); del DUQUESNE, 
A travers la condictio, N. r. h. du d1'. fr. et étr., XXXII, 1908, pp. 213-225; e 
l'ampio trattato del KOSCHEMBAHR LYSKOWSKI, Die Condictio als Bereicherungsklage 
im klass. rom. Recht,Weimar, 1903-9. Muovendo dal concetto proposto in
torno alla funzione della condictio dal Pernice, ilK. L. ravvisa in essa lo stru
mento che valse nella sfera del ius gentium a conseguire quel medesimo fine, 
a cui provvedeva l'actio fiduciae nella sfera del ius civile. Senonchè i testi che 
riferiscono la condictio al ius gentium sono di tardi giureconsulti, che non 
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pure via ·via configurazione e,d impronta propria e distinta, in re
lazione alle 'diverse cause da cui deriva l'arricchimento che mirano 
~d impedire, e secondo i diversi negozi ai quali le dette cause 
corrispondono. 

§ 4. I negozi volontari non formali rivestiti di giuridica san
zione col processo ora accennato si ricollegano intorno al concetto 
generico di creditum (1). 

rappresentano più il concetto primitivo e gen~o di es~a; e d'altro lato nulla 
comprova che l'a. fiduciae abbia preceduto la condictio, in modo che questa 
potesse jmprontarsi su quella. Cfr. SENN, N. r. h. dtt dr. fr. et étr., XXVIII, 
1904, p. 607 e segg. Che la condictio, introdotta per ripetere della pecunia data 
a mutuo, abbia valso ben presto per esigere anche la pecunia dovuta in forza 
d'uno dei negozi formali, la stipulatio e l'expensilatio, i quali presupponevano 
di loro essenza come loro causa materiale un effettivo sborso di danaro, e che 
anche per le obbligazioni fondate sui detti negozi essa abbia sostituito la pro
cedura lenta e complicata dalla legis actio sacramento in personam, sembra at
testato esplicitamente da CIC., pro Roscio com., 4, 14. Cfr. il mio Cicerone 
giureconsulto, Memorie cit., III, p. 142. 

Intorno alle varie dottrine presentate sulla sfera primitiva d'applicazione 
. della l. a. per condictionem, e sulla .funzione della lex SiUa (G.A.IO, 4, 18·9), vedi 

specialmente JOBBÉ DUVAL, Études S~tr l'hist. de la proè. civ., I, pp. 87 e segg. e 
120 e 'legg.; il quale congettura ch'essa ponesse in atto primamente il con

. cetto dell'obbligazione nascente dal contratto, e distaccata e distinta da quella 
nascente da delitto (cfr. in ispecie pp. 117-8). 

È opinione oggi dì dominante che il diritto classico non abbia riconosciuto 
applicabile la condictio che a crediti aventi ad oggetto un , certum, e che la 
così detta condictio incerti sia un istituto giustinianeo. Cfr. PFLiiGER, Z. d. S. S., 
XVIII, 1897, p. 75 e segg.; V. MAYR, op. cit., p. 180 e 215 e segg.; DI MARZO, 
Studii sulla condlctio, I: La condictio incerti, Palermo, 1902; BENIGNI, La con
dictio incerti, Arch. GiU1'., LXXV, 1905. Sembra piuttosto da ammettere col 
GIRARD, Manuel, p. 614, che al diritto giustinianeo sia dovuto un forte esten
dimento nella sfera di applicazioni della condictio a crediti incerti; ma che 
l'istituto non sia ignoto ai giureconsulti del secondo secolo d. C. Eccessi va 
sembra invece la tesi sostenuta dal V. MELTZL, Ueber den Urspntng dM' Condictio 
incerti und ih1' Verhiiltniss zur actio incerta ex stipulatu, Kolozsvar, 1907; che 
la condictio incerti non sia meno antica della condictio certi. 

(1) ULP., D., 12, 1, 1, 1: 'cuicu'-mque 1'ei adsentiamur alienam fidem secuti 
mox receptu1'i quid, ex hoc contractu . credere dicimur '. Intol'110 al concetto di 
creditum e di res eredita cfr. HEIMBACH, Die Lehre, von dem Creditum, p. 49 
e segg. 
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Primo fra essi, in ordine di tempo, e primo pur sempre per 
pratica importanza, è il mutuum, il prestito di danaro o di fun
gibili trasferiti in proprietà dal mutuante al mutuatario, coll'ob
bligo in questo di restituirne altrettanti · al termine prefisso (1). 
L'azione, con la quale il mutuante costringe il mutuatario alla 
restituzione, l'azione che nel linguaggio dei giureconsulti classici 
si designa col nome di condictio certi o triticaria, è pure fra quante 
rivestono negozi appartenenti alla categoria del creditum quella 
che assume un carattere più rigoroso e reciso, e che più liberamente 
si distacca da norme e principi improntati alla fides, ·che domina
rono invece lungamente altri negozi del medesimo gruppo. 

Il solo vestigio e ricordo, che il mutuo serba fin tardi della 
cerchia dei rapporti amichevoli in cui è sorto (2), è la sua essenziale 
gratuità; per ragion della quale la condictio certi o triticaria vale di 
per sè medesima soltanto a conseguire la restituzione della somma 
o dei fungibili mutuati, non già a conseguire anche gli interessi 
pattuiti per questa. A costituire nel mutuatario un'efficace obbliga
zione per gli interessi è necessaria fin nell' età classica un'apposita 
stipulazione; la quale dà luogo a pro del mutuante ad un'azione 
separata e distinta dalla condictio che gli spetta per la somma (3). 

La stipulazione tuttavia, che ha per oggetto la prestazione degli 
interessi delle somme mutuate, è apposta ai negozi di mutuo con 
una frequenza ed una costanza non minori di quelle, con cui' la 
stessa convenzione era apposta fin da antico al mutuo contratto 
colle forme del nexum, e vi era espressa nella nuncupatio aggiunta 

(1) GAIO, 3, 90; D., 44, 7, 1, 2. 
(2) GELL., 20, 1, 41: (Hanc autem fide m maiot'es nost1'Ì non modo in offiC'iM"Um 

vicibus, sed in negotiM'um quoque cont1'actibus sanxerunt maximeque in pecuniae 
mutuaticae usu atque commercio', E cfr. i vari passi plautini attinenti il mutuo 
nel mio libro Il di,.. privo 1·om. nelle com. di Plauto, pp. 307-9" 

Intorno al distacco del mutuo dalla sfera sua originaria cfr. HUSCHKE, Die 
Leh1-e des rom. Rechts vom Darlehn, p, 8 e segg. 

(3) AFRIC., D., 19, 5, 24: I Respondit pecuniae ... creditae USU1"aS nisi in stipula
tionem deductas non deberi'; PAOLO, R. S., 2, 14, 1: I Si pactum nudum de 
praestandis ustwis intel'positw'n est, nullius est momenti'; SEV. e CARAC., C., 
4, 32, 3. 
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ad esso. ' La legislazione limitatrice ~lle usure, che s'inizia nel 
tempo in cui era munito di ' giuridica sanzione soltanto il mutuo 
contratto colle forme del nexum, si . prosegue .e s'intensifica nel 
tempo in cui è sottentrato al nexum il mutuo non formale ; e mira 
ad impedire esorbitanze ed abusi di pattuizioni di usure rivestite 
colla stipulatio, ed estorte da capitalisti voraci a danno di coloro 
che si trovavano nella necessità di ricorrere al credito (1). 

(1) Per la storia degli interessi in Roma e nell'antichità classica in gene
rale V. BILLÉTER, Gesch. d . Zinsfilsses in griech. rom. Alterth. bis Z. Zeit Justi
nians, Leipzig, 1899,. BELO CH, Gesch. des Zintìfusses im klass. Alte1-th., Handwor
terb. del- Staatswiss. II Supplementb., p. 100 e segg; ' La tradizione raccolta da 
LIVIO, 7, 16, 1; 7,27,3; 7, 42, 1 (cfr, pure TAC., Ann., 6, 16) rappresenta come 
già fissato dalle XII Tavole e confermato da una legge Duilia Maenia del 
397 d. R. il limite massimo dell'interesse annuo nel 1/12 del capitale (foenus 
uncia1'ium); al quale una legge del ~407 sostituì 1./24 (foenus semiùncia1'ium); 
mentre una lex Mal"cia concesse al mutuatario un apposito strumento ese
cutivo (manus iniectio) per ripetere dal D'lutuante il quadruplo delle usure pa
gate oltre la misura prefissa (GAIO, 4, 23). Il limite del foenus semiunci('t1·itun, 
fissato quando il prestito obbligatorio non poteva c.oncludersi che colle forme 
del nexum, persistette tuttora nel tempo in cui fu riconosciuto come obbliga
torio il mutuum non formale. Invece la statuizione della lex Genucia aboli
tiva dell'interesse, se pure esistette veramente nel 412 (LIV., 7, 42: I apud 
quosdam inve1~io '), ebbe c~n'attere e valore di misura rivoluzionaria, che ri
mase nell'età Iiltorica senz'efficacia. 

Pel tempo subito successivo alla seconda guerra punica, in cui I civitas foe
nore lab01"abat', LIVIO, 35, 7, 2, serba memoria di un ingegnoso spediente pre
scelto dai capitalisti per isfuggire ai limiti stabiliti in Roma per le usure, e 
di una nuova provvisione legale intervenuta a porvi riparo: 'via f1'audis 
inita e1'at, ut in sodos, qui non tene'rentur iis legibus, nomina t1'anscribel'ent: ita 
libe'ro foenore obruebantur debit01'es, cuius coercendi cum ratio quael"et'etul', diem 
finiri placuit Feralia quae p,"oxime fulssent, ut qui post eam diem socii civibus 
Romanis credidissent pecttnias,pt'ofiterentu1", et'ex ea die pecuniae creditae, quibus 
debitor vellet legibus, ÙtS creditori redde1'étur. inde postquam pt'ofessionibus de
tracta est magnitudo aeris alieni per hanc fraudem contracta, M. Sen'/.p1"onius 
t1"ibunus plebis ex aucto1'Ìtate patru,m plebem rogavit plebesque scivit ut cum sociis 
ac nomine Latino c1'editae pecuniae -htS idem quod cum civibus Rom(J,nis esset '. 
Cfr. pure 35, 41, 9: 'ludicia in faene1'atol"eS eo anno (562) multa severe sunt 
facta accusantibus p1"ivatos aedil-ibus cUl'ulibus M. Tuccio et P. lunio Bruto'. 

Alla fine della re.pubblica il limite massimo dell'interesse è fissato in Roma 
nella misura dell'uno per 100 al mese, e 12 °/3 all'anno (usu1'a centesima): CIC., 
ad Att., 1, 12, 1; PAOLO, 2, 14, 2. E questo limite rimane nell'impero classico. 

Codesta misura dell'interesse è quella che si trova dominante anche in Egitto 
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§ 5. Più lungamente improntato sulla fides è il negozio che 
consiste nel trasferimento del dominio di una res mancipi, avve-

nell'età romana: Cfr. B. G. U., n. 272, I, p. 268 (a. 138), n. 578, II, p. 227 
Ca. 187), n. 713, III, p. 17 (a. 41 -2), n. 853, III, p. 175 (sec. II), n. 9102

, III, 
p. 236 (71 d. C.), n. 9103, III, p. 237; n. 911, III, p. 238 (a. 18-9); n. 989, III, 
p. 318 (a. 226); Gr. pap. in the Br. Mus., n. 277, II, p. 217 (a. 23); n. 366, II, 
pp. 219-20 (a. 149); Pap. fior., n. 1 (a. 153), n. 28 (a. 179), n. 81 (a. 103); G'riech. 
Urk. -der Papyruss. zu Leipzig, n. Il, p. 44 (a. 247). Solo eccezionalmente si trOvano 
usure superiori, come quelle enormi del 50 Ofo in un documento del 366 de' Griech. 
Urk. cit., n. 13, p. 47, e quelle del 36 II/O notate dal BiiTTNER WOBST,De1' Depositen
zinsfuss eines rom. Bankiers, Beitr. zur alten Gesch., III, 1903, p. 167. Qualch~ 
volta si trovano pure usure inferiori, come nel mutuo del 151 contenuto nel 
papiri di Strasburgo (Griech. Urk. der K. Unit'ersitàtsb. zu Strassburg, n. 52, 
I, p. 173), in cui le usure sono nella misura dell'8 °/0' In generale durante la 
dominazione romana il tasso dell'interesse praticato in Egitto è venuto di
minuendo. I documenti di mutuo che ci rimangono dei primi anni della domina
zione romana presentano frequenti esempi di interessi assai più elevati, special
mente pei piccoli capitali. Cfr. B. G. U., n. 1056, IV, p. 80 (a. 13 a. C.); n. 1057. 
p. 82(13 a. C.); n. 1115, p. 193 (a. 13 a. C.); n. 1161, p. 296 (a. 24 a. C.); n. 1166, 
p. 303 (13 a. C.); n. 1167, p. 304 (a. 12 a. C.); n. 11702

, p. 312 (lO a. C.). 
Nelle provincie orientali corrispondeva usualmente alla conclusione di mutui 

il rilascio di syngraphae, che nella loro formalità valevano a nascondere pre
stazioni d'interessi enormi, capitalizzati d'anno in anno nelle syngraphae nuove 
che i debitori impotenti a pagare rilasciavano ai creditori. La lex Gabinia 
del 686 cercò di porre rimedio alle spogli azioni esercitate dai romani capitalisti 
a danno dei· provinciali, col mezzo delle dette syng1'aphae. Sui tre luoghi 
di Crc., ad Att., 5,21,10-13; 6, 1,5-6; 6, 2, 7 e il mutuo coperto da syngrapha 
contratto dai rappresentanti di Salamina verso il banchip,re Scapzio per conto 
di Bruto, cfr. il mio studio su Cicerone giurec., Memorie cit., III, p. 136. 

La misura legale dell' interesse rimane fissata nel 12 0/0 sino a Giusti
niano, che la riduce alla metà, salvo un tasso di fa,vore pei mutuanti com
mercianti (8 OJo) e di sfavol:e pei mutuanti illu8-tres (4 %) e un tasso ancora di 
favore pei mutuatari agricoltori (4 1h 0/0): C., 4, 32, 26; Nov., 32). Il limite 
classico dell'usura centesima restò con Giustiniano pei mutui di derrate e per 
quelli di somme da impiegarsi in imprese com~erciali marittime, con rischio 
del mutuante sulle sorti di queste, foenus nauticum (C., 4, 32, 26; Nov., 34); ai 
quali invece nella giurisprudenza classica era apponibile qualunque interesse. 

Le usure pagate dal mutuatario oltre il limite legale erano repetibili da 
lui, con un multiplo penale, in forza di una costituzione di V ALENTIN. TEoD. 
ed ARc. del 386 (C. Th., 2, 33, 2); che nei tempi nuovi aveva ripreso lo .spirito 
informatore della lex Marcia; ma che non fu tutta via accolta nella codifica
zione giustinianea. 

Nel diritto classico era ammessa la capitalizzazione degli interessi, almeno 

I 
'?" 
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nuto èol pàtto che questa abbia poi ad e$ère restituita al trasferente 
al verificarsi di un dato avvènimento: la fiducia (1). Essa prov
vide nella pratica, per buon tratto, a quelle funzioni che nell'età 
più ' recente sono sostenute dal deposito (fiducia cum amico). Ma 
provvide pure alle funzioni di garanzia reale, quando le garanzie 
processuali personali, le sole esistenti in antico, non bastarono più 

fino all'ammontare del capitale primitivo che li aveva prodotti (CARAC.; C., 4, 
32, lO); Giustiniano la vietò (C., 4, 32, 28), determinando inoltre l'improdut
tività del capitale, dopo che esso avesse prodotto interessi corrispondenti al 
suo ammontare. Nov., 121, 1: P/YloÈv imÈ(! -';Ò o//n;Àaalòv naHx(3aÀÀea{}cu. 

. Alcuni ravvisano una l'innovazione del debito originario, accresciuto degli 
interessi insoddisfatti e capitalizzati, in quel negozio che Cicerone singolar
mente (Ad Att., 5, 1, 2; 5, 15, 2; 5, 21, 12; 7, 18, 4; lO, 15,4; 15,20,4; 16, 
2, 2; 16, 15,5; pro Font., 5, 11; pro Flacc., 9, 20; 20,48; pro Cael., 7, 17; 
16, 38) e qualche altro scrittore del primo secolo (CORN. NEP., Att., 2, 4, 5; 
9, 5; PERS., 5, 137; TAC., Ann., 6, 16; SENECA, epist., 19; de benef., 5, 8; PLIN., 
Nat. hist., 19, 58) designano col nOme di versura. Cfr. MARQUARDT, 01'ganis. 
financ., p. 77; BEKKER, Ueber die Obiekte . und die Kraft der Schuldverhiiltn., 
Z. d. S. S., XXIII, 1902. Ma versura in codesti luoghi non sembra avere altro 
senso che quello di mutuo, se~za che vi si additi come elemento caratteri
stico la destinazione del mutuo così designato a soddisfare un debito prece
dente. E 'il nome medesimo si spiega dal comune uso dei cod'ices accepti et 
expensi e dal costume dei debitori di annotare in linee distinte della rubrica 
dell'accepturn dei rispettivi codices il mutuo contratto. L'affermazione di PAOLO 
D·lAC., Festi exc., p. 379: 'versu1'am faCe1"e mutttam pecuniam SU1'nere ex fO 

dictum est quod initio qui mutuabantur ab aliis non ut domum fen"ent sed ut 
aliis solverent velut verterent c1"editorern', coglie la persistenza fin tarda del 
significato di verswram facere identico a quello di mutuam pecuniam surnere; 
ma non ne coglie più la ragione vera, per l'abbandono del codex e dell'uso 
di annotarvi le prestazioni ricevute. . 

(1) BOETH., in Cic. Top. (Orell. p. 340): 'Fiduciam ... accepit, euicumque res 
aliq~ta mancipatur, ut eam mancipanti 1'emancipet; velut si quis tempus dubium 
timens amico potenti01"i fttndum mancipet, ut ei, quum tempus, quod suspectum 
est, praetel"ierit, reddet, haer. mancipatio fiduciaria nominatur idci1'CO quod .,·e
stituendi fides interponitur '; CIC., Top., lO, 42: ' Si tut01' (idem p1'aestare debet, 
si sociu.s, si, cui manda1'is, $i, qui fiduciam acceperit, debet ! tiarn procurator'; 
pro Roscio com.,. 6, 1.6: 'Si qua sunt .p1'ivata iudicia summae existimationis et 
paene dicam capitis, t1"ia haec sunt, fiduciae, tutelae, societatis. Aeque enim per
fidiosum et nefa1'ium est (idem fran,qere, quae continet vitam et pupill1.tm frau
dare q'tti in tutelam pervenit, et socium falle re qui se in negotio coniunxit'; p ro 
Caec., 3, 7. 
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alle pratiche necessità fr~ cittadini (fiducia 'cum creditore) (1); ed 
anche ad altre funzioni svariate di minore importanza e diffusione, 
come quella a cui provvede in 'sèguito il negozio che si concreta 
nella figura specifica del commodato (2); quella intesa all'attua
zione di una donatio mortis causa (3), o all'attuazione d'una dona
zione . per mezzo di persona interposta (4), o all' esecuzione di una 
manomissione (5). 

L'introduzione dell' actio fiduciae a pro di colui che avesse tras
ferito il dominio, per ottenerne la restituzione dopo verificato si 
l'avvenimento contemplato nella convenzione apposta al trasferi
mento, è verisimilmente posteriore all'introduzione dell'azione data 
al mutuante per costringere il mutuatario alla restituzione della 
somma o dei fungibili mutuati. N ella sfera più circoscritta ed essen
zialmente cittadina, in cui la fiducia ebbe vita, costituÌ per lungo 
tempo una sufficiente cautela pel trasferente il vincolo tutto mo
rale della fides. Quando codesto vincolo fu divenuto insufficiente, 

(1) G . .uo, 2, 60: ' fiducia contrahitut· attt cum creditore pigno'ris iure, aut cum 
amico, quo tutius nostrae res apud eum sint ... '. 

Dalla communis opinio, che attribuisce alla fiducia cum amico ed a quella 
cum creditore funzioni perfettamente distinte, quali ritrae, benchè rapidamente, 
codesto accenno di Gaio, si allontanò l'HEcK, Die fiducia cum amico ' contracta 
ein Pfandgesch. mit Salmann, Z. d. S. S., X, 1889, pp. 82·138. Egli pensa che 
anche la fiduC'ia cum amico abbia sostenuta la funzione di garanzia, differendo 
dall'altra solo per ciò ch'essa si concludesse fra il debitore ed un terzo (di 
solito un argentarius), al quale costui trasmettesse la proprietà della cosa, e 
che assumesse verso il creditore un impegno personale pel debito del fidu
ciante. Codesta congettura, combattuta già dall'OERTMANN, Die Fiducia in rom. 
Prù'atrecht, 1890, è stata in seguito esaurientemente confutata dal GOPPERT, 
Zur fiducia cum amico contracta, Z. d. S. S., XIII, 1892, pp. 317·56. 

(2) BOETH., l. cit.; GAIO, l. cito 
Che la fiducia cum amico abbia sostenuto anche la funzione del commodato 

fu communis opinio, combattuta dall'HEcK, op. cit., Z. d. S. S., X, 82-138; dal 
NIEMEYER, op. cit., Z. cit., XII, p. 297 e segg., e dal KARLOWA, Rom. Rechtsg., 
Il, p. 569, riaffermata poi dal FERRINI, St01'ia e teoria del contratto di commo
dato nel dir. drom., Arch. Giur., LII, p.·450 e segg. 

(3) Pu., D., 39, 6, 42. Cfr. PERNICE, Labeo, III, 1, p. 264, n. 1. 
(4) MARCELL., D., 24, 1, 49. Cfr. PERNICE, Labeo, III, 1, p. 136. 
(5) GIUL., D., 17, 1, 30; GAIO, D., 17, 1,27,1. Cfr. PERNICE, op. cit., III, 1, 

p. 128. 
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intervenne il pretore ~d imprimere u~ giuridica sanzione all'ob
bligazione / del ' fiduciario di restituire la cosa trasferitagli, per 
mezzo di un'apposita azione; la quale fu data dapprima da esso 
pretore in factum; poi intervenne lo stesso ius civile ' con un' actio. 

. fiducia e in ius (1). Per mezzo dell' actio fiduciae directa, il fiduciante 
costringeva il fiduciario . a ritrasferirgli la cosa ed a prestargli 
i danni che gli fossero derivati dalla ritardata restituzione (2). E 
la condanna in seguito a codesta azione aveva per conseguenza 
l'infamia (3). Per mezzo dell' actio fiducia e contraria) il fiduciario 
poteva ottenere dal fiduciante il rimborso di quanto avesse speso
per la conservazione o il miglioramento della cosa (4). 

La ~ducia dura ancora ,nel periodo dalla giurisprudenza classica; 
e speCIalmente la fiducia cum creditore sopravvive a lato del pignuS' 

e dell'hypotheca tuttora nel secolo III d. C. Essa pure sparisce 
tuttavia nel diritto post-classico, col venir meno dei ne'gozi alie
nativi solenni di res mancipi ai quali era apposta (5). 

§ 6. Dalla fiducia si distaccano il deposito, il commodato ed 
il pegno: che consistono rispettivamente nella mera consegna a 
scopo di custodia (servandum dare) a scopo di -uso gràtuito (utendum. 

dare) (6) e a scopo di detenzione per garanzia di un credito (pignori 

(1) CIC., de o{f., 3, 17, 70: 'fidesque bonae nomen existimabat (Q. Mucio) mà
nare latissime idque vet'sa1'i in tutelis societcdibus fiduciis ... '. 

(2) CIC., De off., 3, 15, 61; 3, 17, 70 cit.; de nato deo?·., 3, 30,74; pro Caec. ' 
3, 7; Top., lO, 42. 

(3) L ex lulia Mun., 1. 111 (BRUNS, Fontes, p 102 G m t 78 R • ; IRARD,..l. ex es, p. ; 10-

COBONO, Fontes, p. 109); GAIO, 4, 182. 
(4) PAOLO, R. S., 2, 13, 7. 
(5) Cfr. sopra a pag. 216. 

(6) In Plauto utendum da?'e e commodare si riferisce talora al mutuo (Asin. ,. 
3, 3, 135; Persa, 1, 3, 37·8). E pel commodato vero e proprio l'espressione 
utendum dare prevale su quella di commodare. Utendum dare: Attl., 1, 2, 18-9, 
2, 4, 32; 2, 9, 3; Curc., 5, 2, 3, 5; Men., 4, 2, 94·6; Mil. glo'r., 2, 3, 76; 3, 1,. 
176·8; Pet'sa, 1, 3, ' 47-8; Rud., 3, 1. 9-10; Trin., 5, 2, 7; Commodare: Cistell., 
4, 2, 75; Persa, 2, 3, 1-2; 2. 5, 19. Entrambe le espressioni compaiono come 
equipollenti nell'Asin., 2, 4, 38-9. Pel deposito, più frequente del tecnico de
ponere (Bacch., 2, 3, 72·3) compare servandum dare (MM·c., 2, 1, 14·5; Bacch. , 
2, 3, 78-9, 104), o commendare (Merc., 2, 1, 22), o conc'redere (Merc., 2, 1, 9) ~ 

Depositum e deponere ha invece senso e valore tecnico in Cicerone, a diffe
renza di commodare. 
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dare) di cose mobili, coll'obbligo nel ricevente di restituirle, nei 
primi due casi a semplice richiesta del tradente, nel terzo caso 

. al verificarsi da parte di lui o di terzi del pagamento del s~o 
,credito. Di codesti tre negozi " quello ch' è più direttamente ed_ 
-Intimamente improntato sulla fiducia è il deposito. L'azione, per 
,mezzo della quale ii depositario può essere costretto a restituire 
la cosa ricevuta in custodia, porta all'infamia del condannato; così 
come appunto l'azione del fiduciante contro il fiduciario, ed a diffe
renza di quelle con le quali possono essere convenuti per le rispet
tive obbligazioni iI commodatario ed il creditore pignoratizio (1). 

Benchè lo svolgimento dei detti tre negozi abbia corrispondenze 
Domuni (2), in quanto le azioni relative attraversarono tutte lo 

(1) GIUL., D., 3, 2, 1; GAIO, 4, 182. 
(2) Che fra lo svolgimento storico del deposito e quello del commodato sia 

esistito un intimo neSS9, fu sostenuto dal cito FERRINI, St01'ia e teo1'ia ciel con
;lt'atto di co m rÌ'IO dato , Arch, giur., LU, p. 469 e segg.; LUI, p. 41 e segg., 257 
-e segg. 

Altrimenti R. DE RUGGIERO, Depositum vel commodatum. cont1'ibuto alla teoria 
delle interpolazioni, B. d. i. d. d. 1'" XIX, 1907, p. 5 e segg., ritiene che il deposito 
-e il commodato si siano disviluppati in modo fra loro indipendente ed auto
nomo, e che solò nel diritto postclassico siano stati sottoposti ad una disci
plina uniforme, per l'accentuazione data ' dai Bizantini a certe analogie, che 
fra i due negozi avevano già rilevato e colto i giureconsulti classici. 

Di contro ai numerosi luoghi, nei quali Gaio nomina insieme " i detti ne
gozi come fra loro congiunti -e connessi; di contro al titolo delle sententiae di 
Paolo, 2, 4, in éui sono trattati insieme il deposito, il commodato, il pegno 
-e la fiducia; di contro al titolo delle differentiae di Modestino dedicato alle 
divergenze esistenti fra il deposito e il commodato (Coll. lego mosso et Rom. , 
lO 2 1 4-7)' di contro a codesti segni e ricordi d'un comune svolgimento 
dei ~ostri du~ istituti, il DE RUGGIERO fa valere la diversa sede assegnata ad 
-essi nell'albo del Pretore (al deposito nel titolo de bonae fidei iudiciis, al com
modato npl titolo de 1'ebus creditis) e propone numerosi testi dei Digesti giu
stinianei, nei quali egli ravvisa enunciati dei principii non conciliabili con 
uno dei due istituti, o con nessuno di questi, e nei quali addita delle scor
l'ettezze formali nell'uso di costruzioni grammaticali che s'addicono ad uno 
solò dei 'due negozi (res alicui commodata vel deposita", apud aliquem res depo
-sita vel commodata). 

Certa tendenza dei Bizantini ad accomunare la disciplina dei due istituti, 
. più intimamente di quel che non facessero i giuristi classici, si può ammettere 
-esistita. Ma non sembra che si possa consentire col D, R" per quanto spetta 
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stadio di -actio i'(l factum innanzi di(1~ssorgere a ' quello di actio in 

ius (1) e ;in quanto per tutte 'e tre l'azione directa intesa alla resti
tuzione della cosa precedette e precorse l'azione contraria intesa 
al rimborso delle spese e dei danni dipendenti dalla custodia di 
questa, esso svolgimento è tuttavia più sollecito e rapido pel de
posito che pel commodato e pel pegno. Pel deposito invero troviamo 
esistente un'apposita actio in ius in un tempo nel quale il commo
dato ed il pegno dànno luogo tuttora soltanto ad azioni in factum: 

se non veramente nel tempo stesso di Gaio, almeno in quello a 
cui appartengono le fonti più antiche da lui seguite (2). 

l'origine separata e lo svolgimento indipendente di quelli. La sede distinta loro 
a~tribuita nell'~lbo riesce spiegabile per l'intimissima informazione del depo
Slto sulla fidUCIa, per conseguenza della quale esso fu dominato al par di 
questa dalla fides, e fu raggrupp~to fra' i negozi di buona fede non appena 
ebbe assunta una configurazione sua propria, La configurazione autonoma del 
commodato avvenne probabilmente più tardi e più scioltamente dalla fiducia. 
La precedenza storica di un'actio in ius introdotta pel deposito rispetto al
l'actio in ius introdotta pel commodato e pel pegno (intorno alla quale con
front.a. SEGRÈ, Su~l'età dei giudizi di buona fede di commodato e di pegno, negli 
Stud~ 'tn onore ~'t C. Fadda, VI, p. 331 e segg.) si spiega pensando alle ragioni 
pratIche. b~n dlve~'se che poterono indurre a distaccare dalla fiducia, come 
figure dlstmte ed autonome, ' i vari negozi che erano dapprima conglobati in 
essa ed a quelle ben più pressanti che dovettero sospingere çtlla configura
zione del deposito, in confronto del commodato. 

(1) L'actio in factum coesiste nell'età classica coll'actio in ius pel deposito 
e pel c,o~~odato, s.econdo l'esplicita testimonianza di GAIO, 4, 47, e pel pegno, 
come SI ntlene solItamente, Le varie spiegazioni proposte di tale coèsistenza 
sono riassunte nell'accul'ata dissertazione di G. ROTONDI, Contributo alla st01'ia 
del "contr. di deposito nel diritto romano, Rivista ital., XLV, 1908, p. 3 e segg., 
48 e segg. 

(2) GAIO, 4, 62. Che l'omissione dell'a. commodati e dell'a. pigneraticia, in 
codesto luogo nel quale sono enumerate le azioni di buona fede non sia da 
attribuire ad imperfezione del ms. veronese e corrisponda piutto~to alle con
dizioni esistenti nel secolo I d. C, a cui &'ppartengono le fonti a cui Gaio 
attinse; e che nel tempo in cui Gaio scriveva almeno il commodato fosse 
riconosciuto per mezzo di un'actio in ius, è stato sostenuto dal SEGRÈ Sull'età 
dei ~iud., di bteona fede cit., Studi in onore di C. Fadda, VI, p. 331 e' segg, 

L'meslstenza dell'actio depositi in ius alla fine della repubblica è desunta 
ordinariamente dal silenzio che serba intorno ad essa la così detta lex Iulia 
municipalis, nel luogo in cui enumera le azioni infamanti, e da quello che 
serbano ~el pari i luoghi di Cicerone relativi ai giudizi di buona fede (de ~ff" 

E. OOSTA. 
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§ 7. A lato del deposito, il quale importa pel depositario 
l'obbligazione , di restituire la cosa medesima che ne è oggetto~ 
sopraggiunge pure con una sua propria configurazione non più 
tardi del secolo II d. C. ' il deposito di danaro o d'altri fungibili, 
il quale importa pel depositario la fac?ltà di valersene, e l'obbliga
zione di restituire, anzichè l'idem un tantumdem: quello che nelle 
scuole giuridiche del secolo XV si designò col nome di depositum 

irregulare. Codesta parti.colare figura di deposito, che s'avvicina 
al mutuo, pur diffei'endone profondamente nella funzione economica, 
ha nella pratica il pregio di offrire al creditore il mezzo di ripe
tere dal depositario debitore le usure delle somme che ne sono 

, oggetto, colla medesima azione di buona fede , corrispondente al 
negozio (actio depositi); senza che occorra a ciò, come pel mutuo, 
che la prestazione delle dette usure sia formalmente promessa dal 
debitore per mezzo di stipulatio (1). 

3, 17, 70; de nato deor., 3, 30, 74; Top., lO, 42; pro Caec., 3, 7). Ma le enu
merazioni porte in codesti luoghi non sono certamente tassative, e colgono 
pei fini ,a cui intendono le figure più spiccatamente improntate sulla fede; 
mentre potrebbe bene intendersi che le cagioni d'infamia le cui determina
zioni erano di data ancor recente, fossero omesse in una legge municipale, 
poichè il trapasso ai municipi delle norme giuridiche statuite per Roma non 
avveniva normalmente che a certa distanza di tempo. 

La dottrina, che ritiene la pretoria azione di deposito improntata sopra 
l'antica azione pena~e depositi in duplum delle XII Tavole, è ripresentata ora 
dR G. ROTONDI, Contributo cit., p. 26 e segg. 

(1) Per la dottrina del deposito irregolare rimane fondamentale il lavoro 
del NIEMEYER, Depositum irregulare, 1889. Sopra il rapporto fra il deposito 
irregolare ed il mutuo V. pure la buona dissertazione di O. CONSTANTIN, L. 9, 
§ 9 und l. 10 D., XII, 1 in Streite uber Deposittttn irregulare 'Mnd Darlehn, 
Berlin, 1908. 

Il NABER, De deposito usurario, Observatiunc. de iure rom., XCIII, Mnemos. 
XXXIV, p. 59 e segg.; ed il LONGO, Appunti Sttl deposito irregola're, B. d. i. d. 
d. r., XVIII, 1906, p. 121 e sègg., con ricerche fra loro indipendenti, perven
neTO alla conclusione che la figura del così detto deposito irregolare è estranea 
alla giurisprudenza classica,' ed è stata introdotta soltanto da Giustinia'no, e 
che i testi classici ad essa relativi sono stati interpolati dai compilatori giu
stinian8i. Dissente da codesti due valorosi studiosi il SEGRÈ, Sul deposito in'e
golare in dir. rom., B. cit., XIX, 1907, p. 197 e segg., il quale ritiene che 
questo negozio s,ia stato riconosciuto fra i giuristi classici da Papiniano. Egli 
ammette tuttavia che Paolo ed Ulpiano non aderissero a codesta ricognizione 
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§ 8. Distintamente dai, negozi che si ricollegano ' al concetto 
di credifum, e' che son? assunti a giuridica rièognizione per mezzo 

,di azioni intese ad impedire indebiti arricchimenti, assorsèro a 
tale ricognizione tre altre figure di negozi, che hanno fra loro 
molte analogie nella rispettiva contenenza: e cioè l'assunzione di 
affari altrui in seguito ad incarico conferitone dal dominus (man

datum) , la gestione d'affari altrui assunta a vantaggio ,del dominus 

papinianea: e ritiene che siano interpolati dai compilatori giustinianei i testi 
D., 16, 3, 29, 1; 12, 1, 9 e 10; 16, 3, 1, 34 e 7, 2; 42, 5, 24, 2. 

A me sembra pur sempre genuina la qùaestio papinianea al D., 16, 3, 24 
(cfr. già il mio Papiniano, IV, p. 68). Ciò che il Longo avverte,"a conforto della 

, sua opinione che l'avvisa come interpolato il seconçl.o periodo, il quale con
tiene una nuova ipotesi, diversa da quella che vi era prima proposta pratica
mente, avrebb~ valore se si trattasse di un responso, ma non di una quaestio. 
Corrisponde al carattere delle quaestiones in generale, e di quelle di Pa
piniano in particolare" la considerazione di vari presupposti conne~si più o 
meno a quello che le ha provocate ex facto (esempi in proposito nel mio 
Papiniano, I, p. 222 e segg.). Ed osservo che l'interpolazione del luogo di 
PAOLO, D., 16, 3, 29, 1 non è per nulla accertata col confl'onto dell'altro 
luogo di Paolo stesso, Coll., lO, 7; 9; poichè non è sicuro che si tratti nei 
detti luoghi di un medesimo testo, riferito esattamente nella Collo ed inter
polato nel D.; e non si tratti piuttosto di passi differenti tolti da,l medesimo 
libro 2 delle sententiae di Paolo. 

Nella Coll., lO, 7,9, si considerano le conseguenze, che il permesso dato dal 
deponente al depositario di adoperare il denaro depositato esplica sul pe1'Ìculum 
del denaro stesso, e sul passaggio di esso analogo a quello che ha luogo 
nel mutuo; mentre nel D., 16, 3, 29, 1, si considerano le conseguenze che. 
derivano dal detto permesso d'uso, per quanto riguarda l'obbligazione di pre
stare le usure. Il luogo della Coll., 10,:7, 9, va posto in relazione coll'altro di 
ULP., ad Sab., D., 12, 1, 4 pr.; nel quale si pronunzia che il pericolo della 
somm~ depositata incomba al depositario, quando il deposito di essa sia av
venuto nell'intesa seguita, a tutto favore di quest'ultimo, ch'egli abbia fa
coltà, se voglia, di valersi della detta somma; così come sopporta il pericolo 
di una specie chi l 'abbia ricevut.a da altri colla facoltà di venderla per dca
varne il danaro di cui abbisognasse, e del quale avesse invocato il prestito a 
chi così la consegnava (ULP., D., 12, 1, 11 pr.). 

D'altra parte, dato lo sviluppo in Roma del commercio bancario, e data la 
larga diffusione del deposito bancario, non è supponibile che lo spirito pra
tico romano 'tardasse a riconoscere l'utilità che l'estendimento a questo del
l'actio depositi offriva, di contro all'azione di mutuo ed alla necessità di rive
stire colla stipulazione l'obbligazione per le usure. 
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ma senza verun incarico da lui conferito (negotiorum gestio) , l'assun

zione di tutela. 
Secondo l'opinione più diffusa tra gli studiosi, codesti tre negozi 

sarebbero assorti a giuridica ricognizione e sarebbero stati protetti 
di giuridica sanzione, procedendo da germi diversi e con processi 
fra loro indipendenti. Prima degli altri due sarebbe stato rico
nosciuto, già a mezzo del secolo VII d. R., il rnandatum con un' actio 

?:n factum, la quale avrebbe precorso l'adio mandati in ius soprag
giunta in sulla fine della repubblica. La gestione d'affari altrui, 
senza incarico del dominus, sarebbe stata riconosciuta più tardi, 
per mezzo di un'azione che i più ritengon pure di origine pretoria, 
e colla quale il gestore poteva esser tenuto a render conto al 
dominus degli affari geriti. L'actio tutelae, data al pupillo contro 
il suo tutore per ' costringerlo a render conto della tutela gerita, 
avrebbe invece origine civile e sarebbe stata improntata sull'an
tica adio rationibus distrahendis penale, data dane XII Tavole 
contro il tutore infedele (1). 

Chi consideri tuttavia come persista a lungo, quale presupposto 
necessario dell' obbligazione da tutela, l'effettiva gestione degli 
affari pupillari, e come non basti per questa, persino al tempo di 
M. Aurelio, la mera assunzione dell'ufficio di tutore (2); chi con
sideri come ancora in sullo scorcio delhi repubblica persistano dei 
segni e ricordi, che accennano parimente a conseguenze obbliga
torie nascenti dall' effettiva gestione degli affari a cui il mandato 
si riferisce, anzichè dalla semplice accettazione dell' incarico (3) ; 
non sembra possa ricusarsi di riconoscere molto attendibile un'altra 
dottrina, la quale ritiene che tutti e tre codesti negozi abbiano 

(1) Cfr. PERNreE, M. A. Labeo, I, p. 441 e segg.; GIRARD, Manuel, pp. 580, 622. 
(2) Cfr. sopra a p. 110. 
(3) Fragm. Atest. (BRUNS, p. 101; GIRARD, Textes, p. 77; RrecoBoNo, Fontes, 

p. 140): 'Mandati aut tutelae suo nomine quodve ipse earum 'rerum quid ges
sisse dicetU'r '; Cre., p1'O Roscio Amer., 38, 111; 39, 113: ' Si qui 1'em mandatam 
non modo malitiosus gessisset sui quaestus aut commodi causa, verum etiam ne
glegentius, eum maiores summum admisisse dedecus existi1nabant. Itaque mandati 
constitutum est iudicium non minus tU1'pe quam furti... In minimis privatisque 
'rebus etiam negligenti~ m'andati in crimen iudiciumque infamiae vocatur ' . 
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avuto una prima ricognizione e sanzione comune in un editto de 
negotiis ~estis', jntervenuto a fissare in generale' certe conseguenze o b-

o bligatorie dipendenti dall'intrusione nella sfera degli affari altrui (1) ; 
e ritiene del pari che le particolari caratteristiche, con cui ciascuno 
di essi e le azioni relative ci si presentano nell' età classica, resul
t ino da successive elaborazioni della giurisprudenza (2). 

Dalle conseguenze obbligatorie dipendenti in generale dalla ge
stione di affari altrui si distinsero prima quelle dipendenti da una 
gestione assunta in seguito ad incarico del dominus (mandatum) (3) ; 
e dalla gestione di' affari quali si vogliano si distinse la gestione, 
assunta per ragione di una tutela deferita, degli affar~ del pupillo 
ch'era sottoposto a questa (4). Poi si pervenne, nel mandato, a far 
dipendere le conseguenze obbligatorie dall'accettazione dell'incarico, 
anzichè dall'effettiva esecuzione di esso (5); e più tardi, nella tutela, 
a far dipendere le conseguenze obbligatorie dalla delazione del
l'ufficio, anzichè dalla gestione di affari pupillari (6). 

Corrispondentemente la misura e la portata delle dette conse
guenze obbligatorie si valutarono in guisa distinta, secondo la 

(l)ULP., D ., 3, 5, 3 pro 
(2) Cfr. WLASSAK, Zur Gesch. det' negotior. gestio, J ena, 1879, p. 62 e segg. 

Aderisce completamente a codesta dottrina l'ESMEIN, Mélanges, p. 290; v. più 
oltr e a p. 375, n. 2. 

(3) Che la ricognizione del mandato sia necessariamente posteriore alla lex 
Publilia, la quale fissò il diritto di regresso dello sponsor contro il debitor 
principale, ed alla lex Aquilia, che nel secondo capitolo riguardò il danno 
dato daIl'adstipulator col liberare il debitore comune, è universalmente rico
nosciuto. Cfr. KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, pp. 663-4. 

Il mandato era invece riconosciuto certamente, come figura autonoma di 
negozio rivestito di giuridica sanzione, al tempo di Q. Mucio, che ne ricordava 
l'azione fra le altre bonae fidei (Cre., de off., 3, 17, 70); e prima ancora, al 
tempo del pretore Sex. Giulio del 631 d. R., che ricusava l'actio mandati 
cont).'o gli eredi, a differenza del suo successore M. Li vio Druso, il quale la 
concedeva contro costoro CAUCT. AD HERENN., 3, 13, 19). 

(4) Cfr. sopra a p. 110. 
(5) ULP., D., 17, l, 6, 1: ''l'J.ec enim ideo est obligatus quod negotia gessit, ve

rum idcirco guod mandat~lm suscepe1'it: denique t~netu1' et si non gessisset" ; 
GAIO, D., 17, 1, 27, 2; PAOLO, D., 17, l , 5, 1 e 22, 11. ' 

(6) Cfr. sopra 'a p. 110. ' 
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differente intensità della fides, onde ciascuna delle tre figure era 
dominata. Nel rapporto di mandato, intercedente fra chi accettava ' 
un incarico affidatogli e colui che glie lo aveva conferito; in quello 
di tutela intercedente tra il tutore investito dell'ufficio , tutelare 
ed il pupillo sottopostovi, dominava una maggiore intensità di 
fides che nel rapporto intercedente fra chi geriva affari altrui,. 
senza averne avuto incarico e senz'essere stato prescelto dalla 
fiducia del dominus. Per questo ben si comprende come le con
danne del mandatario e del tutore, in seguito all' actio mand~ti ed 
all' actio tutelae, importassero sanzioni diverse e più gravi che la 
condanna del gestore, in seguito all' actio negotiorum gestorum; e 
dessero luogo all'infamia, quando alla fine della repubblica il pre
tore intervenne a fissare codesto istituto) per sostenere quella 
medesima funzione sociale alla quale dianzi provvedeva la nota 

censoria (1). 

§ 9. Le discipline e sanzioni fissate allora pel mandato si 
vennero estendendo poco appresso alla procurq,tio, ch' era rimasta 
più a lungo dominata dal familiare officium e garantita e pro
tetta dal solo vincolo della fides. Introdotta dall'editto e dalla 
giurisprudenza a preservazione e tutela dell' assente per ragion 
pubblica (2), nata nella cerchia dei rapporti fra patroni e liberti 
e rimastayi per buon tratto aderente (3), essa assume una tutt'altra 
-funzione ed un tutt'altro sviluppo coi tempi nuovi; nei quali .mira 
a procacciare una rappresentanza universale a chi non voglia o 
non possa trattare gli affal~i propri direttamente, e riesce a differir 
dal mandato solamente per la stabilità dei rapporti a cui dà luogo 

(1) Lex Iulia Munic., 1. cit.; GIUL., D., 3, 2, 1. 
(2) Cfr. ClC., pro Caec., 20, 57: ' 1s qui legitime procu1'ator dicitur, omnium. 

reruin eius qui in Italia non sit absitve reipublicae causa, quasi quidam l'aene 
dominus, hoc est alieni iU1'is vicar-ius '. E su codesta definizione del procurator 
v. il mio Cice1'one giU'recons~tlto, Memorie cit., III, p. 149 e segg. 

(3) BONFANTE, Facoltà e decadenza del procuratore romano, negli · Studi giU1'i. 
dici dedico ed offerti a F. Schupfer, I, pp. 11-3. 
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fra dominus e procurator, e per la larghezza e l'intensità dei poteri 
conferitii da quello a questo {1). 

§ 10. Le azioni contrariae del mandatario (e del procurator ) 

de] gestore e del tutore per ripetere dal mandante, dal dominus 

e . dal pupillo le spese occorse per l'esecuzione del mandato, per 
la gestione o per l'esercizio della tutela, o per ottenere il risarci
mento di danni patiti per cagione dei detti negozi, codeste azioni, 
per quant,o sopraggiunte più tardi delle directae, esistono tuttavia 
per quel che sembra, in sullo scorcio della repubblica (2). 

L'adio funeraria, per mezzo della quale colui che, senza · man
dato conferitogli e senza averne obbligo, incontri delle spese pèr 
rendere ad un defunto le .estreme onoranze, può ripeterne il rim
borso dall' erede testamentario o legittimo del defunto o da chi 
fosse altrimenti tenuto alle onoranze stesse, l'actio funeraria, diciamo, 
l'esulta già nota a Trebazio (3). E poichè essa è improntata sul-

(1) SOHLOSSlIIANN, DM' Besitze1'werb dU1'ch Dritte nach rom. und · heut. ReclÌte, 
Leipzig, 1881, p. 89 e segg. 

(2) Si ammette di solito che alla fine della repubblica le ~zioni contrariae 
esistano pel mandato e per la tutela, ma non per la negotio1'um gestio; per ciò 
che negli elenchi dei negozi di buona fede pòrti da Cicerone (de off., 3, 17, 
70; de nato deo1'" 3, 30, 74; Top., lO, 1:2) la negotio1'um gestio non figura, e 
per ciò che nella Top., 17, 66 si accenna solo all'effetto obbligatorio che la 
gestione ha pel gestore, non anche a quello ch'essa hà pel dominus. Cfr. PAO
CHIONI, Tratt. della gestione d'affari alt1'ui, Lanciano, 1893, p. 2; B. d. i. d. d. 1'., 
IX, 1896, pp. 50-87; SEGRÈ, Sulle formole relative alla negotiorum gestio e sul
l'editto e il iudicium de operis libe1·to1'um, negli Studi Senesi in onore di L. Mo-

riani, 1905; GIRARD, Manuel, p. 622.' Ma gli elem,enti ciceroniani non hanno 
valore tassativo, come notammo già dianzi, e come a proposito dell'a. nego 
gesto rum contraria già ravvisarono lo ZIlIIMERMANN, Aechte und unaechte ne
gotior. gesUo, Giessen, 1872, p. 11; ed il WLASSAK, op. cit., p. 184. V. pure 
il mio Cice1"one giureconsulto, Memo1"ie cit., III, p. 145. Ad ogni modo, se anche 
fosse provata pel tempo di Cicerone l'inesistenza dell' a. negotim'um gestorum 
cont1"a1'ia, non potrebbe ricavarsi da essa un argomento in contrario alla co
mune origine' della gestione, del mandato e della tutela. Poichè l'editto de ne· 
gotiis gestis statuì soltanto obbligazioni dal gestore verso il dominus. La de-

. terminazione di obbligazioni anche del dominus è dovuta all'elaborazione 
successiva recata dall'editto e dalla giurisprudenza alla figura <usvi1uppatasi 
da quel germe comune. 

(3) ULP., D., 11, 7, 14, 11. 
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l'actio negotiorum contraria, sembra presupporre pure necessaria
mente · la preesistenza di quest'ultima. 

§ 11. Il negozio non formale, che ha per oggetto l'accomuna
mento di capitali e di attività pel conseguimento di uno scopo 
comune, la societas, si presenta nel diritto classico in tipi distinti, 
secondo che vi abbia luogo fra i contraenti accomunamento uni
versale dei patrimoni attuali e dei loro futuri incrementi (societas 

omnium bonorum); o accumunamento soltanto dei futuri acquisti 
(societas universorum quae ex quaestu veniunt); o accumunamento 
dei capitali o delle attività occorrenti ad una certa sfera di affari 
(societas alicuius negotiationis); o di quelli occorrenti per un sin
golo affare (societas unius rei). S'aggiunge a codesti quattro un 
tipo di societas negotiationis, il quale differisce dagli altri pel 
carattere pubblico delle intraprese che ne costituiscono l'oggetto, 
e che consistono nell'esazione dei redditi pubblici o nell'assunzione . 
delle opere pubbliche o delle pubbliche forniture (societas vecti

gaZium) (1). 
Secondo una dottrina molto diffusa, ch'ebbe un assai autorevole 

propugnatore nel Pernice, codesti tipi di societas si sarebbero svolti 
da germi distinti. La s. omnium bonorum sarebbe nata dal con

sortium, ossia dallo stato d'indi visione dei beni ereditari e familiari 
fra coeredi, e fra fratelli singolarmente; la s. universorum quae ex 

quaesttt veniunt, quella alicuius negotiationis e la s. vectigalium deri
verrebbero dalle associazioni mercantili; la s. unius rei avrebbe ori
gine dalla politio, consistente nella compartecipazione ai redditi d'un 
fondo, convenuta fra il proprietario di questo ed un esperto col
tivatore (politor) chiamato ad esercitarvi la propria sorveglianza 
ed industria (2) .. Senonchè codesta opinione trova un ostacolo, a 

(1) ULP., D., 17, 2, 5 pro 
(2) PERNICE, M. A. Labeo, I, p. 443 e segg.; Pa1'erga, I (Zum rom. Gesell· 

schaftsve'rtr.) Z. d. S. S., III, p. 48 e segg.; Zum rom. Sacralrecht, Sitzungsbe1'. 
der Kon. preuss. Akad. der Wiss. z·u Be1'lin, 1886, pp. 1195-6. Le conclusioni 
del P. sono accettate anche dal FERRINI, Le origini del cont1', di società, Arch, 
Giur., XXXVnf, p. 3-32; Manuale di Pandette, p. 707. Le combatte invece il 
TRUMPLER, D/e Geschichte d~r 1'om, Gesellschaftsformen, 1906, 

/ 
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parer mio formidabile, nell'un.ità di concetto che informa, ancor 
nel tempo dei giuristi classièi, tutti i· tipi di società allora esi
~tenti, e nelle regole fondamentali che per tutti vi corrispondono. 

La società è concepita infatti da essi in generale, come mi rap
porto dominato da un ius quodammodo fraternitatis, importante 
un'adesione fra i compartecipi intimamente personale, legata alla 
fides . (1); alla quale fides, come alla sancta re,ligio societatis, si fa 
espresso richiamo per ogni specie di societas, per quella stessa 
unius rei. In conseguenza della fraternitas, vige per le obbligazioni 
incorse tra i soci, anche unius rei, il beneficium competentiae (2), 
E nell'adempimento degli obblighi sociali è richiesta soltanto la 
diligenza che ciascun socio suis rebus adhibere soZet, non già l'astratta 
diligentia exactissima (3), Dall'adesione strettamente p.ersonale che 
domina il rapporto sociale discende la regola per cui quésto si 
discioglie alla morte d'un socio (4); e dalla fides che vi presiede 

(1) CIC" pro Roscio Amer., 40, 116: ' In rebus min01'ibus socium fallere tur
pissimum est ... neque inht1'ia, propterea quod auxilium sibi se putat adiunxisse, 
qui cum altero rern communicavit. Ad cuius igitur fidem confugiet, cum pe1' eius 
fidem laeditur, cui se commiserit? Atque ea sunt animadvertenda peccata maxime, 
qua e difficillime pmecaventur. Tecti esse ad alienos possumus, intimi multa aper
tiora videant necesse est j socittm cave1.'e q~ti poss'U'tn1,ts? quem etiam si metuimus, 
ius officii laedimus. Recte igitur maiores eum, qui socium fefellisset in vir01'um 
bonorum numero non putanmt haberi op01·te1'e '; in Verr., 2, 3, 58, 134: ' neque 
apud te tam sancta 1'eligio societatis fuisset, ut tui capitis periculùm neglegeres ' ; 
pro Quinct., 15, 48-9: ' ... is, quicwn tibi (tffinitas, societas, omnes denique causae 
et necessitudines vete1'es intercedebant. Illicone ad praetorem ire convenit?... ad 
haec extrema et inimicissima iura tam cupide decurrebas?'; pro Roscio com. , 
6, 16: 'aeque ... perfidiosum et nefarium est fidem frange1'e, quae continet vitam, 
et pupillum fraudare, qui in tutelam pervenit et socittm fallere, qui se in negotio 
coniunxit '; HORAT., Carm., 3, 24, 59: 'cum pe1'iura pat1'is fides Cons01'tem so
cium fallat et hospitem '. 

(2) ULP., D., 17, '2,63 pr.: ' Verum est quod Sabino videtur, etiamsi non uni
versorum bonol'um sodi sunt, sed unius rei, attamen in id quod facere poss~mt 
qltodve dolo malo fecerint quo minus possint, condemnari oportere, hoc enim 
summam rationem habet, ~um societas ius quodammodo frate1'nitatis in se ha beat ' . 
L'inciso socium a1,ttem omni1,tm bonor~tm accipiendum est dell'altro passo ulpianeo . 
al D., 42, 1, 16 è certamente un glossema. 

(3) GAIO, D., 17, 2, 72; Inst., 3, 25, 9. 
(4) GAIO, 3, 152; POMP., D., 17, 2, 59: 'Adeo morte socii solvitur societas, ut 

nec ab initio pacisci possimus, ut he1'es etiam succedat societati '; PAOLO, D. , 17, 
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consegue l'infamia pel socio che l'abbia infranta, e dell'infrazione 
sia resultato convinto nel giudizio seguìto all' actio pro socio (1). 

Codesta unità di concetto e di regole sembra confortar piuttosto 
la dottrina; che ravvisa quale germe comune delle figure classiche 
di società l'a:ntico consortium; e ritiene che queste se ne siano 
tutte disviluppate come da un ceppo comune, atteggiandosi diversa
mente, in corrispondenza alle loro diverse funzioni economiche, 
ai mezzi conferiti per raggiungerle, all'ambiente economico e so
dale per entro il quale si svolsero (2). La sede stessa data alla 

2, 65, 9. Precisamente codesta regola è presentata per contrario dal PERNICE, 
()Pp. citt., Il. CC., come un ostacolo che s'opponga alla derivazione della so
cietà dal consortium, il quale non si scioglieva con la morte d'alc~no de' com
partecipi. L'ostacolo non è tuttavia che apparente. Poichè è naturale, se ben 
si considera, che la volontà di estranei diretta ad un rapporto modellato sul 
consortium non valesse a sostituire il' rapporto familiare e ad importare una 
adesione informata all'intimità di questo, che solo tra le persone stesse dalle 
quali promana. 

(1) Crc., pro Roscio com., 8, 24: 'cur non arbit1'um pro sodo adegeris Q. Ro
scium, quaero ... ludicio g1'avi experù'i nolebas? '; Lex lulia Mun., 111; GIUL., D., 
3, 2, 1. 

Anche l'infamia conseguente dalla condanna nel iudicium p1'O socio sembra 
a l PERNICE che contrasti all'origine che qui si ammette della società. Ma si 
tenga presente che, quanto più intima è la fides che domina un rapporto, più 
grave è la sanzione che colpisce chi la infrange; e si ricordi che un'altra 
azione, proprio , corrispondente alla lesione d'impegni atteggiati sopra l'of'ficiu1n 
familiare, l'a. tutelae, trae seco pel tutore condannato l'infamia. 

(2) Nella ricognizione del conso1'tiu'm, quale germe comune delle varie figure 
di società, s'accordano parecchi scrittòri; che poi dissentono fra loro, circa i 
nuovi elementi particolari sppraggiunti a determinarle separa.tamente: il 
SALKOWSKI, De. iure societatis praecipue publicano1'um, Konigsberg, 1860, p. 20 
{cfr. anche Bemerkungen ZU1' Lehre von den JU1'ist. Pe1'sonen, Leipzig, 1863); il 
LASTIG, Zeitschr. f. d. ges. Handelsr., XXIV, p. 409 e segg.; il LEIST, Zur Gesch· 
de'i' rom. societas, Jena, 1881. Per la critièa delle dottrine di costoro, anche 
per ciò che riguarda i detti elementi particolari, possono vedersi il PERNICE, 
Pa1'erga cit., L cit., e il FERRINI, A'i'ch. cit., 1. cito In ispecie è qui da ripetere 
che la così detta società unilaterale di lavo1'o, in cui il LASTIG l'avvisa un germe 
delle societates quaestus e negotiationis classiche, non è per nulla attestata dal 
negozio accennato nei formulari di CATONE, de re rust., 144 e segg.; il quale, 
quand'anche sussistesse fra il manceps della raccolta delle oli ve ed i lavora
tori, anzichè fra i redempto1'es associati, com'è più probabile (cfr. KARLOWA, 
Rom. Rechtsg., II, p. 650) mancherebbe di un carattere essenziale alla società, 
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trattazione della società nei libri di Q. Mucio e di Sabino, di se
guito appunto 'alla communio (di cui .il consorti'/!;m è il tipo saliente) 
sembra d'altro lato confermarla in guisa assai sìgnificante (1). 

§ 12. Prima a distaccarsi dal consortium è certamente la 
societas omnium bonorum. Essa nasce non appen'a in luogo della 
mera volontà dei fratres consortes di lasciare indiviso il patrimonio 
familiare, per devolverne insieme il reddito al soddisfacimento dei 
comuni bisogni, subentra la volontà di rivolgerlo al conseguimento 
di un dato scopo comune, l'affectio societatis; la quale imprime 
appunto al rapportò l'elemento essenziale, che contraddistingue 
la società dalla comunione volontaria (2). N asce ancora in un 

per la condizione di subordinaziorie in che i lavoratori si troverebbero di fronte 
al manceps. E che per la medesima ragione manca il sustrato ' essenziale della 
società 'nella colonia pal'Ua1'ia, in cui il LASTIG medésimo 'ravvisa una prima 
applicazione della sua società unilaterale di capitale. Questo può ripetersi an
cora di contro alla dottrina del LEIST, che ravvisa come un germe da cui sca
turì l'elemento contrattuale della società classica nella società conclusa fra 
patrono e liberto. 

La derivazione della S. O. bonorum dal consortium è pur:sostenuta vivamente 
dal POISNEL, Reche1'ches sur les sociétés universelles chez les Romains, N. r. h. du 
dr. fr. et ét1'., III, 1879, pp. 429-S2; 531·69; del quale non può peI' altro accet
tarsi l'a congettura che l'a. pro socio valesse già per le comunioni estracon, 
trattuali, restringendosi poi alle contrattuali solo quando assunse carattere 
infamante. 

A sostegno della derivazione della società omnium bono1'ltm dal conso1,tium 
un egregio e compianto nostro studioso, il DE MEDIO, Contributo alla storia 
del contratto di società in Roma, Messina, 1901, p. 33 e segg., ha insistito sopra 
la pretesa regola per cui, mancando espressa convenzione contraria, allo scio
gliersi della società, i soci debbano aver parti uguali; regola che si volle de
sumere dal testo di ULP., D., 17, 2, 29. Senonchè è da riconoscere che codesto 
passo s'ha invece ad intendere nel senso che le quote siano proporzionali ai 
conferimenti. La sua appartenenza invero al medesimo libro 30 ad Sabinum 
da cui son tratti i fr. 7, 9 ' ed 11 D. h. t. riferentisi certo non alla società 
omnium bono1'um; ma sì a quella universorum qua e ex quaestu veniunt, ha valor 
capitale per valutarvi così il significato di aequales pa1'tes: valore che è stato 
posto in rilievo assai 'felicemente dal BRINI nelle sue Lezioni sulle obbligazioni 
speciali, anno scolastico 1900-1 (Sunti litogr., p. 124). 

(1) LENEL, Sabinussystem, pp. 14 e 92. 
(2) ULP., D., 17, 2, 31-3; GAIO, D., lO, 3, 2 pr. 
'La precedenza della S. omnium bono rum rispetto alle altre figure è a,mmessa 
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tempo in cui l'economia è preminentemente agricola, e pel rag
giungimento di scopi che non si discostano da questa; serbando 
genuini , e precisi i caratteri precipui del consortium, anche quando 
si costituisce, invece che tra ~ fratres, tra estranei. E posteriori 
ad essa son' pertanto gli altri tipi di società, che hanno per nuova 
e propria caratteristica il dirigersi al qttaestus, che ad essa è an-

da tutti. La contesta solamente il SOKOLOWSKI, n contratto di società , nel di-
1'ittO romano, 1893 (in russo), p.48 e segg., il quale considera come prototipo 
della società romana quella unius 1·ei. Desumo codesta notizia da un'ottima 
dissertazione di laurea sopra Le origini qel cont1'atto di società nel diritto 
romano del d.r GUIDO ALESSANDRETTI, premiata nell' Università di Bologna 
nel 1903 (cfr. Annuario dell'Università di Bologna, 1902-3, p, 43). 

La congettura del LEISTIG, op. cit., che il punto di passaggio dal consortium 
alla s. omnium bonorum si avesse per via della collazione imposta testamen
'tariamente dal padre ai (ratres emancipati, urta contro ciò che è noto del
l'istituto della collazione; il quale non nasce così tardi come il L. presuppone, 
e non nasce dalle disposizioni testamentarie. 

Documenti sicuri sull'esistenza della societas in senso tecnico e giuridico 
non ne abbiamo prima di Cicerone. In Plauto societas non ha altro significato 
che quello generico e non tecnico di comunanza di vicende (cfr. il mio Di
ritto privo 1'om. nelle com. di Plauto, p. 397); e nei formulari di CATONE, de 're 
rust., 144 e segg., è tutt'altro che dimostrato che si tratti di società. Cice
rone invece, accanto a luoghi in che societas appare in senso non tecnico di 
compartecipazione, comunione (societas aegritudinis: ad (am., 4, 1; s. laboris: 
ad Att., 2, 20, 2; S. periculi et laboris: ad (am., 5, 19, 2; S. scele1'is: pro Tull., 
18,52; s. gloriae: pro Lig., 8, 24; S. c1'iminum: in Caec. divin., 9, 30; 10,32; 
S. linguae: de o1'at., 3, 59, 223; S. amoris: ad (am., 10, 23, 5; S. comparandi 
cibi: de nato deo1·., 2, 48, 123) ne ha altri, in cui si considera il rapporto 
sociale o il iudicium relativo, in senso e con valore tecnici; e in cui se ne 
trattano singolari applicazioni pratiche. Nell'orazione pro ' Quinctio si ra
giona, benchè per incidenza, di una societas conclusa fra Quinzio e S. Nevio 
pei beni da acquistarsi in Gallia con somme conferite da entrambi (eantm 
rerum guae in Gallia comparabantu1-). Ad una s,ocietas per la compra di beni 
di proscritti s'allude nell'orazione pro Roscio Am., 7, 20. E nell'orazione p1'O 
Roscio comoedo si ritraggon le vicende di una società conclusa fra Roscio e 
Fannio, pei guadagni che nell'arte comica fosse per conseguire lo ,schiavo Pa
nurgo comprato da quest'ultimo ,ed addestrato da Roscio. In questa vi ha per
tanto, di contro ad un conferimento di capitale, il conferimento di una atti
vità personale, e però essa accusa in ciò uno svolgimento già relativamente 
avanzato. V. in proposito il mio Cicerone giu'reconsulto, Memo1'ie cit., III, p. 153 
e segg. 
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coraestraneo. Quale di codesti tipi succeda tuttavia storicamente 
alla s. o~niu~ bonorum, è, assai ~ubbio. 

Perchè infatti è bensì attestata da un lato sicuramente, pel 
tempo di Sabino e fin di Q. Mucio, la già precisa ricogmzIOne e 
la larga diffusione pratica della s. universorum quae ex quaestu 
veniunt dalla presunzione, per la quale si ritiene costituita una 
tale societas, in ogni caso in cui le parti abbiano convenuto simplicit~r 
di associarsi, senz'ulteriore determinazione (1). Ma, d'altro lato, la 
stessa semplicità 'della s. unius rei rende ovvio il supporre che 
presto e agevolmente questa avesse a diffondersi ed a fissarsi: 
anche prima che il quaestus, a cui si rivolgeva, si fosse distaccato' 
dalla prisca sfera dell' economia agricola (2). 

Comunque ad ogni modo si voglia pensare intorno alla succes
sione cronologica delle società dirette al quaestus, rimane sicuro 
ch' esse nella pratica prevalsero di gran lunga, dal settimo secolo d. R. 
in poi, di fronte alla primitiva s. omnium bonorum, come rispon
denti alle nuove condizioni economiche avanzantisi nella vita col 
progredir de' commerci; mentre le applicazioni di questa divennero 
invece man mano assai ristrette ed eccezionali (3). Ed è pur sicuro 
che in es~e il senso prisco della fraternitas, derivante dal germe 
donde s'eran distaccate, è le regole e le norme che vi corrispon
devano, dovettero adattarsi e conciliarsi con regole e norme nuove. 
rispondenti a quella loro nuova funzione, e già fissate nei diritti 
greci ed orientali, con cui Roma veniva a trovarsi in rapporti 
vieppiù vari ed intensi di commerci e di scambi. 

§ 13. Quella che fra le dette societates negotiationis più d'ogni 
altra sì distaccò, per ragione della sua stessa funzione r dall'ade
sione personale del primitivo consortium, e dalle norme e regole 
che vi corrispondevano, fu la societas vectigalium (societas publica-

(1) ULP., ad Bab., D., 17, 2, 7. 
(2) Cfr. p. 380, i. n. 
(3) Per le applicazioni della S. O. b. nel periodo della giurisprudenza clas

sica cfr. POISNEL, op. cit., p. 436. 
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norum) (1). Essa abbràcciava normalmente un numero cospicuo di 
soci, che nei rapporti verso lo Stato erano rappresentati da un 
manceps (2), Invece la direzione degli affari sociali era affidata 
annualmente a più magistri, i quali presiedevano ai numeròsi fun
zionari liberi o servi preposti alle singole operazioni pertinenti gli 
affari sociali (operae societatis) ed erano assistiti nel loro ufficio 
direttivo da un consiglio amministrativo composto di un certo 
numero di soci (principes et q1tasi senatores publicanorum) (3). ' À lato 
dei soci veri e propri , partecipavano pure agli utili ed ai rischi 
sociali, ,fino alla concorrenza di certi capitali conferiti, gli adfines 
societatis. Cotali interessenze alla societas vectigalium (partes so
cietatis) rappresentavano de~ valori liberamente cedibili e nego-
ziabili (4). . 

Ma la stessa partecipazione alfa societas vectigalium aveva ces
sato di aderire esclusivamente alla persona di colui che fosse inter
venuto a contrarla; nè essa societas si scioglieva necessariamente, 
come le altre, per la morte d'uno dei soci. Qualora nell'atto di 
costituirla i soci avessero convenuto (come nel fatto doveva esser 
consueto) che alla morte d'uno di essi avesse a subentrftre nel 
s~o luogo il suo erede, codesto patto aveva pieno valore (5). 

(1) I primi accenni che se ne hanno si riferiscono al 539 d. R. : LIVro, 23, 
48, 2; 89, 44, 8. Cfr. SALKOWSKI, Quaestiones de iure societatis, p. 11 è segg.; 
KNIEr, Societas publican01'um, Jena, 1896, p, 12 e segg, E per le differenze fra 
la costituzione delle società romane e le corporazioni greche cfr. POLAND, 
Gesch. des griech. Ve!"einswesens, Leipzig, 1909, p. 339 e segg. 

(2) FEsTo, p. 151: ' manceps dicitur, qui quid a POpttlo emit conducitve, quia 
manu sublata significa t se auctorem emptionis esse'; Cre., de' domo, 18, 48. 

(3) Cre., in Verr., 2, 2, 71, 175. E v. il mio Cicerone giur., Memo'rie cit. , 
III, p. 157. 

(4) CIC" in P. Vat. inten'., 12, 29; pt·o Bab. Post.~ 2, 4. 
(5) POMP., ad Sab., D. , 17, 2, 59 pr.: ' Adeo morte sodi solvitur societas, ut 

nec ab initio pacisci possimus, ut he1'es etiam succedat societati. haec ita in p1'i
vatis societatibu8 ait,' in societate vectigalium nihilo minus manet societas et post 
mortem alicuius, sed ita demum, si pa1's 'defuncti ad pe1'sonam heredis e'ius ad
scripta sit, ut heredi quoque confer1'i oporteat '. Pel senso qui seguito di partem 
adscribere v. MITTEIS, Privatr., I, p. 410. 

Contro la dottrina che attribuisce alle societates publica1~orum u na persona-
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§ 14. Una singolar figura di .negozio, che Roma accolse dal 
diritto gréco, proprio nel te,mpo in cui · al contatto col mondo orien
~ale e greco s'iniziò in essa un nuovo moto commerciale, e vi si 
avanzò quella pur nuova tendenza al quaestus, che informava la 
più diffusa figura- di società, è il così detto foenus nauticum (vavuuov 
OaVBUJp,a): il mutuo, cioè, concluso con apposita e precisa desti
nazione della somma mutuata ad imprese commerciali di esporta- ' 
zione o d'importazione transmarine. Colla società esso ha un 
punto di coritatto in ciò che importa al par di questa Ìa', par
tecipazione d'entrambi i contraenti, e anche, cioè, del mutuante r 

al rischio che corrono le imprese in cui la somma è impiegata; 
sicchè costui in tanto ha diritto ad ottenerne la restituzione in , 
quanto esse abbiano avuto buon successo (1); o in quanto altrimenti 
il · mutuatario sia in colpa nel mancato raggiungimento di questo,. 
specialmente per inosservanza di regole e norme prefisse per la 
gestione delle dette imprese (2). 

