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INTRODUZIONE 

Il principio giuridico: "sui heredes instituendi 
sunt vel exheredandi ". 

SOMMARIO. "....... § 1. - Determinazioille del suo carattere originario ed organico, 
e spieg,azione del iSUo. intrinseco iSignificato giuridico. - § 2. - Esso si 
basa sul diritto immanente dei sui alla eredità paterna e costituisce 
un « O'bbligO' » da parte del paterfamilias. Confutazione della opinione 
di LA PlRA che lo cOlllfigura come « onere ». Efficacia d,ella tradizio

nale terminologia: « successione necessaria fo'rmale». - § 3. - Critica 
esegetica di D. 28, 2, 30. 

~ 1. - È uno dei più ,antichi e fondamentali plrincipi 
del diritto' suecessorio romano, che il pal;ierrfamilias, facen
dO' tet3tamento, non possa p['eterire gli heredes sui, ma li 
debba invece o istituire o formalm~nte diseredare C). 

La vera ['agione sostanziale di questa impo['tantissima 
e assai significativa regola giu['idica è stata sempr'e m,aie in
divi~uata dalla dottrina romanistica, perchè la maggior par
te di questa (2) l 'ha eoconeam,ente attribuita a una falsa e 

(l) È sufficiente a tale proposito riportare, fra tutti gli altri, anche il 
solo testo di Ulp. 22, 14: « Sui heredes instituendi sunt vel exheredJandi. sui 
autem heredes sunt liberi, quos in pO'testate habemus, tam naturales quam 
adoptivi; item uxor, quae in manu est, et nurus, quae in manu est filii, quem 
in potestate habemus. ». V. ancora Ulp. 22, 20; Gai 2, i23; I. 2, 13 pr.; 
D. 28, 2, 30 e ,CICER. de orat., l, 38, 175. 

( 2) Cfr. W. FRANCKIE, Das Recht dies NO'therben, (Gottingen 1831), 16; 
A. SCHMIDT, Das !ormeUe Recht der Notherben, (Leipzig i862), 3 sg.; 
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tarda origine; all'infuori di quegli autori, i quali, pur-

R. SCHRODER, Das Notherbrecht, Erste Abt., (Heidelberg 1877), 43 eg.; TR. 
SCHIRMER, Das Familien.VermOgen und die Entwickelung des Notherbrechts 
bei den Romern, in Z. S .. Si. .(2 - 1881), 165·180; GLiicK-MUHLENBRUCH .. 
Commentario alle Pandette (.trad_ it., Milano 1901), lib. 28, 2, pp. 417 eg.; 

B. BRUGI, AppendiJce a~ §§ 1605-1606 di GLUCK-LEIST, Comm., lib. 37·38,. 
parti 2a. e 3a, (Milano 1906), 507-513; O. KARLOWA, Romische Rechtsgeschi
chte, (Leipzig 1885·1901), II, 875 sg.; C. FADDA, Concetti fondamentali del 
diritto ered~tario romano, (Napoli 1900), I, 286 sg.; FR. WOESS, Das rom. 
Erbrecht und die Erbanwiirte'r, (Berlin 1911), 138-177; G. PACCHIONI, Corso· 
di diritto rommw, (Torino 1910), II, 773; A. DERNBURG, Pandettel (trad. it~~ 
Torino 1905), III, 539 s·g.; B. WINDSCHEID, Pandette (trad. it., Torino, 1904), 
143 sg.; e tutti gli altri noti manuali dei pandettisti tedes,chi Arndts, Van
gerow ecc.; BUCKLAND, A text boo·k of Roman law, 318; P. BONFANTE, lst,.~. 

608 eg.; S. PEROZZI, Ist.2I" II, 601 ,sg.; V. ARANGIO-RUlZ, Ist.2 , 496 s'g .. 
Per tutti questi romanisti, (tralasciand'o le lievi differ·enze parti

colari al pensiero di ciascuno), l'obbligo del paterfamilias di istituire o di

seredare i sui sarebbe stato introdotto ad op,era della, ve'tus ]urisprudenna 
allo scopo di limitare la latissima: potestas del testatO/l"e, .( seguita al primo 

divieto di t,estare per chi avesse sui heredes secolDdo i più, quali Perozzi, 

Arangio-Ruiz ed altri; originaria specÌlalmeiDIte per ii Bonfante). Essi fon
dano la loro opÌlDione principalmente' su un testo di Pomponio, (libro quinto 
ad Quintum Mucium), D. 50, 16, 120, cbe cosÌ si e~prime: « V erbis legis' 
duodecim tabularum his " uti legassit suae rei, ita ius e'Sto. " latissima Po.
testas "tributa videtur et heredis instituendi et legata et libertate'S dandi, 
tutelas quo.que co.nstituendi. sed id int,erpretatione co.angustlltum e'st vel k
gum ve.l auctoritate iura co.nstituentium_ ». E. l'a'ss;eIl"zione contenuta nel pre
sente passo verre,bbe confeTmata daUa esistenza d,ella nostra massima an-

cora contll"ov,ersa ai tempi di Cicerone, il quale nella sua opera De o.ratore' 
(1, 38, 175) prolspetta il dubbio circa la validità O' meno di un te·stamento, 
nel quale il padre non ha nè istituito nè dis;e~eda,to il filius, perchè ha dato 
erroneamente as,colto alla falsa notizia ch.e egli fosse morto in guerra. il 
testo di 'Cioerone, che hà d,ato luogo a diveil."sel e svariate interpl'letazioni', 
(dr. nE FRANCISCI, Nuovi studi intorno' alla le'gislazio.ne giustinianea, in 

B. I. D. R. (23.1911), 216 n. 4; e BRUGI, Op. cit., 510), è il seguente: 
« ... de cuiUJs mo.rte cum do.mum falsus ab exercitu nuntius venisset et p-a
tereius re eredita testamentum mutasset et quem ei visum esser: fecisset · 
heredem essetque ipse morluus, res delata est ad centumviro'S, cum miles
domum revenisset egissetque lege in hereditatem paternam testament'o. e'xherres 
filius_ Nempe in ea causa qlJ:ltesitum est de iUTe civili possetne paternorum 
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atSsegnandole un ca1rattece primitivo, SODQ però pervenuti a 

bo.norum exheres esse fìlius, quem pater testamento ' neque heredem neque 
exheredem scrips~set no.minatim. ». E da ciò for,8e si d'educe anch.e dalla 
prevalente dottrina che il motivo, da cui la, giurisprodlOO.za ~arebbe stata 
spin.ta ad introdurre quel limite alla latissima Po.testas del paterfamilias nel 

testare, andrebbe riposto nel fatto · che il più d,elle volte la preterizione del 
fìliwsfamilias nel testamento d,e,l padre avvienel non in forzai di una precisa 
decisione di questo, ma solo casualmente, per un puro errore del testatore 

che ignora la effettiva esistenza del P!I"oprio figlio o lo crede già morto. 
Inoltre a questo primo motivo non sarebbe estraneQ neppure l'altro di vo· 
lere richiedere nece,S'sariamente da parte del paterfamilias, che non consi
aera nel suo testamento adeguatamente il proprio figlio per istituire erede 

magari qualche es.traneo, una solenne pubblica dichiarozione di disere· 
da,re il suus, perchè cosi senta, di fronte al pubblico La vergogna e la g,ene· 
rale riprovazione del torto comme,sso verso i suoi discendenti. 

Sono queste peJI'Ò tutte affermazioni facilmente confutahili. Pifatti: la 
limitazione, di cui parla la seconda parte del citato testo di Pomponio, 

apportata dalla interpretazione giurisprudenziale alla latissi,ma Po.testas d,el 
testatore, deve riferirsi ad altre materi,e, ma non può assolutamente e mini
mamente acoennare all'obbligo del paterfamilias di istituì,re o diseredare i 

sui, in quanto che esso rientra concettualmente nella stess,a massima della 
l,egge delle Dodici tavole: « uti legassit suae rei, ita ius esto. », che rende 
infinitamente libera la potestà di testare del paterfamilias appunto per mez
zo ael caratteristico istituto della diseredazione. COISÌ purel il dubhio prospet

tato da ·Cilcerone nOn riguarda affatto la questione' della sicura elsistenza ai 
suoi tempi del principio gener,ale: « sui heredes instituendi sunt vel exhere· 
dandi », nè tanto meno l'altro riferentesi alla. necessità che la diseredazione 
d·er filius sia fatta « no.minatim », (De Francisci e Brugi); ma riguarda sol
tanto il caso specifico e,s,aminato nel testo, dove la validità Q meno del testa
mento paterno contenente la preterizione del figlio viene discussa di fronte 

alle norme rigorose del diritto civile unicamente per la ragione che il testa
tOl"e ha omesso di considerare il figlio p'er avere erll"oneamente credutO' alla 
falsa notizia della sua mort,e in guerra, (v. in questo senso Gliick-MiihlelD

hruch, 419)_ Sono pO'i del tutto infondati i due motivi sopra riportati addotti 
dalla opinione dominante a giustÌficazione della sua tesi, perehè essi in 
effetti non riescono a spi,egareJ nulla, come ha già esatta,mente osservato il 
PEROZZI (lst.2 , II, 602 n. 2), seguito' da: G. LA PIRA (La successwne eredi
taria intestata e contro. il testamento. in diritto ro.mano., (Firenze 1930), 5 n. 3). 

Anohe il PerO'zzi ritiene che la regola « sui heredes instìtuenai sunt! vel 
exheredandi » sia stata introdotta dalla giurisprudenza, (lst. 2 , II, 474), ma 
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tale conclusione per il semplice fatto di essere partiti da un 
immaginario plresupposto (3). Solo alctmi anni fa un giovane 

. per tutt' altra ragione (602), in quanto che egli afferma (469): « la disereda

zwne rapprcs,enta oosì una transazione fra l'antica eredità collegata al rap
porto di figliolanza e la Inuova svincolatasene. ». Allo stesso modo dice l'A
RANG10-RUIZ (Ist.2 , 497): « Dal probabile, principio originali'io, che escludeva 
la nomina di un heres (te,stamentario) in pres,enza di figli, il diritto romano 

passò, in epoca non detenninabile ma, certo anteriore al primo sorgere della 
scienza giuridica, a un'assoluta lihertà di testare. Fenomeno che può appa
rire siIngolare solamente a chi! voglia sovrapporre allo spirito Jormalisti~o 
d.egli antichi le diverse ,esigenze del pensiero mod,erno, e nQn tenga conto 
della grande funzione moderatrice del C01stume. li ponte di passaggio dall'an

tica conce·zione alla :Stodcii è nella exheredatio. ». 
(3) Cfr. DANz, Lehrb. d. Gesch. d. R. R., II, 1873, § 160; E. HOELDER, 

Die S'teUung des romischen Erben, in Z. S.-St. (16-1895), 277 sg. e Beitriige, 
88 sgg.; CH. APPLETON, Le te'stamentromain, (P'aris 1903),97-103; P. FR. GI
RARD, Manue,l8, 903 S'g.; C. LONGo, Bonorum possessio in Enciclopedia gin
ridica, 12,37; DE FRANCISCI, Op. cit., 216, n. 1. 

Secondo i citati autori l'obbligo del paterfamilias di istituire o diselre

dall"e i sui heredes ,sarebhe stato introdotto a salva~uardia del diritto di com
propn.età ·che i sui avrebbero avuto sul patrimonio paterno, costituente un 
vero ,e proprio condominio familiall"e_ E a fondamento della loro concezio
ne citano i due ,seguenti testi: « Gai 2, ]57, (ColI. 16, 3, 6 c' I. 2, 19, 2). 
Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestici heredes sunt e't 
vivo quoque pdrente quodam modo domini existimantur; un d'e etiam si quis 
intestatus mortuus sit, prima causa est in succe'ssione liberorum. »); e « D. 28, 
2 11 Paulus libro ,se Cl.mdo ad SabilIlum. In suis heredibus evidentius ap
;aret. continuationem dominii eo Tem perducere, ut nulla videatur heredi
tas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo 
domini existimantur. un d'e' etiam filius familias appellatur sicut, paterfami
lias, sola nota hac adiecta, per quam distinguitur genitor ab eo genitus sit, 
itaque post mortem ' patris non hereditatem percipere videntur, sed magis 

liberam bonorum administrationem consequuntur. hac ex causa Ucet nOn sint 
heredes instituti, domini .sunt: nec obstat, quod licet eos exheredare, quod 

et occidere licebat. »). 
Ma il presupposto giuridico, su cui' pretelIlde b3JSarsi la sopradetta 

opinione, è a'ssolutamente infondato per i .seguenti motivi. 
Anzitutto alla concezione della comproprietà famigliare si contrappo

ne fortemente il carattere extrapatlrimoniale d,eHa diseredazione (v. cap. VII), 
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studioso, il La Pira (4), ha a ragione contlradd,etto tutte le 
precedenti' teorie esistenti sul presente vessato argomento, 
strettamente COnne&30 con le più difficili questioni vertenti 
sulla eredità romana, ed impostando su una diversa e più 
giusta base il nostJro problema è giunto a nuovi convincenti 
e fondati risultati. 

L'esigenza che il paterfamilias istituisca o diseredi i 
sui deriva da una necessità giuridica OIriginaria ed orga
nica, perchè' essa ha la sua logica base nella singolare co
stituzione della primitiva famiglia, agnatizia, e oostituisce 
il fondam,ento della speciale stlruttura di tutta la eredità 
romana. 

che sarebbe in tale modo assolutamente inconcepibile in un regime di con
domÌiDio esistente fra il paterfamilias e i sui heredes. 

Inoltre i aue citati testi di Gaio e di Paolo, (sui quali cfr. la, interes
sante critica fatta ultimamente da S. SOLAZZI, Diritto ereditario romano, Par
te I, (Napoli 1932-33), 160 e ,S'g.), come ha già giustamente osservato il LA PIRA 
(Op. cit., 11.12), contengono soltanto una des,c.rrzione ,e,sterior,e, non una va
lutazione giuridica del fenomeno in essi conteIDplato. Nello stesso senso 
anche l'ALBERTARIO, il quale in una lezione, del suo corso di Istituzioni ha 
recisamente aff,ermato che i due citati passi rispe'cchiano, s,econdo le inten
zioni dei due giuristi classid, un semplice apprezzamento dal punto di vista 
sociale ed economico, ma non giuridico. Perciò anche noi siamo d'accordo 
con La Pira, il quale, pur ammettendo che « probabilmente, il testo di 
Paolo avrà subìto qualche alterazione da pat"te dei compilatori o, già pri
ma, da parte de'gli interpreti postcla:ssici », nOn ritiene però il fr. 11 sostan
zialmente e profondamente interpolato, come vorrebbe' invece il BESELER 
(Beitriige, 4, 23l). E una salda prova di ciò si ha nella piena rÌ'spondenza 
che il pas'so di Paolo presefIlta con quello delle Institutiones di Gaio. Cfr. an
che nel medesimo ordine di idee, ciirlca l'opinione da Inoi accettata, E. BET
TI, Problemi e criteri metodici, in B. l. >D. R. (34'-1925), 269 e 270, n. 4), 
e gli altri due autori ivi citati: G. SEGRÈ, Istituzioni (li dir. rom. (Torino 
1916-17), 413 sg. e 438; L. WENGER, Hausgewah und Staatsgewalt im romi
schen Altertum, in Scritti di storia e paleografia (Roma 1924), vol. II, 32 sg .. 
E ancora BETTI, Diritto Romano, I. Parte generale (Padova 1935), 120-121. 

( 4) La successione ereditaria ~testata e contro il testamento in dirit. 
to romano (Fir,enze 1930), mtrQduzione. Significato giuridico dell'onere di 

. istituire o di~eredare i sui, 3sgg .. 
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Effettivamente non possiamo nel campo della eredità 
volgere il nostro sguardo alle origini dell'epoca romana 
senza logicamente immaginarci che alla morte del pater fa
milias vengano ipso iure ad occupare il posto di eredi i 

_ sui, cioè coloro i quali s'Ono stati sino all'ultimo momen
to della sua vita immediatamente sogg,etti alla sua potestà. 

E in verità ciò perchè presso tutti i popoli e in tutti i 
tempi la prima ragione di chiamata alla succet3sione di un 
defunto deve sempire naturalmente essere stata quel vinco,
lo, su cui è costituita la famiglia o qualsiasi altro grupp~ 
di una data società. Così per esempio i primi chiamati a 
succedere saranno i figli o i nipoti, se la famiglia si trova 
ad esser,e costituita sul vincolo di .sangue; oppure gli agna
ti? come ,avviene per il diritto romano, se la f.amiglia si hasa 
sull'agnazione, cioè sull'autorità esercitata dal capo, di 
essa su tutti gli -altri membri della famiglia; e così via. 

Ma il vincolo di agnazione, proprio della famiglia ro
mana, non può evidentemente esaurirsi nella srola e genera
le succeSt3ione dei sui al paterfamilias. L'organismo fami
liare ,agnatizio, per la sua stessa intima oostituzione, esige 
sQp'ratutto il trapasso aglì eredi d.ella potestà paterna, la 
quale verrebbe certamente minor,ata, se alla morte del pa
terfami~ias fosse sempre divisa :tra tutti i sui 'lzered'es. Nella 
identica manie,ra ed intensità i medesimi principi politico
sociali., su cui pure si fonda essenzialmente la prrimitiva 
famiglia roman.a, imp'ortano anche che questa resti sempre 
unita e comp,atta, ed aumenti anzi sempire più di numero e 
di fOirza per le evidenti ragioni di difesa, alle quali essa 
deve pUire mirare. 

Perciò sorge quasi contemporraneamente alla tsucces
si~~e intestata ,dei sui la liber,a facoltà Idi testare del paterfa
rnzhas (5), che gli p,erm'ette di concentrare tutta la sua ere-

(5) È ques,ta l'id,ea fondamentale della teoria del BONFANTE (Scritti 
giuridici, I, 15, 108 sgg., 115 ,153, 245, ~~25 e 476; 1st. 8, 539 Sigg.), il quale, 

r 
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dità su uno solo dei sui, in modo da mantenere intatta la 
unità del gruppo famigliare pel' raggiungere cosÌ quei fini, 
ai 'quali albbiamo avanti accennato. Nè questa possibilità 
-del paterfam.ilias di testare secondo la propt"Ìa volontà è in 
contr,asto con la originaria successione intestata dei sui, 
perchè le due opposte e simmetriche voc,azioni non sono 
fra loro in contr.addizione., potendo essere benissimo con
~epite tutte e due esistenti insiem,e nella primaepO'ca ro
mana, come in quella posteriore. 

Peirò la orriginaria e natur,ale posizione di here'lklS, oc-
cupata necessariamente dai sui, quali soggetti immediati al
la potestà del paterfamilias, irichied,e da parte di costui, 
pure nella cer,c;hia deUa sua libera faooltà di testare, una 
giusta ed ,adeguata considerazione, quando non Giano stati 
istituiti ,eredi nel testamento patet"no. E questa viene resa 
possibile ed ,attuata appunto per mezzo del singolarissimo e 
caratterristico istituto della diseredazione, che ooncilia bene 
assiem-e le due diverse e apparentemente cO'ntratòtanti suc
cessioni: intestata e testamentari.a. 

Il paterfamilias, nel {,are testamento, se non vuole isti
tuir e eredi i sui, per concentrare secondo i propri fini in 
unO' slOlo di questi la sua eredità, li deve alm-eno di.seiredat"e 

- ' 
cioè eliminarli dalla sua suceessione, alla quale i sui here-
des sarebhero ipso iure portati. Quindi lo .gpeciale conge
gno della diseredazione riposa non nell'o spoglio della qua
lità di erede del suus, ~om-e comunemente si crede C), ma 

ammettendo la, prevalente: originarietà della successione testamentari,a, con· 
sid'era il; testamento nelle origini: qua1e d,esignazione di uno tra i sui, perchè 
la famiglia romana non anda,va frantumata a!lla morte del paterfamilias, 
ma continua'va la sua vita sotto la direzione del nuovo paterfamilias: l'erede. 

V. LA PIRA, Op. cit., 7.8~ n. 3·4; e SOLAZZI, Op. cit., 160. 
(6) Così opinano il PEROZZI, lst.2 , II, 469, 474 e 602; l'ARANGIO.RUlZ, 

lst.2 , 497; e lo stesso LA PIRA, Op. cit., 8 sgg. e 29 sgg .• Vedi p'erò quanto 
()sserviamo nel primo paragr. del cap. 7 • « 'La diseredazione dei postumi ». 
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soltant? !n una solenne ~ichiarazione testamental"ia del pa
terfam"thas che esclude Il suus heres dalla propria eredità. 
La diseredazione, più ·che un riguardo. formale () alla con
dizione del figlio, è una vera e propria necessità giuridi~ 
ca (8)~ che scaturisce dalla originaria costituzione della fa
miglia ,agnatizia imperniata sul ooncetto della piena ed as
soluta potestà del paterfamilias; e il suo calrattere extra
patl"imoniale è spiegabile e comprensibile solo in r,apporto 
alla speciale natura organica della primitiva eredità ro
mana. 

Quando poi il paterfamilias non presta alcuna cUJra al 
s~us heres -?è i.stituendolo nè disered.andolo, egli lo prete
risce, compIe CIoè un atto di Olmissione di neO'ligenza per 

. '1 ' ~ , 
cm I suo testam'ento è ipsO' iure nullo (9). E la invalidità 
per preterizione del suus heres è cosÌ intrinseca al testamen
to paterno, e cosÌ netta e siclD"a~ che si verifica anche nel 
caso che il suus 'Sia morto durante ]a stessa vita del pater-

(7) Cfr. LA l'IRA, Op. cit., 7. 

(3) Osserva infatti il PEROZZI (1st. 2, Il, 602, n. 2):« È evidente che 
il motivo del principio - sui heredes auti instituendi sunt aut exheredandi 
- è tutto giuridioo». 

(9) È pienamente giusto quanto scrive a riguardo il LA PIRA (Op'. cit., 
5): « Come lucidamente ar~menta Trifonino (fr. 28 pro P. 28, 2), per il 
suus non potevano verificarsi che tre ipotesi: egli doveva neooSlsariamente 
essere o 1) erede ex testamento, () 2) diseredato, o 3) erede ab intestato. Da 
queste ipotesi non si 'usciva: ond'è che quando il suus, nel teistamento pa. 
temo, non fosse stato lIlè istituito nè diselredato, ne conseguiva che egli di. 
ventava ered'e ab intestato. La preterizione di un suus rend,e nullo il testa. 
mento non già perchè faccia mancare un reqUisito formale ne'cessario alla 
sua validità, ma perchè una vocazione testamentaria viziata dalla preteri. 
zione non imp·edisce al suus di venire alla successione' ad altro titolo e cioè 
b • ' 

a tntestato. Potremmo dire, piuttosto, che il testamento è nullo perchè" 
essendo il suus diventato automaticamente erede ab intestato, ricorre qui il 
pnncjpio « nemo pro parte testatus pro parte intestatus iJJécedere potest ». 
Cfr. la sottile analisi che egli fa d·el citato frammento di Trifonino (D 28 
2, 28 pr.) a pagg. 13.16. . ' ~. 
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familias CU) o nel caso che questi gli abbia lasciato il più 
cospicuo legato Cl). 

~ 2. - M.entre con~id~ri.amo pienamente g~usta l~ n?-~
va spiegazione storico-gulJrHiica data dal La PIr~ al~ OIrIgI~ 
nario e .organico principio romano « sui heredes "tnstltuend't 
sunt Ve'l exheredundi », altrettanto però non Po.ssiamo dill"e 
della nuova configurazione dommatica che eglj dà a questa 

stessa regola. , 
li La Pir,a (12), recisa,mente riprovando la tradizionale 

opinione di considerare la necessità giuridica del paterfa
m,ilias di istituire o diseredare il suus oome un obbligo (in 
senso tecnico) di contenuto alternativo del primo velrSO il 
secondo, la vuole precisamente configur,are quale un « one
re )) (13) del paterfamilias. I suoi a,rgomenti in sostegno di 

,(l0) V. Gai 2, 123 e D. 28, 2, 7. 
(11) 'Cfr. PEROZZI, lst.2 , II, 602, n. 2; e LA. PIRA, Op. cit., 6, n. 2. 
(12) Op .. cit., 3 sgg., 26·27, 110.111, 221 sg. e infine 568·575. Le nuove 

vedute di La Pira sono state completamente; accolte da E. BETTI, Diritto 

romano, I, Parte generale, (Padova 1935), 76 e 411. 
(13) Sul concetto di onere vedi E. ZITELMANN, Das Recht des Biirgerl. 

Gesetzb., I, Allgemeiner Teil (Leipzig 1900), 166·170; lo stesso in « Archiv 
f. Bil.rgerl. R. » (40.1914), 217 egg.; J. WEISMANN, Lehrbuch d. deut. Ziv. 
Pro R. (Stuttgart 1905·08), I, 12, 113 sgg. e 339 (Interessenzwang); J. GoLD· 

SCHNHDT, Der Prozess a.ls Rechtslage' (Berlin 1925), 335 sgg.; F. CARNELUTTI, 
Lezioni di d~r. proc. civ., II, §§ 126.127, 398; Dir. e proc. nella t,eorUt delle 
ol)bli.~azioni, in « Studi in onore di Chiovenda» (Padova 1927), 249; e BET· 
TI, C~ncetto della obbligazione ecc. (Pavia 1920), 113 dell'estr.; in Riv. dir. 
comm. (1925), II, 342 n. a, 349; per le applicazioni del concetto al diritto 
romano la sua prolusione: « Dir. rom. e dogm. odierna » nell' Arch. giur'. 
(100. 1928), 34 sg.e 49 sg.; Dir. proc. civ. (Padova 1932-33), 75 sgg., 113~ 
]25 sg., 420 sg., 442, 445 sgg., 543, 557 sgg., 566 sgg. (autoresponsabilità); 

ed ultimamente Dir. rom., I, 76 e 411. 
Per oonvincersi della impossibilità di poter applicare al nostro caso 

la figura dell'onere è sufficiente anche leggere la definizione dat3 dell'onere 

aal Betti nel SUo citato 'manuale e il ragionamento segulto dallo ~ t ('c:,Q ,[lll!ore 
per adattarla aUa massima romana: « .mi heredes instituendi snllt 1Jcl ex· 
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questa nuova. tesi sono due: .~ 0) anzitutto egli nega fer. 
mamente che Il suus heres abbIa un vero . di' Il' e pil."Opll"lO . rItto 
a a succeSSIone paterna e nega di oonseguenza che esista 

heredandi) Egli ,'d fi' l' , • COSI e msce onere (76.77): « Laddove l'obbligo è il do. 

l~~re dI tel.lJe~ un certo comportamento imposto da una nOl"ma a tutela del. 
Interesse di un'altra per . l' ' il - " h . " . sona, onere e potere dI spIegare una inizi'ativa 

c e 1Il0n e ImIMlsta da neS8lilla norma giuridica, ma alla quale sia subordi.
nato ~ vantaggio o un eH,etto utile, e che pertanto risponda all'm' t 
pro d' ch" h' eresse pno _ I . I e c Iamalo ad agire. Si pensi, ad ,es., all'onere, che lilla 
parte ha nel pro.cesso, di affermare e di p~ovare quei fatti' d' 'il' di d " , , . 1. CUI gIU ce 

eve conVIncerSI per deCIdere la lite a suo favore Laddove l'obbl' , , 'd'... • Igo e mu· 
mto _ I una sanZIOne coattiva p·ei" l'eventualità deIl'inadl ' Il' , , , emplmento, a onere 
e COlllcomitante Il solo rischio di perdere il vantaggio o d' , l' H til ' l non conseguIre 
,e etto u e ch era subordinato all'iniziativa propria, dato che quest 

SIa stata . '" E'. a non spIegata,. l). pOI parlando Ispecificatament'e a paO' 411 d II a r ' al 1:)'.' e a sua 
pp IC3ZIone ' nostro caso, egli s'crive: « Altri onen' tend ' , ono, VIceversa ad 

aSSlCUIrare alla. parte che . vi ha inlieresse la legalità e quindi la valid;t;'· 'd l 
l'atto h ' ,,"" e, · 

c e compIe .• " Tale, ad es., l'onere che incombe a chi fa testa' 
quand al' mento, 

o VOI:> la concentrare la vocazione ereditaria' l l " 
(

' m a CUlllO so tanto del SUl, 

p. 113) o chIamare all'eredità un estraneo: l'onere Cl' , d' d' d ' 'h . , , ' oe, l Isere are quel 
SUl, c e non IsUtwsce eredi. La preterizione di un . , .U ' suus non costItuIsce atto 
J, ~Cl,to, ma atto semplicemente illegale (il quale è l'atto sfornit ' d ' , 
SUI voluti dan l h o ei requIe 

d
' ,a egg,e e c e, pur DOn essendo ripriOvato in sè et quindi .... te . 

OSI compI' " . ",o n ere lmpunemenoo, e inidoneo, per questa sola ragione a r' h' 
mare 1 . t' l l ' IC la· a pIO ·ezlOne ega e, 410): perchè neslsuna norma di ius civile . 
al paterf T d" " , . Impone 

, ,amz l;as lSUtuIre Il suus, a tuliela dell'interess,e individuaI ' h . 
stl puo avere a succed . li . b .., e c eque l L ' . er,e. eg puo erusslmo dlsere·darlo e cosi mettersi in 
rego. a, a, nullita del testamento per preterizione di suus non è pertanto. la 
sanZIOne .al un to.rto f tt al ,. " . a o ' Suus, ma e semphcemente la cons.eguenza del non 
a~er. osservato un one,re di legalità attinente alla funzione d,el testamento' 
c. ,e e qu,ella di regolare la suocessione f3migliare e qmndi anche la d: 
ZlOlIle giuridica dei s • ( 335 con 1· , d Ut . P. sg.). Onere, codesto, che rientra nella cate 
gona i quegli 'la' . . • . ' . IOneri CUI osservanza vale ad aSlSicurare alla parte iI ra . 
glunglmenlo dello. scopo utile perseguito. ». g 

In geo'ere la figura d' Il' ., ( • e onere SI rIScontra bene nel campo del dir'tt 
processuale' e qui in! tti h il B ' I o , . " , ' a c e -etti" come anche il Carnelutti ha fatto le 
magglon e plU larghe li . . C .•• ' I . app 'caZlOru. ,on CIO. pero non voglio. escluderei as-· 
6~ utamen~e che qualche raro C3JS() di onere - purchè non sia il nostro -
SI possa nsoontJrare anche nel diritto. privato, 
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una velra pretesa giuridica del suus ad essere dal paterfam,i
lias istituito o diseredato; 2°) inoltre egli ag,giunge che: 
« una pretesa il ,cui '30ddisfaci.mento può risolversi a danno 
del titolare (come nel caso di diseredazione) non è eviden
temente una pretesa in senso giuridioo ». ' 

Anzitutto è da respingersi il secondo argomento, in 
quanto che in generale e teoricamente come anche pratica
mente - secondo ìl nGstro modo di vedere: --' le pretese giu
Il"idiche possono essere soddisf.atte in qualsial$i maniera. N oh 
è affatto necessario. che esse vengano soddisfatte' con mezzi 
patIrimoniali, che si risolvano ad esclusivo vantaggio dei ti
tolari delle stesse pretese. Queste pOtòsono ess'ere Ibenissimo 
concepite anche ,quando non venissero app,ag!ate co~. qualche 
dazione da parte dell' obblig!ato a favor,e dell' avente diritto, 
ma fossoco inveee adempiute per m'ezzo di una semplice 
fonnalità, (anche se apparentemente priva di ogni valore 
materiale), come sono. in generè pe1r esempio le obbligazio
ni consistenti in un facere. Nè ciò può minim'amente me-

Il"avigliarci ! 
In secondo luogo poi non è affatto vero che l'esigenza 

~l'avante t3ul paterfamilias di istituire o diseredare i sui 
h.eredes sia veramente spoglia di qualsiasi contenuto ma
teriale, perchè anche ad ess,e-re ciò astrattamente vero (il 
che è assolutamente d,a esclud'er,e), essa avrebbe sempre 
in ogni caso dei risultati materiali, delle COllt3!e-guenze pa
trimoniali, in quanto che l'adempimento della detta esi
genza porterebb-e 1'.attribuzione al suus here-s del patrimo
nio ereditario p.aterno o la sua esclusione da questo; e ciò 
è quello che più hà importanza nella risoluzione della no
stra presente questione: cioè gli effetti, che r,ap'pll"esen
tano per il su-us heres un preciso interesse, pienamente va
lutabile in dena,ro. Nè d'altra parte è vero che la disereda
zione del suus heres si rrisolva sempre a danno d~ costui, 
perchè alcune volte potrebbe verificarsi proprrio l'opposto, 

' . 
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che cioè la diseredazio.ne fatta dal paterfamilias si risolva 
a conlpleto. ,:antaggio del suus heres, nel caso per esempio 
che la eredIta paterna fosse oberata di debiti, di modo che 
l "~s~,elre istituito erede .o succedere ab intestato ,al paterfa
nulzas ~ef.unto. significherebbe nece,ssariamente pe[[' il suus 
heres dI rI'spondere delle obbligazioni dell' e[['editando ultra 
Vlres hereditarias, naturalmente con tutto. danno dell'ere
de; e ciò specialmente per il primo. periodo dell'età classi
ca, quando non ancora era stato. concesso dal Pretore a fa- ' 
vore dell' heres suus et necessarius il beneficium, abstinendi 
che impediva precitòamente la iniquità di quell' effeti~ 
gravoso. Basta quindi riflettere su queste due pratiche e 
reali osservazioni per f,a,re cadere quell'argomento di La 
Pir,a, che a suo. giudizio sembreireblbe il più fo.rte a sostegno 
della propria tesi. 

Circa poi il primo argomento, è difficile, anzi assolu
tamente impossibile nega1re, (pur ammettendo la costituzio
ne org,anica della primitiva famiglia romana e la speciale 
struttur,a della 'o'rigina[['ia eredità ro.m,ana), la esi.stenza da 
parte del suus heres di un vero e proprio diritto soO"gettivo 
alla successione paterna. ' Il La Pira, nel negare que~ta fer
~a verità, ,a~elrma ,che, date quelle due condizioni origina
ne ed org,anl'Ch~, alla morte del paterfamilias i sui perven
gan~ 1..( autOlnatIcanlente», (( necessariamente » al pnsto di 
eredI. Questi due aggettivi avverbiali possono tutto al più 
servire ,a spieg,are l'origine, il modo di prodursi, di mani
festarsi e di svolgersi del medesimo diritto soggettivo. del 
SUlts heres alla successione paterna, ma non pOtssono. asso
lutamente prende,re il suo posto. e sostitUÌ!rlo nella termino
logia tecnico-giuridica riguardante la presente mate,ria. 

, . ~ .senz.',al~r? necessario qualificare la impnrtantissima 
pOSIZIone gIurI,dlca del suus heres di succ,ed-ere alla morte 
d~ll!.a~,erfamilias per mezzo di qualche appropriato termine 
gIurIdICO, che non può certo essere trovato nelle due parro-
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le sopra ripo[['tate, ma viceversa .soltanto nella precisa figura 
del ,diritto soggettivo. D'altro.nde questo si manifesta esi
stente in tutti i diversi aspetti dell'analisi del fenomeno, co
me si deduce anche bene dalla stessa spiegazione ad 03S0 
data dal La Pira, nonostante che egli poi voglia di propo
sito negar,e nel caso la esistenz,a del diritto. sogg,ettivo da 
parte del suus Iheres e dell'obbligo. oorr.elativo da parte del 
pat~rfamilias, per ,applicare la nuova figUJra dell'onerre. 

Come infatti si può riuscire a neg.are la esistenza nel 
nostro caso di una pretesa giuridica del suus 'heres verso il 
proprio padre di fronte a tanti ,effetti, i quali non sono altro 
che delle dirette conseguenze .discen~enti dal dÌ[['itto sogget
tivo del suus heres alla successione paterna? Tanto più vera 
ed Cl3,atta semhrerà poi la risposta negativa alla presente 
domanda, quando si pensi che 'la primitiva e,redità romana 
indica sopratutto. il trapasso della potestà paterna sui mem
bri della famiglìa, e in • .secondo piano il p.assaggio dei beni 
patrimoniali. 

Ma infine è de~isivo al riguardOo, cnntrn la opposta opi
nione del La Pi,ra, il fatto che la nullità del testamlento pa
terno per preterizione del suus heres si verifica anche nel 
caso che il suus muoÌadur,ante la vita del paterfamUias. 
Ora questo rigorosissim.o effetto non si potrebbe avere, rse 
non esistesse un diritto. soggettivo. da parte del suus heres 
alla successione paterna. Qui nnn possono assolutamente 
servire le parole (( automaticaIn.ente » e (( necessariamien
te », perchè non avrebbero l'occasione di manifestarsi e di 
svolgersi, essendo ' il suus già mortoO al tempo. della morte 
del paterfamilias. 