In compenso di tal rischio il mutuante ha . una certa partecipa
zione al successo delle imprese, nell' elevato interesse che il mutua
tario gli presta, qualora gli avvenga di l'aggiungerlo. Nel diritto 
classico esso può fissarsi in qualsivoglia misura, a volontà delle. 
parti (3); e solo nell'ultimo momento subisce il limite legale del 

lità giuridica distinta da quella dei singoli soci che vi appartenITono e sul 
d

· . G Cl , 
ISCUSSO passo eh AIO, D., 3, 4, 1 pro cfr. MITTEIS, op. cit .. I, p. 404-6. Assai 

lucidamente l'opinione contraria è sostenuta ora dal VAN WETTER, Pandectes, 
IV, p. 239 e segg. 

. (1) S?llo s:ol~in:ento di codesto negozio nel diritto greco cfr. specialmente 
I lavol'l speCIalI dI I. G. GOLDSCHMIDT, De nautico foenore, Berol., 1866; del 
DARESTE, Du p'rét à la g'rosse chez les Athén., N. 1'. h. du dr. fl·. et ét1'., 1867, 
e del MATTHIAS, Das foenus nauticum und die gesch. Entwiclcel. der Bodme1·ei . 
Wiirzburg, 1881. Intorno al rapporto fra esso e le società commerciali 
v . BRANDTs, Les sociétés comm. à Athènes, Bevue de l'inst1·. publ. en Belg., XXV~ 
1882, !? 114; BEAucHET, Hist. du d1'oit p 'rivé de la rép. Athén., IV, p. 273. 

(2) Circa l'~dempienz.a di tali norme è capita'le il fr. di SCEVO,LA al D., 45" 
1, 122, 1. V. In proposIto le monografie di L. GOLDSCHMIDT, Untersuch. ZUt. 

l. 122, § 1, D. de v. o., Heidelberg, 1855; dell'HuscHKE, Das Schiffsdarl. des' 
Callimachus, Zeitschr. f. Civilr. u. Proc., N. F., 1853, pp. 1-17; e la buon'a dis
sertazione di di F. STELLA. MARANCA, Intorno al (r. 122, § 1, Dig. de V. (l. (45, 1)" 
Lanciano, 1901. 

(3) PAOLO, R. 8., 2, 14, 3; DroCL. e MASS., C., 4, 33, 1. 
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12 per cento (1). Non è però giammai proporzionale ai lucri ri
tratti dall'impresa. E in ciò sussiste fra codesto negozio e la 
società una differenza essenziale. 

§ 15. Differiscono profondamente da tutti i negozi fin qui 
.considerati, per la loro funzione rivolta al quaestus e per le re
gole e discipline che conseguono da codesta funzione, la compra
vendita (emptio venditio) e la locazione conduzione (locatio con
ductio) (2); il negozio, col quale taluno si obbliga a procacciare ad 
altri il perpetuo e pacifico possesso di una cosa verso il correspet
tivo di un prezzo in danaro; e quello, col quale taluno si obbliga 
a procacciare ad altri, per certo tempo, l'uso e godimento di una 
-cosa sua propria (l. c. rei), oppure il godimento di un' attività 
personale valutata a tempo o a misura (l. c. operarum) , o di una 
attività personale esplicantesi in un dato oggetto (l. c. operis), 
'verso il correspettivo di una merces. 

§ 16. Nel più antico tempo di Roma, è certissimo che non 
esisteva altra compra, all'infuori di quella che si concludeva collo 
scambio conte;tuale e formale del rame e della cosa, colla manci
patio; e che volendosi allora imprimere giuridica efficacia ad un 
negozio, nel quale la prestazione della cosa o del prezzo dovesse 
aver luogo nell'avvenire anzichè contestualmente, era necessario 
ricorrere a due stipulazioni, l'una avente per oggetto la cosa, l'altra 
·avente per oggetto il pre~zo. . 

Così è certo del pari che, volendo alcuno procacciarsi il godimento 
-della cosa altrui verso un correspettivo, doveva ricorrere alla stipula
'zÌone; o forse anche alla fiducia, per mezzo della quale poteva 
€ssergli trasferita la cosa in dominio t ed egli poteva assumere 
l'obbligazione di ritrasferirla, dopo decorso il termine prefisso pel 
,godimento di essa. 

I negozi di compra-vendita e di locazione, idonei a produrre 

(1) GIUSTIN., C., 4, 32, 26; No v., ~4. 
{2) ClC., Tuse., 5, 3, 9: ' alii emendi ut vendendi quaestu dueerentur ' . 
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obbligazioni pei . due contraenti ~ispettoalltl prestazione della res 
o alla prestazione del godimento ' di essa r.es o dell'attività umana, 
e rispetto al prezzo ed alla merces, non sopraggiunsero che in un 
~10mento relativamente avanzato, non anteriore certamente al 
secolo VI della Città (1). 

§ 17. Intorno ai germi dai quali codesti due negozi si svilup
parono, ed al processo con cui si svolsero, ferve ognor vivo il 
dissenso fra gli studiosi. 

Secondo una - dottrina oggidì molto diffusa, la compra-vendita 
sarebbe nata dalle due stipulazioni per la cosa e per il prezzo, 
che in antico valevano a sostenerne la funzione; e che avrebbero 
perduto ad un certo momento la loro individualità formale, dive
nendo pure e semplici manifestazioni delle due volontà. Analogo 
germe e svolgimento avrebbe avuto la locazione (2). Secondo altri, 
la vendita e la locazione rappresenterebbero un'applicazione nel 
.campo dei rapporti privati di quei negozi liberi da forme, che 
esistevano fin da antico nei rapporti fra i prLvati e lo Stato (3) . 

(1) Dibattutissimi sono i dati che porgono alla storia della vendita le co
medie plautine. Il BEKKER scrisse un'apposita memoria, De empt. vendit. quae 
Plauti fabulis fuisse probetur, Berol., 1853, per dimostrare che queste attestano 
l'inesistenza, tuttora nel sec. VI, d'ogni giuridica ricognizione della vendita ' . 
non formale; mentre il DEMELIUS, nei suoi Plautin. Studien, Z. f. R . G. , I, 
pp. 351-72; II, pp. 177-238, sostenne precisamente il contrario. Dati assai con
cludenti per assentire alla tesi del Demelius paiono veramente i due contratti 
rappresentati nella Mostellaria e quello rappresentato nel Persa. Ma se l'ob
bligatorietà sussista già allora dalla semplice unione dei consensi, o non piut
tosto sussista tuttora con la prestazione della 1'es, le comedie plautine non 
consentono forse di determinar con certezza. I più dei contratti plautini di 
compra-vendita son rappresentati espressamente COme concludentisi con la 
prestazione immediata della cosa, quand'anche il prezzo sia, anzichè pagato 
accreditato (Asin., 2, 2, 67-70; 2, 4, 30-1; 47-8; Poen., 5, 7, 36). ' 

(2) JHERING, Esprit du droit rom., III, p. 232; IV, p. 195; BEKKER, Die Aktionen, 
I, p. 167; GIRARD, Manucl, p. 535. / . 

(3) MOMMSEN, Die 1
4 0m. Anfange von Kauf und Miethe, Z. d. S. S., VI , p. 260 

e segg.; JU1". Schrift., III, p. 132 e segg.; CUQ, Inst. jurid., I, pp. 226-7; 
CHAUSSE, L es singula'rités de la vente rom., N . . r. h. du d1·. fr-. et étr., XXIII, 
1899, p. 513 e segg. 

I 

E. COSTA. 25 
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Altri ha attribuito la giuridica ricognizione della vendita alle 
influenze che esercitarono sopra il diritto di Roma i diritti dei 

popoli ellenici (1). 
Altri invece persiste nel ritenere che la vendita si siamodel-

lata sopra la mancipatio: ch'essa abbia cioè cominciato ad essere 
obbligatoria pei contraenti colla prestazione della cosa fatta dal 
venditore al compratore, contestualmente colla conclusione del ne
gozio; e che analogamente la locazione abbia .cominciato ad essere 
obbligatoria colla prestazione da parte del locatore del godimento 
convenuto della cosa. E ravvisa pertanto, nelle figure della ven
dita e della locazione, quali appaiono nel diritto classico, costi
tuite come obbligatorie col mero incontro dei consensi sulla cosa 
(o il trui) ed il prezzo (o la merces) ulteriori svolgimenti e sviluppi 
di quel primo germe improntato sulla mancipatio (2). 

Codesta dottrina si fonda sopra talune singolari regole, che go
vernano la vendita e la locazione nel diritto classico e tuttora 
nel diritto giustinianeo, e che sono del tutto ig~ote alla vendita 
ellenica (3); regole, le quali mentre riescono assolutamente inespli
cabili, in rapporto col carattere prettamente consensuale che i detti 
negozi hanno assunto in quel diritto, s'intendono invece agevol
mente come vestigio e strascico di uno stadio precedente, nel quale 

(1) SCIALOJA, Storia della vendita conse'nsuale (comunicazione al Congresso 
storico di Berlino; cfr. R. CAILLEMER, Le congrès hist. de Berlin', N. 1·. h. du dr. 

fr. et étr., XXXIV, 1908, p. '759). 
(2) V. già in tal senso UBBELOHDE, ZU1· Gesch. der benannten Realcontr., p. 59; 

DEGENKOLB, Platzrecht und Miethe, p. 206; PERNICE, Labeo, I, p. 461 e segg.; 
BERNHOFT, Beitr. z. Lehre vom Kaufe ,. Jena, 1875, p. 9 e segg. 

Il FERRINI, Sull' origine del cont1·atto di vendita in Roma, Ment. della R. Acc. 
di scienze lett. , di Modena, serie II, IX, 1893, che combatte codesta dottrina, 
aderisce all'opinione del VOIG'r, Ius naturale, III, p. 231; secondo la quale la 
vendita avrebbe cominciato ad esistere in Roma come rimessa alla fides, colla 
sola tutela della coscienza e dell'onore, e senza veruna sanzione giuridica nè 

diretta nè indiretta. 
(3) Sulla vendita nel diritto greco cfr. HOFMANN, Beit1'. zum griech. u. rom: 

Recht, p. 71 e segg.; E. CAILLEMER, Le contrat de vente en droit Athen., R. d. 
l. a. et mod., 1870-1, p. 63 e segg.; 1873, p. 1 e segg.; ANTHES, De empt. vendo 
g'raec. quaest. epigr.; Halis Saxon., 1885, pp. 30-6. 
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il perfezionamento di essi c&incidesse colla prestazione eseguita 
da parte/ del venditore e del locatore. 

Tale appunto è la regola, giusta la quale il venditore non' può 
esigere dal , compratore, per mezzo dell' actio ex vendito, il prezzo 
convenuto, se non prova di avere per sua parte già eseguita la 
prestazione della cosa; mentre altrimenti la sua azione può esser re
spinta dal ~ompratore, per mezzo dell' exceptio mercis non tra dita e (1). 
Tale è pure l'altra regola, per cui il pericttlum ed il commodum 

della cosa passano dal venditore al compratore nel momento della 
conclusione del negozio, benchè la vendita non valga di per sè 
medesima a trasferire dall'uno aH'altro il dominio della detta 
cosa (2), ma costituisca bensì pel venditore soltanto l'obbligazione 
di un tacere consistente nel procacciare al compratore il perpetuo 
€i pacifico possesso di quella (3); e l'altra ancora, per cui l'acquisto 
in dominio della cosa per mezzo dell'usucapione richiede che il 
compratore sia in buona fede, così nel tempo della conclusione del 
negozio come in quello in cui il venditore vi dà esecuzione tras-

(1) GAIO, 4, 126a ;. GIUL., D., 19, 1, 25 ; PAOLO, D., 44, 4, 5, 4. 
(2) PAOLO, D., 18, 6, 8 pro L'opinione diversa ' d'ALFENo, D., 18, 6, 13 (12) , 

15 (14) pr., per la quale il periculum passa colla traditio, rappresenta uno 
stadio più vicino a quello in cui questa coincideva colla stessa conclusione 
della vendita. Cfr. PERNICE, Labeo, I, pp. 463-4. 

(3) PAOLO, D., 19, 4, l pr.: 'venditori sufficit pb evictionem se obliga1'eposses
sionem tradere et purgari dolo malo '. 

Nella specie' dedi Nbi pecuniam ut mihi Stlch1,tm dares ' mancano gli estremi 
della ve.ndita ed esistono quelli di una dat-io ob 1·em. Così nel luogo di CELSO, . 
D., 12, 4, 16 (se non vi si accolga l'emendazione di pecuniam in Pamphilum 
o in rem proposta dall'ApPLEToN, N. r . h. du dr. fr. et étr., 1906, pp. 739-80; 
1907, pp. 100-3); nel quale le discipline del caso che vi è presupposto, nelle 
ipotesi o di morte o di alienità del servo ancor da prestarsi, sono improntate 
sul tipo del negozio do ut des. Cfr. SCIALOJA, La l. 16 Dig. de condo causa data 
12, 4 e l'obbligo di trasferire la p1'op1·ietà nellet vendita romana, B. d. l. d. d. r. 
XIX, 1907, p. 161 e segg. Per la valutazione dogmatica di codesto tormen
tatissimo, passo, in relazione alla legislazione giustinianea, v. BRINI, Sul. fr. 16 
D. 16, 4, Rendic. della R. Aec. delle sdenze dell' 1st. di Bol., Classe di scienze 
mor., 1908·9, p. 56 e segg. Lo SCHLOSSMANN, Z1,W Gesch. des rom. Kaufes, Z. d. 
S. S., XXIV, p. 152 ' e segg., ravvisava in codesto frammento una sopravvivenza 
dello stadio nel quale la compra-vendita non aveva peranco assunto carattere 
consensuale. . 
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ferendogli la . cosa colla mancipatio o colla in iure cessio, o colla 
traditio intorno all'esistenza di quelle cagioni che impediscono a 
cotali atti di procacciargli di per sè medesimi il dominio (1). 

Parimente nella locazione vige la regola 'che il conduttore non 
possa essere costretto dal locatore coll' actio locati a pagare la 
merces, se costui non ha prima eseguita la prestazione della res 
da darsi in uso e godimento; e ch' esso conduttore possa ripetere 
coll'azione contrattuale la, merces anticipata, qualora non abbia. 
luogo da parte del locatore la detta prestazione (2). 

§ 18. Nello stadio che precede il maturo sviluppo della 
compra-vendita costituita sui consensi dei contraenti ed idonea a 
produrre di per sè medesima pel venditore l'obbligazione di rispon
dere verso il compratore per l'evizione che questi avesse patita 
della cosa e per l'inesistenza in essa di vizi occulti, provvedono 
le stipulazioni; per mezzo delle quali esso venditore assume obbli
gazioni modellate su quelle che nascevano dalla mancipatio, per 
colui che vi aveva assunto la parte di alienante (3). 

Come nel caso d'evizione della cosa mancipata l'alienante rispon
deva coll' actio auctoritatis pel doppio prezzo, e nel caso d'esistenza 
di servitù nel fondo mancipato per libero (uti optimus maximus) 
rispondeva parimente colla medesima azione, e nel caso di diffe
renza fra l'estensione vera del fondo mancipato e quella dichiarata 
rispondeva coll'acUo de modo agri, sempre pel doppio (4); così il ven
ditore, nella vendita non formale, soleva impegnarsi per mezzo di 
una stipulatio duplae a prestare il duplum del prezzo, nel caso di 

(1) PAOLO, D., 41, 3, 48; 41, 4, 2 pro 
(2) ALF., 19, 2, 30, 1; MELA, D., 19, 2, 19, 6. 
(3) Fondamentali sono in proposito gli studi del GIRARD, L'acUo auctorit~tis 

N. r. h. du dr. f'1". et étr., VI, 1882, p. 180 e segg.; Les stipulations de ga-
' rantie, lbid., VII, 1883, p. 537 e segg.; La ga'rantie d'eviction dans la vente 
consensuelle, Ibid., VIII, 1884, p. 295' e segg. (raccolti in volume col titolo 
Études historiques sur la formation du système de la garantie d'eviction en droit 
rom., Paris, 1884). Cfr. pure RAB~, DiL Haftung des Verkaufe1's, I, Geschichtl. 
8tudien ueber den Haftungserfori, Leipzig,' 190~_ ~ 

(4) Q. MUCIO, in VENUL., D. 21, 2;75; PAOLO, R. S. 2, 17, 4. 
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(' 

evizione o d'esistenza di vizi Clella cosa da lui trasferita al com-
I ' 

pratore, contestualmente colla conclusione del negozio (1). 
Ad un certo momento l'obbligazione del venditore · di assu:mere 

col mezzo della stipulatio la responsabilità per l'evizione (de evictione 
cavere) si ravvisò come immanente alla stessa conclusione deÙa 
vendita, e si riconobbe che il compratore potesse costringere il 
venditore, colla stessa azione contrattuale, a prestarla (2). Poi co
desta responsabilità s'intese inerente alla vendita medesima, in
dipendentemente da stipulazione prestata (3); talchè, per esone
rarne il venditore, occorse un patto apposito) il così detto pactum 
de non praestanda evictione (4). ' 

L'obbligazione del venditore, di rispondere senza bisogno d'ap
posita stipulazione pei vizi della cosa, cominciò ad ' esser fissata 
ne'Il' editto degli edili per quelle categorie di vendite ch' erano con
tratte nei mercati soggetti alla loro vigilanza; e cioè per le ven
dite che avevano per oggetto servi ed animali da lavoro, e che 
si concludevano di solito tuttora contestualmente colla prestazione 

(1) VARR., De 1'e rust., 2, lO, 5: ' in h01'um (sciI. mancipiorum) emptione soZet 
.. . stipulat-io intercedere, samlm esse, fu'rtis noxisque solutum; aut, si mancipio 
non datu1', dupla p 'romitti, aut, si ita pc(,cti, simpla '; 2, 1, 15: 'in emptione 
alias stipulandum sanum esse, alias e sano pecore, alias ne~ltt'Um '; 2, 3, 5: ' de em
ptione aliter dico atque fU quod Cap1"aS sanas s'anus nemo p1'omittit, 'numquam 
enim sine febri sunt, itaq~le stipulantu.r pa~lcis exceptis verbis, ac Mamilius scri
ptum reUquit sic, illas cap'ras hodie recte esse et bibet'e posse habe'i'eque licere, 
haec spondesne?'; 2, 6, 3: 'in met'cando item ut ceterae pecudes emptionibus et 
traditionibus dominum mutant (sciI. asini) et de sanitate ac noxa solet caveri ' ; 
2, 8, 3: l quos (sciI. mulos) emimus item ut equos stipulamurque in emendo ac 
facimus t'n accipiendo idem guod dictum est in equis '.; 2, 9, 7: ' fit alter-ius 
(sciI. canis) cwn a priore domino secundo traditus est, de sanitate et noxa sti
pulationes fiunt ectedem, q'tlae in pecore, nisi quod hic utilite1' exceptum est'. 

'(2) PAOLO, D., 19, 4, 1 pro cit.; ULP., D., 12, 2, 13, 3. La stipulazione è pel 
duplum o pel simplum, secondo le consuetudini locali vigenti in relazione alla 
cosa venduta: GAIO, D., 21, 2, 6; ULP., D., 21, 2, 37 pr. L 

(3) GUVOL., ex Plaut., D., 21, 2, 60; PAOLO, D., 21, 2, 70. 
(4) Intorno alla differente portata di codesto patto nel diritto classico e 

nel giustinianeo, ed alla 'inapplicabilità di esso, nel caso in cui il venditore 
conoscesse l'alienità della cosa, V. DE MEDIO, Il patto di non presta'r l'.evizione e 
il dolo del venditore nel diritto romano classico, B. d. i. d. d. r., XVI, 1904, 
p. 5 segg. 
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della cosa dal venditore al compratore (1). Ed ebbe la sua prima 
sanzione in due' azioni: con una delle quali il compratore di servi 
o di animali affetti da vizi poteva costringere . il venditore a rescin
dere il negozio, e subordinatamente a prestare il duplum del prezzo 
(actio redhibitoria) (2); con l'altra poteva pretendere una riduzione 
di prezzo corrìspondente al minor valore dipendente dal vizio (actio 

quanti minoris) (3). In sullo scorcio della repubblica sopraggiunse 
la giurisprudenza a st'abilire che il venditore fosse responsabile 
pei vizi della cosa, anche quand' essa non appartenesse alla cate
goria di quelle a cui si riferiva l'editto edilizio; nel solo caso 
tuttavia in cui ne avesse dolosamente taciuta l'esistenza al com
pratore, pur non avendone guarentita l'inesistenza per mezzo di 
un'esplicita dichiarazione (4). Forse In sull'inizio dell'impero la 
responsabilità del venditore pei vizi fu stabilita come di regola, 

(1) Crco, De off., 3, ì 7, 71: ' in mancipi01'um venditione venditor'is fraus omnis 
excluditur. Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis, praestat edicto 
aedilium '; ULP., D., 21, 1, 1, ' 1: 'Aiunt aediles: Qui mancipia vendunt, certiores 
faciant emptores quid morbi vitiive cuique sit, quis fugitivus errove sit, noxave 
solut'tts non sit. Eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte pronun
tiantoj quod si mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dictum pro
missumve fuerit, cum venire t fuisset, guod eius praestart' oporter'e dicetur: emtori 
omnibusque ad quos ea 'l'es per'tinet iudidum dabimus, 'ttt id mancipium redhi
beatu1' '. 

(2) ULP., D o, 21, 1, 1, 1 cito; GAIO Do, 21, 1, 45:' Redhibitoria actio duplicem 
habet condemnationem: modo enim in duplum, modo in simplum condemnatur 
venditor. Nam si neque pretium neque accessionem solvat neque eum qui eo no
mine obligatus erit liberet, dupli p1'etii et accessionis condemna'ri iubetu1'. Si ve'l'O 
reddat pret-iwn et accessionem vel eum qui eo nomine obligatus est liberet, simpli 
videtur conde11'mari J. 

(3) GAI~, D., 21, 1, 28: 'Si venditor' de his quae edicto aedilium continentur 
non caveat, pollicentur advel'sus eum ad 1'edhibendi iudicium intra . duos menses, 
1,el quanti emptoris intersit, intra sex menses '. 

(4) CIC., de off., 3, 16, 65: ' Ac de iur'e quidem praediorum sanctum apud nos 
est iure civili, ut in iis vendendis vitia dicerentur, quae nota essent venditori. 
Nam, cum ex duodecim tabulis satis esset ea praestari, quae essent lingua ntin
cupata, quae qui infitiatus esset, dupli poenam subiret, a iuris consultis etiam 
1'eÙce)'/,tiae poena est const'ituta; q~ticquid . enim esset in pr'aedio vitii id statue
runt si vendito?' sciret, nisi nominatim dictum esset, praesta1'i oportere '. Cfr. 
pure VAL. MASSo, 8, 2, 1. 
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indipendentemente ~al rigual~o . g,l doloso silenzio serbato intorno 
ad essi / da costui, all'atto della vendita (1) . 

§ 19. Di contro alle predette obbligazioni che la vendita pro
duce pel venditore, sta l'obbligazione del compratore di pagare 
il prezzo convenuto in danaro (numerata pecunia) (2). 

La. determinazione del prezzo è rimessa fino a Giustiniano 
alla libera volontà delle parti, senza che 'veruna sproporzione fra 
l'ammontare di esso ed il valore vero della cosa venduta valga 
a costituire pel venditore un titolo idoneo ad ottenere la l'escis
sione della vendita conclusa (laesio enormis) (3). 

L'adempimento da parte del compratore di codesta sua obbliga
zione di pagare il prezzo costituisce ognora un presupposto neces
sario al passaggio in dominio dal venditore a lui _della cosa ven
duta, e già mancipata o tradita da esso venditore in esecuzione 
del negozio; ciò in forza di una regola persistita nella vendita, 
per uno strascico e ricordo d,el tempo in cui si concludeva normal
mente, come . già la mancipatio, collo scambio contestuale delle 
prestazioni (4). 

§ 20. Ad analogia della compra-vendita, venutasi avanzando 
nel secolo VI in quello stadio reale che persistette forse sino al 

(1) ULPo, 21, 1, 1 pro: ' Labeo scr'ibit edictum aedilium curulium de venditio' 
nibus rerum esse tam earUm quae soli sint quam earum q'ttae mobiles aut se mo
ventes '. 

(2) GAIO, 3, 141 (Inst" 3, 23, 2); PAOLO, D., 18, 1, 1 pr., 1. 
(3) Che le due costituzioni di DIOCL. e MASS., C., 4, 44, 2 e 8, siano inter

polate, fu dimostrato dal GRADENWITZ, B. d. i. d. d. r., II, 1889, p. 14, in 
ispecie col confronto di codeste costituzioni con altre dei medesimi principi 
inserite nel Codice Teodosiano e non recanti alcun cenno alla l'escissione 
della 'vendita per laesio enorrnis ~3, 1, 1, 4, 7); e col confronto fra il testo 
teodosiano della costituzione C. Th., 3, 1, 4, e quello giustinia:neo al C., 
4, 44, 15. ' 

(4) VARR., De re '}'ust., 2, 2, 6: ' cum id factum· est, tamen grex dominum non. 
mutavit, nisi si est adnumeratum '; POMPo, ad Q. Muco, D., 18, 1, 19; GAIO, D., 
18, 1, 53; PAOLO, Do, 40, 12, 38, 2; ULP., D., ,14, 4, 5, 18; 49, 14, 5, 1. 
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penultimo secolo della repubblica (1), si svolse la locatio conductio 

di cose. 
Essa ebbe certamente le sue prime applieazioni sopra i terreni 

e gli edifizi, ed in particolare sopra i piani si'ngoli (coenacula) delle 
case d'affitto a più piani (insulae). Tali applicazioni divenner J neces
sarie, quando per lo sfruttamento delle terre I\on bastò più l'antico 
regime della diretta cultura familiare o della gratuita distribu
zione fra i clienti, ed occorse concederne certe limitate porzioni 
a dei liberi coltivatori (2), verso una corrisposta in denaro, oppure 
In un'aliquota dei frutti (colonia partiaria) (3); e q~ando coll'af-

(1) La compra-vendita ha raggiunto certamente il carattere consensuale nel 
tempo di Cicerone, nel quale troviamo già fissato il concetto di venditio spei 
(de inv.'f 2, 38, 143) e nel quale è attestato il costume di concludere negozi di 
vendita di generi, sopra campioni esibiti dal venditore al compratore, senza 
che i generi stessi fossero all'atto del negozio nella disponibilità del venditore 
(AucT. AD HERENN., 4, 6, 9). Cfr. il mio Cicerone giurec., Memo1'ie cit., III, p. 159. 

(2) VARR., De re 'rust., 1, 17, 2: ' Omnes agri coluntur hominibus servis aut 
l-iberis aut ul-risque: liberis, aut cum .ipsi colunt, ut ple1'ique pauperculi cum sua 
progenie, aut met'cennariis, curn condu.cticiis libero rum oper-is 'l'es maiores, ut vin
demias ac faenisicia, administrarit, iique quos obaera1"ios nostri vocitarunt et etiam 
nunc sunt in Asia atque Aegypto et in fllyrico conplures '. 

(3) Intorno al valore che per la storia della locazione dei terreni hanno i 
formulari contenuti nei lib1"i de 'l'e rustica di Catone cfr. BEKKER, Ueber die 
leges locationis bei Cato de re rust., Z. f. R. G., III, p. 442 e segg. 

Che la colonia partiaria sorga e si mante'nga nel diritto classico come una 
locazione vera e propria, riconosciuta giuridicamente, allo stesso modo con cui 
è riconosciuta la locat-io nella quale la me1"CeS è fissata in numerata pecunia, 
è oggidì opinione prevalente. Cfr. contro l'opinion'e divergente del FUSTEL DE 
COULANGES, Le Colonat, Problèmes d'histoire, pp. 13·4, che vi ravvisava un l'ap
porto di mero fatto sprovveduto di giuridica ricognizione e sanzione: BEAU
DOUIN, Les g1'ands domains, p. 76, n. 2) p. 130; CUQ, Le colonat partia-ire dans 
l'Afrique rom., Mémoires p1'ésentées par divers sav. à l'Acad. des inscr., XI 
(pp. 37-41 dell'estr.). E contro l'opinione del WAASER, Die colonia partiaria des 
rom. Rechts, Berlin, 1885, secondo la quale sarebbe stata valida come loca
zione solo la colonia, in cui la merces consistesse in una pars quanta dei frutti 
(determinata a priori), ma non verso una pars quota (pr.oporzionale all'effet
tivo prodotto), cfr. FERRINI, La colonia partiaria, Rendic. dell'ist. lomb., XXVI, 
serie II, 1893, p. 187 e segg.; Arch. f. civil. Prax., LXXXI, 1893, p. 1·20. 

Il passo fondamentale di PLINIO, . Epist., 9, 37: 'medendi una ratio si non 
nummo sed partibus locem' , ha un preciso riscontro nelle due speci di coloni, 
considerati da GAIO, a proposito degli effetti che abbia a produrre rispetto 
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fluenza in Romà dell~ popolailf~ni accorrenti da ogni parte d'Italia 
divenne!o insufficienti, a procacciar ricovero a tutti, i rapporti di . 
ospitalità che intercedevano fra genti cittadine ed analoghe aggre
gazioni di stranieri o singoli str.anieri (1). 

La locatio rei ebbe pure assai presto ad oggetto anche dei 'servi, 
ossia le opere di essi. E per tale oggetto essa venne assumendo 
una' propria e distinta configurazione (locatio conductio operarum) , 

che trovò poi il suo più proprio atteggiamento rispetto alle opere 
dei liberi (2). 

alle loro obbligazioni verso il dominus la vis m,aiot', da cui deriva la perdita 
dei pr.odotti (D., 19, .2, 25, 6). La dottrina, la quale esige per l'esistenza della 
locatio conductio la merces in danaro, è stata accolta dai compilatori giusti
nianei (Inst., 3, 24, 2; D., 16, 3, 1, 9; 19, 5, 5, 2) dietro le scuole bizantine. 
Cfr. FERRINI, Rendic. cit., p. 196 e segg. 

È certo però che il colonus partiarius dovette trovarsi in una condizione 
economica anche inferiore a quella, pur già misera essa stessa, del conduttore 
per correspettivo di una merces in danaro, ed in un rapporto di più intensa. 
soggezione verso il dominus. Si riferisce appunto a costui (non al colonus le
gato alla terra) il noto passo di TACITO, Ger m., 25: ' f1:umenti modum dominus 
aut pecoris aut vestis ut colono iniungit, et sermts hactenus paret '. Cfr. PERNICE, 
Ueber wirtschaftliche Voraussetzungen ecc., Z. d. S. S ., XIX, p. 90. 

La colonia parziaria appaI' largamente diffusa in Egitto, dai numerosi con
tratti d'affitto che si contengono tra i documenti gl'eco-egizii, con deviazioni 
notevoli dalla figura portane dalle fonti romane: segnatamente pel termine. 
La condizione del conduttore vÌ è favorevole fin verso il terzo secolo d. C.: 
non più in seguito. Nel 4° secolo figura una singolare specie di locazione con 
corrisposta in una pa1'S quota, conclùsa hp' 8aov X{Jovov (JovÀet (il locatore), e 
alla quale inerisce una intensa soggezione del conduttore a costui. Cfr. la mia. 
nota Le locazioni dei fondi nei papiri greco egizi, B. d. i. d. d. 'l'. , XIV, 1901 , 
p. 51 e segg., e WASZYNSKI, Agrargeschichtliche Papy1'usstudien, I, Die Privatpacht, 
Leipzig, 1905. 

Singolare è la locazione d'una vigna contratta nel secolo VI d. C., per la 
corrisposta d'una metà del prodotto e pel termine di lO anni, nei Griech. 
pap. im Mus. des oberhess. Geschichtsv. zur Giessen, I, 2, n. 56, p. 95 e segg. 
Altro esempio pure del sec. VI, in Pap. , Lond., III, p . 256. 
. (1) Intorno alle insulae ed ai coenacula in esse esistenti, ed al momento 
della loro diffusione in Roma cfr. il cito lavoro del DE MARCHI, Ricerche in
·torno alle insulae ecc., Memorie del R. 1st. Lomb., XVIII, p. 266 e segg. Per 
l'affluenza in Roma della popolazione urbana V. POHLMANN, Die Uebe1·vollc. der 
ant. G1'ossttidte cit., p. 74 e segg. 

Esempi di subaffitti delle insulae: ALF., D., 19, 2, 30; LAB., D., 19, 2, 60. 
(2) Cfr. DESCHAMPS, Su'!" l'expression ' locar'e operas ' et le travail comme objet 

de contracte à Rome, 'Mélanges Gi1'ardin, p. 157 e segg. 
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La locatio operis si disviluppò verisimiimente da un germe di
verso: e precisamente dai negozi coi quali dei singoli o delle 
societates vectigalium assumevano dai censori, in rappresentanza 
dello Stato, e dai magistrati municipali in rappresentanza dei muni
cipi, esazioni d'imposte, costruzioni d'opere pubbliche, somministra

zioni di carattere pubbhco in generale (1). 
Questa stessa era certamente già configurata innanzi allo scorcio 

dell~ repubbÙca; nel tempo appunto, in cui troviamo adoprata 
dalla giurisprudenza l'azione ad essa corrispondente, per porre in 
atto, nel caso di locatio avente ad oggetto un trasporto trasmarino, 
una norma che Roma desunse dal diritto vigente presso alcuni 
popoli marinareschi della Grecia; e giusta la quale ciascuno dei 
proprietari delle merci viaggianti era tenuto a parteeipare al 
rischio del traRporto, ed a rimborsare il proprietario delle merci 
gettate in caso di tempesta per la comune salvezza, e perdute, in 
proporzione del valore delle proprie merci salvate (lex Rhodia 
de iactu) (2). Per ottenere un tale rimborso il proprietario delle 
merci perdute si vale dell' actio locati contro il magister navis; 
mentre questi a sua volta si vale dell' actio conduç.ti contro i 
proprietari delle merci salvate: ' ut detrimentum pro p01"tione com

municetur ' (3). 

§ 21. Le convenzioni aventi ad oggetto prestazioni correspet
tive di cose o di attività, differenti da quelle che costituiscono 
l'oggetto proprio dei singoli negozi fin qui discorsi, rimangono per 
lungo tempo sprovvedute di giuridica ricognizione e tutela. L'esecu
zione stessa, che una delle parti contraenti avesse dato ad una di 
cotali convenzioni, anticipando la prestazione del dare o del facere 
che ne fosse oggetto, e verso la quale fosse stata convenuta 
un' analoga controprestazione, n0n vale per buon tratto a dar 

(1) Cfr. ROSTOWZEW, Gesch.' d. Staatspacht in de1' rom. Kaiserzeit, p. 39 e segg, 
(2) Fondamentale rimane in proposito la memoria del GOLDSCHMIDT, nella 

ZeitsGhrift fur Handels'recht, XXXV, 1889, p. 36 e ' segg. V. pure DARESTE , La 
lex Rhodia, N. r. h. du d1'. fr. et étr., XXIX, p. 429 e segg. 

(3) PAOLO, D. 14, 2, 2 pro 

/ , ' 
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6)' 
luogo ad altro diritto, che a quello. di ripetere con la condictio la 
prestazio'ne anticipata o il suo valore. 

,Ancora nell'impero tal uni giuristi concedono alla parte, che an
ticipò così la prestazione~ solo un' actio in factum di volta in volta, 
giusta le particolari contingenze del caso, a ripetere dall'altra 
l'id quod interest per la prestazione invano eseguita. E solo taluni 
altri, in ogni caso di conven,?;ione avente ad oggetto un dare verso 
un dare o un fa cere (do ut des, do ut facias) , oppure un facere verso 
un dare o un altro facere (facio ut des, faGio ut facias) e di esecu
zione po~ta in atto da una delle parti di una siffatta convenzione, 
pronunziano applicabile a favore di -questa un'azione di carattere 
e portata generale, atta a ripetere dall'altra parte l'id quod in
terest corrispondente alla mancata controprestazione (1). 

Codesta azione ha pertanto carattere e contenenza del tutto 
somiglianti a quelli delle azioni corrispondenti ai singoli negozi 
già assor~i entro il periodo della repubblica a giuridica ricogni
zione. Ma, poichè essa provvede a negozi svariati, manchevoli per 
la maggior parte di una p;opria e specifica designazione, e nella 
formula che vi corrisponde occorre supplire al difetto di designa
zione con una descrizione inserita nella demonstratio, dei termini del 
negozio per cui è data (praescriptis verbis); e poichè l'oggetto a cui 
intende è indicato nella detta formula con quidquid dare facere 
oportet (intentio incerta), così appunto l'azione stessa è contrad
distinta dai classici col nome di actio civilis incerti. 

Le tracce dei dissensi esistiti fra i giureconsulti classici intorno 
all'applicabilità o dell'una o dell'altra azione nelle singole specie 
e figure di negozi consistenti in un do ut des, do ut facias, facio 
ut des, facio ut facias, sono in gran parte sparite per entro alle 

(1) ULP., D., 2, 14, 7, 2: ' sed et s~ ~n alium contractum 'l'es non t1'anseat, 
subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem. ut puta 
de di tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc (Jvv&,;U"art-ta esse 
et hinc nasci Givilem obligatio'ltem, et ideo puto recte Iulianum a lWau1'iciano re
prehensum in hoc: dedi tibi Stichum ut Pamphilum manum'Ìttas: manumisisti: 
evictus est Stichus. IuUanus scribit in factum actionem a p1'aeto1'e dandam: ille 
ait civUem incerti actionem, id est p1'aescriptis verbis sufficere: esse enim COn
tractum, quod Aristo (JvvcXAAart-ta dicit, unde haec nascitur actio '. 
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compilazioni giustinianee; I le quali son dominate dall'intento d'assi
milare, in tutto la ricognizione e disciplina di codesti negozi a 
quella dei negozi già provveduti di nomen iuris, e che si perfezio
navano analogamente con una prestazione dell'un contraente verso 
l'altro; ad eccezione solo di quel che riguarda la facoltà concess'a 
nei detti negozi al contraente che anticipò la prestazione, di sce
gliere fra l'azione diretta: all'adempimento della controprestazione 
o la condictio ob causa-m datorum, per ripetere invece la presta
zione anticipata. 

Le classiche differenze fra actio in factum ed adio civilis incerti 
furono all'uopo soppresse; e codesti due strumenti classicamente 
diversi, corrispondenti ad una ben diversa concezione dei rapp,orti 
che proteggevano, vi furono rappresentati come identici (1). 

§ 22. Di tra gli infiniti atteggiamenti, che assunsero nella 
vita le prestazioni correspettive costituenti l'oggetto dei negozi 
ora accennati, meritano d'esserne segnalati tal uni ; i quali, pèr la 
loro frequenza ed uniformità, attrassero in modo particolare l'ela
borazione della giurispru,denza. 

Vien primo tra essi }' aestimatum dare, che si diffuse verisimil
mente già in sullo scorcio della repubblica, come , un natural portato 
dell'intenso sviluppo assuntovi dai commerci, e fu protetto con ' 
un'apposita actio de aestimato. Consiste nella consegna avvenuta 

. (1) Cfr. in proposito specialmente PERNICE, Parer.ga, Z. d. S. S., IX, pa
gme 248-60; Labeo, III, 1, pp. 88-94; 207-8; POKROWSKI, Die actiones in fact~lm 
des class. Rechts, Z. d. S. S ., XVI, 1895, pp. 80-95; XX, 1899, pp. 99-116; 
AUDIBERT, Sur les différents noms de l'action praesc1'iptis ve1"bis, Mélanges Gé
rardin, 1907, p. 21 e segg.; L'exp1'ession civilis in factum: son ca1"actère By' 
zantin, Mélanges Fitting, 1908. 

Secondo il GRADENWITZ, Inte'rpol. in den Pand., pp. 123-169, ed il LENEL, Das 
,edictum perp., 1 Aufl., 1883, pp. 237·8, l'actio praescriptis Ve'i'bis sarebbe un'in
venzione giustinianea, usata come strumento di ricognizione pei negozi do ut 
des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias. Contrariamente il NABER, De 
p 'Nlescriptis verbis actione, Mnemos., XXII, 1894, p. 70 e segg., ha sostenuto la 
classicità della detta actio ed ha ottenuto l'adesione, del LENEL, Edictum, 
2 Auti., p. 292. Di nuovo nel medesimo senso cfr, AUDIBERT, De t'action praeSC1', 
verbo cit., pp. 13,4. 
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da parte di un commerciante all'ingrosso ad altro commerciante 
al minuto di certe merci da vendere per un dato prezzo, coll'ob
bligo, o di prestargli pel caso che segua hi vendita il prezzo deter
minato, o . di restituirgli altrimenti le merci invendute (i), 

Segue il baratto di cosa con altra cosa (permutatio) , avvenuto' 
colla prestazione di una; delle due cose, verso l'impegno nell'acci
piente di , prestare l'altra cosa convenuta a correspettivo. Il con
traente, che avesse anticipata la prestazione, era p,rovveduto tuttora, 
al tempo dei Severi, soltanto di un~ actio in factum (2). Ma poco 
appresso prevalse la dottrina che gli concedeva l'actio civilis incerti 
pel valore della controprestazione (3); mentre pure le conseguenze 

. obb~igatorie nascenti dalla permuta tendono ad avvicinarsi a quelle 
della vendita, per quanto spetta la , reciproca responsabilità per 
l'evizione delle cose permutate, delle quali i permutanti s'impe
gnano a trasferirsi reciprocamente il dominio, e per quanto ,spetta 
l'esistenza in esse di vizi occulti (4). 

II precario, consistente nella concessione gratuita di una cosa 
specialmente immobile, avvenuta coll'intesa che il concessionario · 
la restituisse ad ogni richiesta del concedente, esisteva già nel
l'antica costituzione gentilizia; ma non dava luogo allora, fra il 
patrono ed il cliente che l'aveva~o contratto, ad alcun giuridico 
rapporto obbligatorio. Per costringere il concessionario alla restitu
zione, il concedente aveva dapprincipio soltanto l'azione di pro
prietà; poi ebbe uno strumento più rapido nell' interdictum de 
precario. Solo nell'impero, in base ad un rapporto obbligatorio 
riconosciuto fra lui ed il concessionario, ed analogo a quello di
pendente dalla locazione o dal commodato (5), ebbe un'adio civilis 
incerti, o praescriptis verbis (6). Corrispondentemente la posizione 

(1) Dig., 19, 3 (De aestimat01"ia). Cfr. NABER, De actione de aestimato, Mnem., 
~XII, p, 68; THALLER, Mélan.ges Appleton, 190?" pp. 639-55. 

(2) PAOLO, D., 19, 4, 1, 1. 
(3) MARc., D., 19, 5, 25; GORD:, C" 4, 64, 1. 
(4) Cfr. NABER, De actione quae competU ex rerHm permutatione, Mnem. cit" 

XXII, p. 82 e segg. 
(5~ GIUL" D., 41, 3, 33, 6; 43, 26, 19, 2; POMP., D" 41, 2, lO, 1. 
(6) ULP" D., 43, 26, 2, 2. 
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del concessionario precarista rispetto alla . cosa, riguardata ' e difesa 
dapprincipio come possesso in nome proprio, si venne via via in
debolendo, fino ad assumere valore e carattere di un possesso 
esercitato da costui in rappresentanza del concedente (1), 

. . 

§ 23. Le convenzioni non formali, che non rfentrassero nei 
termini delle singole figure venutesi sin qui considerando, e che 

(1) SCIALOJA, Il possesso del precarista, Studi giur, e stor. 'per l'VIII centeno 
dell' Università di Bologna, p. 226. 
, Secondo la communis opinio, in forza di un S, C. di età ignota ricordato da 
PAOLO, D., 11, 5, 2, l, avrebbe assunto pure i termini di un negozio rivestito 
di azione il giuoco virtutis causa (hasta vel pilo iaciendo, vel currendo, saliendo, 
luctando, pugnando), Mentre il giuoco di fortuna (alea) in generale era colpito 
durante la repubblica e nell'impero classico di sanzioni penali (MOMMSEN, Rom. 
St'ra{r., pp. 860-1), e però esso non dava luogo fra coloro che vi partecipavano 
ad alcuna obbligazione, e il pagamento della posta seguìto da parte del soc_ 
combente era ripeti bile come indebito da esso medesimo, o da' suoi eredi, o dal 
padrefamilia se fosse servo o filiot'amilia; e se il vincitore era un servo era ripe
tibile coll'a. de peculio da esperirsi contro il suo dominus (PAOLO, D. 11,5,4, 1 : 
per intiero nel diritto classico, nei limiti dell'in rem versum nel diritto giu
stinianeo: cfr. MANENTI, Ex negotio gesto, negli Studi Senesi, XXVII, 1910) e 
persino era negata l'azione d'ingiurie o di danni a colui che avesse patito di 
cotali offese da parte dei giuocatori ai quali avesse prestata la casa propria 
(ULP" D. 11, 5, 1 pr.); invece i giuochi idonei di 101' natura ad addestrare il 
corpo e ad eccitare il coraggio i~dividuale sarebbero stati, secondo che s'in
tende comunemente, nonchè tollerati, favoriti; sino al punto che per essi sa
rebbe stata concessa al vincitore un'azione, per costringere il soccombente 
alla prestazione della posta. Dimostra tuttavia il MANENTI, in GLUCK, Commen
tario alle Pandette, trad. italiana, XI, p. 593 e segg., che una tale dottrina non 
è confortata pel: quest'ultimo punto da sicure l'esultanze delle fonti; le quali 
non dicono già che i giuochi virtutis causa del genere di quelli enumerati nel 
luogo predetto di Paolo, o degli altri enumerati poi da GIUSTIN., C., 3, 43 
1, 4, diano luogo ad azione e costituiscano come tali una figura di negozio in 
sè medesimo riconosciuto; ma dicono soltanto che essi giuochi sono sottratti 
alle sanzioni penali che colpiscono gli altri (PAOLO, D" il, 5, 2, 1; MARC., 
fr. 3, D. eod.). BensÌ davano luogo ad azione le scommesse intervenute sopra 
i l'isultati di tali giuochi permessi, o da parte di terzi, o da parte dei giuoca~ 
tori medesimi: scommesse che potevanO essere rivestite di stipulazione, e dar 
luogo in tal guisa ad actio ex stipulatu; o invece essere concluse colla l'emis
sione delle poste in mano ad un terzo, coll'intesa che questi le consegnasse 
al vincitore, il qualp poteva costringerlo a ciò coll'actio praesc'riptis verbis 
(ULP., D., 19, 5, 17, 5). 
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non avessero per oggétto prest&zionì correspettive, delle quali fosse 
seguìta c,ontestualmente l'esecuzione da parte di uno dei contraenti,. 
costituivano semplicemente dei pacta. Si ' contrapponevano. come 
tali alle convenzioni predette, che furono a~sunte sotto la designa
zione tecnica di contractus, formata coll' elisione di negotium con

tractum o contractus negotii (1); perciò che, mentre quelle davano 
luogo ad un'azione con cui i contraenti potevano reciprocamente
esigerne htdempimento, queste davano luo,go soltanto ad un' ecce
zione, con la quale poteva essere respinta l'azione che uno dei 
contraenti esperisse in contrasto colla volontà manifestata in esse, 
'e così come se esse non avessero avuto luogo (2). 

La ,clausola dell' editto pacta conventa servabo (3), che conferiva ai 
pacta codesta indiretta efficacia, ebbe certamente la sua prima e più 
caratteristica applicazione nel pactum de non petendo, nelIa remis
sione non formale ed estragiudiziale, .modellatasi sopra il pactum di 
remissione giudiziale già riconosciuto dalle XII Tavole, col quale la 
vittima della membri ruptio e del furtum manifestum rinunziava alla. 

(1) BONFA~TE, Sulla genesi e l'evoluzione del contractus, Rendic. del R. 1st., 
Lomb. di sc. e lett., seI'. II, voI. XL, 1907, p. 888 e segg. 

(2) ULP., D., 2, 14, 7 pr.: ' Iuris gentium conventiones quaedam actiones pariunt, 
quaedam exceptiones. § 1. Quae pariunt actiones, in suo nomine nOn stant, secì 
tra1'tseunt in proprium nomen contractus: ut empUo venditio, locatio conductio~ 

societas, commodatum, depositum et cete'ri similes contractus ... § 4. Sed cum nulla 
subest ca'/.tsa, p1'opter conventionem hic constat non posse constittti obligationem: 
igitur nuda pactio obligationem non pa1'it, sed parit exceptionem',. !DrocL. e 
MAss., C., 2, 3, 21; 4, 65, 27; ULP., D" 19, 5, 15 (interpolato). 

(3) ULP., D., 2, 14, 7, 7. Alludono a codesto editto i passi ciceroniani: de off.,. 
3, 24, 92: 'pacta et promissa semper servanda sint, quae nec vi nec dolo malo, 
ut praetores solent, {acta sin t '; de invent., 2, 22, 68: 'Pactum est, quod inter
quos convenit ita iustum putatur, ut iU1'e p'raestM'e dicatw"; ad Att" 2, 9, 1:. 
, si vero, quae de me pacta sunt, ect non se?'vantur '. 

Coll'eccezione di patto concorre tradizionalmente quella di dolo (PAP., D.,. 
8, 1, 4 pr.; PAOLO, D., 44, 7, 44, 1); la quale poi soccorre come ausiliaria a 
quella (ULP" D., 2, 14, lO, 2; PAP., D., 2, 14, 40, 3; D., 23,4,26, 4; ULP., D. , 
12, 6, 23, 3 .. 74; ~, 11, 2 pr.). Cfr. il mio studio sopra L'exceptio doli, p. 131 
e segg. Altl'lmentl sostenne H. KRiiGER, Beit1'. z. Lehre von der exceptio doli, 
I, Halle, 1892, p. 93 e segg., che il concorso della detta exceptio doli con l'a,ltra, 
pact·;' non cominciasse che dal momento adrianeo. . . 
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sua facoltà di esercitare la vendetta contro l'autore di tali de
litti (1). Ma ben presto essa valse poi per tutte le ' più svariate 
Donvenzioni che il vocabolo pactum abbracciò e comprese (2). 

§ 24. N eH' età classica alla regola predetta non sono apportate 
altre deroghe, che per certe convenzioni accessorie ad alcuna delle 
~onvenzioni che entravano nei termini di singole figure di con

tractus) e per altre connesse . a rapporti giudiziali o estragiudiziali 
già esistenti fra coloro che le contraessero. • 

Il primo gruppo di deroghe è costituito dai così detti pacta 

adiecta. I pacta adiecta conchiusi contestualmente col negozio prin
cipale (in continenti) e che abbiano per oggetto una diminuzione 
della sua portata obbligatoria (ad minuendam obligationem) valgono 
di per sè medesimi a delimitare corrispondentemente l'azione rela
tiva, dapprima quando il detto negozio sia di quelli a cui cor
rispondono iudicia ex fide bona (3), poi anch8 quando sia di quelli 
a cui corrispondono iudicia stricti iuris (4). I pacta adiecta (sempre 
in continenti) che abbiano per oggetto un accrescimento nella por
tata obbligatoria del negozio si fanno valere colla medesima azione 
~orrispondente a questo; di nuovo dapprima quando esso appar-

(1) ( Ni cum eo pacit talio esto': GELLIO, 20, 1; FESTO, v. Talionis; PRISCIAN., 

'6, _13, 69-..: (De furto pacisci lex perrnittit': ULP., D., ?, 14, 7, 14 . 
. (2) AUCT. AD HERENN., 2, 13, 20: _ Pacta sunt quae legibus obse1·vanda sunt, 

hoc modo: ' Rem ubi pagunt orato; ni pagunt, in comitio aut in foro ante me
ridiem causam coi cito '. Sunt item pacta quae sine legibus obse1'vantU'r ex. convento, 
quae ùwe p1'aestare dicuntur'. 

È andato però tropp'oltre il MANENTI, Cont1'ibuto critico alla teo1'ia gene't'ale 
dei pacta, estro dagli Studi Senesi, VII ed VIII, 1891 (di nuovo Sul fr. Vat. 266, 
B, d. i. d, d. 1'. XVIII, p. 233-7), sostenendo che l'essenza. del pactum stia sempre 
in una rinunzia totale o parziale ad un proprio diritto a favore d'altra persona; 
-e che in ciò differisca dalla conventio, in senso d'accordo in genere di volontà. 
Si oppone recisamente a codesto assunto sopra tutto la continua sinonimia 
dei due vocaboli nelle fonti giuridiche e non giuridiche, Cfr. FERRINI, Sulla 
teo1'ia gene1·ale dei pacta, estro dal Filangieri, XVII, 1892, 

(3) GIUL., presso PAOLO, D., 18, 5, 3: ' Bonae (idei iudicio exceptiones pacti 
insunt '. 

(4) PAOLO, D., 12, 1, 40. 
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tenga ai negozi ex fide bona~i),' poi anche quando appartenga ai 
negozi itricti iuris (2). . . . . 

I pacta conchiusi dopo il negozio (ex intervallo) dànno luogo alla 
g'enerica exceptio pacti, se hanno per oggetto una . diminuzione nella 
portata obbligatoria di questo; ma non producono invece verun 
effetto, se abbiano per oggetto un accrescimento di essa. 

§ 25. Il secondo gruppo di eccezioni è costituito dai così detti 
pacta praetoria: ai quali appartengono il pactum de iure iurando, 

il constitutum debiti ed i recepta (nautarum, cauponum, stabulariorum, 
ed 'arbitrii). 

Il pactum de iure iurando consiste nella convenzione non formale , 
con la quale ad evitare le incertezze e le lungaggini di un pro-
cesso, due litiganti convengano di far dipendere la controversia esi
stente fra loro da un giuramento che uno di essi deferisca all'altro , 
e che l'altro accetti di prestare. Il giuramento prestato dal pre-
teso debitore in conformità di codesto patto (3), ed escludente 
l'esistenza del credito, ·dà luogo a suo favore ad un'eccezione; con 
la quale egli può ottenere la l'eiezione dell'azione, che il preteso 
creditore esperisca come se il giuramento non fosse avvenuto (4). 
Il giuramento prestato invece dal creditore, circa l'esistenza del 
DI'edito da lui vantato, dà luogo ad un'azione intesa a conseguire 
l'adempimento della contestata obbligazione (5). 

Il constitutum debiti (pactum de pecunia constituta) consiste nella 
promessa non formale di pagare entro un dato termine prefisso 

(1) ULP., D., 2, 14, 7, 5. 

(2) PAOLO, D" 12, 1, 40 cit.: ' quia pacta in continenti facta stipulationi inesse 
videntur '. 

(3) Dig., 12, 2: ' De iU1·e iurando sive volunt. sive necess. sive- ittdiciali '. Cfr. 
. pel valore del pactum il FADDA, Sul così detto pactum de iU1'e iU1'., B. d. i. d. 

d. 1'., I, 1888, p. 34 e segg. ' 

La separazione dei passi originariamente relativi al giuramento volontario 
da quelli relativi al giuramento necessario, coi quali furono conglobati dai 
compilatori giustinianei nel titolo citato, è stata compiuta dal DEMELIUS 

Schiedseid und Beweiseid im rom. Civilprozesse, Leipzig, 1887. ' 
(4) Inst., 4, 13, 4. 
(5) Inst., 4, 6, 11. _ 

E. COSTA. 26 
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un debito proprio preesistente e certo (ed in un momentò avanzato 
ed eccezionalmente anche un debito altrui), ripetibile colla con
dictio certae pecuniae. Il mancato soddisfacimento di una tale pro
messa nel termine fissato e posteriore a quello stabilito per 1'obbli
gazione preesistente, dà luogo già in sulla fine della repubblica, ad 
un'azione de pecunia cQnstituta (1). Con questa il creditore può 
costringere il debitore ad una sponsio dimidiae partis, la quale ha 
per effetto, in caso di condanna, di obbligarlo a prestare, oltre alla 
somma ch'era oggetto del debito originario insoddisfatto, una metà 
in più di essa somma (2). 

Il receptum nautarum cauponum stabulariorum consiste nell' assun
zione' assicuratrice avvenuta da parte degli armatori di navi, di 
locandieri e di vetturali, per la custodia delle cose dei viaggiatori, 
assunzione implicita nell'accettazione delle dette cose entro .alla 
nave, alla locanda ed alla vettura (3). Il receptum arbitrii consiste 

(1) Dig., 13, 5; Cod., 4, 18 (De pec. constituta). Un copioso elenco dei testi 
non giuridici, in cui constituere, constittltum appare con senso tecnico di fissare, 
determinare e simili, è porto dal BRUNS, Das constitutum debiti, Klein. Schrift., 
I, p. 22l segg. (cfr. spécialmente pp. 225-8). Molti di cotali testi apparten
gono a Cicerone, al cui tempo l'editto relativQ al constitutum si deve cre
dere già esistito. In tal senso cfr. pure GIRTANNER, Die Burgschaft nach gemo 
Recht, p. 47. 

(2) GAIO, 4, 171: ' ex quibusdam causis sponsionem facere permittitur, vehlti 
de pecunia certa credita et pecunia constituta j sed certa e qU'idem c1'editae pe_ 
clt~iae tertiae partis, constitutae vero pecuniae partis dimidiae '. 

(3) ULP., D., 4, -9, l pr .. : ' Ait praetor: Nautae caupones stabula1'U quod cuiusque 
salvum fore recepe1'int nisi restituent, in eos iudicium dabo '. Che ilsalvum (M'e 
recipere abbia la sua causa in una convenzione espressa o tacita fra l'arma
tore o locandiere o taverniere ed i viaggiatori, è stato riaffermato dall'UDE, 
Das receptum nautarum ein pactum praetorhlm, Z. d. S. S., XII, 1891, p. 66 
e segg., in contrasto all'opinione propugnata già dal GOLDSCHMIDT, Dcis re
ceptum nautar. caupon. stabularior., Zeitschr. (. das ges. Handelsr., III, 1860, 
p. 58 e segg.; 331 e segg.; Vermischte Schriften, 1901, II, p. 398 e segg., nel 
senso che codesto s. f. recipere rappresenti un'obbligazione di garanzia acces
soria senz'altro, sotto dati presupposti, a certi rapporti contrattuali di diritto 
civile. 

Per la necessità nel diritto classico dell'espressa clausola salvum, (ore, V. ora 
MITTEIS, Das receptum nautarum in den Papyrusurkunden, Be1·. ueber die Ver
handl. der Kon. Silchs. Gesell. d. Wiss. Ph. hist. Klasse, LXII, 1910, p. 270-1. 

Cfr. pure PLATON, Les banquiers dans la législ. de JusUn., N. r. h. d. dr. (1'. 
et étr., XXXIIII, p. 309 e segg. 

• 
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'nell'assunzione assicu~atrice, a~venuta da parte di un arbitro di 
far salvo un diritto controverso, sui quale i contendenti gli abbi~no 
rimesso di proferire la sentenza: di far salvo appunto il detto 
diritto mediante la ricognizione di esso secondo il giusto (1). Una 
tale funzione assicuratrice, espressa dalla stessa denominazione di 
receptum, costituisce 1'elem.ento comune di codeste due specie di 
recepta e dell'altra. specie discorsa altrove (receptum argentariorum) 
e la ragione della loro comune trattazione nell'editto (2). Ma essi 
differiscono profondamente tra loro, oltre. che nella loro contene nza, 
nel .10ro carat~ere e ~egli strumenti processuali) coi quali son pro-
tettI. Mentre Invero l due recepta ora notati sono di lor natura 
non fo~mali, il receptum argentariorum è formale (3). Inoltre, mentre 
al ~ecepturr: nautarum cauponum stabulariorum corrisponde un'ap
pOSIta act.w de recel!to, c~lla quale i viaggiatori posson ripetere il 
quantum ~nterest deI furtI e dei danni patiti; e mentre un' actio 
de recepto corrisponde del pari al receptum argenta . . . rwrum, Invece 
Il re~eptum arbit-:ii non dà luogo ad un'azione, con la quale i liti-
~antI possano rIpetere dall'arbitro da essi prescelto il quantum 
mterest pel mancato adempimento dell'obbligazione da lui t 
d' . d' assun a 

l gm !Care; ma dà luogo soltanto a strumenti amministrativi 
per mezzo dei quali il pretore può indurlo, colla comminatoria di 
multe, al detto adempimento (4). 

. . ~ 26. Più ancora, dopo il . secolo V, delle costituzioni impe
flalI, ~mpro.ntate alla libertà dominante per le manifestazioni obbli
gato,rle d~I ~onsensi nei diritti orientali, riconobbero come pro
d~ttlve dI aZIOne altre convenzioni, che non entravano nei termini 
dI verun contractus e ch' erano del pari autonome da alt h . . - re c e co-
stItUIvano un contractus e da rapporti già preesistenti fra coloro che 

(1) Dig., 4, 8: de receptis: ' qui a1'bitrium 1'eceperint ut sententiam dicdnt' 
(2) Per codesta connessione cfr. in particolare BRINI Lezioni di dir"'o :t 

a p. 356. '. I m. Cl ., 

Sopra il senso dI' . . C· reCtpe1'e In lcerone cfr. BEKKER, Z. d. S. S., III, 1882, 
pp. 1-12. 

(3) Cfr. sopra a pag·. 356. 
(4) PAOLO, D., 4, 8, 32, 12. 
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le contraevano. Appartengono a codesto gruppo dei cosÌ detti pacta 

legitima: il pactum dotis (o pollicitatio ·dotis) , ossia la promessa non 
formale di costituirè una dote, riconosciuta come produttiva di azione 
identica a quella che derivava dalla formale promissio dotis, in sèguito 
ad una costituzione di Teodosio II e Valentiniano III, del 428 (1) ; 
il pactum donationis, la promessa non formale di donare, munita 
d'azione da Giustiniano (2), e rivestIta dell'identico effetto ch' era 
proprio nell'età classica della formale promessa di donare (stipulatio); 

il ·compromissum, la convenzione non formale di. due litiganti di ri
mettere ad un arbitro la decisione della controversia pendente 
fra essi: convenzione che fu resa obbligatoria da Giustiniano, nel 
caso in cui fosse confermata col giuramento dei litiganti stessi 
e dell'arbitro (3), e nel caso in cui costoro avessero accettata la 
sentenza proferita da questo, con un' espressa dichiarazione scritta, 
oppure tacitamente, astenendosi dall'attaccarla entro il termine di 
lO giorni (4). 

§ 27. Durante l'impero costituisce pure obbligazione, in quanto 
abbia ad oggetto certa liberalità verso una res publica, la mera 
pollicitatio, definita nelle fonti quale 'offerentis solius promissum " 
e contrapposta come tale al pactum 'duorum consensus' (5). 

La pollicitatio è obbligatoria verso una città, quando abbia luogo 
a correspettivo del conferimento già seguÌto o futuro di una carica 
municipale (ob honorem decretum vel decernendum); q~ando sia deter
minata altrimenti da una qualche iusta causa, come in particolare 
dall'intento di recar soccorso alla città colpita da qualche pub
blica sventura (ob casum); e quando, pur non essendo essa deter-

(1) TEOD. e VALENT., C., 5, 11, 6. 
(2) GIUSTIN" C" 8, 53 (54), 37; Inst" 2, 7, 2. 
(3) GIUSTIN,, C., 2, 55, 4. . 
L'uso delle parti d'impegnarsi con giuramento ad ottemperare alla sentenz~ , 

dell'arbitro sembra che ' preeslstesse già nel costume orientale, Notevole è un 
compromesso del 507, che si contiene nei Gre.ek Pap. in the B 1'. Mus. , III, 
p. 253. La cito cost, giustiniana fu poi abrogata dalla nov. 82, 11. , 

(4) GIUSTIN" C., 2, 55, 5. 
(5) ULP., D., 50, 12, 3 pro 
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minata da una siffatta- i~tsta c§~sa , ne sia però cominciata l'esecu-
, I . 

zione (1). 
In cotali casi, pei quali soli è attestata l'obbligatorietà della 

pollicitatio, sembra si debba riconoscere immanchevole un'accetta
zione mediata. o indiretta, o tacita degli organi rappresentanti 
la ~ittà; e sembra pertanto che la singolarità di essa p ollicitatio , 

in contrapposto ai contractus o ai pacta obbligatori, non consista 
veramente in quell'unilateralità che solitamente se ne addita come 
caratteristica (~); ma bensì nella parti colar maniera con cui, per 
ragione del suo oggetto pubblico, vi aveva luogo l'accettazione 
della promessa da parte degli organi rappresentanti la ' città verso 
la quale avveniva, e nella natura amministrativa degli strumenti, 
per mezzo dei quali il privato promittente poteva essere costretto 
ad adempierla (3). 

Alla p ollicitatio, promessa verso una res publica, le fonti dell' età 
imperiale presentano connessO il votum, promessa di un privato 
ad una divinità (4), obbligatoria anch'essa, come par d'intendere, 
nei termini medesimi stabiliti per la pollicitatio: e cioè in quanto 
.ftvvenuta da un privato verso una divinità di una res publica, ed 
accettata dagli organi di essa con quella medesima libertà di 
forme, con la quale poteva essere accettata la p ollicitatio (5) . 

---

(1) U LP., D., 50, 12, 1, 1·3. 
(2) Ofr. tuttora in tal senso MOMMSEN, ZU1' Leh-re vim dm r om. Korporatione.mJ 

Z . d. S. S. , XXV, 1904; Jur. Schrift., III, p. 61. 
(3) BRINI, La bilateralità delle pollicitationes ad;una res publica e dei vota nel 

diritto romano, Mem. della R. Accademia delle scienze dell'1st. di Bol., Classe di 
scienze mor., Sez. giur., II, 1907-8, p. 3 e segg. 

(4) ULP. , D., 50, 12, 2 pr. : ' Si quis rem alt'quam vove1'it
J 

voto obligatur, guae 
res personam voventis, non rem quae vovetur obligat '. 

(5) BRINI, La bilateralità cit., p. 33 e segg. L'obbligatorietà giuridica del votum 
era stata invece negata, non ostante il testo citato sopra, dal PERNICE, Zum 
1"Om. Sacralrechte, Sitztingsber. de'l' K. Pr. Akad. der Wiss. ZU1' Be1'lin, 1885, 
pp. 1448-9, e dietro a lui dal FERRINI, Fas, nell'Enc. giuro italiana. 

... -



CAPITOLO IV. 

Il concetto classico d''' · obligatio 
" 

e le classificazioni scolastiche delle " obligationes ". 

.. § 1. Le singole figure di obbligazioni, assorte a giuridica rico
gmz~one collo svolgimento di cui ritraemmo sin qui le linee salienti 
furono ricollegate nelle scuole dell'impero sotto un concetto generale' 
sulla scorta degli elementi ch'erano ad esse comuni e caratteristici: 
e per ragione dei quali esse differivano dalle singole figure di iur~ 
in re, e si contrapponevano a queste. ' 
. Esse furono l'i collegate sotto il comune concetto dell" obligatio ' 
mtesa quale 'iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius 

s~lvendae rei secundum nostrae civitatis iura' e contrapposte sotto 
dI quello ai iura in re; in quanto 'obligationum substantia non in 

eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat 
sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum ve; 

praestandum '. 
Codesto ·concetto proprio e tecnico della giuridica obligatio, im

prontato su quello che nalla coscienza e nel linguaggio comuni cor
rispondeva al ,sostantivo tratto dal verbo obligare (1), sembra si sia 
venuto delineando e fissando appresso i giuristi, non solamente 
innanzi al tempo a cui appartengono le Istituzioni di Paolo, dal 

. (1) Intor~o al senso d'obligat'e e d'obligatio, in ispecie nel linguaggio cicero
mano, cfr. Il mio Cicerone giu1'ec., Memorie cit., III, p. 111 e segg. 

• 
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quale i compilatori ·delle ParJÌette rica~arono il secondo dei luoghi 
. dianzi Itiferiti (1); ma ben anche precedéntemente al tempo di FIo
rentino, dalle cui Istitllzioni par certo che i compilatori delle 
Istituzioni giustinianee abbiano desunto il primo e fondamentale 

dei detti luoghi (2). 

§ 2. In corrispondenza colla determinazione del concetto tecnico 
e specifico della ginridica obligatio) seguirono pure nelle scuole dei 
tentativi di un ordin,amento sistematico delle singole figure as
sunte sotto a quel concetto) in gruppi separati e distinti, costituiti 
sopra la base degli elementi che si trovavano corrispondere a 
talune di quelle, e che in altre ,invece mancavano. 

Gaio rappresenta come summa divisio delle obligationes quella 
delle obligationes ex contractu e delle obligationes ex delicto; la quale 
divisi o difficilmente si può pensare costituita da lui stesso, anzichè da 
lui attinta a fonti più antiche, risalenti al I secolo dell'impero (3) . 

Ai delicta produttivi di obbligazioni non furono assunti tuttavia, 
nè da Gaio nè da altri giuristi, tutti quanti gli atti illeciti. Bensì 
vi furon compresi solamente il furtum) l'iniuria, il damnum, la ra-

------

(1) PAOLO, D., 44, 7, 3 pro 
(2) Inst. , 3, 13 pro Per la riferibilità a FIorentino di codesto frammento cfr. FER-

RINI, Sulle fonti delle istituzioni di Giustin., Memorie dell' 1st. lomb., serie III, IX, 

1891, p. 131 e segg. 
La classicità del ooncetto di obligatio, inteso come vincolo di persona a per-

sona per una cosa da prestarsi dall'una all'altra, fu vivamente contestato dal 
PEROZZI, Le obbligazioni 1'omane, Bologna, 1903; il quale ritiene dovuto ai com
pilatori il testo al D., 44, 7, 3 pr., e congettura che con obligatio si espri
messe dai classici lo stato di asservimento conseguente da certi delitti e da 
certi negozi; e che un tale stato sia significato tuttora dalla definizione clas
sica di vinculum iU1'is raccolta dalle Istituzioni giustinianee. 

La classicità della definizione di obligatio è riaffermata, con una profonda 
analisi dei suoi elementi considerati in sè medesimi ed i~ relazione col sistema 
generale del diritto romano, dal BRINI, L'obbligazione nel diritto romano, Bo
logna, 1905. Contro la congettura del Perozzi V. pure CARUSI, Sull'obbligazione 
1'omana, Studi in on01'e di V. Scialoja, 1905; BONFANTE, Istituzioni, p. 330, n . 1. 
Favorevole ad essa, per quanto spetta almeno alla interpolazione del D ., 44, 
7, 3 pr., ed alla tarda separazione del concetto di obligatio da quello di ius 
in 1'e, si dichiara invece il MITTEIS, Privat1'., I, p. 86, n. 38 . 

(3) GAIO, 3, 88. 
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pina; le quattro figure di atti illeciti, nei quali non si complicava 
colla lesione di un diritto prettamente privato . anche quella di un 
diritto della collettività (1); e che avevano serbata nel tempo St8SS0 
una struttura separata e distinta da quegli elementi atti a viziare 
il consenso; che davano luogo a dei rimedi processuali per ann'ul
lare i negozi compiuti sotto la 101'9 influenza. 

Ai negpzi produttivi d'obbÌigazioni, ed attratti sotto il concetto 
di contractus, furono aSSl:lnte d'altra parte da una scuola di giuristi 
le sole figure concrete di con.ve~zioni contraddistinte con un nomen 

i~tris (stipulazione, expensilatio, mutuo, fiducia, deposito, commodato, 
pegno, vendita, locazione, mandato, società) (2); e da un'altr~ scuola, 
che finì per prevalere, furono assunte, oltre a queste, le conven
zioni che rientrassero nei termini dello schema do ut des, do ut facias, . 

facio ut des, facio ut facias (3). N e rimasero escluse da un lato 
le convenzioni che rivestivano i caratteri di semplici pacta, le quali , 
all' infuori dei termini_ accennati dianzi dei pacta adiecta, praetoria 

e legitima, non davano luogo ad obligati~; e dall'altro i negozi 
volontari produttivi di obbligazioni, ma non determinati da due 
volontà concorse direttamente a costituirli. 

§ 3. In gruppi differenti da quelli delle obligationes ex con

tractu e delle obligationes ex delicto furon poi raccolte le obbliga
zioni nascenti da cotali negozi non determinati da due volontà 
concorrenti, e quelle nascenti da atti illeciti diversi dalle · quattro 
figure ascritte alla sfera dei delicta. 

Gaio, che pure nel libro elementare delle institutiones, e ricalcando 
qualche più antico schema, si lImita a fissare la predetta distin
zione delle obligationes ex contractu ed ex delicto, non omette tuttavia 
di avvertirvi, trattando del pagamento indebito, ch'esso dà luogo 
pure ad obbligazione, benchè non sia un contractus (4). Ed in quei 
libri aureorum, nei quali espone con maggior larghezza la. stessa 

(1) GAIO, 3, 182. 
(2) Cfr. sopra a p. 394 
(3) ULP., D., 2, 14, 7, 1- 2. 
(4) GAIO, 3, 91. 
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. I 

. materia trattata . nelle instituti6fnes, raccoglie le obbligazioni nate 
da negozi! i quali non entrano nei ,termini . di quelli aSl:mnti nella 
categoria dei contraetus, e~ · da atti illeciti che non appartengono 
al gruppo dei ·delicta in una categoria generica di obligationes ex 

variis causaru,m figuris (1); ' che in un libro successivo della me
desima opera suddistingue poi in due gruppi di obligationes quasi 

ex contractu e di obligationes quasi ex delicto (2). 

N el primo di codesti due gruppi Gaio colloca le obbligazioni 
nascenti dalla gestione d'affari, dall'assunzione di tutela, dall'accet
tazione di eredità, per quanto spetta la prestazione dei legati, e dal 
pagamento d'indebito. Nel secondo colloca l'obbligazione nascente 
dall'a~to del iudex qui litem suam fecerit, le obbligazioni a cui cor
rispondono l'azione de effusis et deiectis, e l'azione de positis et 

s~"spensis, e l'obbligazione degli armatori, vetturali, locandieri di 
rispondere pei furti o pei danni commessi dal personale da essi 
dipendente, alla quale corrisponde l'actio adversus nautas ca~"pones 

stabularios. 
Codesta partizione passò nelle Istituzioni giustinianee, in due 

titoli appositi: de obligationibus quasi ex contractu, e de obligatio

nibus quasi ex delicto (3). 

§ 4. Nel costituire tuttavia, per mera comodità di tratta
zione, codesti due gruppi, nè Gaio nè i compilatori giustinianei 

(1)' GAIO, 2 aur., D., 44, 7, 1 pro 
(2) GAIO, 3 aur., D., 44, 7, 5. 
(3) Inst., 3, 28; 4, 5. 
Minor fortuna ebbe un'altra classificazione delle fonti delle obbligazioni, 

raccolta da MODESTINO nelle sue 'regulae, e da queste passata in uno degli . 
ultimi frammenti del titolo del Dig., 44, 7, 52 ' pr.: . ObUgamur aut re aut 
vel'bis aut simul utroque aut consensu aut lege aut iure hOn01"ario aut necessitate 
aut ex peccato'; la quale congloba insieme, con le vere e proprie fonti di vin
coli obbligatori, gli organi per mezzo dei quali essi assumono giuridica coat
t ibilità; ma ha il pregio di additare come costituenti un gruppo a sè, distinto 
da quelli delle' obbligazioni nascenti da negozio lecito e da quelli delle ob
bligazioni nascenti da atto illecito, le obbligazioni originate da certe condi
zioni, e legali (necessitate ). Per la classicità di codesto luogo, V. BRINI, L'ob
bligazione cit., pp. 104-5. 
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Bbbero il proposito di ricollegare le singole figure di atti illeciti 
() di negozi in essi compresi intorno a due comuni concetti; nè 
presupposero la possib.ilità di ricondurli a principi ed a discipline 
comuni. Un tentativo in questo senso si ebbe soltanto per opera 
dei Bizantini; i quali nell' indice greco delle Istituzioni elevarono 
il quasi contratto ed il quasi. delitto a figure autonome generatrici 
di obbligazioni (1). 

§ 5. Per entro la sfera delle obbligazioni nascenti da contractus 

le scuole classiche crearono un'altra suddistinzione, secondo che 
esse fossero verbis, litteris, consensu contractae. 

Verbis e litteris sono pei classici le obbligazioni nascenti da due 
volontà manifestantisi con solennità rispettivamente di parole e di 
scrittura; consensu le obbligazioni nascenti dall'incontro di volontà 
avvenuto senza forma, ed in contrapposto a codeste altre per cui la 
forma è d'essenza; ie le obbligazioni nascenti da una prestazione 
volontaria e lecita, a cui scorso cert9 termine o verificatesi date 
circostanze non corrisponda la restituzione del prestato o la contro
prestazione correspettiva (2); le obbligazioni che nascono così dal
l'indebito arricchimento, come dal fatto illecito, e pel risarcimento 
del danno che vi 'corrisponde (3), 

Dei contractus invece i classici non fanno altra distinzione che 
di quelli alla cui costituzione occorre che il consenso rivesta certe 
forme solenni, e di quelli per cui codesta solennità non occorre: 
dei contratti verbis e litteris da un lato, e dei contratti consensu 

dall'altro (4). La creazione di un gruppo di contratti re (reali), e 

(1) V. l'indice greco delle Istituzioni giustinianee 3, 13, 2; 3, 27 pr. 3; 4, 5 pr. 
(ed. FERRINI); e FER~INI, Manuale di pandette, p. 654. Per la critica di codesto 
tentativo, v. GOUDY, A1·tificiality of Roman Juristic Classlfication, Studi in onore 
di C. Fadda, V, p. 207 e segg. 

(2) GAIO, 3, 89: ' aut ..... 1-e contrahitur obligatio, aut verbis, aut litteris, aut 
consensu '. ' 

(3) GAIO, D., 44, 7, 4: 'ex maleficio nascuntur obligationes ..... quae omnia unius 
gene1-is sunt, nam hae 1'e tantum consistunt, id est ipso maleficio '. 

(4) GAIO, 3, 136: ( Ideo autem istis 1}wdis consensu dicimus obligationes cont1'ahi, 
quia neque ve1-bor~tm neque sct'iptu-rae ulla p,-op1'ietas desideratu1', sed sufficit 

.. 

.. 
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il concetto che · la informa, Iella prestàzione (~es) quale elemento 
che li pi3rfeziona, 'associandovisi al puro consenso sufficiente invece 
di per sè solo ai contratti consensu (consensuali); e la contrap
posizione corrispondente dei contratti consensuali ai reali, oltre 
che ai formali, è opera tutta dei compilatori . 

I quali ascrivono così al gruppo dei contratti consensuali la 
vendita, la locazione, la società, il mandato ed il contratto enfi
teutico; ed ai .reali il mutuo, il commodato: il deposito, il pegno; 
nonchè tutti i negozi intesi allo scambio di controprestazioni, do 

ut des, do ut {acias, {acio ut des, {acio ut {acias, e contraddistinti 
poi dai glossatori col nome di contratti reali innominati (1). 

§. 6. N elle scuole, che avevano così elaborato, dietro il senso 
diffuso nella vita, il concetto generale d'obligatio ed avevano sud
distinti i fatti umani generatori di obligationes in certi gruppi, 
venne fissata del pari, dietro la realtà che ' offriva la vita istessa, 
un'altra partizione delle obligationes: quella delle obligationes civiles 

e delle obligationes naturales (in quanto naturales tantum) (2). 

Nella categoria delle obligationes ' civiles restarono quelle confor
mate o accolte in maniera piena e diretta dal diritto positivo: o co-

eos, qui negotium ge1'unt consensisse,' unde inter absentes quoque talia negotia 
cont1'ahuntur, '/-,eluti per epistolam aut per internuntium; cum aiioquin Ve1'bo1'um 
obligatio' inte1' absentes fieri non possit', Il consenso è posto in antitesi colla 
forma primamente (cfr. PERNICE, Vertragslehre, cit., p. 199) nel fondamentale 
testo di PEDIO, D., 2, 14, 1, 3: ' adeo autem conventionis nomen generale est, ut 
elegante1' dicat Pedius nullum esse contract'um, nullam obligationem, quae non 
habeat in se conventionem, sive re sive ve1-bis fiat,' nam et stipulatio quae verbis 
fit, nisi habeat consensum, nulla est '. Cfr. poi MEC., D., 44, 7, 31. 
. (1) V. 'già in tal senso il PEROZZI, Il contratto consensuale classico, in Studi 

giurid; ded. a F. Schupt~'r, I, pp. 165 e segg.: il quale comprova la riferibilità 
ai compilatori dell'inciso 'alioquin si res nondum h-adita sit, nudo consens~t · 

constitui obligationem dicemus, qu,od in his dumtaxat receptum est, quae nomen 
su~m habent' nel testo di PAOLq, D., 19, 4, 1, 2; come pure dell'altro' etC ne 
da1'i quidquam nece8se est, ut substantiam capiat obUgatio ' nelle Inst., 3, 22, 1. 

(2) Per la dottrina delle Obligationes naturales v. SCHWANERT, Die Natural
obligationen des 1'Om. Rechts, Gottingen, 1861; MACHELA.RD, Des obligations natu-
1'elles en droit rom., Paris, 1861; SAVIGNY, D1'oit des obl., (trad. frane.), I, p. 26 
e segg.; PERNICE, M. A, Labeo, III, 1, p. 253 e segg. 
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stituito questo dai mores, dalle leggi e dalla giurisprudenza, ossia da 
fonti specifiche del ius civile in senso stretto; o costituito dall' e
d.itto, da fonte del ius honorarium. Nella categoria delle dette obliga
twnes naturales furono assunte invece quelle, che essendo contratte 
da soggetti sprovveduti di capacità giuridica · di fronte al detto ' 
diritto positivo (1), e muniti solo di capacità di fronte al ius na
turale precostituito dalla naturalis ratio, valevano a produrre sol
tanto determinati e circoscritti effetti, in quella misura che poteva 
esser consentita dalle limitate ricognizioni concesse nel sistema 
del detto diritto positivo a tale ius naturale. 

Obligationes naturales, in tal senso, si ravvisano esistenti dai ne
gozi contratti fra dei servi, oppure fra dei servi e dei liberi, fra dei 
servi ed il dominus stesso a cui appartengono (2); o fra persone 
soggette alla medesima patria potestà o fra esse ' ed il rispettivo 
padrefamilia (3); l'obbligazione nascente da un negozio contratto 

. (1) Il BRI~I, Intorno alle obb~igazioni nat'urali nel diritto t'omano privato, nelle 
CIt. Me'l'}'tone della R. -:tc~ademia delle Scienze dell'lstit. di Bologna, I, p. 199 
e segg., ha assunto dI dImostrare, con una finissima eseO'esi dei testi re
lativi, che di obbligazioni naturali cosÌ specifiche ne e:istettero nel di- -
ritto romano solo per ragione dei soggetti civ:ilmente incapaci; ~on ne esistf\t
tero nè in ragione dell'oggetto nè della fonte. Egli disconosce oO'ni valore e 
cara.tte~e di obbligazione naturale alla cosÌ detta obligatio ex pact~, che, all'in
f~on eh un susseguente adempimento e di una sua civile portata pùr di crea
ZIOne colla tutela dell'exceptio, non ha più veramente altra esistenza che di 
mero fatto (nel medesimo senso cfr. GIRARD, Man'Uel, p. 644, 4, 1, contraria
n:ente ~ll'~EL~MANN, z.. d. S: S., ~III,. 1892; p. 325-60); ravvisa false apparenze 
d~ obblIgaZIOnI naturalI nell obblIgazIOne prescritta che serba invece esistenza 
CIvile, benchè il diritto positivo offra al debitore il mezzo di sottrarsi all'adem
pimento; nell'obbligazione nascente, dal mutuo di un figliofamilia che ha con
sis.tenza civile, be.nchè come .riprovata non dia luogo ad azione;' nel rapporto 
eSlstent.e fr~ credItore e. deb~tore dopo un'ingiusta assoluzione di questo, che 
cessa dI eSIstere anche In VIa naturale per ragione del carattere O'ià conven-
zionale, e poi autoritario del giudizio. I:':> 

(2) ULP., D., 44, 7, 14; PAOLO, D., 12, 6, 13 pr.; TRIF., D., 12, 6, 64. 
Il G~A~ENWITZ, N~tur und Sklave bei der nat'Uralis obligatio (estr. dal Festg. 

de'l' ~omgsberg. JurMt. Fak. f. Th. Schirmer), Konigsberg, 1900, ha dimostrato 
esaunentemente che il testo di GIUL., D., 46, 1, 16, 4, si riferiva originaria
ment~ alle o~bligazioni di servi; e che il concetto di naturalis obligatio s'im
pronto essenzIalmente sul ceppo delle obbligazioni servili. 

(3) AFRIC., D., 12, 6, 38. 
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dall'impubere senz'aucloritas (leI tutore (1) ; l'obbligazione estinta 
come civile ih seguito a capitis deminut~o dell'obbligato (2). , 

L'effetto precipuo che codeste obligationes naturales tantum vale
vano a pr,odurre di fronte .al diritto positivo, consisteva nell' irripe
tibilità del loro adempimento a titolo d'indebito, una volta ch'esso 
fosse seguìto da parte del debitore (3). Vi si aggiunse l'ido
neità ri,conosciuta ad esse di costituire Il} base a garanzie perso
nali (4) e reali (5) civilmente efficaci; e la convertibilità di esse 
in obbligazioni civili per mezzo della novazione (6). 

Le , prime tracce del concetto di naturalis obligatio, almenn nel 
suo atteggiamento ai negozi servii i che ne~o costituirono ognora il 
campo precipuo di applicazione, risalgono già agli ultimi giuristi 
repubblicani. Codesto concetto per altro meglio si fissò ne' suoi 
contorni e nelle sue applicazioni al tempo di Giuliano. Il largo 
ed agIle favore che la giurisprudenza postadrianea rivolse ai servi, 

(1) GIUL., in POMP., D., 12, 2, 42 pr.; P AP., D., 36, 2, 25, 1; 46, 3, 95, 4 ; 
PAOLO, D., 35, 2, 21 pro Contro l'esistenza della obbligazione naturale del pu· 
pillo si pronunziavano altri giuristi: NER., D. 12, 6, 41; LIC. RUF., D., 44, 7, 
58 (59), che il DI MARZO, Per. la storia della naturalis obligatio pupilli, nel Ci1·· 
colo Giur.,190l, ritiene interpolata. Cfr. su codesti due luoghi, e pel senso e 
valore in cui vi si deve intendere il nec natura debet, nec q'Uidem Ì1.we nattwali 
obligat'Ur, come di una natur'alità appresa dal diritto ci vile, il BRINI, op. cit., 
p. 246-7. 

(2) ULP., D., 4, 5, 2, 2. 
(3) GIUL., D., 46, 1, 16, 4; GIUL., presso POMP., D., 12, 2, 42 pr.; AFRIC., 

D., 12, 6, 38, 1-2; NER., D., 12, 6, 41; PAOLO, D. 12, 6, 13 pr.; TRIF., D. , 
12, 6, 64. 

(4) GIUL., D., 46, 1, 16, 3; GAIO, 3, 118; POMP., D., 12, 2, 42 pr.; SCEV. D., 
46, 1,60; ULP., D., 46, 1, 6, 2.8, 3; PAOLO, D., 12, 6, 13 pr.; ULP., D. , 
13, 5, 1, 7. 

(5) MARC., D., 20, 1, 5 pr. ; PAOLO, D., 12, 6, 13 pro 
(6) ULP., D., 46, 2, 1, 1; 39, 5, 19, 4. 
Se naturalis creditor del servo o del figlio sia il dominus o il padre, egli 

può esercitare sul peculio la deductio per l'ammontare dell'obligatio natU'raUs 
(AFRIC., D., 12,6, 38, 1-2; ULP., D., 15, 1, 9, 2 e 4). 

Il credito naturale poteva pure essere opposto in compensazione, se nasceva 
ex eadem causa coll'obbligazione civile per la quale il naturalis debitor agiva. 
Sul fr. d'ULP., D., 16, 2, 6 cfr. ApPLETON, Histoire de la compenso en d1'oit 1·om. 
Paris, 1895, p. 67. 
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fiss~nd? nell~ st~sso diritto positivo delle preci'se ricognizioni in 
eSSI .dI attr.lbutI della personalità umana, valse ad indurre per 
talu~I neg~zI contratti fra i servi ed i loro padroni, o fra i pa
dronI e dm terzi per le m ano missioni dei servi ed in loro rap
presentanza, la sanzione diretta dello stesso ius civile (1). E valse 
dunque .p~rs~no a far trascorrere cotali negozi dalla cerchia di quelli 
prod.u~tlv~ dI obligationes naturales tantum a quella dei negozi pro
duttIVI dI obbligazioni civili. 

(l) Pu., D., 17, l, 54 pr.; 40, l, 19. 

••• 

CAPITOLO V. 

La cessione delle obbligazioni. 

§ 1. Nell'antico diritto l'obbligazione costituita fra due padri
familia, in rappresentanza delle rispettive familiae, non può sussi-· 
stere che fra essi ;medesimi o fra i loro continuatori nella rap
presentanza di queste, o fra i padrifamilia rappresentanti d'altre 
familiae in cui queste si siano trasfuse. Non può invece trasferirsi 
e continuarsi altrimenti in familiae e padrifamilia estranei, per' 
via di cessione avvenutane dall'uno all'altro soggetto (1); ostando 
a ciò il senso strettamente personale dell'obbligazione, a cui rispon
dono le forme stesse con le quali questa si assume (2). 

§ 2. Quando, ad un certo momento, il trasmutarsi dell'assetto
economico tutto agricolo dell'antica Roma ed il procedere degli. 
scambi presenta, o. accentua, nella vita la necessità di trasferire, 
ad altri la contenenza di crediti propri, si provvede a ciò per
mezzo della delegazione del dehitore proprio a colui a favore 
del quale vuolsi operare il detto trasferimento; oppure per mezzo 

(l) GAIO, 2, 38: ' quod mihi ab aliquo debetUl", id si velim tibi deberi, nullo 
eorum modo, quibus 1'es corporales ad alium transferuntur, id efficere possum j 
sed opus est, ut ùtbente me tu ab eo stipuleris,. quae res efficit, ut a me liberetu1' 
et incipiat tibi teneri,. quae dicitur novatio obligationis'. 

(2) Per lo sviluppo di codesto concetto cfr. MUHLENBRUCH, Die Lehre von der' 
Cession de1' Forde1"ungsrechte, 3 Aufl. Greifswald, 1836, pp. 21 e segg. 
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,di uno spediente di procedura, che consiste nel costituire costui 
rappresentante del cedente nella lite contro il debitore (cognitor 

o procurator), affidandogli l'azione relativa (m~ndare actiones) ch'egli 
intenta a nome del mandante, ma a profitto suo proprio (c. o p. in 
r em suam) (1). 

Con questo il credito, esistente nel mandante ed invocato dal 
procurator in nome di lui nell'intentio della formula, si estingue 
colla contestatio litis, novandosi in un altro credito, avente ad og-

,getto la condanna del debitore convenutò (condemnari oportere) e 
nascente in eapo del procurator, il cui nome figura nella con

-demnatio, a vece di quello dell'antico creditore e cedente (2). L'ef
fetto economico della trasmissione, dal ' cedente e mandante al 
-cessionario e procurator, del contenuto del creditò si raggiunge 
pertanto, anche qui, non già colla trasmissione del rapporto obbli
gatorio; ma sì colla sostituzione di un rapporto obbligatorio nuovo 
ad un precedente. E si raggiunge solo in quanto si addivenga 
,alla litis contestatio, dalla quale la detta sostituzione dipende) e in 
·quanto persistano gli estremi a questa occorrenti: sia per la so
pravvivenza del cedente, nel cui nome deve operarsi, sia per la 
-continuazione da parte sua del mandato e la sua astensione fino a 
quel momento da un atto che vi contrasti. 

§ 3. Codesto spediente, che faceva dipend'ere dalla litis con

.testatio l'effetto economico della cessione, fu migliorato nell'impero, 
in ciò che il cessionario usava ' denunziare al debitore cedutq il 
fatto della cessione (3); ed otteneva con questo che costui non 

, potesse più dopo una tale denunzia pagare il suo debito al ce-

(1) GAIO, 2, 39: 'Sine hac vero novatione non pote1'is tuo nomine agere, sed 
debes ex per..sona mea quasi cognitor aut procu1'ator meus experiri '. 

(2) GAH), 4, 82. 86: ' qui autem alieno nomine agit, intentionem quidem ex per
.sona dom1:ni swnit, condemnationem autem in sua m pe1'sonam convertit '. 

(3) GORD., G., 8, 41 (42), 3: 'Si delegatio non est interposita debitoris tui -ac 
.propterea actiones apud te remanse1'unt, quamvis c1'editori tuo adversus eum so
lutionis ca'usa mandave1'is actiones~ famen, antequam lis contestetu1' vel aliquid ex 
.debito accipiat vel debit01'i t'uo denuntiaverit, ' exigere a debitore tuo debitam quan
titatem non vetaris '. . 
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dente, l'azione del quale egli poteva respingere per mezzo del

l'exceptio doli. 

§ 4. La trasmissione del credito dall'uno all'altro soggetto 
non diviene possibile che nel periodo avanzato della giurisprudenza 
classica, e per qualche caso eccezionale; in cui avesse luogo la 
finzione che si operasse nel cessionario la continuazione della 
familia del cedente, come in erede di lui. Codesta finzione, già negli 
u1timi secoli della repubblica, aveva valso a procacciare il pas
saggio dei crediti da un soggetto all'altro, in dipendenza di taluni 
fatti giuridici differenti dalla cessione ed a giustificare le azioni 
speciali che vi corrispondevano. Così invero, sulla finzione che fosse 
heres · il bonorum possessor (1) e l'acquirente dei beni del fallito 
(bon. emptor) (2) e il fidecommessario universale in seguito al S. C. Tre
belliano (3), eran date a costoro come utili le azJoni corrispondenti 
a crediti compresi nell' eredità, nel patrimonio messo a concorso 
ed in quello oggetto della restituzione fedecommessaria. Per ana- . 
logia appunto al caso del fedecommessario, ed in base ad una 
finzione analoga a quella per cui questi aveva l'actio utilis pei 
crediti ereditari, .Antonino Pio accordò un' actio utilis anche al com
pratore di un'eredità, pei cr~diti in essa compresi (4). 

L'applicazione di quest'actio non sembra però che nè allora, nè 
per buon tratto di poi, si estendesse ad altre trasmissioni di cre-

(1) GAIO, 4, 34. 
(2) GAIO, 3, 81. 
(3) GAIO, 2, 253. 
(4) ULP., D., 2, 14, 16 pr.: ' 'rescriptum est a divo Pio utiles actiones empt01'i 

hereditatis dandas .. , .. '. 
n fondamento di codesta actio utilis del cessionario è vivamente dibattuto. 

Assai diffusa è la dottrina del MliHLENBRucH, op. cit., pp. 147 e segg., che rav
,visa un tal fondamento nella finzione di un mandato ad agend'/.t1n del cedente 
al cessionario. (cfr. WINDSCHEID, Lehrb. der Pand., § 329 e i citati ivi). L'HusCHKE, 
Darlehn, p. 39, va anche più oltre, col supposto che la finzione del mandatu'm 
ad agendum figurasse nella formula. Per la critica di codeste dottrine può ve
dersi il lavoro dell'EIsELE, Actio utilis des Cessionars, 1887; il quale ravvisa come 
fondamento dell'a. utilis una finta delegazione. V. di nuovo Die actio utilis suo 
nomine des Zessiona1's, Z. d. S. S., XXVII, pp. 46 'e segg. Giustamente cotale 

E. COSTA. 27 
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diti, nelle quali la detta finzione non potesse aver luogo: non 
in ispecie alle trasmissioni in seguito a vendita del credito di 
per sè (venditio nominis) , a permuta, a legato, a donazione di 
esso. Sembra bensì che per tutte queste occorresse tuttora -l'antico 
partito della 'cessione delle azioni dal venditore al compratore, dal 
permutante all'altro permutante, dall'erede al legatario, d'al donante 
al donatario. Il qual partito persistette, per tutta la giurisprudenza 
classica, come tipico strumento a porre in atto la funzione eco
nomica della cessione (1). 

§ 5. L'actio utilis cominciò ad esser data, liberamente da quella 
finzione che il cessionario fosse erede al cedente, la quale ne aveva 
dapprima costituito il fondamento, appunto in qualche caso in cui 
il comune spediente della cessione delle azioni, migliorato colla 
denuntiatio, non bastasse a procacciate ,al cessionario il conte
nuto del credito ceduto. Così, ad esempio, nel caso in cui il 
compratore di un credito non potesse più contestare la lite, 
perchè il venditore, da cui gli erano state cedute le azioni, 
fosse morto; mentre mancassero pure eredi di lui, contro i quali 
potesse rivalersi. Di tal caso rimane nelle fonti espresso ricordo (2). 

Ma altri casi d'estendimento dovettero aversi, man mano vieppiù 
diffusi, quanto più col procedere de' tempi nuovi cadevano le cause 
che ne avevano l'attenuta dapprima la cerchia fra limiti ristretti ed 
esigui: quanto più, specialmente al contatto d'altri diritti dominati 

congettura è combattuta dal FERRINI, v. Obbligazione (cessione dell'o.), Enciclo
pedia giuro italiana, XII, pp. 505-59, cfr. in ispecie, p. 512: che molto felice
mente ricollega la introduzione dell'a. utilis alla finzione che presiedette alla 
concessi<me delle azioni al bonorum possess01', al bonorum emptor ed al fede
commessario. 

(1) DroCL., C., 4, 15, 5. Le ultime parole 'suo autem nomine utili actione 
recte utet'ur " che stanno in evidente contrasto con ciò che:precede, sono certo 
interpolate. Sono pure alterate dai compilatori le C. di DIOCL., C., 6, 37, 18 ; 
e di GALL., C., 4, lO, 2. Cfr. FERRINI, op. cit., p. 507; e di nuovo Manuale di 
Pandette, p. 599-600. 

(2) GORD., C., 4, lO, 1. 

"'-, 
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da un largo favore per la cessione (1), s'avanzava un nuovo senso 
del rapporto obbligatorio sciolto dalla prisca intima connessione 
alle persone, fra le quali era sorto, e s'illanguidiva il senso di 
quella finzione, sulla quale l'actio utilis era nata. E si vennero 
attuandq, in grazia della libertà consentita dalla procedura pre
valsa della extra ordinaria cognitio; preparandosi con ciò ' la ricogni
zione definitiva data da Giustiniano alla detta actio utilis, come 
a normale strumento della liessione, operante si omai per qualsivoglia 
titolo (2). 

§ 6. Appunto il largo diffondersi di codesto strumento) ' con 
cui poteva porsi in atto la cessione, prestò il destro ad abusi di 
questa stessa; perciò che ne riusciva aperto l'adito al traffico dei 
crediti, donde molti ingordi speculatori ritraevano durante il se
colo IV cospicui ed 'ingiusti profitti, a danno di creditori che 
nelle disagiate condizioni dell' economia generale si trovassero ad 
avere urgenza di danaro, e difficoltà di ricavarlo dal pronto sod
disfacimento di quelli. 

E l'abuso era divenutò così largo e pericoloso, da attrarre prov
vedimenti nuovi ed appositi; quali si ebbero in una costituzione di 
Graziano, Valentiniano e Teodosio, che vietò la cessione di crediti 
litigiosi (3); in un'altra di Onorio e Teodosio, che vietò la cessione 
a favore di una persona più potente e che si trovasse come tale in 
condizione di esercitare indebite pressioni sul debitore ceduto (4); e 
più particolarmente in una costit'uzione di Anastasio (la così detta 
lex Anastasiana) (5), alla quale se ne ricollega un'altra giusti-

(1) Pel diritto greco-egizio sono assai notevoli i due documenti di cessione. 
risalenti rispettivamente agli anni 56 e 66 d. C., che si contengono fra gli 
Oxyr. Pap., n. 271 e 272 e la copia di una denunzia di cessione del 198-9, 
esistente fra i B. G. U., I, 360. Cfr. in proposito WENGER, DieZession im 
Rechte der g'raeco-aegypt. Papyri, Studi in onore di C. Fadda, IV, p. 79 e segg. 

(2) Per le interpolazioni apportate corrispondentemente ai testi classici cfr. 
FERRINI, op. cit., pp. 250 e segg. 

(3) GRAZ., VALENT., TEOD., C., 8, 36 (37), 3. 
(4) ONORo e TEOD., C. Th., 2, 13, 1; ç. 2, 13 (14), 2. 
(5) ANAST., C., 4, 35, 22. 
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nianea (1). La prima fissava che il cessionario di crediti cedutigli in 
seguito a compra-vendita non potesse es~gere dal debitore ceduto 
che la somma da lui stesso data al cedente in prezzo della cessione. 
L'altra impediva una frode, a cui quella, lasciava aperto l'adito, e 
che consisteva nel fare apparire la cessione fondata soltanto in 
parte sopra una compra-vendita, e in parte fondata sopra una 
donaziçme; determinando appunto che anche, qui il cessionario 
non potesse pretendere dal debitore che la sola somma sborsata 
al cedente, come in prezzo; e che però la differenza fra questa 
e l'ammontare del credito, la quale prima poteva farsi figurare 
come donata dal cedente al cessionario, . fosse invece a profitto 
del debitore ceduto. 

(1) GIUST., C., 4, 85, 23. Giustiniano vietò inoltre ai tutori ed ai curatori di 
assumere a cessione crediti dei loro pupilli o curati, anche dopo la cessazione 
del loro ufficio: Nov., 72, 5. 

, ... 

- I 

CAPITOLO VI.' 

L'estinzione delle obb~igazioni. 

§ 1. Le obbligazioni nate da delitti s'estinguono, o colla com
posizione avvenutane nella misura prefissa giuridicamente pel de
litto da cui son nate, o colla remissione, da parte di chi ha patito ' 
l'offesa, del proprio diritto a perseguirla. 

§ 2. Le obbligazioni nate da negozi formali s'estinguono con 
un atto formale, contrario a quello adoprato a costituirle. 

E così l'obbligazione nata dal nexum, dall'accezione, d'una somma a 
mutuo, col pubblico controllo che ha luogo nel gerere per aes et libram, 
s'estingue con una formale restituzione della somma, eseguita ugual
mente per aes et libram (solutio per aes et libram) (1). L'obbligazione 
nata verbis, nella sponsio e nella stipulatio, dalla promessa spondeo, 
poi promitto, dabo, faciam, ecc" corrispondente alla domanda del 
creditore stipulante, s'estingue colla risposta di questo, ad una 

:_. 

(1) LrvIO, 6, 14, 5: 'rem creditori palam populo solvit, libraque et aere libe-
1'atu"m emittit ' . La liberatio pe'r aes et libram è ritratta nel suo atteggiamento 
formale da GAIO, 3, 173: 'Est etiam alia species imagittariae solutionis, per aes 
et libram,. quod et ' ipsum genus certis in causis receptum est ..... § 174. Adhi
bentur autem non minus quam quinqtte testes et libripens,. deinde is~ qui libe
ratttr, ita oportet loquatur: 'quod ego tibi tot ' milibus condemnatus sum, me eo 
nomine a te solvo liberoque hoc aere aeneaque libra. hemc tibi libram primam po
stre1Jiamque expendo (sec'tmdum) legem publicam, deinde asse percutit lib1'am 
ewmque dat ei, a quo liberatur, velutisolvendi cattsa '. 
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domanda del debitore promittente, d'aver 'ricevuto l'oggetto o la 
somma corrispondente alla sponsio ed alla stipulatio: acceptum habes? 
habeo (acceptilatio) (1). L'obbligazione nata litteris, infine, dall'an
notazione scritta dal creditore, nella rubrica dell' expensum del proprio 
codex, si scioglie con un'altra annotazione di costui nella rubrica 
dell' acceptum, che elida appunto nel medesimo codex le litterae onde 
quella avev~ vita (?). 

§ 3. Anche "le obbligazioni nate da negozi formali, così come 
quelle nate da delitti, s'estinguono pure colla" contestazione della 
lite introdotta per la prestazione che ne forma oggetto (litis conte
statio) (3). La contestazione sembra che avvenisse, nell'antico pro
cesso delle legis actiones, colla solenne invocaz"ione fatta davanti al 
magistrato (in iure) dei testimoni (testes estote) chiamati ad accertare 
l'esistenza ed il contenuto della lite (4); e nel processo formulare 
ha luogo coll' emanazione della formula da parte del magistrato e 
coll'accettazione di questa da parte dei litiganti: e insomma, nel
l'uno e nell'altro stadio, segue colla deduzione del credito con
troverso nel iudicium, sul quale dovrà pronunziare il iudex nel 
successivo procedimento in iudicio (5). Ed ha però per effetto di 

(1) GAIO, 3, 169: ' quod ..... ex Ve'rb01"Um obligatione tibi debeam, id si velis mihi 
remitte1"e, poterit sic fieri, ut patim"is haec verba me dicere: ' quod ego ti bi promisi, 
habesne acceptum?' et tu '1"espondeas: ' habeo '. 

Facere acceptum: PLAUTO, Rud., 3, 5, 21; "Crc., in Verr., 23, 70, 139 (spon
sionem f. a.); CAT., 36, 16. 

(2) PLIN., Ep., 2, 4, 2: ' ad quod ne te verbis magis quam 'rebus h01"te1', quid
quid mihi pater tuus debuit, accept'um tibi fieri iubeo '. 

n iubeo non sembra da riferire al consenso prestato dal creditore a che il 
debitore costituisca egli da sè, scrivendo nell'expensum del suo codex, la forma
lità costituti va della sua liberazione. 

(3) GAIO, 3, 180: ~ Tollitu1" adhuc obligatio lit-is contestatione ..... nam tunc obli
gatio quidem principalis dissolvitur, incipit autem teneri reus litis contestatione j 
sed si condemnatus sit, sublata litis contestattone incipit ex causa iudicati tene1"i, et 
hoc (est) quod apud veteres scriptum est ante litem contestatam dare debito1"em 
Op01"tere, post condemnationem iudicatum facere oportere '. 

(4) FESTO, p. 57: ' contestari litem dicuntur duo aut pltwes adversarii, quod 
ordinato iudicio ut1"aque pars dicere solet: testes estote '. Cfr. p. 38. 

(5) Cfr. WLASSAK, Die Litiskonte8tation im Formularp1'ocess, Festschr. f. 
Doktorjub. von Windscheid, Leipzig, 1889; ID., Rom. Processgesetze, Leipzig, 
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are il credito prima esistente nell'attore, in base al negozio consurn " 
formale o al delitto, e per , l'oggetto relativo (di:wi oportere); tras-
formandolo in un diritto nuovo ad ottenere la condanna del conve
nuto in una somma ' di danaro (condemnari oportel'e). 

- I 

§ 4. Le I obbligazioni nate da negozi formali non si estin

guono invece colla prestazio~~ pu~a e semplic~ dell'oggetto, fintan
tochè persiste .nella sua OrIgmarIa saldezza Il senso della forma, 
quale costitutiva "essa medesima del vincolo obbligatorio. E ne~
meno si estinguono con un atto liberatorio formale, che non corn
s onda a quello col quale furono costituite; non, ad esempio, colla 
s~lutiO per aes et libra m adibita per un credito nato verbis o litteris. 

Bensì la detta prestazione assunse forza liberatoria e divenne 
il modo precipuo d'estinzione, anzi l'estinzione per antonomasia 
(solutio) , quando di contro al valore della forma prevalse .quello 
della volontà determinante il negozio rivestito di essa (1). Divenuta 
la solutio il modo generale d'estinzione di tutte le obbligazioni, il 
documento scritto che il creditore usava rilasciare al debitore, 
l'apocha, venne a sostituirsi alla formale acceptilatio. Sulla det.er
minazione del momento, in cui la solutio e il documento relatIvo " 
ebbe assunto cotal valore, v'ha dibattito fra gli studiosi. Non 
sembra tuttavia ammissibile ch'ess9 sia da ricondurre ad un'età 

posteriore allo scorcio della repubblica (2). 

1888- 1901, II, pp. 26 e segg.; COLLINET, La nature originelle de la litis conte
statio, N . 1'. h. d't' d1". fr. et ét1" . XXVI, 1902, pp. 529 e segg.; HOLDER, Die litis 
contestatio in FormulMprozess, Z. d. S. S ., XXIV, p. 197-237; LENEL, ZU1' Form 
der klass. Litiscont., Z. cit., XXIV, pp. 329-343; SCHLOSS!I1ANN, Litis contestcttio, 
Leipzig, 1905; KOSCHAKER, Translatio iudlcii, 1905, p . 4 e segg. 

Pel rapporto fra la litis contestatio originaria del processo per legis actiones 
e quella del processo formulare cfr. da ultimo la vigorosa memoria del BEKKER, 
Ueber das Princip der processo Consumption, Z. d. S. S., XXI, 1900, pp. 1 
e segg.; e di nuovo l'altra memoria Anfang und Ende des in iure VerfaMens, 

Z. cit., XXVII, pp. 1-45. 
(1) GAIO, 3, 168: ' Tollitur ..... obUgatio p1'aecipue solutione eius quod debetU'r. ' 
(2) Cfr. MOMMSEN, Die ,Pompeian. Quittungstafeln des L. Caecilius Iucundus, 

HeJ'mes, XII, 1877, pp. 88-141; Jur. Schrift., III, pp. 221 e segg.; KARLOWA, 
Rom. Rechtsg., I, pp. 798 e segg.; BRUNNER, Zur Rechtsgesch. d. 1"Om. 'U. ge1"man. 
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§ 5. Fissata l'efficacia estintiva della solutio, e cioè della prae

statio vera rei debita e, si passò a riconoscere anche un'uguale effi-

U1·k., 1880, pp. 44~7; ERMAN, Zur Gesch. de1' 1·iin't. Quittttngen und Solution
sakte, Berlin, 1883, pp. lO e segg.; ID., Die pompeian. Wachstafeln, Z. d. S. S. 
XX, 1899, pp. 172 e segg.; KRETSCHMAR, Die E1'fiillung, Leipzig, 1906, pp. 9 
e segg. 

Appunto elemento capitale di discussione porgono in ispecie le 132 tavo
lette pompeiane contenenti quietanze rilasciate a Cecilio Giocondo fra il 53 
e il 62 d. C., e le due rilasciate nel 15 e nel 27 al padre di lui Cecilio Felice . 
Perchè, mentre la maggior parte q.i queste, e in ispecie le posteriori al 54, 
recano la dichiarazione scritta dal creditore o da altri per lui d'aver ricevuto 
la somma dovutagli (scrips'Ì me accepisse, scr'ipsi rogatu o mandatu ..... eum ac_ 
cepisse) senza menzione d'alcuna solennità verbale che corrisponda all'accepti
latio; una di Cecilio Felice, e alcune poche di Giocondo anteriori al 54, re
cano la menzione, scritta appunto dal debitore medesimo, che il creditore 
habe1'e se dixit, ed i nomi di sette testimoni che assistettero alla detta dichia
razione. 

Codesta formula ha fatto pensare ad alcuni scrittori che, ancor nel tempo 
a cui appartengono i documenti nei quali si riscontra, l'obbligazione formale 
contratta verbis non si potesse sciogliere . altrimenti che coll' acceptilatio for
male, non peranco col pagamento. Così il MOMMSEN, op. cit., Jur. SCh1'lft., 
p. 241. ~enonchè quei medesimi documenti porgono taluni dati intrinseci, che 
non si conciliano colle norme di questa (come in ispecie il comparirvi cre
ditrice la donna, a liberarvi il debitore senz'auctoritas del tutore). E sono in 
numero troppo esiguo, di fronte a quello cospicuo degli altri, che attestano 
semplicemente in forma di apoca il fatto della soltetio seguìta, o di quelli che 
contengono la detta attestazione insieme colla formula dell'acceptilatio in altra 
parte dell'atto, perchè possa desumersene una conseguenza generale. 

D'altro lato le attestazioni concrete pervenuteci, per gli ultimi tempi della 
repubblica, sull'efficacia della solutio, rispetto alle obbligazioni costituite per 
aes et lib,'am (CIC., de leg., 2, 20, 1), fanno ' dubitar fortemente chè una tale 
efficacia si potesse negare dopo di all~ra per le altre obbligazioni forma,li. E 
però riesce assai più probabile fissare appunto in tal momento la ricognizione' 
dell'efficacia liberatoria della solutio, e spiegare quella formula come mera ' 
attestazione d'una quietanza rilasciata oraJmente, senz'alcuna pretesa a fun
zione tecnicamente formale. V. in tal senso ERMAN, ZtW Gesch. cit;, pp. 75 
e segg.; e Die pompo Wachstaf. cit., pp. 205 e segg.; GIRARD, Manuel, p. 684, 
n. l, il quale giustamente dubita che possa l'avvisarsi coll'Erman un docu
mento del valore liberatorio della sol'tttio già n~i passi plautini dell'Asin., 2, 
4, 26 e segg.; 3, 2, 33-7. 

Le apoche all'uso gl'eco, colle formule lxw, ànÉXw, 6fkoÀOYii> lXEW o &nÉXEw 
sono usuali nei rapporti greco-egizi anche dei primi secoli dell' impero. 
Cfr. ERMAN, Die Habe Quittttng bei dm Griechen~ Arch. f. P. F., l,1900, 
pp. 77 e segg. 
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cacia alla prestazione di una cosa diversa, accettata con tal senso 
dal creditore (dati,o in solut'um), Ma che la ric'ognizione di essa 
non sia stata contemporanea a quella della solutio, emerge dal 
dissenso persistito fino al tempo di Gaio fra le due scuole de~ 
giurecònsulti Sabiniani e Proculiani, circa l'attitudine della datio 

ad estinguere l'obbligazione ipso iure, anzichè ope exceptionis sol
tanto: dissenso che attesta le difficoltà ch'essa incontrò prima di 
essere equiparata alla solutio, tuttora in un momento relativamente 
avanzato; e che però sembra aceennare come- probabile data della 
sua ricognizione il periodo che di poco precedette il sorgere di 

codeste due scuole (1). 

§ 6. L'estinzione di un'obbligazione preesistente si opera anche 
colla costituzione di un'obbligazione formale nuova, sul medesimo 
oggetto: colla novatio 'prioris debiti in aliam obligationem (formale) 
transfusio atque translatio' (2). 

Se questa abbia cominciato per le obbligazioni aventi una causa 
diversa dal negozio formale e già esistenti fra i medesimi sog
getti, ed in particolare per quelle ex delicto, o abbia cominciato 
per le obbligazioni formali esistenti fra soggetti diversi; o se piut
tosto codesti due atteggiamenti, l'obbiettivo ed il subbiettivo, della 
novazione si siano presentati contemporaneamente" è cosa assai 
incerta. L'assetto formale con cui tuttavia la novazione sorge, e 
dura per tutto il corso della giurisprudenza classica (3), non sembra 

(1) GAIO, 3, 168. Dubitò già taluno dei vecchi scrittori che la dat'io in so
lutum abbia ad essere posteriore alla solutio. Così il GLUSIANO, Tract. de bonis 
in solutum dandis, Mediol., 1620, p. 36, citato nel pr(jgevole lavoro del Po
LACCO, Della dazione t'n pagam., Padova, 1888, I, p. 11; benchè esagerasse col 
riferirne solo all'età imperiale la ricognizione, e benchè pure, coi dati di cui 
poteva disporre, non connettesse la storia della datio a quella della solutio, 
come è assolutamente necessario per l'intima connessione dei due istituti. 

(2) ULP., D., 46, 2, 1 pr , ; GAIO, 3, 176-9. 
(3) Cfr. per le caratteristiche della novazione formale romana, in contrap

posto a quelle della; novazione moderna: SALKOWSKI, Zur Leh,'e von der No
vation, Leipzig, 1866, pp. 28 e segg.; GIDE, Études SU1' la novation, Paris, 1879, 
pp. 1-9; il quale ultimo a torto sostiene che la novazione possa operarsi 
esclusivamente colla stipulatio, e disconosce attitudine a ciò all'obligatio lit
t~1·is. Cfr. in ispecie a pp. 185 e segg. 
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consigli a ritenere ch' essi avessero ad incontrare difficoltà diffe
renti per affermarsi; e induce a pensare che piuttosto per entrambi 
abbia servito la stipulatio, non appena questa, di promessa che era 
dapprima avente ad oggetto la restituzione di una somma di da
naro mutuato, ebbe assunto valore e portata di uno strumento 
generale idoneo alla costituzione di obbligazioni formali aver:tti 
un qualsivoglia oggetto. Certo è bensì che la sfera della nova
zione obbiettiva si allarga man mano di poi, quanto più si al
larga il novero dei rapporti nei quali il diritto raffigura e rico
nosce cause di obbligazioni; ed in ispecie quanto più si allarga 
il novero dei negozi non formali che assorgono a giuridica ricogni-

' zione. E, colla stipulatio, sopraggiunge come strumento formale a 
porla in atto l'expensilatio; la quale perdura in cotale applicazione 
anche quando, denaturatasi la classica figura di essa, ha cessato di 
costituire di per sè medesima l' obligatio litteris (1). 

La novazione subbiettiva può presentarsi a sua volta in due 
diverse figure: secondo che la nova obligatio sussista formalmente fra 
l'antico creditore ed un nuovo debitore, che abbia assunta egli 
l'obbligazione ond'era tenuto il precedente per l'obbligazione estinta 
colla novazione (expromissio); o sussista invece fra il medesimo 
debitore già tenuto per l'obbligazione antica novata ed un nuovo 
creditore, a cui l'antico lo abbia ceduto (delegatio) (2). 

§ 7. Anche nella sua funzione novatoria la stipulazione subì 
nel corso della giurisprudenza classica una trasformazione, che 
corrisponde a quella che subì nella sua funzione costitutiva di 
obbligazioni, . per quanto sia proceduta più lentamente e laboriosa:
mente. 

(1) Cfr. sopra, a pp. 239 e segg. 
(2 ) Intorno alla dottrina della novazione romana e della delegaUo in parti

colare v. le opere del SALPIUS, Novation und Delegation nach rom. Recht, Berlin, 
1864, del SALKOWSKI, Zur Lehre von Novation ci t ,. e del FADDA, S ulla dottrina 
della novazione, Cagliari, 1880. Per più particolari indicazioni può consultarsi 
la buona monografia di R. DE RUGGIERO, L a delegaz.ione in di1'itto 'rom., A rch. 
giur., LXIII, 1899. 
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Mentre Gaio infatti rappresenta tuttora pel tempo suo come 
dipendente essenzialmente dalla pronunzia dei ,verba- la conclusione 
della novazione, in ogni caso in cui ne sussistano gli estremi in un 
debito preesistente, nell~identità dell'oggetto e nell'aliquid novi (1) , 

i giuristi classici posteriori tendono a ricercare nei casi singoli 
se sotto stia ai verba l'intenzione di novare l'obbligazione preesi
stente (animus no'candi), o invece l'intenzione di costituire a lato 
di questa un' obbligazione ' nuova. Alcuni testi di quei giuristi (2), 
che a torto, per quanto parmi, si ritennero interpolati (3), serban 
tuttora la traccia di codesta ricerca; mentre all' esistenza di essa 
ed ·agli inconvenienti pratici, che ne derivarono nel tardo diritto 
per la soverchia indeterminatezza dei criteri ond' era guidata, 
accenna tuttora molto esplicitamente la cos~ituzione giustinianea 
che intese a porvi riparo: 'Inter veteres constabat tunc fieri nova

tionem cum novandi animo in secundam obligationem itum fuerat: 

per hoc autem dubium erat, q'uando novandi animo' videretur hoc fieri 

et quasdam de hoc praesumptiones alii in aliis casibus introdu

cebant' (4). 
Codesta costit.uzione intendeva così ad interdire la ricerca del

l'animus novandi, determinando come requisito necessario alla nova
zione la dichiarazione categoricamente espressa dalle parti di 
.volerIa porre in atto. 

§ 8. Una singolare applicazione della novazione oggettiva si 
ebbe in sullo scorcio della repubblica, per mezzo di una fo rmula 
apposita dovuta al giurista Aquilio Gallo (sti1!ulatio Aquiliana). 

(1) GAIO, 3, 176-9. 
(2) CELSO, D., 46, ~, 26; PUIN., fr. 28, D., eod.; VENUL., fr. 31, D., eod. 
(3) GRADENWITZ, Interpol., pp. 218-9; LENEL, PaUng., Celsus, n. 25; Papin. , 

n. 56 ; FERRINI, Manuale di Pandette, p . 638. La genuinità di codesti passi so
stenni già in un breve scritto: Animus novandi, Studi giuro dedicati ed offerti a 
F. Schupfe1', I, pp. 47 e segg. 

(4) GIUSTIN., C. , 8, 41 (42), 8; Inst., 3, 29, 3"'. Dal tempo dei glossatori in 
poi si cercò di sfuggire alla categorica disposizione della detta costituzione, 
in quanto richiede l'espressa manifestazione dell'animus novandi. Cfr. FADDA, 
Sulla dottrina della novazione, pp. 111 e segg. 
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Codesta stipulatio serviva a trasformare in un'unica obbligazione 
ex stipulatu, ed a rendere di tal guisa estinguibili per mezzo 
dell' acceptilatio, tutte le obbligazioni preesistenti fra due persone, 
da cause qualisivogliano. E persistette di applicazione pratica e 
viva per tutto il ,periodo della giurisprudenza classica; di tal guisa, 
che la "troviamo ancora riferita testualmente in un' opera desti
nata nel secondo secolo all' insegnamento elementare del diritto, 
i libri institutionum di FIorentino; donde la trassero poi gli stessi 
compilatori giustinia~ei per le .Istituzioni (1). 

§ 9 .. AJl'antico diritto fu certamente estranea l'estinzione delle 
obbligazioni per mezzo della ' compensatio (debiti et crediti inter .se 
contributio). Essa non sopraggiunse che verso il VI secolo d. R., 
per alcuni casi singolari, ai quali rimase limitata per un buon 
tratto; e non riuscì a di svilupparsi più liberamente che solo nel 
secondo secolo dell' impero: con un procedimento che le fonti di 
allora rappresentano però con assai minore evidenza di quella con 
cui Gaio ritrae invece quei primi stadi del suo sviluppo. 

Ai detti casi singolari, pei quali la compensazione fu prima:
mente introdotta, appartiene quello dell' argentarius, che agisca per 
un suo credito contro chi si trovi ad avere a sua volta un cre
dito liquido contro di lui stesso. Egli non può, agendo, chiedere 
null'altro che rattivo emergente in suo favore, dopo fatta la de
du~ione del credito (cogitur cum compensatione agere, et ea compen
satio verbis form~tlae exprimitur); mentre, se intenta l'azione in 
corrispondenza del suo credito, senza scomputarne il contro-credito 
del convenuto, egli si ·espone alla totale reiezione della su~ azione , , 
quale plus petitor (2). 

V'appartiene parimente, circa allo stesso momento, il caso del 
bonorum emptor; il quale agisca per un credito spettante al fallito, 
ed a lui come succeduto a questo, contro uno di coloro_ che appar
tenga al novero dei creditori, ad istanza dei quali abbia avuto 

(1) FLORENT., D., 46, 4, 18, 1; lnst., 3, 29, 2. 
(2) GAIO, 4, 64. 

• 
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luogo il concorso. Poichèl' emptor è tenuto verso i creditori del 
fallito soltanto per quella percentuale dei crediti rispettivi, in 
seguito alla cui accettazione da parte di essi gli fu aggiudicato 
il patrimonio di questo, egli non può d'altra parte pretendere da 
alcuno -di i essi, che avesse un debito verso il fallito, l'integrale 
pagamento del debito stesso; ma può pretendere bensì solo quel 
tanto che rimanga, dòpo scomputato integralmente dal detto debito 
il credito che quegli avesse verso il fallito, e verso di lui che ne 
ha raccolto il patrimonio. Anche un credito non liquido è valutato 
pel detto scomputo; il quale, a differenza di quello dell' argentarius, 
può aver luogo d'ufficio da parte del giudice, senza essere dedotto 
in iure dal debitore e creditore convenuto (1). 

Più tardi che per quei duè casi sopraggiunge la compensazione 
nei giudizi di buona fede, affidata all' officium iudicis, quando, pel 
medesimo rapporto invocato dall'attore come fondamento' della 
propria azione, il convenuto resultasse debitore (quod invicem actorem . 
ex eadem causa praestare oporteret) (2). 

§ 10. Fuori di codesti tre casi, tuttora nel primo s~colo del
l'impero, non era ammessa compensazione (3). Sicchè Seneca poteva 
ritrarre ancora, come caratteristica' del sistema processuale ,romano 
vigente al tempo suo, quella per cui 'separantur actiones et de eo 
agimus et de eo nobiscum agitur '. 'Non confunditur (egli soggiunge) 

(1) GAIO, ' 4, 65. Contro la congettura presentata da qualche scrittore (p. es. 
ACCARI.A.S, Précis dLt droit rom.,' 4 ed., I, p. 1319; II, p. 1103) nel senso che il 
bonorum emptor dovesse fare la deduzione del suo debito soltanto in propor
zione del dividendo da ~ui promesso ai creditori del fallito, v. ApPLETON, Hi
stoire de la compenso en droit rom., Paris, 1895, pp. 164- 6. 

(2) GAIO, 4, 61. . 
(3) Ciò ha sostenuto egregiamente l'ApPLEToN, Histoire de la compens., pp. 89 

e segg.; contrariamente all'EIsELE, Die Compensation nach rom. und gemo Recht, 
Berlin; 1876, pp. 85 e segg.; 52 e segg.; Z. d. S. S., XVII, 1896, pp. 348-54 
(recensione al lavoro dello stesso ,4.ppleton), il quale ritiene che la formula 
cum compensatione e quella cum deductione servisse anche per altri casi, oltre i 

,dueriferit~ da Gaio. Sopra l'accoglimento, nel diritto locale greco-egizio, della 
compensaZlOne, quale era fissata nel secolo I d. C., V. BRASSLOFF, Zur Gesch. 
des rom. Compensationsrechtes, Z. d. S. S., XXI, 1900, pp. 362 e segg. 
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si qui apud me pecuniam deposuerit, idem mihi. postea furtum fecerit, 

et . ego cum illo furti agam, et ille mecum depositi . .... Lex legi non 

miscetur. Utraque sua via it j depositum habet actionem propriam, 

tam mehercule quam furtum' (1). 

Se ne allargarono invece le applicazioni nel secolo successivo: 
e certamente, secondo che parrebbe, per decisiva influenza d'un 
rescritto . di Marco Aurelio, il quale ricorse, come a strumento a 
porla in atto, all' exceptio dòli. Poichè per altro codesto rescritto 
non è ricordato che da un fuggevole accenno delle Istituzioni giusti
nianee (2) e dal luogo corrispondente della parafrasi di Teofilo, il 
quale non reca nessuna maggior luce, rimane estremamente incerto 
il modo con cui l'exceptio doli potè servire a tal uopo (3). Delle 

(l) SENECA, De ben., 6, 5, 6. 
(2) lnst., 4, 6, 30: ' sed in strictis iHdiciis ex rescripto divi Marci opposita doli 

mali exceptione compensatio inducebatHr '. 
(3) Alcuno intese che l'exceptio, inserita nella formula per richiesta del con

venuto, conferisse al giudice quella medesima facoltà di compensare che aveva 
già pei iHdicia bonae fidei. Così DERNBURG, . Gesch. und The01'ie de'i' Compensation 

. nach rom. 'ttnd neHer. Rechte, 2 Aufi. Heidelberg, 1868, pp. 187 e segg. (Per la 
indicazione dei seguaci di codesta teoricft v. STAMPE, Das Compensationsver
fahren im vOritlstin. str. iur. iudicium, Leipzig, 1886, pp. 5 e segg., ed Ap
PLETON, op. cit., p. 320, n. l). Ma codesta congettura non è sorretta dal pre
supposto che l'inserzione dell'exceptio doli nella formula abbia per effetto di 
imprimere ai giudizi di stretto diritto la natura di quelli di buona fede (sul 
fr. al D., 39, 6, 42 pr., sul quale era fondato codesto presupposto, V. KELLER, 
Z. f. g. R. W., XII, pp. 400 e segg.; HUSCHKE, ·Zeitsch1'. f. Civilr. U. Proc., N. F., 
II, pp. 201-2; PERNICE, Labeo, III, p. 254, n. l; ApPLETON, op. cit., pp. 328-9); 
nè dall'altro che le eccezioni potessero portare nel processo classico ad una 
l'eiezione solo parziale della domanda dell'attore. Per la letteratura in propo
sito .cfr. lo studio del GANDOLFO, La efficacia delle eccezioni parziarie nella p1'O
cedu1'a rom. classica, A1'ch. giHl'., XXXIX, pp. 79 e segg. 

Altri invece pensò che il rescritto desse la possibilit~ di compensare il de
bito soltanto con un credito già liquido, costringendo l'attore a ridurre "la sua 
domanda a quel tanto, che rappresentasse la differenza fra il debito ed il cre
dito liquido; e lo esponesse altrimenti a vederla l'eietta intieramente. E che 
però subito di poi varie costituzioni imperiali siano sopraggiunte ad allargarne 
codesta sfera dapprima assai esigua, per ciò che vietassero al giudice davanti 
al quale pendevano due mutuae petitiones di concedere l'esecuzione d'una di 
queste prima che fosse giudicata anche l'altra riconvenzionale, e prirpa cioè 
che col giudizio fosse ridotta alla condizione di liquidità (così l'ApRLEToN, op. 
cit., pp. 219 e segg.). 

Ma codesto sviluppo, per cui ogni contro credito sarebbe diventato compen-
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congetture avanzate in proposito, probabilmente è da .riguardar 
tuttora come la più verisimile quella secondo la quale, in forza 
del rescritto, l'exceptio . doli sarebbe stata opposta nel procedimento 
in iure; ed avrebbe valso a che l'attore agisse cum compensatione, 

come _prima 1'argentarius, salvo incorrere altrimenti, quale plus 

petitor, nella totale reiezione della sua domanda (1). E forse co
minciò ad applicarsi a "controcrediti, che si trovassero in qualche 
connessità col debito per cui si agiva: e muovendo pei giudizi di 
stretto diritto da quel requisito dell' eadem cattsa del controcredito . , 
che si richiedeva per la sua compensabilità nei giudizi di buona 
fede. Ma poi man mano la sfera della compensazione, posta in 
atto così per via d'exceptio, si allargò anche per controcred1ti 
aventi causa indipendente e distinta, quale ci è rappresentata al 
tempo dei Severi in un testo delle sententiae di Paolo, sulla cui 
genuinità ed esattezza non paiono giustificati i dubbi che testè 
furon mossi: 'Compensatio debiti ex pari specie et caus~ dispari ad

mittitur; velttt si pecuniam tibi debeam et tu mihi pecuniam debeas ... ~ 
licet ex diverso contractu, compensare vel deducere debes j si totum 
petas, plus petendo causa cadis' (2). 

~abile, non è ver~simile cho abbia potuto operarsi in così breve periodo', quale 
mtercede fra GaIO ed Alessandro Severo (cfr. EISELE, Z. d. S. S., XVII, p. 352). 
al tempo del quale è accertata l'esistenza delle dette costituzioni (MACRO D.' 
49, 8, l, 4). Nè il contenuto di queste si può pensare che abbia inevit~bil~ 
~ente per .isc~po di ren~ere possibile la compensazione, e non piuttosto quello 
dI. te~er nUlllte davantI allo stesso giudice le due actiones iudicati (v. LONGo, 
Rw. ~tal., XXII, p.109, e cfr. pure la mia Exceptio doli, pp. 198-9). 

(1) EISELE, Die Kompenscltion~ pp. 101 e segg. . 

Altrime.nti. il KRETSCHMAR, Ueber die EntwicÌclung der Kompensation im rom~ 
Recht, Lelpzlg, 1907, p. 43, congettura che le parti novassero costrette dal 
magistrato, le l'is~etti ve pretese per mezzo di stipulazioni pretorie,' che portassero 
ad una formula mcerta; e ricostituisce così la formula successiva a codeste 

. stipulazioni: 'Iudex esto. Quod A. Agerius de N. Negidio incertum stipulattts est et. 
invicem N. Negidius de A. Agerioj cuius rei dies fuit: quidquid ab e.am rem N. Ne
gidium A. Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius N. Negidium A. Agerio 
condemna, s. n. p. a. '. 

(2) PAOLO, R. S., 2, 5, 3. Della genuinità di codesto passo ha te stè dubitato. 
l'AFPLETON, op. cit., pp. 310 e segg. 
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§ 11. L'ambito della compensazione s'allargò ancor più nel 
periodo successivo; quando, cessata la procedura formulare e pre
valsa in suo luogo l'extraordinaria cognitio, essa potè esser posta 
in atto senza lo strumento dell' exceptio doli inserita nella formula, 
e colla libertà che informa nel nuovo sistema processuale l'opera 
del giudice. S'allargò singolarmente per questo: che anche con
trocrediti non liquidi poterono esser riconosciuti, ~d istanza del 
convenuto, come compensabili. Codesta larghezza, la quale poteva 
dar luogo nella pratica ad inconvenienti, fu raffrenata da Giusti
niano, con una costituzione' apposita che tendeva a dare ornai 
stabile assetto a cotal materia; riaffermando da un lato come 
requisito necessario alla compensazione la liquidità del contro
cre"dito compensabile; ma imponendo però d'altro lato al giudice 
stesso di porla in atto, qualunque fosse lo stadio del giudizio, e 
qualunque la forma con la quale il convenuto l'opponesse (ipso 

iure) , e qualunque ne fosse la causa, ad eccezione solo del de
posito (1). 

§ 12. L'exceptio doli, che nel secondo secolo dell'impero servì 
di strumento a porre in atto la compensazione, fuori dei tre an
tichi casi discorsi da , Gaio, aveva valso già, insieme coll' exceptio 

pacti, a porre in atto anche la remissione non formale del debito 
(pactum de non petendo); la quale invece non poteva produrre 
senz'altro l'estinzione dell'azione corrispondente al debito così ri
messo. E, secondo che la remissione era personale pel debitore 
tenuto verso il creditore remittente (in personam) (2), o invece 
riguardava obbiettivamente il debito, senza alcun , riguardo alla 
persona dell'obbligatone al momento della remissione (in re m) (3), 
~odeste eccezioni appunto ;occorrevano soltanto quel debitore, o 

(1) GIUSTIN., C., 4, 31, 14. Intorno alle varie interpretazioni date all'ipso 
iU1'e in codesta costituzione giustinianea, v. UBBELOHDE, Ueber den Satz ipso 
iUt'e compensatur, 1858; ApPLETON, op. cit., p. 428 e segg. 

(2) PAOLO, D., 2, 14, 25, 1: ' Personal.e pactum ad alium non pertinere, quemad
modum neo ad heredem, Labeo ait ': 

(3) PAOLO, D., 2, 14, 21,5: ' in 1'em paota omnibus prosunt, quorum obligationem 
dissolutam esse eius qui pacìscebatur interfuit '. 
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invece soccorrevano anche i suoi eredi e successori e garanti; 
e valevano a co'nferire efficacia alla volontà, comunque manife
stantesi anche senza parole, ma sì meramente da atti conclu
denti (re pacisci) (1). Dalla semplice remissione si disviluppò già 
cla~sicamente la remissione bilaterale, intesa alla definizione di 
ragioni contradditorie e controvertibili: la transactio, per la quale 
si specializzò pure, dalla generica exceptio pacti, una specifica ex
ceptio transacti negotii (2). 

Il medesimo effetto del pactum de non petendo del creditore aveva 
il legato di liberazione di debito, ordinato dal creditore nel suo 
testamento, a pro dell'obbligato; per ciò che questi appunto potevà 
difendersi coll' exceptio doli dall'azione di credito che 1'erede esperisse; 
mentre poteva pure costringere l'erede a procedere ,direttamente 
agli atti formali occorrenti all'estinzione del detto debito (3). 

§ 13. Codeste stesse eccezioni pongono in atto la volontà 
che si esplica nell'apposizione del termine e della condizione riso
lutiva ad un ' negozio formale, ed in ispecie alla stipulatio; ed assi
curano con , ciò ricognizione ed efficacia di modi estintivi dell'ob
bligazione nascente da questo, al decorso del termine ed all'av
venimento della condizione. Perchè, se appunto la natura formale 
dei detti negozi non consente l'apposizione di termine e di con
dizione, come non lo consente la natura degli atti solenni traslati vi 
del dominium e dei prischi iura in re aliena (actus le.fJitimi) , e se 
perciò anche dopo la decorrenza o l'avvenimento di quelli l'azione 
relativa persiste in sè stessa ognor viva (4), la volontà dei con
traenti si fa valere tuttavia per mezzo dell' exceptio; la quale si 
oppone all'azione, con cui il creditore ripeta, dopo decorso il ter-

(1) PAOLO, D., 2, 14,2. 
(2) Dig., 2, 15; Cod., 2, 4 (De transactionibus). 
(3) ULP., D., 30, 77; 36, 4, 1, 2; PAOLO, D., 44, 4, 5 pro Cfr. KRUGER, Die libe-

1'atio legata in gesch. Entwiclcel., Zeitsch1'. f. d. privo U. off. Becht de',. Gegenwcwt 
XXI, 1893. 

(4) PAOLO, D., 44, 7, 44, 1: ' Placet ad tempus obligationem (sciI. ex stipulatu) 
constitui non posse nOn magis quam legatum: nam quod alicui deberi coepit, ce1'tis 
modis desinit debel'i '. 

E. COSTA. 28 
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mine o verificatasi la condizione, la prestazione corrispondente 

all'impegno formale così assunto (1). 

§ 14. L'effetto risolutivo, che il raggiungi mento del termine 
ed il verificarsi della condizione apposti a negozi formali, ed alla 
stipulazione segnatamente, produce per mezzo dell' exceptio doli o 
pacti opponibile all'azione che anche di poi continua ad essere 
esperibile, è raggiunto invece senz'altro direttamente nei negozi 
non formali, coll'estinzione dell'azione stessa che vi corrisponde. 

Ed uguale effetto raggiunge il consenso concorde dei contraenti 
di recedere dall'impegno reciprocamente concluso, il così . detto 
mutuus dissensus; in quanto però nè dall'una nè dall'altra parte 
ne sia peranco cominciata l'esecuzione (rebus integris) , ed esso sia 
cioè di tal natura, da sussistere senza che una delle parti abbia 
fatto la prestazione relativa, all'atto medesimo in cui si conclu
deva; come appunto in quelli che il diritto giustinianeo raggruppò 
nella categoria dei contratti consensuali (2). 

§ 15. L'estinzione delle obbligazioni può anche derivare da 
cause non dipendenti direttamente dalla volontà stessa del creditore. 

Può in ispecie, in ogni tempo, derivare dalla confusione operatasi 
nei patrimoni dei due soggetti: sia in forza dell'assunzione del
l'uno nella soggezione familiare dell'altro, quale si verifica col-

(1) PAOLO, loc. cit" § 2: l sed hoc casu existente condicione lows M'i t exceptioni 

pctcti conventi vel doli mali'. , , 
(2) ULP., D" 50, 17, 35: ' Nihil tam naturale est quam eo genM'e qu~dque d~s-

solvere, quo colligatum est, ideo ve1'borum obligatio ve1'bis tOlli~U1',' nttdi cons~~sus 
obligatio contrario consensu dissolvitur', Che la regola abbIa valso nel dIrItto 
classico per la vendita soltanto, e che la sua formulazione generale in codesto 
passo sia dovuta 'alla soppress~one di ~n .' veluti empt~o' che, vi p~'ec;desse ,a 
, contrario consensu' e che panmente SIa mterpolato III altrI testI l esempIo 
della locazione, come di un contratto rlsolubile consens~t (NER" D., 2, 14, 58 ; 
POMP" D" 46, 3, 80), ha sostenuto ingegnosamente il PEROZZI, Il cont1'atto con
sensuale, eit., pp .. 178 e segg, Ma codesto suo assunto non mi sembra qui ac
cettabile; nè parmi presupposto necessario del concetto che il P. propone, 
giustamente secondo che anche a me sembra, del contratto consensuale nel 
diritto classico. 
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1'adrogatio, colla c01Jventio in rn~num e colla revocatio in servitutem 
del liberto ingrato; sia in forzs. di successione ereditaria dell'uno 

all'altro. 
E pari mente può derivare dalla sopraggiunta impossibilità della 

prestazione che ne sia oggetto, 

§ 16. La morte d'uno dei soggetti estingue l'obbligazione 
ex delicto, per ciò che essendo essa configurata come un sostitutivo 
della vendetta, ed atteggiata sopra il concetto di questa, non può 
più aver luogo col venir meno della stessa persona che doveva 
ess~rne perseguita, o di quella che aveva diritto a perseguire (1). 
Ma non estingue invece giammai, neppure nel più antico tempo, 
l'obbligazione nata da negozi; perchè sussistendo essa fra i padri
familia, in rappresentanza delle familiae rispettive, si continua 
necessariamente negli eredi e continuatori di queste (2). 

Produce per contrario l'estinzione delle obbligazioni , da negozi 
la capitis deminutio, probabilmente perchè nel suo assetto primitivo 
essa importava soppressione del caput del paterfamilias colpitone, 
e insieme l'estinzione del gruppo che in lui si rappresentava; e 
con ciò veniva a mancare per questo la possibilità della continua-

(1) GAIO, 4, 112: ' Est ce1'tissima iU1'is I)'egula ex maleficiis poenales actiones 
in hel)'eiem nec competet'e nec dari sole1'e, velttti fU'l'ti, vi bonorum ')'aptor'/,t1n, 
iniu1'iantm, damni iniuriae '. Per le eccezioni subì te nel corso dell'impero dalla 
regola della intrasmissibilità attiva delle azioni da delitto cfr. ULP., D. , 47, 
1, 1, e in proposito BEKKER, Aktionen des 1'Om. P1'ivat,'" I, p. 174, 

Ohe la regola dell'intrasmissibilità passiva dell'azione di delitto sia in Roma 
stessa risalente è messo in dubbio dal PAIS, Saxum Tar-peium, Messina, 1900 
(estr. dalla Rivista di st01'ia antica), p. 30, e dietro a Lui dal FERRINI, Espos. 
storo del di'J'. pen., p, 13. A me non pare che l'invocato contrario esempio dei 
Greci a proposito dei delitti contro lo Stato (DION., 8, 80; OIC" De nato deor., 
3, 38 ; SENECA, De ù'a, 2, 34) sia molto concludente su questo punto; soccor
rendo a spiegarlo quelle stesse ragioni che in un'epoca tarda spiegano la ri
percussione anche sulla famiglia e la discendenza del reo di lesa maestà, di 
certe conseguenze penali di tal delitto , V, C. Th., 9, 14, 3; C. G., .9, 8, 5. 