Alla pretetòa giuri,dica del SUlts heres da una pa1rte cor
risponde pienamente dall'altr,a p~[['te l'esplicito ob!bligo del 
paterfamili6s ,di istituir,e 00 disereda[['e i sui. Anche questo 
altro asp'ettoO del fenomeno si manifesta nel modo più com
pleto in tutte le rigorosissim,e conseguenze della trasgres-
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tgione da pail."te d.el ~estatore del detto obbligo, cioè in quelli 
che sono gli effetti della p,reterizione del suus 'heres. Cosie
chè l'uno e l'altro aspetto si integrano a vicenda molto be
ne e da questa loro intrinseca cor:rispond,enza deriva chia
ramente tanto l' esistenz,a del diritto soggettivo del sUUs he
res verso il paterfamilias, quanto quella dell'obbligo del se
con~o ve!l."so il primo. 

Inoltre l'obbligo del paterfamilias di istituire o dise
r~dare. i ~ui. Ih~redes s~ ' deduce anche dallo t3tesso linguag
gIO del gIurIstI romanI, la cui precisa e rigorosa accentua
zione, specialmente circa la sanzione dell'assoluta inuti
lità del testamento nel caso che il testatore tr,asgredisca al
la detta p!l."esorizione, esclude nella maniera più assoluta 
c~e ~3si concepiss~ro minimamente questa necessità giuri
dIca In una gr.adazIone alquanto inferioil."e a queUa dell' ob
bligo vero e proprio, in modo che noi potessm;o essere 
portati ad attribuirle giustamente la nuova figura dell' o
nere, che i giuristi ~:noderni hanno inventato. Per ' il quale 
fatto, se anche avesse il nostro p!I."incipio: (( sui heredes in
stituendi sunt vel exheredandi» qualche l.arga e lontana 
somiglianza con il nuovo concetto giUll."idico dell'onere, 
non essendo questo prettamente romano, s.arehbe in ogni 
C3160 sempre consigliabile ,e più logico e naturale, (all 'infuo
ri pur,e di tutte le sopr,addette r.agio.ni sostanziali che sono 
recisamente contro), che stando precis.amente nel calupo 
del diritto romano puro facessimo scrupolosamente a m'e
no di parole e tet"imini assolutament,e moderni, non solo per 
evidentissime ,r,agioni di semplicità e per non generare con
fusioni, ma anche perchè il nostro linguaggio fosse più 
aderente alla velra natura e alla g,enuina struttura del di
ritto romano. 
_ Perciò, ,a eausa di tutte queste semplici e decisive con
siderazioni, siamo pienamente convinti che l'esig~n.za da 
pelrte del paterfam.ilias di istituire 'o dilSeredare i sui heredes 
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oostituisea un veil"O e proprio obbligo giuridico, quale ve;.. 
Il"amente e concettualmente se la raf;figuralrono i giuristi 

romanI. 
. E precisamente un oblbligo condizionale, perchè sor-

ge solo quando il paterfamilias vuole fare testamento, e . 
alternativo, come lo ha già oonsiderato l'Arangio-Ruiz C4

), 

per le due risoluzioni, che esso p'uò avere, a mezzo della 
istituzione ° della disered.azione del suus heres. 

Seouendo lo stesso ordine di idee, il La Pira (15) vuole 
di cons~guenza denominare questa speciale, originaria ed 
organica succe'3sione del filiusfamilias « successi?ne ?utoma: 
tica », per non a-dop,erare la comune denOmInaZIOne dI 
(( successione necess.aria formale ». Nonostante che questa 
sia stata già soggetta a diverse critiche da pail"te di insignì 
!I."omani~ti (J 6) non orediamo. - a nostro modesto avviso -. , 
utile abbandonarla neppure o"r,a per sostituirla . con quella 
proBosta d.al La Pira, la quale non presenta alcun vantag
gio di fr()nte all'altra. Mentre, se una innovazione d,eve es
sere apportata, deve ,essa presentail."e qualehe vantaggio, per 
quanto minimo, e non invece gen:e'r,alre maggiori confusio
ni, come precisamente avverrebbe nel nostro caso. 

D',altronde, trattandosi di semplice terminologia, ogni 
parola può essere buona, purchè si riesca a mettersi d' ac
cordo ' su una deteil"minata. Ma le parole, .oltre il 101'0 'ori
ginario ed intrinseco significato, aoquistano anco.ra special
mente attraverso un continuo e lungo uso una maggiore 
espressione e forza nel rappresentare i conoetti, per i quali 
sono state lungamente adoperate sempre in un m'edesimo 
l.Sen~o. 

(14) Ist. 2 , 497. 
(15) Op. cit., 221 sg., e 566 6gg~. 
(16) DERNBURG, Pand. III, § 143, sg.; BONFANTE, Ist. 9 , 608-609, il qua

le usa la denominazione: « successione legittima fonnale ». Cfr. invere PE
ROlZI, 1st. 2, II, 601. 
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Pe['ciò noi prefe~iamo chiama,re ancora la caratteritati
ca successione del filiusfamilias del ,dirItto classioo col nOlIDe 
ormai tradizio.nale di successione necessa~ia formale. Il qua
le, per quanto riguarda l'aggettivo « necessario », è effica
ce, pe~chè indica ~igo~os,amente l'a'3soluta necessità di suc
cedere ,al proprio. padre del filiusfamilias anche contro la 
sua volo.ntà ·e nel caso di vocazione intestata e nell'altro di 
vocazione testam·entaria. L'altro aggettivo poi « form,ale », 
inteso in uno sketto senso giuridico, indica propriamente 
la caratteristic.a di 'questa successi~ne, spoglia di qualsiasi 
carattere p,atrimoniale e quindi essenzialmente contrapposta 
alI ~ altra 13uccessione necessa'ria sorta in un tempo posterio
~e e denominata ,appunto « materiale » (1), perchè questa 
richiede ,anche nel caso di vocazione testa'mentaria con la 
diseredazio.ne del filiusfalnilias l'assegnazio.ne a favore di 
costui di una dete~minata parte dei beni e~editari paterni. 

3. - In tutto. il titQlo 28, 2 delle Pandette, dove ex 
professo si tratta ' « De liberis heredibus instituendis vel 
exheredandis », pur 'essendo numerose le leggi riferenti si al 

, detto. argomento., come d'altra parte ,abbondano anche in 
parecchi altri tito.li, non vi è però un p.asso solo che !r,ae- I 

chiuda e spieghi specifi.catam·ente il nostro principio giuri
dico.. 

D. 23, 2, 30, (Gaius lihro s·eptim-o decim'o. ad edictum 
provinciale), che par~ebhe vo.ler 'soddisfare a quet3ta esigen
za, non è genuino. In essO! è detto: 

« I nter cetJera, quae ad ordinanda testamenta necessa
rio desiderantuT, principale ius est de liberis heredibus in
stiUlcndis tlei exheredandis, ne praeteritis istis rumpatur te-

(17) Si indica con questo nome la necessità imposta al testatore di 
laEciare a certe persone una data parte dei suoi beni (portio legitima o de, 
bita ). V. PEROZZI, Ist. 2

, II, 610; BONFANTE, lst. 9 , 6H; e ARANGIO-RuIZ. 

Ist. 2 , 500 sgg •• 
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stamentum: namque filio qui in pote5tate est praeterito inu-
ti le est f)estamentum. ». . 

~ a prima parte del presente f~a'mmento dà tutta l'im
pressione delle solite definizioni scolastiche biz~nt.ine, ch~ 
:si ' presentano sempre solenni nella lOiro enunCIaZIone. '!lI 
,.et3Sa alcune frasi sono eminentemente sospett.e, come « ln
ter cetera, quae ad ordinanda testamenta necessario deside
rantur » e « principale ius ». La prima, pe~chè dopo aver 
detto: « inter cetera, quae ad ordinanda testamenta » mette 
fuori due inaspettate parole: « necessario » e « desideran
tur ». La quale ultima, oltre ad essere assolutamel,lte fuori 
luogo., perchè impro.pria, anzi del tutto contraria al con
cetto. ·che lì si vuole espil"im~e, in qUanto. che il diritto, la 
legge non desidera, ma ordina nel modo più assoluto, co
manda, è in stretta e forte contraddi.zione oon il precedente 
avverbio. « necessario». La seconda f,rase « principale ius » 
po.i non è sostanzialmente vera, perchè non solo. vi !Sono 
per il diritto romano classico alcune altre più importanti e 
rigorose regole richieste per la perfetta validità di un te
stamento (18), quale specialmente la istituzion~ di erede, 
ma inoltre la no~ma della necessità da parte del paterfami
lias di istituir,e o. dit.3ered,are i liberi a diffe,renza delle altre 
non si pretaenta sempre in t~tti i casi. E ciò perchè la detta 
necessità, oltre a non trovare applicazione nei casi normali, 
-in cui il testatore non ha figli, viene infine eccezionalmente 
esclusa ,anche in parecchi altri casi, come quello della pri
gionia del figlio o l'altro della emancipazione dello. stesso, 
per i quali non è affatto necessario osservare la sopra men· 

o . (1') 'ZIonata norma . 
Anche l'altra frase « de libens heredibus instituendis 

vel exheredandis » suscita dei serii sospetti, pell"chè sopratut. 

(l8) V. Gai 2, 114.U7. 
(11) V. D. 28, 2, 31 e 32. 
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to sembra con ogni evidenz,a fedelmente dport~re la rulbrica 
del medesimo titolo 28, ·2, che è ce[fta'mente opera dei com
pilatori giustinianei. E altrettanto è da dirsi circa la stessa 
pa![ola « liberis » (20), la qual~ in verità viene g,eneralmen
te e propriamente ,adopelrata per indicare tutti i discendenti 
di un paterfamilias; ma anche a voler ·,ammettere che qual
che volta pure negli scrittori classici si trovi ad indica.[fe sol
tanto i discendenti di primo ~ado, o.ssia i filiifamilLas, ri· 
sulta almeno non abbastanza chiara e preci'3a nel nostro 
caso. E .ciò perchè riguardando, come già sappiamo, il p~in
cipio giuridico contenuto, nel fr. 30 soltanto i sui, cioè quel
li immediatamente soggetti alla potestà del paterfamilias 
al tempo della morte di costui, sa,r,ebbe stato indispensabile 

. accentualre tale qualità. Invece la p.arola « liberris » rispec
chia a'3sai bene il pensiero esistente a riguardo nel diritto 
giustinianeo, nel quale (abbandonata la famiglia il suo an
tico e classico fonda·mento formato dal vincolo di agnazio
ne e costituitasi sulle nuove basi n~turali, cioè sul vincolo 
di s.angue) la condizione di suus ha pelrduto ogni suo signi
ficato ed importanz.a, e la regola della necessità da parte del 
paterfamilias di istÌtuir'e o di'3e![edare riguarda precisamen
te e semplicemente i « lib~eri ». 

Passando poi alla seconda p,arte del testo di Gaio i 
sospetti circ,a la sua natura spuria non diminuiscono, anzi 
aumentano ·sempre più sopratutto di intensità, perchè qui 
ora si mostra più di tutto sOt3tanziaimente SCO[fretto. 

A prima vista sembrerebbe che nelle due ultime pro
posizioni si volesse enuncialre la diversa conseguenza, che 
la tr,asgr,essione della massima « sui heredes instituendi 
sunt vel exheredandi » ha rispettiv,amente verso i figli già 
nati e i postumi, in quanto che per la preterizione dei pri-

(2 0) CEr. GLiicK-MuHILENBRUCH, Op. cit., 28, 2 (trad. it.), 472 e v. i 
seguenti testi ivi citati: D. 50, 16, 220; 38, lO, lO, 7; 50, 4, 13; e 37, 5, l, 2. 
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mi il testamento paterno è senz' altro nullo, per la preterizio. 
ne dei secondi invece il tet3ta'mento non è nullo, ma viene 
rotto e solo allora quando. si verifica la effettiva nascita dei 
postumi Cl). M,a in realtà esse non costituiscono altro. che 
una inutile ed insignificante ripetizione, in cui vi è anche un 
gr,ave e sostanziale errO[fe di di,ritto. Inf.atti della prima pro
posizione « ne praeteritis istis rumpatur testamentum, », es
sendo il plrohome « istis » riferito al precedente sostantivo 
« liberis », dei quali soltanto si è avanti p.arlato senza aver 
fatto alcun ,accenno ai postumi, il verbo « rumpatur » è e
nOlrmemente sbagliato, perchè i liheri, preteriti, cioè i sui 
già nati non rompono il tco3tamento pate[fno, ma lo rendono 
ipso iure nullo. La seconda proposizione « namque filio qui 
in potestate est praeterito inutile est testOJmJentum, » poi, a 
differenza ,della p[fima, è pr,eci'3a nella sostanza; senonchè 
essa, oltre la ripetizione già rilev.ata dello stesso concetto, 
non si rileva ben . collegata con tutto il pe[fiodo, anche per 
il brusco cambiamento del discorso dal pluTale, nel quale è 
espresso il principio, al singolare dell'esempio. 

Perciò il sopra rifell"ito fr. 30 .uon è genuino, ma con 
molta probabilità è una epitome del · corrispondente testo 
di G,aio, il quale ,a quel punto della sua ope1ra « Edictum 
provinciale »), donde è ricavato il menzionato framme~to, 
deve avere svolto abhastanza largamente il noto principio 
giuridico: « sui Iheredes instituendi sunt vel exheredandi », 
C{)ISÌ come fa nel suo manuale di Istituzioni, dove d.edi
ca allo stesso argomento p,arecchi lunghi paragrafi (2, 
123 '3qq.). 

In proposito è ,assai intelressante vedere' il passo cor
rispondente dei Basilici (35, 8, 27), i quali cosÌ Irifel'isco
no questo punto (Heimlb. III, 560 C2): 

(21) V. Gai. 2, 123 e 130; ~ D. 28, 3, 1 e 3, 3. 
(22) Qui sunt in potestate, heredes scribendi aut exheredandi sunt, 

quoniam praeteriti rumpunt testamentum. 
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T O'Jç tJ'rtEçOUO'tOUç aEr.' ì'pri~EtV xÀ TlPovop.ouç ~, à.1toxÀ ~pou~, 
!1tEL àp.vTlp.ov€.u'tOt ì'tvop.€.VOt p~O'(j'ou(n 't~v ataa~XTlv. 

Come si vede, anch'essi, nello stesso modo dei com
pilatori giustinianei, commettono il grave elI.Tore di usare 
per il testamento viziato dalla preterizione di un figlio già 
nato il verbo « rumpere », proprio e specifico invece di 
quello affetto dalla plrete:rizione dei pOistumi. E ciò non 
tanto pelrchè nel diritto giustinianeo è scompa1rsa la diffe
renza fra « testamentum nullius momenti » e « testamentum 
ruptum », quanto perchè e i ,compilatori giustinianei pri!Jla 
e i B.asilici poi, avendo epitomato il vero testo di Gaio, pu
re p,arlando soltanto dei figli già nati e non anche dei po
stumi, sono stati portati a preferirç il termine « ruptum », 
per il fatto forse che questo ha attirato di più la loro atten
zione, essendo meno comune degli altri termini: « iniu
stum » o « non iure fa'Ctum' » Q « inutile » o ancora « nul
lius 11Wnwnti ». All'infuori, però, di questo errore il p,asso 
dei Basilici è più corretto e più preciso, percbè oltre che 
non contiene quella ripetizione sopra rilev,ata e altre 
imprecisioni del fr. 30, pa1rla non di '« liberi» in generale, 
come fanno i Digesti, ma esplicitamente di '« qui sulÌt in 
potestate ». 

CAPITOLO PRIMO. 

La successione testamentaria dei postumi 
nel diritto romano classico. 

SoMMARIO. - §, 4 •. L'applicazione della massima « sui heredes instituendi 
sunt vel exheredandi» ai postumi sui dipende direttamente dall'ano 
tichissi~ principio « conceptus pro iam nato habetur »; ed è del 
tutto lontano dall'altro della « incerta persona», al quale invece sot. 
tostà per eccezione il postumus olienus. - § 'S •• I postumi su~ o le. 
gitimi e i loro quattro r,equisiti conformativi. - § 6. . Alcune que. 

stioni riflettenti la perfetta nasdta d,el postumo e C. ' 6, 29, 3. -
§ 7. . I quasi postumi., - § 8. . I nepotes p'Ostumi sui o {egit~mi, 

il .cui padre è morto prima della confezione del testamento da parte 
dell'avo. - § 9., • Cause e ragioni d'ell'ulteriore sviluppo nella ma. 
teria dei postumi. - § lO •• La nostra tesi dell'assoluta necessità del 
concepimento del postumo al momento della confe(lione del testa. 
mento viene confermata dalla formula di istituzione di GALLO AQUI. 

LIO depurata di una evidente inte'rpolazione del testo che la con. 
tiene: D. 28, 2, 29 pro ~ § 11 •• I postumi Aquiliani. - § 12 .. La 
lex lunÌO; Vellaea e i postumi Vellaeani primi • ......, § 13. • Critica dei 
preced,enti tentativi di ricostruzione del primo capitolo della lex l u· 

nia Vellaea. '- § 14. • I postumi Vellaeani secundi. - § 15. • Cri· 
tica dei precedenti tentativi di ricostruzione del seoollld,o capitolo 
della lex lunia Vellaea. - § 16 •• I postumi JuUani. - § l7 .• Le 
influenze esercitate dal secondo capitolo della lex lunia Vellaea sul. 
l'ampliamento della categoria dei postumi Aquiliani (D. h. t. 29, 5.9). 
- § 18 .• I postumi riguaTdo ai testamenti militari. 

~ 4. - Il rigoroso principio « sui heredes ~nstituen,'di 
sunt 'vel exheredandi » per la sua generale e assoluta esplres
sione ha compreso sin dalle sue origini non solo i figli già 
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nati, ma anche quelli che fossero nati dopo la mOl:te del 
paterfam,ilias, cioè i cosiddetti postumi sui C). 

( l) Questi,la cui precisa natura giuridica verrà più specificatamente 
spiegata nel paragrafo successivo, sono propriamente i figli che nascono 
dopo la morte del paterfamilias e che sarebbero immediatamente soggetti 
alla sua patria potestà, se egli fosse ancora vivo al tempo d,ella loro nascita, ' 
per cui vengono considerati dal diritto come sui heredes di lui,. 

È questo appUlIlto il vero originario signifi·cato ddla parola « postu· 
mus », come si ricava dai tiestì classici. Quali sono: FESTUS, 274: « Postumus 
cognominatur post patris mortem natus»; VARR., l. I., 9, 38 ad fin.: « For
sikln ab eo qui m(JJJle' natus diceretur, ut is Manius esset: qui loci, Lucius: 
qui post patris mortem, Postumus. »; SERvo A. 6, 163; G. L. K. 7, 200, 4; 
e 307, 29; C. G. L. 7, 112, al.; e IsID. ORIG. 9, 5, 22: « Posthumus vocatur 
eo quod post humationem patr'is nascitur, id est post obitum. lste et de/un· 
cti nomen accepit. Sic enim ,lex voluit, ut qu~ de defuncto nascitur, defuncti 
nomine appelletur. ». Sulla etimologia della parola « PQstumus» gli stessi 
anliehi scrittori non SCIDO d'accordo, perchè i più ritengono giustamente 
che ,essa d,erivi da « postJ» e « humatus», cioè nati d'opo l'umazione, la 
sepoltura del paterfamilias e quindi dopo la morte di questo, per cui alcuni 
pretendono di scrivere esattamente « posthumus» con l'aspirazione. Gli al· 
tri invece ritengono che « posthumus» derivi da « postremus», e significhi 
quindi l'ultimo figlio di un paterfamilias, nato cioè dopo tutti i stroi pre
cedenti fratelli e negli ultimi anni di vita del suo stesso padre_ CosÌ infatti 
opinalIlo PLAUTUS in Aulularia, (2, '1, 40), riportato anche da FESTUS, 2,74: 
« Post mediam aetatem qui media duci t uxorem domum, si eam senex anum 
praegnantem fortuito fecerit, Quid dubitas, quin sit paratum his nomen, 
pueris, Postume? »; e PAULUS: « quae tamen non tantam vim habent, ut, nos 
cogant credere, postumus a post et humus conflat.um esse, et cum aspira
,io~.e scribendum. Nam postumus filius dicitur mortuo patre natus, non quia 
post eius mortem, se'd quia postremws filio'rum eius. ». V. per tale questio. 
ne FORCELLINI, · ~exi'con. v. Postumus; e BRISSONIUS, De verbo sign., sotto 
la medesima voce. 

Per il p~esente argomento è assai' interessante la celebre ed insoluta 
controversia riferita ci da A. GELL. in Noct. Att. 2, 16 e vertoote' fra CaeselUus 
Vindex e Sulpicius Apollinaris circa la giusta ed esatta tnterpre.tazione di 
due contraddiceiIlti versi di Virgilio (Aen. 6, 763), nel primo dei quali è det
to: ti: Silvius, Albanum nomen, tua postuma proles, », e nel secondo: « quem 
tibi longaevo serum Lavinia coniunx educet silvis.». Per superare questo · 
contrasto esistente fra le due parole: « postuma» e « longaevo», anche Ce
sellio Vindice, richiamandosi alla fJeconda etimologia «po5tremw D, spie,_ 
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Finolra si è sempre ritenuto nella dottrina l"omanistica 
che la considerazione dei postumi sui rispetto al dÌiritto di 
successione necessaria formale fosse dovuta ad una assai 

che con la espressione « postuma proles » Virgilio abbia voluto indicare non 
cbe Silvio sia nato dopo la morte di Enea,. ma invece che Silvio sia nato 
soltanto negli ultimi anni di vita di Enea, quando que'sti cioè sarebbe stato 
già molto vecchio. Al che Sulpicio Apolllnare, severamente riprendendo Ce
sellio per la sua errata affermazione, poichè risulta acoerta,to pres'so tutti i 
monumenti e gli autori, - come per ben due volte diehiara Gellio nel sop.ra 
menzionato capitolo -, che Silvio era nato dopo la morte di Enea, spiega 
la parola « longaevo » nel s,enso di « ;;nJ,mortale », ossia che Enea sia stato 
aFsunto dopo la .sua morte fra gli dei. Ma nemmeno questa arguta interpre. 
tazione può essei"e · accolta, perchè - come dice Gellio - gli dei sono' chia
mati · « immortales», ma non « longaevi ». lo credo cbe la parola « longae
VO» stia a significare>' « vecchio' », nonostante la contraria opinione di Sul· 
picio Apollinare, il quale aff,erma essere ciò storicamente negato. Però « 1011. 

gaevo » è usato con riferimento al tempo in cui Anchise parla ad Ene,a, e non 
al tempo in cui nascerà il figlio postumo di qUelSti, Silvio; anzi esso ass,ieme 
con l'altra parola « serum» è detto da Anchise allo scopo di giustificare e 
spie giare la ragione della nascita di Silvio dopo la morte di suo padr;e, Enea. 
Anchise, avendo alIlDUDziato ad Enea dover essei"gli: Silvio suo postumo, do
,'er nascere cioè dopo la sua morte, aggiunge, p()i cbe avverrà così, perchè, 
eEsendo Enea già alquanto adulto quando egli lo incontra, e abba. 
stalIlza avanzato negli anni quando sposerà Lavinia, la quale solo 
troppo tardi « serum» darà alla luce Silvio, sarà egli già morto> al tempo 
della nascita di suo figlio Silvio, cbe perciò gli sarà postumo. Questa inter
pretazione, l'unica che p:uò \Spiegare la contradizione fra le due parole usate 
da Virgilio: « postuma» e « longaevo», io cr.edo che sia da mantenersi, 
anche se storicamente risulti es s,ere Enea morto giovane, anzichè ve·cchio. 
Perchè in questo caso può dllJl"si benisiSimo ehe Anchise abbia cercato di igno
rare la verità per miti'gare in parte il dolore provato da Enea nel seIlltirsi 
annunziare che suo figli() Silvio gli sarebbe stato postum(), pe,rcbè Silvio 
sarebbe nato dopo la sua morte, ciò che assolutamente n~n poteva far piacere 
ad Enea. . 

È in ogni caso da escludere che Virgilio abbia, usato la parola « po
stuma» per significare la> nascita di Silvio durante la, stessa, vita, di Enea, 
perchè, all'infuori della inconsistenza storica di questa notizia, il vocabolo 
« postumus» ha assunto un simile significato, cioè di figlio nato in vita del 
proprio padre ma dopo il testamento patemo, solo, con la lex Irmia Vellaea, 
che - come vedremo in seguito - è dcll'anno 19 dopo Cristo, quando Viro 
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tarda interpretazione della giurisprudenza romana C). ' K 
ciò per due motivi: l°) perchè 'Si è ritenuto falsamente che 
lo stesso principio « sui heredes instituendi sunt vel exhe
r,edandi » non fosse originario, il che - oome abbiamo vi-. 
sto nella introduzione - non risponde affatto alla realtà; 
e 2°) perchè si sono considerati i postumi come personae 
incertae C). Le quali, ci attestano ampiamente le fonti e 
in ispecial modo G,aio nelle sue Istituzioni (4), non possono· 
essere istituite etredi, richiedendosi ,come primo e fonda
mentale r-equisito per la istituzione di erede l "esistenza del-o 
l'istituito. '", .. 

Ma la medesim,a spiegazione data in questo argomento. 
da tutti i rO'manisti e il loro r.agionamento sono sufficienti 
a' mostrare anche a prima vista l'inconsistenza di una simi-. 
le teoria. 

gilio era già morto da diversi I3llni. E cosi infatti, seguendo questo criterio·, 
storico e logico, si trova d.efinita la nostra parola in D. 28, 3, 3 Ulpianus 
libro tertio ad Sabmum, 1. Postumos autem dicimus eos dumtaxat, qui post 
mortem pal"entis nascuntur. sed et hi, qui post testamentum factum in vita
nascuntur, ita demum per legem Ve.llaeam rumpere testamentum prohiben. 
tul', si nominatim sint exheredati. V. anche Ulp. 22, 19. 

È forse in ragione di que,sti due significati della parola « postumus »" 
considerati assieme che V. SCIALOIA (Diritto ereditario romano, Concetti fon
damentali, [Roma 1934], 152 n. I), respingendo la definizione etimologica; 
data da Isidoro di Siviglia, ritiene che: « postumus » vi,ene da post ed è co
lui che vien dopo, um non è altro che la solita terminazione latina aggiunta 
alla radicale post». Questa spiegazione però è assolutamente da respmgel'8i,. 
nonostaJÌte l'autorità dell'insigne romanista. 

(2) ,CIro DERNBURG, Pand. (trad. it.) III, 543; FRANCKE, Op. cit., 18;. 
SCHMIDT, Op. cit., 3; GLUCK-MuHLENBRUCH, OP. cit., lib. 28, 2, 420; GI· 
RARD, Manuel8 , 908; GUQ, Manue'l.2, 708; SCIALOIA, Op. cit., 152; FADDA,_ 
Conc:;etti fondamentali del dir. ereditario romano, Parte I, 150 e sgg.; PE- · 
ROZZI, lst. 2 , Ii, 603; BONFANl'E, Ist. 3 , 609·10; Diritto romano, VI, Le suc
cessioni, 310; LA PIRA, Op. cit., 71. 

(3) E' questa l'opinrone concordemente accolta da tutti gli autori, nee-· 
suno escluso. Cfr. gli autori citati nella nota preoedente. 

(4) V.Gai 2, 238; 242 e 287; Ulp. 22, 4 e 18; e I. 2, 10,25. 

25 

Infatti, secondo la opinione semplre dominante, l'isti. 
tuzione dei postumi sui sarebbe stata ammessa - in ecce
zione alla Il"egola generale oostituita dalla incapacità delle 
personae incertae - soltanto in epoca posteriore per l'in
terpretazione giurisprudenziale allo scopo di evitare la Irot
tura del testamento a causa della nascita del postumo in con
seguenza del principio « agnatione postumi rumpitur t'esta. 
mentum» C). 

Giustificazione questa quanto mai eNoneia e vriva di 
qualsiasi f,ondamento! 

Pe,rchè: in primo luogo mer,aviglia fortemente come 
la Iragione di una tale teoria di sÌ grande importanza per le 
sue gravi conseguenze pratiche non risulti minimamente 
dalle fonti giuridiche. Nemmeno Gaio, il quale nel suo 
m,anuale delucida ampiamente con diversi esempi il con
cetto di incertae personae e in due paragrafi s'uccessivi. spie
ga l'incapacità del postllmus alienus di ricevere leg,ati e di 
essere istituito erede, perchè incerta persona, si cura nonchè 
di considerare c{)me incertae personae i postumi sui, ma 
di notare almeno il motivo, per cui si sarebhe cominciato. 
derogando la regola generale, a concedere ad 'essi la testa
menti lactio passiva. 

Riesce celrtamente nlolto facile nonchè spicciativo giu
stificare ogni deviazione di qualche regola con la parola 

(5) V. CICER., de orat. 1, 57, 241: Ac tamen quae causae sunt eiusmo
di, ut de earum iure dubium esse non possit, omnino in iudicium vocari 
nOn solent. Num quis eo testamento, quod paterfamilias ante fecit, quam 
ei filius natus esset, hereditatem petit? Nemo; quia constat agnascendo rum~· 
pi testamentum. Ergo in hoc genere iuris iudicia nulla sunto 

E GICER., pro Caec., 25, 72: IUud 'enim pote'St dici iudici ab aliquo non 
tam verecundo homine quam gratioso ..•.• ; hoc non potest: • Statue, cui filius 
agnatus sit, eius testamentum nOn esse rumptum; •• ••• '. 

Anzi il MUHLENBRUCH(Op. cit., 418) crede che la massima: « sui he. 
redes instituedi sunt vel exheredandi» abbia avuto origine proprio da que
sto principio. 
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eccezione; p,erò OCCOlfre pure che questa, ·ap'punto perchè 
talè, venga prima dimostrata 'e poi principalmente compro
vata con le ragioni, dalle quali ha tratto la sua origine. 

In seoondo luogo poi è da rilevare che lo st~sso moti
vo, per cui da principio il postumus suus quale persona 
incerta no.n ,awcbbe potuto essere istituito erede; avrebbe 
dovuto impedire anche che il postum.us suus venend.o al 
mondo po.tesse Irompere il t~stamento fatto d.al paterfami
lias, trattandosi sempre in amlbedue i casi del medesimo 
negozio giuridico.. 

Difatti in generale ' il testamento co.mincia ad avere 
vigore subito dop.o la morte del testatore, cioè quando il 
postumus suus non è ancor.a 'nato, non esiste ancora c.o
me uo.mo., ma Isi trova sOolo nello stato di concepimento. 
Eppure alla scomparsa del pat,erfamilias di fronte al conce
pito -viene differita la validità del testamento (6) e que
sto si Irompe verific.andosi la nascita del postU'mus suus, 
sebhene come persona incerta non àvesse la cap,acità di 
essere istituito erede. E ciò sin dai primi tempi della storia 
di Roma, prima ,che la giurisprudenza co.n la sua opera ap-

(6) D. 29, 2, 84 Papinianm libro sexto' decimo quaestioillum. Ventre 
praet!erito si filius suus vel emancipatus aut exter heres institutus sit, quam· 
diu rompi testamentum potest, non defertur ex testamento hereditas ••• 

,Cfr. su questo, come su tutto iJ presente argomento, LA PIRA, (Op. 
cit., 19 e sgg.), secondo il quale autore: « La, sospensione della delazione 
testamentaria dell'eredità nel caso che si attenda: la na,scita di un postumo 
è, dunque, cOlllseguenza del principio della neces'saria vocazione dei sui a 
succedere al loro paterfamilias». 

L'argomento, a cui abbiamo accelJ1ll,3to sopra nel t,esto, è as,sai interes
sante ,alla nostra indagine, per,chè la rottura del testamento paterno a cama 
dell'agnatio- postumi viene ammessa indi,stintamente da tutti gJi autod come 
esistente sin dai primi tempi delLa !Storia di Roma ed inoltl'le es'sa viene consi. 
derata in ogni caso come precedente in o:rdine di tempo all'ammissione, SÙl 

pure eccezionale, dei: postumi ad essere istituiti eredI dal paterfamilias nel 

suo testamento. 
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portasse la eccezione, pretesa dai sostenitori della comune 
dottrina. 

Alla stregua di queste condizioni il nostro problema 
non è ,affatto risolto in simile maniera, la posizione no.n 
c,ambia se non in peggio, poichè con un tale plrocedimento 
anzichè av:anzare nella conoscenz,a Isi v,a se,m,plic,emente' in
dietro. Perciò, spostando. la posizione, le difficoltà aumen
tano, perchè resteirebbe ancora da rispondere alla seguente 
dOom:anda. -

Perchè mai i po'stumi sui, che non ancora esistono, ma 
invece trovansi solo cOoncepiti ,al momento della morte del 
paterfamilias, nascendo rompono il testamento? Su quale 
balse poggia la massima « agnatione postu'mi rumpitur te
stamentum, »? 

È induhitatOo che qui neppure il tanto. comiodo rim,edio 
della eccezione ci . può so.CCOlrrere, ma viceversa ,dobbiamo 
piuttosto vedere se il concetto di postumus suus dipenda 
effettiv,amente ,dal plrincipio della in'certa persona .co.me si 
pretende, .oppure s'c derivi la sua esistenza da qualche al
tiro principio, del tutto. oppo.sto al pdmo, quale per esem
pio potrebbe essere quello formulato con l'adagio volgare 
« conceptus pro iam nato habetur » (7). 

Anzitutto con ogni sicurezza il postumus suus non è 
stato mai cOonsiderato ,come inclerta personaJ, perchè questa 
ha -non l.solo una struttura diversa, ma formula anche un 

(1) ·Cfr. su questo principio lo studio di E. ALBERTARIO, Conceptus pro 
iam nato habetur, (Linee di ulIla ricerca :StoricQ·dommatica), in Studi di di. 
ritto TOmano , I Persone e famiglia (Mllano 1933), le cui conclusioni, sono 
state quasi unanimamente accolte dalla dottrina romanistica, che trovasi ci. 
tata dall' Autore nella nota 1 della pago 1. 

Cfr. ancora sullo stesso principio l.\1. ROBERTI, Nasciturus pro iam 
nato habetuT nelle fonti cristiane primitive in Cristianesimo e diritto TO. 

ma1l() (Milano 1935), 67 e sgg. 
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concetto molto -vago e generale, pll"Oprio secondo la sua pre
cisa éspl"essione letterale. 

Gaio in 2, 238, dove asserisce che « incertae personae 
legatum inutiliter relinquitur », cosÌ la definisce: « incerta 
autem videtur persona; qua'm per incertam opinionem ani
mo suo testator subicit ». 

Questa ,spiegazione, per quanto astIratta e filosofica, ci 
illumina sufficientemente sull 'assoluta indetenninatezza del 
telrnllne giuridico ( incerta persona ». Meglio ancolra com
prendiamo il suo vero significato dall'efficace com1m,ento, 
che Teo~ìlo ha fatto nella sua Par,afrasi alla definizione di 
Gaio con l 'aggiunta di una osservazione pl"atica ed ele-
mentare. 

Theophili Paraphr .2, 20, 25 (ed. Fer1rini, ], 221) C): 
incerton òÈ 1tpo(j'W1tOV ~(j''ttV, 01tEp 'iJ.òfJÀù!' xptCJEt 6 testa

twr ~rlu't0 tm16E'to~ 1tEpl oÙ è.pW'tWP.EVOç oùòÈv (j'acpÈç Et1tEtV 

00Vrl'tl"1.t. 
È quindi persona incerta quella che il testatore contem-

pla, intuisce attraverso una incerta opinione, e della qua
le - commenta Teofilo - il testatore, se fosse interrogato, 
nulla di certo, cioè di sicuro, di determinato potIrebbe ri
spondere (de qua interrogatus nihil oerti afferre posset). 

. InoltJre i molteplici esempi, che Gaio nel m·edesimo pa
l"agtafo fa im,mediatamente seguire alla sua definizione, 
confe,rmano maggionnente la prima impressione prodotta 
dal ooncetto di incerta persona. 

G,ai 2, 238 ... velut cum ita legat,um sit: QUI PRIMUS 

AD FUNUS MEUM VENERIT, El HERES ' MEUS X MILI~ DATO; 

idem iuris est, si generaliter omnibus l<egaverit: QUICUM

QUE AD FUNUS MEUM VENERIT; in eadem causa est, quod , 
ila relinquitur: QUICUMQUE FILIO MEO IN MATRIMONIUM 

(Il) Incerta autem persona est, quam incertfL opinione animo· suo testa

tor subiecit, de qua inteTrogatus nihil certi affeTTe posset. 
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FILIAM SUAM CONLOCAVERIT, El HERES MEUS X MILIA DATO; 

illud quoque in eadem causa est, quod ita relinquitur: QUI 

POST TESTAMENTUM SCRIPTUM PRIMI CONSULES DESIGNA

TI ERUNT, eaque incertis personis legari videtur; et deni
qu.e aliae multae huiusmodi species sunto sub certa' vero 
demonstratione incertae personae recte legatur, velut: EX 

COGNATIS MEIS, QUI NUNC SUNT, QUI PRIMUS AD FUNUS 

~IEUM VENERIT, El X MILIA HERES MEUS DATO. 