(2) GORD., C., 3, 36, 6: ' Ea guae in nominibus sunt.. .. ipso iwre in p01'tiones he1'e
ditarias eX lege XII tabttlm'um divisa sunt'; DIOCL., C., 2, 3, 26: ' ex lege XII 
tabula1'U1'n aes alienum he1'edita1'ium pro p01'tionibus quaest'tis singulis ipso itt1'e 
divisum '. 
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zione, quale persisteva invece nel caso di morte dell'obbligato (1). 
Per contrario la capitis deminutio lasciava persistere le obbliga
zioni da delitti (2); perchè, restando in vita la stessa persona 
fisica dell' obbligato, persisteva ognora la possibilità di quella per
secuzione della vendetta, di cui l'obbligazione ex delicto tien luogo, 
e sulla quale essa è improntata. 

Ma di fronte al diritto civile, che riconosceva e fissava così il 
detto effetto estintivo, s'erano venuti avanzando nell'editto alcuni 
mezzi processuali, che assicuravano ai creditori del capite minutus 

l'adempimento dei loro crediti, benchè civilmente estinti. Questi 
consistevano, nel caso di c. d. maxima o media, in azioni esperibili 
dai creditori del deminutus contro chi ne avesse raccolto il patri
monio (3), o nell'immissione diretta di essi nei beni di costui (4). E, 
nel caso di c. d. minima, consistevano nella restitutio in integrum (5), 
in grazia della quale i creditori si potevano valere dell'azione stessa 

. di credito che prima loro spettava, come se la deminutio non fosse 
avvenuta; oppure nell' actio de peculio esperibile da essi contro chi , 
avesse assunto il deminutus nella propria potestà, e con ciò ne 
avesse 'acquistato il patrimonio, il quale si veniva così a consi
derare come un peculio (6). 

§ 17. Era del tutto estranea all'antico diritto l'estinzione 
delle obbligazioni dipendente dal mancato esercizio da parte del 
creditore, per certo termine, del diritto che vi corrisponde. Le 
obbligazioni dell'antico diritto dànno luogo per regola ad azioni 
imprescrittibili (7). E la regola dura rigorosa per le obbligazioni 

(1) ULP., D., 4, 5, 2 pr.: 'neque possunt hi (sciI. capite minuti) penitus conve
niri '; GAIO, 3, 84; 4, 38 e 80. 

(2) ULP., D., 4,5,2,3: ' Nemo delictis exuittw, quamvis capite minutus sU '. 
(3) ULP., D., 4, 5, 2 pro cit.: ' dabitur plane acUo in eos, ad quos bona perve-

nerunt e01'um '. 
(4) PAOLO, D., 4, 5, 7,2-3; GAIO, 4, 80. 
(5) GAIO, 4, 38; ULP., 4, 5, 2 pr., 1. 2. 
(6) ULP., D., 15, 1,42; POMP., D., 33, 8,7. 
(7) GAIO, 4, 110: ' admonendi sumus, eas quidem actiones qua e ex lege sena

tusve consultis proficiscuntur, pe1'Petuo sole're praet01'em accomodare'. 

.. 
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ci vili tuttora nel V~ secolo d. R:; di tal guisa che, per distoglierne 
da essa qualcuna; come quella ' dei garanti sponsores, occorse una 
legge apposita, ' la lex Furia de sponsu (1). 

Invece ]e obbligazioni riconosciute dall'editto erano munite di 
azioni normalmente temporanee; le quali appunto si prescrivevano 
in un anno (2) decorrente dal momento in cui il creditore s'era 
trovato a poter agire liberamente; senza ostacoli che gli deri
vassero nè dalle condizioni in cui fosse egli personalmente, o da 
quelle in cui fosse il debitore, nè dal magistrato (3). Nel corso 
dell'impero, di contro al principio quirizio dell'imprescrittibilità 
delle azioni, reagisce il principio dominante nei diritti locali delle 
provincie grecizzanti, che disconosce all'investito di diritti o di 
crediti la facoltà di farli valere, quando abbia lasciato decorrere 
un lungo lasso di tempo senza esercitarli (4). 

(1) GAIO, 3, 121: ' sponsor et fideipromissor per legem Furiam biennio libe
l'antwl' '. 

Codesta prima deroga assai notevole, avutasi in Roma alla normale impre
scrittibilità delle azioni, corrisponde ad un'altra che pare accertata nel diritto 
attico; per la quale pure cioè le obbligazioni da ,garanzia si prescrivono in 
un anno, anzichè in cinque come tutte le altre. Sul testo fondamentale di 
DEMOSTENE, n(!ÒC; 'Anax, 27: (vofA'OS), .. , 8s neÀevEt xàc; èyyvac; fneulovc; elvat, 

cfr. CAILLEMER, L a presC/', à Athènes, Mém. de l'Acad, de Caen, 1869, pp. 362 
e segg. 

La durata biennale dell' actio a~tcto1'itatis del compratore contro il ven
ditore è una conseguenza pura e semplice dell'usucapione, che ha luogo entro 
quel termine, e che distrugge la possibilità dell'evizione la quale ne costi- . 
tuisce.il fondamento. 

(2) GAIO, 4, 110: 'eas (actiones) guae ex p1'op1'ia ipsius ùwisdictione lJendent, 
plerumque int1'a annum da1'e " 

Nulla sappiamo di quell' , annalt's ex ceptio, quae ex ItaUcis contractibus oritu1", 
che si trova ricordata da GIUSTIN., C. 7, 40, l, nella costituzione emanata ap
punto ad abolirla; nè però è dato sapere in quale rapporto essa stesse col
l'exceptio annalis ch'era contenuta normalmente nelle formule corrispondenti 
alle azioni date dal pretore. Il luogo recentemente scoperto delle disputa
tiones d'Ulpiano (Cfr, LENEL, Z, d. S. S" XXV, 1904, -p. 368 e segg.), che pure 
v'accenna, non soccorre per nulla a rilevarne la contenenza ed il carattere. 

(3) Per le discussioni in proposito v. UBBELOHDE, Uebe1' die Berechnung des 
tempus utile der hono'rar. Tempo1'alklagen, 1901. 

(4) Cfr. PARTSCH, Die longi tempo p'raesc1'., pp. 118 e segg. 
Intorno all'eRistenza della prescrizione estintiva ventennale nella pratica 
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Improntata sulla praescriptio delle azioni reali, sopraggiunge la 
praescriptio trentennale anche dei crediti, con una costituzione di 
Onorio e Teodosio del 424 (1). Essa ebbe valor positivo nel diritto di 
Giustiniano, integratavi dalla costituzione apposita di quel principe 
che ricondusse sotto la norma generale di quella anche le obbliga
zioni dei curiali verso le città e dei privati verso il fisco (2) . Le 
quali erano state prima· dichiarate espressamente imprescrittibili 
da due costituzioni d'Anastasio (3). 

§ 18. Non è ignota finalmente al diritto romano un'altra illa
niera d'estinzione delle obbligazioni, per atto sovrano dello Stato, 
determinata da esigenze imposte da calamità e pericoli d'ordine 
sociale e politico. 

Essa non vi ha tuttavia che applicazioni assai rare, e solo in mo
menti supremi; nè vi ha una fissa e tecnica denominazione, la quale 
corrisponda a quella di XQ8WV anoxon1;, che nel diritto greco la 
designa (4). La prima fra codeste applicazioni si ebbe, secondo 
la tradizione, per effetto d'una delle leggi Licinie del 387 d. R.; 
la quale statuì che dovesse scomputarsi dalle obbligazioni di mutuo 
quel tanto che corrispondesse all'ammontare delle usure già cor
risposte, oltre a concedere un certo termine per la restituzione 
del rimanente (5). 

Nella repubblica avanzata, una lex Valeria del console L. Valerio 
FIacco, statuì nel 667 d. R. lo scomputo di un quarto per ogni 
credito da mutuo (6). 

provinciale dei primi ~ecol i dell' impero, ed al pap. fiorentino, -n. 61, che 
sembra recarne esplicito cenno, v. già MITTEIS, Nette Ur'k., Z. d. S. S., XXVI, 
1905, pp. 484 e segg., e la mia nota I papiri (ior'entini, Atti del R. Istituto 
veneto, 1906-07, LXVI, p. 112-3. 

(1) C. Th., 4, 41, 1; C. G., 7, 39, 3. 
(2) GIUSTIN., C., 7, 40, 1, 1. 
(3) ANASTAS., C., 7, 39, 5 e 6. 
(4) Cfr. BEAUCHET, Hist. du dr'. p1'ivé de la 1'épublique Athén., IV, pp. 531 

e segg. 
(5) LIVID, 6, 35, 4: ' ut deducto eo de capite, quod usu1'is per'nume1'atum esset, 

it quod supe1'esset tr'iennio aequis p01,tionibus per'solve1'etw'. 
(6) VELL. PAT., 2, 23, 2: ( qua (lege) credit01'ibus quadmntem solvi iusse1'at' 

OAP. VI - L'ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI 439 

Una legge 'del 705, di .Giulio Cesare, · provvide a soccorrere ai 
debitori oberati, 'senza cedere agli appetiti incomposti della dema
gogia, che insisteva per conseguire un'abolizione generale dei debiti 
per atto di pubblico impero (not'ae tabulae) (1). E vi provvide, 
disponendo ehe a soddisfacim.ento dei loro debiti i debitori potes
sero offrire ai creditori dei beni immobili di loro spettanza, il cui 
valore doveva essere determinato da pubblici stimatori (datio in 

aestimationem) (2): ed introdusse adunque uno spediente che prece
dette e precorse la cessio bono rum fissata nel 737 dalle leggi 
giudiziarie di Augusto, 

Nell'impeto, in seguito ad una costituzione di M. Aurelio, il cre
ditore può trovarsi esposto a decadere dal suo credito, in pena 
di una violenta appropriazione da lui commessa di cose del suo 

debitore (3). 

SALL., Catil., 33: ' ita ut p1'O sester'tio assem, p1'O dena1'io se8ter'tiwl'n, pro mille 
nummis ducentos quinquaginta, denique pr'o omni debito qttar'tam pal'tem solver'mt 
et t1'es omnino cl'editol'i peri1'ent '. 

(1) Crc.; ad Att., 5, 21, 13; 11, 23, 3; 14, 21, 4; in Catil., 2, 8, 15; de off· , 
2, 24, 84; Phil., 6, 4, 11; lO, lO, 22; 11, 6, 14. 

(2) CAES., de bello civ., 3, 1, 2: ' cum (ides tota Italia esset angustiol' neque 
c1'editae pecuniae solverentwr, constituit, ut al'bit1'i dal'entul'j per' eos (ier'ent aesti
mationes possessionum et r'erum, qtwnti qucteque ea1'tt'ln ante bellum (uisset, atq~te 

hae credit01'ibtts tr'adel'entu1·. Hoc et ad tim01'em n01)(t1'um tabulal'um tollendum 
mimtendumque, ·qui (el'e bellct et civiles disse1tsiones sequ,i cons'Uevit, et ad debi
tot'um tttendam existimationem esse aptissimum existimavit '; SVETON., Iul. Caes. , 
42: ' De pecunùs mutuis, disiecta novarum tabulal'um expectatione, quae cl'eb,'o 
movebatur', dec1'evit tandem, ut debitor'es cl'edito1'ibus satis(ace1'ent, per' aestima
tionem posses·sionum, quanti quasque ante civile bellum comparassent, deducto summcte 
ael'is alieni si quid USU1'ae nomine nUmel"atum attt per'scl'iptum (uisset: qtta con
ditione quarta pars (ere debUi deper'ibat '; DION. CASS., 41, 37; App., de bello civ., 
2, 48. È codesto partito che PLUT., Caes., 37, chiama (uwax{}ela ~6xu;v. Cfr. 
su codesta lex Iulia il mio Cicel'one giureconsulto, nelle cito Memo1'ie, III, 174, 

(3) CALL., D., 48, 7, 7. 

- . -



CAPITO LO VII. 

Le garanzie personali delle obbligazioni; 
il giuramento, il 'constitutum', 

la sti pulazione penale, 1" arr ha '. 

§ 1. Anche in Roma le più antiche figure di garanzia sono 
processuali. Esse importano, per parte di chi le incontra, l'assunzione 
in proprio capo dell'obbligazione altrui già dedotta in giudizio o 
già riconosciuta da condanna o da confessione e la corrispondente 
liberazione del debitore; o importano almeno una responsabilità 
concorrente con quella del debitore convenuto giudizialmente, per 
quanto spetta all'adempimento degli impegni nascenti dal giudizio 
contro di lui esperito (1). La garanzia prestata dal vindex per il 
debitore in ius vocatus, o iudicatus, o confessus, o per il debitore 
da negozio munito di per sè stesso di forza esecutiva (n exus) im
porta liberazione del detto debitore (2) . Le stesse garanzie pre-

(1) Per riscontri coll'antico diritto greco e coll'antico diritto germanico 
cfr. MITTEIS, Uebel' die He1'kun{t der Stipulat-ion cit. , p. 17 ; PAUTSCH, Gl'iechi
sches Burgscha{tsr. , I, p. 2 e segg. 

Nel Bulletin de la sociPté polonaise pou?' l'avancement des sciences-, I-VIII, 
1908, p. 56 e segg., trovo un riassunto molto notevole di un libro polacco 
del DABKOWKI PRZEMYSLAW, sulle Ga1'anzie nel diritto polacco del medioevo, Leo
poli, 1904; nel quale si dimostra come anche in codesto diritto il garante 
cominci per sostituirsi al debitore, come poi garantisca la comparsa in giu
dizio del debitore, e divenga infine un coobbligato con questo per la pre
stazione. 

(2) FEsTo, v. Vindex: ' Vindex ab eo, quod vindicat, quo minus is , qui p1'ensus 
est ab aliquo, teneatul"; GELL., 16, lO, 15. Sopra l'etimologia di vindex cfr. 
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state dfj,i prdede~ e dai vades forse importavano dapprincipio la 
liberazione di .coloro pei quali erano assunte, dal processo contro 
di essi esperito; benchè già ' molto addietro nell' età storica costi
tuiscano un' obbligazione concorrente con quella di costoro ri
spetto- all'adempimento degli impegni giudiziali (1). 

, § 2 . Le prime figure di garanzie personali, che si presentano, 
almeno ad un certo momento, con carattere non processuale, ed 
atte ad assicurare l'adempimento di obbligazioni [non peranco de
dotte in giudizio, sono la sponsio e la fideipromissio assunte con 
la formula spondes? spondeo e con)e più libere formule di domande 
e risposte corrispondenti ; per quanto paia molto verisimile ch'esse 
pure abbiano cominciato ad esistere con carattere processuale, e 
che solo in uno stadio ulteriore del loro svolgimento abbiano as
sunto il carattere di garanzie per l'adempimento di obbligazioni 
contratte con quelle forme della sponsio e della stirulatio che, se-

SCHLOSSMANN, Pl'aes, vas, vindex, Z. d. S. S. XXVI, 1905, pp. 285-315; DOHRING, 
Vindex iudex ttnd Venoandtes, A1·ch. f. lat. Lexic., XIV, pp. 136-8. 

Intorno al rapporto esistente fra il v-index dell'antico. ius civile, ed il vindex 
dato dall' in ius vocatus giusta l'editto, e intorno alla posizione giuridica di 
codesto vindex in relazione col debitore vocatus, e col creditore ed attore 
cfr. la memoria del LENEL, Der vindex bei del' in ius vocatio, Z. d. S . S., XXV, 
pp. 232-54 ed Edictum, 2 Aufl.. , pp. 65 e segg. 

Evidenti corrispondenze fra il gesto con cui il vindea.. 'rnanum depellit, e 
libera il debitore originario dal suo vincolo verso il creditore, presentano 
certi atti simbolici dell'antico diritto greco (PARTSCH, Griechisches Burg
schaftsrecht, I, p. 9 e segg.), dell'antico diritto germanico (AMIRA, Nord germano 
Obligationenr., II, p. 312); e dell'antico diritto babilonese. Cfr. CUQ, Le dl'oit 
babylon. cit. , N. r. h. d. dr. f1'. et étr ., XXXIII, pp. 427-9. -

(1) GAIO, 4,13; VARR., de l. lat., 6, 74; FESTO, v.pmes (p. 223), v. vadem 
(p. 377); BORAT., Sat., 1, 1, Il (ACRON., i. h. 1.). 

I testi sul p1'r.tes sono raccolti dal RIVIER, Cautio p1'aed. cit.; quelli sui vades 
dal VOIGT, Uebe1' d. Vadimonittm, Abh. d. sachs. Gesell . d. Wiss., 1881, p. 299 
e segg. ; FLIMIAUX, L e vadimonium, Paris, 1908. . 

Il MOMMSEN, Stadrechte ecc., JUl'. Schrift., I, pp. 358-9, ravvisa costantemente 
n ei praedes i garanti di crediti publici. Cfr. pure MITTEIS, Ueber die Herkunft 
cit., p. 15. Che i vades avessero già in origine la funzione esclusiva di garanti 
della comparsa in iure del convenuto sembra estremamente probabile. Cfr. da 
ultimo L. DEBRAY, Le vadùnonium sous les actions de la loi, N. r. h. du dr. {r . 
et étl'. , XXXIV, 1910, p. 521 e segg. 



442 LIBRO III - LE OBBLIGAZIONI 

condo una ragionevole congettura, si sarebbero appunto distaccate 
da esse (1). 

§ 3. Certamente nell' età storica la sponsio e la fideipromiss'io, 
che valgono a guarentire l'adempimento dell'obbligazione formale 
dei cittadini e dell'obbligazione formale dei peregrini, son domi
nate da regole comuni. Le quali sono in parte arcaiche e risalenti, 
com' è quella che de,termina la stretta personalità e l'intrasmissi
bilità agli eredi dell'obbligazione che ne deriva (2); in parte furono 
introdotte da alcune leggi sopraggiunte nei secoli VI e VII d. R. 
a mitigare gli oneri che ne dipendevano: o riconoscendo a quello 
dei più sponsores o fideipromissores che avesse pagato integralmente 
il debito guarentito, la facoltà di ripetere dagli altri il pagato in 
proporzione delle loro quote (lex Appuleia) (3); o determinando che 
ipso iU1"e ciascuno dei più sponsores o fideipromissores potesse esser 
convenuto dal creditore solamente per la sua quota (lex Furia) (4); 
o statuendo la prescrittibilità nel termine di un biennio dell'ob
bligazione nascente da sponsio o da fideipromissio (lex Furia) (5); 
o vietando che una stessa persona guarentisse entro un medesimo 
anno a pro di un medesimo debitore e verso un medesimo credi
tore per una somma superiore ai 20 mila sesterzi (lex Cornelia) (6) ; 
o introducendo certe discipline idonee a procacciare, a chi fosse 
per assumere garanzie colla sponsio o colla fideipromissio, una cogni
zio,ne piena ed esatta dell'entità delle obbligazioni da guarentirsi 
(lex Cicereia) (7). 

In corrispondenza colla genesi tutta quirizia della sponsio, rimane 
solo particolare per lo sponsor, che abbia pagato pel debitore prin- . 
cipale, il diritto di agire esecutivamente contro costui pel duplum 

(1) Cfr. MITTEIS, Ueber die He1'kunft cit., e v. più sopra a p. 337. 
(2) GAIO, 3, 120. 
(3) GAIO, 3, 122, 
(4) GAIO, 1. cito 
(5) GAIO, 3, 121. 
(6) GAIO, 3, 124. 
(7) GAIO, 3, 123. 
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colla manus iniectio esperibil~ entro sei mesi (lex Publilia) (1), e 
di agire pure esecutivamente contro gli altri sponsor es per ripeterne 
quanto avesse pagato in piil della quota dovuta ex lege Fur'ia (2). 

§ -4. Allato della sponsio e della fideipromissio, le quali val
gono a guarentire obbligazioni nate verbis,- sopraggiunge la fide
iussio; la quale pure si conclude, come la fideipromissio, con do
mande e risposte corrispondenti, in formule nelle quali si fa richiamo 
alla fides; ma, a differenza di esse, vale a guarentire qualsivoglia 
obbligazione, comunque nata ed a qualunque oggetto rivolta (3). 

La fideiussio dà luogo, a differenza della sponsio e della fideipro
missio, ad un'obbligazione trasmissibile agli eredi (4). Nata succes
sivamente alla lex Furia, essa non profitta delle mitigazioni intro
dotte da questa per le responsabilità derivanti da sponsio e da 
fideipromissio; e però essa dà luogo ad un'obbligazione imprescritti
bile (5); e assunta da più garanti costituisce fra essi un'obbliga
zione solidale, identica a quella costituita da più promittenti In 

un unico atto di stipulazione. 
Soltanto assai tardi, nel iI secolo d. C. in seguito ad un'epistola 

d'Adriano, è introdotto a pro dei fideiussori il così detto bene
ficium division'is; pel quale, in via di difesa e d'exceptio, è posto 
in atto quel diritto di ciascun garante d'esser convenuto soltanto 
per la sua quota, che la lex Fu'da determinava ipso iure, limi
tando l'azione contro ciascun sponsor e fideipromissor all'ammon

tare di quella (6). 

(1) GAIO, 3, 127. 
(2) GAIO, 4, 22. 
L'ApPLETON, Les lois 1'omaines SU1' le cautionnement, Z. d, S. S., XXVI~ 1905, 

p. 1 e segg.; Nouvelles observations SU1' la loi Ftwia de sponsu, Méla~tges Ge
ra1'din, p. l e segg., attribuisce codesta legge al 654 d. R. Ma probabIlmente, 
per quanto posteriore alla lex Appuleia, essa è da ricondurre al secolo pre
cedente, Cfr. GIRARD, p. 755, n. 3. 

(3) GAIO, 3, 118-119. 
(4) GAIO, 3, 121. 
(5) GAIO, 1. cito . . 
(6) GAIO) 1. cito Che il beneficium divisionis operasse ~pso W1'e, , anzi.c~è, 01!e 

exceptionis, è stato sostenuto dal SOKOLOWS,KI, ZU1' sogen. exceptw dwtswn~s, 
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§ 5. Circa contemporaneamente alla fideiussio sorgeva il con

stitutum debiti alieni, di cui s'è dianzi discorso (1). 
E, alquanto dopo, il così detto mandaturn pecuniae credendae: 

ossia una specie particolare del mandatum, che importa pel man

dator, il quale abbia commesso al mandatario di prestare una data 
somma ad un terzo, l'obbligazione di rispondere coll'a. mandati 
contraria per la restituzione di questa (2). 

§ 6. Fideiussio e mandatum figurano al principio dell' epoca 
classica della giurisprudenza come le due tipiche figure di garanzia 
personale, distinte e contrapposte per la formalità essenziale alla 
costituzione di quella, e per l'assoluta libertà di forme propria 
di questa; donde emergono regole differenti pei rapporti tra il 
creditore ed il garante, fra il garante e il debitor principale, e fra 
i più garanti rispettivamente. 

Tuttavia il rigore di codesto contrapposto segue le vicende del 
rapporto intercedente via via tra la forma e la volontà. E si viene 
attenuando, quanto più si procede nel ravvisare essenzialmente 
nella volontà il fondamento stesso dell'obbligazione. 

Pertanto dallo scorcio del secondo secolo in poi i due istituti, 
dapprima così distinti e contrapposti, tendono assiduamente ad 
avvicinarsi: sia . nelle regole onde sono disciplinati conforme a 
quella loro prisca distinta natura, sia nell'applicabilità degli stru
menti pl'ocessuali che vi corrispondono. Sicchè ugualmente a pro 
del fideiussore e del rnandator si avanza e matura la tendenza a 
fissare in una norma giuridica, dietro il senso che già esisteva 
nel costume, e nell' officium corrispondente a questo (3), quel di
vieto pel creditore di convenirli innanzi di avere escusso il debitor 

Z. d. S. S., X, 1890, p. 278-301: non però con attendibili argomenti. Cfr. il ' 
mio Papiniano, IV, p. 21 e segg. 

(1) V. sopra a p. 40l. 
(2) Il mandatum pecuniae credendae non era peranco riconosciuto da Servio; 

cfr. GAIO, 3, 156. Intorno ai rapporti fra il memdatum pecuniae c1'edendae, ed 
il iussus cfr. SOKOLOWSKI, Die Mandatsbu1'gschaft, Ralle, 1891, p. 9 e segg. 

(3) Cfr. ClC., ad Att., 16, 15, 1-2; e v. in proposito il mio Cicerone giurec. 
Memorie ci t., III, p. 174. 
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principale, che s~ concreta da ultimo ' nel beneficium excussionis 

giustinianeo (1). 
Parimente ai più man~at01"eS eiusdem pecuniae s'inclina via via 

ad estendere quel beneficium divisionis, che Adriano aveva con
cesso ai fideiussores; benchè l'estendimento sembri posto in atto 
veramente soltanto nell'ultimo diritto, con una interpolazione arre
cata ' dai compilatori giustinianei ad un testo di Papiniano (2). 

E finalmente si riesce a concedere al mandator contro il debi
tore, a favore del quale era intervenuto il mandato, per ripeterne 
ciò' che abbia pagato per lui, lo stesso strumento dell'actio man

dati contraria, che era sorto contro il debitore pel fideiussor (3); a 
vece di quello della cessione dell'azione di credito da parte del 
terzo, che nel momento stesso dei Severi trova ancora seguaci (4). 

§ 7. Oltre che guarentita da persona diversa dal debitore, 
l'obbligazione può essere rafforzata dal debitore medesimo, per 
mezzo d'impegni accessori, o colla prestazione di un' arrha. 

Oltre il iusiurandum, ch'era largamente adoprato già in an
tico a rafforzare gli assunti impegni (sia che questi avessero già 
valore o ricognizione giuridici, sia che ne fossero ancora sprov
veduti) ma che mancava di sanzione giuridica ed era affidato al 
mero vincolo morale (5), valsero così pel debitore, a confermare 

(1) SOEVOLA, D., 46, 1, 62; SEV. e CARA.O., C., 8, 40 (41), 3; CARAC ., c. 5 C. 
eod.; GIUSTIN., nov. 4. Cfr. il mio studio su Papiniano, IV, p. 18 e segg. 

Secondo il BRASSLOFF, Zur Kenntniss des Volks1"echts in den 1'oman. Ostpro
vinzen, Weimar, 1902, il beneficium excussionis, riconosciuto dalla cit, nov. 4, 
sarebbe preesistito già da lungo tratto nel diritto locale greco egizio. Con
trasta giustamente a codesta opinione G. BORTOLUCCI, La fideiussione nell'Egitto 
greco rom., B. d. i. d, d. 1'., XVII, p. 265 -e segg. 

(2) PAP., D., 27, 7, 7. Interpolate vi sono - le parole: nam et si mandato plu
'}'ium pecunia credatur, ecc. Invero il benef. si trova negato ancora da DIOCL. 
e MASS., C., ~, 40 (41), 23. E cfr. in proposito il mio Papiniano cit., IV, pp. 27-9. 

(3) PAOLO, D., 17, 1, 58, 1; ULP., D., 17, 1, 28. E cfr. SOKOLOWSKI, Mandats
burgsch., p. 84 e il mio Papinlano, IV, pp. 31-2. 

(4) PAP., D., 46, 3, 95, IO-l. 
(5) ClC., de off., 3, 29,104: 'qui ius iurandum violat, is fidem violat'; 3, 31, 111: 

'nullum vinculum ad astringendam fidem iure iU1'ando maiores m·tius esse volue-
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un'obbligazione propria, il constitutum debiti già veduto dianzi (1), 
e la stipulazione che ha per oggetto la prestazione d'una penale 
per solito in danaro, pel caso d'inade~lpimento dell'obbligazione 
a cui accede (stipulatio poenae). 

Essa si presenta in due forme, in una delle quali più antica e 
più semplice ha luogo solo la promessa della penale, verificandosi 
l'inadempimento di un'altra prestazione (si Pamphilum non dederis . 

dari spondes?); nell'altra la penale è promessa in modo accessorio 
alla promessa principale di una data prestazione, e condizionaI mente 
all'inadempimento di questa (Pamphilum dari spondes? si non dede'ris 

centum dari spondes?) (2). 

Per effetto di codesta seconda forma più recente, il creditore 
ha normalmente il diritto di pretendere dal debitore inadempiente, 
oltre la penale stipulata, il quantum interest della prestazione princi
pale inadempiuta, quand'essa sia dovuta in forza di negozio stricti 

iuris (3); mentre, quand' essa è dovuta in forza di negozio a cui 
corrisponda un iudiciurn bonae fìdei, il creditore ha la scelta fra 
l'a. ex stipulatu e l'azione corrispondente al detto negozio (4). 

§ 8. L'arrha o arrhabo non serve veramente di strumento a 
rafforzare obbligazioni assunte, in quell'atteggiamento, con cui ci 
si presenta nel diritto di Roma e vi persiste fino al periodo classico 
della giurisprudenza; con funzione intesa a comprovare ' il pas-

'runt 'i pro Rosc-io com. 16, 46: 'qui semel a veritate deflexit, hic non maio1'e l'eli~ 
gione ad periu1'ium, quam ad rnendacium perd'ttci solet'. 

Pel frequente ricorso al ius lumndwn in Plauto v. il mio lavoro sul Dir. 
p1"iv. 1"om. nelle com. di P., pp. 272 e 282-6. 

Solo nel caso in cui il giuramento sia prestato da un minore a rafforzare 
l'obbligazione da lui assunta, essò produce, in seguito ad un rescritto di 
ALESSANDRO SEVERO, C., 2, 27 (28), 1, la perdita per costui del diritto di invo
care la 1"estituUo in integrttm. 

(1) V. sopra a p. 401. 
(2) PAP., D., 45, 1, 115, 2. 
V. in proposito BERTOLINI, Della pena convenzionale, negli Studi e docum. di 

storia e dit·., XV, 1894; PERGAMENT, Conventionalstrafe und Interesse, 1896. 
(3) P A;E)., 1. cito 
(4) GIUL., D., 19, 1,28; ULP., D., 17,2,41 e 42; PAOLO, D., 17,2, 71. 

• 
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saggio dagli accordi preliminari del contratto alla definizione di 
questo, specialmente I,lella compravendita. 

Bensì essa ha quell'ufficio di rafforzare le obbligazioni nelle 
provincie orientali dominate dall' influenza del diritto greco; e di 
rafforzarle però non rispetto alla sola parte che la presta ma sì 

I ' anche alI altra che l'accetta (1). 

Nell'atteggiamento penitenziale, con cui l'arrha ne appare in 
taluno dei contratti greco-egizi, la prestazione di essa importa 
invero, per l'accipiente che si ricusi di addivenire al contratto 
pelo quale fu data, l'obblig9 di pagare il doppio a chi ebbe a pre
starla; mentre è . perduta per costui, se sia egli stesso a ricu
sarvisi (2). Costituisce una semplice applicazione di questa la così 
detta arrha sponsalici!!:., fissata nel quarto secolo d. C., dietro la 
pratica orientale ed accolta pure nel diritto giustinianeo (3). 

E parimente ha tal carattere penitenziale 1'arrha prestata nel-

. (1) GAIO, 3, 139: 'quod Ct1'1'ae nomine dat'Ll1', al'gumentum est emptionis et vendi
tionis contractae'; D., 18, 1, 35 pro V. il mio Dir. 'Priv. rom. nelle co'm. di 
Plauto, pp. 260-262. E sul carattere confermativo dell'a1Tha cfr. BECHMANN, 
Der Kauf nach gem, Recht, II, p. 415 e segg.; LEONHARD, v, m'1'ha, nel PAULY
WISSOWA, Realencycl., II, pp. 1219·23. Per l'a1'1'ha (àQ~a(3wv) nel diritto greco 
e sul testo fondamentale di Teofrasto riferito da STOBEO, 'Av.{}oÀ.oy. 44, 22, si 
vegga l'HoFMANN, Beitr. zur Gesch. des g1"iech. U. rom. lRechts, Wien, 1870, 
p. 71 e segg.; le cui conclusioni, nel senso che la prestazione dell'an'ha sia 
elemento essenziale per la conclusione della vendita, sono giustamente com
?attute dal BEA~CHET, Hist. d'tt d1'oit privé de la 1'épub. Athen., IV, p. 422 e segg.; 
Il quale tuttaVIa presenta a sua volta una dottrina molto discutibile, nel senso 
che l'al'rha abbia nel diritto greco mero carattere confermativo. Cfr. HITZIG, 
Z. d. S. S., XIX, pp. 193-94. 

(2) Si vegga il così detto Lib1"O di di1'itto si1'iaco romano (SY1"isch 1'Om. Rechts
~uch!, § 51. Intorno aIl'arrha nei papiri greco egizi v. GRADENWITZ, Einfii,hrung 
m d~e Papyrus7cunde, pp. 3 e 81. V. in ispecie il contratto del 330 d. C. inserito 
nel C01'PUS pap. Rayne1"ii, n. 19, I, p. 55 e segg., 1, Il. 9-10, col commento 
del MITTEIS, a pago 68 e segg.; B. G, U., n, 240, I, p. 237 (a. 167-8); n. 446, 

Il. 5 e 17, .II, pp. 103-4 (a. 158-9); n, 601, 1. 11, II, p. 245 (II sec.); Gree7c 
pap. in th~ Br. Mus., II, n, 143, pp. 204-5 (a. 97); n. 334, II, pp. 211-2 (a. 166); 
BRY, Essa~ SU1' la vente dans les papyrus Greco Egyptiens, Pari s, 1909, p. 118 
e segg. 

(3) GRAZ. V ALENT. T C m'h 3 5 Il T EOD., . .L,., " ; .uEONE e ANT., C., 15, 1, 5. Cfr. più 
sopra a p. 55. 
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l'ultimo diritto dal compratore al venditore, innanzi alla redazione 
della scrittura, d'alla quale per volontà delle parti sia fatta dipen
dere l'esistAnza del contratto (cum scriptura) (1). 

Meno sicuro è che in qualche provincia l'arrha abbia pure avuto 
funzione penale, per guisa cioè che il contraente il quale l'avesse 
prestata la perdesse e l'accipiente avesse a restituirne il doppio, 
in caso d'inadempienza; pur rimanendo integra ogni altra con se.:. 
guenza dell'inadempienza, contro il contraente a cui questa era 

imputabile (2). 

(1) GIUST., C., 4, 21, 17; Inst., 3, 23, pro Cfr. BECHMANN, op. cit., II, p. 420 

e segg. 
(2) Cfr. BRUNS nel commento al luogo cito del Libro Siriaco 'romano, p.216 

e segg.; e in contrario v. ESMEIN, Mélanges, pp. 413-4. 

_+tjllt----
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CAPITOLO VIII. 

,La rappresentanza nella , conclusione 
di negozi obbligatori. 

§ 1 . Nei primi secoli non è possibile in Roma, per un pater

familias , acquistare dei diritti reali o dei crediti, nè costituire 
delle obbligazioni, per mezzo di negozi contratti da persone estranee 
alla familia di cui egli sta a capo (1). 

Egli non incontra obbligazioni che per mezzo di negozi da lui 
contratti di persona; mentre acquista invece diritti reali e crediti, 
per mezzo di negozi contratti dai soggetti alla sua potestà, i quali 
per ragione della stessa costituzione della familia, valgono pei 
detti negozi come un mero strumento, una longa manus, del padre (2). 

(1) Q. MUCIO, D., 50,17, '73,4; POMP., D., 41,1,53; PAOLO, D., 44,7,11 , 
45,1,126,2; ULP., D ., 45,1,38,17; GAIO, 2,95; 3,103; DIOcL.eMAss., C. , 4, 
27,1; 4," 50,6,3; 5,12,26. 

(2) GAIO, 2, 87; ULP., 19, 18-9; Inst., 2, 9 pr.; GAIO, D., 50, 17, 133: ' meli01' 
condicio nost1'a per servos fieri 'potest, deterior non potest '. 

In molte e varie guise si tentò di spiegare l'esclusione in Roma della rap
presentanza: sia coll'elevato concetto della volontà subbiettiva, il quale avesse 
ad impedire a questa di esplicare effetti per una persona diversa da colui che 
l'aveva manifestata, sia col principio della necessaria simultaneità negli effetti 
del negozio; sia coll'incompatibilità di quella coll'antico meccanismo processuale. 
L'esame e la critica di codesti vari tentativi può vedersi nei lavori dell'HELL
MANN, Die Stellvertretung in Rechts,qeschaften, Miinchen, 1882, pp. 1-38 e del 
MITTEIS, Die Leh1'e VOn de1' Stellvertr. nach rom. Recht., Wien, 1885, pp. 9-13. 

Il MITTEIS ritiene che una spiegazione accettabile si abbia nella incompa-

E. COS'l'A. 29 
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§ 2. Fino a tanto che i commerci e gli . scambi si contengono' 
entro una cerchia circoscritta, ciò non contrasta alle esigenze della, 

. pratica: La rappresentanza naturale del padrefamilia nei figli e 
nei servi, per quanto spetta agli acquisti, provvede a sufficienza 
ai bisogni della familia; mentre la facilità, colla quale i contraenti 
possono procacciatsi una piena conoscenza della reciproca condi
zione giuridica, rende agevole a coloro che entrino in rapporti 
d'affari con dei servi o dei figlifamilia di cautelarsi, col richiedere 
il personale inter,vento del . dominus, quando occorra costituire a 
carico di questo un valido impegno. 

Ma quando, dopo il secolo V della Città, i commerci si furono 
estesi oltre mare, quando la reciproca conoscenza dei contraenti 
fu divenuta, in casi via via più frequenti, impossibile; allora occor
sero deroghe e rimedi nuovi a quel primitivo sistema improntato 
alle condizioni di un popolo semplice ed agricoltore (1). 

§ 3. Cotali rimedi consistettero nella determinazione di una 
responsabilità passiva del padrefamilia, per certi negozi, o per 
certi complessi di negozi conchiusi dai servi o dai figli in cor
rispondenza colla sua volontà; poi nella determinazione di una 
uguale responsabilità pei negozi conchiusi analogamente da estranei, 
e neU'introduzione seguìta per opera del pretore di apposite azioni, 
date ai terzi per farla valere: prima. se contraenti col servo e col 
figlio, poi anche se contraenti con un preposto estraneo. 

tibilità della rappresentanza coi modi di obbligarsi riconosciuti nell'antico 
diritto, e particolarmente colla mancipatio e colla stipulatio. . , 

Intorno alla rappresentanza nei diritti ellenici, ed in particolare nel dIrItto 
locale greco-egizio durante la dominazione romana, v. l'esauriente memoria 
del WENGER, Die Stellvert'retung im Rechte de1' Papyri, Leipzig, 1906. 

(1) Secondo una geniale veduta del MITTEIS, Die Lehre von der Stellve'rtr., 
pp. 69 e segg.; Rom. P1'ivatr., I, pp. 204' e segg., la regola che esclude la rap
presentanza avrebbe dominato come assoluta i negozi del ius civile; ma i~ 
misura limitata, e solo per un riflesso di norme civili, i negozi configuratI 
dal diritto pretorio. Giuste riserve a codesta veduta, intese a comprova,re la 
persistenza tenace della regola anche in negozi pretori, presenta ora .il SOLAZZlr 

Le azioni del pupillo e contro il pupillo per i negozi conclusi dal tutore, B. d. i . 
d. d. 1'. , XXII, 1910, pp.- 47 e segg, 
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Contro il dominus, il quale' avesse manifestato, esplicitamente 
dapprima, poi anche senz' espressa dichiarazione, la sua volontà 
intesa a che un servo o un figlio compisse per lui un certo ne- . 
gozio, il ' terzo contraente con questo potè esperire, per le conse
guenze -obbligatorie di esso, l'actio quod iussu (1). E contro il do

minus, il quale avesse preposto un servo od un figÌio con l'ufficio 
di magister _n avis o di institor ad una data azienda di commerci 
marittimi o terrestri di sua spettanza, i terzi poterono esperire 
le azioni exercitoria (2) ed institoria rispettivamente (3). 

Pei negozi con chiusi da un servo, non per conto della familia 

e del dominus, mà sì per conto suo proprio autorizzatovi dal detto 
dominus, mediatamente colla conces~ione della peculii administratio, 
questi può essere convenuto dai · terzi (come già altrove espo
nemmo) con un' actio de peculio, esperibile fino a concorrenza dei 
beni esistenti nel peculio, dopo detratti i suoi crediti verso il 
servo; ed esperibile ancora per un an~o dopo che il servo ' fosse 
morto, o fosse uscito dal suo dominio, o fosse da lui pri~ato della 
peculii administr-atio (actio de peculio annalis) (4). Nel caso poi che il 
dominus abbia ' consentito al servo di esercitare col peculio il com
mercio, egli può essere convenuto dai terzi contraenti col servo 
con l'actio tr'ibutoria, 'per la quale egli risponde dei debiti del servo, 
senza verun diritto di deduzione o di scomputo per quanto il servo 
gli debba, e senza titolo di sua preferenza rispetto agli altri cre
ditori di questo (5). 

(l) GAIO, 4, 70; lnst., 4, 7, 1; Dig., 15, 4 (quod iussu). 

(2) GAIO, 4, 71; Dig., 14, 1 (de exe1'C. act.) ; PAOLO, 2, 6; lnst., 4, 7, 2; Cod., 
4, 25 (de eXe1'c. et inst. act.). 

(3) GAIO, 4, 71; Dig., 14, 3 (de inst.act.) ; PAOLO, 2, 8; lnst., 4, 7, 2; Cod., 
4, 25 (de exerc. de inst. act.). 

(4), ULP., D" .15, 2, 1 pr., cfr. SOLAZZI, L'actio de peculio annctlis contro gli ej'edi, 
neglI Studi Senesi in onore di L. Mm'iani, 1905; lus deductionis e condemnatiò cum 
deductione nell'acUo de peculio, negli Studi in onOt'e di C. Fadda, I, pp. 345 e segg. 

(5) Cfr. sopra a p. 136. 

Sopra le varie applicazioni dell'actio de peculio, nel caso di vendita del servo 
e di esistenza sopra di esso di un diritto d'usufrutto, nei conflitti fra vendi~ 
tore e compratore e usufruttuario e proprietario rispettivamente, cfr. SOLAZZI, 
Studi sull'acUo de peculio, B. d. i. d. d, l'., XVII, p. 208 e segg.; XVIII, p. 228 
e segg.; XX, p. 5 e segg. 



452 LIBRO III - LE OBBLIGAZIONI 

§ 4. Le azioni exercitoria ed institoria, introdotte , a favore' 
dei tèrzi contraenti con un servo ° con un figliofamilia preposti 
ad aziende commerciali e contro il dominu,s preponente, furono 
riconosciute esperibili contro di questo, anche nel caso in cui il 
servo preposto fosse manomesso, e per quanto sciolto dalla potestà 
del preponente proseguisse tuttavia a gerire gli affari che gli erano 
dianzi affidati (1). Poi furono riconosciute esperibili anche nel caso, 
in cui a cotali aziende fosse stata preposta senz'altro una per-, 
sona libera (2). In codesto caso i terzi contraenti col preposto 
avevano due azioni: una contro il preposto stesso, corrispondente 
al negozio con lui concluso; 1'altra contro il preponente, sulla base 
della praepositio. Anche quando il preposto era un figliofamilia , col 
procedere del moto storicq che conduce a riconoscere in questo una 
personalità patrimoniale separata e distinta da quella paterna, 
si riconobbe che il terzo contraente con lui ave'sse ugualmente 
du·e azioni, contro di lui e contro il padre (3). In entrambi i casi 
di un preposto libero e di un preposto figliofamilia il preponente 
figurava pertanto, rispetto alle azioni exercitoria ed institoria espe
ribili contro di e.sso, quale un debitore adiectus a codesto preposto 
contraente diretto (4). Di qui i~ nome di actiones adiecticiae quali

tatis, dato dagli interpreti a codeste azioni. 

§ 5. Ad analogi~ dell' actio institoria la giurisprudenza del , 
tempo dei Severi creò con Papiniano la così detta actio utilis ad 

exemplum institoriae actionis (a. negotiorum gestorum ad exemplum in

stitoriae actionis) esperibile contro il mandante di negozi singoli, 
dai terzi che li avessero 'contratti col ' mandatario, in corrispon-

(1) Intorno alla probabile data di cQdeste azioni confronta il mio studio su 
Le. azioni exel'citoria e instUoria nel dir. , rom., Parma, 1891, p. 31 e segg. 
Cfr. pure ivi per la verisimile precedenza ' dell'exe1'citol'ia sull'institoda; e per 
il loro svolgimento a negozi di estranei alla potestà, v. a pp. 42-3. 

(2) ULP.,D., 14, 1, 1, 4; 14, 3,_ 7, 1. 
(3) Cfr. sopra a . p. 94. 
(4) PAOLO, D., 14, l, 5, 1: 'hoc ... edicto non transfe.l·tur actio, sed adicitu1" ; 

ULP., fr. 1, § 17, D. eod.: 'est nobis electio utl'um exe1'citorem an magistrum con-

veni're velimus'. 

, CAP. VIII - LA 'RAPPRESENTANZA NELLA CONCLUSIONE, ECC. 453 

deu'za dél mandato da lui conferito (1). ' Nemmeno codesta nuova 
actio poneva in atto , peranco propriamente, nella conclusione dei 
negozi obblìgatori, la rappresentanza; perciò che il mandatario 
proseguiva, come il prepostò magister navis o institor, ad esser tenuto, 
di fronte 'ai terzi contraenti, coll'azione corrispondente al negozio; 
e l'obbligazione del mandante s'aggiungeva pertanto a quella del 
detto' mandatario; all'infuori del caso in cui si trattasse di mutuo 
o di negozi ricollegabili a mutuo. Poichè, essendosi riconosciuto. 
per questo che il possesso e la proprietà dei danari mutuati 
pas·sasse al mandante direttamente, si riconobbe pure che in 
lui solo sorgesse la corrispondente obbligazione per la resti
tuzione (2). 

Anèhe i negozi contratti da tutori e da curatori obbligavano di 
regola nel diritto classico solamente c.ostoro, e non già i sottoposti 
a tutela ed a cura. Oontro i pupilli o i sottoposti a cura, i , terzi 
che avessero contratto coi loro tutori e curatori non potevano nel 
diritto classico esperire come 'utiles le azioni nascenti dai negozi 
conclusi con questi, che in certi casi singolarissimi. Solamente nel 
diritto giustinianeo 1'esperibilità delle azioni utiles contro il pu-

(1) PAPIN., D., 3, 5) 30 (31) pr.; 14) 3,1 9 pr.; 17, '1, lO, 5; 19, 1, 13, 25; P AOLO , 

D., 14, 3, 16; DIOCL. e MASS., C., 4, 25) 5 e 6. 
Intorno ai presupposti dell'a. neg. gestor . ad exemplum institoriae actionis, 

cfr. i lavori del RUHSTRAT, ZU1' Lehl'e von del' Stell1Je'rtr ., Jahrb. f. Dogm., XXVI 
(N. F. XIV), p. 456 e segg.; Uebel' einige1' wichig. Grtmds. der nego gestio, Jahrb· 
cit., XXVII (N .. F. XV)) p. 129 e segg.; Debe1' die l'om. Handlungsbevollm., Z. 
d. S. S. , X, pp, 223-44 (cfr. anche il mio studio su Papiniano,IV, p. 165 
e segg.). 

Lo SCHLOSSMANN, Ueber die sogenn. actio n. g. ecc., Jahrb. cit., XXVIII (N. F. 
XVI), p. 287 e segg., nega ogni rapporto fra l'actio quasi institoria, o in· 
stito1'ia ùtilis e la negotiorum gestiò e ritiene corrispondentemente che in D., 
3, 5, 30 (31) pro la designazione di essa come a, negotiorum gestorum ad 
exemplum institoriae actionis sia dovuta ad un'alterazione del testo. Egli 
crede che il testo debba emendarsi così: 'dabit-ur in eum actio ad exemplum 
institoriae actionis creditori vel fideiussod, scilicet negotiorttm gesto rum '. Ade
riscono in ciò allo S. il P ACCHIONI, Trattato della .'lest. d) affari altl'ui, pa· 
gine 659-61, ed il LENEL, Handeln in fremd. Namen und actiones ad . . quctl. , 
Jahrb. cit., XXXVI (N. F. XXIV), p. 140. 

(2) ULP., D., 3, 5, 6, 1 (5, 3). 
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pjllo O il sottoposto a cura, pei negozi contratti dal tutore o dal 
curatore, divenne normale (1). 

Nel diritto giustinianeo si procedette ancora, coll' estendere ai 
negozi compiuti da intermediari estranei l'actio de in rem verso ' , 
per mezzo della quale nel diritto classico i contraenti con sotto
posti ad altrui potestà potevano ripetere dal paterfamilias l'arric
chimento seguìto per conseguenza di cotali negozi nel patrimonio 
di questo (2). 

§ 6. Per mezzo di estranei alla farnilia si ammise nel diritto 
classico, dopo incertezze e difficoltà di cui le fonti . serbano il ri
cordo, l'acquisto del possesso, e mediatamente a questo del do
minio; dapprima solamente pel caso in cui l'atto, dal quale l'acquisto 
dipèndeva, fosse compiuto da un procurator, investito come tale di 
una generale rappresentanza del patrimonio familiare, poi anche 
in altri casi di atti compiuti dà intermediari che non avessero 
carattere e funzione di procurator (3). 

Ma si tenne ferma come regola l'impossibilità di acquistare, per 
mezzo di negozi conchiusi da estranei, dei rapporti di credito; al
l'infuori di quelli che avessero il ·101'0 fondamento "nel passaggio di 
dominio dal dominus al terzo di danaro mutuato o prestato indebita-

(1) Una critica nuova e penetrante dei testi relativi a codesta materia in 
trapresa dal SOLAZZI, Le azioni del pupillo e contro il pupillo, cit., · B. d. l. d. 
d. r., XXII, 1910, pp. 5 e segg. (e prima, per quanto spetta l'actio iudicati 
dal WENGER, Actio iudicati, .pp. 193 e segg.), ha valso a scuotere la communis 
opinio, giusta la quale l'actio utilis contro il pupillo e a pro del pupillo sa" 
l'ebbe stata introdotta in seguito ad uno svolgimento già compiutosi entro 
l'epoca classica. 

(2) Fu interpolata all'uopo la costituzione di DIOCL. e MAss., C., 4,26,7,3: 
l nis'i vel in l'em eius pecum'a p1'.()cessit vel hunc cont1'actum rattlm habuit '; cfr. 
LENEL, A1'ch. f. civil . Pl'axis, LXXVII, 1892, p. 354 e segg. 

(3) GAIO, 2, 95: tantum de possessione quaeritw', an pe1' Pl'OCU1'ato1'em nobis 
adqui1'atur (Le parole per procu1'atorem non si leggono nel ms. veronese, e 
vi ha chi, come l'HuscHKE, supplisce per pe1'sonam liberam. Giustamente fu no
tato che anche l'elemento estrinseco dello spazio occupato dalla lacuna con
forta quella prima lezione assai meglio che l'altra: cfr. ora FERRINI, Manuale 
di Pandette, p . 322, n. 2); NERAZIO, D., 41, 3, 41; PAOLO, R. S., 5, 2, 2: 'sed 
Pe?' P1"ocU1'ato1'em adqui1'i no bis possessionem posse utilitatis causa 1'eceptum est'. 
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mente (1). Il negozio conchiuso dal rappresentante estraneo dà luogo 
normalmente all'azione di credito in capo di costui; ed il rappresen
tato non può giovarsene, che in seguito alla cessione di tale azione 
fattagliene. dal detto rappresentante (2). Codesta regola non patisce 
·nel didt~o classico altre eccezioni, che nei casi in cui le condizioni 
d'insolvenza dell'institor o magister navis minaccino, pel preponente 
dominus tabernae o exercitor navis, la perdita del suo credito, e 
consiglino il · magistrato a concedere in via anormale a quest'ul
timo l'azione contro il terzo contraente (3) ; e nei casi di negozi con
chiusi da rappresentanti legali, quali i tutori , i curatori, contraenti 
pei pupilli e i sottoposti a cura, e da rappresentanti d'altre pers·one 
circondate di particolar favore come i militari; pei quali negozi si 
concede a quando a quando l'azione di credito ai rappresentati diret
tamente. Ma gli stessi pUpilli o sottoposti a cura non acquistano in . 
via generale, come utiles, le azioni corrispondenti a negozi contratti 
dai detti loro rappresentanti, che solo nel diritto giustinianeo (4). 

§ 7. Anche il principio, che dominava assoluto nel diritto clas
sico (5), e giusta il quale un negozio non poteva produrre effetto 

(1) PAOLO, D., 45, 1, 126, 2. 
(2) È regola fondamentale tuttora al tempo di DIOCL., C., 4, 27, 1: ' Excepta 

possessionis causa per libera1~ personam, qua e alterius iuri non est subdita, nihil 
adquù'i posse indubii iuris est'. Cfr. prima PA~LO, D., 45, 1, 126,2; ULP., oD., 14, 
3, 1. Cfr. SCHLOSSMANN, Der . Besitzenoerb durch Dritte nach rom. u. heut. Rechte, 
Leipzig, 1881, p. 47 e segg. 

La dottrina del RUHSTRAT (nelle opp. cito a p. 453, 11. 1), secondo la quale , 
corrispondentemente all'azione diretta del. terzo contraente contro il dominus 
sarebbe esistita l'azione di questo contro di quello, si basa essenzialmente 
sulle parole del testo ulpianeo D., 19, 1, 13, 25: 'ergo et per contrarium di
cendum est utilem ex empto actionem domino competere '. Ma codeste parole, le 
quali sono in manifesta contraddizione, oltre che coi testi posteriori ora ci
tati, con un esplicito passo di PAPINIANO, D ., 3, 3, 68, sono certo interpòlate. 
Cfr. il mio studio su Papiniano, IV, pp. 172-73. 

(3) GAIO, D., 14, 3, 2; PAOLO, D., 46, 5, .); ULP:, D., 14, 1, 1, 18. 
(4) Cfr. SOLAZZI, Le azioni del pupillo, cit ... B. d. i. d. d. 1'., XXII, pp. 33 

e segg. 
(5) PAOLO, 12 ad Bab., D., 44, 7, 11: 'Quaecumque gerimus, cum ex nostro 

contractu ol'iginem tl'ahunt, nisi ex nostra persona obli,qationis i1~itium sumant , 



/ 
456 LIBRO III - LE OBBLIGAZIONI 

che tra le parti che l'avessero contratto, ed era privo di qualsi
voglia valore, se avesse per oggetto una prestazione a favore di 
un terzo, che non vi fosse intervenuto, subisce certe eccezioni sol
tanto nel diritto giustinianeo (1). 

Una prima eccezione si ha nel caso del patto apposto dal padre · 
costituente la dote per la figlia, e col quale egli 'convenga col . 
marito la restituzione della dote medesima o a costei o ai figli 
di costei, allo scioglimento del matrimonio (2). Altre eccezioni hanno 
luogo per effetto del patto col quale il creditore pignoratizio, che 
procede alla vendita della cosa costituitagli in garanzia, in esecu
zione del suo diritto, convenga col compratore di questa, a pro di 
chi glie l'aveva costituita a garanzia, la facoltà di riscattarla (3) ; 
per effetto ancora del patto, col quale il .deponente . o il commo
dante di cosa altrui convenga la restituzione di questa al pro
prietario (4); e per effetto di quello col quale il venditore di un 
immobile pattuisca col compratore ch'egli sarà per rispettare un 
rapporto di locazione da lui medesimo contratto sull'immobile 
alienato (5). 

inanem actum nostrum efficiunt: et ideo neque stipttla'ri, neque emere vendel'e 
contrahere, "'tt alter suo nomine l'ecte agat, possumus '; ULP. , 49, ad Sab., D.) 
45, 1, 38, 17: ' Alteri stipulari nemo potest, prCtetel'quam si servus domino, fiUus 
patri stipuletur: inventae sunt enim huiusmodi obligationes ad hoc, ut unusquisque 
sibi adquirat quod sua interest: ceterum ut alii detur, nihil interest mea ' . 

(1) Cfr. PACCHIONI, I contratti a favo re dei tel"zi, Innsbruck, 1898; EISELE, 
Beitr. ZU1' rom. Rechtsg., 1896; HELLWIG, Die Vel'trCige auf Leistung an D1"itte, 
Leipzig, 1899. 

(2) PAOLO, D., 24, 3, 45; DIOCL. e MASS., C., 5, 14, 7. Per le interpolazioni 
di questo e dei testi indicati nelle tre note successive cfr. i cito alla nota 
precedente. 

(3) ULP., D., 13,7,13 pro 
(4) DIOCL. e MAss., C., 3, 42, 8. 
(5) ALESS. SEV., C., 4, 65, 9. 
Intorno al carattere della stipulatio heredi dare ed alla portata della C. un. 

C., 4, 11, come interpretativa di una t nimia subtilitas verborum' V. P ACCHIONI, 
op. cit., p. 82; V ASSALI,I, Di talune clausole con riferùnento cd dies mOl·tii nel 
legato e nella stipulazione, Firenze, 1910, pp. 80 e segg. 

-. -

LIBRO IV. 

LE SUCCESSIONI 
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CAPITOLO I. 

L' , hereditas' e la 'bonorum possessio'. 

§ 1. Data la costituzione della familia, la morte di un figlio
familia non può produrre in Roma verun mutamento e- tràpasso 
nei diritti che spettano al gruppo a . cui appartiene. Essa dà luogo 
soltanto al concentrarsi negli altri figli sopravviventi di quei di
ritti, che spettano ad essi come già al defunto, per ragione della co
mune compartecipazione alla familia; ma che durante la vita del 
padre comune s'impersonano in lui solo, in rappresentanza del 
gruppo del quale sta a capo (1). 

§ 2. Soltanto la morte di un padrefamilia dà luogo a muta
menti, nei diritti dei quali egli era così, come capo ' del gruppo, 
investito. 

E cioè appunto, nel caso normale in cui esistano dei figli già 
sottoposti per entro alla familia alla potestà del padre, la morte 
di costui ha per effetto ch' essi assumano in proprio capo, come 
autonomi soggetti rappresentanti d'altrettante familiae (2), i diritti 
ed i rapporti, dei quali era investita la familia venutasi a discio
gliere; e che spettavano pertanto già dianzi ad essi pure, in quanto 

(1) Sopra le varie spiegazioni proposte per l'incapacità del figliofamilia di 
testare v. più oltre a p. 489, n. 3; p. 49l. 

(2) ULP., D., 50, 16, 195, 2: 'pat1'~ farnilias mOl'tuo sing~tli singulas familias 
habent ' . 
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partecipi a questa, benchè tutti s'impersonassero e concentrassero 
nel padre, che la rappresentava. La morte del padrefamilia, in 
codesto caso nel quale egli lasci d(codesti figli già" compartecipi 
alla familia e sui heredes, non dà luogo adunque veramente ad un 
distacco e trapasso di diritti dal soggetto defunto ad altri distinti 
soggetti, ad una vera e propria successio di questi al defunto; ma 
bensì dà luogo piuttosto ad una libera affermazione, sciolta dalle 
esigenze della domestica disciplina, del familiare condominio, nel 
quale si trovavano durante la vita del padre e capo comune (1). 

§ 3. La cerchia dei diritti e rapporti, che così si continuano 
alla morte del padre nei figli sui heredes, e che si designa col 
nome di hereditas, abbraccia, insieme con quelli che hanno conte
nenza e carattere patrimoniale, altri che . hanno invece conte
nenza e carattere religioso o politico; come quelli che riguar
dano il culto verso gli antenati ed il compi~ento delle domestiche 
cerimonie relative a questo (2), la spettanza del familiar~ se-

(1) Le varie interpretazioni che furono proposte per la designazione di suus 
he1'es data dalle fonti al figlio ed ai discendenti ex {ilio soggetti alla potestà 
del padrefamilia, si trovano riassunte dallo SCI.A.LOJA, Successioni (Lezioni uni· 
versitarie, anno 1904-05), pp. 48-50. Assai diffusa è fra esse quella che intende ; 
suus in senso di 'n più proprio, il più naturale. fra gli eredi'. Ma forse l'in
terpretazione, che trova nelle fonti il miglior conforto, è tuttora quella che 
attribuisce a suus he1'es il senso di 'e1'ede di sè stesso', Cfr. GAIO, 2, 157: 
, sui q~tidem heredes ideo appellanttt1', qU'Ìa domestici heredes sunt et vivo quoque 
lJa1'entequodammododominiexistimantur'; PAOLO, ad Sab" D., 28,2,11 pro cit.; 
ULP., D., 38, 9, 1, 12: 'qui {liberi) paene ad propria bona veniunt 'i PAOLO, D., 
48, 20, 7 pro Cfr. su codesti luoghi specialmente HOLDER, Beitr, zur Gesch. des 
rom. "Erb1'echts, 1881; Das Familienrecht des suus heres, Z. d, S. S., III, p. 211 
e segg. 

(~) Sopra l'importanza capitale, che ha, il culto degE antenati nelle istitu
zioni primitive di Grecia e di Roma, e sopra, l'intimo nesso esistente fra questo 
e la costituzione familiare e gentilizia, rimangono ognora fondamentali i due 
primi libri della Cité antiqtte del FUSTEL DE COULAN(}ES. Più pa,rticolari rilievi, 
relativi ai popoli greci, possono vedersi nel ROHDE, Psyche, Seelencult tmd Un
Ste1'blichkeitsglaube de1' G'rieehen, 3 Aufl., Tub. und Leipzig, 1903, I, pp. 228- 9 
250 e segg. Intorno al culto dei Lari ed alle cerimonie relative, v. " DE MARCHI' 
il culto privato di Roma antica, I, pp. 23 "e segg. 
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polcro (i), la ' co~tinuazione dei vincoli d'ospitalità intercedenti tra 
la familia ed analoghe aggregazioni straniere (2), e dei vincoli di 
patronato i"nte.rcedenti fra la detta fam'Ìlùi ed i servi manomessi 
ed i loro discendenti (3). 

§ 4. La stessa' cerchia di " diritti e rapporti, che si continuano 
nei figli sui heredes, nel caso che questi non esistano alla morte del 
padre e capo della f amilia, si trasferisce e si acquista ad altri 
che non appartenga in vita del padre alla medesima familia; o In 

(1) CIC., de le,q., 2, 22, 55. 'Tanta reli,qio est sepulchl'orum, ut extra sacra et 
gentern infen'i fas negent esse'. 

Utili notizie intorno alla risalente "esistenza presso alcuni popoli italici, di 
sepolcreti a cremazione o ad umazione raggruppati per farniliae, possono ve
dersi nel PINZA, Monumenti primitivi di Roma e del Lazio, Monumenti antichi 
pubbl. pelO cura della R. Ace. dei Lincei, XV, 1905, colI. 730 e segg. ; PELLE
GRINI, Tombe greche arcaiche e tomba g'reco sannitica a tholos della necropoli di 
CHma, Monumenti cit., XIII, p. 201 e segg., specialmente colI. 223-4; W EEGE, 
Oskische Gl"abrnalerei, Jahrb. des Kaiserl. deutsch. Archaeol. Inst., XXIV, 1909, 
p. 99 e segg. 

Per gli Etruschi in particolare cfr.: DENNIS, The cities and cemeteries of 
Etrttria, 2a ed., London, 1878, "I, p. 31 e segg.; II, p. 437 e segg.; " DUCATI, 
Cont1'ibuto allo st~tdio della civiltà etrusca in Felsina, Rendic. della R. Ace. dei 
Lincei, Classe di scienze mOl'., XVIII, 1909, p. 205 e segg.; G. KORTE, Das Yo- . 
lumniergrab bei Perugia, Abh. der Kan. Gesell. de'l' Wiss. zu Gattingen, Phil. 
hist. Klasse, XII, 1, 1909. 

Sepolcri di familiae" sono rappresentati in Roma già risalenti all'età regia, 
dalla tradizione relativa alla sorella messa a morte dal vittorioso Orazio in 
pena del pianto da lei dato" al nemico vinto ed ucciso. Il padre di essa, 'che 
approvò cotale atto estremo del figlio, ricusò che la sua salma avesse funebri 
onori nella tomba domestica. Narra appunto DION. ALlC., 3,21: ' o1h' elS r7;v 
olntav daaév élaévéx{}ijvat ròv Vén(!ÒV rijs {}vyar(!ÒS, oih 'iv roìs nar(!cfJoLS '(;é-

{}ijvaL fl'vfJfl'aaw inh(!é'I/Jév '. " 

Ancora pel tempo suo Dionigi rappresenta la trasmissione da padre a figlio 
dei sacra familiari (té(!à nar(!fjJa) come un istituto ognor vivo. Cfr. 1, 74. 

(2) Cfr. gli esempi di tessere ospitali riferiti dal BRUNS, Fontes, 7 ed", 
p. 386 e segg.; esempi che invero appartengono ad età avanzate, ma che ri

"producop.o tuttavia formule tralattizie, nelle quali s'accenna costantemente ai 
posteri, come a continuatQri dell'hospitiurn contratto. 

(3) GAIO, D., ' 50, 16, 58, l: 'Patel"nOS libertos recte videmu-r dicere nostros 
libe1"tos'. E per la clientela è fondamentale il passo di DION. ALIC., 2, lO: 
nai fl'lyaS lnawos ~v -,;oìS in hwv inLCpavwv otnwv wS nÀe!a'(;Ovs néÀams 
EXéW ras -ré n(!oyovLnàs cpvÀar-,;oyaL oLaooxàs rwv nar(!WVéLwV'. 
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forza di un atto solenne che il padre ponga in essere colla coope
razione della collettività, qualora non lasci di sui heredes (1): con 
l'atto che le fonti dell'età storica avanr.ata designano col ~ome' di , 
testamentum (calatis comitiis e in procinctu) (2); oppure in forza di 
una norma dei mores tradotta nelle leggi decemvirali, giusta la 
quale la famiUa del padre che non lasci di sui heredes e che non 
provochi una diversa delazione per mezzo del testamentum, si tras
ferisce al capo della più prossima tra le familiae uscite dal me_ O 
desimo ceppo (a quella dell'agnatus proximus), o si riassorbe altri
menti in quelle che appartengono alla medesima gens (3). ' 

§ 5. L'heres tuttavia, che così acquista l'hereditas del padre
familia venuto a mancare, o sulla base del testamentum da lui posto 
in atto, o sulla base del rapporto d'agnatio o di gentil~tas onde gli 
era congiunto, viene a trovarsi rispetto a lui ed alla familia che 
in lui s'impersonava, in una condizione modellata su quella nella 
quale veniva a trovarsi alla morte del padre il figlio suus heres, 

per ragione della sua stessa appartenenza al gruppo che il defunto 

rappresentava. 
Per questo appunto che anche un tale heres assume la continua-

zione familiare del defunto nella condizione m edesima di un figlio, 
egli risponde dei debiti di questo illimitata~ente, non già solo fino 
a concorrenza delle attività ch'egli abbia lasciate (4). 

Così del pari certe regole peculiari in Roma al testamento, ed 
al rapporto esistente in essa fra la delazione testamentaria e la 
delazione intestata dell' hereditas, son dominate dal concetto che la 
chiamata in un testamento di un heres valga ad attribuire a . costui 
la condizione come di un figlio, per quanto spetta la continuazione 
dei diritti e dei rapporti dei quali il defunto era investito in rap
presentanza della familia, e miri a provvedere o alla mancanza di 

(1) ULP., 26, 1 = Collo 16, 4, 1: ' Si intestato moritu1" cui SUttS he1'es nec escit' . 
(2) GAIO, 2, 101; ULP., 20, 2; GELL., 15, 27, 3. Cfr. più oltre a p.471. 
(3) ULP., 26, 1 == Collo 16, 4 ... 1, cit.; Cre" de inv., 2.5 O, 148; AUCT. AD HERENN'J 

1, 13, 23. Cfr. più oltre a p. 503. 
(4) ULP., D., 29, 2, 8 pr, 
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un tal figlio, O ' a s~stituirlo se esiste nella continuazione predetta (1). 
Da tal concetto appunto è. dominata la regola, giusta la quale il 

. (1) Nell'i~tendere che l'hereditas comprenda, non già soltanto diritti e rap
porti patrimoniali, ma ben anche diritti e rapporti di carattere sacro, religioso 
e politico, dei quali il defunto fosse investito in rappresentanza della familia 
di cui · era a capo, consento col BONFANTE, L'origine dell'hereditas ~ dei legati a 
p1'oposito della regola nemo pro parte ecc., R. d. i. d. d. r. IV, l891, ·p. 97 e segg.; 
L'eredità e il suo "apporto coi. legati, B. cit., VII, 1895, p. 151 e segg.; La SttC
cessione in universum ius e l'universitas, negli Studi in onore di V, Scialoja, 1904 ; 
Diritto romano, p, 433 e segg.; Istituz. di dir. rom., 4 ed., p. 475; Sto1'ia del 
diritto rom., 2 ed., p. 224 e 478. 

Dissento invece da lui in ciò ch'egli ravvisa in siffatti diritti e rapporti 
. non patrimoniali solo dei residui e ricordi di un momento, nel quale l'hereditas 

aveva contenenza e carattere di una successione sovrana nel gruppo familial:e, 
e concepisce le singolarità che persistono nella struttura di essa ancora nel
l'età dei giuristi classici ed in parte persino nell'ultimo mo'mento, come· im
prontate ad un siffatto suo carattere originario, primevo. Cel'tamente colle 
nuove memorie, che il Bonfante ha dettato, a difendere 111 sua dottrina contro 
dubbi ed obbiezioni proposte da altri studiosi (L'o1"igine dell'he'redita~ dalla 
successione SOV1'ana e le critiche al suo concetto, Filangie1'i, 1905; Le obbiezioni 

. del Pe1"Ozz-i alla teoria dell' origine dell' e'redità dalla success'ione sovrana, lbid., 
1908, p. 721 e segg.), egli ha dissipato degli equivoci, ai quali le precedenti 
esposizioni di quella avevano potuto lasciare adito; e ne ha chiarito più pre
cisamente i termini e la portata: in ispecie per un verso, col ridurre appieno 
il predetto carattere dell'hereditas all'età preromana, e coll'attribuire al pri
mitivo testamento romano la funzione della primogenitura nella designazione 
del più degno tra j figli a reggere la familia; per altro verso col riconoscere 
nella chiamata della donna alla successione un'innOvazione e un distacco pro
fondi, rispetto alla precedente costituzione precivica. 

Ma se quel primitivo carattere dell'hereditCts di successione nel potere so
vrano ha perduto per entro alla Città tanto presto il suo vivo valore, da con
se~tire un'innovazione di tal fatta, e da consentire del pari, se non subito, 
almeno in età tuttora assai antica, l'istituzione in erede di servi, che non è più 
compatibile colla trasmissione di un titolo sovrano, parrebbe inesplicabile che 
aveSAero poi l'esistito tanto li, lungo e tanto tenacemente le singolarità carat
teristiche dell'eredità romana, se veramente fossero improntate, informate ed 
annesse solo al detto carattere primordiale di essa. Sembra invece che la 
l'esistenza tenace di quelle s'intenda e si spieghi più plausibilment~, ricoHe
gandole omai proprio alla permanente e capitale continuità del culto dome
stico e dei sepolcri, che aveva luogo nell'he1"editas; continuità che serba un 
valore vivo ed intenso tuttora nell'età avanzata, resistendo per lungo tratto 
all'urto eli contrari elementi; e benchè abbiano cessato in questa 'di l'aggrup
parsi intorno ad essa altri diritti e rapporti di carattere non patrimoniale, i 
quali in antico ne costituivano secondo che sembra un accessorio, come l'ospi-
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testamento prende vita e valore dana heredif$ institutio che ne . co'
stituisce ognora il caput et fundamentum (1); quella, giusta la quale 
siffatta institutio, se a favore di estranei, dev'essere correlativa ad 
una espressa esclusione ' dall' h.ereditas (exheredatio) dei figli esi..: 
stenti (2); qu~lla che pronunzia l'annullamento di un testamento 
già compiuto, come conseguente dal fatto medesimo della nascita 
sopraggiunta al testatore di un figlio in potestà (3); quella ancora 
che interdice la concorrenza simultanea di più testamenti, e ri
chiede per la revoca di un testamento già compiuto la redazione 
di un valido testamento nuovo (4); ' la regola che non comporta la 

talità ed il patronato. In tal senso mi pare tuttora che il limitarsi a designare 
l'he1'editas come una c'ontinuazione di l'apporti familiari, la quale possa aver 
luogo in un solo figlio o in più, in più figli viventi in conS01·tittm o distacca
catisi a costituire altrettante nuove farniUae continuatrici dell'antica in quel 
modo ch'era compatibile colla loro coesistenza, oppure, in luogo di figli ine
sistenti o indegni, in estranei; tutto ciò mi pare preferibile al concepire la 
detta he1'ed#as co.me trasmissione di un potere sovrano sul gruppo familiare; 
potere scomparso del tutto. Codesto concetto dell'lie1'editas, del quale io per me 
trovai il germe nel 1890-91, in un corso sul diritto ereditario del mio Maestro 
BRINI, venni svolgendo in successive ricerche (L'hereditas e la famiUa dct Adriano 
ai Severi, 1893; Sopra la natura giU1"idica della sostituz. pupilla're nel diritto 
rom., B. d. i. d. d. r., 1894; Papiniano, III, 1896). Ho tentato qui di fissarne 
i contorni, quali li ravviso, con quella maggior precisione che in codesta ma· 
teria, allo stato delle nostre conoscenze, è possibile. A voler ritrarre con una 
immagine la differenza fra me e il Bonfante in proposito, e, come più ancora 
mi preme, a voleme significare l'importanza, ch'io sono indotto ad attribuirvi 
per la storica valutazione e per ogni ricognizione dottrinale rispettiva, direi che 
secondo il suo vedere si tratterebbe di un l'amo ornai secco ne ll'albero vivo, 
e secondo il mio vedere invece di un l'amo ognor verde e vivo. Di recente ,_ 
un Maestro insigne, il MITTEIS, Rom. Privcttr , , p. 99, s'accontentava di fissare 
che ' das Erbesein eben nicht eine t'eine V M'mogensangelegenheit ist, die sich mit dem 
Erbschaftsantritt e1'ledigt, sonder'n ... darin ein MehrM'es liegt'; prendendo le 
mosse da ciò che (p. 93) 'die Idee de?' Univet·salsukiZession . .. kann nu1' begriffen 
werden wenn man sie a1iS der Tiefe des 1"omischen FamiUengedankes he1'aus be
trachtet '. 

(1). GAIO, 2, 116- 7; ULP., ad Sab., D., 28, 5, 1 pr. 
(2) GAIO, 2, 123; ULP., 22, 16; Dig., 28, 2: 'De Ub. et postumis heredibus 

instituendis vel exhe?'edandis'; Cod., 6, 28: 'De liberis praeteritis vel exhe1'edatis; 
6, 29: ' De p ostumis he1'edib'tts instituendis vel exhet'edandis vel praete1'itis '. -

(3) GAIO, 2, 130-2; ULP., 22, 18-21; Dig., 28, 3: ' De iniusto 1'UptO ù'rito facto 
testamento ·' . 

(4) GAIO; 2, 151. 
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concorrenza della delazione testamentaria dell' hereditas con l'inte~ 

stata (nemo pro parte testatus et intestat~ts decedere potest) (1)', nè 
una delazione testamentaria che abbia per oggetto solamente delle 
cose singole (institutio ex re certa) (2); e l'accrescimellto (ius ad

cf'escendi) che, mancando uno degli eredi istituiti, ha luogo sopra la 
sua quota a pro degli altri istituiti con lui, in proporzione delle 
quote, rispettive (3). 

. § 6. Codesta condizione primitiva dell' heres improntata su 
queHa ' del figlio, per ciò che spetta alla continuazione di rapporti 
connessi all'antica costituzione della familia, si viene modificando 
quanto più si procede verso l'età recente, e la farnilia vien perdendo 

-il suo classico carattere e le sue classiche funzioni. E parimente si 
vien trasmutando la primitiva contenenza dell'hereditas; la quale 
tende a restringersi essenzialmente all'universalità dei diritti e 
rapporti patrimoniali, e ad abbandonare quei diritti e rapporti estra
patrimoniali, che dapprincipio vi erano pure compresi e che valevano 
ad imprimere ad essa una fisonomia sua propria e caratteristica. 

Di tra codesti rapporti, alcuni, come connessi di lor natura a funzioni 
politiche della familia, scompaiono affatto rielI'età recente, oppure 
vi lasciano soltanto qualche traccia remota e sfuggevole: come 
appunto i rapporti di ospitalità, ed in molta parte i sacra dome
stici (4). Altri invece si distaccano dall'hereditas e divengono un 
attributo dei figli, o anche, subordinatam·ente a questi, di altri 
congiunti del defunto, indipendentement~ dalla loro condizione di 
eredi; nel caso appunto in cui, per effetto di un testarnentum del de~ 
funto, la sua hereditas sia deferita a persone estranee. Così si 

(1) Crc., de inv., 2, 21, 63; POMP., ad Sab. D. 50 17 7' IJf,st 2 14 5 
(2) ULP., ad Sab., D" 28, 5, 1, 4; PAPIN., D., 28, 6, Ù 8' LI~~ RUF 'D' 28 

5, 75 (74). ' , ., " , 

(3) GAIO, D., 29, 2, 53, l. 

(4) ~e provvisioni pontificie, delle quali discorre Crc., de le,q. 3, 19, 48 e segg., 
e che mtendevano a collegare i sacra alla pecunia, addossando l'onere di quelli 
subordinatamente agli eredi, ad . altri che acquistassero dal patrimonio del de~ 
funt~, rappresent.ano innova~ioni recenti. Cfr. 3, 21, 52: 'sacra cum pecunia 
pontificum auctor~tate, nulla lege coniuncta sunt'. 

E. COSTA. 
30 
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distaccano dall' hereditas e spettano agli appartenenti alla familia 

come tali, e indipendentemente dalla loro condizione di eredi, i 
sepolcri; allorchè a lato dei s~pulchra hereditaria, trasmissibili come 
tali agli eredi, 'si costituiscono e si diffondono dei sepulchra fami- , 

liaria che sono destinati ai soli discendenti o ai congiunti entro 
certi 'limiti del defunto, in forza di un' esplicita dichiarazione di 
costui, oppure in forza d'una dichiarazione implicita nella formula 
monumentum hoc heredem non sequetu1' (M. H. H. N. S.) (1). In 
ugual guisa si distacca dall' hereditas , ed ineris?e all~ nascita pe~ 
entro alla familia il diritto di patronato sopra l serVI manomeSSI 
o i figli loro (2). 

(1) Il momento, nel quale sorge la distinzione dei sepulchra familia'l"'ia e di 
quelli heredita-ria, non è conosciuto. Il più antico ricordo che ne serban,o le 
fonti giuridiche si- contiene nel luogo di GAIO, c,d ed. prov., D.,. 1~, 7, 5:. F~
miliaria sepulchra dicuntur, quae quis sibi familiaeque ~uae co~stztz/~t, ~ered~ta~'~a 
autem quae quis sibi heredibusque suis constituit '. Ma una rlcer~a slste~.abca 
che fosse condotta sopra i titoli epigrafici che ne recano tracCIa esphclta o 
implicita, nelle formule colle quali i fondatori di sepolcri interdico~o la par
tecipazione a questi ad estranei alla familia, potrebbe rec~r l~ce, .sla su\ mo· 
mento in cui la distinzione predetta si fissò, sia sulla vana dl'ffuSlOne ch essa 
ebbe nelle diverse regioni dell'impero. Ciò che ad ogni modo sembra sin d'ora 
estremamente probabile si è ch'essa non dovette essere risalente; ma d?vett~ 
sopraggiungere solo ad un momento relativamente avanzato, nel qu~le .Sl sent~ 
opportuno di contrastare ad una norma preesist~nte, giusta la .q~ale Il tltolo dI 
erede doveva esser sufficiente di per sè medesImo a dar dlntto al sepo.lcro. 
Questo appare tanto più probabile, se si pone a riscontro col largo uso dI co
deste formule l'uso assai raro di quelle contrarie: Monumentum hoc het'edem 
sequetur. Cfr. MOMMSEN, Zum 1·Om. Grabrecht, Z. d. S. S., XVI, p, ~13; J~w. 

Schrift., III, p. 207. Forse la distinzione predetta nO,n e.ra m.olto. antIca, allo~

quando GAIO la fissava scultoriamente nel luogo nfento d.l~nZl. ?he,.~entle 
era ben definita nel diritto classico, essa si illanguidisca 'nel dlntto glUstlmaneo, 
e che i passi classici ad essa relativi abbiano subìto alterazi?ni e rimal1eg~ 
giamenti da parte dei compilatori giustinianei, sembra ben dImostrato, da~h 
ingegnosi studi di E. ALBERTA RIO , Sepulch1'a familiaria e s~pulch1'a he'red,~tana, 

nel Filangier'i, 1910; Sul contenuto del ius sepulch,'i nel d~1' . rom., Rend~c. del 
R. Istituto Lombardo, Serie II, voI. XLIII, 1910, p. 533 e segg. .. . 

(2) MOD., D., 37, 14, 9 pro Nel caso che il padre incorra ~n deh~tl ch~ lm~ 
port,ino la confisca del patrimonio, si riconosce al tempo del Sevel'l ch"e l figlI 
,di lui abbiano salvi tuttavia i iU1"a liberto1'urn (D., 37, 14, 4; e 17 pr.).~Invece 

t 'uttora Alfeno pronunziava ~he anche cotali ùwa seguissero le sorti dell'het'e-

,. 
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- § 7', C0m.e tu.ttavia le regole predette, improntate al .primitivo 
carattere famIliare delI'hereditas, non cadono del tutto prive di 
valore nemmeno nell'ultimo momento, ma'sopravvivono ancora nel
l' hereditas recente a rioordo e vestigio di quella antica, così pari
mente nemmeno nel detto ultimo momento la contenenza dell'here

ditas è ridotta alla sfera dei diritti esclusivamente patrimoniali. 
Qualche attributo del patronato compAte invero, oltre che ai di
scendenti del defunto che ne era investito, agIi eredi di lui come 
tali, eontro i quali il liberto tuttora nel secolo IV d. C. non può 
esperire 1'in ius vocatio (1). Così del pari gli eredi come tali sono 

. d-itas del padrefamilia. privato per Pena della civitas (ALF., D., 48, 22, 3). Il 
contra~to fra quest'ultImo passo e i due precedenti su codesto punto è bene 
avvertIto dal Ma'TEls, Privatr., p. 102. 

O) GORD. (239), C., ~, 2, 2: ' Venia edicti nOn petita patronum seu patronam 
e~t'u~que pa1'entes et hberos, heredes insupe'l', etsi extranei sint, a libet.Us seu 
hber'ts eorum nOn debere in ius voca1'i ius ce1·tissimum est '. Tuttora ONORIO e 
TEOD. (4~3), C. Th., 4, 10,2; C., 6, 7, 3: 'L-ibe'rti non modo advet'sus patronos 
non ~udwnt~t1", vel'uin etiam eandem quam patl'onis ipsis 1'everentiam praestertt 
h~~e~1bus pat:r~n~t'um, quibus ingrati actio sicut 'ipsis manumissoribus defet'etut' 
S'I 'tll't ~atae s~b~ l1be'rtatis immemot'es nequitiam recepet'int servilis ingenii '. Benchè 
Acc~rslO restnngesse la portata di codesta costituzione , ai soli fiali eredi PIa
centmo. le. attribuisce invece portata generale, riferendola an~he agli' eredi 
estranel; 11 che sembra approvabile dal GOTOFREDO, ad h. l., voI. I, p. 419, 
per quanto spetta al valore che la costituzione ebbe nel Codice Teodosiano 
hon più invece nel suo riferimento al diritto giustinianeo. ' 

L'intima corrispondenza esistente fra le vicende storiche del diritto di pa
tronato e di quello di sepolcro è stata posta testè in evidenza ,da E. ALBER
TARlO, Sul diritto \ dell' e1'ede estraneo alle ope1'e dei libet·ti, nel Fnangiet'i, 1910, 
La costituzione citata dianzi di ONORIO e TEOD., che figura pure nel Cod. Teod., 
non sembra consenta i sospetti presentati intorno alla genuinità tleqa prece
dente costituzione di Gordiano, nè la congettura che la concessione agli eredi 
di certi attributi del patronato costituisca una novità del diritto giustinianeo. 
Più verisimilmente essa rappresenta una sopravvivenza di una condizione pre
cedente. La genuinità d'entrambe le costituzioni sembra piuttosto comprovata 
dalla successiva novella di Teodosio e Valentiniano, che restrinse a favore dei 
liberti i diritti spettanti sovr'essi agli eredi estranei del patrono: TEOD. ET 

VALENTIN. (447), Nov. 25, pro 1 : ... dU1'as nimis beneme1'itis credimus sanctiones 
qua e sic 0pP'rimunt sub ing'rati actione libet·tos, ut ab heredibus defunctot'um pt'ae~ 
cipiant in ' servitutem vocat'i, tamquam contra iniuria1'um vel superbiae reos nulla 
nisi abl'ogandae libe1"tatis poena sufficiat. Huius ergo statuti vigorem benignius 
C01'1'igentes mansura iugitet· lege deeernimus, ut, si quis ex familia sua cuiuslibet 
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tenuti ad esperire l'accusa contro gli uccisori del defunto ed a di
fenderne l'existimatio (1) ; ed hanno facoltà di perseguire come proprie 
iniuriae le offese arrecate . alla salma o al sep0lcro del loro au-
tore (2). 

§ 8. Muovendo dallo scorcio della repubblica, e procedendo 
via via nel corso dell'impero classico, si viene delineando, a lato 
della civile hereditas, l'istituto pretorio della bonorum possessio (3). 

Questa ripete verisimilmente la sua origine dall'immissione in 
possesso del patrimonio ereditario, che il pretore cominciò a con
cedere a coloro che la invocassero da lui sulla base di un titolo 
loro spettante all' hereditas, per ragione di un testamento nel quale 
fossero istituiti, o per ragione di agnati o o di gentilitas onde fosser 
congiunti al defunto. E4 assunse carattere e valore di un istituto 
autonomo e distinto dall'hereditas, quando codesta sua funzione 
meramente ausiliare a questa cedette il campo ad una funzione 
integratrice e correttrice di questa, giusta le condizioni e le esi
genze nuove che la vita veniva porgendo (4); quando appunto il 

sexus homines libet·tate donave1'it, eius heredes, sive extranei sive filii sett filia e 
sett nepotes neptesque fuerint vel prop'inqui cuiuscumque cognationis et · nominis, 
manumisso~ non teneant ad obsequiorum necessitatem nullamque contra ingratos 
habeant acti01~em, sed, quod minime remtw, si contttmeUam fortasse pertulerint, 
ad cohe'rcendos iniu1'iarum reos utantur iure communii'. 

(1) ULP., D., 47, lO, 1, 6: 'Semper het'edis interest defuncti existimationem 
pu'rgare '. 

(2) ULP., D., 47, lO, 1, 6, cito 
Codesta facoltà è messa in rilievo, come una delle salienti caratteristiche 

della condizione dell'erede, specialmente dall' HOLDER, Die Stellung des 'rom. 
Erben, Z. d. S. S., XVI, p. 256. -

(3) GAIO, 3, 32: ' Quos autem p1'aeto1' vocat ad hereditatem, hi heredes ipso 
quidem iure non fiunt j nam praetor he'redes fa cere non potest ... sed cum eis 
praetor dat bono1'ttmpossessionem, loco he1'edum constituuntur '; ULP. , 28, 12; 
Inst:, 3, 9, 2. 

(4) Così il LEIST, Die bon01·. poss., iMe geschichtl. Entwickl. und heut. Gelt., 
Gottingen, 1844-8; e Gluck's Fortsetz.~ Serie de't' Bucher 37 U. 38, 1870, i, 
p. 1 e segg. (§ 1598) e fra noi l'ALIBRANDI, De bonorum possessionibus, Romae, 
1869, pp. 8-9. Cfr. anche 'la breve nota dello ScmuDT, Die Anfiinge dM' bon. 
poss., Z. d. S. S., XVII, 1896, pp. 324-8. Codesta opinione, ch'è anche con
fortata dai dati delle fonti e corrisponde collo svolgimento di altri istituti 

, 
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pretore concesse una 'siffatta immissione, oltre che a coloro i quali 
avessero titolo civile all' h~reditas, ad altri che mancassero di un 
tal titolo, ma che fossero congiunti al defunto aa rapporti di . pa
rentela differenti dall' agnatio e dalla gentilitas, e che pure appa
rissero meritevoli di ricognizione e di tutela (bonorum posse{]sio ab 

intestato, e anche contra tabulas); oppure a coloro ai quali il de
funto. avesse manifestato di voler trasferire il proprio patrimonio, 
per mezzo di una dichiarazione di volontà che mancasse dei requisiti 
occorrenti al testamento civile, ma che pur presentasse sufficienti 
guarentigie di genuinità e di sincerità (bonorum possessio secundum 

tabulas) (1); e tanto più quando concesse e tutelò una tale immis
sione, anche in contrasto e conflitto con dei successibili, che avesser 
titolo alla civile hereditas ed esperissero gli strumenti esistenti a 
difesa di questa (bonorum possessio cum re) (2). 

pretori, è oggidì prevalente. V. da ultimo il GIRARD, Manuel, p. 792-3. Il SA
VIGNY, Uebe1' das inte1·d. qU01'. bon., Ve1'm. Schrift., II, pp. 230-6, riteneva 
invece che la b. p. fosse sorta senz'altro colla funzione di creare dei nuovi 
eredi, a vece e in contrapposto di quelli civili; · e l'HuscHKE, Z. f. g. R. W., 
XIV, p. 157 e segg., che avesse avuto per funzione originaria quella di deter~ 
minare le persone che potessero impossessarsi dei beni ereditari, all'effetto di 
convertire il possesso in spettanza giuridica per via dell"usucapio pro hel'ede. 
Altre vecchie dottrine, che l'avvisavano nella b. p. originaria la successione dei 
peregrini, o la successione nelle possessiones dell' age1' publicus si trovan rias
sunte e confutate dal F ABRICIUS, U'J'sp1''Ung und Entwick. der bono pOSSo nelle 
Hist01·. Forsch. im Gebiete des Rom. P1'ivat1'., I, Berlin, 1837, p. 17 e segg.; il 
quale vi ravvisa invece il possesso provvisorio, accordato nella pendenza del 
processo ereditario introdotto colla petitio het'editat1's, nel periodo delle legis 
ac:tiones. Intorno ai l'apporti esistenti nel diritto classico fra la he'red1'tas e la 
bonorU1n possessio v., oltre al LEIST cit., i trattati generali di diritto ereditario: 
VERING, Romisches Erb1'echt, Heidelberg, 1861, p. 577 e segg.; SCHIRMER, Handb. 
des-1·om. Erb1'echtes, Leipzig, 1863, I, p. 73 e segg. ; FADDA, Concetti fondamentali 
del diritto eredita1'io rom., Napoli, 1900-2, I, p. _ 33 e segg. 

(1) PAOLO, n., 37, 1, 6, l: 'Bonor'Um possess'ionis beneficium multiplex est: 
nam quaedam bon01'wn possessiones competunt cont1'a voluntatem, quaedam se
cundum voluntatem defunctorurn, nec non ab intestato habentibus ius le.qitirnum 
vel non habentibus p1'opte1' capitis deminutionem '. 

(2) ULP., 28, 13: Bonorum possessio aut cum re datur, aut sine re: cum re, 
cum is, qui accipit (accipit) cum effectu, (ut) bona retineat,. sine re, cum alius 
iure civili evincere he1'editatem p08sit / veluti si sit scriptus heres, intestati bo
n01'um possessio sin e 1'e (est), quoniam scriptus het'es evincere hered#atem iure 
legitimo potest '; GAIO, 3, 35. 
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§ 9. In co/desto suo assetto distinto dall'hereditas) la bonorut1't · 
possessio si venne improntando sopra di questa) in quanto le disci
pline che regolavano la condizione di chi la conseguiva dal magistrato 
si moqellarono su quelle già esistenti a regolare la condizione del
l'he~s, così nei rapporti col defunto come nei rapporti coi terzi. -Il 
bonorum possessor, così immesso e mantenuto dal pretore nel pos
sesso - dei beni ereditari, in vista di titoli differenti da quelli 
occorrenti all'hereditas, ottenne dal pretore medesimo come fittizie 

-le azioni che sarebbero spettate come dirette ad un erede; e pari-, 
mente i terzi creditori del defunto poterono agire contro di esso 
per mezzo di azioni, che costituivano altrettanti estendimenti utili 
delle azioni esperibili contro un erede. 

La bonorum possessio s'atteggia sopra l'hereditas, anche per ciò 
che spetta quei pochi rapporti di carattere non patrimoniale, che 
questa serba ancora nel tempo in cui essa così sorge e si svolge 
come istituto autonomo da questa, ma improntato su questa: rap
porti che si riducono al diritto di patronato, al diritto di sepolcro 
ed all'obbligo di difendere l'existimatio del defunto (1). 

La bonorum possessio permane come istituto differente dall' here
ditas, pei titoli in base dei quali è conferita, per gli strumenti pro
cessuali con cui è difesa, o a cui dà luogo, persino nelle compila
zioni del Digesto e del Codice. Essa fu soppressa in molte parti 
e confusa coll'hereditas solamente colle due novelle 118 e 127; per 
mezzo delle quali Giustiniano pose in atto una riforma definitiva 
nell' ordine delle successioni legittime. 

(l) ULP., D., 37, l, 2: ' It. omnibus . .. vice het'edum bOf.ot'um possessot'es ha
bentur '; Inst. 3, 9 pro 

-. -

CAPITOLO II. 

I testamenti. 

§ 1. La tradizione rappresenta come risalente già alla più 
antica costituzione della Città l'esistenza di atti, per mezzo dei 
quali il padrefamilia poteva provocare una delazione della propria 
here'ditas, diversa da quella preordinata dai mores e poi dalle leggi 
delle XII Tavole a pro dei figli sui heredes, ed in loro mancanza 
a pro degli agnati e . dei gentiles, 

Dagli stessi elementi che codesta tradizione arreca, resulta tut
tavia che gli atti, coi quali il padrefamilia poteva raggiungere un 
tale effetto; non consistevano veramente in una predisposizione 
revocabile ordinata dalla volontà unilaterale ed individuale di 
costui, pel tempo in cui egli avesse cessato d'esistere; ma che 
bensì essi riéhiedevano la cooperazione del popolo raccolto nei 
comizi curiati, convocati sopra invito dei pontefici (testamentum 

calatis comitiis) , o del popolo ordinato militarmente nell' exercitus ' 

.e schierato in ordine di combattimento (testamentum in procinctu) (1). 
Incerto e discusso fra gli studiosi rimane soltanto il carattere ed 
il valore della predetta cooperazione. Poichè, mentre taluni la 

(1) G.AIO, 2, 101: 'Testamentot'um autem genera initio duo fuet'unt,' nam aut 
calatis comitiis testamentum faciebant, qua e comitia bis in anno testamentis fa- · 
ciendis destinata erant, aut_ in procinctu, id. est cum belli causa arma sumebant " 
procinctum est enim eXMditus et at'matus exet'citus'; ULP., 20, 2; GELL., 15, 

, 27, 3, 
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fanno consistere in un' esplicita e formale deliberazione del popolo 
sopra la proposta messa innanzi dal padrefamilia, analoga a quella 
che ha luogo per 1'assunzione di un altro padrefamilia a condi
zione di figlio, nell'adrogatio (1); altri vi ravvisano i termini di 
una semplice tacita adesione pubblica alla volontà ' dichiarata dal 
disponente, almeno dopo che il testamentum calatis comitiis si fu 
improntato sopra quello in procinctu, introdotto per necessaria con-
seguenza dell'accoglimento della plebe nell' exercitus (2). . 

§ 2. È probabile che come il testamento, in Roma, gla dal
l'età più antica a cui risalgono le nostre notizie, si è distaccato 
sostanzialmente dall'adozione, colla quale nell'età preromana, presso 
i popoli da cui Roma sorse, era forse connesso (3), se ne sia sepa
rato anche nelle forme, per la diversa intensità occorrente in e~o 

(1) JHERING, Espdt du d1·. 1·om., I, p. 144 e segg.; FUSTEL DE COULANGES, Lcc 
cité antique, p. 89; HOLDER, Beitr. zur Gesch. de1' 1·Om. Erbr., cap. 2; FADDA, 
L' 01'igine dei legati, nel voI. Per l' VIII cente?'t. dell' Unive1'sità di Bologna, Studi 
giuro e st01·., Roma,1888, pp. 163, 168-9. 

(2) Così l'ApPLEToN, Le testament "omain, la methode du droit compa1'é et l'au
thenticité des XII Tables (estr. dalla Revue gen. du droii, 1902-3), 1903, p. 82 
e segg., congettura che il t. calatis comitiis si sia venuto improntando a poco 
a poco nel fatto sul test. in p1'ocinctu, per ciò 'che l'esame dei pontefici sulla pro· 
posta del padrefamilia e la votazione del popolo l'accolto nei comizi abbiano as
sunto a poco a pOGO un carattere meramente formale. La statuizione decemvirale
'uti legassU supe1' pecunia tutelave suae 1'ei ifa ius esto ' sarebbe, secondo l'illustre 
scrittore, la constatazione e la consolidazione di un uso ornai esistente. Ma 
la riferibilità di codesta statuizione al testamento comiziale non sembra con~ 

ciliabile col senso proprio di lega1·e. 
(3) L'intimo neS80 originario fra il testamento e l'adozione e la originaria 

inammissibilità del testamento nel caso d'esistenza di figli è ammessa anche 
dall' ApPLETON, Le testament rom., p. 64. 

Il CUQ, Inst. jU1·id., I, 2" ed., p. 125, congettura che tra le funzioni del
l'arrogatio e quelle del testamento sia esistita questa sola differenza, che la. 
prima intendesse a procacciare a chi la poneva in atto un continuatore del 
culto gentilizio, e che l'altro intendesse invece a procacciar~ al testatore un 
continùatore del suo culto domestico. 

TaJuno congettura che il testamentum. calatis comitiis sia sorto per opera dei 
pontefici, a provvedere alle medesime funzioni dell'lw1'ogatio, appunto per quei 
casi nei quali questa non riuscisse possibile. Cfr. ERDMANN, Die Entwicklunr; 
der Testierf1'eiheit 'im rom. Recht, Z. f. v. R. W., XXII, 1908, pp, 7-8. 
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alIa coope~azione popolare, che vi si ridusse appunto) secondo che 
addita la coesistenza della forma in procinctu con l'altra comiziale, 
ad ' una tacita ' approvazione. 

Oome tuttavia in siffatta cooperazione popolare, sia pure così 
attenuata, sopravvi ve un intimo nesso formale fra il testamento e 
l'adozione, ugualmente sopravvivono fra i due atti delle forti ana
logie .di funzioni. Entrambi intendono invero a procacciare con
tinuatori del culto familiare a coloro che non li abbiano già di 
tra i figli procreati da giuste nozze; e solo di-fferiscono fra loro, 
per ciò - che il testamento intende a raggiungere un tale effetto 
pel tempo posteriore a quello in cui il disponente ha cessato di 
esistere, e non attribuisce prima di questo tempo, alla persona da 
lui designata il tenergli luogo di figlio pel detto culto, veruna per
tinenza sopra i rapporti e diritti che s'impersonano in esso in rap
presentanza della familia (1). 

El) Il LAMBERT, La tradUion romaine sur la succession des f01'mes cles testa
ments devant l'histoire comparative, Paris, 1901, p. 27, ritiene che il testamento 
calcttis comitiis e quello in procinct~l investissero l'istituito di un diritto at
tuale ed irrevocabile, fossero delle vere e proprie adoptiones in hereditatem, 
analoghe alla affatomia salica ed alla thinx longobarda; il che è molto giu
stamente contestato dall'ApPLETON, Le testament rom., p. 53 e segg.; il quale 
rileva come la necessità della cretio imposta all'ist.ituito per pone in atto 
l'adizione contrasti al carattere che il Lambert attribuisce ai predetti testamenti. 

Fra i due antichi testamenti -romani e la thinx e l'affatomia esiste bensì 
un'analogia di funzioni, in quanto gli uni e gli altri tendono a procacciare a 
chi li pone in atto continuatori del culto domestico (cfr. SCHUPFER, Thinx e 
affatomia.' studi sulle adozioni 1'n eredità dei secoli b(.t1'barici, AtU della R. Acc. 
dei Lincei, Mem. della classe- di scienze mor., Serie IV, IX, 1892, p. 1 e segg.); 
ma essi appartengono a stadi di sviluppo differenti. A quel più antico stadio a 
cui appartengono la thinx e l'affatomia, appartiene anche l'adozione testamen
taria del diritto ellenico. Cfr. sullo svolgimento degli atti causa mortis nel di
ritto gl'eco la recente memoria del BRUCK, Die Schenkung auf den Todesfall im 
griech. und rom. Recht 'zugleich ein BeUrag ZU1' Gesch. des Testaments, Breslau, 
1909 (Studien ZU1" Erlailt. des burge1"l. Rechts he1·ausg. V. R. LEONHARD, n. 31); 
ed i rapidi ma penetranti cenni del R.ABEL, Elte'rUche Te-ilung, Festschr. zur 49 -
Versammh. deutsch. Philol., Basel, 1907, p. 528 e segg. 

Nega per contro ogni nesso fra il testamento e l'ado~ione, e combatte la 
dottrina che ravvisa nell' heredis institutio una specie d'affigliazione post 
m01'tem, l'HoLDER, ' Das Wesen de?' Erbgrunde ttnd de1' E1'bfolge n(tch rom. Rechte, ' 
Z. d. S. S., XXX, p. 65 e s.egg. 
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§ 3. A lato di codesti più antichi testamenta, posti in atto 
coll'adesione della collettività, sopraggiunge ad un certo momento 
la così detta familiae mancipatio; e cioè un'applicazione del ne
gozio solenne, occorrente a procacciare il trasferimento delle res 

mancipi, alla somma dei diritti e dei rapporti costituenti la fa
miUa di colui che intendeva disporne pel tempo 'in cui avesse ces
sato d'esistere. 

Per mezzo di tal negozio, il disponente alienava fittiziamente 
• la propria familia ad un formale compratore (familiae emptor); che 

ne prestava un prezzo simbolico, e s'impegnava sulla propria fede, 
con un patto di fiducia, o a restituire con una nuova mancipatio 

la familia stessa al disponente, nel caso in cui egli sopravvivendo 
ne lo avesse a richiedere; oppure a destinare in tutto o in parte 
i rapporti e diritti appartenenti alla familia trasferitagli, nel modo 
che il padrefamilia, il quale glie l'aveva formalmente alienata e 
rimessa, avesse dichiarato di volere (1). 

(1) GAIO, 2, 102: 'qui ... neque calatis comitiis neque in p'J'ocinctu t estamentum 
fecet'at, is si subita m01'ti urguebatu1', amico familiam suam id est pat1'imonium 
suum mancipio dabat, eumque rogabat quid cuique post mortem suam dari vellet ' ; 
103: 'olim familiae empt01', id est qui a testatore familiam accipiebat mancipio, 
heredis locum optinebat, et ob id ei mandabat testator quid cuique post mO'1'tem 
suam dari vellet'. 

Per lo svolgimento dalla mancipatio familiae al testamentum per aes et" libram, 
v. specialmente CUQ, Reche1'ches historiques StW le testam. per aes et lib'ram, 
N. 1'. h. du dt'. fl'. et étt'., X, 1886, p. 533. 

La corrispondenza della familiae mancipatio colla germanica t1'euhand è posta 
nettamente in luce dal LAMBERT, La trad. rom.) p. 76 e segg,; cfr. pure Ap· 

PLETON, Le testament, p. 103 e segg.; EHRLICH, Die Anfange des testamentum per 
aes et libram, Z. f. v. R. W., XVII, 1904, p. 101; ERDMANN, Die Entwicklung 
der Testierfreiheit, ecc., Z. f. v. R. W:, XXII, p. 18. Intorno alla treuhand e 
per l'inesistenza di una giuridica obbligazione del treuhander all'esecuzione 
delle liberalità ordinate dal defunto disponente cfr. SCHULTZE, Die langobar
dische Treuhand und iht'e umbildung zur Testamentsvollst'J'echung, Breslau, 1895 
(GIERKE, Untersuch., n. 49) p. 144 e segg. 
" Intorno all'esecutoria testamentaria dell'alto medioevo, colla quale pure la 

mancipatio familiae ha analogia, cfr. l'ottimo lavoro di R. CAILLEMER, O'rigines 
et développement de l'execution testamentaire: époque franque et moyen age, "Lyon, 
190] . 

l 
I 
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§ 4 ·. Tale impegno assunto dal familiae emptor; di porre in 
atto dopo la morte del disponente ciò che questi avesse dichia
rato di volere, intorno alla destinazione della familia trasferitagli 
e "di cose singole in questa comprese, era dapprincipio sprov
veduto _di giuridica obbligatorietà. 

Ma ad un certo momento, forse in seguito .alla statuizione decem
viraI e uti legassit super pecunia tutelave suae rei ita ius esto (1), esso 
divenne giuridicamente obbligatorio; talchè la detta dichiarazione 
e preordinazione del disponente (nuncupatio) assunse forza e va
lore di elemento essenziale; e la mancipatio familiae vi diventò un 
elemento accessorio e formale. L'emptor familiae venIie assumendo 
corrispondentem-ente il carattere di un semplice strumento, pel 
trapasso della familia del disponente a quegli che costui predesti
nasse nella nuncupatio a RUO heres. Investito dapprima, fra il mo
mento della mancipaUo e quello della morte del disponente, di una 
proprietà formale sulla fa?nilia mancipata, si concepisce poi in
vestito di questa stessa solo nell'ultimo istante della vita del dispo
nente, e solo per quel tanto che occorra a porre in atto il trapasso 
ch' è tenuto giuridicamente ad eseguire (2). Poi finisce per perdere 
anche codest'o vestigio della sua prisca funzione e. per assumere 
il valore di un semplice ~estimonio, nel testanl,entum per aes et libram 
disviluppatosi così dalla familiae mancipatio. . 

Questo testamentum si fissa così in seguito ad un tale svolgi
ment~, come una vera e propria preordinazione unilaterale e re
vocabile del padrefamilia, pel tempo in cui sia uscito di vita. 

§ 5, Codesta forma di testamentum consistente nella dichiara
zione fatta dal disponente, nel cospetto dei quinque testes della 
mancipatio, ai quali s'aggiungono, con mera funzione formale come 
di testes, il familiae emptor ed il libripens, è quella che nella · se. 
conda metà della repubblica prende il sopravvento sopra le antiche 

(1) FADDA, Le origini cit., Studi giurid. e stot'. cit., p. 165 e segg.; Concetti 
fondamentali, I, p. 43 e segg. 

(2) ApPLETON, Le testament cit., p. 103 e segg. 
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forme popolari; e che sola ci si rappresenta come d'applicazione 
pratica e viva (1). 

Colla diffusione sopraggiunta tuttavia già allora della scrittura 
nei vari negozi della vita giuridica, accade, anche per la detta 
figura di testamentum, quello che vedemmo accadere già per la 
stipulaziolle fra i negozi tra vivi. Accade cioè che il testatore, 
anzichè enunciare ai testes la contenenza della propria volontà, . 
usi presentare ad essi una scrittura, o redatta da lui medesimo o 
redatta da altri a cura di lui, dichiarando essere èspressa in quella 
la detta sua volontà. Ed accàde che una tale dichiarazione (nun

cupatio) nella quale si ravvisa l'elemento essenziale del testamentum, 

e che le formalità della mancipatio a cui quella prosegue a prec 

supporsi congiunta, s'intendano senz'altro compiute, in ogni caso 
in cui sussista ad attestarne l'avvenimento una scrittura di tesla

mentum (2) recante i nomi dei testes, del familiae emptor, e del libri~ 

(1) GAI?, 2, 103-4: 'hoc vero solum (testamentum) quod pe1' aes et libmm fU, 
in usu 1'etentu1n est. sane n'unc aliter ordinatur quam olim solebat. namque olim 
(~miliae empt01', id est qui a testatore familiam accipiebat mancipio, heredis 
locurn optinebat, et ob id ei mandabat testat01', quia cuique post m01'tem suam da1'Ì 
vellet; nunc vero alius heres testamento instituitu1', a quo etiam legata relinquuntu·l', 
alius diC'is gratia propter veteris iU1'is imitationem familiae emptor adhibet~w. 

104. Eaque res ita agitu1': qui facit (testamentum) adhibitis, sicut in ceteris 
mancipationibus, V testibus civibus rOtnanis pube1'ibu'$ et lib,'ipende, postquam 
tabulas testame.nti scripserit, mancipat alicui dicis gratia familiam suam; in qua 
1'e his verbis familiae emptor utitur: FAMILIA PECVNIAQVE TVA ENDO lIiANDATELAU 
CVSTODELAIIIQVE MEAM QVO TV IVRE TESTAMENTVM FACERE POSSIS SECVNDVM LEGEM 
PVBLICAM, ROC AERE, et ut quidam adiciunt AENEAQVE LIBRA, ESTO MIRI EMPTA; 
deinde ae1'e percutit lib1'am idque aes dat testat01'i velut p1'etii loco; deinde 
testator tabulas testamenti tenens ita dicit: RAEC ITA VT IN HIS TABVLIS CERISQVE 
SCRIPTA SVNT, ITA DO, ITA LEGO, ITA TESTOR, .ITAQVE VOS, QVIRITEB, TESTIMONIVM 
MIRI PERRIBETOTE; et hoc d~citu1' 'nuncupatio: nuncupa1'e est enim palam nomi
na1'e, et sane quae testat01' specialiter in tabulis' testamenti sC1'ipserit, ea videtur 
generali se1'mone nomina1'e atque confirma1'e); ULP., 20, 9. 

(2) Gli accenni al teRtamento, fra lo scorcio della repubblica e l'impero, 'lo 
presuppongono costantemente scritto: ex scripto testam(mtorum iU1'e; CIC., de 
Q1'at., 1, 39, 180; 1,57,244; 2,6,24; 2,32,141; Brut., 52, 195-7; 53, 197-8; 
heres sC1'iptus: de off., 3,19, 75; de fin., 2,17, 55; 2, 18, 58; AUCT. ,AD HERE~N. , 

1, 12, 20; 1, 13, 23, Tabulae testamentarie son citate da HOR., Sat., 2, 5, 51-4 ; 

/ 
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pmis, e ' la loro obsig1iatio apposta nella parte esterna del docu
mento che la contiene (1), 

§ 6. Codesta sòvrapposizione della scrittura sulla effettiva 
. pronunzia delle -parole e sull'effettivo compimento degli atti coi 
quali ha luogo la man.cipatio, è secondata e favorita dall'opera del 
pretore, il quale riconosce come titolo sufficiente a conseguire la 
bonorum possessio secundum tabulas, sul patrimonio lasciato da 
un ' defunto, l'esibizione di un documento scritto recante la mani
festazione de.He ultime volontà di costui, e che risulti emanato 
da costui da,ll' obsignatio di 7 testes, indipendentemente da qual
sivoglia presupposto di dichiarazioni o di formalità che nel docu-

GIOVEN" 2, 58-9, 600-1; 14, 55; codice saevo Heredes vetat esse 8UOSj GIOVEN., lO, 
235-6; dictat'i he1'es: GIOVEN., 6, 218; testatae tabulae: CATULL., 68, 122. 

L'esempio di Orazio, che apprestandosi, nell'imminenza della morte, ad isti
tuire erede Augusto ricorre all'orale nuncltpatio di per sè, e disgiunta dallo 
scritto, può dal biografo di lui rappresentarcisi come notevole singolarità : 
SVETON., vita Hor. Il S. C. Liboniano, del tempo di Tiberio, il quale dichiarava 
nulle le liberalità ordinate nel testamento a favore di colui che s'era prestato a 
scriverlo sotto dettatura del testatore (SVETON., Ne 1"0 , 17; GIUL., D., 34, 8, 1; 
PAOLO, fr. 5, D. eod.; Cod., 9, 23, de his qui sibi adscrib. in testam.), e commi
nava le pene prefisse dalla lex C01'nelia de falsis aJ testamentarius che scrivesse 
nel testamento liberalità in proprio favore, contrariamente alla volontà ma
nifestata da chi glie lo aveva dettato (Dig., 48, lO, de lege Corno de falsis et 
de S. C. Liban.), risponde all 'uso assai diffuso di far scrivere il testamento da 
altrui mano. ' 

(1) Obsignatio testamenti: CIO., p"O Cluent., 13, 37; 14, 41; 44, 125; 59, 162; 
jJ1'O Mil., 18, 48; ad Àtt., 12, 18&, 2; 14, 3, 1; 14, 14, 5; 15, 14, 1; Ep. ad 
Q. (1'., 3, 9, 8; in Verr., 2, ' 1, 45, 117; SVETON., Nero, 17; PAOLO, 5, 25, 6. La 
norma fissata dal S. C., di cui è cenno in quest'ultimo testo, fu la ricogniziope 
d'una costumanza già prima largamente diffusa. 

Che l'obsignatio, di per sè sola, bastasse a comprovare formalmente la mancipatio 
sembra assai probabile, Cfr. MOMMsEN, Aegyptisches Testament vom J. 189 n. 
Chr., Sitzurgsber. der Berl. Akad. de,. Wiss., 1894, pp. 56-7; Jur. Sch,.ift" J, 
p. 439; SCIALOJA, Il ttstamento di C. Longino Castore, B. d. i. d. d. 1'., VII, 
pp. 18-9. 

L'obs1:gnatio all'esterno consentiva al testatore di tener segreto ai testes il 
contenuto del testamento (HOR., Sat., 2, 3, 123-4; MARZ., 9, 48, 1-3; 12, 73); 
s'egli non preferisse testamentum palam facere; Crc., pro Mil., 18, 48; ad Att ., 
12, 18", 2; QUINT., I. O., 4, 2, 87. 



478 LIBRO IV - LE SUCCESSIONI 

mento stesso si attestino avvenute, e che s'intendano sottostare 
all'esistenza di esso (1). 

§ 7. N èl nuovo assetto dato alle forme testamentarie da 
Teodosio II, figura come la più consueta e precipua fra esse quella 
del così detto testamentum tripe'i·titum) resultante appunto dalla 
fusione di elementi desunti dall'antico testamento per aes et libram, 

da altri elementi desunti dal testamento pretorio, e da altri infine 
desunti dalle costituzioni imperiali che intesero a statuire certe 
discipline per la redazione delle scritture testamentarie, allo scopo 
di guarentire la corrispondenza ,di queste alla volontà vera mani
festata dal defunto. Codesto testamento consiste in una dichia
razione scritta delle sue ultime volontà, presentata dal testatore 
'a sette testimoni rogati all'uopo, i quali contestualmente appon
gono sul documento che la contiene la propria obsignatio e la 
propria subscriptio, insieme col testatore medesimo, se questi sia 
capace di subscribere, o insieme con un ottavo testimonio, se egli 
sia illitterato (2). A lato di questa forma principale di testamento, 
è riconosciuta pure in quel momento un'altra forma consistente 
nella dichiarazione fatta oralmente dal dispvnente delle proprie vo
lontà a 7 testimoni all'uopo chiamati (3). 

:F1d insieme con le dette forme private persistono pure due forme 
pubbliche, riconosciute, fin dal 413, da Onorio e Teodosio: quella 
del così detto testamentum apud acta conditum, consistente nella 
dichiarazione delle sue ultime volontà fatta a voce dal disponente 
nel cospetto dei magistrati municipali, e redatta in iscritto a cura di 

(.1 ) CIC., in Ver1'" 2, 1, 45, 117; 'SI DE HEREDITATE AMl3IGITVR ET TABVLAE 

TESTAMENTI OBSIGNATAE NON MINVS MVLTIS SIGNIS QVAM E LEGE OPORTET AD ME PRO

FEREN'fVR SECVNDVM TABVLAS TESTAMENTI POTISSIMVM POSSESSIONEM DABO; ULP., 28, 
5: 'Etia;n si iU1'e civili non valeat testamentum, forte quod familiae mancipatio 
vel nuncupatio defuit, si signatum testamentum sit non minus quam septem tes
tium civium Romanorum signis, bonorum possessio dattw'. 

(2) TEOD. e VALENT., (439) ; C. Th., 16, 1,' 2-5; C. G. 6,23,21, pr,.1-3. So~ra 
la subscriptio v. BRlJNS, Die Subscriptionen in den Testamenten, Kle~n. Schr~ft. , 

II, p. 67 e segg. 

(3) TEOD. e V ALENT., C., 6, 23, 21, 4 cito 
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essi (1); e quella del, testamentum principi oblatum, consistente nella 
dichiara,zione scritta delle ultime volontà, presentata al principe 
perchè sia . custodita negli scrinia imperiali (2). . 

§ -8. L'osservanza delle forme predette, vigente pei testamenti 
circa a mezzo del secolo V, è modificata in certi casi singolari, 
o in vista di circostanze che ne richieggano un attenuamento, 
o di altre che ne consiglino per contrario un aggravamento, 

Attenuamento di forme si ha nel testamentum tempore pestis con

ditum, pel quale già in forza d'una costituzione di Diocleziano e 
Massimiano non è richiesto l'intervento contestuale dei testes) che 
occorre invece per le forme ordinarie (3). E si ha parimente nel 
testamentum ruri conditum, che in seguito ad una costituzione giu
stinianea può essere compiuto nel cospetto di 5 testimoni, ' dei 
quali basta che un solo sappia subscribere (4). 

Aggravamento di forme si ha nel testamento del cieco, pel quale 
un'a costituzione di Giustino dichiara necessario il concorso di un 
tabularius, insieme coi testes del testamento ordinario, e là dichiara
zione da parte del disponente della contenenza della propria vo
lontà ai detti test es ed al tabularius, e la redazione in iscritto , . 

di essa a cura ' di quest'ultimo (5), E si ha pure nel testamento 
del sordo muto, pel quale una costituzione giustinianea esige una 
dichiarazione scritta di sua propria mano (6). 

Una novella di Valentiniano III aveva riconosciuto nel 446 che 
in ogni caso il testamento scritto dal disponente di sua propria 
mano (holographamanu, testamentum holographum) (7), fosse valido 

(1) ONORo e TEOD. (413) C., 6, 23, 19. Cfr. sui precedenti di codesta , forma 

nel diritto ellenico, MITTEIS, Reichsrecht, p. 95, n. 4; HERMES, XXXIV, p. 103. 
(2) ONORo e TEOD., C., 6, 23, 19 cito 

(3) DlOCL. e MASS., C., 6, 23, 8. 
(4) GIUSTIN., C., 6, 23,' 31. 
(5) GIUSTIN., C., 6, 22, 8. 
(6) GIUSTIN., C., 6, 22, lO. 
(7) Ism., Orig., 5, 18: ' Holographum testamentum est manu actoris totum con

sc'riptum atque SUbSC1'iptum '. 
In qualche testamento ravennate si fa menzione della subscriptio fatta manu 
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di per sè stesso, senza bisogno delle altre formalità e senza che 
occorresse in particolare verun intervento di test es (1). Ma co
desta ricognizione generale della forma olografa del testamento 
non persistette nella successiva legislazione giustinianea. In questa 
la forma olografa fu ammessa, come eccezionale, solamente pel 
testamento compiuto dagli ascendenti in favore dei proprii discen
denti e per le sole disposizioni ordinate a favore di questi (testa

mentum parent~tm inter Uberos). L'olograficità è richiesta nelle parti 
essenziali dell'atto, e ' cioè nella data, nel nome dei chiamati e , 
nell' indicazione delle quote assegnate a ciasDuno di essi (2). 

Distinta da codesto testamentum, pel quale ~unque prescindendo 
dai detti attenuamenti di forma, sono richiesti pur sempre gli altri 
requisiti di sostanza che occorrono pei testamenti in generale, 
sopravvive nel diritto giustinianeo la divisi o parentum inter liberos; 

che ha carattere e valore di un atto fra vivi, benchè preordinato 
dall'ascendente in vista della sua premorienza, e pel tempo in cui 

. questa sia avvenuta. Essa ha luogo per mezzo di una scrittura 
recarite le subscriptiones dell'ascendente e dei discendenti che par

. tecipano alla divisione (3). 

holographa del disponente stesso (MARINI, Pap. dipl., n. 74, p. 111) in contrap
posto al caso in cùi la detta sttbscriptio avviene per mezzo di un XEt(!oX(!?i
(J"f1'JS = chi1'oct'ista, il quale sottoscriva per chi non possa o non sappia farlo. 

Cfr. MARINI, Pap. cit., p. 298. 
(1) Nov. Valentino (446) 21, 2, 1: 'mansura lege decet'nimus, ut quisquis pe1' 

holog1Ytpham scripturam supremttm mctluerit ordinat"e iudicium habeat liberam fa
cttltatem. Multis enim casibus saepe contingit, ut m01'ientibus testium numerus et 
copia denegetur . .. Late via m supremis ap.e?·t:mur a1'bitriis: si holographa manu 
testamenta condantu1', test es necessarios non putamus. Scripto enim taliter sufficiet 
he1'edi adse1'e1'e etiam sine testibus fidem ret'um, dummodo reliqua congruere de
monst1'et, quae in testamentis debet'e sM'vat'i tam vete1'ttm principum quam nostrae 

praecipiunt sanctiones'. 
(2) GIUSTIN., Nov., 107, 1. 
(3) GIUST., Rov., 18, 7; 107, 3 . . 
Sopra i modi con cui poteva operarsi la divisio, per via di disposizioni fede-

commessarie del · padre, durante l'epoca classica, cfr. il mio Papiniano, III, 
p. 57 e segg. Co.ntro la communis opinio, che ricollega al momento di Costan
tino la statuizione di forme scritte, si pronunzia ora il RABEL, Elterliche Teiltmg 

.cit., p. 527. 
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§ 9. Il testamento .compiuto cqlla forma per aes et libram 

predominante nell' età classica, richiede- certi requisiti sostanziali; 
che corrispondono alle funzioni ch' esso è chiamato a sostenere in 
rapporto colla classica esse~za dell' her-editas; e che ha de~unti dal 

. testamentum calatis c·omitiis, al quale per le dette funzioni si e ve
nuto sostituendo, e sul quale si è pure in molta parte improntato. 
Codesti medesimi requisiti rimangono e.ssenziali al testamento, tut
tora nel tempo in cui sopraggiungono, in luogo della detta forma, 
le altre generali e speciali testè descritte; benchè per molti lati 
ed 'aspetti se. ne attenui in quel tempo il rigore, in corrispon
denza coll'illanguidimento seguìto nel senso pratico e vivo ond' essi 
erano dominati. 

' § 10. Essenziale in ogni tempo al testamento rimane in primo 
luogo la nomina dell'erede (1) e la corrispondente exheredatio del 
suus (2). Solo si 'prescinde nell'impero avanzato, con Costanzo, 
dalla necessità classicamente imposta che l'institutio avesse luogo 
con dei verba directa imperativa (3); e si ammette ch' essa possa 

.(1) GAIO, 2, 229; '~estamenta v-im ex institutione heredis accipitmt, et ob id 
caput et fundamentum -intellegitur tothts testamenti heredis instit'/,ttio'; ULP., 24, 
15; PAP., D., 29, 7, lO, 

(2) GAIO, 2, 123: 'qui filium in potestate habet, curare debet, 'ut eum vel he1'edem 
i1tstituat, vel nominatim exheredet; al-ioquin si eum silentio praeterierit, inutiliter 
testabitu,r'; 127; ULP., 22, 16; Pu., D., 28, 3, 1. 

(3) GAIO, 2, 116: ' ante omnia requi1'endum est, an institutio heredis sollemni 
m01'e facta sit j nam aliter facta institutione nihil proficit . .. 117. Sollemnis autem 
institutia haec est: TITIVS HERES ESTO; sed et illa iam' comprobata videtur: TITIV1ì! 
HEREDEM: ESSE IVBEO; at illa non est compt'obata: TITIVM HEREDEM ESSE ~OLO'; 
ULP., 21. V. in proposito SCIALOJA, Il testamento di C. Longino Castot'e, B. d. i. 
d. d. 1'., VII, pp. 1-2. 

Intorno alla sede dell'institutio a principio del testamento cfr. HOR., Sat. 2, 
5, 51·4: 

Qui testamentum tradet tibi cumque legendum, 
Abnuere et tabulas remo vere memento, 
Sic tamen ut limis rapias, quid p1'ima secundo 
Cera velit versu. 

E GIOVEN., 4: 1~-9: 

E. COSTA. 

Oonsilium laudo artificis, si munere tanto 
Praecipuam in tabulis ceram senis abstulit orbi . 

S1 
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aver luogo con qualsivoglia manifestazione di volontà (1); e si 

abbandona con Giustiniano la necessità fino ad allora riaffermata 

che la detta institutio, come caput et fundamentum totius testamenti, 

stesse in principio dell'atto (2). 

L'omissione dei sui importa in . ogni tempo l'iniziale nullità del 

testamento; così come la nascita di un suus, sopraggiunta dopo 
la redazione di questo, vale di per sè medesima ad infil'marlo (testa

mentum rwmpitur) (3). 

§ 11. Per quanto indietro si risalga nella storia del testa

mento romano, troviamo affermata la facoltà del testatore di isti

tuire più · eredi, invece che un solo, e ·d'istituirli tanto in quote 

uguali della propria eredità, quanto in quote disuguali (4). 

Esistono invece come caratteristiche pel testament9 romano le 
regole, giusta le quali la chiamata d'uno o di più eredi solo in 

certe quote dell' eredità o in certe cose o Gomplessi di cose come 

prese in essa, non lascia adito pér le quote o per le cose rima

nenti al concorso degli eredi intestati; ma opera bensì il suo effetto 

sopra l'eredità tutta intiera: la regola nemo pro parte testatus 

pro parte intestatus decedere potest (5), e l'altra che vieta l'insti-

(1) COSTANZO, C., 6, 23, 15. Un secolo appresso l'institutio potè fal.'si anche 
in lingua greca: TEOD. II e VALENT. III, C., 6, 23, 21, 6. 

(2) GIUSTIN., C., 6, 23, 24 . . 
(3) D., 28, 3: I De inittsto rupto irrito facto testamento'; Inst., 2, 17: 'Quibus 

modis testamenta infil'mantul' '. 
(4) Inst., 2, 14, 4: 'Et unum hominem et plul'es in infinitum, guot quis velit, 

he'redes facet'e licet'. 
. (5) ClC., de inv., 2, 21, 63; POMP., D., 50, 17, 7; Inst., 2, 14, 5. 
Le varie .spiegazioni proposte dagli scrittori di codesta regola sono riassunte 

dal FADDA, Concetti fondamentali del diritto el'editarlo l'omano, I, p. 334 e segg. 
Taluni l'avvisano il fondamento della nostra regola nell'i!).terpretazione let· 
terale della legge decemvirale circa le successioni intestate; altri :r;tella pra
tica necessità o convenienza di evitare le difficoltà emergenti dalla com
binazione delle disposizioni di un testamento o di più testamenti coi diritti 
degli eredi legittimi; altri ancora nell' incompatibilità della legge gene
rale attinente le successioni intestate colla legge particolare del testamento. 
Della copiosa letteratura in proposito ricordo qui le seguenti monografie; 

/ I CAP. II - I TESTAMENTI .483 

tutio ex i'e certa (1). Esse costituiscono una necessaria emergenza 

delcaratterè che l'heres ha classicamente di continuatore del de
funto pei rapporti che ' si ricollegano al domestico culto ed aJla 

costituzione della familirk, dell'assimilazione che, per effetto della 

istituzione testamentaria) ha luogo fra la condizione dell'istituito 
e quella del suus. 

La , regola nemo pro parte testatus, ecc., subisce una prima ecce

zione, che sembra additarne appunto il fondamento in codesta 'as
similazione; la q~ale presuppone a sua volta come necessaria a 

far 'luogo alla chiamata di un estraneo nel posto del suus la ~o- ' 
tal: esclusione di questo. L'eccezione riguarda quei sui, che par

teCIpavano alla famiiia in un grado ed ordine meno intenso dei 

figli ,maschi: e cioè appunto le figlie ed i nipoti. E stabilisce che 

l'omissione di costoro nel teHtamento paterno, anzichè importare 
come l'omissione dei figli sui in primo grado la nullità del testa

mento st:ss.o, .d~a luogo al concorso di essi cogli eredi i quali 
vi siano IStItUItI: nella misura di una pars virilis, se gli istituiti 

HAUBOLD, De ('ausis cur idem. et testato ed intestato decedere non possit, Lipsiae, 
178~, e Opusc. I, p. 315 e segg.; HUSCHKE, Ueber die Rechtsregel nemo, ecc., 
Rhe1n. Mus.; VI, p. 257 e segg.; THIBAUT, Civil. Abhandl., Heidelberg, 1814, 
p. 65 e segg.; KRIEGEL, Regula neminem pro parte, ecc., Lipsiae, 1831· ZAWITZ 
De 'regul.a . ~e~undum quam nemo, ecc., Gottingen, 1837; RUGGIERI, Esp;siz. dell~ 
')'egola d,t dtr'ttto l'ornano, ecc., Studi e documenti di storia e diritto; I, 147-78; 
II, pp. 31-51; KINDERMANN, Nemo pro parte ecc Berlin 1885· C . ,. . ,., , ,ARPENTIER, 
Essa't SU?' l ol·'tgme et l'étendue de la ,)'ègle ecc N l' h d·' d' f t't X . ,., . . . "" '). r. e e r., , 
pp. 449-74. Il FADDA accoglIe la spiegazione proposta dal BONF.ANTE L'orig: 
d ll' h d . . , • t"e 

e ere 'ttas e de't legati, a P1'oposito della regola nemo, ecc. B. d. i. d. d. r. 
IV, 189.1, p. 97 e. se~g.: nel senso ch'essa dipenda dall'incompatibilità del con
corso dI due modI. ~Ifferenti, il testamento e la legge, per la designazione del 
s,ovran? dell~ f~1~~l'ta. La quale spiegazione si connette al suo concetto che 
l h.e~ed'ttas pnmItIVa consista nella trasmissione dell'autorità sovrana sulla fa
t~'tl'ta: presentato e svolto già in quel suo lavoro, e successivamente negli altri 
CIt. sopra a p. 463, n. 1. 

(1) ULP., D., 28, 5,- !, 4; PAP., D., 28, .6,41, 8; LIC. l(,UF., D., 28, 5, 75 (74). 
.Per la letteratura m proposito cfr. NEUNER, Die heredis institutio ex re certa 

itessen, 1853; P:DELLETTI, Teoria della istituz. d'ere~e ex re certa, Arch. giur.: 
, pp. 139 e seo g·, 343 e segg.; MANCALEONI, Appunti sull'institutio ex re Studi 

sassa?'esi, 1902. ' 



484 LIBRO IV - LE SUOOESSIONI 

siano degli altri sui, nella misura d'una metà dell'asse ereditari Q 

per tutti insieme, se siano istituiti degli estranei (1), 
Altre eccezioni alla detta regola sopraggiungono nell' età più 

recente, e procedono nell'intensità delle , loro applicazioni, quanto 
più s'attenua il senso vivo delle ragioni onde quella era ins!,irata; 
singolarmente nel caso in cui più legittimari, esperendo la querela 

inofficiosi contro un medesimo testamento, raggiungano resultati 
diversi; o nel caso in cui un legittimario richieda soltanto una 
quota, e riesca colla querela a conseguire l'annullamento del testa
mento solo per la parte corrispondente a questa (2), 

Anche la portata e la pratica applicazione del divieto dell'in
stitutio ex re certa si restringono via via già nel corso dei primi 
secoli dell'impero; e cedono alla tendenza che si avanza in questi 
a condurre ad effetto la volontà manifestata dal defunto rispetto 
alla destinazione delle cose da lui lasciate, Se invero, nel caso 
d'istituzione di un unico erede ex re certa, la regola perdura fino 
da ultimo, nei testi che pronunziano chiamato quell'unico isti
tuito all'intiera hereditas, 'dett'acta rei mentione' (3); invece, nel 
caso di più istituiti ciascuno in singole res certae, si provvede al
l'attuazione della volontà del defunto, obbligando costoro, che per 
effetto dell'istituzione sono investiti dellà spettanza delle singole 
cose ereditarie, in misura corrispondente alle loro quote, ' a pre
starsi reciprocament~ le porzioni loro spettanti di tali cose, per 

(1) GAIO, 2, 124; ULP., 22, 17; PAOLO, 3, 4b, 8; Inst., 2, '13 pr, 
Il valore di codesta eccezione, per la dottrina. che ravvisa il fondamento 

della nostra regola nell'assimilazione dell'erede istituito , al suus compartecipe 
alla familia, e nella esclusione totale di questo che la detta institutio presup
pone, è magistralmente colto dal BRINI, Lez, sul diritto M'ed., 1896-7, lez. 20 ; 
e più diffusamente nelle. Lez, sul diritto mortis causa, 1905-6, p. 497 e segg. 

(2) Il luogo di PLIN., Ep., 6, 33, 2, sembra attestare che tuttora nel tempo 
suo i casi di annullamenti parziali dei testamenti erano inconsueti. Invece 
PAPINIANO, D., 5, 2, 15, 2, sembra ravvisare il caso di siffatto annullamento 
come non raro. Pel contrapposto in tal senso dei detti due luoghi cfr. il 'mio 
PAPINIANO, III, p. 16 e segg, Altrimenti il FADDA, Concetti fondam., l, pp. 341-2, 

~opra la genesi e lo svolgimento della querela inoff. testamenti, v. più oltre 
a p. 510 e segg, 

(3) ULP., D., 28, 5, 1, 4; P"-P., D., 28, 6, 41, 8 j LIC. RUF., D., 28, 5,75 (74). 
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guisa da . procacciare a ciascuno integralmente quelle ch'ebbe ad 
attribuirgli il defunto ' colla sua institutio (1), Nel caso di istitu
zioni di pjù' eredi in dati complessi patrimoniali, la condizione di 
essi si pronunzia attivamente e passivamente circoscritta all'àmbito 
dI quei -complessi (2). E nel caso infine di concorso di eredi istituiti 
senza indicazione di res certae con altri istituiti in res certae, si 
attribuisce soltanto ai primi la qualità e la condizione di eredi, 
mentre gli altri si trattano éome semplici legatari (3) . 

§ 12. Tutte le discipline di forma e di sostanza vigenti pel 
testamento ordinario fin qui descritto, cessano di avere applica
zione per quella singolar figura di testamento, ch'è assunta come 
propria dei militari, in forza di privilegi intervenuti a lor favore, 
subìto con Giulio Cesare contestualmente alla costituzione delle 
armate stabili, e rinnovati da vari imperatori dei primi due se
coli (4). Il testamento militare si pone in atto con qualsivoglia 
manifestazione scritta od orale (5), dalla quale resulti una seria e 
definitiva (6) volontà del disponente di provvedere al destino delle 

(1) PAP., D., 28, 5, 79 (78) pr.; ULP., D., 28, 5, 35. 
(2) ULP., D., 28, 5, 9, 13. Per l'interpolazione eli codesto passo v. FERRINI, 

Manuale di Pandette, p. 759. 
(3) GIUSTIN., C., 6, 24, 13. 
(4) ULP., D., 29, 1, 1 pr. 
(5) TRAIANO, in ULP., D., 29, 1, 1 pro cit.: 'faGiant i,gitU1' testamenta quo modo 

'Volent, faciant quo modo poterint sufficiatque ad bonorum suorum divisione m fa
ciendam nuda vohmtas testato1"is'; PAP., D., 29, 1, 35 : 'militis testamentum sola 
perficittH' voluntate'. 

(6) FLOREN" D. , 29, 1, 24: (Divus Traianus Statilio Severo ita "'esc1'ipsit: 
Id p1'ivilegium, quod militanti bus datum est, ut quoquo modo facta ab his testa
menta rata sint, sic intellegi debet, ut utique prius constcwe debeat testamentum 
factum esse, quod et sin e sc'l"iptu1'a et a non militibus fie1'i potest. si ergo miles, 
de cuius bonis apud te quaedt1lw, convocatis ad hoc hominibus, ut voluntatern 
suam testar'etu1' ita locutus est, ut declara1'et, quem vellet sibi esse he1'edem et cui 
libertatern tdbuere, potest vide1'i sine sC1'ipto hoc modo esse testatus et voluntas 
eius rata habenda est. Cete1'um s,i, ut plerumque sermonibus fieri solet, dixit alicui: 
'ego te heredem faGio' aut' tibi bona mea relinquo' non oportet hoc pro testa
mento observari. Nec ullo'rum magis intet'est, quam 'ipso1'um, quibus id privilegium 
datum est, eiusmodi exemplum non adniitti j alioquin non difficulter post mortem 
alicuius militis testes existerent, qui adfi'rmarent se audisse dicen~em aliquem 1'e

linquere se bona cui visum sit, et per hoc iudicia ve1'a subve1'tuntu1". 



486 LIBRO IV - LE SUCCESSIONI 

cose proprie pel tempo in cui abbia cessato di esistere. ' Ed è ef
ficace in q~ei termini ed entro quei limiti che la detta volontà 
abbia prefissi; senza che trovino applicazione per essa nè la regola 
nemo p1

A

O' parte testatus pro parte intestatus decedere potest (l), nè 
quella che interdice l'institutio ex re certa (2), nè l'altra che non 
consente l'istituzione in erede sotto condizione risolutiva (3). Quanto 
più nel testame~to ordinario s'indebolisce il rigore di codeste sue 
regole caratteristiche, tanto più esso tende ad avvicinarsi a quello 
militare; al quale tuttavia rimane ognora propria la ' libertà delle 
forme esterne occorrenti per l'ordinario (4). Il testamento mili
tare persiste così libero da forme anche nel diritto giustinianeo, pei 
militari solo 'quatenus militant et in castris degunt ') e non già extra 
castra, per quanto tuttora 'inilitantes' (5). . 

§ 13. L' heredis institutio può, nel testamento classico, e tanto 
più in quello del periodo post-classico, esser sottoposta o ad una 
condizione sos,Pensiva (potestativa o casuale se l'istituito è un 
extraneus, soltanto potestativa. se è un suus) (6) o ad un dies in

certus, ch'è trattato come condizione. Però, per quanto l'institutus 

sotto condizione non possa assumere qualità e vestè di heres che 
8010 col verificarsi di essa, egli ottiene tuttavia pur nel frattempo 
la bonorum possessio secundum tabulas dei beni ereditari; purchè 
ne guarentisca con un'apposita satisdatio agli interessati la resti-

(1) ULP., ad Sab., D., 29, 1, 6; TRIF., D., 49, 17, 19, 2; PAOLO, D., 29, 
1, '37. 

(2) GAIO, 29, 1, 17 pr, 1. 
(3) ULP., D. 29, 1, 15, 4. 

(4) Nota a ragione V. ARANGIO RUIZ, L'01'igine del testamentum militis- ecc., B. d. 
i. d. d. r., XVIII, 1996, p. 157 e segg., che non esiste verun nesso storico tra 
codest? tes:am~ntum militis, e l'antico testamentu1n in p1·ocinct~t. La congettura 
tuttavIa eh eglI propone, secondo la quale il testamentum miUt-is sarebbe dovuto 
ad influenze dominanti i diritti ellenici, spiega bensì l'esonero di esso dalle 
regol.e caratteristiche relative alla contenenza del testamento romano, a quelle 
che Impropriamente si chiamano forme interne, ma non già l'assoluta libertà 
di forme esterne dominante per esso, e non mai ragO'iunta dai negozi della vita 
ellenica. ., 

(5) , Inst., 2, 11, 3. 
(6) ULP., D., 28, 5, 4 pro 
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tuz'ione, . pel caso in cui la éondizione non si verifichi o il termine 
non sopraggiunga mentre egli è ancora In vita (l). 

§ 14. Dalla mancata adizione del primo erede istituito può il 
, testatore ognora far dipendere l'institutio di un secundus heres, 

che subentri in suo luogo quale substitutttS' (substitutio . vulgaris). 

La così detta substitutio pupillaris cominciò ad essere essa stessa 
appunto una semplice substitutio vulgaris: una chiamata cioè da 
parte del padre di un secundus heres, a continuar la farnilia da 
lui rappresentata, pel caso che il suus naturale continuatore di 
questa non potesse designarne egli a sua volta il nuovo continua
tore, perchè fosse incolto dalla morte innanzi all' età pubere 'ante 

quarn in tutelam suam venerit ' (2). Il substitutus era pertanto anche 
qui' semplicemente un heres del padre, benchè in quel senso di con
tinuità familiare, che risponde al carattere dell'hereditas nel suo 
momento primitivo e più caratteristico (3). 

(1) Ur,p., D., 37, 11, 6; 2, 8, 12; PAOLO, D., 46, 5. 8. 
L'istituito sotto condizione negativa potestativa non ottiene nel diritto clas

sico che codesta b. possessio, prestando la solita cautio imposta agli istituiti 
fl otto altre condizioni sospensive; non già può ottenere l'immissione nell'ere
dità col prestare la cautio Muciana, la quale allora non serve che pei legati. 
L'estendimento della Muciana, dai legati ordinati sotto condizione negativa 
potestativa all'he1'editas deferita sotto ugual condizione, si suole ammettere 
bensì esistito fin da allora, in base a due passi di GAIO, D., 35, 1, 18 e di 
ULP., D., 35, 1, 7. Ma esso veramente non avvenne che nell'ultimo diritto al
lorchè le essenziali differenze fra la successione ereditaria e le successioni 
particolari, ancor vive nel diritto classico, si furono profondamente illangui
dite. E i testi classici che lo affermano sono alterati e rimaneggiati all'uopo 
dai compilatori, come ha testè dimostrato assai felicemente lo SCI.A.LOJ.A, Sulla 
calltio Muciana applicata all'e1'edità, B. d. i. d. d. t'., XI, 1900, p. 265 e segg. 

Che la cauUo Muciana sia stata introdotta dalla giurisprudenza non dal 
pretore, riconosce giusta la communis opinio, il LEVY, ZU1' Lehl'e von der Mu
cianCi caHtio im klass. 1"Om. Recht~ Z. d. S. S., XXIV, pp. 122-151. . 

(2) Orc., de inv., 2, 21, '62; 2, 42, 122; de 0'1'., 1, 39, 180; Bt'ut., 52, 195-7; 
53, 197-8; Top., lO, 44; GAIO, 2, 179. 

(3) OlC., de inv. 2; 21, 62: ' an he1'eries secundi ipsius patrisfamilias non filii 
quoque eiu,s pupilli he'1'edes sint '. 

La così detta causa Curiana, dibattuta fra L. Licinio Crasso e Q. Mucio Sce
vola, ed alla quale esistono numerosi accenni nelle opere di Cicerone (de o1·at. , 
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Senonchè l'affermarsi della personalità dei singoli familiari pe11 
entro alla familia, quanto più viene scemando la prisca saldezza 
di questa, porta a distinguere dalle altre 'substit~diones codesta) or
dinata pel suus in vista della premorienza di lui nell'impubertà, ed 
a costituirla a figura autonoma; per ciò che il substitutus vi si vien 
riguardando quale heres, oltre che del padrefarriiEa anche dell'im
pubere benchè così congiuntogli dal rapporto familiare; e si riconosce 
conseguentemente che, oltre i beni dell'eredità paterna, abbiano a 
spettargli anche quelli pervenuti al suus altrimenti dopo la morte 
del padre (1): e che pure eccezionalmente possa quegli valere 
quale heres soltanto del suus, se questi sia stato coll' exheredati(} 
escluso dall'eredità paterna (2). 