Importantissimo è l'ultimo p.eriodo, pel"'chè dall'esem. 
pio in esso contenuto si apprende che qualche volta però 
anche una incerta persona può ricevere un legato, quando 
cioè essa è scelta e indicata in un numero alquanto limitato 
e sicUiro di persone (oome per esempio: « ex cognatis meis, 
qui nunc sunt »), perchè anche questo gruppo o denomi. 
nazione è '- s,ebbene in un senso ,abbastanza largo - si
cura e in qualche modo certa (~). 

Infine, se tutto -ciò non bastasse a convincerci della 
completa diffeirenza che corre fra il postumus suus e la in. 
certa persona, l'inclusione fatta del postuntus alienus ileI 

(9) V. Theophili Paraphr. 2, 20, 25 (e,d. Ferrini, I, 222): « {m;ò aÈ 

cértan demonstrationa incértq> · :7tQooc.O:7tq> LOX'UQWç À:Y)yo.'tE-UOflE'V. olov M:v 
dmo' «E'X. 'twv WV ov'toov ~Ot O'UyyE'VWV M.'V 'tLç 't1}V Èfl1}'V B"yo.'tÉQo. Àa.~n :7tQòç 
'yà""ov, ÀCl.",,~a.vÉ'too :7tCl.Qà 'tOU E""OU X.À'TlQovo""o'U 'toae 'tò :7tQa.y""o..» ÈVto.ufrCl. yàQ 
'tò ""Èv :7tQOOOO:7tOV liB'TlAOV, 1i aÈ demonstrattoon, 'tO'U'tÉO'tLV 1i <>""aç, B11À'Tl' et:7tov 
yàQ «'tWV WV ov'toov ""OL <J'UyyEVWV," o'Ù'toç aÈ <> ciQLfr""Oç BilMç ÈO'tLV' incértq> 
:7tQooc.O:7tq> X.o.'tÉÀL:7tOV À'Tlya'tov, BilÀo'V O'tL ciV'U:7too'to.'tov 'tò x.o.to.ÀEL<pfrÉ'V. El Bè x.o.
't'à :7tÀaV'll'V <> XA.'TlQovo""oç 'tou'to x.o.'tCl.~a.f..n, o-u a'Uvf}oE'to. repetiteuein. 'tou'to yò.Q 
'to.'tç aELmç :7tEQLÉXE'tm BLCl'ta~EO'L'V ». « sub c;erta à;emonstratione incertae perso. 
nae valide legare possum velati si dicam: QUI EX COGNATIS MEIS, QUI NUNC 

SUNl', FILIAM MEAM UXORE,M DUXIERIT, A MEO HEREDE ILLAM REM ACCIPIAT. Ilic 
enim persona, est incerta; demonstratio autem, id.est universitas certa est dixi 
enim: EX COGNATIS MEIS, QUI NUNC SUNT: qui numerus certw est. Si in· 
certae perso'fl,(l,e legatum relinquero', procul dubio mutiliter relictum est. 
sin autem per errorem _ heres id soluerit., repetere non poterit, id eriim 
dlUl.libus constituUonibus cavetur.». 
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seco.ndo. termine Cl persuade di quanto. no.i abbiamo affer
mato.. 

Gaio. cosÌ .disco.r,re del terzo. in 2, 241: Postumo quoque 
alieno inutiliter legatur. est OJutem alienus postumus, qui 
natus inter suos herredes testatorri futurus non est: ideoque 
ex emancipato quoque filio conceptus nepos extrarveus 
postumus est; item qui in utero est eius, quae iure civili 
non intellegitur uxor, extraneus postumus patris intellegi
tur. 242. Ac ne heres quidem, potest institui postumus al'ie
nus: est enim incerta · persona. . 

Il postun~us alienus è incerta persona CO), no.n p·er
chè postumus, ma perchè al ienus , cioè fuo.ri del limitato 
cerchio di ,dete,rminatezz.a. Esso quindi è incerta persona 
non intrinsecamente., o.ssia per la sua intima natura e strut
tura, ma per il carattelr,e acquisito., esterio.re di alienus. 

Infatti Teo.filo. dice comparatur: ò ci)J..o'tpowç postu
mos ÉO~X.E 'toIç incértois 7tpOa'W1tOlç. 

È ver,amente ~3trano.Co.·me Gaio. che tanto diffusamente 
ha disco.rso. sul co.ncetto. della incerta persona aggiungendo 

(l0) Questa esplicita ed inter,essalIlte a,ffe'rmazione di Gaio viene di
versamente interpretata dall' ALBERTARIO, il quale' nella nota l a pago 15 
(Op. cit.) scrive cosi: c( La motivazione, evidentemente, intesa alla lettera 
non calza" perchè sembrerebbe voler dire che iT postumus suus, al contra
riO', è una certa persona. Calza nel s·enso che il postumus suus, per quanto 
sia anch'egli fisiologicamente ~nceTta persona, tuttavia, a differenza del po
stltmlts alienus, acquista il propriO' sta.tO' - statum sumit - dal momento 

del concepimentO' ... ». 
A causa del nostro nuO'vo punto di vista e per le ragioni illustrare 

sopra nel testo dissentiamO' da tale interpretazione, la quale - a nostrQ 
modestO' avviso - sembra essere assolutamente cO'ntraria aUa stessa lettera 
del citato passo di Gaio, che verrebbe in siffatto mooo straordinariamente 

sfO'rzato e fUQrviato dalla sua vera e giusta portata. 
Si d'ev,e pO'i tenere ben presente che il postumus alienus, di cui parla

nO' le fQnti romane, è - come il postumus SltUS - sempre quellO', che tro
vasi già eoncepito al mO'mentO' della oonfeziO'ne del testamelIltO', CQme del 
r,esto chiaramente risulta dal soprariportatO' testo di Gai 2, 241. 

- 31-

diversi 'esem'pi, e Co.sÌ co.ncludendo: « et denique aliae mul
tue huiusmodi species sunt », contrrapponendo a ciò un 
esempio. di persona incerta, ma capace di ricevere legati, e 
poi in due p.aragrafi spieg,a perchè il postU""US alienus sia 
equiparato. alle incertae perSOll~e, non rico.r·da il caso. del 
postumus suus e non dice la ragione di una simile eccezione 
di una tanto. grave impo.rtanza. Nè il lunghissimo. periodo. 
di tempo. che è fr,a mezzo l'eccezio.nee l'epnea, in cui Gaio 
scrive, può costitui,re un motivo. sufficiente per fare ,ritenere 
superflua l' o3servazio.ne da no.i no.tata, perchè anche ,a di~ 
stanza di tanto tempo. andava rilevata. 

Tutto. ciò quindi dimostra alI'evidenz,a come il postu
mus suus sia oompletam,ente ,estraneo al principio. della in
certa persona, ed app,alrtenga invece all'altro. « conc1eptus 
pro iam nato habetur )). 

È questo. enunciato. un principio ·eccezio.nale o.PPO
sto. al primo. ed altrettanto. antico. quanto. esso., che fa 
d-eriv.are alcuni effetti giuridici da un tempo. anteriore alla 
nascita e tien co.nto. dell'uo.mo. non anco.ra nato. ma tutta-, 
via già concepito. C()l3Ì i tre diversi status di una .perso.na : 
libertatis, civitatis e familiae, si determinano. fin d.ai più 
autichi t,empi d,al lTIo.mento ,del co.ncepimento., anziohè d.a 
quello ,della nascita, purchè il oo.nc;epimento avveng,a ex 
iustis nuptiis (11). 

Più ,di qualsiasi altro. testo è .oltremodo. decisivo a 
questo. pro.Posito, specialmente per quanto. riguarda la no.
stra questio.ne, Gai 1, 147, la cui lettura risulta assai istrut
tiva ed im'Po.rtante, perchè esso co.ntien,e tutti gli elementi 
immaginabili che Po.sso.no. co.nfermare magnificamente 
quanto. no.i ,abbiamo ,aff.erm.ato. sin dalrinizio.. 

G,ai 1, 147. Cum tam·en in compluribus aliis causis 

(11) Cfr. ALBERTARIO, Op. cit., 8 e &gg.; e per alcune Qbiezioni a 

questO' principio generale V. ARANGIO-RuIZ nella recensione alla citata ope
ra dell' ALBERTARIO in Arch. giur., voI. 113, 77 e sgg. 
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postumi pro iam natis habeantur, et in hac causa placuit 
non minus postumis quam. iam natis testamentotutores da
ri posse, si modo in ea causa sint, ut si vivis nobis nascan
tur, in potestate nostra fiant. hos enim etiam heredes in .. 

, stilu,ere possumus, cum extraneos postumOis ihéredes insti .. 
tuere permissum non sito 

Sono quindi no.tate d.al giurista due co.se essenzialitSsi
me, tralasciando i requisiti sostanziali richiesti per l' appli
c,azio.ne deUa Il"egola che verranno. esaminati più in seguito.. 
Prima: che no.n so.1o. nel caso. della datio tutorris per testa
mento., ma in mo.ltiStòime altre o.ccasio.ni i po.stumi si ritmi
go.no peLI" già nati; e seconda: che essi po.ssono. essere benis
simo. istituiti eredi, mentll"e ciò non è permesso circa i po
stumi estranei. 

Ecco. che Gaio. approfitta subito. d,ella circoòtanza per 
rilev.arre la co.ntrapposizione esistente fra postumi sui e gli 
extranei, o.ssia l'eccezione costituita da questi di fro.nte alla 
~:ego.la generale, mentre non ,accenna af:I.atto. ai postumi sui 
nella lunghissima e particolareggiata spiegazione di incerta 
persona. Ciò perchè il po.stumo. per la sua inthna natura e 
struttura v,a com'preso sotto. il principio. « conceptus pro 
iam nato habetuT )), e so.lo quando. è alieno., estraneo. viene 
considerato. Co.m,e incerta perrsona. 

La cap,acità del postumus suus, in ispeciale modo. quel
la di '3uccedere, co.sÌ vastamente lumeggiata nel suo. fon
damento. teorico. dal testo di Gaio., ha una remo.ta origine 
perchè risale direttamente alla legge delle Dodici tavole, 
giusta l'attestazione risultante da diverse e svariate fonti. 

Rispetto. alla successione ab intestato ciò è testimo.niato. 
(Iaiseguenti ,due passi del Corpus iuris civilis: 

D. 38, 16,3 Ulpianus Hbro quarto decimo ad Sahi. 
nUID. 9. Utique et ex lege duodecimo tabularu,m' ad legiti
mam hereditate;n; is qui in utero fuit oomittitur, si fuerit 
editus. in'de soZet remorari insequentes sibi adgnatos, , qui-
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,bus prae/ertur, si , fuerit editus: inde et partem facit his 
qui pari gradu sunt, ut puta frater unus est et uterus, vel 
patrui filius unus natus et qui in utero est. 

C. 6, 55, 4. Impp. Dio.cletianus et Maximianus A. A. 
e ,C. C. Marcellae. Intestato defuncto postumum suum he
redem quam soror.em licet consanguineam haberi potiorem 
ordo successionum lege duodecim tabularu,m factus nimi,s 
-evidenter demonstrat. (a. 293). 

Col f~a~niento di Ulpiano e con la costituzione degli 
ImperatorI DIo.cI. e M,ax., la cui no.tizia pure essendo assai 
eS}l,licita . e ohia~a , ~iene purtro,ppo altrimenti. interpretata 
da alcunI ,autOri ( ), concorda pienamente quello. che ap
prendiamo dal passo di Gellio, N'oct. ,atto 3, 16, 12 C3

). Il 
quale, 'esaminate le differenti o.pinioni dei medici e dei fi
losofi, che ponevano. diversi termini per la regolare e nor
male getòtazione del feto , asserisce fe,rmamente che i de
cemviri tIl"oncarono o.gni discussione fissando. determinata
mente .a dieci mesi il giusto. pe,riodo di gestazio.ne per la 
presunta e ~ic.o.no.sc~u~a legitti.mazio.ne del co.ncepito. rispet
to alla famIgha legituma per tutte le conseguenze giuridi
,che ,che ne deriv,avano dall'appartenenza ad essa. 

O~a. l'appartenenz,a di una simile nonna alla legge del. 
le Do.dIci tavo.le , che p'eII." fo.rtuna ci è oonservata nella pre
gevo.le oper.a di uno scrittoll"e classico., ci co.nferma la no-

(::) Cfr. PERNICE, Labeo, I, 198; FADDA, Op. cit., 141 e s.gg.; ed altri. 
( ) Praeterea ego' de partu humano, praeterquam quae scripta in li

bris le.gi, h.o~ quoque venisse usu Romae comperi: Feminam bonis atque 
Mnestts monbus, non ambigua pudicitia, in undecimo mense, post mariti 
morte m . I . ' ~epensse; Jactumque esse negotium propter rationem temporis, . 
quas~ manto mortuo poste'a concepisset, quoniam decemviri in decem men
sibus gigni hominem, non in undecimo scripsisset: sed divum Hadrianum 
caus . d . ' ~ cognl~. e~evMse in undecimo quoque mense partum edi posse, id-
que f.pSum eJ,us reI; decTetum nos legimus. 

V. inoltre BRUNS, Fontes iwis TO""""'; ant' ·7 (T b 4 4) 22 ....... , .. ' zqUf., a. , , ; 
.BONFANTE, Storia del diritto romimo3 , I, 157. 

l 
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tIZIa, pure messa in dubbio, dei due testi del Corpus iuris,. 
perchè una tale determinazione no.n poteva 'esservi se non 
in ragio.n·e .aella esistenza della capacità del concepito a sue-
cedere ab intestato. 

Ma esistendo. da patrte del postumus suus la capacità di 
succe,dere ab intestato, nello stessO' tempo egli possedeva 
certamente anche la testamenti factio passiva per la inti
ma correlazione che passa tra la succCtòsione ab intestato e
quella testamentaria C4). 

Di conseguenza è stato applicabile al postuinus Sll.lIS 

sin dalle origini della ,epGca rGm,ana il principio. « sui here~ 
des instoituendi sunt vel exheredandi », pGichè non ha pG-' 
tutG ,esserci assGlutamente alcun:a ragiGne - dati tutti quei 
precedenti - per 'escludere una simile applicaZIone e5

). 

Infatti i pGstumi sono filiifamilias alla pari di quelli 
già nati, e come questi, essi occupano. ipso iUr€' il pGstG di. 
sui heredes rispetto al paterfam,ilias, usufruendG di tutte
le CGflIò·eguenze giuridiche, che SGno collegate - come ab-o 
biamo visto. nella intrGduziGne - a una tale po.sizione. In 
differenza essi hanno sGltantG di nGn ess·ere .,anCGra nati, ma
di essere solamente CGncepiti; però ciò non ha impedito, 
sin ·d,ai più antichi tempi che essi potessero eS1òeTe istituiti 
e!l"edi nel testamento. paterno., essendGvi a hase della lGro 
istituzione iI pure antichissimo. principio.: « conceptus pro 
iam. nato habetur » (16). 

(14) Cfr. LA PIRA, Op. cit., 7. 
(15) O. 5, 4, 3 Paulus libro septimo decimO' ad Plautium, pro Anti. 

qui libero ventri ita prospexerunt, ut in tempus nascendi omnia ei iura
integra reservarent!: sicut apparet in iure hereditatium, in quibus qui post 
eUm gradum sunti adgnationis, quo est id quod in utero est, nOn admit- · 
tuntur, dum incertum est, an nasci p'o'ssit, ubi autem eodem gradu cetert 
quo et venter, tune quae portio in suspenso esse debeat, quaesierunt ideo,. 
quia nOn poterant scire, quot nasci possunt: . .•• _ •. 

(16) Il CUQ (Op. cit., 706), (seguìto da PEROZZI, Ist. 2 , I, 188; AL· 
BERTARIO, Op. cit., 18; e LA PIM, Op. cit., 87, n. 2), crede che: « Cette· 
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La dGttrina romanistica è stata p,ortata a cGnsiderare 
anche il postum.us suus come persona inoerrta e ad esco.gi
tare quindi quel rimedio., p,erchè ess.a ha trGvato i~cluSG 
il postumus suus fra le personae incertae nella celebre co.
stituzione di Giustiniano « De incertis personis» (C. 6, 
48). Ma in tanto Giustiniano. ha co.mpreSG flra le pers'Orncre . 
incertae anche il postumus suus, in quanto. egli, - CGme ve
dremo nel secondo capitolo., quando. ci occup·eremo specifi
catamente della citata CGstituzione -. -, ha SpGstatG il pun
to di partenz,a, cio.è la base di tutto. l'istituto., ritenendo. 
egli essere necessario. il cGncepim·entG .del postumo soltanto. 
al momento. della mGrte del testatore. Invece nel diritto più 
antico. come in tutto. il dÌ!ritto classico., iI cGncepimento del 
nGstumG ·era richiesto. anche al tempo. della confeziGne del 
tèstamento. 

In tale mGdo appare subito a prilna vista che è aSSG
lutamente errato. considerare CGme persGna incerta il po
stumo suo., p,erchè questo. già esiste in embriGne al mGmen
to della sua istituziGne. Di esso. si ig.nora So.ltantG il 
sesso e le effettiv,e fattezze che ,awà quando. sarà nato, 
ma viceversa il postumo. che viene istituito erede nel te-

régle fut vraisemblahlement introduite à l'époque où l' on prit des meauree 
pour empecher l'extilIlctÌon des cultes domestiques; elle avait pour effet 
d'écarter les agnata». 

Ma la · prima e vera ragione, cbe ha reso possibile sin dai più anti
chi tempi della storia di Roma la istituzione er,editaria del postumus suus 
nel testamento paterno, è da rioorcarsi precisamente nelle esigenze proprie 
della condizione di sUUs heres, in cui il postumus suus na,scendo viene ne
cessariamente a trovarsi, con tutti i diritti cbe quella medesima oolIldizione 
oomporta Tispetto alla primitiva ,eredità romana, ,spoglia di qualsiasi carat
tere patrimoniale ed intesa oome trapasso della potestà famigliare. Gli 
altri motivi, oome quello del perpetuarsi dei culti domestici avanzato dal 
Cuq, baDIllO in un primo tempo soltanto oontribuito con la prima ragione 
a mantenere fermo il nostro istituto, e in un @·econdo tempo poi quando 
l'eredità romana ha perduto i\ suo primitivo aspetto hanno servito da soli 
a giustificarlo e cosÌ a :render poss,ibile la oontinuazione della sua funzione. 
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IStamento patelrno perchè già concepito, esiste già nella sua 
parte più ,essenziale che è il tutto se esso riuscirà a nasce
re (17). La certe~~a ohe si ha del postumo in tali circostan-

(17) A questa concezione appunto corrispondono precÌBamente i te

sti giuridici, i quali, come osserva l' ALBERTARIO( Op,. cit., 6·8): « Sottinten
dendo la nozione fisiologica, pongono la nozione giuri'dica aftermando che, 
per quanto sotto l'asp'etto fisiologico il concepito .non è in rerum natura o 

in rebus humanis, nell'ordinamento giuridico ciò non ostante è considera!:> 
come se esistesse, come se fosse in rerum natura o in rebus hunumi&. Essi 

&Ono: 
D .1, 5, 26 luI. 69 dig.: Qui in utero sunt... iure civil-i intellegun

tur in rerum natura esse. 
D. 38, 16, 7 Ce1s. 28 dig.: ..... coru:eptus •.••• in rerum natura esse 

existimantur. 
Gai l, 147: ..... Postumi pro iam natis habeantur. 
D. l, 5, 7 Paui. 1. sing. de port.: Qui in utero est, perinde ac ~;, 

in rebus hu'flUInis esset, custoditur. 
SOD tutte queste ~ come è evidente - generiche affermazioni del 

pareggiamento del concepito al nato: generiche afferma,zioni della capacità 
giuridica del concepito. Formulazioni e aff,ermazioni app~nenti a diver
si, notissimi, giuristi: Giuliano, Celso, Gaiò, Paolo. Il concepito intelle
gitur o exstimatur in rerum natura : pro nato habetur. Nè queste generi
che formulazioni o aff,ermaziO'ni, racwlte qua e là dai testi! romani, hanno 
un valore più, metaforico che reale. Tutt'altro, pongono una nozione giu
ridica precisa che risplende nelle sue a'pplicazioni. La formulazione astrat
ta non si scolora nelle applicazioni concrete. ,Che se a volte sembra oscu, 
rata, ciò dipende dal fatto che non tutti i testi del Corpus iuris riprodu
conIO fedelmente la dottrina romano·classica. La quale è possibile ricostrui

re con materiali sicuri ». 
Il grand,e valor,e, che hanno per il lIlostro problema i testi riportati, 

non viene minimamente diminuito da quel gruppo. di pa,s,si pure citati dal

l'Albertario (5-6), quali sono Gai 2, 203; D. 30, 24 pro (D. 38, 16, l, 8; 
D. 37, 9 l pr.); D. 44, 2, 7, 3; P. 7, 7, l; D. 25, 4, l, l; P. 35, 2, 9, 
1, perche in questi non solo - come rileva l'Albertario - è con le stesse 
parole, dappertutto ricorrenti, espressa la condizione fisiologica del con
oopito, ma in essi si tratta sempre del parto dell'ancilla, quale res, cioè 
quale oggetto di diritto e non quale soggetto di diritto come nel primo 

caso. 
Circa i rapporti fra la conce,zione della dottrina S,Mica del feto e il 

diritto romano mi limito a ripo'rtare la nota l della pag. 7 dello :studio 
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ze è sicura, specialmente quando contribuiscono le altre 
condizio.ni - che esamineremo nel paragrafo seguente -
ri.chieste per la determinazione della capacità del p03tumO 
ad essere istituito erede. 

Nè poi si può spiegare la capacità per il più antico 
diritto romano del postumo suo ad essere istituito erede, 
col paragonarlo ,aH 'ultimo esempio fatto da Gaio. alla fine 
di 2, 238, dove dice: « sub certa vero demonstratione 
incertae personae recte lega'tur », p~rchè non vi è alcuila 
correlazione fira l'uno e l'altiro caso. In p~imo luogo in 
quello spedfico esempio del ~ 238 si parla soltanto di la
scito di legati, e non . è possibile estenderlo nemmeno per 
interpretazione alla istituzione 'ereditaria, poichè ciò sa
rebhe contro il chi.aro e rigoroso linguaggio. di Gaio. In se
condo luogo vi è una profonda distinzinne tra l' esem'pio del 
~ 238 e il postumo t3UO; questi non vi,ene pireso da un celrto 
nume'ro di persone, da un certo gruppo n denom,inazio-

dell' Albertario: « È noto che la dottrina stoica negava al feto la partico. 
lare collBiderazione come essere a sè, perchè riteneva che solo con la se· 

parazione dalla madre esso acquistasse l'anima, derivazione deU'anima di· 
viJna. Plutarco, de Stoico rep. 41, l e § 8 de p1ac. philos. 5, 15, 2. 

Il diritto romano nell'affermare che il conceptus pro iam nato ha· 
betur e nel nssare, come vedremo, l'acquis.to dello status nel momento del 
concepimento, anzichè in quello della nalScita, superò la nozione fisiolo
gica del concepito, che non fu superata dalla dottrina stoica. La nessuna 
influenza di questa dottrina su quella norma del diritto romanO' è dimo
strata dal fatto, già ben rilevato dal PERNICE (Labeo, I, 198; cfr. anche 
FADDA, Dir. ereÒJ., I, 140), c~e la dottrina giuridica romana, contraddicente 
alla stoica, risale ad un'epo.ca in cui in Roma nOn vi è traccia di filosofia ». 

Più che questa ra,gione del Pernice è da tenere presente a riguardo 
- secollldo il nostro. a~, - che in genere nella prima epoca romana i 
giuristi class.ici nella costruzione delle loro teorie mO'lto difficilmente Q 

lasciano influenzare dalle dottrine filosofiche, facendosi e'ssi guidare pre
valentemente - come dimostrano diversi esempi - dalla loro personale 
osservazione della realtà e dal modo più semplice, in cui i loro sensi possono 
questa intendere e detenninare, astraendo quindi da qualsiasi concezione 
filosofica e teorica. 
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ne, ma viene preso in consider,azione ed istituito nella sua 
unità, nella slia individualità, nella sua prima essenz,a, che 
in seguito si svilupperà e si completerà e dete'rminerà de
finitivamente con la ;sua regolare nascita, la quale in ul
timo attuerrà efficacemente tutte le preveggenti disposizioni 
compiute in ordine ,alla sper,anz,a ,della esistenza di una petr
sona fisica, ,data ,dal cQncepito trovante si nel ventre della 
giusta moglie del testatolre. 

§ 5. - La prima categoria di postumi, che è stata sin,. 
,d,alle origini ritenuta capace di ,essere istituita erede nel 
testamento del paterfamil'ias', è quella che comunemente 
dalla dottrina romanistica viene chiamata dei postumi sui 
(o legitim.i) C8

). Il quale attributo. serve soltanto. a distin-
,guere concettualmente questa prima categoria di postumi 
da tutte le altre, che poi in prQsieguo di tèm'P'o sono state 
mano a m,ano riconosciute, e non indica affatto una speciale 
calratteristica esclusivamente propria di eSl3a, essendo la 

(18) Cfr. GIRARD, Manuel 8 , 848; GLiicK.MuHLENBRUCH, Op. cit., lib . 
28, 2, 420; SCIALOIA, 0p'. cÌli., 152; PEROZZI, lst. 2 , II, 603; BONFANTE, lst. 9 , 

610; e Le successioni, 310; e LA PIRA, Op. cit., 68·69 e 94. 
Tutte e due le derwminazioni postumi sui e postumi legitimi, poso 

8ono riteners~ buone, purchè però si tengano presenti le seguenti osserva
zioni. Circa la prima denominazione di postumi sui l'aggettivo sui non in. 
dica affatto che la qualità di sui sia prerogativa soltanto di questa 'prima 
categoria, ma - come diciamo anche nel testo - essa invece oostituis'ce 
la indispensabile condizione p,er una valida ed efficace istituzione di tutte 

le singole categorie di postumi durante l'epoca classica. Essa, perciò può 
essere ben usata UlDicamente allo scopo di distinguere questa prima catego. 
ria di postumi dalle altre che hanno dei nomi appropriati. Nello stesso 
modo, per chi voglia evitare la prima d,enominazione a causa della sua 
generaBtà, può essere utile (e fonse è da preferlrsi) anche la seoonda di 
po!tumi legitimi, purchè però si tenga ben a. mente che l'attributo « legi· 
,imi» in questo caso non ha il significato tecnico·giuridicO' che ha propriò 
prasso di noi moderni la parola « legittimo », ma pure esso viene usatI) 
allo "copo' di distinguere questa prima categoria di postumi da tutte le altre. 

- 39 ~ 

cqualifica di sui necessaria - come vedremo. in seguito 
in tutte le fattispecie ,di postumi, ammessi nel diritto clas
;sico alla successione tetstamentaria. 

Però i postumi sui , pe,rchè potessero essere validam'en-
"te istituiti 'eredi nel testamento paterno, devono ad ogni 
'costo plresentare dei deteirminati requisiti, rispondenti alle 
genelrali esig,enze e della calr:atteristica di sui e del p~in
'cipio giUlridico , ,da cui essi delrivano: « conceptus prò zam 
nato habetur )). Perciò i medesimi requisiti si riscontrano 
in massima in tutte le altre categorie di postumi, la singola 

~distinzione delle quali viene data precisamente o dalla lie-
ve modificazione di qualcuno. dei Irequisiti Q dall'aggiunta 
ili qualche altra qualifica. 

I requisiti dei postum,i sui snno quattro e possono es-
sere cosÌ determinati: l) le iustae nuptwe dei loro. genito
ri ~ 2) il loro ooncepimento al momento. della confezione 
del testamento; 3) la qualifica di sui ,da parte loro; 4) la 
loro effettiva nascita. 

, A. - Il primo requisito delle iustae nuptiae dei genito-
ri del nascituro è pa,rticolare non tanto alla conseguente 
qualifica di suusquallt;-o ,allo steSlso principio giuridioo: 
_« conceptus pro iam nato Ihabetur )), percbè esso costitui
sce il pr,esuppostQ fondamentale di quest~. Difatti le iustae 
nu ptiae - con1e ha già dimostrato. l' Alhertario (19) - v.en-
gono indispensabilmente richieste ,anche nei casi di apphca
'zione del m'edesimo principio ,al fine di determinar;e i diver· 
si status ,del nascituro: libertatis, civitatis e famUiae, a dif
ferenza dei vulgo concepti, p'er i quali i detti status sono 
,d,eter.minati nel ,diritto classico solo al tempo. ,della loro na
scita, non Po.tendo avelre ,alcuna considerazione il periodo 
del loro conc'epimento. 

(19) Op. cit., 8 e sgg. ; cfr. inoltre ARANGIO·RUIZ, Arch. giur., voI. 113, 

-1 9·80. 
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Inoltre le iustae nuptiae sono la ba'3e di una regoOlare 
costituzione iure civili della famiglia romana, con la quale· 
è in stretta relazione - come ,abbi.amo visto nella introdu
zione - la primitiva successione testamentaria. E Irispetto 
alle principali esigenze di questa il rigoroso . limite delle 
iustae nuptiae fa si che il concepito., istituito ered·e nel te
stamento. p.aterno, acquisti una certa precis,a determina-o 
zione tale da riuscire ad individuare sufficientemente negli 
aspetti più essenziali la persona dell'e~ede secondo i ter-· 
mini visti nel pre'cedente palr,agrafo. . 

Perr queste ragioni non è statoO m,ai permesso durante· 
tutta l'epoca classiea di istituire erede non solo il concepi
toO di una donna, ch'è maritata ad altri o che non può a'8-
solutamente essere sPo.sata in modo regolare d,al testato
Ire (20), ma anche quello della donna sposata con questo, 
stesso, però non iure civili. E ciò p.erchè sia nei primi due· 
casi sia nel terzo la m,ancanz,a di un giusto e civile vincolo 
matrimoniale fra i genitori ,del nascitur,o fa perdere qual
siasi determinazione circa la persona dell'istituito erede, 
tanto da farla considerare quale incerta persona, come pre
cisamente dichiara Gaio rigua,rdo ,al terzo caso, in 2, 241, 
però sempre non per il fatto intrinseco di essere postumo,. 
ma invece unicamente per l'estrinseca circostanza di non 
essere un postumus iustus, plrocreato da iustae nuptiae, di 
non essere cioè un postumus suus. 

B. - Il secondo requisito richiede che il postumo sia. 
già concepitoO al momento della confezione del testamento. 
È esso assai importante e si riscontra in t~tte le categorie · 

(20) D. 28, 2, 9 Paulus libro primo ad Sabinum l. Sed si ex ea, qlUle 
al" nupta sito postumum quis heredem instituerit" ipso iure' non valet, quocl' 
'urpis. sit institutio. . 

D. eod. 3. Sed si ex ea, quam nefas siI ducere, postumum heredem in'
stituero. non putat rumpi testamentum Pomponius. 

• 
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dì postumi. Ma la dottrina romanistica e1
) lo ha sempre

negato iritenendo che il ooncepimento del posuuno fos
se necessariamente richiesto soltanto al tempo della morte 

(21) Cfr. GLUCK.MuHLENBRUCH, Op. cit., lib. 28, 2, 423; SCIALOIA, Dir •. 

ero rom., 216; e FADDA. Op. cit., l, 154·155. 
Quest'ultimo autore, ben consdo del grande valore dell'affermazione

contenuta nel passo di Ulp. 22, 19 €! del modo I con cui "iene riferita nel 
Tipucito la .costituzione « de incertis personis » di Giustiniano, ritiene che
in un primo tempo sia stato permesso al paterfamilias di istituire erede' nel. 
suo testamento soltanto il postumo che si trovasse già concepito al mo
mento d·ella confe·zione del testamento, ess,endo questa l'ipotesi più age,vole" 
a poter e6sere cons,entita. In un secondo tempo p·erò, secondo il detto roma
nista, questa limitazione sarebbe stata superata per ovvie ragioni di oppor~ 
tunità, rendendo essa il nostro istituto inadeguato a& scopo da raggiun~ 
gere e sarebbe stato cosi di conseguenza sufficiente alla. piena validità della 
istituzione di un nascituro anche il solo concepimento alla morte del testa· · 
tore p.er qualunque postumo. E una conferma di ciò si avrebbe in tutte le
diverse categorie di postumi sorte più tardi e prima fra tutte quella dei 
postumi aquiliani, la cui formula di istituzione, .cosÌ come trovasi ora rife- 
rita in D. 28, 2, 29 pr., sembrerebbe appunto suffragrare una simile teoria. 
Ma l'opinione del Fadda non sembra che possa essere rispond.ente alla reale. 
tà storica, perchè - a prescind.ere dal fatto che le due fonti, che asseri
scono in una forma assoluta e ge'nerale proprio: il contrario alli sua tesi: 
Ulp. 22, 19 e C. 6, 48 un., sono posteriori alla stessa formula di Gallo Aqui
lio e al mede·simo autore di D. 28, 2, 29 pr., Soe·vola - è precisamente que-
sto testo, che, ripulito di una sua evidentissima e· sicura interpolazione, 
prova nell'uni·ca rÌtcostruzione 'ammeS$a dalla stessa portata di tutto il passo, 
che come per' i postumi sui così per i postumi Aquiliani sia s.tato nec·essa-
riamente e rigomsamente richiesto durante l'intero periodo del diritto cIall

sioo il loro .concepimento al momento della confezione d.el testamento. E" 
tale indispensabile requisito è inoltre richi.esto per tutta l'epoca classica ano 
che per le due categorie dei postumi Vellaeani e' per quella dei postumi ' 
luliani, come vedremo durante l'indagine· che in seguito svolgeremo. 

n LA PIRA, (Op. cit., 87 n. 2 e 9~-95), pur aderendo in massima fedel
mente alla opinione del Fadda, completa. questa in un modo che lo stesso 
non ci sembra' - a nostro. modesto avviso - tale da potersi accogliere. Egli: 
infatti. partendo dall'idea ,che il testamento del paterfami.lias, perchè non 
venisse revocato ìpso iure, debba riflettere in sè stesso, come uno specchio, 
la costituzione della famiglia, avere cioè riguardo a tutte le posizioni di sui' 
esistenti al momento in cui fosse redatto, arriva 8 formulare una teoria,. . 
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. '<l,e} testatore. È stato ciò nello stesso tempo conseguenza e 
causa di tanti en·ori. 

Niente è più falso' e infondato di questa dottrina! 

che nOn ci Is.embra so:StelIJ.ibiJ.e, ritenendo alcune volte neces,sario il conce. 
pimento del postumo al momento d,ella confezione del testamento altre 
volte inveoe no. E propriamente ~ secondo il La Pira ~ il detto' requi. 
:f>ito sar,ebbe neces,sario ogni qual volta il postumo, di cui trattasi, venga a 
·costituire una nuova posizione di sUUs nella famiglia. (ma anche ' in questa 
-ipotesi si sar·ebbe in seguito - egli afferma (94 testo e nota) - deviato 
-da una tale rigoros,a -linea di condotta); nQn sarebbe invece-nec,elssario alloro 
~hè il postumo venisse ad occupare un posto di sUUs già esistente al mo: 
melIlto della confezione del t,estamento, ·come per esempio nel caso in cui 
fosse istituito erede dal paterfamilias un suo nipote postumo, non ancora 
concepito, che poi in seguito concepito e natIO venisse a succedere al proprio 
padre già nato o anche soltanto ,concepito in quel tempo. 

Anzitutto la teoria d·e! La Pira, - tanto più quanto egli ammette 
che ÌIIl un secondo tempo anche nel C3JSQ di una nuova posizione di suus si 
sia derQgato al richiesto concepimento del po,stumo al momento d,ella con. 
-lezione del testamento -, non trova ,alcuna base nene fonti, percbè queste 

. - come abbiamo ~ià osservato nella confutazione della opinione d,el Fadda 
- mostrano nel mQdo più assoluto e 'completo la ferma necessità per tutte 
le categorie di postumi durante l'intera epoca -classica del loro concepi. 
mento al tempo della confezione del telstamento paterno. Il sistema da que. 
-sto differente, -assunto come normale e generale d·el diritto rQmano dai 
dtati romanisti, è da attribuirsi - come dimostreremo nel secondo capi. 
tolo - al diritto giustinianeo, che ha modificato profond'amente il nostro 
istituto. Inoltre poi non vedo alcuna relazione tra i nuovi o già esistenti 
-posti di sui, per i quali rispettivamente sarebbe o meno richiesto il conce. 
-pimentQdel postumo al mQmento d·ella confe~one del testamento, e La isti. 
tuzione ereditaria del PQstumo nel testamento del paterfamilias, percbè l'oca 
cupazione del posto già esistente di suus da parte del postumo istituito erede 
pll'ima di ·es,s,ere concepito non è intesa dal La Pira strettamente, collegata 

~con la successio in locum, ma da questa indipendente. Cosi,cchè il costituirsi 
·di un nuovo posto di suus nella famiglia si avrebbe non solo nel caso nor . . 
male di concepimento di Un filiusfmnilias, ma anche nel ca'sl() di concepi. 
-merito di un nipote, quando il padre di costui fosse già mQrto al tempo 
della confezione d·el testamento, (Po'stumi Vellaeani p·rimi, v. LA PIRA, Op . 

. cit.,: 94). Quest'ultiIll() caso, in cui è richiesto il concepimento, non diffe. 
risce per nulla sostanzialmente da tutti quei casi di successione al post()- di 

::suus già eE!istente di un nipote postumo nQn anco'ra concepito al momento 
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B.asta infatti leggere le fonti pelI" vedere, che i giuristi 
classici parlano sempre di uxor praegnas rifelI"endos! .al tem-

in cui viene fatto il testamento. del paterfamJ,z"as. Ma 
po, . - l d' Ul . 
PQj in proposito abbiamo. un p~sso d~el.le Regu ae I PIa-
no decisivo in materia e ass,al esphclto, da superare an
eh; da solo qua] siasialko contr,ario ,elemento t~ovantesi a 
rigllalI"do. nel Corpus iUl'is, derivante questo sl~urame~1Je 
dal diritto giustinianeo, nel quale è stata cambiata la In
teress.ante circostanz,a che ora esaminiamo. 

Ulp. 22, 19: Eos, QUI IN UTERO SUNT, si nati sui he-
redes nobis futuri sunt, POSSUMUS INSTITUERE. HERE~E.S.: 
si quidem post mortJ.em nostram· nascantur, ex J,ure cJ,vzb; 
-si verO' viventibus nobis, ex ~ege lunia. 

Qui Ulpiano ci -dice chiaramente che è permesso. di 
istituire erede il postumo. che è nell'utero., quindi che è 
già concepito al tempo della .confezion.e del testa~ento~ S~ 
invece fosse velra la co.ntrarla e domInante dot1:Jnna, eglI 
-avrebbe detto di poter istituire er,ede quel postumo. che 
sarà nell'utero, cioè quello che' sarà in seguito concepito, 
,che si trovelI"à concepito al momento della morte del te
·statolI"e. 

E ,al chiarissimo ìingllaggi o di Ulpiano corrisponde 
pienamente nello stesso senso la enunciazione del plI"inci
pio giuridico, il quale pure dice: « conceptus », cioè sol
tanto quello che è già concepito si può istituire ered.e, per-

della confezione del testamento, perchè se sia a questo tempIO già morto o 
menQ il filiusfamilias non ha alcuna importanza ai fini della nostra inda
gine. TI postumus suus, anche se nipote, viene s,~mpre considerato perso· · 
nalmente, individualmente, e non in relazione con l'esistenza o m·e·no del 
posto di suus o,ccupato dal proprio padre al mQmento della confezione del 
testamento; l'occupazione d,el posto di suus da parte del filius familias in 
tanto ba rilievo p·er il caso di istituzione di un postumo nipote in quanto· 
ehè dalla presenza. o meno di quello dipende rispettivamente la mancano 
°za o l'acquisto della qualità di suus d,el nipote postumo istituito nel testa· 

~me:nto paternQ. 
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;chè pro iam' nato habetur (22), e non dice invece « quì 
conceptus erit », cioè quello che sarà poi in seguito con-· 
cepito o quello ohe si tr,overà conc,epito al tempo della mor
te del testatore. 

Il citato passo di Ulpiano e i rilievi su di esso f,atti. 
sono per ora più che sufficienti per fare ritenere sicur,a la 
necessità del requisito, 'che il postumoO suo sia già conce
pito al tempo ,della ,confezione del testamento, requisito,_, 
che verrà poi meglio confermato in seguito nell'analisi dL 
tutte le altre categorie di postumi, le quali anzi troOvano la 
prima giustificazione della loroO progressiva formazione pro
p,rio nella esistenza di quest,o requisito. Infine esso risulterà 
affermato ancora più esplicitament,e anche dalla celebre
costituzione di Giustiniano « De incertis personis », (C. 
6, 48, l), che esamineremo nel sec~ndo capitolo. 

C. - Il terzo requisito consiste nella qualifica dr 
SliUS che il postumo deve- avere quando nasce. Esso risulta ' 
accertato non solo dal passo sopra riportato di Ulpiano e-. 
dal ~ 15 dello stesso autore, ma anche da Gaio in l, 147 e · 
2, 241 e da diversi testi dei Dig,esti. 

Il requisito della qualifica di suusda pa1rte del po- . 
~tumo, cne discende direttamente dal primo requisito delle 
lustae nuptiae fr,a i genitori del nascituro, significa la im~ 
n .. edia~a "so~.gezione .del postumo alla potestà del paterfami
lzas, CIoe l occupaZIone da pa1rte del postumo del posto di 
S~'~S h:re~ ~ispettoO a. questo ultimo. E ciò pe,r~hè il pr~- . 
ClpIoO gIurIdICO: « SUl heredes instituendi sunt vel exhere." 
dandi », d.a cui ,de,riv.a in p,rimo luogo la necessità di regola
nlento della materia dei postumi, è applicalbile soltanto ai 

(22) Gai. Epit., 2, 3, 2. Et ideo, nisi is, qui testamentum facit, in ipso , 
testamento comprehenderit quicumque fìlius aut filia mihi natus natave
fueri~, heres mihi sit aut certe dicat exheres sit, valere eius non potest testa
mentum, quia, sicut superius iam dictum est, legitime concepti pro rulti$,:. 
habentur, ..... 
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,sui he,redes, cOline indica del resto la sua stessa enun,cIa
zione oltre il suo soOstanziale significato. 

Per tale motivo la prima categoria cosiddetta dei po
.stumi sui .o legitimi è essenzialmente costituita d.ai filii fa
milias, che nascono dopo la morte del testatore, perohè 

, soltanto ,essi possono trovarsi norm,almente nella condizio
ne di essere immediata,mente soggetti alla potestà del pa
.terfamilias , se nel caso che costui fosse ancora vivo, ossia 
soltanto essi possono essere sui heredes di lui. Ma questa 
qualifica di sui. heredes rispetto al testatoll."e può essere ec
cezionalmente rivestita anche dai nipoti, nel caso bene' in
tes,o pe1rò che da una parte i filiifamilias, cioè le persone 
. che si trovano fra mezzo il testatore e i nipoti, siano già mor-
ti al mom:ento in cui il paterfamilias fa testamento. e dal
l'altra ì nipoti rivestano tutti ,e quattJro i lI."equisiti che OIl"a 
stiamo trattando, compreso pure quello di esserle' già con
cep.iti al tempo della confezione del testamento. Di questi 
nipoti, postum,i sui .o legitim'i, pa1rleremo più specificata
mente in un paragrafo sucoessivo per spiegare sopratutto 
il fenomeno della «( successio in locum », in base ana cui 
~ttuazione anche essi ricadono nel campo segnato dai due 
principii giuridici: « sui heredes instituendi sunt vel exhe
redandi » e «( conceptus pro iam nato habetur ). 

D. - Il quarto requisito consiste nella effettiva na
-scita del postumo. EssoO è assai impolftante, perchè com
pleta le condizioni, per le quali può essere effic,acemente 
applicat~ il principio: « conceptus pro iam nato Ihab,€tur ). 
In quanto che 'questo non è affatto cosÌ generale com'è for
mulato, ma invece va precisam,ente inteso nel senso che il 
concepito si ,ritiene per già . nato sempr;e che egli poi nasca 
effettivamente C3

). Quindi la personalità giuridica lI."ico-

(23) Cfr. BONFANTE, Ist.~, 36; PEROZZI, Ist. 2 , I, 189; ARANCIO.Rull, 

l st. 2 , 43; ROBERTI, Op. cit., 68. 
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nosciutaal ,concepito per determinati ,effetti giuridici av
viene non cosÌ generalmente, ma solQ per l'eventualità che 
egli poi nasca effettiv,amente. Perciò la determinazione dei 
diversi status ,di un concepito: libertatis, civitatis e familiae 
e della sua app,artenenza al! ',~rdine senatorio come quella 
della sua testamenti factio passiva no.n sono sostanzialmen
te spostate al momento del concepimento, m,a v,engono in
vece SOolo anticipatam'ente fissate a quel tempo unicamen
te per una ragio.ne di favore dellQ stesso concepito in vista 
deUa speranza della sua nascita e della sua regolare esi:. 
d~~. t 

Da parte sua poi il quarto requisito. della effettiva na
scita d'el po.stumOo (24) deve presentare tr,e elementi, due 
dei quali sono particolari proprio alla categoida dei , postu-
mi sui o legitimi e a quella dei postumi Aquiliani, che ve
dremo. più in là. 

Il primo di essi è -hasato nel fatto che il postumOo deve 
nascere do.po la morte d,el paterfamilias, ,cioè- del testato
re. È questo., come ,abbiamo visto al principio del presente 
capitolo, che ,alle origini e sinOo alnepoca della lex lunia 
V eUaeacostituisce e determina il verQ e preciso significato 
della parola « postumus ». 

Il seco.ndQ elemento consiste nel fatto che il postumo
de~e nascere ,entro dieci mesi d,al momento della oonfezio
ne del testam,ento paterno, in cui egli è stato istituito erede. 

In verità questo interess,antissimo elemento, il quale 
altro. no.n è che il periodo di t,empo richiesto d.alla legge del ... 
le Dodici tav.o.le per la legittimaziQue del filiusfaJmilias, 

(24) Per nascita si intende, la completa separazione del feto dal1'utero. 
materno. Cfr. FADDA, Diritto' delle persone e de~la famiglia, (Napoli 1910), 
26; _ PEROZZI, Ist.2., I, 189; BONFANTE, Is~.9, 35. V. D. 35, 2, 9,. Papinianus 
libro nono decimo quaestionum. 1. Circa ventrem ancillae nulla temporis 
admissa distinctio e'st nec immerito, quia partus- nondum editus homo non' 
recte fuisse dicitur. 
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non risulta apparentemente da nessuna delle nostre fOllti 
giuridiche, per cui - data anche la gravità della sua af-
fermazione che non ci nascondi.amo - si pot'rehbe fa-o 
cilmente dubitare di esso. Ma ohi accoglie le nostre osser
vazioni fatte sul r,equisito del concepimento del postumo
al tempQ d.ella confezione del testamento deve di conse .. 
guenza s-enz ',altrOo ammettere il pres-ente elemento, della na. 
scita del postumo entro dieci mesi da tale tempo, perchè 
quel requisito non sia soltanto immaginario efinto~ ma in
vece effettiv.amente osserv,atoe realmente constatato. Inol .. 
tre poi il detto elementQ verrà anche eseg,eticamente pro
vatOo da una sicura e certa interpo.lazione da noi intracciata 
nella foromula di , istituzione dei 'postumi Aquiliani conte,·, 
nuta in D. 28, 2, 29 pr., il quale testo s.arà soggetto. ad un 
nostro approfondito ,esame nel par,ag,rafo dieci. È appunto
questa interpolazione, mai avvertita finora, che nasconde 
magnificamente si.a in riguardo ai postumi Aquiliani sia ri
spetto ,agli stessi postumi sui o ~egitimi, l'attestazione del
le f.onti circa il necessa,rio ed indispens,abile elemento del .. 
la nascita del postumOo entro dieci mesi dal mom,ento della 
confezione del testamento, avendo. esso perduto tutta la 
sua importanza nel diritto giustintaneo, che - come ab
/bi.amOo già avanti accennato - ha soppresso anche il me
desimo requisito del ooncepimento del postumo al tempo 
della confezione d.e'l testam'ento. 

6. - Perchè la nascita del postumo fosse perfetta e 
valida ,a fare riconOoscere la esistenza di una persona fisica 
per la efficacia ,della istituzione ,del suus keres fatta anzi 
tempo dal paterfamilias prima di morire .oppure per l'ap
plicazione della speciale fignr,a della preterizione, che por-o 
ta da sè la gravissim,a conseguenza di produrre la rottura 
del testamento paterno nel caso che il testatore non avesse 
provveduto alla disered.azione del suo. nascitUJro, non SOUCl 
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"sufficienti i soli due elementi. testè 'esaminati, ma ne oe
'c{)trtre ancora un terz'o, ,al quale p{)i si ricollegano diverse 
-questioni. E poichè questo, a differenza degli altri due, 
oltre a riguarda~e pa~ticolarmente il nostro plfoblem,a, si 
riferisce ,anche in generale all'acquisto della capacità giu
ridica da p.arte dell'uOlno, preferiamo tirattare a p,arte di 
esso nel presente paragrafo. 

Il toczo 'elem,ento consiste in ciò, che il postumo deve 
-nascere vivo, perchè la nascita di un postmno morto non 
eser,cita alcuna influenz,a giuridic.a non solo circa all' agna- ~ 

.tio postumi, ma anche rispetto . agli ,altri temi e5
). 

L'unico testo delle Pandette, che contiene questa mas- · 
sima, deriva dal I?,rimo libr,o ,del oommento di Paolo alle 
leggi Giulia e Papia, riguardante il ius liberO'rum, produt
,tivo di vaifi benefici a favoife della donna, tr,a cui princi-
pa1issimo la sua esenzione dalla tutela del sesso. Nondi
'meno la ,regola, che il giureconsulto formula ,a proposito 
delle f.amose leggi m,atrimoniali di Augusto, si rifetrisce in
dubbiamente anche alla esistenza del nas-cituifo per i suoi 
"diritti successori, 'come del resto risulta dalla m,ede1sima 
formulazione del passo, che in termini del tutto gener,ali 
afl';elrma doversi ritenere senz,a alcuna ifestrizione i nati 
morti nè nati nè concepiti, perchè essi giammai hanno. po
tuto assum,ere la qualità di figli. 

D. 50, 16, i29 Paulus libro primo ad leg'em Iuliam et 
"Papiam. Qui mortui nascuntur, n'eque nati neque procreati 
t:identur, quia nllmquant liberi appellari potuerunt. 

Questa giusta interpretazione viene poi giustamente 
confermata in riguardo ,all' agnatio postumi d,alla costituzio
ne dell'anno 294 degl'Imperatori Di{)cleziano e Massimia
n{), i quali dichiarono che l'aborto non rompe il testamen
to, in cui sia stato pir,eterito d,al paterfamilias il postu-

( 25) Cfr. FADDA, Diritto delle persone e della famiglia, 26; PEROZZI, 
,lst. 2

, I, 189 e sgg.; BONFANTE, 1st. 9, 35; ARANGIO.RuIZ, ISI!.2, 43. 
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mo (26). La detta costituzione è stata riprodotta nel codice 
giustinianeo nel seguente modo. 

,C. 6, 29, 2 Impp. Dioc1etianus et Maximianus A. A. 
et CC. Sotericho. U xoris abortu testam€ntum mariti non 
solvi, postumo vero praeterito, quamvis natus ilico deces
serit, non restitui ruptum iuris evidentissimi est. 

Ma se è stata p,acifica nel diritto classico l'assoluta 
inv,alidità d,ella nascita di Un morto, a cui viene parificato 
anche l'aborto, per quanto il feto fosse stato maturo per 
un completo periodo di ,gestazione, n{)n è stato altrettanto 
chiaro e univoco per i giuristi dell' epoea classica il modo 
di prov,are la vita del neonato. A tale proposito è 'esistita 
proprio nel nostro ,campo una vessata controversia fr,a le 
due note scuole della giurisprudenza rom'ana, ossia tra i 
Sahiniani 'e i Proculeiani, intorno al modo con cui il neo
nato deve manifestare la vita, pe,rchè i se'condi, esigono che . 
il neonato faccia udire la sua voce gridando, riteng~no cioè 
il vagito un sicuro segno di vita, i primi invec'e si accon
tentano di un segno qualsiasi di vita. °È difficile dire con 
precisione quale delle due dottrine sia prevalsa nella pl"a
tica dell'epoca classica, forse l 'lilla e l'altr,a nello stesso tem
po secondo le tendenze degli avvocati eo dei giudici, però 
non è azza'rdato asserire che la teoria dei S'abiniani deve 

(2(;) Alcuni autori, eome il BONFANTE (Ist. 9 , 35) e il PERoZZI (lst.2 , I, 
180 n. 4), inte~dono questa costituzione in un senso assai relativo, giun
.gendo finanche a considerarla in contraddizioille con D 28 2 12 1 che 
discuteremo in seguito. E ciò percbè essi distinguono l:abo~o' viv: «Ìàll'a

borto morto. Ma questa distinzione ci sembra che sia contro ogni precisa 
cognizione medioo.legale d,ell'aborto, il quale viene' propriamente inteso 
come l'interruzione della gravÌdalllza in epoca, in cUi il feto è assolutamente 
incapace di vita extrauterina e perciò esso è sempre morto, come indica la 
SUa stessa etimologia da « aborior », « mancare », « venir meno ». Pauli 
,,,ent. 4, 9, 6 Aborsus et abactus venter partum efficere non videtUT~ V. FOR. 
CELLINI, Lexicon, v. abortus e aborsus; e Endclopedia Italiana, Treccani, .... 
.aborto. 

4 
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essere stata dominante, essendo essa più rispondente all~ 
logica. . . .. . 

. La questione è stata decisa da GIustInIano In fav~re-
dei Sabiniani con una costituzione, che fa parte delle qULn
quaginta decisiones C7

), la cui lettura è a~sai, inte~e~s,ante , 
perchè oltre ad essere l'unica fonte. c?e ~I d.a notIzIa .de~
l',anno.sa disputa vertente flra i SailnnIanI e I ProculeIanl, 
ci illumina sufficientemente sul nostro problema con detta-

gliati particolari. . ' . ' 
C. 6, 29, 3 Impp. Iustinianus A. Iuhano: .~p. 9uod. 

certatum est apud veteres, nos decidimus, cum" LgLtur LS q llL 

in ventre portabatur praeteritus fuerat, qui, si ad luc~m 
fuisset redactus, SUllS heres patri existeret, si non. al~us' 
ellmJ antecederet et nascendo ruptum testamentum faczebat. 
si postumus in hunc quidem orbem devolutus es~, vo'Ce au-. 
teni non emissa ab hac luce subtraJetJUs est, dubLtabatur, Sl 

is postumus ruptum facere testamentu.m fo'test. l. V eter~s 
animi twrbati sunt, quid de paterno elogIo statuendum SLt. 
Climque Sabiniani existimabant, si vivus natus est, etsi vo-._ 
cem non emisit ruptum testamentu.m, apparet, quod et, SI, 

m.utus fuerat, hoc ipsum facie-bat, eorum etiam nos laud~
m:us sententiam et sancimus, si vivus perfeete natus est, h-, 
cet ilico postquam in terram cecidit vel in manibus ~bste
tr~is d!ecessit, nilhilo minus testamentum corrumpL, ho~'· 
tantummodo requirendo, si vivus ad orbem totus processLt 
ad nullum declinans monst'rum vel prodigiu'm. 

Quest'ultima sentenza che nega la rottura del. t~sta .. 
mento paterno. da p.arte del p,arto. mostruoso o pro dI.gI o so :. 
non è una innovazione ,di Giustiniano., ma come gh altrI 
principii viene soltanto riconfennata dall'Impeil"at~re bi. 
zantino nella sua costituzione. 

(27) Cfr. S. DI MARZO, Le quinquaginta decisiones di Giustiniano, (Pa~ 
!ermo 1899.1900), 53·54. 
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Circa il riferimento di questa norma al diritto classi· 
co potrebbe sorgere un fo.rte dubbio a c.ausa ,della profon
da diversità delle decisioni ,di due frammenti dei Digesti, 
riferenti si a due altre differenti questioni , mentre nè nel
le Pandette nè nelle altre fo.nti classiche vi è ,alcun testo che 
tratti l'attuale ,argomento rispetto ,alPagnatio pO'stumi. 

Il primo. ,di essi è D. 50, 16, 135 C8
), la cui d.ecisione 

affermante la ~ali.ditàdel parto mostruo.so peT il ius libe
rorum della donna costituisc-e una evid-ente eccezione alla 
regola generale giusta proprio lo spi,rito. deUe leggi Giulia 
e , Papia, dal ,cui commento appartenente al giureconsulto 
Ulpiano è estratta la citata legg'e 135. 

D. 50, 16, 135 Ulpianus lihro quarto ,ad legem Iuliam 
et Papiam. Quaeret aliquis, si portentosum vel mnnstro. 
s,,:,m vel debilem mulier ediderit vel q~(J)lem visu vel va
gl,tU. novum, non. h,:manae, figurae, S'ed alterius, magis ani. 
~bs quam homLnzs, partum, an, qU'ia enixa est" prodesse 
e~, debea-t? e.t magis est, ut haee quoque parentibus pro
sznt: nee enLm est quod eis i mpute t u.r , quae qualiter po
tuerunt, ~tatutis obtemperaverunt, neque id quod fatali
ter aeeesszt, matri damnum: iniungere debet. 

Il secondo è D. l, 5, 14 C9), che deriva d.al1ihro quar. 

(28) Cfr. B. KLUBLER, Ueber das lus liberoru.m de" Frauen undJ die 
Vormundschaft des Mutter, in Z. S.·St. (30-1909) 159-161' E KAL D' . . '". INKA, 
~gestenkntJ,k und Philologie, in Z_ S.-St., (47-1927), 346; BESELER Beitrii-

g~, IV: 239. Questi autori ritengono interpolata la ,decisione' del :itato fr. 
dI Ulplano, venendo cosÌ ad ac,coglier,e la contra dizione esistente tra questo 
detto passo e D l 5 14 M . ·1' la . ,\ . . , , . a una ,sunI e lnterpo ' Zlone non ha, alcuna ra. 
po~e, perchè - come, abbiamo vi'sto sopra - la costituzione di Giustiniano 
deCIde anc~e .ne~() stesso Isenso. Si pronunziano contro l'interpolazione af
fermata dal CItatI autori il PEROZZI, (lst. 2 , I, 181) e l'ARANGIO.RUIZ (1st 2 
43). ' . , 

H E (2") Cfr. BIONDI, l tribonUInismi avvertiti da l. l. Wissembach ed 
.' Ckard,. (Palenno 1911), 15; MEISTER in ALBERTARIO, Contributi alla sto

ria della rICerca deUe interpo~ioni, (Pavia 1913), 47; BESELER, Z. S.-St., 
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to delle Sententiae di Paolo, ed è quello che contiene la 
vera regola del diritto classico sulla questione, come si ri
cava anche dalla formulazione generale usata dallo stesso 
giureconsulto, il quale partendo dal caso: specifico del com
mento del senatoconsulto Te1rtulliano alfriva alla enuncia-

zione della massim,a g,eneTale. 
D. l, 5, 14. Paulus libro quarto sententiarum. Non 

5unt liberi, qui contra forrmam humani generis converso 
more procreantur: veluti si lnuUer monstr"Osum aliquid aut 
prodigiosum enixa sit. partus autem, qui me'mbrorum hu
manorum officia ampl'iavit, aliquatenus vid'etur efJectus et 
ideo inter liberos connumerabitur. 

E come afferma la fine del citato passo bisogna tenere 
distinto d.al ooncetto di mosttro il neonato che presenta qual
che ,alfto in più CO). CosÌ pur:e viene ritenuto capace a rom
p,ere il testamento paterno viziato da preterizione il parto 
nato vivo che non è del tutto perfetto Cl), ma che ha lo s.pi-

rito di uomo. 
D. 28, 2, 12 Ulpianus libro nono ad Sabinum. 1. Quid 

!amen, si non integrum animaI editum sit, cum spiritu ta
men, an adhuc testamentum rumpat? et U!1nen rumpit. 

Il pa1rto poi · si ritiene valido non s.olo quando avviene 
naturalmente, ma anche quando si verifica con l'intervento 
dell' ostetrico C2

). Questo seoondo caso .si trova ,affermato 
proprio a proposito dell' agnatio postumi dai due seguenti 

testi: 
D. 28, 2, 12 pro Quod dicitur filium natum rompere 

testamentum, natum accipe et si exsecto v'entre editus sit: 

(45.1925), 457; E. GRUPE, GOJius, Institutionenfragmente in Iustinwns Dige· 

,um., in Z. S.-St., (16-1895), 309. 
(30) Cfr. FADDA, Dir. perso e fam., 28; PEROZZI, Ist.2

, 180. 
(31) Cfr. I due autori citati nella precedente nota. 
(32) Cfr. FADDA, Dir. perso e fam., 28; PEROZZI, Ist. 2

, I, 180; BONFANTE, 

Ist. 9 , 35; ARANGIO·RUIZ., Ist. 2
, 43. 
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nam et hic rumpit testamentum, scilicet si nascatur in po- . 
testate. 

D. 5, 2, 6 Ulpianus libro quarto decimo ad adictum 
plf . . . simili modo et eum, qui post testamentum; matris 
factum exsecto ventre extractus est, posse queri dico. . 

Intimam·ente ,connesso con i presenti passi è un altro 
testo, che afferma l' effi·ca,cia del p,arto artificiale, anche 
quando questo sia stato operato su una donna già mor
ta (33). 

D: 50, 1~, 141 Ulpianus libro octavo ad legem Iuliam 
et Paplam Etmm. ea mulier cum moreretur creditur filium 
habere, qua'e exc~so utero edere possit. 

. .7. - ~ r()lm~er~ però il testamento affetto dalla pre
terlzlone dei nascI turi non sono soltanto quei postumi ' sui 
che ~asco~o dopo la morte del testatore, ma vi sono ancora 
molti altrI po~tumi, ! ~ua1i in diverse circostanze v,engono 
m~no mano ~1~onOSCIUtI e ragglfuppati seoondo le loro pro
pine ~alratterl.s?che e le speciali partioolarità in distinte ca
tegorie. ~erclo. de~la ~~~tra materia non è tanto importan
te lo studIO del pnnclpn g,ener,ali della massima che ad es
sa s~a '~ hase e del cQncetto fondam:entale di postumo, quan
to e dI gran, lunga più rilevante studiare e seguire atten
tamente nell andare ,del tempo l'incessante ,sviluppo, che il 
~ostro. argom~n~o ha. avuto prima nel diritto classico attra-
\eIr'SO Il moltlphcarsi delle singole specie di postumi l 
profonda t~a~form:(;lzione ,alla quale esso è stato poi 'so~o~ 
::sto i~al du:Itto . g~usti~ianeo sia nelle regole fondam.entali 

ne e .moltephet 'e ,dIffe,renti' ClaSSI' d· ·t· I naSCI uri. 

(33) Sono questi i cosidd . h· . 
i bambini cav ti d l etti c lamati Caesones da' FESTO, per indicare 
lib . a . a ventre della madre morta. Cfr. D 50 16 132 P ul 

ro rertIo ad legem Iuliam et Pa· l F-7 . • , , • a u~ 
mortuae .f:l' pIalll, . W,sum esl\ eam pepensse CUI 

l'' ~us exsectus est> Q , 
qu

ello Cl·tat l' uesto p3S80 non contraddice per nulla con 
. o sopra ne.! resto. 
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Fra tutte le dive'rse specie di postumi la prima ad esse-o 
re Iriconosciuta subito qopo la originaria categoria d'ei SUl 

per la forte attinenza che con questa hae per le sue mede
sime intrinseche neces,sità ed importanza è stata quella co
stituita ,d,ai cosiddetti quasi postumi C4

), come viene co.mu
nemente designata dalla dottrina romanÌstica (35). 

Essa presenta due speciali calr atteri stich e : una cioè for-
male e l'altra sostanziale. 

La formale consiste nel fatto di ,essere l'intera catego-
da dei quasi postumi a sua volta composta di sei sott~-
specIe. 

La sostanziale derriva dalla p,articolarità che tutte que-
ste so.ttospecie indistÌntam'ente hanno di rompere impre
scindibilmente e neéessariamente il testamento, fallo dal 
paterfamilias prima di ,ave!re questi quasi postumi, per i 
quali il testatore non ha alcun rimedio, poichè nemmeno 
con una precedente e preveggente istituzione o dis,ereda
zione potrebhe egli evitar'e la rottura ,del suo testamento 
da loro provocata. 

La classe del quasi postumi si trova ampiamente trat
tata nelle Istituzioni di Gaio (2, 138-143), che costituisce 
la principale e più esauriente fonte di questo singolare 
punto della nostra materia. 

Le sei sottoclassi di quasi postumi sono p~opriamente 
costituite da quelle persone, le quali entr,ano a farr pa1rte di 
una famiglia in uno. dei tanti modi, che non sia la nas'cita: 
quali l'a,dozione, l'arrrogazione, la conventio in m'anum, il 
ritorno nella patria Po.testà del figlio manomesso dalla prri
ma o dalla seconda emancip,azione, la errons causae prob"'a-

(34) Questa denominazione deriva dalla stessa' termino1ogia usata nelle 
fonti a spiegare questa categoria: « quasi agnatùme ». V. Gai 2, 138-143. 

(3,5) Cfr. GLiicK.MuHLENBRUCH, Op. cit., lib. 28, 2, 424 s.g.; GIRARD. 

Manuel8 • 847 e sgg.; BONFANTE, lst. 9 , 610; Le successioni, 310; PEROZZI, Ist. 2
, 

11, 603; LA. PIRA, Op. cit., 68 sg. e 94. 
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<zio e la anniculi causae probatio. Gli effetti di questi sing,o
li istituti rispetto all'organismo famigliare sono perfetta
mente identici a quelli prodotti ,dalla nascita di un figlio in 
tutti i molteplici aspetti dedvantidalla costituzione del vin
colo fami gli alr e , compreso quindi - ,anzi principalmente 
- il diritto ,di successione ereditaria riguardo al capo del 
consorzio agnatizio. Perciò il paterfamilias, facendo. testa
mento, come è assolutamente obblig.ato ,a tener,e conto dei 
figli per nascita, cosÌ non può esimersi di consi,derare quel-
li che sono div,enuti suoi figli per uno degli altrri sei detti 
modi sussidiarii, perchè no.n esiste alcuna differenza tra i 
primi e i secondi. Difatti anche questi, appena diventano 
membri di una famiglia romana, acquistano ipso iure nello 
stesso momento. · e per il medesimo fatto la singolare e pri
vilegiata posizione di sui heredes del paterfamilias con 
tutti i diritti che ,derivano logicamente da quello speciale 
titolo. 

Però se essi entrano a f,arr parte ,della organizz.azione 
f,amigliare posteriormente ,ana confezio.ne del testamen
to, senz ',altro lo rompono, perchè viziato della loro preteri
.zione; ma cl 'altra parte - come ,abbiamo già notato - nul
la 'può fare il testatore contro di ciò, poichè nemmeno con 
una precedente e prreveggente istituzione o diserredazione 
dì lo.ro può il paterfamilias evitare la rottur,a del suo te
stamento. Giacchè la diseredazione presuppone per la sua 
m'edesima natura la qualità di figlio, e la istituzione in tan
to può essere ,efficace ad impedire la rotturra del testamen
to paterno in quanto cade su perrsone ,aventi la qualifica di 
sui heredes; nè la prima, nè la se.conda sono applicabili ai 
casi dei quasi postumi. 

Nè poi per questi esiste anterio.rmente ,al f,atto. della 
loro entrata nella orrganizzazione famigliare . qualche mo. 
_mento, sul quale il paterfamilias può appoggiarsi per una 
-1oro v,alevole considerazione, com,e vi è il tempo del conce-
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pimento per la originaria classe dei sui postu~i. Per c~ 
dallo. specialissimo punto ·di vista della succeSSIone elredI
taria dei sui al capo. dell'org.anismo familiare i cosiddetti 

. quasi postumi r,appresentano delle vere e plroplrie perso'TWe 
incertae, e come tali 'non possono. dal paterfamilias nè es
sere diseredati nè tanto meno essere istituiti eredi. 

Quindi la presente categoria non fa altro che dimo
strare maggiormente quanto è stato da noi so.stenuto avanti. 
Che ciO'è: l°) i postumi per la loro intrinseca' struttura sino. 
dalle o.rio'Ìni del dill"itto romano classico non fannO' parte-

1:1 ." 

del concetto. di « incertae personae », ma vicev,elrsa dipen-
dono da quell'altro anticO' principio formulato nell'adagio, 
volgare: « Conceptus pro iam nato habetur »; 2°) e la 10lro 
istituzione ereditall"ia è stata ammessa ab antica, dip'enden
do essi ,dal s,ecnndo principiQ anzichè dal primo, e non chè
essa (secondo la comune dottll"ina) è stata accordata solo in 
progresso di tempo per interpretazione della giurispruden
za ro.manacon una eccezione ,alla regola delle incertae per-
sonae. 

Ciò è del tutto inso.stenibile e assolutamente infon
dato, perchè se cosÌ fosse stato, come è stata eccezionalmen
te accordata la istit~zione dei sui ' postumi, cosÌ pure sa
rebhe stata senza alcun dublbio concessa quella dei quasi' 
postuTni, i quali, pelr q~anto in fatto già esistono fisicamen
te, dal p,articolare punto di vista d,ella successione eredita
ria necessaria dei sui al capo della famiglia romana costi. 
tuiscono plreclsamente delle pe'rsonae incertae. Tali infatti 
sono i quasi postumi, prima che divengano membri del con
sQrzio agnatiziO', perchè oltre a non rivestire la qualità di 
figli e di sui hereites, il paterfamilias al tempo della confe
zione del suo testamento non possiede alcun elemento pelr 
designarli a suoi successori, nè è in condizione di poterli in
dividuar,e in modo precisO', come appunto. esige la istituzio
ne di erede, attraverso un indizio qualsiasi anche plrimor~, 
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diale, quale è il concepimento per i sui postumi. Egli forse' 
iI più delle volte neppure li conosc~, non essendogli ancora 
balen:ata l'idea di avere legittimamente un suus heres con 
uno di quei m,ezzi diversi dalla nascita (36). 

Per tutte ,queste evidenti ragioni è tanto fOlrte il divie
tQ imposto al paterfam;ilias di istituire o diseredare i suoi 
quasi postumi, prim,a che questi diventino suoi figli, allo, 
scopo di evitar,e la grave conseguenza della rottura d.el suo 
testamento, che il giureconsulto G,aio Iritiene opportuno ed 
indispensabile ripetelre nel suo manuale p,er ben tre vO'lte 
di seguito quella esistente proibizione delrivante d,alla stes
sa natura delle oose. 

Difatti e.gli d.edica un inter~ paragrafo ' ad una simile 
osservazione dopo la, enunciazione dei primi tr'e casi: ossia 
dell',adozione, dell'ar;rogazione e della cOinventio in ma
nume 
, Gai 2, 138.Si quis post factum testamentum adopta-:
verit sibi filium aut per populum eum, qui sui iuris est, aut 
per praetQrem eum, qui in potestate parentis fuerit. omni 
mo~o testam:entum eius rumpitur quasi agnation:e sui he
redls. 139. Idem iuris 'est, si cui post factutn testamen
tUlll uxor in manum conveniat, vel quoo in m'allU fuit, nu
bat: nam eo modo filiae ~oco esse incipit et quasi sua. 
140. Nec prod'est, sive Ih'aec siv'e ille, qui adoptatus est, in 
eo testamento sit institutus institutave: nam de exhereda
tione eius supeTt1acuum' videtur quae'rere" cum testamenti 
fuciundi tempore suorum heredum nu,mero non fuerint. 

Come si vede da Iquesto ultimo palragrafo, è pel dirit
to romano classico rigorosamente fissato che la istituzione 
non giQvi affatto, non selrva a nulla, e la dis.eredazione sia 
inutile, superflua (supervacua), poichè al tempo della con-

(36) Il LA PIRA (Op. cit., 86 e segg.) giustifica la categoria dei quasi 
postumi con il criterio d·ella nec,e'ssaria conformazione d,el te,stamento alla. 
costituzione della famiglia al momento della confezione di quello. 
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f .ezione del testamento gli adottati, gli arrog.atie le dQnne 
sposate non sono ancora compresi nel , numero dei sui he
,redes del testatQre:. Dellresto tanto l'adozione e l'arrogazio
ne quanto la conventio in manum cadon.o su persone, che 
prima di essere aggrregate per mezzo dei Irispettivi modi 
dal paterfam.ilias alla sua propria famiglia,- sono a questa 
'Completan1ente estranee, non souQesse per nessun vinco.lo 
o. titolo. di qualsiasi genere legate .al ·capo del consolrzio 

agnatizio. 
Inoltre la medesima no.rma prroibitiva si trova Irip~-

tuta ,ancora più esplicitamente nel pa,ragrafo successivo. 
141. Filius quoque, qui ex prima secundave maneipa

tione 11UJ,numittitur, quia r,evertitur in potestate'm patriamJ, 
l'limpit ante factum, testamentum,; nec prodest, si in eo te
stamento heres institutus vel e.xhered'atus fUJerrit. 