Così la substitutio pupillaris diventa un'istituzione d'erede disposta 
dal padre, in corrispondenza della sua domestica potestà, per sè 
medesimo e insieme pel figlio come congiuntogli col vincolo fa
miliare, pel cas~ che questi muoia prima di raggiungere l'età pu
bere occorrente a poter nominarselo da sè. E perdura come tale 
dallo scorcio della repubblica fin verso il momento d'Adriano (3) . 
Ma' in seguito, verso il terzo secolo, discioltasi vieppiù la familia , 
la substitutio pupillaris si trasforma ancora e diventa una vera e 
propria istituzione d'erede al ,figlio impubere, che ha personalità 
distinta e separata da quella del padre; istituzione) che il padre 

1,39,180; 1,56,238; 1,57,243; 1,57,244; 2, 6, 24; 2, 32,141; de inv.,2 , 
42; B1"ut., 52, 195- 7; 53, 197-8; 73, ~56; Top., 10,44; pro Caec., 18,24), at
testa che tuttora in sullo scorcio della repubblica era dubbio se la s'ttbstitutio 
pupillaris comprendesse di per sè la vulgaris, mancata la nascita e quindi la 
premorienza in età pubere del figlio istituito. Essendo in vero M. Curio sosti
tuito pupillarmente da un tal Coponio,ad un suo postumo; non verificat~si 
la naecita di questo, gli agnati di Ooponio, difesi da Scevola, ne rivendicarono 
l'eredità, sostenendo che 'nisi postumus et natus et, antequam in suam tutelam 
venù'et mortuus esset, he1'edem eum esse non posse qui esset secundum postumum 
et 1wtum et mortuum heres ù~stitutus' (de o1·at., 1, 39, 180). Cfr. in proposito 
W. MUNZINGER, Causa Curiana, Bern, 1855; REIN, P1"ivat1·., ,pp. 801-2, i. n. -

(1) Crc., de inv., 2, 21, 62: 'Immo nost'l'a (pecunia est) qui he1'edes testamento 
patris sumus. Batio. Pater enim et sibi et fiZio testamentum scripsit. 

(2) GAIO, 2, 182. 
(3) GAIO, 2" 180: 'quamobrem duo quodammodo sunt testarnenta, aliud patn's, 

aliud filii, tamquam S1 ipse filius sibi he1"edem instituisset'. 
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pre-ordina pel ' figlio, sul .fondamento , di quella pietas, che ornai ne 
informa la potestà ,(l). )TI rimane poi con questo carattere nel di
ritto 'giustinianeo; nei quale sopraggiunge, modellata sopra di essa, 
la così detta substitutio quasi pupillaris: l'istituzione di un erede 
al figlio mentecatto, ordinata dal padre pel caso che muoia senza 
aver recuperata la ragione, e con essa la capacltà di testare (2). 

§ 15. La capacità di far testamento (factio testamenti) coincide 
m origine con la capacità di stare a capo di una familia e di 
averne la rappresentanza; e però n'on compete che al cittadino 
maschio pubere e non soggetto ad altrui potestà familiare (3). 

(1) La trasformazione seguìta nella substitutio pupillaris in codesto periodo 
si rileva in modo molto significante nell'inscindibilità pronunziata dai giuristi 
del momento giuliane o nel destino dell'eredità paterna e della p'upillare de
ferita ad un medesimo institutus e substitutus (GWL. in ULP., D., 29, 2,40), e 
nella scindibilità pronunziata per c(~)Jitro da. quelli successivi, che riconoscono 
poter costui ricusare l'eredità paterna e adire ciò non ostante la pupillare, in 
ogni caso in cui non cada per quella sua ricusa il testamento paterno (MAR

CELLO in UI,P. , D., 29, 2, 40 cit.; nel passo di GWL. , D., 36, 1, 28 (27), 2, deve 
precedere ad et ideo l'i~dicazione di una nota dì Marcello). Si rileva parimente 
dalla. ricusa che i primi pronunziano verso il substitutus, quale heres anche del 
padre oltre che del suus, di quei benefici onde si valse costui per liberarsi 
da.ll'eredità paterna deferitagli e dagli oneri che vi inerivano (GIUL. in ULP ., 

D., 29, 2, 42 pr.; GIAVOL., D., 42, 5, 28); e dalla ricognizione invece da parte 
dei secondi della facoltà dì valersene (MARCELLO in ULP., D., 29, 2, 42 pr.). E 
infine dall'assimilazione dell'inst#utio e substitutio pupillaris deferite ad una 
stessa persona, a due quote di una medesima eredità, una deferita pwre l'altra 
sub condicione: che i giuristi giulianei pronunziano per determinare gli ob
blighi dell"institutus e substitutus rispetto alle liberalità particolari ordinate dal 
disponente (GIUL. , D., 35, 2, 87, 4. 5. 8); e dallo stento spiccatissimo dei giu
risti postèl'iore a riconoscerla (Pu., D., 35, 2~ 11, 7). Ofr. il mio studio sopra 
La natu?'a giuridica della sostituz. pupillo nel di?'. 1'om., B. d. i. d. d. 1'., VI, 1894, 
pp. 1 e segg. 

(2) GIUSTIN., C., 6, 26, 9; Inst., 2, 16, 1. 
(3) Tuttora le Istituzioni giustinianee (2, 12 pr.) rappresentano come regola: 

, hi, -qui alieno i1,(,1'i subiecti sunt, testamenti faciendi ius non habent, adeo quidem 
ut, quamvis pçtrenles eis permiserint, nihilo magis iure testa1"i possint', cfr, GAIO, 

D., 28, 1, 6 pr.; benchè nell'ultimo diritto essa regola subisca gravissime ecce
zioni. ULPIANO, ' 20, lO, adduce come ragione dell'incapacità del figlio a te
stare 'quoniam ttihil suum habe?'e potest'. Contro il FADDA, Concetti fondamen
tali del dir. ereditario r01neJno, cit., I, pp. 124-5, il quale ritiene che codesta 
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Per la donna sopravvive fino ad Adriano la regola, giusta la 
quale essa è incapace di testare fino a quando rimane nella propria 
familia d'origine, e non assume la capacità a ciò che quando esca 
da questa e subisca la capitis deminutio (minima) (1). Con Adriano la 
donna acquista la facoltà senz'altro di testare, coll'assistenza dei 
tutori (2), a meno che non possegga il ius liberormn il quale la 
re'nda esente da tutela, o in seguito alla procreazione di figli, o 
in seguito a privilegio del principe; mentre d'altra par.te il pretore 
viene riconoscendo pratica ' efficacia al testamento compiuto dalla 
donna senza veruna assistenza di tutori, conferendo la bonorwn 

possessio secund'ltm tabulas a coloro che vi si trovino istituiti (3). 
Caduta la tutela muliebre, la necessità della tutoris auctoritas cessò 
pel testamento della donna di sussistere; e però dopo il secolo IV 
la donna pubere e sui iuris assunse piena capacità di testare (4). 

regola si sia affermata " in un'epoca in cui il gruppo famigliare aveva per
duto il carattere politico e si avviava al concetto patrimoniale "' e con ciò 
spiega come un diverso principio vigesse per la donna su'i iuris, il BONFANTE, 
Istituz., 4 ed., p. 515, e lo SCIALOJA, Successioni, cit., 1905, pp. 144-5, rav~ 

visano nella detta regola un'esplicazione del primitivo concetto. della hereditas 
di. trasmissione di sovranità, ed osservano che quando muore un figliofamilia 
vien meno, secondo il concetto romano, un suddito non un sovrano; e che 
per questo non si può far luogo a successione. Consentiamo con questi due 
illustri scrittori, in quanto attribuiscono alla nostra regola un fondamento dif
ferente dalla costituzione patrimonia~e della fa~dlia, non in quanto ravvisano 
nell'eredità la trasmissione di un potere sovrano de] quale il figlio sia. in
caprwe. V. sopra a p. 463, n. 1. 

,Che nell'età più arcaica anche la donna, come incapace d'impersonare essa 
una familia e sottoposta ad una potestà degli agnati in tutto improntata sulla 
potestà paterna, dovesse trovarsi rispetto all'het'ed/tas in una condizione uguale 
a quella del figlio, per quanto alla capacità di testare, è estremamente veri
simile. Nell'età storica tuttavia siffatt a uguaglianza della donna a,l figliofamilia., 
pel rapporto di cui qui si tratta, è venuta meno. 

(1) CIC., Top., 4, 18; GAIO, 1, 115 a. 
Si eccettua la Vestale, in quanto i simul est capta atque in atrium Vestae de

ducta et pontificibus tradUa est, eo statim tempore sine emancipatione ac sine 
capitis deminutione e patris potestate exit et ius testctmenti faciendi ailipiscitut· l 

(GELL., 1, 12, 91). 
(2) GAIO, 2, 119; ULP., 20, 15. 
(3) GAIO, 2, 119. 
(4) Cfr. sopra a p. 116. 
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Sopravvisse invece 'fin tardi, come di regola, l'incapacità a te
sta~e del figliofamilia (1). Per sino al diritto ultimo essa non 
subì altre eccezioni che pel figlio militare, che fu riconosciuto ca
pacé di testare pel peculio castrense (2). Una capacità analoga, ' 

, pelpe'culio quasi castrense, non fu riconosciuta al figlio investito di 
civili uffici che nel momento di Giustiniano (3). 

N ell'impero s~ riconosce pure la capacità di testare per una 
' metà del loro peculio ai servi pubblici (4). Incapaci come soggetti 
in ' antico ad una potestà improntata . sulla patria potestas, e in 
seguito come affetti da vizio di volontà, sono i prodighi e i pazzi (5). 
Incapaci per pena sono gli affetti da intestabilitas (6), e neU:ultimo 
diritto certi 'eretic,i come i Manichei e gH apostati (7). Nell'impero 
classico sono incapaci i Latini Iuniani, ed i manomessi assimilati 
ai dediticii (8)~ Invece nel diritto recente, dopo ,:ma costituzione 
di Costanzo, assunsero capacità di testare i castrati, i quali fino ad 
allora ne erano privi (9): per uno strascico, a quanto sembra, di 
quel valore e carattere che aveva l'istituzione di eredi nel testa
mento, intesa a supplire alla continuazione dei rapporti familiari 
nei figli, ed inaccessibile çome tale a chi mancasse della fisica pos
sibilità di procrearne. 

§ 16. Il primo requisito -richiesto nell'istituito è quello della 
sua fisica esistenza; la quale verisimilmente in antico si voleva 

(1) ULP., 20, 10; Inst., 2, 12 pro cito 
(2) ULP., 20, lO cit.; PAOLO, 3, 4a , 3. 
(3) lnst., 2, 12 pro cito 
(4) ULP., 20, 16. 
(5) ULP.~ 20, 13; PAOLO, 3, 4a , 5; lnst., 2, 12, 1. 
(6) Cfr. sopra a p. 167. 
(7) ARC. ed ONOR., C. Th., 16, 5, 40; C., 1, 5, 4, 5; GRAZ., VALENT." TEon., 

C. Th., 16, 7, 3; C., 1, 7, 2; TEon., VALENT., C. Th., 16, 7, 7; C., 1, 7, 4. 
(8) GAIO, 1, 23, 25; 3, 75; ULP., 20, 14. 
(9) COSTANZO, C., 6, 22, 5. 
Pel diritto classico: ULP., D., 28, 2, 6, 1: 'Bed si castl'atus sit, lulianus 

Proculi opinionem secutus non putat postumum hei>edem posse instituet'e '. Altri
menti per gli spadones (ULP., D., 28, 2, 6 pr.): i quali, secondo l'opinione pre
valsa, ' eo tempol'e test,amentum facere possunt, qua ple1'ique pubescunt ' (PAOLO, 
3, 4a, 2) . 
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autonoma e separata dall'alveo materno, mentre nel1'epoca storica . 
si reputa sufficiente anche allo stato di concepimento (1). 

Il diritto classico riconosce inoltre che il disponente possa vae 

lidamente istituire dei figli proprii e sui, . il cui concepimento non 
. sia per anco avvenuto nel nlomento della redazione del testamento, 
ma sopraggiunga dopo di questo e precedentemente alla morte di 
esso (postumi sui) (2); ed analogamente il diritto pretorio riconosce 
efficace l'istitu~ione di figli altrui concepiti successivamente alla 
redazione del testamento, agli effetti della bonorum possessio se

cundum tabulas (3). 
Non è invece necessaria nell' erede istituito l'indipendenza da 

altrui potestà familiare, nè la condizione di libertà. L'eredità può 
esser deferita in ogni tempo ad un figliofamilia altrui, benchè 
questi non possa adirla che coll'adesione del padre a cui è sog
getto. E può essere deferita parimente ad un servo altrui (4); il 
quale pure non può adirla che in seguito a iussus del padrone a 
cui appartenga e nel quale pertanto debbono intervenire a sua 
volta i requisiti di capacità occorrenti per una tale mediata ac
cettazione (5). Essa può parimente esser deferita ad un servo 
proprio del disponente medesimo, al quale questi abbia conferita 
la libertà con lo stesso atto adoperato ad istituirlo; ed al quale 
egli abbia pertanto attribuita pel tempo successivo alla sua morte 
una condizione analoga a quella di un figlio, a provvedere appunto 
alla mancanz~ in cui egli si trovi di figli (6). 

Sono invece esclusi ognora dalla capacità di essere istituiti eredi 
per testamento, pel carattere stesso che l'hereditas aveva iIi rap
porto colla familia, gli estranei alla romana cittadinanza: anche 
quelli i quali godessero la partecipazione al commercium (7). 

Per entro alla città, in un momento in cui l'intensità della tu-

(1) G.uo, 2, 238. 241. 242. 
(2) ULP., 22, 19; SCEV., D., 28, 2, 29 pro 
(3) PAOLO, D., 37, 11, 3; 37, 9, 10. 
(4) GAIO, 2, 185; ULP., 22, 7; PAOLO, 3, {b, 7. 
(5) ULP., 22, 9; GAIO, D., 28, 5, 31. 
(6) GAIO, 2, 185-6; ULP., 22, 7 e 12. 
(7) ClC., p1'O Caec., 35, 102; GAIO, 1, 25; ULP., 22, 2. 
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tela muliebre aveva subìto un grave indebolimento, e In cui si 
ten'tava di 'porre freno e riparo al procedente dissolvimento della 
familiq, fu statuita da una lex Voconia del 685 l'incapacità · della 
donna, a succedere per testamento ai cittadini più facoltosi inscritti 
nel censo alla prima classe (1). Ma codesta legge ebbe applicazioni 
scarse e di breve durata . . Per mediata conseguenza d(>.ll'irregolare 
funzionamento della censura, essa aveva già perduto praticamente 
ogni . vigore in · sullo scorcio della 'repubblica (2); e nell'impero 
classico non ne sopravvive ormai più che solo il ricordo. 

N ell'impero classico, allato delle antiche cagioni di incap:;tcità 
penale a ricevere per testamento, che davano luogo alla intesta

bilitas (3), ne sùpraggiungono altre nuove dipendenti da condanne 
capitali (4); e nell'impero recente ne sopraggiungono altre ancora 
consistenti nell'appartenenza a sètte di eretici più gravemente av
versate, o nell'apostasia (5), o nell'infrazione di certi doveri di 
pietà e di fede spettanti alla vedova verso la memoria del marito 
predefunto o verso i figli che ne abbia procreati (6), o finalmente 
nella discendenza diretta da un condannato per delitto d'alto tra
dimento (7). Una costituzione emanata nel 870 da Valentiniano, 
Valente e Graziano, che accolta nel Codice teodosiano serbò valore 

(1) CLC., de re publ., 3, 10, 17; GELL., 7, 13; AUG., de civ. Dei, 3, 21. Sulla 
lex Voconia v. i cito a p. 118, n. 3. 

(2) Sopra l'editto di Verre ricordato da CIC., in Ver1·., 2, 1, 41, 107 e sopra 
il contrasto esistente fra esso, in quanto s'atteneva alla lex Voconia, e la co
mune coscienza che l'avversava, cfr. la mia memoria La pretura di Ve1''''e, Me
m01'ie della R. Acc.~ cit., I, pp. lO e segg. 

(3) Cfr. sopra a p.167. 
(4) AFRIC., D., 37, 1, 13; MARc., D., 34, 8, 3, pro 1. 

(5) Cfr. sopra a p. 170. 
(6) Perde il diritto di succedere la vedova che passi a seconde nozze prima 

che sian trascorsi 10 mesi dallo scioglimento del precedente matrimonio (Nov. 
22, 22). Lo perde del pari la vedova, "che essendo passata a nuove nozze dopo 
trascorso il detto termine, abbia partorito un figlio in' un tempo posteriore di 
lO mesi allo scioglimento del matrimonio (Nov. 39, 2, 1); e la vedova che con
tragga nuove nozze posteriormente ai lO mesi, ma senza invocare pei figli di 
primo letto la. nomina dj un tutore e senza aver liquidata la gestione da lei 
tenuta (Nov., 22, 40). 

(7) TEOD., ARC., ONOR., C. Th., 9, 14, 3; C., 9, 8, 5. 
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nell'Occidente ma non passò poi da questo al Codice giustinianeo, 
dichiarò inc~paci gli ecclesiastici di ricevere per testamento o per 
donazione dalle vedove e dalle zitelle orfane (1). 

§ 17, La capacità di succedere per testamento nell'eredità fu: 
riconosciuta in certa misura anche alle persone giuridiche. 

Allo Stato essa dovette essere riconosciuta (2), non appena di
scioltasi del tutto la gens, questo ne assunse ed attrasse sè le 
funzioni. Fino a quando tuttavia la condizione dell'erede' testa-

(l) VALENT., VAL., GRAZ. (3.70), C, Th., 16, 2, .20: 'Censemus etiam ut memo
r'ati (scil, Ecclesiastici) nihil de eius mulieris cui se privatim sub pr'aetextu re
ligionis adiunxerint, libe1'alitate quacumque vel extremo iudicio possint adipisci; 

. et omne in tantum ineffìcax sU; quod alicu-i h01"u1J't ab his fuerit de'relictum~ ut nec 
per' subiectam personam t'aleant aliquid vel donatione vel testamento perciper"e, 
Quin etiam si fo'rte post admonitionem legis nostra e aliquid isdem eae feminae 
vel donatione vel extremo iudicio p~ttave1"int relinquendum, id fìscus :usurpet '. Al
ludono a codesta costituzione i due luoghi seguenti di S. Gerolamo e S. Am
brogio. HIERON., Ep. LII, 6, {ad Nepotian. de vita clericorJ: 'Pudet dice l'e sa
cet'dotes idolontm mimi et aurigae et sco1'ta he?"editates capiunt: solis clericis et 
11tonachis hoc lege pr"ohibetu-'": et prohibettw non a persecutoribus sed a pr'inci
pibus Ch1'istianis, Nec de lege conque'ro1' sed doleo curo mer'ue1'ùnus han c legem .. , 
Provida severaque legis cautio et tamm nec sic refrenatur avaritia. Per fìdeicom
missa legibus illudimus et quasi maiora sint imperatorum scita quam Christi, 
leges ~imemus evangelia contemnimus'; AMBR., Epist. 18, 13: 'nobis etiam P t'i
vatae successionis emolumentum 1'ecentibU8 legibus denegatur et nemo conqueritur; 
non enim putamus iniu-riam, quia dispendium non dolemus'. Che la costituzione 
predetta sia stata abrogata da una successiva di VALENT. TEOD. ed ARc. del 
390, inserita al C. Th., 16, 2, 28, è giustamente negato dal GOTOFREDO, ad. h. t,; 
il quale bene avverte come codesta ultima costituzione rimuova solamente la 
incapacità. degli ecclesiastici di ricevere fra ,vi vi beni mobili dalle donne dia
conesse; e com'e Gerolamo scri vesse' verisimilmente l'epistola a Nepoziano dopo 
che la detta costituzione era già promulgata. 

(2) In , questo senso si pronunzia il FADDA, Concetti fondam" I, p, 200. Con
trariament~ lo SCIALOJA, Successioni, p. 306, ritiene ·incompatibile colla essenza 
della successione testamentaria, quale egli l'intende, la ricognizione della ca
pacità dello Stato di essere istituito erede. E spiega la leggendaria istituzione 
seguitane da parte di Acca Larenzia (GELL., 7, ' 61, 6) colla condizione ' stra
niera di costei. Cfr. llure SCIALOJA, Il testamento di Acca Larentia, Atti della 
R. Ace. dei Lincei, Xl V, 1905, p. 141 e segg,; e Studi giU1', stOt'. in onore di 
L. MOt'iani, II, 1. 
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me~tario si mantenne improntata sopl~a quella di un figlio, spe
cialmente nel suo aspetto religioso, i ricorsi d'istituzioni in erede 
dello Stato per mezzo di testamento dovettero essere assai rari; 
mentre meno infrequente dovett'essere il riassorbimento entro lo 
Stato', come già prima entro la gens, delle eredità lasciate da co
loro, i quali mancassero d'altri più prossimi successibili d-b ,intestato . 

Per un lungo tratto di tempo lo Stato ri~ase la sola persona 
giuridica riconosciuta capace di succedere testamentariamente nel
l'hereditas di singoli cittadini, Le città municipali conseguirono 
codesta capacità in misura assai limitata nel secolo II d. C. ri
spetto alle eredità lasciate ad esse dai loro liberti (1) e rispetto 
alle disposizioni fedecommessarie ordinate a 101' favore anche da 

- estranei (2), Soltanto alcune di esse ottennero la capacità di ri
cevere eredità anche di estranei, in seguito a privilegi imperiali 
loro concessi; i quali privilegi precorsero 'la concessione di quella 
come generale, posta in atto da costituzioni del secolo V (3), 

Mentre le divinità nazionali si reputavano fin da antico capaci 
di ricevere per testamento, come altrettanti organi dello Stato, il 
quale provvedeva al loro culto, per quell'intimo legame ch'era in 
Roma genetico fra la religione e la costituzione politica di essa, 
le divinità straniere mancavano di regola di siffatta capacità, e 
non potevano assumerla che in gl~azia di privilegi del Senato o del 
principe pei quali fossero attratte entro all' orbita delle divinità 
riconosciute dallo Stato stesso (4), 

Dopo che il cristianesimo ebbe assunto carattere e valore di 
religione di Stato, fu riconosciuta la capacità di ricevere per te-

(1) PLIN., .Ep., 5, 7, l; ULP., 22, 5. 
(2) PAOLO, D" 36, l, 27 (26): ' Om'nibus civitatibus, quae sub imperio populi 

, 1"oma.ni sunt, t'~stitui debere et poss~ hM"editate'm fìdeicommissam Apronia1$um se
natusconsultum iubet', 

(3) LEONE (469), C., 6, 24, 12; 11, 32 (31), 3. 
(4) Altrimenti lo SCIALOJA, Successioni, p, 311 e segg., Se gli Dei potesser'o 

istituù"si eredi, negli Studi in onot'e di C. Fadda, II, p. 3, ritiene inammissibile 
l 'istituzione testamentaria degli Dei: e riferisce il luogo d'ULP., 22, 6, non alle 
sole divinità straniere, ma sÌ anche alle nazionali. 
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stamento alle singole chiese (1); e si considerarono come devolute 
alle chiese del luogo ove dimorava il disponente le liberalità che 
egli avesse ordinate ' a favore di Dio o di Cristo; ed alle chiese 
consacrate a singoli martiri ed arcangeli le liberalità disposte a 
favore di questi (2). 

Le persone giuridiche private, i corpora o collegia, non possono 
di regola essere istituite eredi, tuttora nel secolo III d. C., che dai 
proprii liberti; di fronte ai quali esse si trovano in condizione ana
loga. a quella dei municÌpi (3). Per sino all'ultimo diritto codesta 
regola non subisce altre eccezioni, all'infuori di quelle che corrispon
dono a singoli privilegi concessi di volta in volta dai principi ad 
alcuni collegi meglio favoriti (4). Essa non cade che nel momento 
di Giustiniano, e in seguito alla costituzione I de incertis personis 

emanata da questo principe a riconoscere la capacità di succedere 
a tutti i collegia in generale, ed ai postumi altrui (5). 

È pur riconosciuta fra "il V ed il VI secolo la validità delle 
istituzioni di fondazioni pie (piae causae) (6); sulle quali la legis
lazione imperiale affida ai vescovi, in rappresentanza della chiesa, 
un ufficio di dire~ione e di vigilanza (7); ed è ammessa del pari 
la possibilità di devolvere il patrimonio ad un determinato scopo 
riconosciuto dal diritto, anche se non esiste ancora l'ente destinato 
a raggiungerlo (8). 

§ 18. La capacità di succedere è necessaria nell'erede testa
mentario, oltre che nel momento in cui muore il testatore e nel 

(1) COSTANT. (321), C. Th., 16, 2, 4; C., l, 2, l: ' Habeat unusquisque licentiam 
.sanctissimo catholicae venerabiUque concilio decedens bonorum quod optavit re-
Unquere '. _ 

(2) GIUSTIN'" C., 1, 2, 25 (26); Nov., 131, 9. 
(3) ULP., D., 40, 3, 1 e 2. 
(4) DIOCL. e MAss. (290), C., 6, 24, 8. 
(5) GIUSTIN., C., 6, 48. 
(6) VALENTIN. e MA.Rc. (455) C., 1, 2, 13; GIUSTIN., C., 1, 2, 22 e 23. 
(7) LEONE (4.68), C., 1, 3, 28; GIUSTIN., C., l, 3, 45 e 48. 
(8) Per le discussioni in proposito, v. SCIALOJA, Successioni, p. 363 e segg. , 
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momento in cui si acquista i'hereditas, in quello In cui il testa-
m'eitto è 'redatto (1). . 

Codesta regola singolare permane nel testamento romano veri
similmente come uno strascico dell'antico carattere e dell'antica 
funzione del testamentum calatis comitiis; e del controllo che la col
lettività vi era chiamata a prestare alla scelta che il padrefamilia 
proponeva del continuatore del gruppo da lui rappresentato (2). 

§ 19. Il testamento, che abbia i requisiti sostanziali e formali 
sin qui discorsi, dopo morto il testatore, vale a deferirne l'hereditas 

a colui che vi sia istituito (testamentum iustum); se pure non sia 
sopraggiunto alcun fatto idoneo ad annullarlo, nè il testatore stesso 
l'abbia yevocato. 

Ognora il testamento s'annulla per la sopravvenienza di un suus 

non contempl~tovi (t. ruptum) (3); come per la capitis deminutio 

subìta dal testatore e la ;conseguente privazione che lo in colga 
della capacità di testare (t. irritum) (4). 

La revoca invece, ancora nel diritto classico, non può avvenirne 
che colla redazione d'un testamento nuovo; il quale ha per neces
sario effetto, anche se riguardi solo una parte dell'eredità, di an
nullare in tutto il . precedente. Per contro la semplice manifesta
zione della volontà del testatore, di recedere dal testamento, non 
vale ad annullarlo civilmente: sia ch' essa consista nell'incisione 
del linum, ond'è racchiuso il documento che lo cO}ltiene e sul quale 
i testes abbiano fissati i loro suggelli; sia che consista persino nella 
cancellazione o distruzione di questo (5). 

(1) FLORENT., D., 28, 5, 50 (49), 1. 
(2) Cfr. in tal senso. SCIALOJA, Successioni, pp. 270 e segg. Altrimenti il 

FADDA, Principi fond., I, pp. 188-9, accetta la cornrnunis opinio, che rico.llega 
co.desta regola al testamentum per aes et lib'ram. 

(3) GAIO, 2, 130-2; ULP. 22, 18-21; Inst., 2, 13, 1. 
(4) GA.IO, 2, 145-6; Inst., 2, 17, 4. 
(5) GAIO, 2, 151: 'Potest, ut iure facta testament(1 contra1'ia voluntate postea 

infirmentur. apparet autem non posse ex eo solo infirmari testamentum, quod postea 
testator id noluerit valere, usque adeo, ut si linum eius inciderit, nihilo minus 
iure civili valeat. quin etiam si deleverit q~toque aut combusserit tabulas testamenti 
nihilo minus non desinent valere, guae ibi fuerunt scripta, licet e01'um probatio dif
ficilis sit'. 

E. OOSTA. 82 
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Il pretore tuttavia ricusa la bonorum poss,essio' secttndum tabulas, 

a chi la invochi sulla base di un testamento, a cui contrasti la 
volontà successivarriente manifestata comunque dal disponente 
stesso. E concede agli eredi intestati, immessi in possesso dell' é

redità, un' exceptio o una replicatio doli, per difendersi da colui. 
che in base all'institutio contenutavi ripeta l'hereditas (1): quella 
stessa difesa, cioè, che pur concede agli istituiti in un testamento 
anteriore revocato civilmente con un successivo, contro gli isti~ 
tuiti in questo secondo, nel caso cre il testatore abbia in qual-
sivoglia guisa fatto intendere di voler tornare a quel primo (2). ' 

D'altro lato Senato consulti e costituzioni del secolo II d. C. ln
tervennero a fissare che la cancellazione del nome dell'erede isti
tuito, posta in atto dal disponente col proposito di revocare la sua 
disposizione, valesse a privare costui dell'eredità come un indegno (3). 

Ma la revoca di un testamento anteriore, indipendentemente 
dalla redazione di un nuovo, non è ammessa che solo nel tardo 
diritto. È ammessa da quella stessa costituzione di Teodosio II e 
Valentiniano III che aveva dato disciplina alla forma consueta 
di testamento, pel caso in cui la volontà di revocare si manifesti 
dal comin~iamento d'un testamento nuovo a fav:ore di eredi legit
timi (4). Poi è ammessa nel diritto giustinianeo, se tale volontà 
resulti pure da una semplice dichiarazion~ del disponente davanti 

(1) ULP., D., 44, 4, 4, lO; D., 38, 6, 1, 8. 
, (2) PAP., D., 37, 11, 11, 2. 

L'effetto della revoca civile fu attribuito al tabulas delere ed al linum inci
dere dallo SCHIRMER, V011'/. .Widerruf des testamentes durch Ze1'storung des Ver
schlusses, Z. d. S. S., VII, pp. 1 e segg.; VIII, pp. 99-108; il quale propone 
corrispondentemente di emendare il passo fondamentale di GAIO, 2, 151, citato 
sopra così: usque adeo ut nisi linum inciderit nihilominus, : ecc. Altrimenti il 
KR'UGER, già nei Krit. VM'S. im Geb. des 'rom. Rechts, BerIin, 1870, pp. 1 e ' 
segg., poi nella Z. d. S. S., VII, pp. 91 e segg.; VIII, pp. 109 e segg. 

La definizione di PAOLO, Col]., 16, 3, 1: 'intestati dicuntur, qui... ipsi linum 
ui intestati decedet'ent, abruperunt', guarda evidentemente al pratico effetto di 
codesto ab1'umpere ed agli strumenti pretori che ne assicurano l'effetto volu-
tone dal testatore. ' 

(3) PAP., D. 34, 9, 12 e 16, 2. 
(4) TEOD. e VALENT., C., 6, 23, 21, 5. 
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, a tre test~moni o alla pubblica autorità: se però il testamento sia 
stato compiuto già dalO anni (l), ossia da un tal periodo di tempo, 

~ che , prima, per una costituzione di Teodosio II e di Onorio, bastava 
di per s.è s'tesso a perimerlo, come per tacita revoca dell'autore (2). 

§ 2.0. L'apertura del testamento, fino al principio dell'impero, 
non USCIva dalla sfera degli atti privati. Bensì ebbe pubblica di
sciplina sotto Àugusto, per effetto della lex Iulia vigesimaria; che 
determinò per essa tal une formalità rigorose e precise, allo scopo 
d'accertare l'entità dell'asse ereditario, su cui dovevasi commisu
rare l'imposta della vigesima hereditatum. E fissò appunto che la 
detta apertura avesse luogo entro 5 giorni dalla morte del testa
tore, in pubblico ed alla presenza della maggioranza dei testimoni 
che avevano già assistito alla sua redazione, colla presentazione 
ad essi delle tavole testamentarie e colla ricognizione da parte loro 
delle rispettive obsignationes; indi colla recitatio in loro presenza 
delle disposizioni contenutevi (3). Ordinariamente, almeno dopo il 
secondo secolo d. C., s'usa pure trar copia di codeste tavole in
nanzi di depositarne negli archivi l' orìginale; e redigere un 'pro
e~sso verbale dell'atto d'apertura (4). 

§ 21. Nel periodo in cui abbiamo seguito il testamento, nello 
storico svolgimento delle sue forme esterne e nelle vicende di 
quei requisiti di sostanza ch'erano per esso precostituiti, hanno 
pur luogo delle trasformazioni profonde nelle funzioni di esso. Ed 

(1) GIUSTIN., C., 6, 63, 27, 2. 
(2) TEOD. e ONOR., C. Th., 4, 4, 6. 
(3) DIONE CASS., 55, 25; PAOLO, 4, 6. 
(4) Cfr. il testamento di C. Longino Castore del 189 d. C. nei B. G. U: 

n. 326, ed in proposito v. SCIALOJA, B. d. i. d. d. r., cit., VII, pp. 20.-1; DA
RESTE, N. r. h. du dr. (1'. et étr., 1894, pp. 583 e segg.; e Nouvelles études 
d'histoù'e du droit, Paris, 1902, pp. 188-190; COLLINET, cito N.1'. pp. 573-82; 
ApPLETON, Revue géné1'ale du droit, 1905, p. 481 e segg. Pei diritto tardo V. i 
Gesta de ape1"iundo testamento del 574 d. C. nel BRUNS, Fontes, pp. 317-9. ' 
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in corrispondenza di queste, muta radicalmente il rappor.to in cui 
la delazione dell' eredità fondata su di esso sta colla delazione 
intestata. 

Mentre invero nel ' periodo più antico, in cui il testamento era 
compiuto coll'adesione della collettività e colle forme comiziali, 
esso mirava essenzialmente a precostituire la trasmissione dei rap
porti familiari a chi dovesse tener luogo di un figlio, quando ìl 
figlio mancasse o fosse indegno; invece 'nella repubblica recente, 
nel tempo in cui è compiuto colla forma privata per aes et libram 

disviluppatasi dalla familiae mancipatio, il testamento intende a 
procacciare una distribuzione officiosa fra gli stessi figli esistenti 
dei rapporti pertinenti alla comune familia. E viene assumendo 
corrispondentemente una diffusione via via più larga e frequente, 
sino a costituire innanzi allo scorcio della repubblica' la fonte nor
male di delazione, prevalente su quella legittima. 

§ 22. ' Ma nel testamento medesimo così assorto a fonte nor
male di delazione dell'hereditas, viene mutando dietro la trasfor
mazione profonda che si opera nel secondo secolo dell'impero nelle 
condizioni sociali e nella compagine della familia, il rapporto esi
stente fra le disposizioni che vi si contengano pertinenti alla 
detta hereditas, e quelle che vi abbiano per oggetto delle libera
lità particolari, preordinate dal testatore ,a favore di estranei o 
provvisioni intese a perpetuarne la memoria 'ed il nome, o a pro
cacciare religiose onoranze al suo sepolcro. E viene mutando cor
rispondentemente il valore che la giurisprudenza e l'attività del 
pretore attribuiscono alle disposizioni ,di codesta seconda maniera, 
in relazione a quello che attribuiscono alle altre della prima. Do
minati dianzi dal favor testamentorum, che li induceva a serbare al 
possibile efficacia alla testatio mentis del defunto, in quanto rivolta 
alla sua hereditas, ed a procacciare la destinazione di essa nel 
modo che questi avesse precostituito, giurisprudenza ed editto 
riescono nel II secolo dominati via via più intensamente dall' os-

' sequio alla voluntas testantis e dalla tendenza volta a porre in 
atto tutto ciò che il defunto abbia manifestato comechessia di 
volere, pure all'infuori delle disposizioni relative all'hereditas, ed a 
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serbare é~ficacia alle disposizioni particolari contenute nel testa
mento (1); anche quando le disposizioni di esso relative alla heredis 

institutio c,adono frustrate, o per ragione della bonorum possessio 
contra tabulas fatta valere contro di quello (2), o per ragione della 

, ricusa di accettare ' l'eredità come deferita da esso, opposta dal
rerede istituito che intenda invece accettarla come deferitagli 
ab intestato, in base al rapporto di parentela onde sia congiunto al 
defunto (3); o per ragione dell'indegnità dell'istituito e della devo
luzione al fisco dell'eredità testamentariamente deferitagli (4). 

(1) Cfr. pel contrapposto tra il fat'01' testamentorum e l'os~equio alla voluntas 
testantium le mie ricerche su Papiniano, III. 

(2) Dig. 29, 4 (Si quis omissa causa testamenti ab intestato vel alio modo pos
,sideat hereditatem). 

(3) Dig. 37, 5 (De legati.'! praestandis c. t. bono pOSSo petita). 
(4) MARC., D. 28, 4, 3; PAP., D. 34, 9, 12 e 16, 2, cito 

. . . ., 
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CAPITOLO III. 

Le slUccessioni intestate. 

§ 1. Le discipline stabilite dai mores e, dietro ad essi, dalla 
legge delle XII Tavole sopra la destinazione della familia che 
s'impersona nel padre, dopo che questi abbia cessato d'esistere 
senza porre in atto un testamento, "rimangono immutate per sino. 
all'ultimo secolo della repubblica. 

Nella sfera dei diritti e dei rapporti, ond' era investito il padre 
come capo e rappresentante del gruppo domestico, gli appartenenti 
al detto gruppo e già compartecipi a quelli durante la vita di 
costui, i figli soggetti alla potestà paterna e l'uxor in manu (i sui 

heredes) subentrano in nome proprio nell'esercizio di quegli attri
buti, che prima erano esercitati dal defunto in rappresentanza" co
mune del gruppo (1). 

La familia, della quale non esistano nei sui heredes compartecipi 
e continuatori, o alla quale non sia stato eletto dal padre per 
mezzo di testamento l'heres che ne tenga luogo, si riassorbe nella 
più prossima fra quante familiae siano uscite dal medesimo ceppo, 
e s'impersonino in coloro che o si siano trovati effettivamente 
sottoposti alla potestà di uno stesso capo, o siano stati nella possi
bilità di trovarvisi perchè non discosti dal detto capo un tal numero 

(1) GAIO, 2, 157; PAOLO, ad Sab., D., 28, 2, 11 pr.; ULP., D., 38, 9, 12 cit., 
a p.460. . 
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di generazioni, da oltrepassare la durata massima della vita umana: 
nella familia dell' agnatus proximus. Se più siano le familiae agnate 
di pari grado, tutte co~corrono nei diritti e rapporti che già spet
tavano a quella che viene in tal guisa ad estinguersi (1). 

Così le figlie come le donne agnate concorrono per sino al se- " 
colo VII d. R. insieme coi maschi nella successione del padre o 
dell'agnato premorto; ma la salda tutela agnatizia, alla quale esse 
sono sottoposte, assicura l'aderenza al gruppo, ed ai maschi che 
n~ hanno la rappresentanza, delle quote ereditarie ad esse devo
lute. Quando appunto siffatta saldezza della tutela si fu profon
damente rilassata, e si tentò di porre riparo al dissolvimento 
che per esse procedeva nella familia, le donne furono escluse, dietro 
il medesimo senso e concetto che inspirò la lex Voconia (Voconiana 

ratione) , dalla successione di tutti gli agnati che non fossero il 
fratello e la sorella (2). 

La familia infine, la quale non possa essere così riassorbita in 
un'altra uscita da un medesimo ceppo prossimo e riconoscibile, si 
riassorbe, in tutte quelle che appartengono alla medesima gens, per 
sino a tanto che la gens serba " qualche vestigio della sua prisca 
funzione (3). E si riassorbe poi nello Stato, quando in sulla fine 

" della repubblica, ogni vestigio dell'antica compagine gentilizia è 
scomparso. 

§ 2. Le prime deroghe a quest'ordine di successione costi
" tuito sulla base dell'appartenenza attuale o cessata ad una me

desima familia-, hanno luogo per opera del pretore, e nell' editto nel 

(1) ULP., 26, 1 = Coll., 16, 4, 1; Ore., de inv., 2, 50, 148 = AueT. AD HERENN., 

1, 13, 23. 
Sopra codesto limite immanente all'agnatio, in corrispondenza colYa possibi

lità di una comune soggezione effettiva ad una stessa p.otestas, cfr. BRINI, Sul 
limite legale della cognaz. nel dir. 1'om., Rendic. dell'Acc. delle Scienze dell'ist. di 
Bologna, Classe di Scienze morali, III, pp. 8-9. 

(2) PAOLO, 4, 8, 20 (22): 'feminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas 
successiones non admittuntur: idque iure civili Voconiana ratione videtur effectum. 
Ceterum lex duodecim tabularum nulla discretione sexus cognatos admittit '. 

(3) Cfr. sopra a p. 4·5. 
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quale questi riconosce, come titoli sufficienti a conseguire la bo

norum possessio su quanto avesse appartenuto ad un defunto, certi 
rapporti diversi da quelli che pei mores e per .le leggi costituivano 
titolo alla delazione dell'hereditas: e cioè appunto il rapporto di 
sangue, ·che intercede fra il padre ed il figlio, indipendentemente 

. dall'appartenenza del figlio alla potestà ed alla familia paterna ed 
alla sua condizione di suus (1), il rapporto di sangue che intercede 
fra cognati (2) per sino a quel medesimo grado in cui era ricono
sciuto il rapporto d'agnatio (3); e quello infine che intercede fra 
il marito e la moglie, indipendentemente dall'assunzione di questa 
alla familia dell'uomo, mediante la manus acquistata sopra di essa 

"dal marito stesso o dal padre di lui (4). 
Nella ' chiamata alla bonorum possessio codesti titoli novellamente 

riconosciuti concorrono e s'intrecciano cogli antichi titoli precosti
tuiti per l'hereditas, con un processo storico che sembra ornai esau
rito prima dell'inizio dell'impero; ma del quale le fonti non con
sentono di seguire partitamente lo svolgimento. Invero, nel primo 
gruppo dei chiamati alla bonorum possessio, i . figli sciolti dalla pa
terna potestas per emancipazione ed i figli degli emancipati con
corrono per stirpi coi sui, sian questi nati da giuste nozze, o siano 
invece adottivi (5). Gli emancipati, che così concorrono coi figli 
rimasti nella familia, sono tenuti per altro a conferire nella massa 
ereditaria i beni ch' essi si trovino a possedere, così se provengano 
'da destinazione paterna, come se derivino da loro personale acquisto 
(collatio bonorum) (6). Analogamente la figlia maritata è tenuta a 
conferire la dote (collatio dotis): non solamente nel caso in cui 
sia uscita dalla familia, perchè assunta dal marito sotto la propria 

(1) G . .uo, 3,26; ULP ., 28, 8; D., 38, 6,. 1, 6. 
(2) GA.IO, 3, 27..,...·9; ULP., 28, 9; D., 38, 8, 1, 3. 
(3) BRINI, Sul limite legale della cognaz. çit., p. 11. 
(4) ULP., D., 38, 11, 1. 
(5) Guo, 3, 26 cit.; ULP" 28, 8; D .. 38, 6, 1, 6 cito 
In caliO di concorso di un figlio emancipato coi figÙ di lui rimasti nella fa

miUa del padre ed avo ris.pettivo, la quota spettante alla stirpe va divisa per 
metà tra quello e questi (D., 37, 8, 3). 

(6) ULP., D., 37, 6, 1 pro 
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tnanus; ma pur anche in quello in cui sia rimasta soggetta alla 
potestà paterna,essendosi congiunta al marito con un matrimonio 
sine m~nu:. ciò per ragione dell'indipendenza in cui essa figlia si 
tro~ava rispetto al padre ed al patrimonio domestico, per quanto 
spettava la dote costituitale, ed il credito corrispondente a questa 
verso Ù marito o i suoi eredi (1). 

Dopo codesto primo gruppo dei liberi (b. p. unde liberi), innanzi 
al terzo gruppo che comprende i cognati (b. p. unde cognati) viene 
il gruppo dei legitimi (b. p. unde legitimi); che abbraccia gli agnati, 

se si tratta della successione di un ingenuo, o il patrono e i suoi 
discendenti, se si tratta della successione di un libertino; o final
mente il padre manomettent~ (parens manumissor) e i suoi discen
denti, se si tratta della successione · di un figlio emancipato (2). 

La chiamata alla bonorum possessio del marito e della moglie 
(b. p. unde vir et uxor) ha luogo solo in mancanza di successibili 
dei detti tre gruppi (3). 

§ 3. Mentre nelle successioni intestate preordinate dal ius civile 

non si fa luogo alla chiamata di un successibile di grado più re
moto entro la medesima classe (successio graduum) che quando non 
esistano, almeno allo stato di concepiti (4), i successibili del grado 
precedente, e non si fa luogo alla chiamata di una classe più re
mota di successibili, che quando non esistano ugualmente quelli 
della classe precedente (successio ordinum) non · già quando i suc
cessi bili del grado o della classe precedente non adiscano (5); invece 
neUè successioni preordinate dal pretore la chiamata dei succes
sibili ha luogo giusta le norme del così detto edictum successori-um. 

In forza di questo, la bonorum possessio è .offerta dapprima come 
secundum tabulas a colui che sia stato istituito erede dal defunto 
in un testamento civile o pretorio, nel caso in cui non interven-

(1) ULP., D.; 37, 7, 1 pro 
(2) ULP., D., 38, 7, 2, 4. 
(3) ULP., D., 38, 11, 1. 
(4) ULP., D., 28, 3, 6 pr.; 38, 16, 3, 9; GIUL., D., 38, 16, 6; CELSO, D., 38, 

16, 7. 
(5) GAIO, 3, 12. 22; ULP., 26, 5; PAOLO, 4, 8, 21 (23) e 24 (26). 
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gano dei liberi ad invocarla come contra tabulas; poi è offerta 
ab intestato ai liber'i; indi in loro difetto ai legitimi; ed in difetto 
anche di costoro, ai cognati, o finalmente al ,vir ed all·uxor (1). Per 
contrario la bonorum possessio rimane improntata del tutto sopra la 
successione civile, in quanto richiede nella stessa guisa di questa 
1'esistenza del successibile, almeno allo stato di concepito, nel mo
mento della morte dell'autore (2), 

§ 4. Nuove deroghe all'antico ordine delle successioni inte
state, inspirate al medesime> senso che anima le ricognizioni pre
torie di titoli alla bonorum ' possessio differenti e distinti da quelli 
stabiliti per l' hereditas, sopraggiungono nel secolo II d, C. coi due 
senato-consulti Tertulliano (sotte Adriano) (3), ed Orfiziano (sotto 
M, Aurelio e Commodo) (4). Questi riconoscono il vincol.o di sangue 
che intercede fra la madre ed i figli (indipendentemente dalla loro 
appartenenza ad una medesi~a familia, per cagione della manus 

acquistata sulla donna dal marito e padre) come titolo alla civile 
delazione dell' hereditas rispettiva. 

Pel primo di essi ]a madre, che possegga il ius liberorum, suc
cede al figlio a preferenza degli agnati ed in concorso solo della 
soror consanguinea, e non è posposta che ai figli, al parens manu

missor ed. al frater consanguineus; per l'altro i figli succedono alla 
madre a preferenza di tutti gli agnati e cognati. 

Alcune costituzioni imperiali proseguono, nei secoli V e VI, nel 
medesimo senso di codesti due memorabili senato-consulti. Una 
costituzione, di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, estende le ap
plicazioni del S. C. Orfiziano anche alla successione dell' avola 
e delle ascendenti materne in generale (5). Un' altra di Ana
stasio ammette i fratelli e le sorelle em~ncipati a concorrere con 
gli altri rimasti nella familia nella success,ione del fratello pre-

(1) Ur,p., D., 38, 9, 1 pr., lO. 
(2) GIUL., D., 38, 16, 6 cit.; CELSO, D., 38, 16, 7 cit.; GIUL., D., 38, 16, 8 ; 

ULP., D., 38, 8, 1, 8. 
(3) ULP., 26, 8; PAOLO, 4, 9, 1; Inst., 3, 3, 2. 
(4) Inst., 3, 4 pro 

(5) V ALENT. , TEon., ARc., C. Th., 5, 1, 4. 

I .. 
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morto (1). Giustiniano ammette an'che i fratelli e le . sorelle, uterine , 
ed i discendenti in pr~mo grado dei fratelli e delle sorelle eman
cipat,e e. dei fratelli e delle sorelle uterine (2); riconosce che la 
datio in adoptionem lasci integri al figlio i diritti che aveva sulla 
successione del padre naturale preced~ntemente alla sua uscita 

. , 

dalla familia , in ogni caso in cui l'adottante non sia un ascen- • 
dente (adoptio plena) (3); ristabilisce il diritto della donna a con
correre, nella stessa guisa dei maschi alle successioni intestate , 
dei suoi congiunti, senza più verun r icorso della Voconiana ratio 

ed abolisce il requisito del ius liberorum , stabilito dal S. C. Ter-
. tulliano per la successione della madre al figlio premortole (4). 

All'infuori di codeste deroghe,:persiste tuttavia ancora ,nel diritto 
del Digesto e del Codice fondamentalmente l'ordine antico, preco
stituito sulla base dell'appartenenza alla familia civile. 

§ 5. Esso è abbandonato solamente coll'organica riforma posta 
in atto da Giustiniano colle due novelle 118 e 127. 

Codesta riforma ha per unica base il vincolo di sangue, ri

spetto al quale tutti i successibili sono ripartiti in 4 classi. 
Appartengono alla prima di queste i figli, indipendentemente 

dalla loro soggezione o meno alla patria potestà del defunto, ed i 
loro discendenti che succedono in rappresentanza dei genitori pre
morti e per ,stirpi. Alla seconda appartengono gli , ascendenti (che 
vengono per linee _ e con preferenza del , più prossimo al più re
moto), i fratelli e le sorelle germani ed i loro figli in rappresen
t anza dei génitori premorti; alla terza i fratelli e le sorelle con
sanguinei ed uterini, e parimente i loro figli; alla quarta gli altri 
congiunti, in ragione di prossimità e non oltre i figli del sobrinus. 

Oltre i successibili compresi nelle dette classi, le quali inter
vengono nell' ordine stesso in cui le abbiam nominate, ve ne hannò 
due altri; i quali c~ncorrono invece eccezionalmente l'uno con tutte 

(1) GIUSTIN., C., 6, 58, 15,' lb. 
(2) GIUSTIN., C. , 6, 58, 15, 2-3. 
(3) GIUSTIN., C., 8, 47 (48), lO; Inst., 1, 11, 2. 
(4) GIUSTIN., C., 8, 58 (59), 2; lnst., 33, 4. 
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e quattro, l'altro con le tre ùltime. E cioè la vedova povera ha 
1/4 della successione, anche in concorso con figli, se il loro nu
mero non superi quello di tre, e tanto più in c6ncorso con succes
sibili delle altre classi; ed ha una quota virile in concorso con più 
di quattro figli. E i figli naturali hanno complessivamente, in unione 
o meno colla madre concubina, 2!I2 della successione, in concorso · 
con qualunque successibile che non sia un discendente legittimo 
del defunto. 

I discendenti, che succedono ad un qualsivoglia comune ascen
dente, sono tenuti a conferire i beni che ne abbiano ricevuto per 
liberalità fra vivi. E vi sono tenuti non più sulla base del concetto 
che informò l'antica collatio pretori a imposta ai figli emancipati 
concorrenti con altri sui heredes, nella bonormn possessio ; . ma bensì 
sulla base del concetto che ravvisa in siffatte liberalità degli an
ticipi concessi dall'ascendente sulla sua successi une (1). 

§ 6. Se manchino i successibili nelle predette sfere private, 
ha luogo la successione pubblica. 

In forza di ricognizioni sopraggiunte nel corso dei secoli IV 
e V a certe corporazioni della capacità di succedere ai propri 
membri, queste intervengono a preferenza dello Stato. Così al mi
litare di fanteria succede la legione a cui appartiene, a quello di 
cavalleria la vexi~l.atio (2); al funzionario dell'amministrazione ,della 
provincia succede il corpus di cui è parte (3)'; al membro dei col
legi dei naviculari e dei fabricenses succedono i collegi predetti (4); 
all' ecclesiastico la chièsa o il monastero a cui sia ascritto (5); a l 
decurione la curia (6). 

(1) GIUSTIN., C., 6, 20, 19 e 20. 
(2) COSTANZO, C. Th., 5, 6, 1; C., 6, 62, 2. 
(3) COSTANZO, C., 6, 62, 3 . 

• (4) COSTANT., C., 6, 62, 1; TE OD. e VALEN'r., C., 6, 62, 5. 
(5) TEOD. e VALENT., C., 1, 3, 20. 
(6) TEOD. e VALENT., C., 6, 62, 4. 

• .. 4 

CAPITOLO IV. 

Le successioni contro il testamento e la legittima. 

§ 1. Le limitazioni imposte alla libertà del ' padrefamilia, di 
preordinare nel proprio testamento una destinazione dei rapporti 
3;ppartenenti alla sua familia differente da quella precostituita dai 
mores e dalle leggi, corrispondono in · antico ,alla ricognizione del 
diritto che spetta sopra di quelli ai compartecipi alla familia 

sotto la potestà di lui, ai sui heredes. Ma esse pure si estendono 
nell' età recente, sotto la pressione di quel medesimo riguardo al 
vincolo di sangue che portò alla trasformazione nell' ordine delle 
successioni intestate; e riescono ad esser dominate dal riguardo 
all' officium pietatis, che impone al padrefamilia di non posporre, 
nelle sue disposizioni, a personè estranee coloro che gli sian con
giunti intimamente per cagione di . un tal vincolo. 

Procedendo verso l'età recente, codeste limitazioni mutano pure 
contenenza e carattere. Chè veramente, mentre si concretavano dap
prima solo nella necessità imposta al padrefamilia di dichiarare 
espressamente, per mezzo dell' exheredatio, la sua volontà ben ferma 
e ponderata di escludere i sui heredes da quella condizione, che 
dopo la sua morte sarebbe loro spettata, giusta i mores e le leggi, 
esse si concretano in· seguito nella necessità ch' egli non abbia 
ad escluderli altrimenti che per ragionevoli e gravi motivi, e non 
abbia a frustrare l~ aspettative di essi, e degli altri prossimi con
giunti verso i quali è tenuto all' officium pietatis, per mezzo della 
loro istituzione in una quota inadeguata ed irrisoria. 
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§ 2. Il figlio maschio suus heres dev'essere espressan:tente 
diseredato con una dichiarazione nominativa (exheredatio nomi

natim) , mentre per le figlie e pei .nipoti è sufficiente una disereda

zione complessiva (inter ceteros) (1). La preterizione di un suus figlio 
maschio o la sua irregolare diseredazione -produce l~ nullità del 
testamento. La preterizione di figlie o nipoti dà luogo invece nel
l'età storica al diritto di éostoro di concorrere cogli eredi istituiti 

nel testamento, ciascuno in una p ars virilis, se codesti istituiti 
siano degli altri sui, o in una pars dimidia dell'intiero asse eredi

tario, se gli istituiti siano degli estranei (2). 

§ 3. Produce rannullamento del testamento la sopraggiunta 
nascita di un · suus, che non abbia potuto essere in quello con

siderato (3). 
Persino a tanto che domina l'antico principio, il quale non 

comporta l'istituzione di persone inesistenti all'atto della redazione 
del testamento, non è dato al padrefamilia di prevenire un tale 
annullamento, col mezzo d'istituzioili o di diseredazioni de' . suoi 
figli postumi. Fra gli ultimi tempi della repubblica ed il secolo II 
dell'impero troviamo riconosciuta tuttavia dalla giurisprudenza, e 
in minor parte dalla legislazione, la possibilità di istituire o disere
dare varie specie di postumi: quelli che nascessero al testatore dopo 
la sua morte (postumi legitimi) (4); quelli che nascessero dopo la 
morte del testatore da discendenti che vivessero ancora quand' egli 

redigeva .il testamento, ma che gli fossero premorti (postumi Aqui

liani) (5); quelli che' nascessero al testatore dopo la redazione 

del testamento, ma innanzi alla sua morte (postumi Vellaeani) (6); 

(1 ) GAIO, 2, 123; ULP., 22, 15. 
(2) GAIO, 2, 124; ULP., 22, 17. Cfr. sopra a p. 484. 
(3) GAIO, 2, 130: 'Postumi quoque libe1'i vel her'edes institui debent vel exhe

re dari '; ULP., 22, 18: 'Postumi quoque libe1'i cuiuscumque sexus omissi, quod 
valuit testamentum, agnatione rumpunt'. 

(4) ULP., 22, 19. 
(5) SCEV., D., 28, 2, 29 pr.-2. 
(6) SCli:v., D., 28, 2, 29, 11- 2. 
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quelli che già esistessero nel momento del testamento, ma che 
fossero divenuti sui heredes al testatore solo in seguito, p'er la 
premorienza a lui di persona interposta (postumi quasi Vellaeani) (1); 

-.quelli infine che non esistessero ancora al tempo del testamento, 
. ma che si fossero tuttavia, già in vita del testatore, trovati sotto 
la sua potestà, in seguito . alla premorienza a lui di una persona 
interposta (postumi lùliani) (2). 

§ 4. Quella medesima necessità dell'espressa exheredatio'y che 
il it,fs civile aveva stabilito pel figlio o nipote suus heres, fu estesa 
dall' editto pretorio al figlio o discendente come tale, e come con
giunto al disponente dal mero vincolo di sangue, indipendentemente 
da soggezione di quello alla sua potestas e . di . appartenenza alla 

sua familia . Gli stessi Uberi, che, mancando un testamento, possono 
invocare dal pretore la bonorum possessio un de liberi, possono in
vocare contro il testamento che li preterisca la bonorum possessio 

contra tabulas (3). Pure invocata da un solo fra essi indebitamente 
preterito, essa è concessa, o}tre che a costui, agli altri liberi esi
stenti, così se siano preteriti, come se siano istituiti (commisso per 

alium edicto) (4); non è invece data ai figli che siano regolarmente 
deseredati. Questi possono invece esperire contro il testamento 

paterno il mezzo, del quale stiamo per discorrere; se intervengano 
prefiupposti che furono per esso stabiliti (5). 

§ 5. La formale diseredazione · de,l figiio · suus fu per lungo 

tempo sufficiente ad assicurare la validità del testamento, col quale 

(I) SCEV., D., 28, 2, 29, 13. 
(2) SCEV., D., 28, 2, 29, 15. 

. (3) G.uo, 2, 135; ULP., 22, 23; 28, 2-4. 
(4) ULP., D., 37, 4, 3, 11, 
(5) ULP., D., 37, 4, lO, 5. 
Sopra il rapporto che intercede · storicamente fra l'editto relativo alla bo· 

norum possessio · unde liberi (ab intestato) e quello relativo alla bonorum possessio . 
contra tabulas dei liberi prete'riti; e sopra il sIgnificato di liberi nei due editti, 
son meritevoli di nota le recenti ricerche del MORIAUD, De la- simple famille 
pate1"neUe en droit Romain, Genève, 1910, p. 55 e segg . . 
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il padrefamilia provvedesse a favore di estranei; e per certo 
tratto bastò parimente la form-ale diseredazione del figlio eman
cipato, per impedire che questi potesse invocare contro il testa- . 
mento la bonorum pO$sessio contra tabulas. 

Ma in sull'inizio dell'impero tuttavia il tribunale dei centumviri, 
incaricato di conoscere delle questioni ereditarie provocate dalla 
petitio hereditatis di coloro che avessero titolo alla successione legit
tima, veime determinando che la formale diseredazione dei sui 

heredes non bastasse più a tener saldo il testamento compiuto a 
favore di estranei; e richiese per contro ch' essa dovess) essere 
giustificata da gravi motivi, corrispondenti alla gravità della dispo
sizione che nell' exheredatio si conteneva a danno di . quelli. I sui 

diseredati ingiustamente poterono conseguire allora l'annullamento 
del testamento paterno, sotto colore che il disponente lo avesse 
posto in atto senza trovarsi nel pieno possesso della sua coscienza, 
ed avesse appunto per questo violato colle sue disposizioni il 
paterno officium (querela inofficiosi testamenti) (1). Così del pari fu-

(1) MARc., D., 5, 2'; 2: 'Hoc colore de inofficioso testamento agitur, quasi n01~ 
sanae mentis fuerunt, ut testamentum o1'dinarent. et hoc dicitU1' non quasi ve1'e 
furiosus vel demens testatus sit, sed recte quidem fecit testamentum, sed non ex 
officio pietatis: nam si vere fttr1:0SUS esset vel demens, nullum est testamentum'; 
MARCELL., fr. 5, D. eod. 

La communis opinio ritiene che sia esistita un'unica qUe1'ela inofficiosi, in
trodotta e svolta dal collegio dei Centumviri, prima a favore de' sui, poi a 
favore d'altri prossimi successibili del defunto (cfr. VERING, Romisches Erbrecht 
in hist01·. u. dogmat. Entwick., pp. 387 e segg.), benchè i seguaci di questa di
vergano intorno alla natura processuale di essa, che per alcun.i è una peti· 
zione d'eredità (FRANCKE, Das- Recht de1' Notherben, Gottingen, 1831, pp. 250 
e segg.; SCHRODER, Das Notherbenr., Heidelberg, 1887, pp. 382 e segg., v. in 
ispecie a p. 387), per altri un'azione pregiudizi aIe intesa a provocare la l'e
scissione del testamento (BEKKER, Die Actionen d. 1'Om. Rechts, I, pp. 272 
e segg. Cfr. pure JOBBÉ DL'vAL, Histoire de la doctrine relative à la na· 
tur.e de la querela inoff. test., N. 1'. h. du dr. f1'. et étr., XXXI, 1907, pp. 755 
e segg.). Cerca di comporre cotali divergenze l'HARTMANN, Ueber die querela inoff. 
testam., Basel, 1864. L'EISELE, Zur querela inoff. testam., Z. d; S. S., XV, pp. 256-
306, ha presentata una nuova congettura, nel senso che siano esistite due di· 
verse qUfwelae, con caratteri e requisiti e funzioni distinte: l'una d'origine cen° 
tumvirale, avente il carattere di he1'editatis petitio e la funzione di far dichia
rare la demenza del testatore e però la completa nullità del suo testamento; 
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l'ono , a,mmessi a conseguire poco appresso l'annullamento del testa
mento, nel quale fossero diseredati senza cagioni adeguate, i discen
denti ammessi dal pretore alla bonorum possessio contra tabulas. 

§ 6. E vi furono ammessi di poi anche altri prossimi congiunti 
del defunto, che questi avesse preteriti: giusta criteri ' e limiti che 
per un certo tratto furono rimessi al libero apprezzaménto del 
tribunale, o dei magistrati provinciali, che nell'esercizio della loro 
giurisdizione adopraronò la querela introdntta da questo. In sul
l'inizio del secolo III d. C. tali criteri si concretarono nella norma 
che consente .di esperire la querela contro un testamento, ai liberi sui 

o emancipati che vi fossero ingiustamente diseredati, agli ascendenti 
ed ai fratelli e alle sorelle che vi fossero preteriti (1); questi ultimi 

l'altra introdotta dalla cogmzlOne straor4inaria, a favore degli investiti di di
ritti a succe!Ìere dal pretore: di sua natura vindlctam spimns, intesa ad otte
nere la dichiarazione, 'testamentum inofficiosum esse' e l'annullamento anche 
parziale di questo. Nel diritto di Giustiniano, o in quello di poco precedente a 
costui, i due istituti si sarebbero fusi insieme. V. pure NABER, De centumvù'ali iu· 
dicio, Obse1'v. de .iure 1'om., Mnemos., 1897, p. 179 e scgg. Recentemente l'HELLWIG, 
Erb1'echtsfestellung und Rescission des E1·bschaftserwerbes, Beit1-. zur Lehre 
von del' querela inoff. testam. des klass. rom. Rechtes, Leipzig, 1908, pp. 52 e segg. 
aderisce all'E. in quanto ammette esistita, a lato dell'antica querela centum
virale, una seconda querela introdotta dalla procedura straordinaria; ma ne 
dissente, in quanto ritiene che le due que1'elae non siano diverse fra loro nei 
presupposti e negli effetti, come l'E. congettura, ma che piuttosto la seconda 
rappresenti uno svolgimento dell'altra centumvirale, disviluppatasi muovendo ' 
dai medesimi presupposti di questa. 

Intorno alle caratteristiche della querela nel diritto giustinianeo v. BRUGI, 
Hereditatis petitio de inofficioso, secondo i contemp01·anei di Giustiniano, Mélanges 
Fitting, I, 1907. 

È stato sostenuto che la romana que1'ela corrispondesse ad una uar;17yo(!ta fA'avtas, 

esistente nel diritto greco a favore dei prossimi uvyyevets del testatore, non 
contemplati nel suo testamento. Cfr. SCHULIN, Das g1'iech. Testam., p. 16; SOHM, 
Inst., p. 446; CZYHLARZ, Inst., p. 310. Senonchè l'esistenza nel diritto greco di 
un'azione specifica così denomi·nata, e fondata sopra un concetto corrispondente 
al colorinsaniae, differente da quella diretta ad attaccare il testamento in base 
a~la vera demenza del testatore (DEM., c. Steph., 2, 14; lPERI:QE, C. Athen., 8, 4; 
ISEO, de Men. hered., ?'O) non sembra accertata. Cfr. HITZIG, Z. d. S. S., 1897, 
pp. 179-81. 

(1) PAP., D., 5, 2, 15 pr.; ULP., D., 5, 2, 1. 

E. COSTA. BB 
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tuttavia, almeno nel diritto del secolo IV, nel solo caso in cui fos
sero dal disponente preteriti per favorire una turpis persona (1 ). 

§ 7. Lo stesso tribunale, che aveva assunto l'esame e la cono
scenza delle cagioni idonee o menQ a giustificare la formale disere
dazione dei sui heredes, poi dei liberi in generale, e la preterizione 
degli altri più prossimi successibili , assunse del pari la determi-

. nazione della porzione di eredità, nella qual~ cotali persone che il 
defunto non 'poteva più liberamente diseredare o preterire, dovessero 
essere istitu·ite. Codesta porzione per certo tratto fu stabilita di 
volta in volta, dietro una libera valutazione delle circostanze che 
intervenissero nei singoli casi. Ma, forse ne] secolo II dell'impero, 
essa fu fissata nella misJ1ra di 1/4 dell' asse ereditario (2} (debita 
portio; quarta legitimae partis), sull'esemplO della quota di riserva 
che la lex Falcidia del 714 d. R . aveva preservato ' all' erede, di 
contro a liberalità particolari ordinate dal testatore (3). La debita 
portio dei legittimari rimase così fissata in tale misura persino al 
diritto giustinianeo delle Pandette e del Codice. Solamente la N 0 -

velIa 18 la riformò, portando ad 1/3 la quota :spettante ai" discen
denti qualora essi fossero in numero non superiore a 4, e ad 1/2 quella 
spettante ad essi qualora fossero più di 4 jmentre una successiva 
Novella, la 115, recò una nuova e minuta enumerazione delle cause 
idonee a giustificare l'esclusione dei legittimari discendenti ed 
ascendenti dal loro diritto alla legittima. 

Nella debita portio si computava nel diritto classico, oltre a 
quello che fosse toccato al legittimario a titolo di eredità, quello 
ch' egli avesse avuto in seguito a liberalità particolari causa mortis" 

(1) COSTANT., C. Th., 2, 19, 1; C. , 3, 28, 27. 
(2) PLIN., Ep., 5, 1; U LP., D., 5, 2, 8, 8; PAOLO, 4, 5, 6'. 
(3) GAIO, 2, 227; U LP." 24, 32 ; PAOLO, 3, 8, 1. In codesta stessa misura i l 

S. C. Afiniano determinò la legittima di quello dei tre figli che fosse stato. 
dato in adoptionem ad altrui: Inst. , 3, 1, 14; C.8, 47 (48), lO, 3. 

L'ALIBRANDI, Sopra un Senato consulto fatto nell'anno 176 dell'era volgare, negli 
Studi giuro e storo per l' VIII centeno dell' Università di Bologna, p. 1 e segg .• ' 
attribuisce la determinazione della legitima portio ad u~ S. C. del tempo di 
M. Aurelio. 
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-a titolo. di legato, di fidecommesso e di donazioni m~rtis causa (1) . 
Nel q.iritto giustinianeo si computano anche le liberalità avute dal 
disponente per atto tra vivi (2). 

§ 8. La querela inofficiosi testamenti era esperibile nel diritto 
classico, tanto -nel caso ,d'ingiusta esclusione o preterizione dei 
legittimari, quanto in quello d'istituzione di costoro in una quota 
inferiore alla legittima. E l'accoglimento di essa, da parte del tri
bunale o del magistrato chiamato a conoscerne, portava all'annul- " 
lamento del testamento, per intiero se era esperita da un unico 
legittiI?ario (3) j o, se più erano i legittimari, per la quota corri
spondente a quello che l'avesse così vittoriosamente esperita (4). 

Invece nel diritto del secolo IV, qualora l'istituzione di legitti
mari in una quota inferiore alla legittima Josse accompagnata da 
una clausola, colla quale il disponente avesse ordinato che questa 

(1) Inst., 2, 18, 6. 
(2) GIUSTIN. , C., 3, 28, 29 e 30, § 2. Che il luogo d'ULP., D. , 5, 2, 25 pro sia 

interpolato, affermò già il FERRINI, Pandette, p. 778, n. 2, e confermò di poi il 
MANCALEONI, Le donazioni t1'a vivi e la legUtima del patrono, negli Studi in 
on01'e di V . Scia loja , 1904. 

(3) ULP. , D., 5, 2, 8, 16: ' Si ex causa de inofficiosi cognove1"it index et pro
nuntiaverit contra testamentwn nec fuerit provocatum ipso iu-re .,'escissum est ' . 

(4) PLIN., Ep., 6, 33, 2; PAP., D., 5, 2, 15, 2. Cfr. sopra a p. 484. 
Nella lex damnata di PAOLO, D. , 5, 2, 19, è ad ogni modo genuino e sicuro : 

, Respondi: filia praeterita id vindicare debet, quad intestata rnatre habit~wa esset'. 
Sopra le possibili intelligenze di codesto passo, in: sè medesimo ed in rapporto 
col precedente fr. Ì7, D. h. t., v. da ultimo NABER, ad legem damnatarn (19 Dig., 
5, 2), Obse1"v. de iure rom., Mnemosyne, XXXIV, p. 365 e segg.; HELLWIG, 
Erbrechtsfestellung, p. 11-3. 

Il patrono, che per le XII Tavole succedeva al liberto solo nel caso in cui 
questi morisse intestato senza lasciare heredes sui, ebbe, in forza dell'editto, 
diritto di succedere ab intestato al liberto, in ogni caso in cui non lasciasse dei 
figli procreati da giuste nozze; mentre se lasciava altri heredes sui diversi 
da tali figli (figli adottivi ed uxor in rnanu) , aveva diritto di aver~ almeno i/2 

del patrimonio del liberto; diritto che poteva far valere anche contro il testa
mento di questo (bonor. posso partis dimidiae). Le leggi Giulia e Papia inno
varono la disciplina dei diritti successori del patrono, fissando che a questi 
spettasse una portio virilis sull'eredità del liberto morto con un patrimonio 
di centomila sesterzi almeno e con non più di tre figli (GAIO, 3,41-4). 
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s'integrasse boni viri arbitratu, fu dat~ a costoro ~n'azione appo
sita, idonea ad ottenere siffatta integrazione, senza l'annullamento 
del testamento (1). E codesta azione valse nel diritto ultimo, in 
qualsivoglia caso d'istituzione in misura inferiore alla legittima, 
indipendentemente dall'intervento della clausola predetta (2). 

N ei casi stessi, in cui la querela rimaneva esperibile, di disere
dazione o di pr~terizione di legittimari non giustificata dalle cause 
tassativamente fissate, essa cessò di produrre il totale annul
l~mento del testamento. E valse solo a rescindere l'istituzione 
d'erede fatta in opposizione ai diritti del legittimario, e ad otte
nere che questi fosse collocato al luogo dell'istituitç> (3). 

§ 9. A lato della querela inofficiosi testamenti, che i prOSSImI 
congiunti del defunto appartenenti al gruppo dei legittimari pos
sono esperire contro il testamento, sopraggiunge ~l tempo d'Ales
sandro Severo un'altra querela, colla quale codesti medesimi c'on
giunti e legittimari possono attaccare le liberalità fra vivi, che il 
disp~nente abbia posto in atto, offendendo con esse il loro diritto 
alla legittima (querela inofficiosae donationis ed inoff. dotis) (4). 

Codesta azione, ch' è improntata sui medesimi principi ai quali 
s'inspiràvano le azioni Fabianae Calvisiana, concesse al patrono 
per far rescindere gli atti fra vivi compiuti dal liberto in frode 
dei diritti che gli spettavano sull'eredità di costui, rispettivamente 

(1) COSTANZO, C. Th., 2, 19, 4: ' Cum scribit moriens, ut arbitratu boni viri, 
si quid minus filiis sit 1'elictum quam modus qua1'tae, qui pe1' successionem bonis 
tantum liberi$ debetur effiagitat, id ipsum ab herede iisdem in pecunia compleatU'I", 
ma:nifestum est nullam iam pro1'sus nec super testamento 1~ec supe1' donationibus 
querellam remanere, p1'aesertim cum unive1'sam eandem 1'ep811at et reprimat, quae 
ad pecuniam 1'edigit, iusta taxatio '. 

(2) lnst., 2, 18, 3; 'GIUST., C. 3, 28, 30. 
(3) Nov., 115, 3, 14. 4, 9. 
(4) PAOLO, D., 31,87, 3: 'Impe1'ator Alexande1' Aug'ustus Claudiano Iuliano 

praefecto urbi': 'Si liquet tibi Iuliane carissime aviam, interve1'tendae:inofficiosi 
qUe1'ellae patrimonium suum donationibus in nepotem factis exinanisse, ratio de
poscit id, quod donatum est, pro dimidia parte revocari ' ; C., 3, 29; 3, 30. 
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'nel ca~o . ch' egli sia morto testato o intestato, non porta all' an
nullamento integrale (1) delle liberalità compiute dal disponente, 
ma sì alla riduzione di esse entro quella misura che sia necessaria -
per ottenere l'integrità della legittima (2). 

(1) PAOLO, 3, 3; Frag. de formula Fabiana (GIRARD, Textes, p. 432). Cfr. 
A. SCHMIDT, Das Pfichttheilsrecht des Patronus und des Parens manumissor, 1853 . 

(2) DIO CL. e MASS., C., 3, 29, 8 pr. ; C OST. , 3, 30, 1. 

- - .... -. . ....---



CAPITOLO V. 

L'acquisto dell'eredità. 

§ 1. Già nel momento stesso della morte del padrefamilia, il 
figlio _suus subentra nei diritti e rapporti, dei quali il defunto era 
investito in rappresentanza della familia, ma che spettavano tuttavia 
già in vita di questo anche a lui, come a membro e compartecipe 
di essa. 

Egli subentra in tali diritti e rapporti, per una necessaria emer
genza della sua appartenenza alla familia; senza che perciò occorra 
per sua parte verun atto- come' di acquisto; e senza che d'altro 
lato egli possa mai, per fino ad un certo momento, sottrarvisi 
(heres suus et necessarius) (1). 

Ad analogia di codesta condizione, nella quale si trova il figlio 
dopo la morte del padre rispetto ai diritti e · rapporti che s'im
personavano in questo; sopraggiunge la condizione creata al servo 
dalle disposizioni testamentarie del padrone, colle quali egli lo 
manom8tta e lo istituisca insieme a propriD heres. Anche il servo 
così manomesso ed istituito si trova nella necessità di subentrare 
nella sfera di quei diritti e rapporti, nella condizione come di un 
figlio (heres necessarius) (2). 

, (1) GAIO, 2, 157: 'necessat'ii vero ideo dicuntur, quia omnimodo, (sive) velittt 
sive (nolint, tam) ab intestato qttam ex testamento he1'edes fiunt' j ULP., 22, 24: 
, etiam inviti he1'edes sunt '. 

(2) GAIO, 2, 153, 160 j ULP., 22, 24. 
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§ 2. 'Solamente fra ]0 scorcio della repubblica (1) e l'inizio del
l'impero codes.ta primitiva condizione del figlio heres suus et ne
cessarius e del servo heres necessarius è alterata) in grazia di due 
rimedi pretori, il beneficium abstinendi ed il beneficium separationis. 
Per mezzò del primo il suus ottiene di non rispondere verso i 
ereditori del padre, oltre la misura delle attività da lui lasciate; 
pur non cessando d'esserne e di valerne quale heres, per quanto 
spetta i rapporti di carattere non patrimoniale, che si compren
dano nella sua hereditas (2). Per mezzo dell'altro il servo ottiene 
parimente di preservare da ogni eventuale pretesa dei creditori 
ereditari i beni ch~ egli sia per acquistare successivamente alla 

manomissione (3). 

§ 3. Quando invece il defunto non lascia nel figlio il naturale 
continuatore della fa'lnilia, ma presceglie col testamento chi ne 
abbia a tener luogo, o quando, non avendo egli provveduto a -ciò, 
la familia che in lui s'impersonava deve riassorbirsi in, un'altra o 
in più altre fra quelle uscite dal me-desimo ceppo, colui al 'quale 
la sua hereditas è deferita cosÌ dal testamento o dalla legge, non 
è investito dei diritti e rapporti che vi si contengono, che in se
guito ad una dichiarazione avvenuta della sua volontà d'accettarla 
e d'acquistarla (4). Fra la morte dell'autore, che segna normal
mente il momento in cui ha luogo la delazione della sua hereditas, 
e il momento in cui avviene codesta dichiarazione necessaria ad 
acquistarla, la detta hereditas è iacens; e può come tale, per sino al 
secolo II dell'impero, essere usucapita da chicchessia, mediante il 
possesso di un anno (usucapio pro herede) (5). 

(l) CIC., Phil., 2, 16. 
(2) GAIO, 2, 158: 'Bed his pmetol' pe'rmittit abstine1'e se ab het'ed-itate') ut potius 

parentis bona veneant'; D., 29, 2, 57; ULP., 22, ~4; lnst., 2, 19, 2. . 
(3) GAIO, 2, 155: ' Pro hoc tamen incommodo illud ei commodum p1'aestatut', 

ut ea quae post rnot'tem patroni sibi adquisie1'it, 'sive ante bono1'um venditionem 
sive postea, ipsi reserventu1" . 

(4) G.A.IO, 2, 162: 'Ext1"aneis autem he1'edibus deliberandi potestas détta est de 
adeunda hel'editate vel non adeunda'. 

(5) GAIO, 2, 9; D., 1, 8, l pro 
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§ 4. La volontà del delatario, di accettare e ,d'acquistare l'he
reditas deferita, doveva in antico essere manifestata per mezzo di 
una dichiarazione solenne seguìta alla presenza di testes (cretio he
reditatis). Ma nell'età classica una siffatta dichiarazione è richiesta 
solamente nel caso, in cui il testatore medesimo l'abbia imposta 
espressamente (1). In ogni altro caso la volontà d'accettare può 
risultare da una qualsivoglia manifestazione, o da atti concludenti 
inseparabili dalla qualità di erede (gestio pro herede) oppure da una · 
dichiarazione non formale (11;uda voluntas) (2). 

Chi all'hereditas del defunto ,non vanti un titolo civile, ma solo 
uno di quei tito,li che il pretore venne riconoscendo come idonei 
alla bonorum possessio, deve manifestare invece la sua volontà di 
valersene, per mezzo d'un' istanza diretta al magistrato (bonorum 
possessionis petitio, agnitio); istanza che a sua volta doveva dap
principio aver luogo con date forme solenni; ma che già nell'im
pero classico può avvenire eon qualunque forma (3). 

Per la presentazione di codesta istanza occorrente a conseguire 
la bonorum possessio, è prefisso per sino all'inizio del secolo IV, 
sotto pena di decadenza, un certo termine, di un anno per gli 
ascendenti e i discendenti, e di 100 giorni per gli altri ~uccessi-

(1) GAIO, 2, 164: 'Extramis het'edibus solet cretio dari, id est finis delibe1'andi, 
ut intra cet'tum tempus vel adeant he1'editatem, vel si non adeant, tempo1'is fine 
summoveantu1·,. ideo autem cretio appellata est, qttict cernere est qLtasi decernere 
et constit'uere'; ULF., 22, 28: 'Ce1'1tet'e est verba cretionis dicere ad hunc mo
dum: QVOD ME MEVIUS HEREDEM INSTITVIT, EAM HEREDITATEM ADE ° CERNOQVE'; 
VARRO, de l. l., 7, 98; 18ID., Orig' J 5, 24, 15. 

Per la necessità della presenza dei testes porgono grave indizio ClC., ad Att. 
13, 46; V ARR., de l. l., 6.1 81: 'itaque in cretione adhibere ittbent testes', ed ora 
il § 42 dei frammenti di Autun. 

Che la cretio in antico fosse necessaria anche se non imposta testamenta
riamente all'erede è opinione assai diffusa. Cfr. VERING, Rom,' Et·br., p. 495; 
KARLOWA, Rom. Rechtsg., II, p. 896; FADDA, COhcetti fondamentali del dir. e-red. , 
II, p. 49. , 

(2) GAIO, 2, 167: 'At is, qui sine cretione heres institutus est, aut qui ab in
testato legitimo iure ad hereditatem vocatur, potest aut cernendo aut pro herede 
gerendo vel etia114 nuda voluntate suscipiendae hereditatis heres fieri'; ULF., 22, 
25-6. 

(3) 'TEOF., 3, 9, lO; COSTANZo (339), C., 6, 9, 9. 
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bili. Inv.ece alle çlichiarazioni d'accettare l'eredità civile non è 
prefisso -alcun termine (1). L'istituto dell' usucapio pro herede serve 
tuttavia praticamente ad indurre i delatari, che intendano accettare 
l'eredità loro deferita, a non lasciarla giacente il tempo bastevole 
a che altri la possa usucapire. E nell'impero classico la determi
nazione di un periodo di tempo (tempus ad deliberandum) entro il 
quale i delatari debbono dichiarare se_ intendano o meno di ac- , 
cettare l'eredità deferita, può aver luogo per opera del magistrato 
ad istanza dei creditori ereditari (2). 

§ 5. Il diritto di accettare un'eredità deferita (ius quaerendae 
hereditatis) aderisce alla persona del delatario e vien meno colla 
morte di lui. Per tutto il tempo che decorre dalle origini fino all'im
pero, il diritto di acquistare un' eredità deferita non poteva passare 
dalla persona del delatario ad altri, che per mediata conseguenza 
della cessione che il delatario facesse del rapporto d'agnatio sul 
quale la delazione fosse fondata: colla in iure cessio hereditatis 
avvenuta da parte di un agnatus proximus, a favore di un altro; la 
quale valeva a trasferire <:tll'acquirente la qualità di erede, così 
come se egli fosse stato chiamato all' eredità direttamente, per 
esser egli appunto il più prossimo agnato del defunto (3). 

§ 6. Vere eccezioni, al prinCIpIO giusta il quale la morte del 
delatario produce di per sè medesima l'e~tinzione definitiva del 
diritto di adire, sopraggiungono soltanto dopo il secolo II d. G., 
colle così dette transmissiones. 

(1) , GAIO, 2, 167 cit.: 'eique libe1'um est, quocumque tempore voluerit, adire 
hereditatem '. 

(2) GAIO, 2, 167 cit.: 'sed solet p1'aetor postulantibus heredUariis creditoribu8 
tempus consUtuere, int1'a qttOd si velit adeat hereditatem, si minus, ut liceat crt
dito'ribus bona defuncti vende1'e'. 

(3) GAIO, 2, 34- 35: 'He1'editas quoque in iure cessionem tantum recipit. Nam 
si is, ad qttem ab 'intestato legitimo iure pel'tinet het'editas, in iure eam cdii ante 
aditionem cedat, id est antequam heres extiterU, perinde fit heres is, cui in iure 
cesserit, ac si ipse per legem ad het'editatem vocatus esset'; ULP., 19, 12-5. 
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Vien prima fra queste la transmissio ex capite in integrum resti
tutionis, giusta la quale gli eredi del delatario, . che abbia repudiato 
l'eredità deferitagli, o 'abbIa omesso di adirla, per un motivo che 
gli conferirebbe titolo ad invocare la restitutio in integrum se fosse 
tuttora in vita, possono invocare in sua vece la detta restitutio, ed 
acquistar~ essi l'eredità che acquisterebbe il loro autore (1). 

Questa è allargata e svolta assai ' liberamente e scioltamente 
nell'impero, in ispecie nel periodo fra gli Antonini ed, i Severi (2). 
E sei've poi d'avviamento ad altre successive transmissiones. Dap
prima alla così detta transmissio ex capite infantiae} per la quale 
se il delatario muoia nell'infanzia, senz' aver raggiunto perànco 
la capacità di adire, il padre di lui è ammesso ad acquistarla, 
anche se non avesse avuto l'infante nella propria potestà (3). Poi 
alla transmissio Theodosiana; per la quale (in relazione alla regola 
della legge Papia Poppea, onde non è possibile accettazione del
l'eredità deferita testamentariamente, se non dopo seguìta l'apertura 

, del test~mento) è resa trasmissibile ai figli la delazione contenuta 
nel testamento dell'ascendente, se l'istituitovi o con altri discen
denti o con estranei pl'emuoia all'apertura di eSRO, conoscendo o 
ignorando l'istituzione (4). 

Ma la più profonda e radicale, fra 'le eccezioni al principio pre
detto, è costituita dalla così detta ~ransmissio Iustinianea; per la 
quale l'erede di colui" che sia morto innanzi di aver dichiarato 
d'accettare un'eredità deferitagli o per testamento o per legge, può 
entro un, anno accettarla egli stesso; sicchè con essa il ius quae
rendae hereditatis riesce ad esser compreso nell'eredità del dela
tario (5) . Con Giustiniano sopraggiunge pure la così detta trans
missio ex iure patrio, per la quale nel caso in cui un figliofamilia 
avesse ricusata l'eredità a lui deferita, è ammesso ad acquistarla 
in sua vece il suo padrefamilia (6). 

(1) ULP., D., 4, 1, 6 ; PAOLO, D., 4, 4, 29, 2; SEV., CARAC., C., 2, , 50 (51) 1. 
(2) Pu., D., 29, 2, 86 pro (Cfr. ULP., D., 29, 2, 30 pr.). 
(3) TEOD. e V ALENT.; C,, , 6, 30, 18. 
(4) TEOD. e V ALENT., C., 6, 52, 1. 
(5) GIUSTIN., C., 6, 30, 19 . . 
(6) GIUSTIN., C., 6, 61, 8, pro 1-2. 

I 
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§ 7 .Coll'àcquisto dell'hereditas a lui deferita, il delatario sub
entra dapprincipio in tutti quei rapporti e diritti, che s'imperso
navano nel defunto in rappresentanza della familia. 

Col decadimento dell'antica costituzione della famiUa, la cerchia 
dei rapporti politici e religiosi, che si comprendevano nella here
ditas, si viene assottigliando ed indebolendo. I più resistenti vestigi 
di 'quelli consistono in certi attributi del patronato, che si ricono
scono spettanti agli eredi anche estranei, tuttora in un momento 
.in cui il djritto stesso di patronato vuolsi attribuito ai figli come 
tali, indipendentemente dalla loro condizione di eredi (1). E dei 
rapporti religiosi i più saldi vestigi consistono nel ius sepulchri, 
che ancora nell'impero classico aderisce. di sua essenza all'eredità, 
in ogni caso in cui il titolare del sepolcro non abbia espressa
mente dichiarata la sua volontà di distaccarlo da questa (2). L'ob-, 
bligazione religiosa pei sacra, che costituiva forse la , più saliente 
caratteristica della romana eredità, ha cessato già i,nnanzi allo 
scorcio della repubblica di essere esclusiva dell'erede; e per oper~ 
dei pontefici è, subordinatamente a lui, addossata ad altri ai quali 
pervenga per altro titolo qualche parte del patrimonio del de
funto (3). Invece perdurano caratteristici nell' erede la facoltà di 
perseguire come iniuriae arrecate a lui medesimo le offese poste, 
in atto contro la 'salma e il sepolcro dell' autore , e l'obbligo di 
difenderne la memoria (4). 

§ 8. Subentra del pari l'erede nell' universitas . dei diritti e 
rapporti patrimoniali dei quali il defu'nto era investito (5): sub-

(1) GORD., C., 2, 2, 2; ONORIO e TEOD., C. Th., 4, lO, 2; C., 6,7,3. Cfr. sopra 
a p.467. 

(2) Intorno alla formula M. H. H. N. S. cfr. sopra a p. 466. 
(3) Cfr. a p. 465. 
(4) Cfr, a pag,468, 
(5) Poup" ad 8ab" D" 29, 2, 37: 'het'es". i11, omne ius mot'tui non tantum 

singùla1'um rerum dominium sttccedit '. . 
Che l'he1°editas abbia dovuto ognora concepirsi in Roma come un'universitas 

mi sembra che emerga necessariamente dal rapporto, in cui essa sta colla. 
farnili~. Perciò non potrei .aderire all'opinione del LONGO, Sull'he1'editas conce-
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entra nei diritti di dominio e frazionari del dominio che spettavano 
a questo, nella condicio usucapiendi in cui questi si trovava (1), e 
nella condizione medesima in cui egli era rispetto ad essa per la 
buona o la mala fede con cui avesse cominciato a possedere (2); . 
subentra ne' suoi crediti e nelle sue obbligazioni. 

Solo si estinguono con . l'autore quei rapporti patrimoniali, che 
aderivano di loro essenza alla sua persona, per guisa da non poter 
sopravvivere a questa. 

Si estingue co~ì colla persona stessa dell' investitone, il diritto 
reale' d'usufrutto (3). E, di tra i rapporti obbligatori attivi, s'estin
guono il \ credito da adstipulatio (4), il diritto di far eseguire un 
mandato conferito dal defunto (5), di continuare a far parte di 

' pita come ~tniversitas, St·udi in On01"e di C. Fadda, I, p. 123-8, e del BONF~NTE, 
Successio in unive',-sttm ius cit.; La fo'rmazione scolastlca della dottrÌ1ta dell'uni
ve1'sitas, Rendic. dell'I5t. Lomb., XXXIX, 1906, p. 277, in quanto nega a quel 
concetto carattere classico. Parmi bensì di dover riconoscere con codesti 
chiari scrittori che il valore genetico di quel concetto e del suo fondamento 
si sia nell'età postclassica oscurato e che bene spesso i giuristi bizantini ab
biano attribuito alla natura di universitas, che essi mettevano in rilievo nella 
hereditas, certe conseguenze che derivavano dal rapporto in cui il chiamato a 
raccoglierla era di fronte al defunto, e dal subentrare di esso nella posizione 
giuridica di questo; e che parimente essi abbiano esteso ai titoli di acquisti 
particolari quel concetto di successio, che presso i classici era circoscritto alla ' . 
universitas dei rapporti costituenti l'hereditas, come sostenne già jl LONGO, 

. L'o1'igine della successione particolare nelle fonti del dir. 'rom~ , B. d. i. d. d. r .,XIV, 
1902, p. 127 e 224; .XV, 1903, p .' 283 e segg. 

(1) NER., D., 41, 3, 40; PAOLO, 4, 6, 30 pr.; POM·P., 41, 4, 6, 2; ULP., D. 41, 
2, U:, 4. 

(2) PAP., D., 41, 3, '43; PAOLO, D., 41, 4, 2, 19; lnst., 2, 6, 12. 
(3) ULP., D., 7,' 4, 3, 3; lnst., 2, 4, 3. 
Che nel diritto classico qualche giurista, prescindendo dalla genetica per

sonalità dell'usufrutto, ammettesse la possibilità d'usufrutti perp~tui, par certo 
dalla costituzione giustinianea C., 3, 33, 14 .che la esclude: fissando il termine 
di 100 anni per l'usufrutto delle comunità. Cfr. in proposito i penetranti 
rilievi del FADDA, Concetti fondam., II, pp. 184 e segg.; Il limite di tempo 
all'usufrutto delle persone .qhwidiche, Atti della R. Ace. di Napolin XXXIV, 1902 
(pp. 23 e segg. del"estratto); anche per le interpolazioni nei . due testi ulpianei 
D., 7, 4, 5, pr.; 45, 1, 38, 10-2. 

(4) GAIO, 3, 114; 4, 113. 
(5) lnst., 3, 26, lO. 
Secondo l'opinione oggidì prevalente il m(mdatum post morte1'J't non sarebbe 

I 
.' .. 
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una società da lui contratta (1), .di esperlre l'actio iniuriarum per 
ragioI}-e di offese arrecate alla sua persona, ed in genere di espe
rire azioni vindictam spirantes (2); il diritto di revocare per· in
gratitudine del donatario una donazione da lui compiuta (3); i 
crediti alimentari, in quanto accessori a rapporti di famiglia. 

Passivamente intrasmissibile è l'obbligazione di stare ad un com-
. promesso pattuito ddl'autore con un altro litigante, come è l'obbli
gazione dell'arbitro eletto di pronunciare la sentenza (4); intrasmissi
bili sono le obbligazioni da delitto (5), quelle nascenti da sponsio e 
da fidei promissio (6), da società (7) e da mandato (8), da locazione di 
operae assunte con essenziale riguardo alle attitud,ini personali di 
chi s'impegnava a prestarle (9), le obbligazioni corrispondenti a 
negozi traslativi di diritti reali, i quali siano sottoposti ad una 
condizione che si verIfichi dopo la morte di chi si fosse con essi 

stato ammesso che nella legislazione giustinianea e sarebbe stato invece jgnotò 
al diritto classico. Cfr. BONFANTE, Il mandato post mortem, Giur. ital., LV, 1903, 
Le affinità giurid. greco rom., Riv. di storia antica, N. S., XIII, 1910, p. 217 ; 
FADDA, Teoria del nego giu-rid., Napoli 1909, p. 302; VASSALLI, Di talune clau
sole con riferimento al dies mortis nel legato e nella stipulazione, Firenze, 1910, 
p. 20. Parmi invece che attraverso gli stadi del mandato post morte1'i't acces
sorio all'adstip~tlatio (GAIO, 3, 1 L 7) e di quello accessorio ad un trasferi~ento 
di dominio (GAI0, D., 17, 1, 27, 1) già i classici stessi siano riusciti a ricono
scere come obbligatorio il mandato post mortem di per sè stante, e che i 
luoghi fondamentali d'ULP., D., 17, 1, 12, 17, e di GAIO, D.,)7, 1,13, rappre
sentino appunto il pensiero dei classici. Cfr. in tal senso BRINI, Delle dispos. 
e delle successioni per causa di morte (Lez. litogr.), 1903, p. 18; Il dh·itto mortis 
causa (Lez. litogr.), 1909, p. 345. 

(1) GAIO, 3, 152; PO~P., D., 17, 2, 59; PAOLO, D., 17, 2, 65, 9. Cfr. a p.382. 
('2) MEC., D., 35, 2, 32; PAOLO, D., 37, 6,' 2, 4; ULP., D., 29, 2, 20, 5; 47, 

lO, 28. 
Intorno all'elenco, in parte discusso, dell~ azioni ricollegabili a codesto con-

cetto, cfr. FADDA, Concetti fondam., II, pp .. J94 e segg. 
(3) FIL., C., 8, 55 (56), 1; COSTANZO e C~'~T., C., 8, 55 (56), 7,3. 
(4) D., 4, 8, 49, 2. 
(5) Cfr. a p. 308. 
(6) Cfr. a p. 442-3. 
(7) Cfr. a p. 382. 
(8) GAIO, 3, 158. 
(9) ULP., D., 46, 3, 31. E . cfr. in proposito FADDA, Concetti fo ndamentali , II, 

p. 263 . 

" 
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impegnato (1), le obbligazioni alimentari nascenti da personali 
rapporti di famiglia intercedenti fra l'obbligato e l'alimentando. 

§ 9. Per tutte le obbligazioni del defunto,ad eccezione di 
quelle che per ragione del loro carattere strettamente personale 
non sopravvivono alla sua persona, ' l'erede è tenuto illimitata
mente; in forza di una norma risalente, che le XII Tavole paiono 
avere appresa dai mores preesistenti. Essa è un natural portato 
della prisca costituzione' familiare e del carattere dell'antica here

ditas: onde l' heres investitone necessariamente veniva a t rovarsi, 
per ogni rapporto pur di onere, nella stessa condizione della fa

milia che in l~i si continuava, ed in rappresentanza della quale il 
padrefamilia a cui succedeva valeva e figurava già qual debitore. 
Può l'heres pertanto trovarsi a dover soddisfare i debiti ereditari 
anche col patrimonio già suo proprio, una volta che per l'acquisto 
dell'hereditas (2) sia seguìta la confusione di quello con questa. E, 
concorrendo più heredes, ciascuno risponde così in proporzione delle 

rispettive quote dell'hereditas (3). 
Invece la responsabilità dell'heres è limitata, rispetto agli ob-

blighi che colpiscono lui come tale, per effetto di disposizioni del 
defunto dirette alla prestazione di legati (4). Perchè, avanzandosi 
queste col testamento per aes et libram ed onerandovi dapprima il 
familiae emptor come un esecutore testamentario, non potevano 

(1) ULP., D., 23, 3, 9, 1. Sopra i tentativi proposti per spiegare la contrad
dizione esistente fra codesto luogo e l'altro di GIUL., D., 39, 5, 2, 5, v. FADDA, 

Concetti fondam., II, pp. 266 e segg. . 
Per la classicità del luogo ulpianeo cfr. BRINI, Di alwne lezioni delle pandette, 

Memorie della R. Ace. delle Scienze di Bologna, cit., I, pp. 25-9. ' 
(2) ULP., ad Sab., D., 29, 2, 8 pr.; POMP., ad Q. Muc., D., 50, 16, 119 pro ; 

DIOCL. e MASS., C., 4, 16, 7. 
(3) DIOCL. e MASS. , C. , 2, 3, 26. 
Pei legati V. MOD., D., 31, 33 pro Intorno all'applicabilità in antico della 

regola anche ai legati per damnationem ha sollevato dei dubbi il FER.RINT: 
Teoria gen. de' legati e fedecomm., Milano 1889, pp. 118 e segg., combattutI pOI 

dal FADDA, Concetti fondam., II, pp. 342 e segg. 
(4) GAIO, 2, 224; GIUL., D., 39, 6, 17; PAPIN., D., 35, 2, 11, 5; ULP., D., 35, 

2, 66, 1. 

( 
.... 
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importar prestazioni che oltrepassassero l'entità economica del
l' her,editas rimessa alla sua fides (1). 

Ta.nto più è limitato all'entità dell'hereditas l'obblio-o dell'erede l:> , 

per le spese funerarie ' del defunto; le quali si commisurano t radi-
zionalmente alla condizione economica di costui (2). 

§ 10. Codesta illimitata responsabilità dell'heres pei debiti del 
defunto persiste fin nell'ultimo diritto, come uno dei più saldi e 
significanti vestigi della prisca essenza dell'hereditas. 

La concessione ottenuta dall'heres di un tempus ad deliberandum, 

quando, pressato dai creditori che lo interrogavano in iure se in
tendesse o meno accettare la deferitagli eredità', invocava il mezzo 
di esaminare con certo agio le condizioni economiche di questa 
(senza p.ericolo che altri, profittando della sua incertezza, vi com
piesse atti di disposizione e di possesso) non valeva a preservarlo 
dal pericolo di dover rispondere di passività rimastegli ignote 
durante codesto tempus, e pervenute a sua notizia soltanto dopo 
che fosse già seguìto l'acquisto (3). 

E però il solo soccorso, ch'ebbe fin da ultimo l'erede contro il . , 
· pericolo di rispondere col proprio delle passività oberanti l'accèt
tata eredità (fuor ·della restitutio in integrttm, se era minore d'età, 

· o se altrimenti intervenisse una singolar èausa d'errore da valu
tars} benignamente dal principe) (4) consistette in convenzioni ap
posite fra lui ed i creditori, intese ad addossare in tutto o in parte 

· a costoro le conseguenze dannose che gli derivassero dall'accetta
zione (5). Alle quali convenzioni costoro s'inducevano, per evitare 
quel maggior danno che potesse verificarsi per loro s~, in seguito 

(1) Cfr. FADDA, L'origine dei legati, pp. 163 e segg.; Concetti fondament., IIt 
p. 330. Altrimenti lo CZYHLARZ, Glitclc's Fortsetz., voI. XXX-II, § 1528, riferiva 
la norma decemvirale della responsabilità illimitata dell'heres precisamente 
alle obbligazioni per la prestazione dei legati. . 

(2) ULP., D., 11, 7, 14, 6. 
(3) GAIO, 2, 167; ULP., D., 28, 8, 7. 
(4) GAIO, 2, 163; Inst., 2, 19, 6. 
(5) ULP., D., 2, 14, 7, 17; Cfr. STAMMLÈR, Arch. f. civil. Prax., LXIX, pp. l 

e segg. 
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a ricusa dell'erede, l'eredità avesse a restare vacante e ad esser ven
duta da essi medesimi all'asta; oppure, dopo le leggi Giulia e Papia 
Poppea, avesse a devolversi al fisco, sia pur coll'onere di soddisfare 
i debiti ond' era onerata. O assumano la figura di una vera e propria 
promissio indemnitatis conchiusa colla stipulazione, o prendano, come 
più spesso accade via via, la veste , meglio pieghevole del mandato, 
esse sole provveggono per tutto il corso del diritto classico a rag
giungere quel medesimo fine, a cui provvide da ultimo Giustiniano, 
col soccorso del beneficium inventarii (l). Per effetto del quale, 
dietro la traccia già propostane da Gordiano in favore dei mili
tari (2), l'erede non ebbe più ad incontrare veruna responsabilità 
oltre la consistenza dell'eredità, accertata colla formazione di un 
inventario co~inciato da un tabularius ed alla presenza di testi
moni non oltre 30 giorni dall"apertura della successione e com-

piuto entro 60 giorni. 

§ 11. Ànche può l'erede nel diritto classico trovarsi libero 
dall'obbligo di rispondere col proprio dei debiti ereditari, in seguito 
ad un atto dei creditori stessi del defunto; col quale, diffidando 
della sol vibilità . di lui e temendo che la sicurezza dei loro crediti 
riuscisse scemata per la confusione del patrimonio ereditario col 
suo, e non reputando sufficiente a preservazione dei loro diritti la 
satisdatio suspecti heredis (3), avessero invocato e conseguito dal Pre
tore o dal ' Preside la separazione dei detti patrimoni (4). Codesta 
separatio (per la quale, verisimilmente non prima dell'impero (5), 

(1) GIUSTIN., C., 6, 30, 22; Nov., 1, 2. 
(2) GIUSTIN" C., 6, 30, 22 pr.; Inst., 2, 19, 6. 
(3) G.A.IO, 4, 102; ULP., D., 42, 5, 31. 
(4) Dig., 42, 6 (de separationibus). . . 
(5) L'opinione prevalente è che codesto beneficium o commodum separatwms 

dei creditori ereditari derivi storicamente dal rimedio a favore d~ll'erede ne
cessario (GAIO, 2, 155). Cfr. BAVIERA, Commodum separaUonis, Bologna, 1901, 
p. 19. Ma codesta opinione non è fondata sopra la somiglianza di co~tenuto 
dei due istituti, e sopr'a lo scopo di essi: che nell'uno è la preservazlOne del 
patrimonio futuro del necessarius di fronte ai creditori del defunto, n.ell'altro 
la preservazione ' del patrimonio ereditario ai creditori · di questo e d). contro 
ai creditori dell'erede. Nè ha il soccorso delle fonti. ULPIANO, D., 42, 6, 1,. 18 
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i creditori del defunto possono rivalersi sul solo patrimonio ere
ditario (segui bona defuncti) quando occorra proceder~ esecutiva
mente su di esso)' benchè invocata così in odio all' erede (1), può 
invece appunto ridursi ad un vantaggio per lui, se i creditori 
abbiano errato nel giudicarne oberato il patrimonio. Poichè egli 
può trovarsene liberato dall'obbligazione di rispondere col suo dei 
debit i dell' eredità, anche se le attività di quest'a non bastino a 
soddisfarli; mentre ne sian rimaste nel suo patrimonio, dopo di
messi i cr.editori suoi proprii (2). 

accenna invero al necessM'ius, a proposito della sepa1'atio dei creditori, soltanto 
per dire che anche a lui codesto istituto può essere applicabile. Cfr. FADDA, 
Concetti fondam., II, pp. 354 e segg. 

(1) ULP. D., 42, 6, 1, 17; PAOLO, D., 42, 6, 5. Ritrae bene il carattere e la 
funzione del b. S. il SOLAZZI, Del di1'itto dei creditori separatisti sul patrim. del
l'erede, B. d. i. d. d. r., XI, 1900, p. 249. Altrimenti il BAVIERA, op. cit., p. 65, 
sostenne ch'esso costituisca nel diritto classico un semplice privilegium exi
[fendi, il quale lasci sussistere la responsabilità ttlt1'a vires dell'erede. 

Secondo il FERRINI, B. d. i. d. d. r., XIII, pp. 32 e segg., la separatio non 
varrebbe nel diritto classico che di fronte all'erede testamentario; mentre i 
creditori del morto intestato non avrebbero altro rimedio, contro l'erede, che 
la satisdatio suspecti heredis (GAIO, 4, 102; ULP., · D., 42, 5, 31): la· cauzione, 
cioè, imposta dal Pretore all'erede in seguito a loro istanza (postulatio suspecti) 
ed all'accertamento da opportune indagini delle tristi condizioni economiche 
di costui. Solamente nel diritto giustinianeo la sepa1'atio avrebbe assunto valor 
generale ed all'uopo i compilatori avrebbero interpolato il fr. 1 § 17 D. h. t. 
Ma codesta congettura muove dal presupposto di un intimo nesso nell'editto 
fra la sepamtio dei creditori e quella dell'he1'es necessarius, intese ad impedire 
in entrambi i casi lesioni dipendenti da un testamento; il qual nesso non 
appar veramente probabile. Cfr. SOLAZZI, B. d. i. d. d. r., XIII, p. 24, FADDA, 
Concetti fondam., II, pp. 373 e segg. . 

(2) ULP. D., 42, 6, 1, 17 ; PAOLO, fr. 5, D. eod. Il § 2 del passo di P APIN. , 
fr. 3, D. eod., in cui si ammette che ogni creditore ereditario 'si solidwn ex he
'l'editate servari non possit, ita dem~tm aliquid ex bonis heredis ferat, si p1'oprii 
credito res hel'edis fuednt dùnissi' è certamente interpolato. Esso sta in evi
dente contrasto colla parte precedente del passo, e non può esser fattura del 
medesimo autore di quella, che vi mostra precisa cos9ienza del carattere della 
sepamtio; quale è pure nei due passi d'Ulpiano e di Paolo; me~tre appunto 
in quel § esso vi è al tutto denaturato, dietro una vaga aspirazione all'equità 
r ispondente alla tendenza giustinianea. L'esistenza dell'interpolazione, già da 
me rilevata nelle mie ricerche su Papiniano, III, pp. 195 e segg., negata dal 
SOLAZZI, Bull. cit.) XI, p. 258, e dal BAVIERA, Commodum separationis, p , 89, 
è ammessa invece dal FERRINI, A1·ch. giur., 1899, p. 549, poi dal FADDA, 
Concetti fondam ., II, p. 408. 

E. OOSTA. B4 
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§ 12. Distintamente dalla capacità di ' succedere (testamenti 

factio passiva) è configurata, da due leggi sopraggiunte in sull'inizio 
dell'impero e da una costituzione di Domiziano che vi si ricollega, 
la capacità di acquistare ciò che sia lasciato per testamento (ius 

capiendi). , 
Cotale capacità è espressamente negata dalla lex btnia Norbana, 

ai servi manomessi in contravvenzione colle norme della precedente 
lex Aelia Sentia, ai ' così detti Latini Iuniani, a meno che costoro 
non acquistino la libertà piena ex iure Qttiritium e con essa la . 
capacitas entro il termine di 100 giorni dalla delazione, con uno dei 

modi stabiliti all'uopo (1). 
Ed è negata ' del pari dalle due leggi luZia de rnaritandis ordi-

nibus e Papia Poppaea agli uomini che fra i 25 ed ! 60 anni. ed 
alle donne che fra i 20 ed i 50 si trovino sen.za gIUsto motIVO 
a non aver contratto matrimonio, oppure siano in istato di ve
dovanza, o divorziate (coelibes) e che pure entro certo termine dalla 
delazione non si siano m'esse in regola colla legge (2); mentre 
all'uomo ammogliato, il quale non abbia almeno un figlio, ed alla 
donna maritata la quale non ne abbia almeno tre, se ingenua, e 
quattro se libertina, ed appartengano come tali alla classe degli _ 

I orbi è ~iconosciuta solamente la capacità d'acguistare + di quanto , . 

sia loro lasciato. In forza di queste leggi le ' porzioni di eredità la
sciate a coloro che mancano della capacitas divengono caduca; al
l'infuori del caso in cui nel testamento che ne dispone !:ti trovino 
istituiti, insieme cogli incapaci, degli ascendenti o dei discenden~i 
del testatore, ai quali esse si accrescono giusta le norme preesl
stenti relative all'accrescimento (iure antiqtw) (3). E possono come 
tali essere ripetute dagli altri istituiti che siano in regola colla 
legge (caducorum vindicatio) (4), fino al tempo di Caracalla; nel 

(1) U LP., 17, 1: ' Quod quis sibi testamento relictum, ita ut ~ure .civi~i cape,.~ 
p08sit, aliqua ex c~usa non ceperit, caducum appellatu1~, velut~ cec~de:~t ab eo . 
verbi gratia si caeUbi vel Latino Iuniano legatum fuer~t, nec tnt1'a dtes centum 
vel caelebs legi paruedt vel Latinus ius Quiritium consecutus sit'. 

(2) ULP., 17, 1 cit.; 14. 
(3) ULP., 18. 
(4) GAIO, 2, 206 e 207; 286. 
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quale è statuito che, ad eccezione del caso predetto in cui s'accre
s9ano iure antiquo, 'omnia caduca fisco vindicantur' (1). 

In forza delle dette leggi, è limitata anche la capacitasdeico

niugi, rispetto alla loro successione re'ciproca: nel senso che il 
superstite non può ricevere dal premorto, iure matrimonii, che so.lo. 

1 d' . t' 1 d' f l 10 I proprIe a o 3 I usu rutto, qua ora non abbia figliuoli nè 

da quel ma.trimonio discioltosi nè da un altro precedente ad esso.; 

mentre può ricevere 110 per ciascun figlio nato da un cotale pre

cedente matrimonio; e così pure per ognuno dei figli che fossero 
nati dall'ultimo matrimonio innanzi di aver raggiunto il nono. 
giorno (2). E la solidi capacitasnon compete al coniuge superstite, 
rispetto alla successione di quello premorto, che quando esista 
dall'unione comune un figlio ancor vivente, o quando almeno. un 
tal figlio comune, benchè premorto ai genitori, sia vissuto tuttavia 
fino ai 14 o ai 12 anni, seco.ndo che fo.sse maschio. o. femmina; 
o.ppure ne siano. esistiti due vissuti per sino. ai tre anni (3). 

La capacitas è negata finalmente da una co.stituzio.ne di Do.mi
ziano alle do.nne date al meretricio ed alle attrici. (foeminae pro

brosae) (4); ciò allo sco.po di po.r termine ad uno sco.ncio. spediente 
al quale mo.lte do.nne rico.rrevano, per so.ttrarsi alle pene delle leggi 
Giulia e Papia Poppea, e che consisteva appunto. nel creare, co.lla 

• loro. ·co.ndizio.ne d'infamia, un o.stacolo. a valide no.zze (5). 
Cotali limitazioni, impo.ste alla capacitas per ragio.ne di celibato. 

e di orbitas, vengo.no meno co.n Co.stantino. rispetto. alla successio.ne 
dei terzi (6); e co.n Ono.rio. e Teodo.sio rispetto. alla successio.ne 
reciproca dei coniugi (7). Pei Latini Iuniani perdurano. fino. a Giu
stiniano (8); per le foeminae probrosae sopravvivo.no. tutto.ra nella 

(1) ULP., 17, 2. 
(2) ULP., 15, 1. 
(3) ULP., 16, P; PLIN., Ep., 8, 18. 
(4) SVETON., Domit., 8; TRIF., D. , 29, 1,41, 1; 38, 17,2,4:. 
(5) Cfr. SAVIGNY, Sistema, II, app. VII, n. XIII, p. 556. 
(6) COSTANT., C. Th., 8, 16, 1; C., 8, 57 (58), 1. 
(7) ONORo e ' TEOD., C. Th., 8, 17, 2; C., 8, .57 (58), 2. 
(8) GIUSTIN., C., 7, 6; 1; Inst., 1, 5, 3. 
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legislazione giustinianea, nella quale si trova còncessa la càpacitas 

alle mnlieres scaenicae nel solo caso in cui esse cambino vita (1). 

§ 13. Alle medesime leggi Iulia e Papia, alle quali si ricol
lega per la massima parte la disciplina della capacitas, si ricoIle
gano pure a quanto sembra le prime statuizioni dell'indignitas.; 

per ragion della quale l'erede testamentario o legittimo o l'ono
rato di liberalità particolari può trovarsi a non potere acqui·stare 
l'eredità o la liberalità deferitagli, o può esserne privato se già 
rabbia acquistata; mentre essa eredità o liberalità si devolve, in 
quanto costituente dei bona ereptoria ,. al fisco. 

Altrettanti motivi d'indignitas, si ravvisano nel corso dell'impero 
negli atti anche colposi contro· l'esistenza dell'autore (2), negli atten
tati contro la sua personalità ed onorabilità (3), nell' omissione di 
uffici d'assistenza a lui dovuti se sia impubere o furioso (4), o di 
uffici debiti alla sua memoria, come la persecuzione di chi ne abbia 
provocata la morte (5); o nelle cont~'attazioni concluse dal delatario 
con dei terzi sull'eredità dell'autore ancor vivo (6); negli attentati 
commessi contro la sua libertà di disporre causa mortis (7), o nelle 
contestazioni promosse contro le disposizioni causa mortis da lui 
emanate (8), o nella tentata soppr~ssione del documento in cui si 

(1) GIUSTIN., C., 5, 4, 23, 3: ' Sed etsi tales mulie1'es post divinum,1'eSc1'iptum 
ad preces earum datum ad mat1'imonium venire à'istulerint, salvam éis nihilo 
minus existi1nationem ser..vari p1'aecipimus tam in aliis omnibus quam ad t1'ans
mittendam quibus volue1'int suam substantiam et suscipiendam competentem sibi 
legibus ab aliis 1'elictam vel ab intestato delatam hereditatem'. 

(2) MARC., D., 34, 9, 3; PAOLO, D., 48, 20, 7, 4; DroCL. e MAss., C., 6, 35, 
lO, 1. . 

(3) ULP., D., 34, 9, 9, 2. 
(4) MARC., D., 34, 9, 1; SCEVOLA, 34, 4, 31, 2. 
(5) ULP., D., 49, 14, 29, 2. 
(6) PAP., D., 39, 5, 29, 2; MARC., D.} 34, 9, 2, 3. 
(7) PAP., D., 29, 6, 3; PAOLO, D., 34, 9, 19; ULP. D., 48, lO, 4; ALESS. SEV., 

C., 6, 34, 1 pro 
(8) MOD., D., 34,9, 7; FILIPPO, C., 9, 22, 6. PAP., D., 5, 2, 8, 14; MARC., D., 

34, 9, 2 pro 
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conten~ano (1); nell'uccisione commessa di un suo confamiliare (2) ; 
o altrimenti in certi rapporti interceduti coll' autore contrari ai 
boni mores (3), o nell'infrazione di certe norme generali di dirit;to, 
come l'accettazione di fedecommessi in fraudem legis · (4). . 

Anche la cancellazione del nome dell'erede, posta in atto dal 
disponente nelle sue tavole testamentarie, vale nel secolo II di C. 
come una pronunzia d'indegnità a carico del detto erede (5). 

§ 14. A tutela dei diritti e rapporti di carattere patrimoniale 
spettanti all'erede come tale, di fronte ai terzi che ne abbiano il 
possesso o perchè si vantino essi eredi (pro herede) o perchè dis
conoscano a chi agisce la qualità di erede (pro possessore), sus- . 
siste un'azione apposita: la petitio hereditatis (6). 

Essa è improntata sopra la rei vindicatio, e segue le vicende 
processuali di questa, attraversando storicamente gli stadi del
l'actio sacramenti in rem, della legis actio per sponsionem e della for

m~tla petitoria. Ma differisce essenzialmente da talè vindicatio, per 
ciò ch' essa ha per oggetto l' hereditas intesa come universitas 

anche quando sia esperita contro chi possegga pro herede o pro 

possessore d~lle singole cose ereditarie; ed è fondata · sopra il titolo 
di erede esclusivamente, indipendentemente dai titoli concreti in , 
base ai quali il defunto e 1'erede succedutogli potessero vantare 
la spettanza delle dette cose singole. 

La responsabilità del convenuto colla petitio è regolata in ma
niera diversa, secondo che il ·convenuto possessore pro herede o 
pro possessore fosse in buona o in mala fede. Un senato-consulto 

(1) ULP., D., 48, lO, 4; MARCELL., D., 48, lO, 26. 
(2) MOD ., D., 49, 14, 9. 
(3) MARC., D., 34, 9, 2, 1-2; VALENT., TEOD., ARC., C., 5, 5, 4. 
(4) CALL., D., 49, 14, 3 pr., 2-3. , 
(5) PAP., D. 34, 9, 12 e 16, 2. Cfr .. sopra a p. 498. 
(6) Dig., 5, 3: ' De hereditatis petitione '. Cfr. D"ERNBURG, Ueber das Veriilt

niss der heredUatis peUUo zu den erbschaftlichen Singularklagen, 1851; FRANCKE 

Exegetsch. dogmatischer Commenta1" ueber den PandektenNtel de h. p., 1864 
STINTZING, Beit1·. ZU1' 1'Om. Rechtsgesch., 1901. 
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Giovenziano del 129 d. C. (1), il quale, secondo l'opinione comune, 
diede forma concreta, per occasione di un singolo caso, a norme 
già praticate precedentemente come tralattizie (2), statuì che il 
possessore di buona fede non abbia a restituire che quel tanto di 
cui si sia' arricchito; e che il possessore di mala fede debba invece 
prestare ogni danno corrisponde~te alle cose ereditarie venute 
meno per suo fatto, ed il valore stesso dei frutti non prodotti o 
non raccolti per sua trascuranza. 

La distinzione fra il caso, in cui il convenuto possegga in buona 
fede e quello in cui sia in mala fede, ha d'altro lato rilevanti con
seguenze nell' impero classico, per quanto spetta il suo diritto al 
rimborso per le spese incontrate sopra le cose ereditarie; diritto 
che compete solamente al possessore di buona fede, integralmente 
per le -spese necessarie, nella misura del minimo fra lo speso ed 
il migliorato per le utili; e non è concesso invece al possessore 
di mala fede che nel momento di Giustiniano (3). 

(1) ULP., D. , 5, 3, 20, 6-7. 
(2) Contrariamente il GIRARD, Manuel, p. 896, pensa che le regole del S. C. Gio

venziano presuppongano di necessità l'abolizione dell'usucapio p1'O he1"ede. 
(3) Cfr. RICCOBONO, Dlstinzione delle ~tnpensae, A1"ch. gitw., L VIII, 1897, p. 61 

e segg. 

" 

- ... -

; 

'---/ ~ ................................................ -

CAPITOLO VI. 

I legati, i -fedecommessi, le donazioni 

"mortis causa ;,. 

§ 1. Gli atti, coi quali, nel più antico peri040 della Città, era 
dato al padrefamilia di preordinare, co~ concorso della collettività, 
la destinazione della sua hereditas, il testarnentum calatis comitiis ed 
il testamentum in procinctu, non gli consentivano a quanto sembra 
di disporre anche delle liberalità particolari a favore di terzi e a 
carico della persona da lui chiamata alla detta hereditas. 

Siffatte liberalità non divennero possibili, che colla successiva 
figura' della familiae mancipatio e 4el testamentum per aes et libram 

disviluppatosi da questa, Rimesse dapprima, nella mancipatio, alla 
fìdes del familiae emptor, al quale il disponente avesse trasmessa 
la propria familia pel tempo successivo alla sua morte, esse assun
sero consistenza e valore giuridico nel testamentum, dopo che ne 
fu divenuta obbligatoria pel familiae emptor la ' esecuzione, in se
guito forse alla statuizione decemvirale ' paterfamilias uti legassit de 

pecunia tutelave suae rei, ita ius esto' (1). 

Forse il nome tecnico di legata, col quale codeste liberalità ri
mangono deiignate, e col quale sono in ogni tempo contrapposte 

- all'hereditas, alla quale permane immanente il carattere di univer-

(1) FADDA, Dell'origine dei legati, cit" pp. 165 e segg.; Concetti fondam. del 
dir. ered. rom" I, pp. 43 e segg. ' 
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salità nella sfera dei rapporti patrimoni ali che finiscono da ultimo 
per costituirne la quasi esclusiva contenenza, il nome .di legata, di
ciamo, ripete la propria origine dalla statuizione predetta . 

§ 2. Le liberalità particolari contraddistinte col nome di 
legata assumono, durante il periodo della giurisprudenza cl assica, . 
quattro tipi differenti: per vindicationem , per praeceptionem , sinendi 

modo, per damnationem (1). 

Il legato per vindicationem consiste nell'attribuzione dal dispo
nente al legatario del dominio di una cosa (prima mancip i, poi 
anche nec mancipi) , del quale esso disponente sia investito, attri
buzione che dev'essere ordinata da questo nel suo testamento con 
certe formule dirette imperative. E vale a trasferire il detto do
minio e l'azione relativa (rei vindicatio) dal disponente a lui, non 
:'tppena apertasi la successione di quello, senza che occorra all'uopo 
verun . atto dell' erede (2). Il legato per praeceptionem consiste nel
l'attribuzione del dominio di una cosa sua propria, ordinata dal 
disponente a favore d'uno di coloro ch'egli stesso abbia chiamato 
a succedergli nella sua hereditas; attribuzione che pure ha luogo 
con una formula apposita (heres praecapito, praecipito) (3), la qual e 
in sè medesima non ha valore appunto che in quanto riferita ad 
uno dei coeredi; talchè se sia usata a favore di un estraneo non 

(1) GAIO, 2, 192; Inst., 2, 20, 2. 
(2) GAIO, 2, 193-200; ULP., 24,3 e 7. 

. Se occorresse o menoall'acquisto della cosa legata il concorso. della volontà 
del legatario onorato, era materia di dissenso fra Sabiniani e Proculiani, se
condo che GAIO, 2,195, ne informa. Sopra le vicende della dottrina proculiana 
prevalsa con GIUL., D., 30, 86, 2, giusta la quale, fino alla manifestazione della 
volontà del legatario, la sorte del legato ' in suspenso est' v. ora il WLASSAK, 
Vindikation und Vindikationslegat, Z. d. S. S., XXXI, 1910, p. 196 e segg. 

Se oggetto del legato sia una cosa che l'onorato abbia facoltà di trasce
glie re fra più ' altre appartenenti al testatore (legatum optionis) il dominio di 
questa trapassa dall'erede al legatario dopo che la scelta. è avvenuta. Il le
gatum optionis produce perciò effetti analoghi a quelli di un legato condi
zionale di proprietà. Se il legatario muore senza aver fatta la scelta, il l egat o 
si annulla: ULP., 24, 14; Inst., 2, 20, 23. Cfr. FERRINI, Teoria gene1'ale dei le-
gati e fedecomm., p. 164. . 

(3) GAIO, 2, 216; ULP., 24, 6. 
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vale a costituire a pro di questo alcuna disposizione efficace, in
~anzi .al momento in c~i prevalse la dottrina dei Proculiani, che 
consolidò i legati ordinati in tal guisa, riconducendoli al tipo . di 
quello p er vindicationem (l ). 

Il legato sinendi modo consiste nella costituzione a carico del
l'erede di un'obbligazione avente ad oggetto una cosa apparte
nente al patrimonio di esso medesimo erede, oppure una cosa 
non peranco appartenente al testatore nel momento del testa
mento, ma passata poi ad appartenergli innanzi alla morte, o 
una cosa appartenente al test atore stesso a titolo meramente pre
torio. Esso si concreta nella tolleranza (sinere) imposta dal dispo
nente all' erede, a che il legatario onoratone possa prendersi e te
nersi come propria la detta cosa (sumere sibique habere) (2). Esso 
dà luogo pertanto ad un credito del legatario vorso 1'erede; e come 
tale si ricollega al legato per damnationem. Il quale consiste nella 
costituzione ordinata dal testatore a, carico del suo erede colla 
formula' dare damnas esto', dell'òbbligazione di prestare al lega
tario onoratone una cosa qualsivoglia: o una cosa appartenente 
al testatore stesso, o all'erede (e che avesse potuto pertanto for
mare oggetto di un legatum p er ' vindicationem o di un legatum si

nendi modo rispettivamente) o una cosa appartenente ad un terzo: 
una cosa già esistente nel momento del testamento, o una cosa 
futura (3). Il legato per damnationem può pure avere per oggetto, 
anzichè una cosa singola del testatore; una porzione del patri
monia di esso (legatum partitionis, partitio legata) (4); può avere 
per oggetto cose incorporali, ' dei crediti del testatore verso terzi 
(legatum nominis) (5) o di esso testatore verso il legatario che ne 
riesce così liberato (legatum Uberationis) (6); o dei debiti del testa
tore verso il legatario stesso, dei quali egli ordini il pagamento 

(1) GAIO, 2, 217-2;32. 
(2) GAIO, 2, 209 -215; ULP., 24, 5. 
(3) GAIO, 2, 201-8; ULP., 24, 8. 
(4) OFILIO, CASCELL., TREB., in GIAVOL., D., 28, 6, 39 pro 
(5) Inst., 2, 20, 21. 
(6) Inst., 2, 20, 13; Dig. de Uberatione leg., 34, 3. 
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rinunziando al beneficio di termini o di condizioni che altrimenti 
gli spetti (legatum debiti) (1). Può avere per ,0ggettG 'prestazioni 
di somme o di derrate a termini annuali o mensili (legatum annu~m, 
Zegatum menstruum), a scopo di costituzioni di rendite (2) o di som
ministrazioni alimentari (3). 

§ 3. Di tra codest~ figure sembra doversi considerare come 
prima per tempo quella per vindicationem, disviluppatasi forse dalle 
donazioni a causa di .morte rimesse in origine alla fides del fa

miZiae emptor (4). Ad essa si ricollega molto intimamente l'altra 
per praeceptionem, che forse ebbe dapprima ad obbietto certe cose 
o complessi di cose acquistate da tal uno fra gli eredi familiari o 
destinate personalmente a taluno, come il peculio e la ~ote; e valse 
a procacciare il distacco dalla massa ereditaria appunto di quei 
beni, nei quali già in vita del testatore si era affermata in certa 
misura una sua ' personalità separata . e distinta dalla famiZia (5). 
Codesta figura per praeceptionem serbò un' individualità sua propria, 
perfino a tanto che si diffuse e prevalse la figura del legato per 

,damnationem; la quale coll'amplissima sua portata valse fra altro 
anche a porre in atto quel medesimo distacco di beni singoli e di 
complessi di beni a pro di un coerede, che costituiva la caratte
ristica contenenza di essa. 

Il legato per damnation~m fu preceduto e precorso, secondo ogni 

(1) Inst., 2, 20, 14. 
(2) Dig., 33, 1: 'De annuis .legatis et fideicommissis '. 
(3) Dig., 34, 1: 'De alimentis vel cibariis legatis ' . 
(4) FADDA, op. cito Anche il FERRINI, Teoria generale de' legati e fedecommessi , 

pp. 5 e segg.; B. d . .i. d. d. r., I, pp. 111 e segg.; Manuale di pandette, p. 805; 
riconosce come la più antica figura di legato quella pe1" vindicationem, che 
egli fa risalire già alla forma del testamento comiziale. Così ora anche il 
W LASSAK, Vindikation und Vindikationslegat, Z . d. S. S. , XXXI, p . 208 e segg. 
Contro la congettura che ravvisa come più antica di codesta la figura pe1" 
damnationem e che è sostenuta dall'HoLDER, Beit1·. ZU1' Gesch. der ·rom. E ·rbr. , 
p. 73 e segg., v. CARUSI, Note into1'1tO alla dotto dei legati, Studi e doc. di storia 
e dir., XVII, 1896. 

(5) Cfr. BERNSTEIN, Zur Lehre vom. 1·Om. Vomus, Z. d. S. S., XV, pp. 26 e 
segg.; e i buoni rilievi del CARUSI, Note cit., pp. 58 e segg. 

I 
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verisimiglianza, dal legato sinendi modo; il quale ne differisce solo 
per la sfera più circoscritta di cose che 1'erede può esservi tenuto 
a prestare (1). Esso venne assumendo ben presto, per ragione della 
sua adattabilità a qualsivoglia oggetto, una portata predominante 
sugli altrLEd assunse senz'altro portata generale già in sull'inizio 
dell'impero, in segu,ito al S. C. Neronianum ; il quale ricondusse come 
giuridicamente validi sotto i termini del legato per damnationem 

. tutti i legati che fossero stati ordinati con formule corrispon
denti ad alcuno degli altri tre, ma che non fossero validi in rap
porto coi termini per questi precostituiti; o perchè il testatore 
non avesse in dominio la cosa da lui lasciata con formule cor
rispondenti al legato per vindicationem, o a quello per praeceptionem; 

o perchè non fosse stata nel dominio dell' erede, e non fosse per
venuta giammai nel patrimonio dello stesso testatore, la cosa da 
lui legata colla formula propria del legato sinendi modo (2). 

§ 4. Le disposizioni di legato, qualunque sia il tipo assunto 
da questo, debbono essere contenute in un testamento; o almeno, 
nell'impero, in codicilli confermati da testamento (3). Nel testa
mento esse debbono necessariamente venir dopo l'istituzione di 
erede, che costituisce per sino a Giustiniano il caput et fundarnentum 
dell'atto (4). 

(1) FERRINI, Teoria gen. dei legati, ecc., p. 14; B . d. i . di d. "., I, p. 121; Ri
cerche sul, legatum sinendi modo, Rendie. dell' 1st. Lomb., serie II, XXXIII, 1900. 

(2) GAIO, 2, 197; ULP., 24, 11 a. 

(3) FLOR., D., 30, 116 pr.: . Legatum est delibatio hered-itatis, qua testator ex 
eo quod universum heredis fM'et, alicui qu-id collatttm velit'; ULP., 24, 1: 'Le
gatum est, quod legis modo, id est imperative, testamento relinquitur. Natn ea, 
guae praecativo modo relinquuntwl' fideicommissa vocantu1"'; MOD., 31, 36: I Le
gatum estdonatio testamento 1'elicta '. 

(4) ULP., 24, 15: I Ante heredis institutionem lega1'i non potest, quoniam vis et 
potesta8 testament'i ab he1"edis institutione incipit'; lnst., ~, 20, 34: 'Antea he
redis institutionem inutiliter antea le.qabatur, scilicet quia testa menta vim ex 
institutione heredum accipiunt .. ..... sed quia incivile esse putavimus o1'dinem quidem 
scriptu1'ae sequi (quod et ipsi antiqu-itati vituperandum fuerat visum), sperni autem 
testato1'is voluntatem, per nost'ram const-itutionem [C., 6, 23, 24] et hoc ~itium 
'emendavimus) ttt liceat et ante heredis institutionem et inte1' medias hered'um in
stitutiones legatum 1'elinquere'. 
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" 
Il tempo della confezione d~l testamento segna il momento, in 

riguardo al quale si determina l'esistenza o meno ' dei requisiti ' 
necessari alla validità del legato. La nullità iniziale di questo, di
pendente dalla manca'nza d'uno di cotali requisiti; non può essere 
sanata dal sopraggiungere di esso nel tempo che intercede fra 
la detta confezione e la morte del disponente (1): ciò in ossequio 
ad una norma, la quale rappresenta verisimilmente uno strascico 

. del momento .in cui il testamento per aes et libram era posto in 
attò in previsione della morte imminente; e la . quale dal nome 
d'uno dei due 'Catoni, che ne recò una formulazione rimasta mem'o,:, 
rabile, SI designa col nome di regula Catoniana (2). 

§ 5 . .Alla costituzione dei legati è apponibile, oltre che la 
condizione sospensiva, apponibile del pari alI'heredis institutio, il 
termine ch'è invece incompatibile di sua essenza colla detta in

stittttio (3). 
L'elemento acèessorio del modus, consistente in un onere im

posto dal disponente al!'onorato, trova nelle disposizioni di legato 
la sua sfera normale di applicazione; mentre rimane anormale 
nelle istituzioni d'erede (4). 

. (1) CELSO, D., 34, 7, 1 pr.: 'Catoniana regula sic definit, quod, si testamenti 
t'acti tempo1'e decessisset testato1', inutile foret, id legatum quandocumque decesserit, 
non valere'. . 

(2) Cfr. in particolare su codesta 1'e,qula: MACHELARD, Étude sur la règle Ca
tonienne, Revue hist. de d1'oit, 1862, e Dissert. de droit rom., 1882, pp. 469 e 
segg. Un'utile esposizione delle varie dottrine proposte a spiegazione della 
detta regola ha testè dato in luce fra noi il BORGNA, Origine e fondamento della 
regola Catoniana, Cagliari, 1909. 

(3). Intorno al dies apposto ai legati, ed ai diversi atteggiamenti di esso dies 
cfr. FERRINI, Teoria gen. dei legat.i e fedecommessi, pp. 325-6. 

(4) Cfr. PERNICE, Labeo, III, 1, pp. 32 e segg. 
È pel' mezzo di modi apposti a donazioni o a legati, ordinati a favore spe

cialmente di municipi e di collegi, che i testatol'i provveggono fra il secondo ~ 
il quarto secolo dell'impero a . funebri onoranze anniversarie per sè o pei loro ' 
congiunti, o a liberalità da porsi in atto in onore della memoria loro a pro 
di certe persone da essi determinate . . I monumenti epigrafici in particolare 
ne porgono svariati ed interessanti esempi. Cfr. esempi di modi apposti a 

I 

l 

I 
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§ 6. La regola, giusta la quale ' una istituzione d'erede sotto
posta a condizi9ne fisicamente impossibile doveva reputarsi ugual
mente come valida, avendosi una tale condizione come non scritta, 
fu estesa anche ai lègati (1). Mentre tuttavia i giuristi del prin
cipio dell'impero si trovarono concordi nel pronunziare siffatto 
estendimento della regola, alle figure dei legati per vindicationem 

e per praeceptionem; sorse dissenso traessi, per ' quanto spetta la 
figura del legato per' damnationem , che i Pro culi ani vofevano trat
tato nella medesima guisa che la tipica figura di negozio produttiv<? 
fra vivi d'obbligazioni, la stipulazione, e che reputavano per
tanto esser nullo per effetto della condizione impossibile che vi 
fosse apposta (2). 

Superata tuttavia codesta difficoltà, rispetto alla figura del le
gato obbligatorio, ]a regola predetta valse quale generale per tutte 
le specie di legati, come per le istituzioni d'erede. E valse, oltre 
che per le condizioni impossibili fisicamente, per quelle illecite 
legalmente o moralmente che vi furono assimilate (3). 

donazioni : C. 1. L., V, n. 2046, 2072, 2090, 2176,2315,4017,4410,4440, 4448, 
4871, 4990, 5134, 5272, 5282, 5907, 7357, 7454, 7906. E di modi apposti a le
gati: C. 1. L.,. V, n. 4015, 4488, 5878, 6363, 7450; XIV, n. 2934. Un magnifico 
e complesso esempio di donazione ad un collegio, il quale ha assunto il com
piro ento di cerimonie e liberalità intese 'ad memo1'iam 1"e{rigerandam' del 
donante, è recato da una iscrizione di Feltre del 323 d. C., edita recentemente 
dal GHIRARDINI, Notizie degli Scavi, 1908, p.431 e segg. 

(1) Sopra lo svolgimento storico della regola, e contro il valore generale 
attribuito tradizionalmente al luogo di GAIO, 3, 98, cfr. F. HOFMANN, KriUsche
Studien im Rom. Rechte, Wien, 1885, pp. 14 e segg.; BUONAMICI, Nota al § 10 
Inst. de hel'ed. inst., II, 14, B. d. i. d. d. r., VIII, p. 31 e segg.; SCIALOJA, Note mi
nime sulle condizioni impossibili nei testamenti, B., cit., VIII, pp. 37 e segg.; 
Sulle condiz~ imposs. · nei testam., nuove conside1"azioni, B., cit., XIV, 1901, pp. 7 
e segg.; MANENTI, Sulla ' 1"egola Sab'int'ana 1'elativa alle eondiz. imposs. illecite e 
turpi, negli Studi in onore di V. Scialoja, 1905. 

(2) BRINI, Legatum e impossibilis condicio in Gaio, 3, 98, Atti della R. Ace. 
delle Scienze di T01"ino, XLII, 1907. 

(3) Nel diritto classico sono sprovveduti di efficacia i legata poenae nomine, 
se preordinati 'coe1'cendi heredis causa ... ut faciat quid aut non {aciat, non ut 
ad legatarium pe'rtineat' (ULP., 24, 17). Che i legata poenae nomine siano sorti 
per adempiere nel testamento a quella medesima funzione, alla quale prov
vedeva nei negozi tra vivi la stipulatio poenae, e che già la dottrina dei giuristi 
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§ 7. La libertà del testatore di esaurire, per mezzo di legati, 
tutto intiero il suo patrimonio o la massima parte ' di esso, a sca-· 
pito dell'heres, subisce delle limitazioni legislative nel momento 
stesso, in cui sono introdotte analoghe limitazioni alle donazioni fra 
vivi. Dopo pochi anni invero da ' quello in cui era promulgata la 
lex Cincia de donis et m~meribus (a. 550 d. R.) a limitare oltre ad 
una certa misura le donazioni a favore di persone che non fos
sero congiunte al donante da vincoli di cognazione o di affinità 
(personae exceptae) sopraggiunse una lex Furia a fissare come mas
simo ammontare di ciascun legato la somma di 1000 assi, ad ec
cezione del caso in cui esso fosse , ordinato a favore di coloro che 
la lex Cincia predetta rigUardava quali persona e exceptae (1); ed a 
concedere la mànus iniectio all'erede che avesse prestato un le
gato oltre quel limite, per ripetere dall'onoratone che ne avesse 
conseguito da lui stesso l'adempimento, un multiplo dell'ammon
tare di quello, a . titolo di pena (2). 

A codesta legge, agevolmente frustrata colla ripetizione di più 
legati inferiori al limite prefisso, tenne dietro nel 585 la lex Vo-

repubblicani abbia fissato nei termini predetti il loro divieto, sembra accer
tato da testimonianze delle fonti. Rimane invece assai incerto il fondamento 
del divieto vigente nella giurisprudenza classica e lo svolgimento che portò 
alla sua abolizione nel diritto giustinianeo (Cod., 6, 41 , 1; Inst. , 2, 20, 36). 
TEOFILO, Paraphr. , 2, 20, 36, lo spiega coll'esservi rimesso all'arbitl'io del
l'erede il dare o non dare la cosa legata, contravvenendo o meno alla di
sposizione, in vista della quale il disponente lo avesse imposto; e coll'essere 
cotali legati inspirati da malevolenza verso l'erede, anzichè da un senso di 
benevolenza e liberalità. Ma entrambe codeste spiegazioni, la seconda stessa 
che pur godette di molta fortuna, non resistono alla critica. Ciò ha dimostrato 
con finezza ed acutezza il MARCHI, Le disposizioni testamentarie a titolo di 
pena, B. d. 1:. d. d. 1"" XXI, 1909, p. 5 e segg., in ispecie p. 52 e segg., il 
quale ricollega plausibilmente il fondamento del divieto, nei termini pre
detti, al carattere dell' antico testamento, ed al contrasto in cui doveva 
stare con questo la possibilità di costringere l'erede a fatti e ad astensioni 
che non arrecassero utilità patrimoniale ad una persona determinata; e ne 
spiega l'abolizione con quell'ossequio verso la voluntas testanti~tm, che tende a 
prevalere via via, quanto più ci si avvicina all'ultimo momento, e che domina. 
assoluta nel diritto giustinianeo. 

(1) GAIO, 2, 225. 
(2) GAIO, 4, .23. 

• 

CAP. VI - I LEGATI, I FEDECOMMESSI, LE DONAZIONI, ECC. 543 

conia, la quale introdusse il divieto di ordinare dei legati per un 
valore superiore a quello assegnato all'erede, nell'atto ' medesimo 
in cui fissava insieme l'incapacità delle donne di succedere per 
testamento ai dttadini iscritti al censo nella prima classe (1). 
Senonchè codesta legge che cadde in desuetudine, come sopra no-

.. tammo, durante il secolo successivo a quello in cui fu promulgata, 
per quanto spetta la seconda parte della sua contenenza, ebbe 
probabilmente nel medesimo tempo uno scarso valore anche per 
quanto riguarda la parte relativa ai limiti dei legati. 

Lg, lex Falcidia, che dopo o~tre un secolo (714 d. R.) provvede 
a procacciare all' erede un giusto emolumento sull' eredità, stabi
lendo una quota di riserva a suo favore nella misura di 1/4, e 
limitando a 3/4 il complessivo ammontare tollerato delle disposi
zioni di legato (2) , costituisce un ultimo spediente, inteso a preser
vare s~l fondamento di una certa base . patrimoniale} la continuità 
dei rapporti che si ricollegavano al nomen heredis. 

Essa fu estesa nell' impero anche a favore dell'erede istituito, 
che avendo titolo a succedere quale legittimo, ricusasse l'eredità 
come deferitagli testamentariamente, per accettarla ab intestato . 

Il pretore, che per mezzo dell' editto si quis omissa causa testa

menti ab intestato possideat hereditatem (3) gli impedì di ricorrerè 
ad un siffatto spediente, per sottrarsi agli oneri dei legati che il 
defunto avesse imposto nel testamento, gli concesse tuttavia di 

(.1) GAIO , 2, 226. 
(2) GAIO, 2, 2~7; ULP., 24, 32; PAOLO, 3, 8, l; Dig., 35,2; Cod. 6,50 (ad legem 

Falcid·iam). 
I legati sottopost i a condizione, secondo una più antica dottrina risalente 

a Proculo e abbandonata dopo Gaio, dovevano computarsi senz'altro nella 
determinazione della Falcidia alla stregua del loro valore venale nella pen
denza della condizione (PAOLO, D., 35, 2, 45 pr.). Invece, secondò un'altra dot
trina propugna ta da Giuliano e prevalente presso i giureconsulti del secolo II 
e III, o non si tien conto per la Falcidia di cotali legati, o non si tien conto, 
a seconda dei casi, della condizione fino a tanto che non è risoluta. Cfr. in 
proposito PAMPALONI, Rapporti giu1'idlci condizionali e legge Falcidia, B. d. i. d . . 
d. r., XXI, 1910, p. 180 e segg. 