Assai significativa ed importante è per la nostra tesi 
l ,a ripetizio.ne ,della stessa regola a proposito del prresente 
caso, perchè il figli.o che ritorrna nella patria potestà pell" 
essere stato manomesso dQPo la prima o la seconda email
cIpazione, a differenZa dei p,rimi tre casi, non è to.talmen
te str,aniero .alla famiglia ,del testatore. Anzitutto. vi è sem
pre l'originario. vincolo. agnatizio, che non è stato ancora 
interamente rotto, no.n ·essendo avvenuta la telrza emanci
·pazione. Inoltre, per quanto. il r,apportQ di suus heres col 
'paterfamilia's sia fatto cessare coll'emancip,are perr la 
prima o seconda volta il filiusfamilias, costui però tro.vasi 
sempre nella possibilità di ridiv.entarrl,o quant.o plrima, ap
pena ciQè il compra torre lo manomette; ciò che avviene nor
malmente. Di .co.nseguenza queste due condizioni fanno 
'senz' altro. considerare il filiusfamilias CQme una « incerta 
persona )); e quindi come tale non può essere istituit() 
ered.e nè essere diselredato in fo.rza di quel ,rigorQso prin
cipio generrale, che ·esiste nel dilritto romano. classico e che 
:nQn amm,ette alcuna eccezione. 
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Infine G,aiQ per la terz,a volta osserva espressamente 
negli altri due successivi paragrafi la r·egola della inutilità 
ed inefficacia della istituzione Q della disere,dazione d.ei 
quasi postumi al fine di impedi,re la rottura del testa1mento 
a proposito. della erroris causae probatio, selbbene a que
sto riguardo ai suoi tempi il dirritto fosse stato già in parte 
mutato da un senatO' consulto di Adriano. 

142. Simile ius olim fuit in eius persona, cuius nomi
ne ex senatus consulto erroris causa prob:atur, quia fO'rte 
ex peregrina vel Latina, quae per errorem quasi eivis Ro
m.ana uxor dueta esset, natus esset: nam si've heres insti
tutus esset a parente sive exheredatus, sive vivo patre cau
sa probata sive post mortem eius, omni m,odo quasi ad
gnatione rumpebat testamentum. 143. Nune vero ex novo. 
senatus consulto ~ quod' auctore divo Hadriano factum est, 
si quidem vivo' patre causa probatur, aie'que ut ol'im omni 
1nodo rumpit testamentum; si vero post morte m patris, 
praeteritus quidem rumpit testamentu.m, si vero heres in 
eo scriptus est 1..,~el exheredatus, non runl>pit testamentum, 
ne scilieet diligenter facta testamenta rescinderentur eo 
tempore, quo renovOJri non possent. 

La inclusione della prres.ente ipO'tesi nella categoria dei 
quasi postumi ·deriva da ciò: che il più delle volte sia il 
testatore sia l'erede SQno. privi della cittadinanza rromana~ 
fra il testatore e la m.adre dell' elr·ede non esiste un giu~ 
sto e legittim.o matrimonio., e non vi è il rioonQscimento 
giulridico della costituzio.ne di una famiglia in senso rrom,a
no, che farebbe acquistare al figliO' la qualifica di suus he
res; tutti questi elem·enti necessalri ed indispensabili per 
deterrminare una persona in mO'do certo, sicuro.. Perrciò, pelI" 
quanto vi sia tra il testatore e l' ered.e il vincolo. naturrale 
d~ figliazione e il figlio già esiste, si.a già nat.o, pUire questi 
.,?ene co~si~er.~to a causa del~ mancanza di quei requisi
tI essenzIah prIma della errOrls causae probatio quale un.a 
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persona incerta, per cui nO'n potrà nè esse\re istituita e["ede
nè ,diseredata e rom.pe in ogni caso il testamento paterno. 

Quindi il concettoO di persona incerta va inteso non 
solo fisicamente, ma anche giuridicamente, qualitativamen
te, perrchè i ,difetti e i dubbi su quei requisiti ,essenziali, e 
specialmente sull' essere o meno il figlio suus heres, pro
ducono su lui le stesse conseguenze della mancata nascita. 
Ed è tanto radicata questa concezione nei giUlI'isti romani, 
che nemmeno è stata totalmente sorpass.ata dalla parziale· 
riforma dell'Imperatore Adriano., il quale lasciando. che il 
figlio Irompa sempre CoOnle prima il testamento pate\rno, nel 
caso che la errO'ris causae probatio avv,eng,a vivendo il pa
terfalnilias, ed ammettendo invece l' effi,cacia della p["ece
dente istituzione o. diseredazione. nel caso. opposto., in cui 
cio.è la erroris causae probatio si v,erifica dopo la morte del' 
paterfamilias, si ispira più a principii di equità ehe al pen
sieiro di volere eambiare p\roprio definitivamente il siste
ma classico in questo punto. L'idea d.a pa\rte dell'Impera
tore Adriano di volere mitigar,e la eccessiva severità in un 
caso, che gli sembra speciale e degno di una particolare 
considerazione, si dleva ,anche dalla massima che si trova 
alla fine del ,~ 143: « ne scilicet diligenter facta, testamenta 
rescinderentur eo tempore, quo r.enovari non possent », si 
ritenga questa scritta veramente da Gaio oppure per un 
glosse.ma e7

). 

Pe,rfettaluente identica alla fattispecie della e. c. pro
bla'tio è quella della anniculi causae probatio, sebbene Gaio 
di questa non padi, non si sa per ,quale jf,agione. Ma non 
vi può esser,e alcun dubbio della palrità di tJraUam,ento ad 
ambedue le causae probationes, perchè ciò si ricava oltre 
da.gl'identici principi generali che fond,amentalmente rego
lano anche la seconda e dalla dichiarazione fatta da Gaio-

(117) Cfr. SOLAZZI; Glosse a Gaio, (seconda puntata), 431 e sgg .. 

t . 
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in 1, 32 che l' anniculi causae probatio fa senz' altro acqui
stare al figlio annicolo 'la qualità di suus h~res, risulta pUJre 
d.alla esplicita testimonianza dello stesso giUIr e consulto , il 
quale nel lib["o terzO' delle sue Istituzioni, parlando dei 
quasi postumi nel campo della successione ab intestato ac
comlma tutte e due le causae probationes, attribuendo 100["0 

similmente i med-esimi effetti. 
Gai 3, 5. Idem. iuris est de his, quorum nomine ex lege 

A,elia Sentia vel ex senatus consulto post morte m patris 
causa probatur: nam et hi vivo patre causa probata in po
testate eius futuri essent. 

N,elIo. stesso. mo.do della categoria ,dei quasi postumi ora 
'VIsta rompono pure irrim'ediabihnente il testamento del pa
terfamilias fattO' precedentemente senza poOter essere istituiti 
eredi nè dIseredati i postum,i sui, che vengono concepiti do
po da confezione delle tavole testamentarie paterne. Questi 
sono in eelrto qual modo fuori anche del concetto della 
incerta persona, a cui, come ,abbiamO' visto avanti, app,ar
tiene ilpostumus alienus~ co.ncepito al mom,ento della con
fezione ·del testamento, perchè essi, non esistendo ancora 
nemmeno nel semplice stato ,di coOncepiti, non po.ssono. es
se["e presi in considerazione dal di'ritto. Essi cominciano 
a interessa["e il diritto soltanto d.al momento, in cui ven
gono concepiti, per l'eventualità ,della loro nascita, che 
produ~rehbe necessariamente risp,etto al testamento pa-

'terno delle conseguenze a eaus,a della p,articolare e spe
ciale posizione da essi occupata nella famiglia del de cuius. 

E nei ~~ 138·143 Gaio non ha aceennato a questi al. 
tiri postumi sui prer;chè essi non appa\rtengono ,alla catego
lI"ia dei quasi postumi es.aminata in quei par,a@fafi. Nè poi 
egli vi poteva nel suo. manuale di Istituzioni p,a\rla,re a quel 
punto~ prendendo occasione dallà speciale car,atteristica 
so~tanziale. ~ei quasi postumi, l quali - eome i postumi 

" .SUI concepItI dopo la confezione del testamento pate1rno - ' 

· I 
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rom,pono irrimediabilmente questo senza. ~oter esser,e ~~: 
istituiti eredi nè diseredati dal paterrfamlbas, per che CIO 

discende~a chiaramente dai f ,ermi e rigorosi limiti del prin
cipio . giuridico: « conceptus pro iam nato h,abet.ur ».' al 
quale i giuristi classici si richiamavano per ~ attrlbUZlo~e· 
della testamenti factio passiva ,ai postumi SUL, come esph
citamente risulta da Gai l, 147 e2, 241-242. 

§ 8. -- Nella condizione giuri,dica. ?i sui, cioè di chia •. 
mati a succedm··e ipso iure al paterfamlhas, potrebbe,ro tro.
varsi per circostanze speciali pure i suoi nipoti nel caso clle' 
il p.adre di questi fosse già mortOo al tempo in cui il lor(}
avo avesse fatto testa'lnento. 

Ciò avviene in forza della ste·ssa struttur,a dell' o.rga-
nismo famigliare, che necessariamente porta i discendenti 
di gr,ado posteriore a subentrare nel Po.sto. di quello, che li 
precede nella soggezione alla potestà del paterfamilias CB). 
Cosicchè, m,ancandO' per una ragione qualsiasi colui il qua
le per primo è chiamato alla successione ereditaria, senz' al
tro la sua posizione giuridica viene occupata da quelli che' 
immediatamente lo seguono. 

Questo. specifico fenomeno. è appunto indicatOo dalle 
fonti con l'espressione « successiO' in locum », la cui car.at
teristica consiste nel suo fo.nnale modo di operare perfet
tam'ente identico alla successione ereditaria dei pro.pri sui" 

in genere. 
A rivestire la qualità ·di sui per questa «( successio in 

locum pat.ris » sono chiamati no.n solo i nipoti già nati, ma 
anche quelli semplicemente concepiti ,ana morte del Io.r()c 
avo paterfamilias. Il cui testamento. potreblb·e essere rotto. 
dalla nascita dei suoi nipoti postumi, se questi non fo.ssero· 
stati istituiti eredi o specificatamente disered·ati secondo il 

(38) Cfr. LA PIRA, Op. cit., 71 e sgg .. 
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no.to principio. Ma pure in questo caso viene data ,al pater~. 
familias la pOossibilità di evitare le dannose conseguenze 
della rottUil"a del testamento per agnazione dei SUo.i postumi. 

Infatti questi so.no logicamente compresi nella origi
naria ·categoria dei postumi sui o ~egitimi C9

), perrchè essi 
(per l'.avvenuta morte d,el propriOo padre), tanto. al tempo. 
della confezione ,del testamento quanto all' altro della mor
te del loro. avo ~i trro.vano ad essere, sebbene nel semplice 
stato di concepiti, gli immediati discendenti del loro avo 
paterfamilias. Il quale perciò in tali determin,ate condizio
ni potrebbe benissimo. disimpegnarsi dal suo grave ohbligo 
giuridico di non preterire i sui postumi, poichè egli fa te
stamento dopOo l'uscita del figlio daUa sua potestà e co.nsi-, 
der,a i nipoti che es~stono nel ventre della sua nuorr,a. Sono 
questi, nascendo dopo. la morte del loro avo nel giusto ter-
mine richiesto daUa legge per il riconoscImento della loro. 
legittimità, gli unici ,discendenti a co.prire la posizione giu
ridica di sui, perchè, se il paterfamilias rimanesse ancora' 
in vita, essi sar,ebbero immediatamente soggetti alla sua po-· 
testà, non essendo preceduti d.a altri. 

La necessa,ria successione ereditaria dei sopra descritti 
Po.stumi come per nulla si allo.ntana dallo antico e rrigoroso 
principio « conceptus prO' iam, na't'o Ihabetur», Co.sÌ pure· 
corrisponde completamente alla regola della suità. 

~ 9. - Però m,entre è stato facile provvedere ai pre
cedenti nipoti, qualificati come sui 00 legitimi, è restato in
vece sempre impossibile -. - anche attr,avers·o, qualsiasi sfor., 
zo di interpretazione da p.arte della giurisprudenza - ·evi. 
tare la rottura del testamento a causa della agn.azione dei 
nipoti nel c.aso che il padre di questi fosse morto prima' 
del paterfamilias, ma dopo la confezione del testamento. . 

(39) Cfr. GIRARD, Manuel 8 , 848 D. l; BONFANTE, lst. 9 , 610; Le· succes
sioni, nO; LA PIRA, Op. cit.,68 ·e· 94. 
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Tali nipoti postumi nascendo diventan'Ù senz' altr'O sui, 
pe,rchè, essendo il proprio padre già morto, si trovano nel
la immediata soggezione alla potestà del loro avo paterfa
ntilias. Perciò essi rompono necessariamente ;,1 testamento 
di questo ultimo, essendo stati da lui preteriti. Nè. d ~ al~a 
parte l'avo, all.o SCQ'P'0 di evitare ciò, li potrebbe IstItwr'e 
eredi .o formalm,entediseredare, poichè al momento della 
confezione del suo testamento i nip'Ùti sono preceduti dal 
loro padire nella posizione giuridica di sui. E il pri~ci~io 
« conce ptus pro iam nato habetur » per avere apphcazIo
ne nel campo della ,eredità deve essere .accompagnato dalla 

caratteristica della suità. 
In simili condizioni perciò non esiste alcun rimedio 

per evita:re la roUur,a ,del testament~ de~ ,p~teTf~il~as pe~ 
l" agnazione dei suoi nipoti postumI. CIO e COstItUItO pel 
R'Ùmani un inconveniente di grandissima importanza, sen
tendo essi per l'intima struttura del loro 'Organismo fami
liare e per le stesse innate tendenze fortemente il senso del~ 
la responsabilità pe1r i futuri destini della loro famiglia, 
~d hann.o avuto ogni interesse a regola,re l'avvenire di que
sta secondo il loro proprio v'Ùlere e ad assicurarne la pe1r-

petuazione. 
La gravità del problema poi è diventata sempre pIU 

'spaventosa ,alla sensibilità dei cittadini romani, quando si 
sono avveduti che stavano fuori del primo e semplice rego-

I lamento della legge ,delle Dodici tavole non solo il pre
sente caso, ma ancora tanti altri e ,di figli e di nipoti po- ' 
'stumi,come vedremo in seguito. Ecco perchè non ci sor':' 
prende affatto vedere concorrere in questa materia allo sco
po di evitare le dannose conseguenze della r'Ùttura del te
stamento del paterfamilia~ pe1r agnazione dei pO'stumi tutti 
gli organi sociali del popolo romano (40). CosÌ con diffe-

(4.0) SCHMIDT, Op. cit., 3. 
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renti mezzi ma con uguale .ardore la giUll"isprudenza, il po
tere legislativo e il pretore con la sua speciale autOlrità e 
·cOlnpetenza si son.o accinti .assieme in diversi periodi di 
tempo a provvedere ,alle inlpellenti necessità del proble
ma Cl). 

I loro particolari sforzi SODO stati diretti non tanto ad 

(11) Così la GLOSSA nel C~us ad 1. 29 D. 28, 2 espone efficacemente 
m un breve e conciso riassunto tutto il grandioso sviluppo della nostra ma

leria: 
« Antiquis temporibus testamenta per filios rumpebantur; et ali. 

quando ita, quod nulla erant ipso jure, puta s~ filius esset praeteritus, qui 
iam erat natus: aliquando aliqua erant testamenta ab initio, et postea rum
pebantur: puta si nondum natus p~aeteriebatur, eli postro nascebatur: circa 
quos inst,itueooos satis per antiquo'S sapientes provisum erat: sed quia pe. 
riculum erat in praetereundis nepotibus, in quibus non erat provisum: ideo 
Go,llus pmedictus dat suum praedictum consil'ium, scilicet sic ut ipsi debean.t 
institui ab avo si nascantur TnQrtuo patre et avo, cuius consilium ScaevolG 
ltpplevit dicendo idem in pronepote: et dic;endo· idem si pater 1Wn moria

t ur, sed emancipetur, vel deportetur. Sic ergo· Gallus providet circa eo's, 
qui mortuO' patre et evo nascuntur: sed non prrovidet eis, qui nascuntur 
vivo patre et avo, post testamentum avi, vel qui nasc;untur vivo avo, el 
.nwrtuo iam patre: sed postea venit Velleius, et provvidet eis: et primo 
.in iis, qui nascuntur post testamentum avi vivo avo, mortuo iam patre, €I 

hoc sive murtuus sit iam pater tempare testamenti avi, sive non, sed pOSi 
.factum testamentum moriatur. Et hoc erit primum caput Zegis Vellaeae. Irem 
providet lex VeUaea in eis, qui nascuntur ante testamentum avi vivo avo 
et patre nepotis, idest filio avi. E quia timar est, ne solo instituto fìlio tolla. 
tur de medio filius in vita, et sic nepas effìciatur proximus avo, sicque rum. 
pat testamentum avi inveniens se ab eo praeteritum; ideo qualiter institui 
possit nepos, consilium (lex) dedit, et hoc est secundum caput legis Vellaeae. 
Sed quia repertus fuit quidam casus valde diffìcilis, qui neque primo neque 
secundo capite le'gis Vellaeae continebatur, neque etiam Galli consilio, sèi. 
licet -in eo nepote, qui post testamentum nascitur vivo adhuc fUio, qui postea 
·de medio tollitur: ideo Iulianus commisris capiti bus legis Vellaeae, CORsi. 

l iuTn dedit: et ita nullus casus in hac lege relinquitur intactus circa nepoteJ 
.per avum instituendos, sive enim nascitur nepos posthumus post ~rteM 
patri" sui et a:vi , providetur per hac legem sive post mortem patris eli vivo 
-avo, sive utroque vivo nascitur, sive uterque erat vivus tempore testamenti. 

5 
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assicwrare ai pnstumi l'eredità sul patrimnnio . del lol"'O 
~~c,encJ'ente, cnm~ ha fatto specialmente il pretOll"e (4~), ma 
p'i.~ ,di tutto. ' ad. evitare i'u. ogni modo. la rottura del testa~ 
mento., dando la ' pnssibilità nel medesimo. tempo. al pater
familias di cnnsiderare qualsiasi specie di postUllli per nnn 
morire intestato in questi casi eccezinnali. Poichè la ne
~essità di testare, di dispONe ~ prnp,rio piacimento è stato 
molto. fnrte nell'epnca rnmana, anc.hequando è venuta m,e-, 
no la r.aginne dell'unità ,del gruppo famigliare, perchè in 
mancanza ,di questa ve ne snnn state delle altlre, cnme quel
la della er,edità nei culti famigliari (43). 

~ lO. - Il primo passo su questa via vieile fatto d~:t 
giure'cnnsultn Aquilio Gallo. C4

), il quale ha escogitato una 

(42) Con la bono,rum possessio secundum e contra tabulas e con la 
missio ventris in possessionem. V. D. 37, 11, 3; 37, 4, l, 2 e 5; 37, 9, ~ . 

. (43) CfT. ALBERTARio, Op. cit., 17-18; e gli autori ivi citati. 

(44) È stato egli il più celebre discepolo del giurista, pontefice mas

simo, Quinto Mucio Scevola. 
D. 1, 2, 2, Pomponius libro 6ingul~ri enchiridii, 42: « Mucii audito

;es fuerunt comp,lures, sed praecipuae auctoritatis AQUIUyS GALLUS, BAL

BUS LUCILIUS, SE,xTUS PAPIRIUS, GAIUS IUVENTIus: ex qnibus Gallum ma
xìmae auctoritatis apud p~'Pulum .fuisse Servius dicit )). 

'! Pretore .lIlell'anno 66 la. C. as,sieme con Cicerone, che gli fu grande

~~i~o, (cfr. CIC. pro Cluent. 147: collega et familiaris meus; e de officiis , 
~: 14). Aqu,ilio Gallo per la sua Iargn cono'sceuza giuridica ed il suo probo 

~ Bolido carattere 'era tanto stimato che veniva spesso eletto com,e giudice 

p~r 1.a ,decisione 'di .iudicia privata (CIC. pr,o Caec. 77 sg.; Brut. 154); tauto 

che Cicerone adopeÌ"~ anche il nome di Aquilio come tipico per un ricono 

sciuto giureconsulto (CIC. ,pro Quint. 53, pro . Com. Balb. 45). Egli dappTÌ

~a ,conferì soltanto consigli e pareri, ma subito dopo mostrò una speciale 

inclinazione per la redazione delle formule giuridiche; e giustamen~e' PER-, 

NicE, (Labeo, I, 3) lo chiama l'ultimo r ,ampollo della giurisprudenza cau-· 

t,~br,~. La stipulatio Aquiliana (D'. 46, 4, 18,. l; l";'st. 3, 29, 2) e' la fonnuls, 

di'" i~i.ituzione e~editaria per i c~siddetti postumi Aquiliani h~uuo conservato 

~~,a la sua memoria. presso i posteri. 
\ Cfr: in P.-W., Real.Enciclopiidie', II, KLEBS, 327 e FORS, 329; REU

MA~NS, 'Handlexikon9 ,ecc. , 227; BONFANTE, Storia del dir. romano3 , I, 373 . 
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ap'pnsitaf fnrmula . per ,pnter istituire i ;[iip.oti,~c~e nasce8se~, 
IrO ;dopn la ,morte del nnnnn,. e il cui padreJ.o~~~ glàpa~sato 
ad· 'altra , 'vita nel period9 intermedio tra la, ,ç-oufezinne del 
te'stamento , e il dec~sso del paterfamilias. Que~ii postJl,Oli 
vengnno. perciò denorninati (( postu.nzi· Aquiliani» e5

) dl;ll. 
r auwlfe della loro. fo.rmula di iS,tituzio.ne. ' , 

La fo.rmula. di istit~zione dei pos,t~mi Aquiliani cnn 
tutto. il suo 'sviluppo. ci viene riferita p,rincipalm,ente da 
Quinto ,Cervidin Scevola nella prima parte di quel ~ungo 
f'l'ammentn, .che costituisce nella nnstlra materia il punto. 
più scabroso. delle fnnti per la sua ~rave difficn~tà alle v()lte 
di spiegarln dal solo. punto. di vista grammaticale e6

). , 

t Cnsì noi la leggiamo: 
, D. 28, 2, 29 pr. Gall'us sic posse institui postumos ne

potes induxit: "Si filius meus vivo me morietur, tune si 
quis mihi ex eo nepos sive quae neptis post mortem meam 
in decem mensibus proximis, quibus filius meus morere
tur, natus nata erit, heredes sunto ". 

Questo. passo. costituisce il punto. fondamentale della 

(45) Cfr. GIRARD, Manue1 8 , 848, n. l; PEROZZI,Ist.2 , II, 603; BONFAN

TE, lst. 9
, 610; Le successioni, 310; SCALOIA, Diritto er~ ro'm. ; 215; GLUC~

MU:HIlENBRUCH, Op. cit., lib. 28, 2, 441 sgg.; LA PIRA, Op. cit., 68, 73 ·sgg. 
.194.' 

(4.6) Già la GWSSA dice a proposito di D. 28, 2, 29: c( difficilis re ~t 

fa"!-(l, »;. ,e O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, (Lipsiae 1889), II, 276 n. 1,; 
«J Pf!lam est permulta in hoc fragmento abhorrere ab illa, quae Scae'l'o.lae 
esse solet,elegantia et perspicuitate, nec dubito quin hic toractatus partim a 
èo";"pilatoribus pariim ab 'antiquiore' quodam librario vel interprete cuin 
'iniitilatus tum ineptis additamentis depravatus sit; ita ut de restituendis I · C 
ti , ilJerbis w.m vzdeatur ' ess€' ,desperandum . )) . ' ,', 
~ i :' Per l' esegesi e la ri~ol$truzione do,gmati~a, della citata legge, vedi oltre 

il commento del eUIACIO, Opera, I , 1070 e sgg. ;FRANCKE, Op. cit., 19 sgg. ; 
GLlicK-MuHLENBRUCH, Op. cit. , 437 sgg. ; BESELER, Beitriige, 3, 32 e 87; 4, 
204; e LA PIRA, Op. cit., 73 egg.. . .. ( 
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do.ttrina sostenuta (lal Fadda (H) e dal La Pira C,II), i qua
li .asserisco.no che sin dal diritto romano classico la istitu
zio.ne dei postumi nnn ha cichiestD necessariament~ lo. sta
to di cDncepimento di essi al tempo della confezIo.ne del 
testamento., perchè la fo.rmula Aquiliana CD sì come si trov,a 
ora presentata nella compilazione giustinianea c?n la li
mitazione ' che il postumo nepote dev-e nascere «(, ln decem 
mensibus proximis, quibus filius meus m,orreretur » porta 
appunto di oonseguenza che il nascituro. no.n Po.ssa esser~ 
concepito al tempo ,della oonfezione del testamento.. Per~ 
quello inciso e precisamente la propDsizione relativa « qUI
bus filius meus moreretur l), che induce di["ettamente a 
una tale inaccettabile conclusinne, no.n è classica, ma è 
invece sicur.a'mente interpo.lata poc effetto. del pro.fondo 
cambiamento. avvenuto. in materia nel diritto. giustinianeo, 
che sa'rà da no.i esaminato nel successivo. capitolo.. E ciò si 
It"icava in modo e~identissimo. ·e per gravi errnri grammati
cali e sintattici, e peli' ragio.ni Io.giche, e infine per lo stesso 
confro.nto. con altri par,agrafi del medesimo. frammento.. 

Infatti, esaminando. ~ene con Dgni attenzio.ne il teste!» 
citato., sco.rgiamo subito. al principio della frase critica!a 
un primo errore costituito. dal « quibus ) riferito a « Ln 

decem mensibus proximis ». Il pensiero, che il giurista 
parrebbe di vo.ler esprimere a quel punto, è indubhiamen
te il seguente, in verità assai semplice: e cioè che il nipo.te 
Po.stumo. istituito. erede dall'avo deve nascere nei dieci me· 
si che vanno contati dal giorno d·ella mDrte del figlio. del 
testatnre; quindi . questa no.n co.stituisce altro che il punt() 
di partenza, da cui va esattamente contato il detto periodo ' 
di tempo., e la nascita ,del nipo.te pnstumo costituisce l'uni· 
co ' evento, presò in oonsiderazione, che si deve verificare 

((1) Concetti fondam.entali del diritto ereditario l·onwllo,(Nap(t!i 

, l~eo), I, 15S. 
(48) Op. ci'., 73 e 37 B. 2. 
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1m quello. spazio. di tempo. Ora questo. chiarissimo ' ooncet. 
lo viene espresso. in un mo.do. strao.rdinariamente inesatto' 
"~ce~do.: ~( ... nepos sive neptis ... in dece'm mensibus pro.' 
XJmzs, qutbus fibus meus moreretur, natus nata erit . . . », 
facendo cosÌ cadere nello stesso. periodo. di tempo. tutti e 
due gli ev.enti senza ,alcuna distinzinne fra quello costi
tuente pro.priamente la co.ndizio.ne che si deve vetri fica re 
nel termine fissato, e quell'altro. co.stituente unicamente il 
fatto. da tener presente per il co.nto del tempo.. Il che, -01. 
til"e a,d essere enormemente elìratD dal punto. di vista dello. 
stile 'ecnnéettualmente impreciso., è ,anche IDgicamente fuo
ri di. pro.Po.sito. e direi quasi ridico.Io., perchè a rigo.re il 
« qUlbus» , Co.sÌ co.me è o.r,a riferito. a « in decem mensibus 
p.roxim~s », fa pensare che in tutto. questo lunghissimo. pe
rIDdo dI tempo si verifica la mo.rte del figlio del testatore, 
~eD~t,re ques.ta non può essere che istantanea, ma giammai 
ImpIegare dIeci mesi interi. E vi è anCDra un'ultima criti. 
ca da f.are co.n~ro. quel prDno.me relativo, ed è che una Vo.I. 
ta usato. il ,« quibus », diventa del tutto, inutile e senza al. 
cun~ giustificazio.ne l'aggettivo. « proximis », messo. lì da
vantI. 

Un seco.ndo. errDre è o.fferto dal verbo. « lRoreretur » 
il cui ~p~fetto. è sintatticamente sbagliato in un punto.: 
~ove nDI Cl aspetteremmo. co.n tutta ,ragio.ne almeno. un 
perfetto. del co.ngiuntivn per la « consecutio temporum », 
da~() ~he nella proPo.sizione indipendente vi è un te.mpo. 
prIncIpale C9

). ' 

. Innltre vi è pure un motivo. Io.gico., che ci fa assai du s 

bltatre della gen~inità ,di quella pro.Po.sizio.ne relativa. Già' 
l.~ l~gge~elle XII Tavole ave1Ta esplicitamente fissato. in 
dl~Cl meSI dalla nlo.rte del padre il tempo utile della ri-a
sClta del postumo. per il rico.noscimento ufficiale della le-

(49) Cfr. G. ZENONI, ~intassi Latill{(18 , (Venezia 1929), § 143, 202. 
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gittilnità delnéonato con tutte leconseguenz~giUJI'idic~~, 
~eciabnente 'per 'quanto riguarda la succeSSIone eredI~. 
ria. Perciò siamo infinitamente sorpresi vedere che alla dI;; 

itanza di tanto tempo il giurec.onsulto Aqu~lio Gal~o. albh~a 
pensato, apport~ndo la conosciuta , innovazI'one, dI InSell"l
re nella : 'sua : particolare forlTIula l'inutilè ' e sovrabho~dan:.,j 
te rilievo della necessità della nascita d,el postumo nIpote 
istituito erede dà Il 'àvo in dieci mesi dallamoite 'del ' prr~
prio padre; , ciò che era abbast.anza noto ed intuiti~o.a 
tutti i ROlnani non tanto per una lunga e costante pratI~ 
d,ella vita, ma più di tutto perchè inequivocabilmente , de~ 
terIninato con 'un,a benp1recisa norma ' legislativa sin dai 
primordi della civiltà latina. ' La formula di istituzione det~ 
tata da Aquilio Gallo, anche in considerazione della auto ... 
l'iià e della fa·ma di questo giurri'sta, non ha potuto es,gere 
che semplicissima e ben precisa, e sopratuUQ spoglia da 
qualsiasi inutile elelnento. 

Quindi il fin qui criticato rilievo si mostra assoluta-
mente insostenibile di fronte alla nostra critica: p.erò ciò 
non induce la conseguenza che tutto esso sia lntet',polato, 
Ula fa ragionevolmente giudicare t.ale soltanto la proposi,. 
zione relativa, al cui posto doveva esserci originariamente 
un 'altra più importante e giusta osservazione. Difatti il 
testo classico, a nostro ' parere, doveva precisamente speci~ 
fÌcare che il ,computo dei dieci mesi, nel quale periodo di 
tempo dovev,a nascere il ' nipote postumo istituito erede, 
andava fatto immediatamente dal giorno, in cui era stato 
confezionato <lal paterfamilias il testamento; ,e ad una 
simile frrase espll"imente questa precisa ,condizione doveva 
essere certam.ente legata nel testo originario l "f1spressione : 
( in decem mensibus proxim~ )). 

Questo sÌ è un rilievo che Va fatto, di cui anzi il giu~ 
rista Aquilio Gallo deve aver 'sentito il forte bisogno di 
l1otarlo, perchè la necessità deUa nascita del nipote postu-
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~o istituito erede nei prossimi dieci mesi dalla oonfezione 
d~l té.stamento importa la presunzione del ' sièuro coIioopi~ 
mento del nascituro a quel momento. Cosa questa che; 
~om,e abbiamo visto avanti, costituisce ' un principio in 
fuateria fondamentalissimo, che è st~to mantenuto fermo 
in tutto il diritto !fom,ano classico, tanto che anéhe negli 
scritti degli ultimi giuristi ' classici, come per esempio 'UI~ 
piano, esso non viene br,alasciato e superato. 

E .cosÌ ricostruito il testo, l',aggettivo « proximis », 
che nelle condizioni attuali è assolutamente inutile, viene 
invece ad essere pienamente giustificato, perchè serve a 
collegar,e « in decem mensibus)) aUafrase, che' indicava 
il momento della confezione del testamento. , 

A questo punto se qualcuno, nonostante tutte le no
gbre buone ragioni, volesse ancora mantenere la' dizione 
della fonnula Aquiliana quale ci è stata a noi tramandata 
dalle fonti, oblbiettando che: sebbene inutile l'osserva
zione contenuta nella proposizione relativ.a da noi tanto 
~riticata, abbia potuto questa benissimo essell."e sociUa da 
.Aquilio Gallo, il quale nel dettare la sua formula di istt .. 
m,zione dei nipoti postumi non si sia minimamente curato 
di sovrrahhondare di superflui ed evidenti rilievi tanto da 
riusciI'e prrolisso, incontrerrèbbe però un ostaoolo ancora 
p~ù insor~o~tabile nel c0n!lI."onto del nostro testo col § . 3 
del medeSImo franlmento dI Scevola, che dice precisamen
te -questo: 

Sed et si vivo filio iam mortuo nepote cuius uxor prae~ 
gnas esset, testamentum faceret, potest dicere: " Si me vi-
vo filius decedat, tune qui pron,epos. , , 
" Il presente passo è assai significativo ed importante 
per la nostra indagine, perchè se il primo rilievo in esso 
,oontenuto ( CUillS uxor praegnas esset » da sè solo rion di
ce molto, essendo una logica e naturale conseguenza del
l'ipotesi precisamente prospettata dal giurista « iam mor-
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tuo nep.ote », riso.lve invece Ggni dubbio., quando. viene im
mediatamente unito. con l'altra propGsizione « testamen
tu.m faceret ». Questa, che non avtr·emmo mai trovato, se: 
fGsse vera la contraria ,dottrina da nGi combattuta, è stata· 
messa a bella Po.sta lì dall' autGre per determinare appunto 
che il paterfamilias dovesse necessariamente fare testamen
to. quando. la moglie del suo. nipGte fosse già gravida, all& 
SCGPo. di eliminare Ggni dubbio sulla pGssilbilità da piarte' 
della fGtrmula Aquiliana di vGler detrGgare all'antico e ci-, 
go.ro.SO principio dcII 'indispensabile concepimento del po
stumo. al mo~mento. della cGnfezione del testamento o Ora 
se ciò è stato. mantenuto. fermo. a prGpGsitG del prGnipote
postumo, tanto .più è stato CGnservatG per il caso princi-. 
pale e più semplice del nipGte pO'stumGo 

Infine la nostra ' esegesi sul principio. del frammento, 
di ScevGla ci dà anche la migliGre spiegaziGne di quellO' 
inestricabile passo. che è il primo parr,agrafG, OGsì strana
mente scritto.: 

Quidam recte adm,ittendum credunt, etiam,si non ex
primat de morte fiNi, sed simpliciter instituat, ut eò casu' 
valeat, qui ex verbis concipi possit. 

Questo. è stato. Gggetto. sin dalla GIGssa di diverse in
terpretazioni tuUe cGntraddicenti fra lGrG e pe,rciò inac
c€ttahili CO). 

Fra le quali ·ci limitiamo. a ificorda!re queste due prin-, 
cipall: la prima, che riferisce la frrase « etiamsi non ex
primat de morte filii ) alla prima cGndizio.ne po.sta nell3' 
fGrmula ,Aquiliana « Si filius meus vivo me morietur ), in 
modo. da fare valere il testamento. in qualsiasi caso. di usci-, 
la del figlio. dalla patria Po.testà e per morte e per altl°c)' 
eventG,. per esempio perr d.eportaziGne, CGme si rica~a pro.
prio. d~t' ~ 5; e la seco.nda Cl), che pur ammettendo. lo, 

(50) Cfr. gli autori citati nella nota 46. 

(51) G'Li.icK.MuHLENBRUCH, Op. cit., lib.· 28, 2, 447 sgg •. 
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stesso riferimento respinge le p;recedenti cGnseguenze, co
sÌ giustificandGlo: « no.n è neces'sario., che la fo.rmula Aqui
liana sia riprodGtta alla lettera, basta che dalle paro.le ap
paia che è istituito. un nipote che sarebbe nato suus pel 
solo caso. però che gli siano. premo.rti il padre prima e Po.i 
il testatGre ). Anzi la secGndaaggiunge ancora che: « l~ 
m'enziGne espll"essa delle prime parGle della fGrmula dovet
te apparire tanto. più superflua nel caso., pGsto che nelI'isti
tuzione del nipGte 'nGn potevano. mancalre le parGle « in 
decem' mensibus proximis, quibus filius meus moreretur. ~), 
e non ' poteva perciò nascer dubbio. sul caso. pel quale era 
istituito il nipo.te »)~ 

Ora co.me nGn può essere accGlta la prima o.PIniGne, 
perrchè,cGme ha già obbiettatG il MiihlenJbll"uch, non vi 'è 
alcuna Il'elazione fra il ~ l e il ~ 5, dimostrato fra l'altro 
dana stessa distanza intelrcedente flra IGro e dalla forma 
dubitativa del ~ 5, che sarebhe assolutamente inspiegahile 
dopo l'assoluta dichiarazione del ~ l; CGsÌ ancorra meno. 
può essere acoGlta la seconda, che, Gltre a vGler preten
dere alla pari della prima l'arbitraria so.Ppll"essio.ne del più 
importante e f.ondamentale requisito della fOll"mula ,Aqui
liana, vuole giustificarre ciò , ptropriG sulla SuppGsta imman
cabilità nell'uso. di quell'assai oriticabile elemento. « in 
decem mensibus ... moreretur ), ment:r:e' gli altri tre susse
guenti ·ese·mpi dei ~~ 2-4 mGstrano. all'evidenza pro.priG il 
contrario., poichè cGntengo.no tutti l'ipGtesi: « Si me viv-o 
nepos decedat ))') « Si me vivo filius decedat ), « Utrisque 
lnortU'is vivo se )); e mancano. dell'altro. rrequisito. 

Perciò il ~ l, che è assai SCGrretto. nella fo.rma, nnn 
può esser altro. che un glGssema formulato in co.nseguenza 
della interpGlaziGne eseguita '· nel pr., perchè i cGm,pila
tGri, .anzichè sGpprimere del tutto. il classico rilievo., han
no ptreferitG cambiarlo. soltanto nella fOlf'ma attuale ap
punto. peir calcare di più, CGDlt' del · resto è IGgico., il loro 
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nuovo pensiero. Però hanno aggiWlto subito dopo :ehe 
quel rilievo si può facilmente omettere, come difatti 
avviene nei oce esempi dei -~~ 2-4 :; non solo ·perchè il 
suo contenuto anche senza essere specificato appositamente 
è lo stesso intuitivo, ma -anche perchè d" altra- parte non 
si è voluto oon quella aggiunta, apportante la larga modi
ficazione di istituir,e eredi i nipoti postumi che non sono 
ancora concepiti al tempo della conf.ezione del testamento, 
escludere quelli che sono già concepiti, tanto più poi che 
l' apposiziolledel nuovo termine includ'e di per sè stes:SG 
anche l'antico. E ciò appunto significherebibe l'ultima 
frase « ,ut eo casu valeat, qui ex verb'is corncipi possit~. 

Chi preferisse poi mantenelre su ancor.a la prima opi
Jlione sopra esposta., obiettando che il ~ l , pa["la ' di 
{( morte 'filii » e non del termine del tempo., in -cui deve 
Ìl,ascere il nip{)te dopo la morte del figlio, non per'ciòsolo 
cadrebbe il glossema., ch~ sar,ebbe dovuto sempre in con
seguenza della medesima ragione, cioè della inter,polazione 
nel principio del frammento della proposizione relativa: 
« quibus filius m-eus moTieretur », s,ostituita dai compila
tori giustinianei al posto della frase indicante 'il momento 
della confezione del testa1m1ento, allo . scopo di fare scom
IJaritre d.al testo di Scevola, proprio secondo le lorO' vedute, 
l'attestazione della necessità del requisito del ooncepi
mento del nipote postumo al momento d,ella oonfezione
del testamento. 

~ Il. - Esatninato cosÌ esegeticamente il fr. 29 pro 
h. t. e liberatolo del sopraddetto elemento spurio, p08sia- 
mo ora passare a considerare in tutto il suo valore e nei 
suoi particolari la categ-oria dei postumi Aquiliani deriva
ta _ dalla formula di istituzione dettata dal giurista Gallo 
Aquilio. 

In forza di questa, qualora il figlio morisse prim,a del 
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paterfamilias, il nipote () la nipote, nascendo dopo la mor
te di ambedue gli ascendenti ma ,entro il decimo mese dal
]a confezione del testamento., diverrebbero sui per la màn· 
canza di altri immediati discendenti e non prodUJrrebber-o 
]a rottura d.el testamento dell'avo, in cui essi si trovassero 
istituiti eredi in previsione di -tale ipotesi. 

La istituzione di questi postumi Aquilia'ni quindi si in
tende oondizionata; richiede eioè da parte dei postunli il 
Fequisito della suità, alocimenti la loro istituzione non 
av,rebbe alcun valor,e. Olk,acciò la loro nomina, in quanto 
~redi necessari, è una istituzione di secondo grado., ossia 
una pura ,e vera sostituzione (52), dovendo essere per for
za istituito erede {} formalmente diseredato anche il figlio, 
Ilonostante la sua prevista nlorte ,ante:riore a quella d'el 
paterfantilias (D. h. t. 7). 

T,aIe precisa configurazione della istituzione dei po
stumi Aquiliani risulta ,anche dalle fonti, da due passi ge
nuini nella parte che ,ci interessa. 

Uno C3
) è D. 28, 5, 37 Iulianus libro vicesimo nono 

digestorum pr.: 
Gum in te~tamento ita scribitur: « si filius meus me 

vivo morietur, ne1pos ex eo post morte'm meam' natus 'h'e-' 
res esto» , duo gradits heredu.m sunt: nullo enim casit 
ltterq1.le ad heriditatem admittitlf,T. 

E l'altro C~) è D. 28, 6, 33 Africanus lilhro secundo 
quaestionum. l: 

Si filius et ex eo nepos postumus ita -heredes insti
tl1antur, ut Gallo Aquilio placuit, et nepoti, , si is heres 
non ~it, Ti1tius substituatur, filio he11.ede exis,te1llte 
Titium [omnimodo, id est etiam: si nepos ~us non fuerii] , 
excludi res pondit. _ 

(52) Cfr. gli autori citati nella nota 45 ~ 41'. 
- (53) Cfr.BESELER, Beitriige, I, 59. 

("J-i) Cfr. LEvy· RABEL, lnf]ex interpolatioimm, II, 200. 
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Perciò la istituzione dei nipoti ' post1~i allora so.lo ha 
valore quando il padre, a causa della sua mocte, non diven
ga erede. 

D. 29, ,2, 3, Ulpianus libro. sexto ad Sabinum. Qzum
diu prior heres institutus hereditatem adire potest, substi
tutus 1Wn potest. 

La formula Aquiliana, cosÌ come è stata escogitata dal 
illO ,auto.re, si estende naturalmente anche ai pronipoti e 
agli altri discendenti. Infatti Scevola assegna senz 'altro ad 
Aquilio stesso la formula di istituzione ad eredi dei proOni
poti, che è riferita nel ~ 2 nel seguente modoO: 

ldèm eredendum est Gallum existimasse et d'e prone
pot-e, Ilt dicat testator: ' Si me vivo nepos decedat, tune 
qui ex eo pronepos ' et cetera. 

L'inclusione del pronipote nella formula Aquiliana 
a·mmette non solo l'ipotesi più normale, che .ora abbiamo 
visto, supponendo cioè che il figlio sia già morto all' epoca 
della confezione ,del testaillento e che già il nipote sia suc~ 
ceduto nel postoO di lui, ma anche queste ,altre due. La pri
ma si ha quando al momento della confezioOne del testa
mento sia già morto il nipote e non il figlio, la cui pre
morienza invece è prevista come condizione pelr la efficace 
istituzione del pronipote postumo; e la seconda quando 
siano vivi ,al te·mpo della confezione del testamento tanto 
il figlio. che il nipote e nel testam'ento venga prevIsta la 
morte di entrambi durante la vita del testatore. 

Infatti cosÌ leggiamo questi due punti negli altri due 
successivi paragrafi: 

~ 3 Sed et si vivo filio iam. mortuo nepote cuius llxor 
pl'aegnas ess!et, testamentum laceret, potest dicere: cc Si me 
t,ivo filillS decedat, tune qui pronepo'S )). 

, ~ 4 Num. si et filius et nepos vivat, eoncipere utns
que mortuis vivo se, tune qui pronepos naseere'tur? r Quod 
similiter admittendum est. ita sane, si prius nepos deinde 
filius decederet ,ne snccessione testamentum rumperetur J. 
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Questo ultimo passo no.n è molto chiaro a causa delle 
pro.f,onde alterazioni da esso suhìte. Nella prima parte man
ca asso.lutamente il verbo principale, trovandosi solo un in
finito so.speso. a sè stesso senza alcun ausiliare, per cui il 
MOIDlTISen (55) - seguendo la via piil semplice - ha sup
posto che l'infinito « concipere » si debba mutare nel suo. 
imp·erfetto. co.ngiuntivo « eonciperet ) per la retta 'e giusta 
intelligenz,a ,del testo.. Nella ·parte finale Po.i ahbonda una 
insinuante nonchè inutile osservazione, che cioè deJbba mo
rire prim,a il nipote e po.i il figlio, ,affinchè, premorendo 
questo, il testam'ento. non sia ro.tto. dalla successione del ni
pote a suo padre prima di ,aversi la successione del pro.
nipo:te postumo. 

Ciò sarebbe vero. se il paterfamilias, provved-endo ,alla 
istituzione del suo. pro.ni.pote Po.stumo, avesse istituito. ere
de in primo. ~rado. soltanto. il figlio.. Ma Sc.evola riporta 
semplicemente la fo.rmula, espressa in termini gener,ali, per 
questa terza ipotesi, senza aggiungere ,altro e quindi la
sciando intravedere tutte e tre le p o.ssibilità, che posso.no. 
derivare d.alla cl.ausula gener,ale (( utrisque mortuis vivo 
se ). La quale ·espressione vale tanto. nel caso in cui tutti 
e due, figlio. ,e nipote~ muo.iano assieme, quanto negli altri 
due casi, in cui o. muoia prima il figlio. e poi il nipo.te, o. 
avvenga l'invelrso.. Perchè ii paterlamilias o dovrebbe isti
tuire in primo gradoO il figlio. e il nipote o. il figlio in primo 
grado e il nipo.te in secondo. grado. per superare o.gui peri
colo. alla definitiva validità della istituzione d·el pronipote 
postumo.. 

Però tutto ciò Scevo.la nel SUOi co.mmento no.n lo. dIce 

(55) Digesto., (-ed. major), I, 824. 
,Ultimamente il BESELER, (Textkritische St-udien, in Z. S .. St., (53·1933), 

54), lo ha cosÌ ricostruito: « [Num] si et filius et nepos < vivant, testa
mentum ita condpi debet: "Filius meus heres esto si filius vivo me mo
r.ietur, nepos hèrci esto, ,<;i is quoque v'iv o , me morietur, tunc qui ex eo 

, p1'onepoj "> [-] •. 
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espil"essamente; nl,alo lascia intendere, ,essendo. assai chia. 
,ro.. Egli aggiunge soltanto. che in tutti i casi il figlio deve 
e~sere istituito. in primQ grado, per togliere o.gni dubbio che 
nella formula di Gallo Aquilio. fo.sse co.ntenuta anche l 'isti~ 
tuzione del figlio., la quale ultima per essere valida deve 
~88er,e fatta separatanlente e anteriormente a quella del po
stumo. E inoltre nel caso, della istituzione del plronipote 
o ulteriore discendente postumQ, oltre il figlio deve essere 
istituito. e formalm,ente diseredato. anche il nipote o quel
l'altro. discendente che sta f,ra mezzo. il postumo istituito 
erede e il filiusfamilias (56). 

La contraria ,affennazione, che si trov.a' espressa a que
sto plropositQ ,alla fine del ~ lO della L 29, non è classi;. 
ca (57). 

In omnibus his speciebus inud servandum est, ut filius 
dumtaxat~ qui est in potestate, ex a1liqua parte sit heres 
institutus: nam frustra exhered.abitur post morte'm suam: 
quod non esse necessario in eo filio, qui apud hostes est~ 
si, ibi dec:edat [et in nepote certe' et pronepote, quoru,m si 
liberi heredes instituantur, institutionem numquam exige-
m,us, quia possunt praeteriri]. ' 

Questa regola espress.a in termini cosÌ generali non 
può 'essere assolutamente vera per il diritto classico, per
chè , il paterfamilias, che ,al ' momento della co.nfezio.ne ' del 
testanlento ha più discendenti di diversi gradi, o.ltre il figlio 
deve pensare a istituir,e o ' diseredare reg,olarmente anche i 

(56) Questi può essere preterito 5QltantQ se si twvaS5e in prigi())lla: 

PFesoSO i ' nemici. 
D. 28, 2, 31 Paulus libro seculOdo ad Sabinum. Dum apud hostes pst 

filius, pater iUTe feci t testamentum et recte eum praeterit, cum, si in pote. 
~tale esset filius, nihil valiturum esset testamenrum. . 

(57) n LA PIRA, (Op. cit., 36) ritiene di questo passo interpoIato le 
clue seguenti fra,si: « In omnibus his specieb'as illud seroandum est )), e 
« ex aliqua parte )). Noi però riteniamo interpolato soltanto la seconda e non, 

anclt'e la prima. 
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DipOli o i pronipo.ti, in quanto. che la preterizio.ne dique;' 
8ti ~ ~timi provQchereblbe certamente la ro.ttura del suo te· 
sUJmento tanto. nel caso., in cui essi '- so.pravvivendo. al 
paterfamilias - do.vessero. sucCedere effettivamente a 'co.
stui, quanto. anche .nel .caso., ' in chi la eredità paterna fo.s
se , d.efinitivamente deferita non ai nipo.ti Q ,ai pronipoti del 
testatore, ma ai lo.ro' rispettivi ,figli istituiti eredi co.n la foc
mula Aquili~na. È perciò, per evitare quella superio.ce e 

pUJre normale eventualità, che s'impo.ne sempre la neces. 
8ità da parte ,del paterfamilias di istituire o. diseredare re
go.la1rmente pure il nipote Q! il pro.nipote, anche quando ab. 
hia istituito eredi i lo.ro rispettivi figli per il caso che il 
filiusfamilias v.enisse a mo.rire dur,ante la stessa vita del 
testatore; e il preveggente pro.vvedimento attuato in ragio
:ne di quella superiore eventualità viene di conseguenza a 
eomprendere anche quello dell'altro caso., in cuicio.è è 
l'ultimo Idiscendente a ricevere la eredità paterna. La even
tuale preterizio.ne del nipote o prQnipote non R[['oduce la 
rQttur.a del testanlento paterno. soltanto quando. e~ssi mo.rris
re!rO prima del filiusfamoilias, o.ssia ,del lo.ro rispettivo. geni
tòre, poichè nella presente ipotesi essi non sono ,stati mai 
s!-,:i heredes, e perciò posso.no. essere benissimo preteriti sen. 
za alcuna dannosa conseguenz,a. Però questa eècezio.nale e 
lo.ntanissima eventualità no.n può ,servire a disto.gliere nel 
caso. no.rmale il paterfamilias dal provvedelre a · istituire o 
diseredalre rego.larmente Qltre il figlio ,anche il nip,~te e il 
pro.nipo~e, pelr evitare le danno.se ,co.nseguenze di una lor~ 
preterizio.ne nella più pr,()babileipotesi di quelle ,altre due 
maggiori eventualità dette ' più avanti. 
t .. , Tutti i postumi Aquiliani So.no. previsti anche da Gaio, 
il"quale nell~ sue Istitùiio.ni nel primo' paraglràfo dedici.to' 
a, questa m,ater!i.a (2, 130) dichiara: 

, (( ,Postumi quoqlte liberi nominatim vel hered'es insti- ' 
tll,i debent vel nominatim exheredari ». 

N ella paro.la cc libéri )) si includo.no tanto. i figli che i 
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nipoti, oome si itileva non solo dal largo senso della parola 
(;( liberi », ,altrimen ti ' Gaio a vrehhe ,detto senz' altro « po. 
stU'mi filii », ma anche dalla stessa continuazione del di
~c()Jrso di Gaio nel para~rafo successivo CB). È pure vero 
che Gaio, usando la parola (( liberi », abbia p'ensato in pri
rno luogo. al caso normale dei nipoti e ulteriori discenden
ti, trovantisi nell'immediata potestà del paterfamilias, già 
al t~mpo della confezione del testamento, ma non è forse 
del tutto inverosinrile che Gaio con quell'unica osservazio
ne abbia voluto riferirsi ,anche al caso. dei postumi Aqui. 
liani, che non poteva logicamente trala'scia,re. 

~ 12. - Una seconda e plU vasta innovazione viene 
apportata dalla lex Iunia Vellaea C\), la quale introduce la 

(58) Gai 2, 131. Et in eo pa:r omnium condicio est, quod et in fìlio 
postumo et in quolibet ex ceteris liberis sive feminini sexus sive masculini 
praeterito valet quid!em testamentum, sed postea adgnatione postumi sive 
postumae rumpitur, et ex ratione totum infirmatur ..... 

('59) Questa legge si trova nelle fonti denominata in diversi modi: 
« luUa VeUaea» alla fine di 2, 13, 2 della Parafrasi di Teofilo e delle Isti· 
tuzioni gi1lJStinianee; « luna Vellaea» in D. 26, 2, lO, 2; semplicemente 
( lex Vellaea» più volte nella 1. 29) h. t., in D. 28, 3, 3, 1; 28, 5, 6, 1 ; 
28, 6, 2 pro e C. 6, 28, 2; « ex lege luf:ia» in Ulp. 22, 19, (cfr. eUIACIO, 
Opera, I, 1076). Il suo vero nome però è « lex lunia Vellaea »), gill6ta 
come si legge in Gai 2, 134 e D. 28, 3, 13; per quanto aleuni scrittori 
(MUHLENBRUCH, LEIST: HEUMANN e VANGEROW) seguendo la Glossa oonti
Duino ancora a scrivere impropriamente « Velleja »). 

Senza alcun dubbio 'essa è stata rogata dai consoli suddetti L. Iu
nius Silanus .e C. Vellaeus rutor (C. I. L., V,I, 4921); v. KARLOWA, R. 
R. G., I, 260 e seg.; WLASSAK, Processgesetze, TI, 164 n. 62; MOMMSEN, 
]ur. Sclr,r., I, 285 n. 7; GLuK-MuHLENBRUCH, lib. 28, 2, 438 Do. 97; !te. 
TONDI, Leges publicae, 465-466; GIRARD, Manuel8 , 848 n. 2~ Anehe circa 
la data vertono differenti opinioni: secondo alcuni (MUHLENBRUCH, l. c.,; 
fuENEL, Corpus legum, . 29; e FRANCKE, Notherrberecht, 22 n. 5) 763/10; 
secondo altri (DEssAu, Prosopografia imp. Romani, TI, 246; e GIRARD, 
1. c.) 779/ 26; il BORGHESI (Oeuvres, V, ~09) la ritiene del 780/ 27; i più 
invece la riferiscono all'anno 781/28, quali il ROTONDI, ilBRuNs · (Fontes f

, 

116), il LA PIRA (op. cit., 70) e cfr. inoltre ROMANET DU CAILLAUD, De 1« 
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facoltà di istituire o diseredare finanche i p,ostumi nati vi-
vente anoora il testatore. . 

L. 29, Il h. t.: Nltnc de lege Vellaea videamus, vo~ 
:luit vivis nobis natos similiter non rumpere testa11rentum. 

Essa ha !riguardo. ,a due singole specie di postumi, pre~ 
viste distintamente nei ,due capitoli che la costituiscono, co~ 
me si ricav,a dall'ampio commento, (per quanto p'erv,enu:' 
toci abhastanza accorciato. e m,anipolato prop,rio. nei punti 
più essen~iali), fattone da Scevola nella seconda p,arte del 
già conosciuto fr. 29. . 

Nel suo primo capitolo la detta legge dispone, che i 
·discendenti di qualsiasi grado, nati dopo. la confezione del~ 
le tavole testamentarie, ma quando il paterfamilias sia 
tutt'or.a vivo, non ro~mpano il testam,ento. fatto p,rima, se 
in questo si trovino . regolarmente istituiti o diseredati. Ciò 
però so.ltanto ,alla immancabile condizione, che cioè essi, 
.- in ispeciale modo se si tratta di nip,oti ed abri -, na
scendo diventino immediatamente sui del testatore. 

L. 29, 12 h. t.: Et videtltr pri1num capllt eos specta. 
l'e , qui, cum nascerentur, sui heredes futuri essent, et ro
go~ si .fìlium Ihabeas et nepotem nondum natum mntum ex · 
·et) heredem instituas, filius decedat, mox vivo te nepos na
'scatur? ex verbis dicendum est non rumpi testamentum. 
ut non solum iNl.ld primo capite notaverit, si nepos, qui eo 
1en1,pore instituatur, quo filius non sit, verum et si vivo 
patre nascatur; quid enim necesse est tempus testam,enti fa
-ciendi respici, cum satis sit observan id ten,lpus quo na-

. ? scztur . .................. . 
La vera caus,a della introduzione di codesta nuova ca.:

tegoria di postumi., deno>minata « postum,i VeUa!ea'ni pri~ 

.date de la loi IunÌa Vellaea, 188. Dall'Index Florentinus risulta che Paolo 
ferisse un liber singulari ad legem Vellaeam, segnato al numero 51, ma 
di esso n~n d 80nOo conservati frammenti nei Digesti, (v. LE NEI, , Pa.lin-
,-genesia, · I, 1134J. 

6 
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m,; » CO), deve essere stata indubbiamente determinata dal 
fatto vel'ificatosi più volte èhe il figlio, in 'ragione del cui 
concepimento il paterfamilias si è deciso a testalre pl'eve
dendo la nascita di lui dopo la sua morte, sia invece nato 
durante la stessa vita del padre. Pel'cÌò il testamento viene 
a perdere in tale m,aniera tutto il proprio valore; nè sem
pre il paterfamilias, specialniente avendo be~e presenti le 
complesse formalità ,richieste all'epoca romana nell'atto del 
testare, può sentÌirsi in condizione di fare un ,altro nuovo ' 
per tenere nelle sue lilbere nla dovute considerazioni anche 
questo suo ultinlo fig~io, per cui non poche volte egli .
pur preveggente - muore contro la sua manifesta ·volontà 
intestato. Inoltre l'identico inconveniente può lo stesso ac~ 
cadere nei molteplici e vad casi dei nipoti o pronipoti isti. 
tuiti secondo, la vista formula di Gallo Aquilio, i quali, an
zichè nascere ,dopo la morte ,dell'avo, vengono al mondo 
durante la vita di costui. Ecco pel'chè la legge V ellea, do~ 
vendo provved,ere ad evitare tali gravissimi inconvenienti, 
contempla deliberatamente in una sola volta e con una uni
ca norm,a ambedue le combinazioni e dei figli e degli. u!te-

(Il O) È questa denominazione da preferirsi (cfr. GLijK.MuHLENBRucH, 

Op. cit., lib. 28, 2, 453; e SOLAZZI, Gaio e ",(1 legge lun;a Ve'llaea, in Athe. 
naeum [N. S. 8.1930], 56 n. 2) senz'altro all'altra di « postumi V elleani )) 
semplicemente, purtroppo usata eh molti romanisti J cfr. SCIALOIA, Dir. 
ered. rom., 216 n.; GIRARD, Manuel 8 , 848; BONFANTE, lst. 9 , 610; e Le suc
cessioni, 310; LA PIRA, Op. cit., 68, 75 ,sgg. e 94). La nostra denomin~zio. 

ne 'Serve a distinguere in un modo assai semplice' questa categoria di postumi 
derivante dal primo capitolo della lex Iunia VeUaea da. quelnaltra derivante 
dal ,secondo capitolo del1a stessa legge, che noi COn Gliik-Miihlenbruch e 
SoIazzi chiamiamo « postumi V ellaeani secundi»; mentre gli altri autori 
sopra citati chiamano « postumi quasi V elleani l), a somiglianza delle altre 
due categorie dei « postumi sui o legitimi» e « quasi po'stumi », visti 
avanti. Ma la denominazione' di « postumi quasi ve#eani» oltr,e a non avere 
.alcuna base nel~ fonti ·e a non ,essere, fÌ,spondente .alla realtà, può gooerare 
anche delle confusiolIli; perciò è ben e evharIa , e usare sempr'e e soltanto la 
J!ostra ind,cata nel testo. 
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riori d~scendenti, sulla precis.a falsariga delle fattispecie già 
esistenti, che essa ,riunisce magnificamente assie-me, gi.acch~ 
plf·esentano le medesime caratteristiche, sempre pe1rò ,a con
dizione che gli ulteriori discendenti contemplati nascano 
su; heredes. 

~Ia anche la nuov.a . legge sembr,a avere logicamente e 

necessariamente richiesto, per l',applicazione delle sue di. 
iposizioni, il conc,epimento del nascituro al momento del· 
la confezione ,del testamento; e lo deduce nello stesso mo· 
do con una pura e selnplice presunzione basata cioè sul fat
to di ,avere pure ess,a preteso, che la nascita del postumo si 
verifichi nei dieci mesi dopo quel tempo; per quanto nelle 
nostre fonti non t,roviamo a tale proposito espressa una si
lnile circostanz.a , con1e invece l'abbiamo riscontlrato nel ca 
so dei postu';'i Aquiliani, benchè intenzionalmente mutata . 
Senonchè questo importante requisito risulta con ogni si
curezz.a dalla stessa intrinseca ragione giustific.ativa ,della 
presente categoria di nascitUJri e dalla speciale origine di 
essa, che fr,a l'altro viene a confermarre la medesima affer
JI],azione da noi fatta rriguardo ,ai postumi sui o ['egi ti"mi . 
Difatti in ciò appunto riposa il vero fondamento della isti
tuzione o diseredazione di tutte le diverse specie di nasci. 
turi, che n on pot,rebbero spieg,ar si ahrimenti. Di m,odo 
che: come ora abbia,mo visto la presente categ·oria prov,a're 
la SIcura esistenza del requisito del concepim.ento da parte 
d,e i postumi sui o legitimi per essere efficacemente consi
{lerati nel testamento paterno, cosÌ anche in seguito vedre
mo a proposito dei. postumi Juliani pienamente comprova
to da questi lo stesso fenom·eno circa i Vellaeani prirni. 

Esaminati cosÌ il significato, la ragione giustificativa e 
i principali :requisiti della categoria dei postumi Vellaea
ni primi, p.assiamo adesso ,ad esaminare qualt- è la vera e 
precisa sostanza del già accennato ~ 12, e cercarre po ssibi]~ 
~ente in base a questo- di stabiHre il contenuto del primo 
capit.olo- ,della lex lunia Vellaea. 
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Per quanto il .soprasoritto testo sia . fortemente mani. 
polato Cl), il suo senso è abbastanza chia~o. Sòevola, 'com
mentando ii primo capitolo della legge Vellea, osserva co
me ricada sotto di essa fira gli altri casi pure quello del, 
nipote, che n.ascerà durante la vita dell 'avo da un figlio, 
vivente al momento ,della confezione del testamento e mor
to prima della nascita del concepito istituito erede. 

(61) Riteniamo opportuno riportare qui le ricostruzioni date di que-
sto paragrafo dal MOMMSEN e d:al LA PIRA. . 

Il primo (Digesta, I, 825 n. 4) ,cosÌ lo ricostruisc,e, dopo aver osser-
Vato: ({ tota p'essUlndata ita feTe scripta fuit»: ' 

c( Et videtur primum caput eos spectare, qui, cum nas-cercntur, sui 
heredes futuri eSsent. et rogo': < nonne, sive post mortem. {l,Zii ncpotem ex 
eo nondum natum herede<m instituas sive> fìlium habeas et nepotem non
dum natum < etiam > tum ex eo heredem instituas, fìlius decedat , mox 
vivo te nepos nasca'tur, ex verbis dicendum est non rumpi testamentum? 
ut. non solum ~llud prinw capite notaverit, si < nepos > eo tempore insti. ' 
tuatur, quo fìlizl>s non sit, verum et si vivo < patTe> (sic fere Cuiacius~_ 

quid enim necesse est tempus testamenti faciendi respici, cum satis sit 
observari id tempus quo nascitur: < tam > etsi ita verba sunt: 'qu~ 

t-estamentum faciet, is omnis viril,is sexus, qui ei suus 'heres futurus eritJ" 
et cetera. ». 

Il secondo (Op. cit., 76) lo ricostruisce in quest'altro modo : 
« Et vidJetur primum caput eos spectare, qui, cum nascerentur, sui 

heredes futuri essent, quid, si fìZiwn habeas et nepotem nondum natum 
ex eo hered€1n instituas , fìlius decedat, mox vivo te nepos nascatur? 
dicendum est non ,"umpi testamentum, cum lex primo capite notaverit, 
nepotem, non solum si eo tempore instituatur, quo filiu.s non sit, testa· 

mentum non rumpere, verum et si 'Vivo patre instituatur: non enim tem
pus quo nepos instituitur inspicitur, sed quo nascitur, nam ita, verba sunt: 
' qui testamentum faciet, is omnis virilis sexus, qui ei suus heres juturus 
erit' e't cetera.). 

Per la critica 'e' il commento del §- 12 cfr. la GLOSSA; eUIACIO, Opera , 
I, lÒ76; VANGEROW, Pand. 1 , 2, 224 n. 13; 'LENEL, Paling., II; 277; GLi.i~. 
MUHl,ENBRUCH, Op. cit. , lib. 28, 2, 453 sgg.; SCHMIDT, Op. cU., 31 n. 8!; 
FRANCKE, Op. cit., 19 sgg.; BESELER, Romanistisclte Stu-dien , in Tijdschn ft 

(lO, 1930), 198; e LA PIRA , Op. cit. , 76. . 
Si noti che non per tutti gli autori il § 12 termina con le p.arole. 

«et cetera», ma include anche la prima proposizione; del paragrafo sue
ce-ssivo: ( Etimn si lJovente paTente vivo 1Ulscantur)~. 
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Infatti dalla fo.rmula gen~ica usata nella legge discen
de appunto., che il nipote postumo può esse~e istituito nOB 

So.lo quando al tempo della confezjo.n~ del testamento il pa
dre suo sia già mo.rto. Q altri·menti uscito dalla patria po. 
testà, ma anche se questo viva ancora; poichè il momento. 
decisivo circa tale riguardo è quello della nascita del ni
pote, non quello. della co.nfezione del testamento. E ciò 
perchè la lex Vellaea ha enumerato tutte le singole perso
ne comprese nella sua prim,a disposizione, comprendendo 
sotto il nuovo punto di vista nella voce dei nepotes postumi., 
come abbiamo avanti notato., S1a quei sui o legitinti, sia 
quelli Aquiliani. 

Ma se la prima ipotesi ~iesce di per sè stessa facilmen. 
te intuitiva, non altr,ettanto avviene per la seconda, che è 
più compless,a. Perciò il giurista SceV'ola avverte la imme~ 
diata opportunità di ,ampiam,ente spiegare: che se alcuno. 
faccia testamento, istituendo. in esso. erede il suo nipote già 
concepito, vivente il proprio figlio., e questo muoia e nasca 
poi un figlio di lui prima della morte del testatore, la isti. 
tuzione di un simile nipote è senz'altro. valida per la det
ta legge. Dunque\ è soltanto questo dubbio rife~,entesi al 
punto se sia necessario, che il figlio. sia già morto al tem:po 
della confezione delle tavole testam,entarie, e n'essun altro, 
che Scevola vuole negare, aggiungendo. una giusta o.sserVa
zione di principi,o generale Co.sÌ formulata: « quid enim 
necesse est tempus testamlenti faciend'i respici , cum sa'tis sit 
observari id tempus quo nascitur? ». 

Infine egli giustifica quest.a sua legitti1ma int~rpretazio. 
ne, secondo la quale o.ccol'lre so.lo ,che il postumo. nato. du
rante la vita del testatore djveng.a immediatamente per la 
nascita SltUS heres senza che importi sapere se al tempo del 
testamento vi siano o no d'ei più prossimi discend'enti, col 
riferimento di alcune parole della ste'ssa legge . 

« Nam etsi ila verbasunt: ' qui testamentum faciet , 
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lS omn~s 'virilis sexus, qu'i ei suus hertes futurus erit ' et 
cetera ». 

, ~ 13. - In verità col SQpra ripQrtatG riferimento. moI: 
1,0. incQmpletQ nQn salfemmQ pOirtati nemmeno. a .tentare dI 
ricostruire il primo capitQlo della lex Iunia Vellaea, che 
si presenta estremaIIlent·e difficile, specialmente quando. alle 
vaste manchevQlezze aggiunge ,anche l' enQrme tOlrtG di .CGn
tenere fra le stesse p,arQle' della legge qualche elemento. dei 
tutto strano. ed ingiustificabile. Ma siccQme le ricostruzio.
ni sinQlfa date dai rQmanisti (62) nQn ci semblf,ano molto: 
convincenti ed accettabili, siamo. tuttavia cGstretti a tenta
re una pure nQi, prQPQnendQci di ricQstruirla in base. ~i 
fQndamentali Ifisultati già Qttenuti e ,ad una rigQrQsa crltI· , 
ca di o.gni p.arola della legge CQntenuta nel citat,Q passo di 
Scevola. 

( 62) Fra quel1e date dai più antichi romani'sti sono degne di esser8 

ricordate più di tutto qu~te due: 
La prima cioè del WINKLER, (De lege Iunia Velleia, Opuscola., 

voI. I , 276, § 11), è: . 
« Qui testamentum faciet, is omn~s virilis sexus nond'Um nati qu~ 

ei suus heres futurus erit instituendi potestatem habeto. Quique ita scripti 
erant recte instituti sunto etj,pm si parente vivo nascantur. N i institut,i sunJ 
ve'/; nominatim exheredati testam,entum ruptum esto·». 

La .seconda del MUHLENBR'PCH, (OP. cie., lib. 28, 2, 460),. è : 
« Qui testamentum facie t is omnis virilis sexus qui ei suus heres 

Juturus erili instiuendi pote~tatem habeto et si. pr:rente v~vo ~as~~tur JJ. 

Vi è poi quella data dal BRUNS, (Fontes tUTlS romam anttqul , 115), 

che ~ la più vicina alla nostra: 
« Qui civis romanus po·sth'UInC legem roga:~m testame~tum. faci~t, is 

omnes virilis sexus, qui ei suus heres futurus ent, heredes r.nstttuendt no
minatimve exher~anClì potestatem habeto: quique' heredes instituti exh~· 
redative ita erunfl, si nascentur testamentum ne rumpunio , etiamsi paren-

.- te vivo nascentur». . , . 
, Cfr. inoltr·e i commenti del ' LEIST, Die bonorum possessto, (Gottl~-

~a 1848). II, 241; V ANGEllOW, Pand. 1 , Il, § 468 note l e 3; e SOLAZZI, ' GtU. 
e la legge Iunia Vellaea, in Athenaeum (N. g.. 8·1930). 56 sgg .• 

'. 
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Seco.ndo noi il primo. capitolo. della lex Iunia VeUaea ' 
può essere statoCQsÌ formulato: 

(C Qui civis Romanus post hane legem rogatam testa
lnentum faciet, is filiunt filiamve, nepotem neptemveex 
filio, pronepotem proneptemve ex nepote folio nato con. 
ceptum conceptamve ,qui ei suus 'h'eres futurus erit, C'Ulll 

nasceretur, heredem, instituendi nomùwtimve exheredandi 
potestatem habeto; quisquis heres institutus exheredatusve, 
ita erit, testamentltm ne rumpito, etiamsi vivente testatore 
nascatur ». 

Diamo subito. la spiegazioné di ogni esplfessione ado
p erata nella nostr,a ricQstruzione. 

Questa, CGme si ve.de, è stata fatta sullo schema d~ 
quella del Blfuns da noi già ripQrtata nella nota pr.e-cooen-" 
te , ma CQn l'aggiunta di ,alcuni indispensabili elementi e 
con la soppressiQne di qualche ,altro. evidentClm·ente spu
rio, tanto. da muta/rne cQmpletamente la SQstanz,a e il v.alore. 

Il plfimo elementò aggiunto. è: « fiZiunl fiZia,mve, ne
potem neptemve ex filio, pronepotem proneptemve ex ne
pote filio nato », ,assai importante. Esso non ha PQtutQ as
solutamente mancare nella legg.e, perchè riguarda gli spe- ' 
cifici e detelfminati s'Oggetti, ai quali essa si riferisce, da ' 
non PQtersi indubbiamente sostituilfe CQn nessun altro. uni
co. Q generico termine; e trova piena cQnferma sia nello 
intrinseco. significato. della categQria dei postumi Vellaeani 
primi sia nelle stesse fonti. T,antG più poi esso. non ha PQ
tuto essere omesso., in quanto. che la legge Vellea ha dQvu
to. riunire in un unica disposizione tutte le ipGtesi verifi
cantisi SGttQ il suo nUGVO, punto. di vista, corrispQndenti cio.è 
ai postum.i sui Q legitimi (figli, nipQti ecc.) e .a quelli Aqui
liani (nipo.ti e successivi discendenti). E dalla generica flfa
se '« nepotem nepteinve ex filio » è certamente delfivatoil 
lc~ttimo dubbio chiarito- da SeevQla nel ~ 12, che nQi ab-~ X 
biamo. già innanzi esaminato. 
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Con questo primo interessante elemento va ilmnedia-
~ -lamente congiunta l'appr~priata caratteristica: conceptum 

conceptamv'e, per indicare l 'assoluta necessjtà del concepi
mento dei soggetti contemplati al momento della confezio
ne del testamento, secondo ,appunto il principio fondamen
~Ie in tale campo del diritto romano classico·, mantenut~ 
fermo ,anche dalla l:e'X Iunia Vellaea. 

Tutti ·e due questi primi elementi della nostrra rico-
s1lruzione uniti assieme tengono bene il posto di quella in
giustifi,cabile e inestricahile frase': (( omnis virif.is sexus )) ,. 
che cosÌ come trovasi nel ~ 12 del testo, di Scevola è stata
riprodotta in tutte le ricostruzioni finor,a tentate dai rom·a
nlsti., compresa anche quella del Bruns. E ' di conseguenza 

, eSSa è spiegata nel senso, che il primo ca,pitolo della lex 
11fnia Vellaea .abbia permesso al paterfamilias di istituirre
erre,di tutti i diS'cendenti postumlÌ di sesso maschile, che gli 
fosserro, nati durante la sua stessa vita. 