(3) Dig" 29, 4. 
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ridurre i detti legati, per quel tanto che occorresse a preservare per 

costui 1/4 del patrimonio ereditario. 

§ 8. Durante il tempo medesimo, in cui esisteva così munito 
di giuridica ricognizione e tutela il legatum, esistevano anche, nella 
vita e nel fatto, delle liberalità ch' erano sprovvedute di cotale 
ricognizione e tutela, perchè ordinate per mezzo di dichiarazioni 
di volontà che mancavano dei requisiti di sostanza e di forma 
necessari ad un testamento, o perchè ordinate a favore di persone 
prive di testamenti factio (1) : liberalità la cui esecuzione rimaneva 
pertanto rimessa solo alla fides , dell'erede o del legatario onorato 
in un regolare testamento, o a quella dell' erede legittimo al quale 

il defunto si fosse per quelle r.ivolto. 
Codeste liberalità esistenti come rimesse alla fides dell'erede o 

del legatario, nella medesima guisa con cui eranO già esistite 
ugualmente a 10r volta, come rimesse alla fides del familiae 
emptor, quelle che si disvilupparono e concretarono nell'epoca sto
rica nelle figure predette dei legati; codeste liberalità, diciamo, 
assunsero a lor volta ricognizione e tutela giuridica, benchè ser
bassero, nel nome di fideicommissa, un ricordo ed un segno di quella 

loro primitiva remissione alla fides. 
Una tale ricognizione e tutela dei fideicom'missa ha luogo dap

prima, saltuariamente, per certi casi particolari che appaiono degni 
alla p"otestà pubblica di m;1ggior rilievo; ed ha luogo appunto con 
Augusto, il quale ne rimette per cotali casi ai consoli la cogni
zione. Essa assume carattere di stabilità con Claudio, che ne affida 
la cognizione a due appositi praetores fideicormnissarii, ridotti poi 

(1) Inst., 2, 23, 1; THEOPH" 2, 23, 1; GAIO, 2, 285: 'pe?'egrini poterant fidei
-c~mmissa capere, et (ere ~aec fuit o?'igo fideicommiss01'um. Cfr. pure QUINT., 1. O., 
9, 2, 73-4: 'quia per leges institui , UX01' non poter.at hM'es, id f1,wrat actum, ut 
,ad eam bona per tacitum fideicommissum pervenirent'. 

Che il fedecommesso sia nato per provvedere ad incapaci d'essere instituiti 
eredi è ' la communis opinio. Cfr. da ultimo BRUKNER, ZU1' Gesch. des Fideicom~ 
misses, Munchen,1893, pp. 47 e segg.; MILONE, Il fedecommesso 1'omano nel suo 

.storico svolgimento, ~apoli, 1896, p. 12. 
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ad un solo da Tito; mentre nelle provincie essa è assunta dal 
rispettivi governatori (1). 

§ 9. Non appena il fedecommesso ebbe assunta giuridica 
ricognizione e tutela, s'inizia tutta via la tendenza della giurispru
denza e della legislazione ad estendere ad esso le medesime regole 
e . discipline ch' erano dianzi in vigore pei legati. 

Così si richiedono in primo luogo, negli ?norati di fedecommessi 
i medesimi requisiti di capacità ch'erano prima richiesti per gli 
onorati di legati, talchè si pronunziano invalidi per difetto di 
questi i fedecommessi ordinati a favore di poregrini (ad eccezione 
dei Latini Iuniani) (2), o di personae incertae o di postumi altrui (3) . 
E si richiedono del pari i requisiti prefissi dalle leggi Giulia , e 
Papia Poppea · per la capacitas r'ispetto alle istituzioni d'erede ed i 
legati (4). 

Anche le llmitazioni fissate dalla lex Falcidia pei legati sono 
estese ai fedecommessi da un S. C. Pegasianum del tempo di Vespa~ 
siano, e dalla giurisprudenza e da costituzioni imperiali che gli ten
nero dietro (5). 

Probabilmente codesto Senatoconsultorigùardava. il caso, in cui 
oggetto del fedecommesso fosse l'intiero patrimonio del defunto; e 
mirò a preservare ' l h di questo all' erede istituito fiduciariamente 
e pregato di fare la restituzione di un tal patrimonio al fedecom-

,messario. Ma ben presto la. riserva del 1/4, da esso introdotta a 
favore dell'erede istituito, valse anche di contro ai fedecommessi 
che avessero ad oggetto delle cose singole; ed in seguito ad una 

(1) lnst., 2, 23, 1; SVETON., Claud., 23; POMP., D., 1, 2, 2, 32; QUINT., 1. O., 
3, 6, 70: ' Non debes ap1,td p,'aet01'em petere fideicommlssum, sed apud consules; 
mai O?' enim praeto1'ia cognitione sttmma est'. Intorno al limite della ' competen7}a 
pretoria cfr. JORS, Unte?·s~tch. z. Ge?"ichtsve?'f. d. rom. Kaise1'z., Fest. f. Jhel'ing, 
Leipzig, 1892, pp. 9-10. 

(2) GAIO, 2, 285. 
(3) GAIO, 2, 287. 
(4) GAIO, 2, 286-286". 
(5) GAIO, 2, 254; ULP" 25, 14; PAOLO, 4, 3, 1. 

E. COSTA. 65 
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costituzione di Antonino Pio essa valse anche a favore dell'el'e'de 
intestato (1). 

Tra fedecommessi e legati, durante l'impero classico, persistono . 
delle differenze nelle forme colle quali essi si potevano ordinare: e 
precisamente nella necessità pei legati d'una disposizione conte
nuta in un atto avente valore e carattere di testamento; e nella 
possibilità di porre in atto fedecommessi per mezzo di una qual
sivoglia dichiarazione scritta, sprovveduta dei requisiti occorrenti 
al testamento (2), o anche per mezzo di unlt dichiarazione orale, e 
persino per mezzo di una manifestazione tacita di volontà (3). 

E persistono p'arimenté fra essi delle differenze nella procedura 
rela~iva; che pei legati ha luogo· nella forma ordinaria, colla par
tizione del processo provocato dal legatario coll' actio ex testam,ento, 

nei due stadi in iure ed in i~tdicio j mentre pei fedecommessi ha 
luogo colle forme dell' extraordinaria cognitio, che affidano di pro
nunziare la sentenza allo stesso magistrato, davanti al quale le 
parti contendenti sono comparse (4). 

Senonchè codeste differenze vennero meno in gran parté, fra lo 
scorcio del secolo III ed il successivo; per ciò che da un lato le 
'forme della così detta extra ordinaria cognitio assunsero una por
tata ed un valor·e generale, essendo state estese · anche a quelle 
controversie, per le quali nell'impero classico il processo era ripar
tito nei due stadi in iure ed in ittdicio; e dall'altro . furorio ap
poste invece certe discipline alla libertà illimitata, colla quale 
dianzi si potevano ordinare i. fedecommessi. Si richiese invero da 
Costantino che la dichiarazione scritta colla quale essi fossero 
preordinati (codicilli) dovesse esser redatta coll'assistenza di cinque 

(1) PAOLO, D., 35, 2, 18 pr, 
(2) GAIO, 2, 270&; ULP., 25, 8; PAOLO, 4, l, lO; Inst., 2, 25, l. 
(3) ULP" 25, 3: 'etiam nutu relinque,.e fideicommissum in usu receptum est' ; 

PAOLO, D., ' 32, 21 pr.; DIOCL, e MASS., C., 6, 42, 22. 
(4) GAIO, 2, 276: I Praeterea legata per formulam petimus, fideicommissa vero 

Romae quidem apud consulem vel apud eum p'raeto'rem qui . p'raecipue de - fidei
commissis ius dicit, pet'sequimU'l', in provinC'iis vero apud p'raesidem provinciae ' ; 
ULP., 25, 12; PAOLO, 4, 1, 18. 

l 
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testimoni (1). E codesta disciplina formale persiste ancora nel di
ritto giustinianeo (2) j mitigata tuttavia, nel caso in cui essa non 
fosse stata osservata, colla facoltà concessa all'onorato di defé'ire 
all'onerato il giuramento, circa l'esistenza della volontà manifestata 
dal defunto a suo favore (3), . 

Tra fedecommessi e legati perdura invece fino da ultimo una 
differenza nella sfera di coloro, che ne possono essere onerati. 
Mentre i legati non possono essere ordinati che a carico dell' erede 
testamentario, possono essere onerati di fedecommessi, oltre l'erede 
intestato (4), i legatari (5), i donatari mortis causa (6) . e perfino i 
debitori (7), E però l'affermazione posta in bocca · ad Ulpiano, ve
risimilmente dai compilatori giustinianei, nel fr. 1 D. de legatis, I: 
'Per omnia exaequata sunt legata fideicommissis' vuoI essere accolta 
con certo riserbo. 

§ 10. Ad un certo momento, forse allo scopo di procacciare 
uno spediente a favore delle donne, per isfuggire all'impedimento 
frapposto dalla lex Voconia alla loro istituzione ad eredi, il legato 
assume a contenuto una certa quota del patrimonio del dispo
nente, anzichè una cosa singola (legatum partitionis / partitio le
gata) (8). Ed analogamente il fedecommesso assume ben presto per 
oggetto una quota del patrimonio, o anche tutto intiero il patri
monio del disponente (fideicommissaria ltereditas) (9). 

In codeste figure di legati e di fedecomme'ssi aventi ad oggetto 
delle universalità patrimoniali, i rapporti fra l' heres e gli onorati, e 
quelli fra gli onorati ed i terzi debitori 'o icreditori del defunto, 
assumono particolari atteggiamenti, differenti ne' vari tempi; se-

(1 ) COSTANT" C, Th" 4, 4, 1;. TEOD" c, Th., 4,4, 7, 2, 
(2) TEOD., C, G., 6, 36, 8, 3, interpola,to: 'excepto testamento '. 
(3) GIUSTIN" C., 8, 42, 32 ; lnst., 2, 23, 12. 
(4) GAIO, 2, 270; Inst., 2, 23, lO. 
(5) GAIO, 2, 260; lnst., 2, 24, l. 
(6) PAP" D., 31,77,1; 32,3 pro 
(7) SCEVOLA, D., 32, 37, 3; ULP., D., 30, 77. 
(8) GAIO, 2, 254; ULP" 24, 25; TREB. , CASCELL., OFIL., D" 28, 6, 39 pr, 
(9) GAIO, 2, 246-259; Inst., 2, 23. 
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-condo che in questi durino più o mel~o saldi vestigi dell' antico 
carattere dell'hereditas, e resista l'aderenza al nomen heredis deo'li' o 

elementi patrimoniali compresi in quella (1). 

N ella partitio legata, il passaggio dei créditi e dei debiti eredi
tari, dall' erede che ne è investito per ragione di codesto mede
simo suo titolo, al legatario, in proporzione della quota corrispon
dente al legato, ha luogo per mezzo di reciproche stipulazioni 
concluse fra essi (stipulationes partis et pro parte) (2). 

Analogamente, nel caso di fedecommesso universale, l'istituito 
erede fiduciario trasferiva al fedecoplmessario la spettanza delle 
cose singole comprese nel patrimonio oggetto del fedecommesso, 
per mezzo dei negozi alienativi a ciò occorrenti, e secondo la na
tura mancipi o nec mancipi di quelle. E gli trasmetteva i crediti 
ed i debiti in esso patrimonio compresi, per mezzo di stipulazioni 
analoghe a quelle che a ve vano 'luogo tra un venditore ed un com
'pratore di un'éredità (stipulationes emptae et venditae hereditatis (3); 
oppure glie li trasmetteva per mezzo di stipulationes partis et pro 

parte, se il fedecommesso ~nvece di avere per oggetto il patri
monio tutto intiero, avesse per oggetto, come la partitio legata, una 
quota di esso (4). 

(1) Cfr. in proposito le mie ricerche sopra Papiniano, III. 
(2) ULP" 25, 15: ' Partis et pro parte stipulationes P1'OP1'Ù dicuntu1', quae de 

lucro et damno eommunicando solent interponi inte1' he1'edem et legatal'ium Pa1'
tiarium, id est cum quo partitus est hel'es', 

(3) GAIO, 2, 252: ' Olim autem nec heredis loco erat nec legatarii [sciI. qui 1'e
cipit he1'editatem] sed poti'us emptoris. Tunc enim in usu e1'at ei cui restituebatur 
he1'editas, nummo uno eam hereditatem dicis causct venÌ1'e; et qua e stipulationes 
(inter vendito1'em hereditatis et emptorem inte1'poni solent) eaedem interponebcmtU11 
inter heredem et eum cui 'l'estituebatul' hereditas, -id est hoc modo: he1'es quidem 
stipulabatur ab eo cui restituebatur het'editas, ut quidquid heredita1'io nomine con
demnatus solvisset, sive quid alias bona fide dedisset, eo nomine indemnis esse t, 
et omnino si quis cum eo he1'editario nomine age'l'et, ut 'l'ecte defendet'et~t1'; ille 
vero qui recipiebat hereditatem, invicem stipulabatur, ~tt si quid ex he1'editate ad 
heredem pervenisset, id sibi restitue'retU'l', ut etiam pateretu1' eum hereditarias 
actiones procu1'ato1'io aut cognitorio nomine exequi'. 

(4) GAIO, 2, 254: ' Unde ef{ectum est, ut quae solent stipulationes inter he1'edem 
et pa1,tia1'ium legatarium inte1'poni, eaedem inte'l'pOnantu1' inte'l' eum, qui ex fidei
commissicausa 1'ecipit he1'editatem et het'edem, id est ut et luc1'~tm et damnum 
hereditarium P1'O l'afa pat'te inte1' eos commune sit', 

• I 
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§ 11. Codesta condizione di cose, improntata sull'antico con
cetto dell'.hereditas e sull' antico senso e valore del nomen heredis , 
mutò in seguito al S. C. Trebelliano dél 56 d. C. (1); per eff~tto 
del quale il fedecommessario ,si trova senz'altro investito della spet
tanza delle cose comprese nel patrimonio o nella quota di patri
monio oggetto del fedecommesso, e si trova investito pari mente 
dei crediti e gravato dei debiti appartenenti a quello, non appena 
il fiduciario si sia accordato con lui circa la restitutio dell' here

ditas (2). Il fedecommessario pertanto, in seguito a codesto S. C., 
ha una condizione sostanzialmente uguale a quella che avrebbe se 
il ,patrimonio gli fosse lasciato dal defunto a titol~ ereditario; e 
solo ne differisce pel carattere pretorio delle azioni, colle quali 
può difendere la spettanza delle cose ed esigere i crediti apparte
nenti a quello (3), Corrispondentemente, in seguito all' avvenuta 
convenzione di restitutio, il fiduciario può opporre, ai CJeditori 
ered}tari dai quali sia convenuto, un' exceptio restitutae h'e1'editatis' ; 

mentre la stessa exceptio può essere opposta a lui dai debitori 
ereditari, di fronte alle azioni ch' egli sia per esperire contro di 
essi (4), 

Lo spediente delle stipulationes partis et pro parte e quello delle ' 
stipulationes emptae et vendita e hereditatis rimasero in uso anche dopo 
promulgato il S, C. 'Trebelliano, nel caso in cui il disponente avesse 

(1) GAIO, 2, 253: 'Senatus consult.t,tm factum est, quo cautum est, ut si cui 
het'editas ex fideicommissi ca~tsa restituta sit, actiones quae ùwe civili heredi et 
in het'edem competerent (ei) et in eum dat'entU'l'~ cui ex' fideicommisso 'l'estituta 
esset he1'editas'; PAOLO, 4, 2; Inst., 2, 23, 4; Dig., 36, 1: Ad S. C. T1'e
bellianum. 

(2) ULP., D.,' 36, 1, 38 (37) pr.: 'Restituta hereditas videtu1' aut 1'e ipsa, si 
f-orte passus est he1'es possideri res he1'edita1'ias vel totas vel aliquas ea'l'um hac 
mente, ut vellet restitue1'et ille suscipere, non si ex alia causct putavit te possi
de-re, sed et si postea, ratum habuit, idem erit dicendum. Sed et si verbo dixit se 
restitue1'e, vel per epistolam- vel Pe1' nuntium 1'estituat,~audietttr'. 

(3) GAIO, 2, '253 cit.: ' Pmeto1· .... . utiles actiones ei et in eum qui 1'ecepit he1'e
ditate m, quasi heredi et in he1'edem dare coepit, eaeque in edicto proponuntu1", 

(4) GIUL., D., 36, 1, 28 (27), 7: 'Qui ex Tl'ebelliano senatusconsulto he'l'edi
tatem restitttit, sive petat a debitoribus hereditctriis sive ab eo petatw', excepUone 

' 1'estitutae heredltatis adiuvctri vel summove1'i potest', 
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fatto oggetto del fedecommesso tutto intiero il · patrimonio, non 
o~temperando alla statuizione del S. C. Pegasiano, che imponeva di . 
rIservare 1/4 di questo al fiduciario (1). Sia che il fiduciario faccia 
valere, di fronte ad una disposizione siffattamente contrastante al 
S. C. Pegasiano, il suo diritto a ritenersi 1/4, sia che rinunzi ad un 
tale diritto e restituisca a.l fedecommessario l'intiero patrimonio 
giusta i termini di quella, sta ad ogni modo che il fedecommes~ 
sario non ha più nel caso nostro condizione come di erede (lo co 
heredis); e però tornano necessari gli spedienti predetti, diversa
mente secondo che abbia avuto luogo o meno) da parte del fidu
ciario, la ritenuta di lh (2). Ciò venne meno tuttavia nél diritto 
giustinianeo; nel quale il fedecommessario è trattato sempre come 
un erede, anche qu~ndo il disponente non abbia rispettata la quarta 
prefissa dal S. C. Pegasiano: e il fiduciario abbia fatto ridùrre 
l'entità del fedecommesso, per quel tanto che ' fosse occorso a co
stituirla (quarta Trebellianica) (3). 

§ 12. Allato della funzione predetta, la quale mira a porre in 
atto una liberalità a favore di un terzo, per mezzo di ~na persona 
interposta ch'è incaricata di restituire all'onorato entro un termine 
più o meno breve dalla morte del disponente, la cosa singola o 

(1) GAIO, 2, 254; ULP., 25, 14-5; PAOLO, 4, 3; 1nst., 2, 23, 5. 
(2) GAIO, 2, 257: 'Bed is qui seme l adù1'it he1'editatem, si modo sua voluntate 

adierit, sive retinuerit qUct1'tU1n po.1'tem sive noluerit r,dine1'e, ipse universo. one'ra 
he'reditaria sustinet; sed quarta quidem 1'etenta quasi pa1'tis et p1'O pa1'te stipu
lationes inte1'poni debent tcmquam inter partia1'ium .legatarium et heredem,. si Ve1 'O 

totam he1'editatem 'restitue1'U, ad exemplum emptae et vendita e hençlitatis stipula
tiones interponendae sunt'; ULP., 25, 15. 

(3) 112st., 2, 23, 7: 'ideo om.nibus nobis suggestis tam similitud2m:bus quam 
differentiis utriusque senatus consulti placuit exploso senatus consttlto Pegasiano, 
quod postea supe1'venit omnem auCto1'itatem Trebelliano senatus consulto pro.e
stare, ut ex eo fideicommissariae hae1'edito.tes restituan~u1', sive habeat, he1'es ex 
voluntate testat01'ls quartam sive plus sive minus sive penitus nihil, · ut tunc, 
quando vel nihil vel ininus quarta apud eum remaneat, liceat ei vel quartam vel 
quod dee.'!t ex nostra auctoritate retine1'e vel repete1'e solut~tm, q~tasi ex T1'ebelUano 
senat~ts consulto P1'O 1'ata p01'tione actionibus tam in he1'edem qua.;m in fideicom
missa1'ium competentibus'. 
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l'universalità patrimoniale che ne forma oggetto, il fedecommesso 
assume durante il II ed il III secolo d. C. una nuova e distinta 
funzione (1). 

Essa consiste nella predestinazione di certi beni, specialmente 
immobili, o del patrimonio stesso o di una parte del patrimonio 
del disponente, a favore di più successive generazioni di onorati, 
indipendentemente dal rapporto di successione legale esistente 
fra questi. E si raggiunge per mezzo di .disposizioni, colle quali 
l'istituito erede o l'onorato di liberalità per altro titolo, è pregato 
di restituire alla sua morte quel che abbia ricevuto dal defunto o 
parte di questo ad un altro o a dati altri (fideicommissum po~t 

mo'rtem heredis) (2); o per mezzo delle quali il disponente proibisce 
l'a.lienazione di certi immòbili, dapprima d'immobili adiacenti al 

., sepolcro da lui fondato oppure destinati a sopperire alla alimen
tazione ed al ricovero di liberti preposti alla custodia di esso, 'o 
alle 'spese occorrenti per la celebrazione di cerimonie e di · riti 
destinati a conservare e ad onorare la memoria sua o de' suoi (3) : 
in seguito anche d'altri immobili quali si vogliano ed indipenden
temente da una siffatta loro destinazione (4). 

Senonchè alle manimorte create da disposizioni siffatte, che im
ponevano il divieto di alienare immobili, indipendentemente da 
una loro destinazione religiosa, la giurisprudenza e la legislazione 
imperiale avvertirono ben presto il bisogno di opporsi, Ed il di
vieto di alienare fu dichiarato giuridicamente inefficace, qualora 
non apparisse· giustificato da ragionevoli motivi (5), D'altro lato la 
giurisprudenza e la legislazione imperiale intervennero pure a di
sciplinare l'efficacia delle disposizioni intese a precostituire il pas
saggio dei beni oggetto _di un tale fedecommesso nelle generazioni 

(1) Cfr. DECLAREUIL, Quelques notes SU1' ce1'tains types de fidéicommis, Métanges 
Gérardi~, pp. 135 e segg. 

(2) GAIO, 2, 277. 
(3) La più ricca raccolta di esempi di cotali disposizioni contenute nei mo

numenti epigrafici è nel lavoro del GIORGI, Le multe sepolc1'ali, . cito sopra a 
p. 325, i. n. 

(4) DECLAREUIL, op. cit., p. 150. 
(5) MARC., D., 30, 114, 13. 
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successive ; determinando a tre il numero di quelle, per le quaU 

esse potevano aver valore (1 ). Nel diritto giustinianeo il numero 
delle dette generazioni fu portato a quattro (2). 

Giustiniano inoltre guarentì in nuova guisa i diritti degli ono

rati del fedecommesso successivamente al primo, concedendo loro 

le azioni reali per ripetere dai terzi le cose comprese in esso, 

qualora il primo chiamato le avesse alienate, in c<,mtrasto colla di

sposizione fedeco~messaria, e valendosi di quella spettanza della 

quale, non ostante una disposizione siffatta, egli si trovava investito '. 

su quelle (3). Nel diritto classico invece codesti onorati non ave

vano in tal caso altro sQccorso che nella missio in possessionem 

rei fideicommissae, loro concessa dal magistr~to contro i terzi acqui

renti, nel caso tuttavia in cui essi avessero acquistato la cosa 

gravata del fedecommesso, conoscendo l'esistenza di questo (4). 

§ 13. Quella libertà di forme, connaturale al fedecommesso, 
e che valeva ugualmente per la revoca come per la costituzione 
di questo, si estende ' durante l'impero classico anche alla revoca 
(ademptio) delle disposizioni di legato. 

Mentre invero classicamente la revoca del legato doveva esser 

posta in atto per mezzo di formule corrispondenti e contrarie a 

quelle adoprate a costituirlo (non do, non lego) ne praecipito j 

heres ne damnas esto dare, sinere, ecc.): e ciò in un testamento o in 

codicilli confermati da testamento (5), si riconobbe più tardi, per 

opera d~l pretore e della giurisprudenza, ch' essa potesse esser 
posta in atto senza testamento, nè codicilli, per mezzo di negozi 

incompatibili colla volontà che la determinava, come l'alienazione 

della cosa che ne era oggetto (6), o derivasse senz'altro dal fatto 

(1) MOD., D., 31, 32, 6. 
(2) GIUSTIN., Nov., 159. 
(3) GIUSTIN., C., 6, 43, 1 e 2. 
(4) PAOLO, 4, 1, 15. 

(5) ULP., 24, 29: ' Legatum, quod datum est, adim-i potest vel eodem, testamento 
vel codicillis testamento confirmatis, dum tamen eodem modo adimatu-r, quo modo 
datum est'; Inst., 2, 21, pro 

(6) GAIO, 2, 198. 
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d'inimicizie insorte fra il disponente e il legatario, che valessero 

a far presumere la cessazione in quello della volontà liberale (1). 

§ 14. Nel diritto dell'impero avanzato tendono ad avvicinarsi 
ai legati ed ai fedecommessi, non solamente per la funzione che 

è ad esse connaturale, ma anche per le regole e le discipline che 
le governano, le donationes mortis causa (2). 

Codeste donationes m. c. si -distinguono da quelle fra VIVI, per 

ciò che prendono effetto solamente colla morte del donante e so.n~ 

revocabili da esso per sino a tal momento, mentre quelle fra VIVI 
sono irrevocabili. Per ragione di siffatta loro particolare caratte- ' 

ristica, esse sono sottratte alle statuizioni fissate dalla lex Cincia . 

per le donazioni tra vivi. . . 
Questa legge invero concedeva a chi avesse donato ad altrI, che 

non appartenesse al novero delle persona e exceptae ed oltre. ad un 

certo' valore (ultra modum), facoltà di sottrarsi all'adempImento 

della donazione, per mezzo di un' exceptio, e di pentirsi della sua 

volontà liberale, per sino al momento in cui l'avesse posta in ese
cuzione (3). Perciò non potevan cadere nei termini di esse le do

nazioni preordinate in vista della morte e determinate da una vo

lontà liberale ' persistita fino al momento di questa, e con questa 

consoli da tasi (morte Cincia removetttr) (4). . . 

N eppure poteva applicarsi ad esse il divieto alle donazio~i fra 
coniuO'i imposto da una norma formatasi nei mores, quando Il ma-

o , . f d'f 'trimonio sine manu ebbe assunto ricognizione giuridica e SI u 1-

fuso e fu prevalso sopra l'antico matrimonio cwn mantt (5). Chè 
anzi, mentre fu ammessa in ogni tempo la donazione di un 

coniuge all'altro, comepreordinata mortis causa al caso della pre

morienza del donante al donatario, in seguito ad un oratio in Senatu 

Cl) ULP., D., 34, 4, 3,· 11. . 
(2) MARC., D., 39, 6, 1: .J.1fm'tis causa ona w es, cn1J , d t' t t qUt S habere se vult 

quam eum cui donat ma.rJ'isque eum qui donat quam' hel'edem suttm ' 
(8) ULP., Re.rJ ., 1; PAOLO, Vetto (1'., 298- 311. 
(4) PAP., Vat . (r., 259. 
(5) ULP., D., 24, 1, 1. Cfr. sopra a p. 22 . 



554, LIBRO IV - LE SUOOESSIONI 

hixbita di Caracalla, furono convalidate come mortis causa in gene~ 
l'aIe le donazioni pure avvenute fra essi senza una tale preordina
zio ne, una volta che fosse seguita la premorienza del donante (1) . 

Le donazioni l1ttOrtis causa si pongono in atto, per mezzo dei· 
medesimi negozi, coi quali si pong0I.10 in atto le donazioni fra vivi, 
diversi secondo le liberalità che ne formano oggetto; per mezzo 
di negozi alienativi del dominio o costitutivi di' diritti reali, per 
mezzo di negozi .costitutivi di crediti del donatario verso il do
nante, od estintivi di crediti di questo v,erso quello. Ma a cotali 
negozi è apposta la premorienza del donante al donatario e la per:
sistenza del donante nella volontà liberale per fino al tempo della 
sua morte, come condizione sospensiva o come condizione risolu
ti va (2). Nel caso in cui si verifichi la condizione apposta come 
risolutiva, per la premorienza del donatario al donante, o per la 
revoca da parte del donante della sua volontà liberale, gl,i effetti 
dei negozi coi quali la donazione fu posta in atto, si , annullano. 

(1) ULP., D., 24, 1, 32. 
Che le donazioni fra ·coniugi fossero nel diritto classico revocabili dal do

nante per una norma formatasi nel diritto consuetudinario, non fossero nulle 
ipso iure per effetto di una legge proposta da Augus'to (così l'ALIBRANDI, Ri
cerche sull' 01'igine del divieto delle donazioni fra coniugi, Studi e do c, d1: st. e 
dir., XIII, 1892) sostennero già il BRINZ, Pand., 2 AufL, III, pp. 791 e segg. 
e il FADDA, Fo't'o italiano, 1893, I, p .. 262. Che i testi classici siano stati inter
polati metodicamente dai compilatori giustinianei, per fal'yi apparire pro
nunziata codesta nullità ipso iure, è stato testè ingegnosamente sostenuto dal 
nostro compianto DE MEDIO, Per la st01'ia delle donazioni tra coniugi in dù,. 
t'om" Riv. ital., XXXIII, 1902, pp. 361 e segg.; Intorno al divieto di donare 
ft'a coniugi nel dit'o rom., Modena, 1902. È da riconoscere che, accettando co
desta ipotesi, s'arriva a spiegare il S. C. seguito all'oraUo di Caracalla, ed il 
consolidamento deri vatone della donazione quale mortis causa colla premorienza 
del donante, come non si riesce a farlo, partendo dal concetto della nullità 
assoluta. E si può aggiungere che l'ipotesi stessa è grandemente cqnfortata 
dallo svolgimento, seguito proprio nel periodo a cui la detta 01'atio appar
tiene, della regola t n'tOrte Cincia t'emovetur' la quale dovette esercitare una 
decisiva influenza sopra la statuizione del S. C.; second0 . che il SAVIGNY, 
Sistema (trad, ital. dello SCIALOJA), IV, p. 240, n. f., a torto contraddetto dal 
BREMER, ZU1' Leht'e von den Schenk. tmt. Ehegat., A. f. d. dv. Prax. , LI, pp. 177 
e segg., ha benissimo rilevato. 

(2) ULP., D., 39, 6, 2, 29. 
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Ed il donante può' ripetere le cose che ne avevano formato og
getto, e può esigere in proprio capo i crediti, per mezzo di una 

condictio (1). 
Le donazioni mortis causa, che si ponevano in atto così per 

mezzo di negozi del tutto indipendenti da testamento, furono ri
condotte a discipline comuni colle liberalità ordinate nei testa
menti, primieramente da un S. C. del primo secolo, per quanto 
riguarda. la capacità di ricevere ed i requisiti stabiliti per questa 
dalle leggi Giulia e Papia (2). Poi lo furono sotto Settimio Severo, 
per quanto spetta i limiti stabiliti dalla lex Falcidia pei legati ed 
estesi ai fedecommessi (3). Per altro, non ostante Iii recisa affer
mazione di Giustiniano, secondo la quale' mortis causa donationes 

ad exemplum legatorum redactae sunt per O1nnia' (4), persistono 
tuttora nel diritto ultimo, fra i legati e fedecommessi da un lato 
e le donazioni mortis· causa dall'altro, talune differenze, oltre che 
per le forme occorrenti per queste e per quelli, pei differenti re
quisiti di capacità che si richieggono in chi li pone in atto (5). 

(1) GIUL., D., 39, 6, 18, 1. 37, 1; PAOLO, D., 39, 6, 35, 3. 
(2) PAOLO, D., 39, 6, 35 pro 
(3) GORD., C., 8, 56 (57); 2, 2. 
(4) lnst., 2, 7, 1. 
(5) MARC" D., 39, 6, 25, 1 : ' Filius famiUas, qui non potest facere testamentum 

nec voltt~tate pat1'is, tamen mOt'tis causa donct1'e pat1'e permittente potest '. 
Cfr. per le differenze persistenti fin da ultimo fra donazioni m. C. e legati; 

GLASSON, Études SU1' les donations à cause de 1n01't, Paris , 1870. 
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AGGIUNTE E CORREZIONI 

69, 1. 20 invece che (colla quale' si legga' col quale '. 
74, n. 2 invece che' SULP. SEV.' si legga (SULP . . VICT. '. 
94, L 14 invece che 'esperirsi ' si legga ' eseguirsi'. . 
98, n. 4-6 invece che 'dalla lex Furia per le garanzie' si legga' dalla 

lex Furiet pei legati'. 
129, n. 2 invece che' Rendic. della R. Acc.' si legga 'Memorie della 

R. Acc. '. 
137, n. 3 . S'aggitmga: 'V. pure l'iscriz. di Roma edita dal GATTI, Bull. 

della Gomm. a'i·ch. com. di Roma, XXXVII, 1910, p. 314: 
, Naevia Danae fecit Dionisio SM'viani SM'va coni'ugi suo sibi 
et libertis lib(3rtabusque suis et e01'um liberis posterisque '. 

157, 1. 14 S'aggiunga:' Ad ogni modo tutte codeste condizioni di di
pendenza hanno comune l'effetto, per sino a tanto che esi
stono, di rendere inapplicabile quell'interdictum de ho mine 
libel'o exhibendo, ch'è esperibile altrimenti da qualunque 
terzo, a difesa della libertà ' ne homines libM'l retineantur 
a quoqumn (D. 43, 29, l, l) '. 

184, n. l S'aggiunga:' Lo SCHUPFER, L'antestatus della epitome di Gat'o 
e l' orato?' delle carte Langobarde, Riv. itetl., XLVII, 1910, 
p. 303 e segg., mentre combatte la congettura di coloro che 
ravvisano nell'antestatus uno dei testes, pensa ch'egli fosse 
un perito, il quale intervenisse nel negozio a dirigerlo, e 
che nei test.amenti potesse assumere dopo la morte del 
disponente le parti di un esecutore testamentario'. 

202, L 12 invece che 'raffigurano come' si legga' raffigurano pel con
duttore come'. 

202, n. 1 S'aggiunga:' Pel conduttore cfr. AFRIC., D., 47, 2, 62 (61); 
ULP., D., 39, 5, 6 '. 

222, L lO invece che ' codesta costituzione pone' si legga 'codeste co
stituzioni pongono'. 

229, n. 1 S'aggiun.fJa:' Che la registrazione nella {3t{3Ato{}f;'Y./YI fosse ne
cessaria pel trasferimento del dominio o per la costituzione 
dei diritti reali immobiliari di fronte ai terzi, non fra le ' 
pàrti, è pure affermato dal MITTEIS, Ueber die privatrechtl. 
Bedeut. del' aegypt. {3t{3Ato{}f;Y..17 i)'Y..7:1laewv, Ber. ilber die 
Verhandl. der Kon. Séichs. Ges. der Wiss., LXII, 1910, 
pp. 255 ti '. 

289, n. 3 S'aggiunga:' Intorno al patto d'anticresi apposto al pegno, 
e a negozi obbligatori contratti senza costituzione di pegno; 
e intorno alle influenze esercitate sopra l'atteggiamento 
ch'esso assunse nel diritto romano, dai diritti a tipo elle
nico, vedi MANIGK, Glaubigerbef1'iedigung durch Nutzung, 
Berlin, 1910 ' . 

310, n. 2 S'ag/}iunga:' }i'ondamentale per notizie sopra la varia dif-. 
fusione del talione presso i popoli antichi è la memoria 
dell'HIRzEL, Die Talion, . nel Philol., Supplementb., XI, 1910, 
p. 405 e segg. '. ' 

354, n. S'aggiunga: ' V. pure FREVNDT, ~'le1·tpapie1·e im antiken wnd 
frilhmittelalterl. Rechte, Leipzig, 1910'. 

446, n . 2 S'ctggiunga:' BERGER, Die Strafklauseln in den Papy,'usur
kunden, Leipzig u. Berlin, 1911, pp. 80·1 '. 

447, n. 2 S' ctggitmga: ' PAPPOULIAS, '1 a-co(!tY..ij iSéAt5t~ -cov à(!(!a{3wvo~ 
iv u'jJ 'ivOXtY..0 ow.a{(p, Leipzig, 1911, p. 33 e segg. '. 
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Apocha, 423. 
Apoche pompeiane, 424, i. n. 
àno,,/~acpfJ, 229. 
&noxfJ~v5lS V. Abdicatio. 
&noxon1j x~e(jjv, 437. 
Apostati, 171, 491, 493. 
ànodl~'Yj4ua, 295, . i. n. 
Applicati, 151. 
Aqua aestiva, 254. 

cottidiana, 254. 
Aquaeductus, 249. 
Aqua nocens, 217. 
A'rgentarius (compensazione dell'), 428. 
At'rha, 446. 
A1'1'ha sponsaUcia, 55, 447. 
Attemptatcl pudicitia, 311. 
Aucto'ratus, 156. 
Auctoritatis interpositio, 111. 
Av~tlsio, 207 . 

Banche, 349. 
Beneficium abstin.endi, 519. 

competentiae, 22, 152" 377. 
divisionis, 443. 
excussionis, 445. 
inventcw-ii, 528. 
sepa1'ationis, 519. 

f3tf3Àw&fJx'Yj t,,/xr;fJaewv, 229. 
Bina iugera, 178, n. 1. 
Bona adventiet"a, 91, 93. 
Bona fides, 231. 
Bon01'um cessio, 439. 

emptio, 214. 
empto?' (compensazione del), 
428. " 

possessio, 214, 468. 
possessio ab intest. 469, 504. 

contra tabulas, 469, 
511. 

cum t'e, 469. 
partis dimidiae, 515, 

n.4. 
secundum tabulas , 

469, 477, 486. 

Bonorumpossessio unde cognati, 504, 
506. 

CadtlCa, 530. 

unde legitimi, 504, 506, 
unde libet'1:, 504; 506, 

511. 
unde vir et UX01', 27, 

504, 506. 

Caduco1'um vindicatio, 531. 
Campioni (vendite su), 392, n. 1. 
Capacita.s, 530. 
Capitatio terrena, 219. 
Capitis demintltio, 164, 435. 
Caput, 6, 162. 
Caput aquae, 253. 
Carcere domestico, 155. 
Cardines, 250. 
CM'do maxim'us, 179, n. 2. 
Cat'istia, 97." 
Carmen famostlm, 312, n. 1. 
Castrati (capacità di testare), 491. 
CaUSCl Curiana, 487, n. 3. 
Causa perpetua (delle servitù), 252, i. n. 
Cautio damni infecti, 218. 

Muciana, 487, n. 1. 
praedibus praediisq~le, 290. 
USUf1'uctuaria, 270. 

Cautiones rei uxoriae, 19. 
Celibato (degli ecclesiastici), 172. 
Centumviri (tribunale dei), 512. 
Centuriae, 179, n. 2, 250. 
Centu1'iatio, 179. 
Cessio in iure v. In iure cessio. 
Cessio in potentiol'ern, 420. 

"Cessione (dei crediti), 415. 
Chiese (loro capacità di succedere), 496. 
Chirochrista, 480, i. n. 
Chirographum, 342, ' 350. 
Cieco (testamento del), 479. 
Circumscriptio adolescentium, 121. 
Città (loro capacità .di succedere), 496. 
Cittadinanza, 45. 
Civitates sine suff1'agio, 44. 
Clausola all'ordine, 354. 

al portatore, 354. 
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Clerici (successione dei), 508. 
Clientela, 151. 
Codex accepti et expensi, 344. 
Codicilli, 546. 
Coelibes, 530. 
Coemptio, 12. 
Coenaculum, 392. 
Cognatio, 97, 504. 
Cognomen, 173. 
Collatio bonorum, 504. 
Collatio dotis, 504. 
Collegia (loro capacità di succedere), 

496. 
Collibert'i (coniugi), 135. 
Colonato, 158. 

, Colonia pa1·tim'ia, 392. 
Coht~na lacta?'ia, 71. 
ComJne1'cÌttm, 166, 193, 491. 
Cominodcwe, 367, n. 6. 
Commodatu11't, 367. 
Commixtio, 206. 
Communis consensus (nel divorzio), 35. 
Compensatio, 427. 
Compensatio 'ipso i~t1"e, 431. 
Composizioni pecuniarie, 307. 
Comp1'omissum, 404. 
Conc1'ede1'e, 367, n. 6. 
Concubinatus, 56. 
Condemnatio (della formula), 416. 
Condicio Hsucapiendi, 524. 
Condictio causa data c. n. S., 360. 

ce1'ti, 362. 
fU1'tiva, 360. 
ince1'ti, 361, i. n. 
indebUi, 360. 
ob ca'usam datontm, 396. 
ob iniustam causam, 360. 
sine causa, 36.0. 

Condictiones, 359. 
Condizioni (apposte agli actus legitimi), 

433. 
Condizioni impossibili (apposte ai le-

gati), 541. ' 
Confarreatio, Il. 
Confessus, 139, 155, 440. 
Confusio, 206. 

Confusione (del patrim. ereditariò con 
quello dell'erede), 526. 

Consenso reverenziale, 40. 
Cons01·tium, 379. 

Constitutum debiti, 357, 401, 444. 
Cont1'actus, 399, 408. 
Contractus conse1/su, 411. 

1'e, 411. 
suff1"Ctgii, 227, 

Contratti reali innomiliati 411. 
Contube1'nales, 131. ' 
Contube1'nium, 131. 
Contumelia, 312. 
Conubium, 43. 
Conventio, 400, n. 2, 
Conventio 1'11, manum, 11. 
Convicium, 311. 
C01'PUS, 244, n. 2. 
Correzione (dei figli), 87. 
Cose smarrite, 196, n. 2. 
Creditore pignoratizio (suo possesso), 

243; 
C1'editum, 361. 
Cretio he1'editatis, 520. 

C,'imen expilatae ne1'ed., 318, n. 1. 
C1'imina publica, 308, 309. 
Cugini (matrimonio fra) , 42. 
Culto domestico, 460. 
Cura, 120. 

Cum de?nentis, 121. 
fU1'iosi, 119. 
minontm, 121. 

" p,'odigi, 119. 
vent1'is, 164. 

Damnatio, 332. 
Damnum, 319. 

Damnum vi homo a,'m., 325. 
patio dotis, 13. 
Datio in adoptionem, 61. 
Datio Ùt aestimationem, 438 . 
Datio in soz.utum, 425. 
Debita po?'tio, 514. 
Decem testes (nella confa1','uttio), 27, n. 3. 
Decumani, 250. 
Decumanus maximus, 179, n. 2. 
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Dediti, 151. 
Deditio, 84. 
Dediti cii, 147, 491. 
Deductio, 260, 265. 
Deductio m01'ibus, 247, n. 1. 
Bei (loro capacità a succedere), 495. 
Delegatio, 426. 
Delicta, 307, 407. 
Delicta privata, 307. 
Demonstratio finittm, 225. 
Deponere, 367, n. 6. 
Deportatio, 1,66. 
Depositu1'ìt, 368. 

irregulare, 370. 
DereUctio, 196. 
Desponsatio, lO, n. 1. 
Destinazione del padre di fam., 261. 
Dextrarum iunctio, 32. 
otaa~(!w[Ataw, 229. ' 
Dictio dotis, 14, 343. 
Dies (apposto agli actus legitimi), 

432. 
Dies, (apposto ai legati), 540. 
Dies lustricus, 75. 
Diffarreatio, 17. 
Directa1'ii, 317, i. n. 
Divisio parentum inter libero s, 480. 
Divorzio, 33, 34. 
Documenti (di trasfer. del dominio), 

228. 
di crediti, 341. 

Dolus, 327. 
Dominium, 181, n. 1. 
Donatio, 227, 553. 
Donatio ante nuptias, 29. 

" mo'rtis causa, 554. 
Donazioni fra coniugi, 22, 553. 
Donne (loro capacità di testare), 490. 

(loro capacità di l'icevere), v. lex 
Voconia. 

Dos, 13. 
Dos advent'icia, H. 
Dotare (obbligazione di), 96. 
Do ut des, 395. 
Do ut facias, 395. 

Ductio noxalis, 213. 

E. COSTA. 

Ecclesiastici (loro capacità di succe
dere), 494. 

(loro privilegi), 171. 
Edictum de alterutl'o, 23. 
Edictum success01'i'um, 505. 
Edifizi (proprietà degli), 218, 221. 
Editto edilizio, 390. 
Effractores, 317, i. n. 
eyy(!acpoq ya[Atoq, 33, n. 1 ; 36, n. 2. , 
lyyvfj, 295, i. n. 
GÌooq, 200. 
Emancipare (condizione di), 103. 
Emancipati (successione degli), 504. 
Emancipatio. 100. _ 

Anastasiana, 100. 
Emancipazioni coatt~, 102. 
Emphyteusis, 283. 
Emptor familiae, 475. 
Emptio venditio, 384. 
Enuptio gentis, 44, n. 1. 
lnt~(!onoq, 106, n. 2. 
Ereptoria, 532. 
Eretici, 170. 
E,'ro1'is probatio, 67. 
Esecuzione patrimoniale, 214. 

personale, 156. 
Esistenza fisica, 162, 491. 
Esposizione della , prole, 71. 
Espropriazione per utilità pubblica, 

223, i. n. 
Età (dei coniugi), 39, n. 2. 
Evizione, 388. -
Exceptio annalis ltaUd cont1'actus, 437. 

doli, 351, 430, 432. 
legis Plaetoriae, 122. , 
me 'l'cis non t1'aditae, 387. 
non nurne"atae pecuniae, 351. 
rei venditae et t1'aditae, 210. 
?'est-itutae he1'editatis, 549. 

Excusationes, 112. 
Exe1'citor navis, 452. 
Exheredatio, 464, 481, 509. 
ExiliU1n, 166. 
Existimatio (del defunto), 468,470. 
Exrnundiatio, lO, n. 1. 
Expensilatio, 344. 

86 
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Expilator, 317, n. 1. 
ExpQsitio, 71, 74. 
Expromissio, 426. 

Fab1'icenses (successione dei), 508, 
Factio testamenti, 489, , 
FamiZia, 6, 185, 
FarnUia pecuniaque, 186, 
Favor testamento'rum, 500, 
Fe'I'1'uminatio, 204. 
Festuca, 143. 
Fideicornrnissa in fraudem legis, 533, 
Fideicominissaria he'reditas, 547. 
Fideicommissum, 544. 
Fideicommissum post m01'tern heredis, 

551. 
Fideip1'ornissio, 339, 442. 
Fideùtssio, 443. 
Fides, 359. 
Fiducia, 359, 365. 
Fiducia C'Mrn amico, 365. 

cum- creditore, 287, 299, 366. 
Figlifamilia (capacità di obbligarsi), 

94. 
(capacità di testare),489. 

Finis, 217. 
Fisco (successione del), 508. 
Foerninae p'rob1'osae, 531. 
Foenus nauticurn, 364, i. n. 383. 

serni~tnciarum, 363, n. 1. 
" 1.mciariurn, 363, n. 1. 

F01'ma1'e rnate'l'iam, ' 200, n. 1. 
Fossae limital~s, 250, 
F'ractio, 1'uptio, ustio, 320. 
Fratelli emancipati, 507. 

" uterini, 507. 
Fratet' consanguinetts, 506. 
Fraternitas (fra soci), 377. 
Fraudatio c1'editorum, 329. 
F1'uCtus, 201. 
Fundi concessi, 192, n. 1. 

limitl deputati, 220, .n. 3. 
patrimoniales, 281, n. 3. 

Fundus, 178. 
Fures balnea'l'ii, 317, i, n, 
Furiosus, 119. 

Furtum, 3'13. 
Fttrtum concepturn, 315. 

ipsius 1'ei, 316. 
liGio et lance conc., 314. 
manifestum, 314. 
nec manifestum, 314. 
nocturnum, 317, i. n. 
oblatum, 315. 
possessionis, 316. 
p,'ohibit-um, 315. 
usus, 316. 

Gene1'a possessionis, 242. 
Gens, 3. 
Gentiles, 4, n. 3; 45, 104. 
Geret'e pet' aes et' lib1'am, 334, i. n., 421. 
Gestio pro herede, 520. 
Giudei, 170. 
Giuoco e scommes~a, 398, n. 1. 
r~(X,(pT; v(3~ews, 311, n. 2. 

Habitatio, 269. 
Habitus corporis, 39, n. 2. 
Hereditas, 460, 463, n. l, 524, 1. n. 
Hereditas iacens, 519. 
Heredium, 178. 
Heres necessarius, 518. 

SttuS, 88, 4~0, 502, 518. 
Hyperocha, 294, n. 1. 
Hypotheca, 295. 
Hospitium, 461. 
Hostis, 165. 
nar;lfJro~ta (A-avtas, 513, i, n. 
nv~LOS, 106, n. 2. 
Impetratio dominii, 298. 
Inaedificatio, 203. 
Incensus, 139. 
Indignitas, 532. 
Infamandi causa factum, . 312. 
Infamia, 168. 
Infantia maior, 111. 
Infantia minor, 111. 
Ingenuus, 150. 
Ingenuus (matrimonio dell'), 46. 
In i~tre cesslo, 184, 260. 
In iure cessio hereditatis, 521. 
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Iniuria, 310. 
In ius vocatio (del patronò), 467. 
In ius vocatus, 440. 
InqtlÌlini, 161. 
'Insinuatio, 227, n. 1. 
Institor tabernae, 451. 
Institutio heredis, 464, 481. 

ex 1'e certa, 465, 482, 484. 
Instru.menturn dotale, 32. 
lnsula in flumine nata, 207. 

in mat'i nata, 197. 
Insulae, 258, i. n., 392. 
Intentio (della formula), 416. 
Intercessio (della donna), 118. 
Interdicta, 240. . 
Interdictio aquae et igni, 164. 
Inte'rdictio (del prodigo), 119. 
Interdictum de aqua aestiva, 254, 263. 

de aqua cottidiana, 254,263. 
de cloacis, 263. 
de fonte, 263, 
de fonte reficiendo, 263. 
de homine libero exhibendo, 

556. 
de itinet'e actuque privato, 

262. 
de itinel'e t'eficiendo, 262. 
de liberis exhibendis, 28, 86. 
de lOGO publico fruend-o, 241, 

n. 2,274. 
de precario, 397. 
de 1'ivis, 263. 
de superficiebus, 275. 
fraudatoriurn, 329. 
quod vi aut clam, 95. 
Salvianurn, 244, 291. 
unde vi, 188, 246. 
uti possidetis, 188,246,275. 
utrubi, 246. 

lntestabilitas, 167, 491. 
Introductio locorum (sollemnis), 226. 
Invecta et illata, 244, 291. 
Ipoteche privilegiate, 302. 
Iter, 249, 
Iter ad sepulch1'um, 219. 
Itet'atio, 147. 

E. COSTA. 

Iudicatus, 139, 155, 440. 
Iudicia bonae fidei ' (compensaz. nei), 

428. 
legitima, 213. 
guae imperio continentur, 213. 
stricti iurt's, 400, 446. 

Iudicium domestic,!,rn, 18. 
publ. rei privo lege Plaetoria, 

121. 
rei 1,(,xoriae, 20. 

Iura luminum, 258. 
parietttm, 256. 
praedi01'um, 249. 
pt'aedior.U1n urbanorum, 255. 

Iurata promissio (operarum), 15R, 343. 
Iurgium, 33. . 
Ius altius tollendi, 259, n. 4. 

capiendi, 530. 
cloacae, 255. 
emphyteuticum, 281. 
in agro vectigali, 273, 276. 
italicurn, 215. 

Iusùwandttrn, 445 .. 
lusiurandum liberti, 343. 
Ius libet'orum, 115, 490, 507. 

luminum, 259. 
offerendi, 303. 
officiendi luminibus, 259, n. 4. 
perpetuum, 283. 

» pet'jJetuum salvo canone, 281, n. 3, 
" possidendi ac fruendi, 279. 

praelationis, 285. 
privatttm salvo canone, 215, n. 1. 
quaerendae hereditatis, 521. 
sepulcri, 461, 468, 523. 
stillicidii, 255. 

,, ' stillic~dii non avertendi, 259, n. 4. 
vita e et necis, 77. 

lusta causa manumittendi, 146. 
t1'aditionis, 199. 
usucapionis, 232. 

Laesio enormis, 391. 
La'I'gitates sponsaliciae, 29. 
Latini Iuniani, 140, 491. 
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Laudemium, 285. 
Legatum, 536. 

annuttm, 538. 
debiti, 538. 
dotis , 23. 
liberationis, 537. 
menstruumt . 538. 
nominis, 537. 
optionis, 536, n. 2. 
pa1'titionis, 547. 
per damnationem, 537. 
per praeceptionem, 536. 
per vindicationem, 536. 
sinendi modo, 537. 

Legitimatio pe1' obl. c'uriae, 69. 
per rescriptum prù~cipis, 

70. 
pe1' subsequens matrim., 68. 

Leges Iuliae de vi p1'iv. , 327. 
saltus, 278. 

Legis actio per condicUonem, ' 360. 
sacrame1~to in pers., 360. 

" sacramento in 1'em, 181, n. 2. 
Lex Aelia Sentia, 146. 

agra1'ia (del 643), 190. 
Anastasiana, 419. 
Appuleia, 442. 
Aqttilia, 319, 373, n. 3. 
Atilia, 106. 
Canuleia, 46. 
Cice'l'eia. 442. 
Cincia (de donis et 1rtuner.), 542) 

553. 
Claudia, 116. 
commissoria, 288, 296. 
Cornelia (de falsis) , 477, i. n. 
Cornelia (de iniuriis) J 311. 
Cornelia (de sponsu) , 442. 
Duilia Maenia, 363, n. 1. 
Falcidia, 543. 
Fufia Caninia, 145. 
Furia (de legatis) , 542. 
Furia (de sponsu) , 437, 442. 
Gabinia, 364, i. n. 
Genucia, 363, n. 1. 
Iulia (de adulteriis) , 26, 33, 46. 

Lex Iulia (de .ae1'e alieno), 439. 
Iulia (de cessione bonorum) , 439. 
lulia (de civitate), 45. 
Iulia (de fundo dotali), 26. 
Iulia (de ma1'it. ordin.) , 46, 115, 

515, 522, 530, 555. 
Iulia (municipaUs) , 169. 
Iulia (vigesimaria), 499. 
Iulia Titia, 107. 
Iunia Norbana, 146. 
Licinia (de ae1'e alieno), 438. 
Licinia (agra1'ia) , 189, n. 1. 
Marcia (de usuds) , 363, n. 1. 
Papia Poppaea v. leX lulia de 

mar. ord. 
Petronia, 129. 
Plaetol'ia (de cÙ'c. adolescentium ), 

121. 
Plautia de vi, 325. 
Poetelia -Papiria, 334. 
Publilia, .373, n. 3, 443. 
Rhodia de iactu, 394. 
Scribonia, 260. 
Semp1'onia (ag'raria) , 189. 
Silia (de condictione) , 361 , 1. n. 
Vale1'ia (de aere alieno) , 438. 
Voconict, 118, 493, 542. 

Libellum famosum, 312, n. 1. 
Libellus repudii, 33. 
Liberi (successione dei), 504, 511 . 
Libertini (matrimonio dei), 47. 
Libel'tinus, 150. 
Libl'ipens, 183, 478. 
Licium, 314, n. 2. 
Lidi del mare, 197, n. 4. 
Limes, 180, n. 1. 
Limitazioni legali (de] dominio), 215. 
Limites, 250. 
Linum incidere, 498, n . 2. 
Litis contestatio, 416, 422. 
Locatio conductio, 384. 

opel'ar-um, 393. 
op€'J'is, 394. 
rei, 392. 
in amws centeno s, 276. 

Luce e prospetto, 221. 
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L ustratio, 75. 
Lutto (obbligo del), 98. 

Magister navis, 451. 
Magistri (societatis), 382. 
Malct carmina, 312, n . 1. 
Manceps (societatis) , 382. 
Mancipatio, 182, 260. 
Mancipatio familiae, 474. 
Mancipium, 81, 154, 181, n. 1. 
lltIandatum, 371 . 
Mandatum pecuniae cred., 444. 

post mortem, 525, i. n. 
Manichei, 491. 
Manumissio censu, 143. 

Manus, lO. 

in Ecclesia, 149, 150. 
inter amicos, 144, 150. 
per epistolam, 144, 150. 
per mensarn, 150. 
sacrm'um causa, 145, i. n. 
testamento, 144. 
vindicta, 142. 

Mare (vista del), 221. 
Mate1'familias, lO, 13. 
Matriarcato, 16. 
Mat~:imonio putativo, 51. 
Matrimonium cum manu, 11. 

" sine manu, 15. 
Media sententia, 200. 
Memb1'i ruptio, 310. 
Men~ae rationes, 347, n. 2. 
Metus, 327. 
Militari (matrimonio dei), 48. 
Miniere, 222, 281. 
Missio in pOSSo ex secundo decreto, 214. 

1'e'i fideic., 552. 
ventris nomine, 164. 

Mod'tts, 540, n. 4. 
M. h. h. n. S., 466, 523. 
Mores g1'aviores, 26. 

leviol'es, 26. 
Morte Cincia 1'emovetur, 553. 
Morte (estiz. delle obbligazioni), 435. 
Mulieres scaenicae, 532. 
Multe sepolcrali, 324, n. 1. 

Mundus muliebris, 23. 
Mun€'J'a sQ1'dida, 220. 
Municipi (loro capacità di succedere), 

. 495. 
Mutuum, 359, 362. 
Mutuits dissensus, 434. 

Nascituro, 163. 
Natalis professio, 163. 
Nautae, caupones, stabularii, 325, n. 1. 
Navicularii (suècessione dei), 508. 
Negotim'um gestio, 111, 371. 
Nemo pro parte testat'tts pl'O pal'te 

int. , ecc., 465, 482. 
Nexum, 331. 
Nexus, 139, 155, 440. 
Nomen, 35, i. n., 172. 
Nomen heredis, 543, 549. 
Nomina transcripticia v. Transcriptio. 
Non, 'ttSus. 270. 
Nota censoria, 167. 
Noxae datio, 84, 127. 
Novae tabttlae, 439. 
Novatio , 424. 
Nuda voluntas (nell'adizione), 520. 
Nuncius, 33. 
Nuncupatio, 332, 475. 
Nttntiatio novi operis, 218. 
N'tttrito'l', 74, 141. 

Obaeral'ii, 336, i. n. 
Obligare pmedia, 290, n. 1. 
Obligatio, 406. 
Obligatio et pacto, 412. 
Obligationes C'iviles, 411. 

consensu contractae, 410. 
ex contractu, 407. 
ex delicto, 407. 
litteris contractae, 410. 
naturales, 411. 
quasi ex cont1'actu, 409. 
quasi ex delicto, 409. 
re contractae, 410. 

" verbis contractae, 410. 
Obsequium (verso il patrono), 151. 
Obsignatio (testamenti), 477. 
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Obvagulatio, 167. 
Occentatio, 312, n. 1. 
Occupatio, 194. 
Onoranze funebri, 540, n. 4. 
Operae (liberti), 152, 344. 
Operae (servorum), 270. 
Operae societatis, 382. 
Optio angusta, 115. 

" pIena, 115. 
Orbi, 530. 
Os fractum, 310. 
Osculum interveniens, 54, 
ovata, 200. 

Pacta, 399. 
adiecta, 399, 400. 

Pacta c01J,venta servabo, 399. 
Pacta legUt'ma, 404. 

pj'aetoria, 401. 
Pa'rapherna, 24. 
Pactio (nelle co st. di servitù), 261. 
Pa'ctio et stipulatio, 265. 
Pactum de iureiu'l'ando, 401. 

de non petendo, 399, 432. 
de non praestanda evictione, 389. 
de pecunia constituta, 401. 
de vendendo pignO'l'e, 288, 296. 
donationis, 404. 
dotis, 404. 

, Pagani, 170. 
Pararii, 347, n. 2. 
lIaed!}eatq, 229. 
Pa'l'ens manumissor, '116, 505, 506. 
Parentela (impedimento al matrim.), 

41. 
Paries communis, 256. 
Partes societatis, 382. 
Parto della schiava, 129, n. 2. 
Pater est quem iustae nupt. dem., 73. 
Pate1'familiasJ 7. 
Patronato, 151. 
Patronato (successione nel), 461, 467. 
Pat1'ona (matrim. col liberto), 47. 
Patrono (successione del), 515, n. 4. 
Peculium (del servo), 128. 

PecuJium (del figliofam.), 88. 
adventicium, 93. 
adventicium ù'1'egula're, 94, 

i. n. 
cast'l'ense, 90. 
profecticium, 89. 
quasi castrense, 91. 

Pecunia, 186. 
Pereeptio, 202. 
Periculum et comm. (rei vend.), 387 . 
Permutatio, 397. 
Pe'I'scribere, 348, i. n, 
Persona, 7, 
Pers(mae exceptae, 542, 553. 
Personae ince'l'tae, 496, 545. 
Petitio hereditatis, 533. 
Piae causae, 496. 
Pictura, 205. 
Pignus,. 286. 
Pignus captum, 287. 

datum, 287. 
Gordianum, 299. 
tacite cont'l'actum, 300, 

Plantatio, 203. 
Plus petito'l', 428 . . 
Poenae secunda'l'um nuptia'l'um, 38. 
Politio, 376. 
Pollicitatio, 404. 
Possessio, 240. 

ad usucapionem, 247. 
Possessio iU1'is, 248. 
Possessiones, 189. 
PostUminium, 138. 
Post'umi, 492, 510, ,545. 

Aquiliani, 510. 
luliani, 511. 
legitùni, 510., 

" quasi Vellaeani, 511. 
Vellaeani, 510. 

Potestas he1'ilis, 125. 
patda, 77. 

Potioris ,nominatio, 113. 
Praecarium, 397. 
Praedes, 441. 
Praediun't, 178. 
Praemium emancipationis, 104. 
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Pt'aenomen, 75, 172. 
. Praepositio, 452. 
Praescriptio Iongi temporis, 234, 261. 

longissimi temporis, 237. 
PraetO'l' fideicommissarius, 544. 

" tutelaris, 113, 
neàlJtq enì Àvaet, 289, n,l; 298, i. n. 
Precarista (suo possesso), 243, 452. 
Preca'l'ium, 397, 
Prescrizione (delle obblig.), 436. 
Principes pHblican01'ttm, 382. 
Privilegium fori (dei chierici), 171. 
Procu1'atio, 374. 
P1'oc/,waUw in rem suam, 416. 
Prodigus, 119. 
Professio natalis, 76. 
Promissio dolis, 13. 

indemnitat-ts, 528. 
Proprietà bonitaria, 213. 

dei peregrini, t 93. 
letteraria, 238. 
provinciale, 192. 

neoaCl/Y'I'eÀÀla, 229. 
Prospectus montium, 221, i . . n. 
Prostituzione (delle schiave), 131. 
1pvxf; oean6~ovws, 244. 
Pubblicità (dei trasfer. d'immobili), 

225. 
Publicani, 382. 
Pttlsatio, 310. 
Pulsatio fr01~tis, 149, n. 3. 

Quaesttts, 381,383, 384. 
Qua'l'ta Falcidia, 514. 

Pegasiana, 545. 
Trebellianica; 550. 

Quasi contratto, 410. 
Quasi delitto, 410. 
Quasi possess'io iu'l'is, 248. 
Quasi 'USUSf1'uCtuS, 266. 
Que1'ela t·noff. donationis, 516. 

inoff. dotis, 516. 
inoff. testamenti; 512. 
non nume'l'atae pecuniae, 351. 

Quinque testes, 183. 

Rappresentanza, 449. 
Rationes argenta1'iae, 347, n. 2. 
RauduscuIum, 183. 
Receptum arbitl'ii, 403. 

a1'gentariorum, 355, 403. 
nautarum cauponum stab., 

403. 
Receptio, 318, i. n. 
Redemptus, 156. 
Regula Catoniana, 540. 
Religione (diversità di), 48. 
Remancipatio, 18. 
Repudium, 17. 
Rescl'ibere, 348, 1. n. 
Res extra commercium, 193. 

mancipi, 185. 
hostiles, 197. 
nec mancipi, 186. 
nullius, 195. 
privata, 283. 

" pro derelicto habUae, 196. 
uxoria, 17. 

Restitutio (del fedecommess.), 549. 
Restitutio in integrum; 522, 527. 
Retentiones rei uxoriae, 21. 
Reverentia (del liberto al patrono), 151. 

(fra coniugi), 25, n. 3. 
Revoca (del testamento), 498. 
Revocatio in servitutem, 152. 
Rivtts, 253. 
Rupitiae, 319, i. n. 

Saccularii, 317, i. n. 
Sacerdozio (influenza sulla capacità), 

171. 
Sacra, 465, 523. 
SaCl'um patrimonium, 281. 
Satio, 203. 
Satisdatio (dei curatori), 124. 
Satisdatio l'em pup. , salvam fOl'e, 110. 
Satisdatio suspecti hel'ed'is, 528. 
Scamnatio, 180, i. n. 
SC1'iptu1'a, 205. 
Seconde nozze, 37. 
S. C. Afinianum, 514, n. 3. 

ArticuIe'ianum, 148. 
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S. C. Calvisianum, 39, n. 2. 

Il 

Claudianum, 39, n. 2, 139. 
Dasumianum, 148. 
de adsignandis libertis, 153. 
Hosidiamtm, 218, n. 5. 
Iuncianum, 148. 
Iuventianum, 533. 
Libonianum, 477, i. n. 
Ner"onianum, 539. 
Orphitianum, 28, 506. 
Pegasianum, 545. 

" " Pernicianum, 39, n. 2. 
Plancianum, 72. 
Rubrianum, 148. 
Silanianum, 140. 
Tertullianum, 28, 506. 
Trebellianum, 549. 
Velleianum, 118. 
Vitrasianum, 148. 
Vohtsianum, 218, n. 5. 

Senes coemptionales, 115. 
Separatio bonorum, 528. 
Separatio (dei frutti), 202. 
Sepolcro (successione nel), 461, 523." 
Septem tabernae, 273. 
Sepulchra familiart"a, 466, 523. 

" heredita1"Ìa, 466, 523. 
Sepulchrum violatum, .324, n. 1. 
Servandum dare, 367, " n. 6. 
Sequestratario (suo possesso), 243. 
Servi (denominazione dei), 126, i. n. 

(famiglia dei), 131. 
(istituzione dei), 492. 
(obbligazioni dei), 412. 

Se1'vi poenae, 140. 
vica'J'ii, 137. 

Servitù, 125. 
Servitus altius non tollendi, 259. 

Il ctquae recipiendae, 253. 
arenae fodiendae, 255. 
calcis coquendae, 255. 
haustus, 253. 

Il 

luminum, 259. 
oneris fe1'endi, 256. 
pascui, 254~ 
pecoris ad aquam appulsus, 253. 

Servitus p1'oiiciendi protegendive, 256. 
silvae caeduae, 256. 
t-igni immittendi, 256. 
ut fructus in vic. viU. cog., 255. 

Servitutes, 249. 
Ser1)itutes persona1'um, 271. 
Siliquatico, 226. 
Si quis omiùa causa test., ecc., 543. 
Societas alicuius negotiationis, 376. 

omnium bonO'J'um, 376, 379. 
publican01"Um, 376, 381. 
unius rei, 376. 
~tnive 'rsorum quae ex quaestu 
venùtnt, 376, 381. 
vectigalium, 376, 381. 

Sola'J'ium, 273. 
Solutio, 423. 
SoluUo per aes et libt'am, 421. 
Sordo muto (testamento del), 479. 
Soror consanguinea, 506. 
Species, 199. 
Specificatio, 199. 
anévoEw, 337. 
Spese (del pOSSo dell'eredità), 534. 

(funerarie), 527. 
(sulla dote), v. Retentiones. 

Sponsalia, 51. 
Sponsio, 336, 441. 
Sponsio "dimidiae pa1"tis, 402. 
Sponsor, 338. 
Stato (successione dello), 495, 508. 
Stipulatio, 339. 
Stipulatio Aquilianct, 427. 

duplae, 389. 
poenae, 446. 

Stipulationes emptae et vend. her., 548. 
pa1·tis et p1'O parte, 549. 

Sti1'ps, 4. 
Strigatio, 180, i. n. 
Subarrhatio cum anulo, 54, i. n. 
Subsc'J'iptio (praediorum) , 290. 
Subscriptio (del testamento), 478. 
Substitutio pupilla1'is, 87, 487. 

quasi pupillaris, 87, 489. 
vulgaris, 487. 

Successio, 524, i. n. 
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Successio graduum, 505. 

" 
ordinum, 505. 

Successio possessionis, 237, 
Superficies, 275. 
Syngrapha, 353, 364, 1. n. 
avyxvats, 204. 

Tabulae accepti V. (!odex, 
Tabulae nuptiales, 32. 
Tabulas delere, 498, n. 2. 
Talio, 310. 
Taxatio, 310. 

n.l. 

Tempus ad deliberandum, 527. 
Te1'rae laeticae, 220, n. 3. 
Tesoro, 208. 
Testamenti factio, 489. 
Testamentum apud acta cond., 478. 

calatis comitiis, 462, 472. 
in procinctu, 462... 472. 
ir1'itum, 497. 
iustum, 497. 
militis, 485. 
holographum, 479. 
parentum inter libet·os,480. 
pe1" aes et libram, 475,535. 
p"aetorium, 477. 
principi oblatum, 479. 
'J'uptum, 497. 
rU1"i conditum, 479. 
temp01"e pestis conditum, 

479. 
t1'ipe1"titum, 478. 

Textura, 205. 
Tig'l'J,um iunctum, 203. 
Tironum pmebitio, 219. 
Tollere libero s, 75. 
Traditio, 198. 
Traditio seu patientia, 261. 
Traditio (uxoris) , lO, n. 1. 
Transactio, 433. 
Tran,scriptio a persona in personam, 

349. 
e re in pe'J"sonam, 349. 

Transmissio ex capite in-fantiae, 522. 
ex capite " in int. rest., 522. 
ex iure put1"io, 522. 

T?"ansmissio Iustinianea, 522. 
Theodosiana, 522. 

Treuhand, 474, n. 1. 
Trientabula, 191, i. n. 
Tutela, 106. 
Tutela (muliebre), 114. 
Tutela (obblig. da), 372. 
Tuto?' fiduciarius, 115. 

legitimus, 115. 
lÌ optivus, 115. 

Tutore (suo matrimonio colla pupilla), 
48. 

Ufficio pubblico (imped. al matrimonio), 
48. 

Univira, 37, n. 4. 
Usucapio, 230, 236, 260. 
Usucapio pro hered.e, 233, 519. 521. 
Usura centesima, 364 ... i. n . 
Usurae, 363. 
Usureceptio ex fiducia, 233. 

" ex praediatura, 233. 
Usurpatio trinoctU, 12. 
Usus V. Usucapio. 
Usus (acquisto della manus), 12. 
Usus (diritto personale), 267. 
Ususfructus, 264. 

ea1". rer. qua e usu cons., 
V. Quasiususfr. 

Usus proprius, 279. 
Utendwn da1'e, 367, n. 6. 
Uti legassit supe1' pecunia, ecc., 472, 

n. 2, 475, 535. 

Vades, 441. 
Vectigal, 191. 
Vendita (della prole), 80, 82. 
Venditio nomint"s, 418. 

praediorum et praedum, 290. 
spei, 392, n. 1. " 

Verba directa impe'J'ativa, 481. 
Verberatio, 310. 
Versura, 365, i. n. 
Vestali (potestà sulle), 102. 
Vestis milita1"is, 220. 
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Via, 252. 
Via immunita, 252. 
Vi domum introi1'e, 311. 
Viges-ima hereditatum, 499. 
Vindex, 440. 
Vindicatio, 181. 
Vindiciae, 242, i. n. 
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Vis ex conventu, 247, n. 1. 
Vizi redibitori, 390. 
Voconiana ratio, 503,507. 
Voluntfts · testanti~, 500. 
Votum, 405. 

Zio (matrim. colla nipote), 4:1. 
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