Ma, per arrivare ,a una simile interpr,etazione, si deve
superare non solo la ~ravissima difficoltà r,appresentata dal
la parola (( omnis )), perchè, pur ,ammettendo che questa 
fosse un ,accusativo plur,ale arcaico, rr·esta sempre la sua 
grande discord,anza c'On la proposizione da . essa dipenden
te: (( qui ei suus 'heres futurus erit )), che ha il verbo al 
singolare (63); ma anche la spiegazione della limitazione 
Il elI ., applicazione delle nuov'e disposIzioni d·el prrimo capi
tolo della legge Vellea ,ai soli postumi di sesso maschile, 
che si è preteso (64) trovare nella parrticolare p,resorizione-

(63) Nè ciò poi viene super.ato da quanto ha osservato a questo pro-o 

posito il MUHLENBRUCH (Op. ci"., lib. 28, 2, 459): « SconcordalIlZe di que-
fito genere non sono però infrequenti nelle antiche leggii e negli altri do· 

cumenti giuridici e la correzione del resto non si richiede neppure per mo
tivi grammaticali». 

(64) SCHMIDT, Op. cit., 36; FRANCKE, Op. cit., 33 sgg.; G'LiicK·MuHLEN-· 

BltUCH, Dp. cit., lib. 28, 2, 460 sg .. 

ys 
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della lex Voconia (169 a. C.), la quale vieta la istituzione 
ad eredi delle donne da parte degli iscritti alla prima classe 
del censo. . . 

Orhene, non vi potrebbe essere una interpretazione 
plU assurda di questa! Anzitutto bisogna considerra,re che, 
come è opinione generale della d'Ottrina romanistica (65), la 
lex Voconia non è stata mai applicata per diverse r,agioni: 
illheneficio ·del ius liberorum introdotto dalla legge Iulia e 
Papia Poppea, la r,a,rità ·dei censimenti nella prr,atica -d.el
l'età imperiale, e in ultimo anche l'uso dei fede'commessi. 
Ma, tralasciata pure questa osservazione, c'Ome mai la leg
ge VeHea avrebbe dovuto dettare la sua prrima disposi,zione 
con una norma oo.sì complessiv,a e gener,ale, quand'O la lex 
V oconia ha ,avuto riguardo soltanto ,agli iscritti nella prima 
classe del censo, lasciando quindi da parte tutte le altre 
classi, che sono state di gr,an lunga più numerose della pri
ma? Anche senza alcuna s.pecifica imposizione da parte sua, 
la legge VelIae'a avr·ehbe potuto benissimo soddisfare alla 
particolarre disposizione della lex V oconia, in quanto che 
questa non ha porrtato una intrinseca incapacità delle don
ne ,ad essere istituite eredi, ma soltanto vietato agli iscritti 
neUa prima classe ,del censo di istituire a loro eredi le don
ne; quindi s.ar-ebbe bastata la sola esistenza di ambedue le 
leggi per rendere possibile il rraggitlllgimento dello scopo 
prefissosi senz,a generalizzare contro. la ,realtà una norma 
inesistente e · ,assolutamente ina'pplicabile. Inoltre poi per
chè prop,rio la lex Iunia Vellaea avrebbe dovuto considera
re nel suo primo capitolo soltanto i postumi di sesso ma
schile, mentre tutte le altre categorie di nascituri, compre
sa ,anche quella dei postumi Vellaeani secundi, riguarda
no esplicitamente tanto i postumi di sesso maschile, quan
to quelli di sesso femminile? II prrincipio giuridico, « sui he- , 
redes instituendi sltnt vel exheredandi )), dal quale discen-

(65) PEROZZI, Ist. 2 , II, 513.514; e AIlANGIO.RUIZ, Ist. 2 , 486. 
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de l'istituto dei nascituri, è generale, non fa d-istinziQne di 
sesso; . perciò in sua- ragione certamente il rimedio non si . 
è potuto concedere in uno stesso tempo che ai postumi di· 
~mbo i sessi. Ed infine come m,ai ha P'otuto la leg~e V ell~a 
dettalre una disposizione riguardante solo i postumI maschI, 
quando questi al tempo della confezione del testamento. non 
Sono ancor,a nati; e quindi se il paterfamilias tes~a ,a ~oro fa- ' 
vore, necessariamente comprrende qualsiasi speCIe dI postu: 
mi ·e di sesso maschile -e di sesso femminile, conosc,endosl 
questo soltanto. in un mom,ento 'posteriore, cioè quando essi , 
saranno nati? .' 

Perciò non vi può essere alcun duhibio che . l'astrusa 
ftrase: « oTnnis virilis sexus », che noi or,a riscontrIamo nel
le P andette ,al posto di quell' altra da noi ricostruita: « fi
lium fiN,amve, nepotem lU3ptem,ve ex filio, pronepotem, pro
ne ptemve ex ne pO'le filio nato conce ptum çonce pt~m~e )~, 
deve derivare oon ogni probabilità dai ,compilaton gIUStl
nianei, I quali, av,endo abolito - come vedremo nel se
guente capitolo - il requIsito ,del ,oonoepirnento del p~stu
mo al momento della confezione ,del testamento, sopprImo
no. con questo rilievo anche quell ' ,esplicito accenno .dei s~
gol i e div,ersi Eoggetti, che po.ssono essere consider,ab ~el dI
ritto Iromano cl.assicOt solo sepatrata.mente. Al contrano ~er 
'1 d' . .., . .. l possono venIre 
l... IrItto. giustInlaneo ln ognI sIngo o casO' '., . 
oont~mplati nel testam'ento del paterfamihias 'pIU. pOSt~l -

. . , '1 fi li '1' d' . Il nIpote e Il aSSIeme, Cioe I g o e I nIpote I costUI, <O " 

fi l · d' , l . .' . o al pronIpote g lO I quest a tro o tuttI e tre Insieme SIn . ' 
, d' . P . 'Il d' rendere In una 

p COSI I segUIto. erClO, a o scopo. l comp 
. . .. '1 t l' hanno mtesso sola volta tuttI questl soggetti, ). compI a or d' 

. . di' l l (i( omnes» (. 1- ' nella sostituzIone a oro esegUIta a paro ,a ' 
. . ' l f 'l~ente pelI' una venuta pOI InaVVetrtltamente, e mo to aCI1111 . . . 

. . l h . ) la frrase ( v~nhs SVIsta dI qua c e am,anuense, « om.nM » ,e " . 
"fi . l' cItUTI di sesso scxus » non tanto per slgnl care I so I nas 'h'I 

h 'l h'" bh t 1'almente pOSSI l e masc I e, pere e CIO non sare e sos anz . 
'I d' , ", eO ma quante ammettere nemmeno per 1 Irltto gtustinlan , . 

;. 
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p~r indicare -. - proprio secondo il loro particola,re modo 
dI vedere - tutti i postumi discendenti per linea m'aschi
le (66). 

Un 'altra aggiunta ,ancora abbiamo noi fatto, facendo 
seguir~ alla p:roposizione rr,elativa « qui ei suus heres futu
l'US erU » quella tempor,ale « cum nasceretur », per signi
ficare che i postumi, capaci di essere contemplati nelle ta
vole testamentarie paterne in vigore del prinlo capitolo deI
la lex Iunia VelZaea, sono soltanto coloOro, i quali diventa
no immediatamente sui heredes del paterfamilias appena 
nascono, Anche quest.a osserrv,a,zione, assai inte:ressante, non 
ha po~tuto certamente m,ancare nella legge Vellea, perchè 
proprIO nel suo secondo capitolo, all'infuori dell'altra ca
tegoria d.ei postumi Iuliani form,atasi più ta'rdi, SoOno ' con
sid-errati ,dei pOostumi, già nati al tempo d-ella confezione del 
testamento e non ancora sui, soltanto in ragione dell'ac
quisto da parte loro della qualità di sui heredes in un mo
mento posterriore, .Certo il metodo migliore da seguire per 
una sicura e soddisfacente ricostruzione del primo capito
lo della lex I unia Vellaea è quello "di tenere bene p,resenti 
tutti gli elementi necessari a determinare la precisa sostan
zae il vero significato della categoria dei postumi Vel,lae'lm.i 
primi, ,che ci sono in genere pervenuti attr,averso le fonti 
anche fuori il triferimento ' più o meno genuino degli orrigi
nari accenni d,ella legg'e; perrchè questa non ha potuto as
solutamente tacere' tutte quelle caratteristiche, che sareh. 
bero state indispensabili a far capire con tutta precisione 
le dispOosizioni da essa emanate. E così è stato senz' altro 
necessario scrivelre le ,due proposizioni: « Qui ei suus he
res futurus erit, c1,.lm ·nasceretur», p,erchè ciò costituisce 
appunto una delle . principali carratteristiche deUa categoria 
dei postumi Vellaeaniprimi, Del r'esto, il rilie'vo, cosÌ 'come 
è stato da noi riprrodotto nena data ricostruzione, si trova 

(66) V. D. 28, 3, 3 pr .. 
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esplicitamente espresso. non so.lo. nel .§ 12 del testo di Sce
vo.la, dove precisamente si disco.rre ex professo del primo 
~pito.lo. della lex lunia V ellaea , ma anche nei parag]rafi 
~nccessivi del medesimo. passo., nei quali ancora per sem
plice incidenza si parla più volte di e'S80.. 

Segue o.ra la pro.po.sizio.ne « heredem instituendi no- . 
,ninatimve exheredandi potestatem, habeto », che ,anche il 
Hruns adopera nella sua rico.struzio.ne, e che in sè no.n ri
chieder,eblbe mo.lte p,a,ro.le per essere spiegata, essendo as
sai evidente il suo. vero. significato. e abbastanza chiar,a l'in
tera sua so.stanz.a. Invece anche a questo. pro.po.sito. si Bo.n"ò 
sollevate delle inaspettate obiezioni da p,arte ,dei diversi ro.
manisti, tendenti a so.pprimere nella ricostruzione del pri
mo capito.lo. della lex lunia VeUaea qualsiasi ,accenno. alla 
faco.ltà :del paterfamilias di diser,edare i sui postumi. E 
ciò: seco.ndo. alcuni .C7

), pelrchè la legg.e Vellea 800.10. in fine 
ha co.ntenuto. una dispo.sizione riguardante una nuova par
tico.lare e speciale diseredazio.ne ,dei postumi, valevo.le tan
to. per il pri1ffio. capito.lo. quanto. per il seco.ndo.; seco.ndo al
tw1 po.i, co.me il Miihlenbruch ( 681, perchè proprio il pri
Ino.capito.lo. della legge Vellea ha assolutamente negato al 
paterfamilias la facoltà di dise'redare quei dati postumi, 
ooncedendo.gli so.ltanto. -queUa di istituirli eredi, co.sì inter
preta:ndo da quanto. è detto. da Scevo.la nel . ~ 15 con le s,e· 
g~enti paro.le: « denique et superiore capit~ ut liceat in~ti. 
tui nondum, natos, qui CU1n nascentur sui erunt, permitt'L l). 

Ma la prima o.pinio.ne è ·da resping,ersi senz'altJro., in 
quanto che il nuovo specialissimo. mo.do. di diseredare i 
postumi, che la legge Vellea oo.ntiene, si riferisce esclusi
vamente ,al suo seco.nao. ·capito.lo.; e vedremo. nel p.aragrafo. 
seguente e flncora più nel capito.lo. della dis·eredazio.ne .qua
li so.no. state le intrinseche cause che l~ h.anno. deternunato 

(67) WINKUR, Op. cit., 276; e qualche altro. 
(68) Op. cit., lib. 28, 2, 461. 
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e le comprensibili ragio.ni che lo. giustificano. e l() spie
gano.. E cosÌ pure la seco.nda, in quanto. che anche a vo.lere 
ritenere genuine le parole so.p'ra riferite del ~ 15, sulle qua
li essa maggio.rm.ente si fo.nda, a priori le dette parole non 
esclUdono. affatto. la faco.ltà del paterfarnilia's di diseredare 
anche i postumi Vellaeani primi allosoo.po. di evitare da 
p~lI~te di questi 1.a ro.ttura del suo. testamento.. Esse 'rilevano 
semplioemente la faco.ltà del paterfamilias di istituire quei 
tali po.stumi, non perchè sia la sola co.ncess.a in simile caso : 
dalla legge, .Ina ~o.ltanto. perchè ·essa è la più impo.rtante e 
quella da CUI derIva la faco.ltà di diseredarli, ]a quale è stret
tamente colleg,ata alI '·altra. Allo. stesso. mo.do. che la formula ' 
di Gallo Aquilio., riferita da Scevola al principio. del fil'. 29, 
pn:rla solamente della possibilità del , paterfamilias di isti
tUIlre ~Iredi .. i nipoti po.stumi; eppUl"e nessuno esclude, 'nem
meno Il Muhlenbruch, che in quella si.a tacitalnente espres
sa anche la faco.ltà da parte dell'avo. di diseredare simili 
nascituri. Senza contare po.i che abbiamo. nei Digesti per
sino dei testi C9

), pro.prio riferenti si unicamente alla ca
tego.ria dei postumi Vellaeani primi, i quali ,rilevano nella 
ln~an~el'a più esplicita l'alternativa da parte di questi ulti
n11 d'l essere finanche diseredati nel testam·ento. patelrno. 

Dunque .non vi può essere asso.lutamente alcundub
bio, per qualsiasi via e esegetica e logica si voglia procedere 
Il:-1Ia presente indagine, che il prilno. capito.lo d·ella l:ex fu-

. n~a . . ~ e~~aea abb.i.a c.o.ncesso. al paterfamilias sia la po.testà 
(lI IstItUIre eredI del determinati po.stumi sia quella di di. 
5ieredarli no.minativamente. E po.i tanto più ciò deve co.sÌ 
es:"erre stato, ~uantp più si oerca di bene interpretare l'in
trInSeCo. ed ·esatto valore della prim,a parte del prinlo capi
tolo. ~ella legge Vellea, la cui precisa importanza purtlroppO' 
llOTI e stata finora ancora messa in evidenza. 

((;9) v. D 26, 2,1{), 2; 2'8, 3, 3,Je 13; 28, 5, 6, l; 28, 6, 2 pr.; 
e C. G, 28, ~. 
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Il · prinlo. capitolo. della lex l unia Vellaea ha pro.pria
mente riguarr,do nella sua p,rima parte, tanto. a tutti quei 
Po.stumi che nasco.no. dopo. la morte del de cuius, postumi 
sui Q legitimi' ed Aquiliani, quanto a tutti quei Po.stumi 
.che nasco.no.do.POo la co.nfezio.ne ,del testamento. durante la 
si,essa vita del testato.re; e la medesi-ma no.rma si applica 
ilidifferentem,ente in uno. stesso tempo. agli uni ed agli al
tri assiem;e. E ciò perchè il paterfamilias nel testare e isti
tuendo. erede il figlio. .o il nipote Q il pro.nipo.te che tro.vasi 
già ,co.ncepito. in quel mo.mento., no.n può senz· altro. preve
dere co.n sicurezza che quegli nasca do.Po .1a sua mo.rte -o 
soltanto dopo. la co.nfezio.ne del pro.prio. testamento. duran
te la sua stessa vita, e perciò deve egli prudentemente pre
munirsi co.n un So.Io. atto co.ntro. la eventualità e dell'uno. 
e dell'altro. caso insieme. Quindi se il paterfamilias, allo 
SCo.Po.di evitare la ro.ttura del suo. testamento. da parte dei 
postumi sui Q -legitimi ,e Aquiliani, può pro.-vvedere Q con 
la lo.ro. istituzio.ne .o CQn la lo.ro. diseredazio.ne, si deve lo
gicamente SupPo.rre, -- anche se ci mancassero. ,a prQPo.sito. 
altre prQve -, che PQssa fare precisamente lo stesso. anche 
rispetto ,ai postumi Vellaeani primi, essendo. stati questi 
assieme co.n quegli ,altrico.ntem,plati da una medesima nor
ma legislativa e nQn risultando. in questa a tale rigua,rdo. al
cuna esplicita ,dispo.sizio.ne in co.ntr,ario. 

Nè d',altro.nde ci deve minimam'ente meravigliar,e , che 
la lex lunia Vellae'a albbia Po.tuto. nel suo prim,o capitolo. 
legislativamente disporre non So.Io. a favo,re de~ postum,~ Vel
Zaeani primi, la cui categoria ,essa ha proprla:n:e~te lntr~
do.tta, ma anche a favore dei po'stumi sui o legLtLmL e Aqlu
liani, i quali sono. stati intro.dotti sOolaIil,ente mediante una 
séInplice formula c.autelare dettata dal giurista Gall? A~ui: 
lio, la quale no.n ha avuto celrto alcun. valo.re le~lslatlvo., 
per quanto. abbia potuto. avere nella pratIca della VIta Co.me 
cGnsuetudine e co.me inte,rp1retazio.ne della giurisprudenza 
anche tutto. il suo. valo.re perfettamente identico. ad una ve,fa 
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e pro.pria legge. Pelrciò la lex Iunia Vellaea no.n ha incon
.trato al.cuna diffico.ltà, nel ,dovere intro.:durlre la sua nuova 

! catego.~la dei p,0slumi Vellaeani primi, di co.ntemplare nel 
SUo p.rI'~O capIto.lo. no.n So.lo questi, ma di richiama,re an
t!he SIa I postumi sui Q legitimi sia quelli Aquiliani ' pe' 
d.are spBcialmentealla categoria di questi ultimi una' posi~ 
zIo.neoo.mpletamente uguale a quella di tutte le ,altre dette 
specie di Po.stumi. 

Si èa~çhe mQ.ho. di~cusso (70) se la lex Iunia Vellaea 
~.cl suo. ~nmo. capIto.!o. abbia emanato. una no.rma legisla& 
lIV~, . o. ~Iutto.St~ abbI,a ~ettato. una for-mula da usalrsi per 
la IstItUZIone del postllnn Vellaeani primi alla a' d' l . . . ,p n I qUe -
la ~ata. da Gallo AqUIho.. Il 'oo.sÌ Po.sto pro.blema, che 
ha I~u~Il~nente .,affaticato. per lungo tempo. le menti degli 
studIOSI., e fuo.n luogo e ~up~r~un; perchè in effetti il pri
mo ca,IHtolo della le.x Iurua ]i ellaea, nOn cQstituisce nè una 
semplIce norm,a legIslativa da so.la, nè altrettanto. una so1.a 
e p~ra fo.r,mula ~ià pro.nta da ,applicarsi nei casi p,ratici del
~a ~Ita; m,a,.esso. Hlvece presenta tutte e due gli aspetti uniti 
1I1S1em·e. S Intende mo.~to. . bene che il detto. primo capitolo. 
~ena legge ~ ellea costItUIsca anzitutto. una no.rma legisla
tJva, quale In effetti esso. è, ma ciò no.n esclude affatto. che 
esso nello. stesso tempo. .abbia Vo.luto c{)n la medesim,a dizio.. 
ne. della legge apprestare al paterfamilias una vera e pro.
p~la f~,rmula ,da adop~rare per istitui,re eredi i SUo.i postu
mI. CIO., COlne è del 'resto. lo.gico., avviene ,anche nei no.stri 
tempi, quando per simili c.asi il ÌeO'islatore nel dettare la 
die.po.sizione di qualche ,artic-o.lo del co.dice: la formula in 
tale mo.do. da presentarsi senz ',altro atta ad essere usata 
dai c~ttadini nei SUo.i casi di applicazio.ne. 

E pro.prio. pe~ queste due ragio.ni che il primo. capi
to]o della lex 'lunza Vellaea, tenendo. presenti le eategorie 

(70) Cfr. ,specialmente GLiicK.MuHLEN8RUCH, Op_ cito, Iib. 28, 2, -4,6:; ~ 
è ~Ii autori ivi citati. . 
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dei pos~u,mi sui Q legitim,i e Aquiliani 'Oltre quella su~ par
ticolare dei Vellaeani primi, dispo.ne nella sua prima pal"
te che : « ogni cittadino. ro.mano., il quale facci.a testamento 
do.Po. essere stata ro.gata la detta legg,e, abbia la Po.testà di 
istituire erede Q di diseredare nominativamente il figlio. o 
la figlia, . il nipo.te o la nipo.teda figlio., il pro.nipoteo la 
piro.nipo.te da nipote nato. da figlio., già co.ncepito. Q co.nce
pita al mo.mento della confezio.ne del testam,ento., purchè 
però sia suu,s heres ,al mo.mento. della nascita; .:;e ,dopo. di ciò 
conchiude nella sua seconda p.alrte: 

« quisquis heres institutus exheredatusve ita erit, tf!

stamentum ne rUlnpito, etiarnsi vivente testatore nascatur ». 
N o.n deve per niente sembrare stJrano. che la presen

te o.sservazio.ne (in hase alla quale il Po.stumo ,avente le 
- deUe co.ndizio.ni nOn ['o,m'pa il testamento p a telrno. , se in 

questo sia stato. istituito. er'ede Q ,diseredatO. no.min~t.iva
Dlente , anche se nasca dUlrante la vita del paterfam.llzas), 
seblbene co.stituis.ca il fo.ndamento del primo capitolo. della 
lex lunia Vellaea, pur si tro.vi so.ltanto ,alla fine di esso. 
Perchè, co.me abbiamo sufficientenlente detto., il Po.stumo. 
considerato. nel testamento. dal pate1rfamilias può nascere 
tanto. dopo. la iUolrte di questo. quanto dur,ante la sua stessa 
vita; per cui questa seco.nda ipotesi, per essere ~essa nella 
sua oiusta evidenza di flronte :alla prima, non puo av,ere po.
sto ;iù appro.P:riato che alla fine dell'intero. periodo. in una 
pro.Po.sizione concessi v,a: « etiamsi vivente t;estatore nasca
tZir )) Cl)~ 

14. - Il seco.ndo. capito.lo della lex luniu' Vellaea ri
guarda l'ipotesi , in cui i discendenti di grado ulterio.re, già 

( 71) Quest'ultima proposizione della nostra rico'struzione tiene U. po. 
sto di quella: « etiamsi v,ovente parellte vivo nascantur», che ' trovaSI al· 
l'inizi~ del § 13, mentre quasi tutti gli autori l'assegnano. al~ fi~e de~ 
§ 12. All'infuOfri di ciò, 'essa - cosÌ come ora si legge nel .Dlg,estt - .e 
d.ifficile a spiegarsi a causa fleUa parola « vovente», che alCUnI - come Il 

Mommscn - consigliano senz'altro di sopprimerla. 
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nati al tempo. della co.nfezi'One del testament'O, subentrino. 
nel Po.sto di quelli che imm'ediatamente li precedo.no. e di
vengano. per questo. mo.tivo sui Iheredes (12) del testato.re. 
Questi vengo.no. o.rdinariamente chiamati « postumi quasi 
Vellaeani », a so.miglianz,a della categoria dei « quasi po
stumi sui Q legitimi », visti nel paragrafo sette, e della 
med.esim,a espressio.ne « qUaJsi adgnascendo » usata a lo.ro. 
rigua:rdo. ,da D. 28.3.13; m,a propriamente è più convenien
te chiamarli « postumi V e~laeani' secundi » (13). 

Co.n quest ',altra ipo.tesi la legge Vellea si è allontanata 
anco.ra di più per un secondo. più fo.rte aspetto dal co.ncet
to. o.riginario di postumi (4), o.ccupandosi essa no.n della 
istituzione di concepiti, che awebbero. do.vuto nasc'ere dG
Po. la co.nfezione del testamento. anzichè do.Po. la mo.rte' del 
paterfam-ilias, ma di perso.ne già nate, le quali, appunto. 
perchè già esistenti, sin dai tempi antichi per il diritto. ci
,~i1e, aw,ehbero potuto. benissimo. essere istituiti eredi dal 
paterfam,ilias. J\tla una tale semplice istituzio.ne non sareb
be servita ad evitare la ro.ttura d.el testamento. in :fo.rza del 
princi pio « agnatione postumi t;elstamentum rumpitur» 
nel caso., in cui co.loro. che sono. già nati al mo.mento. della 
confezio.ne del testamento. fossero dIventati sui heredes del 
testato.re solo. do.Po. laco.nfezione di esso. per la premo.rien
za de~le perso.ne ~ntermedie. Nella presente fattispecie in 
CamhIo. della naSCIta del Po.stumo. aC'quista impo.rtanz,a e Ifi-
8~lto. l' acquist? posteri~re della qualità dl suus, che di per 
se so.la fa v.arlare senz altro. la pe1rso.na dell'erede ris.petto 
al testato.re e assimilarlo. ai v~ri Po.stumi. 

Però no.n è stata la legge Vellea a coinced~e la quali-

(1,2) ,Cfr. LA PIBA, Op. citi.. 71. 

(13) CosÌ il SOLAZZI, Op. cit., 56 n. 2; PERozzl, Ist. 2,. lI, 604 nella 
nota della pago preced,ente; e GLiicK.MuHLENBRUCH, Op. cit., 453; usano 
invece la prima derrwminazione il BONFANTE, I$t.', 610; Le $ucce$sumi, 311. 

(74) V. la GLOSSA ad l. 'l3 D. 28, 3. ' 

7 
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tà di sui alla categoria dei postumi Vella.ean~ secundi (
5

)" 

poicbè questi già la poss~de~ano ab antIco In ~o!rZ,~ dell~ 
noo-me reO'olanti la SlleeSSUJ Ln loeum, che fa dIvenIre su~ 
heredes il nipo.te o il pronipote, appena escano dalla sog_· 
O'{'zione .alla potestà .del paterfftmilias pe1r mO!rte o per altra 
;,agione rispettiv,amente il figlio o il nipote. Invece la leg~e' 
Vellea nel s·econdo capitolo ha ammesso soltanto la pOSSI: 
bilità che quegli ulteriori discendenti, i q~a~i f?ssero ,~tatl. 
i~tituiti eredi secondo le sue p,r.ecise prescrIzIonI per II~'()-' 
tesi ,che fo.ss·ero diventati sui del testatore dopo lo~ conf~.zIo
ne del testamento, non romp.ano il testa·mento gIa fatto nel 
caso in cui l'ipotesi prevista si verrifichi. o 

E' assai evidente che nel presente casO', a dIfferenza 
delle precedenti categorie, non ci si presenta la !ricerca ael-· 
la necessità del concepimento da parrte del postumo ,al mo
mento della confezio.ne del testamento, poichè in ~~le p~
r'iodo di tempo i postumi VellaE1ani seeundi so.no gia o natI, 
il che costituisce il massimo grado di certezza sulla eSIste~
zadi una persona; ma non perciò la nostra tesi trova mI
nore conferm,a anche in quest'altr,a cat,egoda. 

Perchè se è stata necessarria un'apPo.sita legge per 
ooncedere l~ facoltà di istituire i postumi V,eUaean~ secun-

d o o l' pUlI'e sono O'ià nati al tempo della confezlone .del ,t, l qua l '~ . . . 
t estamento e devono soltanto pervenlrre ancora nella pos~-
zione di sui, tanto più avrebbe dovuto essere necessarIa 
una legge p·er istituirre gli altri postumi, che non avrebbero· 
dovuto essere nemmeno concepiti ,al momento ~el1a confe
zione .del testamento. E ciò specialmente se SI accetta a 
Iriguardo la dottrina dominante, s~c.o~~o l~ ~~al~ - com~' 
abbiamo visto avanti - la posslbilita dI IstItUire quesU. 
postumi, concepiti soltanto .al tempo .della morrt~ del testa
tore, sarebbe invalsa solo in un perIodo P?sterlore e. non 
al . principio dell'epoca romana. Invece nOI no.n troVIamO" 

(75) Cfr. FRANCKE, Op. cito, '35. 

- 99-

Ilen~ fonti. ~lcuna traccia di un intervento legislativo che 
abbIa stablhtouna simile norma; nè d'altra pall'te è lecito 
sUPPoNe. che essa sia derivata pell' interpretazione giuri
sprudenzIale, non potendo tale tesi trovare la minima con
sistenza a causa delle già fatte considerazioni che ad essa 
apertamente si contrappongono. ' 

Anche qui la ver,a e foud.a1uentale ragione, che ha im
posto quest'altra innovazione nel diritto romano classioo da 
segnare un ulteriore e notevole sviluppo. del diritto elredi
t~rio .necessario formale, è stata pUire la solita; cioè que,lla 
dI eVItar-e, perr quanto più è possibile, la rottur,a del testa
mento una volta fatto a causa dell'.agnazione di un postu
~oconcedendo. al p(JJterfamilias og.ni mezzo per istituirlo o 
dIseredalI' lo. 

Ed è proprio questa osservazione, che assieme con im
po~tanti pa1rticolarità viene messa in grande evidenza da 
~aI~ nella esposizione del nostro punto neHe sue Istitu
ZIonI (2, 133-134) C6

), identicamente riprodotta anche 
nelle Istituzioni giustinianee (2, 12, 2) e nel seguente p,as-
su delle Pandette. . 

~. 28, 3, 13 Postumorum IDeo sunt et hi, qui in sui 
heredt~ loco succedendo quasi adgnascendo fiunt parenti
bus. SUL heredes, ut eece si filium et ex eo nepo1)eim neptem
ve "~ potes!ate 'h(Jjbebam, quia filius gradu praecedit, is so
lu.s lU~'a SUl heredis habet: quam:vis nepos quoque et neptis 
e~ eo Ln eadem potestate stnt; sed si filius meus mie. vivo mD .. 
netur aut ?uali~et .ratione exeat de potlelstate me'a, incipit 
nepos nepttsve tn etus ioco succedere et eo modo iura suo
ru.m heredum quasi adgnatione naneiscuntur. N e ergo eo 

modo rumpat mihi testalnentum, sieut ipsum filium vel 

. (76) Cfr. ~u questo testo SOLAZZI, Glosse a Gaio (puntata 2&), in Per , 
~~ XIV c:ntenano ~elle Pande'tte e del Codice di Giustiniano, (Paria 1933), 

5-426; Il quale nscontra alcuni glossemi; e ARANCIO-RUlZ, Studi Ricc~. 
bono, IV, 394. 
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hered,em instituere t'el exheredare nominatim debeo, ne 
non iune faciam, testamentum ita et nepotem neptemve ex 
eo necesse est mi1hi vel heredem instituere vel exhereda;re, 
ne forte me vivo filio mortuo succedendo in locum eius ne
pos neptisve quasi adgnatione ru.mpat testamentu1m: idque 
lege Iunia Vellaea provisum est. 

Gli elementi ,essenziali del seco.ndo. capitolo. della lex 
luuia Ve llaea , che nel so.pra ripo.rtato testo di Gaio. figu
rano. ,appena sufficientemente spiegati, sono invec'e lette
ralmente ,co.ntenuti, 'in due interessantissimi pa[',agrafi del 
già citato. f~ammento. di Scevola, do.ve tanto nell 'uno. che 
n eli 'al~o accanto. al co.m,mento. della legg.e vi sono due par
tico.larissimi casÌ pratici. 

Il pdm~ è il .~ 13: . 
. . . . . sequenti parte succedentes in lo:cufrn liberorum 

non vult rumpere testamentum: et ita intJerpretandUim est, 
ut, S'i et filium et nepotem et pronepotem habeas, mortuis 
utrisque prone pos institutus succedens in sui heredis lo:
cum non rumpat. et bene v'erba se habent' si quis ex suis 
lzeredibus suus heres esse desierit' ad omnes casus peirti
nentia, quos supplendos in Galli Aquili sententia diximus; 
nec solum, si nepos vivo patre deceda t , nec succedens 
pronepos avo mortu'O rumpat, sed et si supervixit< patri ac 
decedat, dum'l1todo heres institutus sit aut exheredatus. 

Il La Pira (77) ha ingiustamente ~itenuto per un glo.s
sema l'Intera seco.nda pocte di questo. testo., che va d.a « et 
bene verba se habent » sino ,alla fine di esso « Iheres insti
tutus sit aut exheredatus ». Invece molto. più a ragio.ne il 
Lenel (78), ritenendo. glossata so.ltantO' quella · inutile pro
po.sizio.ne : « nec succedens pronepos avo TniOrtuo rum
pat », ha proposto di rico.llegare il perio.do. « nec solu,m, 
... aut exheredatus », alla prima parte dello. stesso esem-

(77) Op. cit., 76. 
(78) Paling., II, 277. 
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pio. subito do.Po. le paro.le « non rumpat», facendo rica
dere l'altro. perio.do co.ntenente il riferimento. delle paro.le 
della legge « et bene verba. ~. sententia diximus » in fine 
del p.ar,agrafo, o ancora meglio., come a noi semhra, quasi 
p1roprio alI 'inizio. di questo prinla delle paro.le « et ita in
ter pretanduln est ». 

TI giurista Scevola co.mincia a spiegare. quale sia il ve
ro contenuto. del . seco.ndo capito.lo della lex Iunia Vella'ea, 
dicendo che questo no.n vuo.le che il testa,mento. del pater
falnilias venga Irotto dai SUo.i ulterio.ri discendenti dal se
condo ~'a,do in Po.i succedenti in luogo dei precedenti sui 
Iheredes. D,etto. ciò, è pure necessario., per co.mpletare l'espo
sizione ,del suo. co.ntenuto., accennare almeno sommaria-· 
ID'ente all'altr,a importantissim,a caratteristi.ca co.stituente la 
catego.riadei postumi Vellaeani secundi; tanto. più neces
sario Po.i a questo. punto., in quanto che essa serve a spie
gare e a giustifica['e il singolare feno.meno. della « succes
siu in locum sui heredis ». Ecco perchè a no.i sembra, co
me abbiamo. già detto, che debba cadere pro.prio qui il Iri
fe~imento delle paro.le della legge: « si quis ex suis he
redibus suus heres esse desierit ». Nè deve meravigliare il 
tro.v,arci accanto l' o.sselrvazio.ne che tali parole si prestano 
ad essere sPo.ntane.amente intese « ad omnes casus per
tinentia, quos supplendos in Galli Aquili sententia dixi
m.us », cio.è ,a tutti quei casi p['ospettati da Scev-ola nei · 
~~ 5-9, che noi ci p['oponiamo di ,esaminare in seguito., ap
punto perchè essi derivano. d.alla influenza del seco.ndo ca
pito.lo della lex Iunia Vellaea sulla applicazione estensiva 
della for-mula di G,allo. Aquilio.. 

. Infatti nuUa è più lo.gico e naturale della detta osser
v.azione! Po.ichè, mentre la formula dettata da Gallo. Aqui
lio. per la istituzio.ne dei nipoti postumi ha rigua~do. So.1-
tanto. ,al caso di morte del filiusfamilias, ,Co.sÌ dicendo: « si 
filius meus vivo me morietur »; la legge V elle a invece, 
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disponendo la istituzione dei postumi Vellaeani secundi, 
usa appositam.ente la frase generica: « si quis ex suis he
redibus suus heres ess,e desierit », la quale ~ a causa della 
vaga parola « desierit » - ' si rif.erisce a tutti i possibili e 
ilnmaginabili casi di uscita del filiusfamilias d.aUa potestà 
paterna, cioè tanto per morte quanto per capitis de!minutio 
o per emandpazione' od altro, giusta, come si esprim,e più 
dettagliatamente Gaio nel suo già citato passo: « Si filius 
nteus vivo me morietur, aut qualibet alia ratione exeat d'e 
potestate mea » (19). Ed a questo precisamente si riferisce 
la rilevata osservazione di Scevola, perchè essa è la prima 
e la più importante che si presenta ad essere indispensa
bilmente fatta nello spiegare il secondo capitolo della Ilex 
lunia Vellaea, a cui si ,contr,appohe immediatamente e fa
cihnente per l'accennato aspetto la formula di Gallo 
Aquilio. 

Dopo ciò, Scevola prospetta il c.aso, in cui un pater
familias abbia un figlio, un nipote, un pronipote , il quale 
ultimo sia stato istituito ,erede '. appunto secondo le regole 
del secondo capitolo della lex lunia Vellaea, Se muoiono 
durante la vita del paterfamilias il figlio e il nipote, il pro
nipote Co.sÌ istituito, succedendo in luogo. di que~ due, non 
produce la rottura del testam,ento, tanto che il proprio pa
dre (nipote) sia premorto ,al suo genitore (filiusfamilias), 
. quanto che invece sia morto dopo (supervixÌt patri ac 
deced'at), purchè però in questa ultima ipotesi anche il ni
pote sia stato. istituito o diser,e,dato nello stesso modo di 
suo figlio (p1ronipote). Ciò aVll"ehbe dovuto fare il paterfa
milias, perchè il nipote, pure moren~o durante la vita di 
lui, essendo pe'rò divenuto prima della sua morte suus 
Iheres d,el testatoif·e, avreibbe rotto ugualmente il testamen
to. p.aterno, se in questo non si fosse trovato regolarmente 
considerato secondo i noti principi. Questo poi non solo 

(1~) V. Ulp. 23, 3. 
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sarebbe stato necessario, perchè imposto dalla legge (D.: 
28, 2, 7), ma sarehhe stato anche in ogni caso logico e na
turale, perchè il paterfami'fias, prima di istituire il suo 
pronipote secondo i principi del secondo capitolo della lex 
lunia Veltaea, avrehbe certamente e spontaneamente pen
sato ,di istituire anche il SUOI nipote p:er la stessa eventua
lità e secondo le medesime regole. 

N ella seconda parte dell' esempIo or,a esaminato, che 
noi seguendo là proposta del Lenel riteniamo giusto ricon
giungere all'altra pr,ecedente parte, si trova La frase «nec 
succedens pronepos avo mortuo rumpat », che ha dato e
norme fastidio ,agli inte'rpreti (80). Alcuni infatti hanno pro
posto di mutare il « nec » in « n,el »; ialtri di camhialrlo in 
« non »; quasi tutti poi hanno suggerito di leggere « ne
pos » in luogo di « pronepos », perchè questa pa~QiI'a male 
si ooncilierehbe con « avo m'Ortuo», che al contrario 
avrebbe dovuto essere « proavo mortuo» per mantenere 
nel testo « pronepols ». La tfiportata frase invece è sostan
zi.almente corretta ed es.atta, perchè detto che il nipote 
muolre durante la vita del proprio padre, cioè il figlio del 
testatore, si aggiunge poi che il pronipote istituito erede 
succedendo all' « avo mortuo », (ed è questa, e non altra, 
la ·conseguenza che deriv,a d.a quella ipotesi, « si nepos 
vìvo patre decedat »), non romp·e il testamento d,el pater
familias. Essa pelrò è senza ,alcun dubbio un glossem'a, co
me ha giustamente rilevato il Lenel, m,esso lì per richiama
re alla mente dei lettori l'asserzione V'oluta dal giurista, 
« pronepos institutus suCcedens in sui here'dis locu'm non 
rumpat », che risulta nel testo quasi messa in ombra una 
volta frapposto fr,a le due parti dell'esempio il riferim,en
to delle parole della legge, « et bene ... sententia diximus ». 

. (80) Cfr. CUIACIO, Opera, I, 1076 sg.; FRANCK'E, Op. cit., 35; GLikIl-
MUHLENBRUCH, Op. cit., lib. 28, 2, 463 sgg .. 
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L ',altro ' testo, in cui si parla pure particolarmente del 
secondo ca'pitolo ,della lelX Iunia Vellaea, è il \ :~ 14 della 
1. 29 h. t. : 

cc V idendum, num hac posteriore parte " si quis ex 
suis heredibus suus heres esse desierit, liberi eius" -et 
cetera " in locum suorum sui heredes su,ccedunt ", possit 
interpretatione induci, ut, si filium apud Ihost,es habens 
nepotem ex eo heredem instituas, nO'n tantum si vivO' te 
fil'ius decedat, sed etiam post mortem, antequam' ab hosti
bus reversus fuerit, succedendo rwn rumpet: nihil eniln 
addidit, quo significaret t,empus: nisi quod, licet audenter: . 
possis dice re vivo patre hunc suum heredem esse desisse~ 
licet post morte m decedat, quia nec redit nec pot€'St re- ' 
dire »~ 

Questo p.asso, cosÌ ,come ora noi lo leggiamo nei Di
gesti, non è dei più chiari, nè dei più semplici, tanto che 
alcuni autori Cl) s,òno stati indotti .a ritenerlo tutto inter
polato d,al co;m'pilatoil"i giustinianei. E in verità non man
cano in ,esso forti indizi fonnali di manipolazione: a co
minciare da quel grave errore dell' cc ut » coll'indicativo 
C( non rumpet »; ,aUr,averso il rapido susseguirsi di tante 
proposizioni senza alcuna determinazione e senza alcun 
soggetto, quali « sed etiam post mortem l), (C antequam ab 
hostibus reversus fuerit » e cc lioet post mortem decedat » .. 
e le due proposizioni principianti con « licet », quali cc li
cet audenter» e quell' altra già citata; sino a terminare 
con , quelle due ingiustificabili proposizioni, quali sono la . 
prIma « nihil enim addidit quo significaret tempus » e la 
seoo'nda cc nec redit nlec pO'test redire l). Ma d'altra parte 
non si può ,assolutamente disconoscere che un esem'pio piflO
prio ·della identica e precisa natura di quello, che' ora fi
gura per quanto assai sconvolto nel testo, è stato pure for-

(81) Cfr. FRANCKE, Op. cit., 37 sg.; GLikK.MuHLENBRUCH, Op. cit.,. 
lib. 28, 2, 467 sgg.; e LA PIRA, Op. cilt., 77. 
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mulato e svolto da Scevola in relazione a ciò che costituisce 
la car,atteristica più innovativa del secondo capitolo della 
lex I unia Vellaea. Occorre quindi cercare soltanto di de
terminarlo meglio, per oomprenderne la intrinseca essen
z.a e valuta,rne la velra e ~rande inlpOirtanza, ed infine ve
dere quale p,arte ,di tutto quell 'in1Jricato testo. sia almeno 
classica e genuina. 

L'esempio prospettato d.a Scevola nel ~ 14 si proPo.ne 
di fissare in quali ·condizioni veng,a a trovarsi il nipote ri
guardo .al secondo capitolo della lex Iunia Vellaea, quan
do suo padr,e (filiusfamilias del testato.rè) sia prigioniero. 

Orbene si sa che il figlio. p,rigionierro. può essere per
sino preterito. ,durante tutta la sua prigio.nia dal pdterfa
milias, senza potere provocare per ques.to la rottuta del 
testamento paterno (D. 28, 2, 31). Ma non perciò per il 
solo fatto della pdgioniadel filiusfal'nilias, il figlio di que
sti, cioè il nipote del testatore, diventa suus heres. Ciò vie
ne impeditI) dalla possibilità di un probabile ritorno del 
figlio dalla prigionia, ne~ quale caso egli per effetto dello 
illS postliminii riacquista tut~~~ i suoi precedenti diritti ri
spetto alla sua fa,miglia e fra q nesti anche quello di suus ' 
heres. Soltanto nel caso che il figlio morisse durante la pri
gionia, il nipote diventa suus heres del paterfa-milias, e ciò 
anche se il figlio morisse dopo. la mOll' te dello stesso pater
familias, perchè pwre in questa ipotesi il nipote ilon può 
essere assolutamente consider.ato. quale successore di suo 
p.adre filiusfamilias sempre per effetto della prigio.nia di 
costui. Quindi il paterfamilias in sim~1ii ci,rcostanze può 
istituire rego.la,rmente er,ede suo nipotI solo se suo figlio. 
prigioniero. sia già morto al momento. ·.ella confezione del 
testamento.. Altrimenti egli non ha a~ .;un rimedio giuridi
co in tali evenienze per s.alvare il SUI testamento. e per ' es
sere sicuro che la sua ultima volo.I' à si.a attuata. Perchè 
anche se il paterfamilias, essendo. ;'uo figlio prigioniero., 
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avesse semplicemente istituito ,etrede suo nipo.te come per
sona già nata ed esistente, questo. avrebbe rotto ugualmen
te il testamento del nonno., pell" non essere stato egli isti
tuito COll'e suus heres, qualità che egli acquista soltanto 
in un tempo posteriore. Dun'que per le sop,raddette ragioni 
il paterfamilias, che ha un figlio prigioniero, si trova nella 
assoOluta impossibilità di provvedeire efficacemente alla sua 
successione durante tutto il pe1riodo di tempo, spesse vol
te ahb.astanza lungo., che corre dall'inizio della prigionia 
del filiusfamilias sino alla morte in pll"igionia. 

È stato. però CQsÌ sino al tempo della lex Iunia V él· 
Iaea, la quale nel suo secondo capitolo ha concesso appun
to al paterfam.ilias la possibilità di istituire eredi i suoi 
ulterioll"i ,disoendenti già nati al momento della co.nfeziQ
ne del testamento e diventati in seguito prima della sua 
morte sui heredes per essere uscite dalla sua potestà le 
pell"sone intermedie. E dò si ,adatta pienamente alla ipo
tesi ,esaminata da Scevola nel § 14, perchè - - come abbia-

, mQ già rilevato ,avanti - il secondo capitolo deUa lex lunia 
VeUaea, usando nella sua ,dizione la parola genell"ica « de
sierit )), ha avuto per sua saliente caratteristica di con
templar,e per la sua ,applicazione l'uscita del filiusfamilias 
dalla potestà paterna non solo per il caso norm:ale di mor
te, ma anche per qualsiasi altr,a ragione (D. 28, 3, 13), 
quale per ese~pio la ,emancipazione, la capitis deminutio 
ecc., ivi ,compresa quindi senz' altro_ pure la prigionia del 
figlIo. 

Ma in questo ultimo caso a differenz,a di tutti gli al
tri l'applicazione del secondo capitolo della lex Iunia Vèl
Iaea non è ,affatto semplice, in quanto che, perchè essa sia 
veramente ed efficacemente attuata, la prigionia del figlio 
deve essere seguita dalla morte in prigionia,perchè se il 
figlio prigioniero ritorna in patria egli riac1quista p:etr ef-, 
fetto dello ius postliminii con tutti i suoi preced,enti di-

r 
- 107 -

,ritti ,anche quello di suus /heres. Di modo che non svolgen~ 
dosi il caso della prigionia del filiusfamilias in un determi
nato momento, come quelli della mOll"te, della emancipa
ziQne, della capitis deminutio in genere, ma attuandosi in
vece il più delle volte in un lungo sp.azio di tempo, per lo 
stesso caso si possono av,ere diverse ipotesi, perchè come 
pell" l'inizio della prigionia, questa può avve,r,all"si tanto 
pri.m'a quanto dopo la confezione del testamento, cosÌ per 
la morte, questa può avverarsi sia prima, sia dopo la mor
te d 'eUo stesso paterfamilias. Cosicchè t,enendo pll"esenti 
tutte queste svariate prohahilità e comhinandole oppor
tunamente ,assieme, si po.ssono avere ben quattro ipotesi: 
la prima, in cui il filiusfamilias sia fatto pll"igioniero dopo 
la conf.ezione del testamento e muoia pll"im'a del paterfa
milias; la seconda, in cui il filiusfamilias venga fatto pri
gioniero prima ,della confezione del testamento e muoia 
lo stesso prima del paterfamilias; la terz,a, in cui il filius~ 
familias sia fatto prigioniero. dopo la confezion·e del testa
m,ento e muoia anche dopo la morte del paterfamilias; e 
l'ultima, in cui il filillsfamilias venga fatto prigioniero pri
ma ,della confezione del t,estam'ento e muoia dopo la morte 
del paterfamilias. 

Ora come possono precisamente ll"isolversi tutte que
ste ,diverse ipotesi, quando. gli ,ev,enti che le determinano 
vanno persino oltre i due giusti limiti della fattispecie ge
nerale, ossia il momento della confezione del testamento e 
quello ,deUa morte del testatOlre? Perchè OCCOl"1re hadare 
che, per l'esatta applicazione del secondo capitolo della 
le:x Iunia V,ella'ea l'uscita del figlio d.alla potestà paterna de
Ve verificalrsi propriamente fra il momento d:ella confe'
zione del testamento e quello della morte del testatore. A 
fare rientr,a're fra questi due termini il verificarsi della 

-118cita del filiusfamilias d.alla potestà paterna a causa della 
sua , prIgIonIa seguita dalla sua morte, è servita la teoria 
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gìuridica che unifica i due eventi in un solo; e precisa
nl~nte (ciò è sommamente vantaggioso per il nostro caso) 
alI 'epoca classica o almeno sino ai tempi di Gaio (82) l'u
nifieazio.ne dei due eventi in uno non si è eseguita in una 
unica maniera, ma invece :ora si è tenuto conto del tempo. 
clitUa morte del figlio in prigionia posticipando sino a 
questo ultimo momento l'inizio della sua stessa prigionia, 
ora all' opposto si è retrotratta la morte del figlio. Quindi 
è l ',applicazione di queste due regole che ci d.a la irisolu
zione delle quattro soprraesposte: ipotesi. 
. Difatti cosÌ facendo, vediamo subito che la più se~- . 
plice è la prima, pm"chè, ,applicando l'una Q' l'altra regola, 
l'uscita del filiusfarnilias dalla potestà paterna risulta sem
preavvenuta 'fra il momento. della confezione del testa
mento e quello della morte d,el paterfamilias. 

La seconda ipo.tesi si risolve ,applicando la prima re
gola, tenendo cioè conto. del momento deUa mOll."te del fi
glio in ptrigionia, di modo che anche in essa l'uscita di 
questo. dalla pot.està patern~ viene a verificarsi fr,a la con
fe.zione del testamento e la morte del paterfa'milias. 

La terza ipotesi si risolve invece applicando la secon
da regol.a, che tiene conto. dell'inizio. d,ella prigionia del 
figlio, cosicchè anche in quest'altra l'uscita del figlio dalla 
potestà paterna viene a verificarsi fra la ,confezione del te
stamento: ,e la morte del paterfamilias. 

Assai difficile a lI."isolversi invece è l'ultima, p,erchè 
qui, essendo il figlio fatto p,rigioniero plrÌm'a della confe-

(82) Gai l, 129. Quoad si ab hostibns captztS fuerit p(JJJ"ens, quam.vis 
6ervus hostium fiat, tamen pendet ius liberorum propter ius postliminii, quo 
hi, qui ab hostibus capti sunt, si reversi fuerint, omnia pristina iUTa reci. 
piunto; itaque reversus habebit liberos in potestate: si vero illic mortuus sit, 
eruntJ quidem liberi sui iiuris; sed utrum ex hoc tempore, quo TnOrtuus est 
apud hostes parens, an ex illo, quo ab hostibus captus est, dubitari potest. 
ipse quoque filius neposve si ab hostibus captus fue:rit, similiter dicemus 
prop'ter ius postliminii potestatem quoque parentis in swpenso esse. 
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z~o~e del testamento e morto dopo il paterfamilias, qual
sIasI regola si applichi, sembr,a di essere fuori della comu
ne fattispecie che abbiamo visto regolarm,ente verificarsi 
nelle tJre precedenti ipotesi. Ma non vi può c'ssere alcun 
dubbio che anche questa quarta ipotesi ha dovuto. cell."ta
mente essere prevista dal se'condo capitolo della le'X Iunia 
·Vellae·a; pell."'ciò occorre vedere come si pos'sano efficace
mente ad.attare .adessa le due regole. CosÌ bisogna senz'al
tro scartare l'applicazione della prima r,egola, cioè di quel
la che tiene cont? del tempo deUa morte del figlio in pri
gVonia, re'rch.è applicando questa ,alla presente ilPotesi, 
essendo Il ·figho morto dopo il paterfamilias, egli verrelbbe 
a uscire dalla potestà paterna dopo la mOll."te del de cuius 
. .. di' cloe quan o a successione o in un modo o nell'altro si è 

già verificata. Può invece essere benissimo applicata con 
grande utilità la seco.nd,a lI."egola., che prende a punto. di 
partenza l'inizio della prigionia del figlio, perchè spostan
do. ~"etroattiv,ame~te a questo tempo la morte del fili'usfa
m~l~as, q.uesto VIene ad uscill."e dalla potestà del paterfa
~zllas prlm,a della motrte' di lui,. Nè poi si può pensare che 
In questo caso non sia precisamente osservata la regola 
relativa al termine iniziale, perchè, sebhene il figlio sia 
stato fatto prigioniero prima della confezione: del testa
mento,_ pure ]~ sol.a prigionia del figlio non lo ha fatto 
d.efinitivamente usci're dalla potestà p,atell."na, potendosi ve
nfieall."e sempre il suo \ritorno in patria; a causa di una 
tale incertezza si finge che iI filiusfamilias sia realmente 
uscito dalla potestà p,atell."na dopo la confezione del testa
mento.. 

Siamo così giunti a precisare il v,ero argom,ento, che 
Scevola si è preoccupato di svolgere nel ~ 14 del suo lun
go fr •. 29. Egli, volendo spieg,all."e l'applicazione del secon
do capitolo della lex Iunia Vellaea al caso dell'uscita del 
filiusfamilias dalla potestà . paterna per causa di prigionia 
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o "" IrOS ettato naturalmente tutte e quattro le 
dI gu~rr~, SI e p p"" fisso iustamente di risolverle 
ipotesI vIste sopra e SI e pre G "g. 1 129 Ma facendo 

l 
. t da alO In ') . , 

secondo a teorIa 'espos a 'altro tralasciato la pri-" "s l h ·dentemente senz ' CIO, cevo a a eVI "o" • t ' _ è essa 
. . h" - 'come ,abh1aìIDo gJa VIS o . 

lua IpotesI, per,c e d. Illl"nar.e le altre tre IPO-
il ." upato l ,esa r 

assai fac e; e SI e occ l. l . esame è stato fOl"zata-
. E . te eO' l ne SUO 

tesI. pll'Oprlamen e. a contrapporre la se-
mente pOll'tato dalla materla stess,a . che" quella si ri-

. Il lla quarta per 
conda ipoteSI a a tell'za e a "' l l altJre due 

. l' licazione della prIma rego a, e .-. 
solve con app l' l· " della seconda regola . . l n app Icazlone o invece SI rIso vono co . h ·1 fihusfa-

. n comune fra loro la CIrCostanza c ·e I o o 

ed hanno I .." d la morte ·d'e~ paterfa.mlJtas, °lo • prIgIonIa opo , ' . d l 
m," Las muore In . ' . l'··· dell'a prigionIa e . . d· lt uto ,Clll'ca InIZIO' . 
dIffer enzian OSI SO a. . . dopo la confeZIone 

l · h 11 terza IpoteSI aVVIene 
fig IO, C e ne a . n uarta prrima di questo momento. 
del testamento e ne. a q la resente oontrapposizione 

Quindi è prrecls,amente P h . d . Il . alla quarta, ce SI ()-
della seconda ipoteSI a a terza1e. e genuino di Scevo-

. l R 14 ,del testo c asslCO . . 
veva leggere ne ~ l l ·u'dagine asserendo che Il 

Il l h conc uso a sUa I ' , ' .. d· 
la. qua e . a . e lunia Vellae'a si apphca In 1-

secondo capItolo della lx .b.l. '. , tesi di uscita del filius-
. . t tutte le pOSSI l l IpO .. stIntamen e a della sua prIO'Io-

famJilias dalla potestà" paterlna . pe1r
d 

cad:sap,art~ senz' altr: la 
. d· . erche tra asclan () t h· 

DIa ' l gueI'lra" p .' .. molto sem'plice e c Ia-
. . . h "dI per se stessa . 

prJ!lla IpoteSI c e e . otesi a licando ad essa la pll'l-
ra, come pe~ la s:-con~a ~ dir; c~~ il filiusfamilias abbia 
ma regola dI GaIO, SI P l f· e del testamen-. h res tra a con eZlon 
cessato di essere suus e

f 
0lO . 'quanto che il figlio è 

. 1 . d l pater amL Las, In . 
to e ,a mOll'te ' . e l uostante sia stato fatto prl-
morto appunto In 1.a e te'ID'po

f
, n.o del testamento; così 

.. " della con eZlone . 
gIonlero prIm,a . . t . applicando 10l"{) Invece 
pure pelI' la terza e quarta .IpO eSI, h·l fìliusfamilias' 
la seconda regola, si può dIre lo stesso c e l 
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abbia cessato di essere suus heres tra la confezione del te
tamento e la morte del paterfamilias, in quanto che, seb
hene tanto D'ell 'una ,che nell'altra ipotesi il figlio si.a molI'
to in prigionia dopo la morte del pad1re, pure in realtà per 
effetto dell',applicazione di quella seconda e speciale regola 
si considell'a il figlio uscito dalla potestà paterna anche 
dur~nte la vita del paterfamilias, cioè proprio quando egli 
è stato fatto prigioniero, per quanto nella ultima ipotesi 
cib sia avvenuto - discostandosi un poco dalla fattispecie 
generale, ma senz.a per nulla alterarla - prima della oon
f.ezione del testamento. 

I Irisultati ,di questa nostra indagine vengono piena
mente confermati anche dalla stessa ;esegesi del .~ 14. Di
fatti senza .appolrtare al punto c-entr,ale del passo la mini
m a m:odificazione formale, ma omettendo sem:plicem,ente 
le frasi sicuram.ente spurie, che noi abhiamo già avanti 
indicate , resta ,del testo attuale una parte originaria dove 
si ,esamina la seconda ipotesi, che COll'risponde propll'io pier
fettamente alla pi1'Ìma parte del r ,agionamento tenuto lì da 
Scevola cosÌ co'me noi lo ,albbiamo più sopra fOll'mulato, 
perchè essa si esprime n'el seguente modo: 

« V idendum, num hac post;.eriDre parte " si quis ex 
suis heredibus SUllS heres esse desierit, liberi ieius " et ce
tera " in locum SUDrum sui heredes succedunt ", pDssit 
in terpretatiDne induci, ut, si filium apud hDstes habens 
ne pDtem ex e'O heredem instituas .. " <et> si vivo te filius 
decedat, . . . . . . . . . pDS'sis dicere l)'ivo patre hunc suum 
hereroem esse desisse . . . . . . . ». 

A questa pi1'Ìma pa1rte poi doveva lessere imm'edlata
m,ente unita una 'seconda parte, dov,e erano esaminate as
sieme la terza e la quarta ipotesi nella maniera sopra de
scritta. 

. I compilatori giustinianei, esistend.o ai, loro tempi del-
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le due regole dettate da Gaio in 1, 129 una sola C3
), cioè 

quella che, nel caso di morte del filiusfamiLias in prigio
nia, consider,a i discendenti di costui diventati sui heredes 
sin dal momento in cui il figlio è stato fatto prigioniero, 
hanno soppresso in primo luogo la contra'pposizione della 
seconda ipotesi ,alla terza e ,alla quarta, hasata appunto sul
la differenza di aver applicato a quella la prima regola e 
alle altre due la seconda. E cosÌ unite tutte le ipotesi as
sieme ,applicando l'unica regola vigente ,ai loOro tempi, han
no cLreduto opportuno tralasciare la ter~a ipotesi, sia per 
r,agiocni di brevità, sia pe,rchè non presenta più alcuna im
portanza, essendo essa ,con la printa ipotesi già logicamen
te compresa nella risoluzione d.ella seconda e della quarta 
ipotesi, le quali rappresentano secondo il nuovo punto di 
vista giustinianeo gli estremi della fattispecie. Ecco perchè 
attualmente nel testo alla parte originaria ,e classica, con
tenente in modo perrfetto l'esame della seconda ipotesi, si 
1lrova bruscame'nt'C' sovrapposta l' altr,a p.arte ass.ai soorr'etta 
contenente l'esame della quarta ipotesi nella seguente ma~ 
llie:r,a: « non tantum ..... , sed etiu'm post mortem, antequam 
ab hostibus 'reversus fuerit, succedendo non rumpet: nihil 
eni'm ad'didit, quo significare tempus; nisi quod, licet a'U
denter .... . , licet post mortern decedat, quia nec redit, nec 
potest redire». E di tutta questa lunga aggiunta sono da 
notare specialm,ente le due str,anissÌme frasi: « nihil enim 

(83) I. l, 12, 5. Si ab hostibus captus fuerit parerts, quamvis servus 
hostium fiat, tamen pendet ius liberorum propter ius postliminii: quia hi, 
qui ab hostibus capti sunt, si reversi fuerint, omnia pristina iur~ recipiU1~t. 

idcirco reversus et liberos habebit in potestate, quia postliminium fi,ngit eum 
qui captus est semper in civitate fuisse: si VeTO ibi decesserit, exinde, ex 
quo captus est pater, fi"lius sui iuri'S fuisse videtur. ipse quoque filius ne
posve si ab hostibus captus fwerit, similiter dicimus propter ius postliminii 
ius quoque potestatis parentis in suspenso esse. . . . • • • • • • • • • . • • . 

V. inoltre Gai epit. l, 6, 2; Ulp. lO, 4; D. 38, 7, 2, 3; 49, 15, 12, l; 

e 49, 15, 18. 
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,addidit, quo significaret tempus » e « quia nec , redit Ree 

potest redire )), con le quali i compilatori giustinianei han
no tenuto , a giustificare sopra tutto secondo il loro nuovo 
modo di pensare in materia l'ammissione della quarta ipo
tesi nel campo di applic,azione del secondo capitolo della 
lex I unia Vellaea. 

~ 15. - Anche per quanto riguarda il se.condo capi
toloO della ~ex l unia Vellaea, le diverse ricostruzioni tentate 
dai preced.enti autori (84) non ci sembrano esatte, p~rchè 
esso secondo noi ha dovuto essere cosÌ formulato: 

Si quis ex suis heredibus suus heres esse desierit li-, 
beri eius telS't{])mentum ne rumpunto, cum in suorum here-
dum ~ocum succederint, si 'heredes instituti fuerint exhe're-

(84) Il WINKLER, (Op. cit., § 15) co'si lo ricostruisce: 
« Si quis ex suis heredibus suus heres esse desierit, liberi eius nepo. 

tes etJ dein.ceps sequentes i'n locum suorum sui heredes succedunt n~ve ob 
eam rem quoà sltccedu,nt testamentum minus rutum esto'. Ni auteom instituti 
fuerint ve.l exheredati ruptum esto ». 

Il MUHLENBRUCH, (Op. cit., lih. 28, 2, 473), oltre a riportare la, se. 
.guetIlte rioostruzione dnta da A . AUGUSTINO (POTfIIER, Pand. Iust., ad h. t. 
n. 4~: . 

« Si quis ex suis heredibus suus heres esse desierit liberi eius et ce. 
teri in locum SU,OTum sui heredes succedunto, nec ob edm rem si instituti 
.aut nominatim exheredati ad similitudinem postumorum sunt, m,inus ratum 
est testamentum l), 

corsi lo ricostruis.ce: 

« Si quis ex suis heredibus suus heres esse desierit, l,iberi eius et> ce
teri in locum suorum heredum sui heredes succedendo ne rumpunto neve 
()b eam rem minus ratum e'Sto quod eo testamento, scriptum est ». ' 

E in ultimo il BRUNS (Op. cit., iI6) lo ricostruisce nel seguente modo: 
« Si quis ex suis heredibus suus heres esse deosierit, liberi eius vel ne

potes pronepo'tes qui heredes instituti nominatimve exheredati erunt, testa . 
mentum ne rumpunto, neve id ob eam Tem minus ratum esto, quod in lo~ 
'Cum sui heredes succedunt »). 

etr. per il commento e la critica delle singole ricostruzioni tutti !li. 
.autori dtati nella nota 62. 

8 
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dative virilis sexus lW'minatim, feminini vel noiminat~m vel 
inter ceteros, dum tamen iis, qui inter ceteros exheredan-
tur, aliquid legetur. 

Ecco quali snno le ragioni che ci hanno. indotto a que-

sia sopra scritta formulazione. . . 
La prima proposizione contenente la premessa: Sl, qUlS 

ex suis heredibus suus heres esse desierit » risulta letteral
mente d,a ambedue i p,as'si di Scevola esaminati nel para
g(rafo prece,dente. In essa abibi,alllo da nota1re due ~os~: 1~) la 
fr,ase « quis ex SUlS heredibus » in lungo della IndlCazlo~~ 
speci:fica ,del filiusfamilias, al precipuo scopo di com~re~
dere nella norma legislativa quanto questo, quanto Il nI
pote o il pronipote; Za) il verbo desierit per volere indi
calre la uscita del fihiusfamilias dalla potestà paterna tan
to a causa di morte quanto per qualsiasi altra ragione: 
quale la ,emancipazione, la _ capitis de'!"inutio, la prigionia 
ecc., come del resto. esplicitamente rIsulta anche dal cor
rispondente testo di G,ain (2, 133). 

La s;econda proposizione « lib,eri eius testamentum ne 
rumpunto » ha il suo evidente e sicuro. addentellato nel 
parziale riferimento fatto da Scevola. di qu~sto .p~to n.el 
§ 14. Viene ~ado.per:ata la frase genenca ~( ll.ber~ etus » In 
connessio.ne con quell',altr,a, aUa quale SI rIfensce, usata 
all 'inizio., per ,abbracclalfe indistintamente tutti i discen
denti (figli, nIpoti n pronipoti) del suus heres c~,e cessa 
di essere tale. Il Miihlenbruch nella sua ricostruzIone alla 
espressione « liberi eius» fa. seg~re. le pa~ole. « ~t c~te
ri» appunto per indicare i nIpotI Q I "plfonlpOtI dI. quello 
che cessa di essere suus heres; ma COSI facendo. egh, oltre 
a sforza,re ino'Ìustamente le :tonti che contengono senz,a al
~una incerte;za ({ et cetera», f,a mia inutile a~giunta al 
termine « ~beri », che in tale modo richiederebbe di esse
re cambiato. in « filii ». Pelf le medesime r ,agioni è da re
spinger;e in quest{) punto la ricostruzione d,el Bruns, il 

." 
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quale aderendo alla lettura ,del § 14 di « et ceteri » invece 
della vera e ' giusta « et cetera », fa seguire alla fifa se « li
beri eiuS'» le voci « vel nepotes pronepotes » per attualfe 
lo stesso scopo d'el Miihlenbruch. Al contrario. l'espressio
ne « et cetera » si riferisce secondo. noi eelrtamente alla fra
St « testamentum ne rumpunto » costituente ]a proposizio
ne principale della disposizione legislativa, che, come già 
conosciuta, Scevola ha clfeduto opportuno. tr,alasciare nel 
riferimento ,del secnndo capitolo della lex IunÌa VeUaea 
cur,and-nsi sopra tutto ,di ,ripolftare gli elementi nuovi e spe
cifici di questo. 

La terza proposizione «' cu.m, in suorum heredu,m lo
cum, succederint », che oostituisce il seoondo :f.ondamenta
le elem'ento presupposto dalla legge, risulta anche da tutti 
e tre i testi il"iferentisi al presente punto e d,a noi già esa
minati nel paragra~o p:reeedente (D. 28, 3, 13; 28, 2, 29, 
13 e 14). Gli altri autoi"i nelle loro ricostruzioni assegna
no. a questa proposizione dipendente :un posto centrale, 
s'Opprimendo la funzione condizionale, temporale che essa 
hae mettendo il verbo ,alla terza pelfsona plurale dell'ima 
perativo futUJro «( succeduntO' ». Ma il secondo. capitolo del
la lex Iunia Vellaea -non h.a vnluto disporre che i discen
denti di quel suus heres, il quale cess,a di essere tale, suhen
trino nella pnsizione di sui heredes, in quanto. che questo 
vigeva già prima della leg,ge Vellea ,e deriv,ava dai prin
cipi generali e .origina'ri della successinne rom'ana. Esso in
vece ha ;ayuto il preciso scopo di olfdinalfe che i liberi di 
quel suus heres, il quale cessa di essere tale, non rompano 
il testamento paterno, 'quando ~ in dipendenza di quel
la prima ipotesi - passano nella posizio.ne di sui heredes, 
semp1re nel caso che siano state adempiute le p,articnlari 
formalità, che appunto. prescrive il secondo capitolo della 
lex Iunia Vellaea, per evitare la rottura delle tavole testa
nlentarie del paterfamilias. 
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La quarta proposizione « si heredes instituti fuerint 
exheredativ1e », ohe risulta pure da tutti i testi ed è co
nIune a tutte le categorie di postumi, indica le formalità 
prescritte dalla legge, che il paterfamilias deve com,piere, 
perchè i suoi ulteriori discendenti, verificandosi. l~ due con
dizioni precedentemente dette, non rompano Il suo. testa
mentG~ Ma il secondo capitolo della lex Iunia Vellaea non 
termina a questo punto, perrchè esso circa la diseredazione 
dei postu:'m·i Vellaeltni secundi, essendo questi, a differenza 
di tutte le altre categorie di postumi, già' nati al moment9, 
della confezione del testamento, detta delle speciali nor
me seeondo il sesso del postumo, che il puterfamilias già 
conosce quando. si ac.cinge a testare. Queste sing.olari regole 
si ricavano dalle Istituzioni di Gaio., il quale nei ~~ 133-
134 d,eI seeondo lihro, dopo avere spieg,ato quali siano i 
postumi Vellaeani secundi, te,rmina nel seguente modo: 

«. . . . . . . . . 
idque lefS'€1 Iunia Vellaea provisum est, in qua si~ul exh~. 
redationis modus notatur, ut virili's sexus nominatLm, femt
nini vel nomi.natim vel inter ceteros exheredantur, du.nt, ta
men iis, qui inter ceteros exheredantur, aliquid legetur )~. 

N onostante che le presenti particolari norme, oome rI
leveremo più d,ettagliatamente nel capitolo settimo, siano 
state poi nel diritto postclassico estese per erronea confu
sion'e a tutte le altre categorie ,di nascituri, in modo che 
ora le fonti non risultano abhastanza chiare e precise, pur 
tuttavia non vi può essere alcun dubbio che il sopra me~
zionato e speciale mGdo di diseredazione b.asato sulla dI
stinzione del seSS'Qi si iriferisca prettam,ente e soltanto alla 
cateO"oria dei postum'i Vellaeani secundi, e pelr la esplici:a 
attes~azione di Gaio e per tutte le ragiGni logiche e giUirI
diche da noi già dette. Perciò noi riteniamo n~l d.are ]a 
ricostruzione del secondo. capitolo della lex lunza ~ ~llaea 
di agglungere imUlediatamente alla quarta proposIzIone: 

~-----. ...... --------------------~~~--~ 
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« si h'eredes instituti fuerint exheredative » il brano ora 
letto ,di G.aio ,a cominciare da « virilis sexus . . . . . . • 
aliquid legetur » (85). 

Il Bruns invece, eome tutti gli altri autori, colloca 
nella sua ricostruzione questa frase: 

« Neve id ob eam rem minus ratum esto, quod in lo
cum suorum sui heredes succedunt », 
ricavandola dal seguente brano del § 15: 

« denique et superiore capite ut liceat institui nondum 
natos, qui CUTn nascentur sui erunt, pennitti, posteriore 
capite non permittit institui, sed vetat rumpi neve ' ob eam 
rem minus ratum esset, quod succedit ». 

Questo perIGdo non può esser,e assolutamente classi
co, perchè la legge Vellea non ha nè permesso nè vietato~ 
m,a al contrario., tanto nel pdmo capitolo, quanto nel se
condo, ha ugualmente ingiunto al pal;ierfamilias di compie~ 
re certe determinate formalità per impediire che il testa
lnento paterno venisse altrim·enti rotto dalle due categGrie 
di postumi Vellaeani. Esso perciò ,deve essere stato scrit
to ce1rtamente dai postclassici, i quali, storpiando m,ala
mente e irrimediabilmente delle osse,rvaziGni fatte da Sçe
vola a quel punt,o, hanno voluto mettere in evidenza so
pratutto l'aspetto ,esteriore e seeondario della lex Iunia 

(85) Questo speciale legato, che il paterfamilias è obbligato' a lasciare 
nel suo testamento alle ,sue postumae Vellaeanae secundae, nel caso che -

anzichè dise'l"'ed.arle nominativamente, come è costretto a fare necessariamen
te per i medesimi postumi di sesso maschile - preferisca invec,e disere
darle inter c.eteros, deriva quasi: certamelIlte dal fatto chel il secondo capi
tolo della le'x Iunia Vellaea, pur·e concedendo al paterfamilias tale facoltà 
- in relazione alla regola generale della diseredazione del liberi già nati 

diversa ~ appunto secondo il sesso (Gai 2, 127-129) - , abbia richiesto per l'ap
plicazione delle vantaggio~.e sue nonne l'adempimento da parte del paterfa
milias di legare alle dette sue disc·endenti qualche cosa, esplicitamente in 

vista della loro possibile e futura qualità di sui heredes, cioè della loro 

oondiziolIle di postumae Ve'llaeanae set:;undae. 
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F ellaea~ spiegando che il ,primo capitolo di questa aveva lo 
·SCGpO di permettere la istituzione dei nascituri da esso pre
visti, perchè questi precedentem,ente non potevano essere 
istituiti eredi non essendo ancora nati; e che il secondo ca
pitolo invece aveva per suO. scopo precipuo, - non quello 
di per.rmeUelre la istituziO'ne dei pGstumi da esso previsti, 
in quanto che, essendo questi a differenza dei primi già 
·nati, potevano anche prima essere istituiti eredi dal pater
fumilias - , ma quello. soltanto· di vietare la rottura d,el 
testamento paterno da ,parte l'Oro. 

È pO'i ,del tutto inspiegabile ed ingiustificabile la frase7
: 

{( neve ob eam rem minus ratum esset, quod succedit )). 
Anzitutto non si riesce a capi/re a che cosa precisamente si 
vogliano rif.erire le p,arnle « ob eam rem )). Inoltre, p'er 
'quanto riguarda il predicato « rninus ratuTn esset )), (per 
il quale non si tlrova espresso il soggetto « testamentu,m; »), 
come nella proposizione precedente: « sed vetat rumpi » 
m,anca l'oggetto), è la prima e l'uniea volta che nel campO' 
di preteriz10ne ,dei postumi trovia,mo, invece del termine 
appropriato « ruptum )), l'espressione certamente conta
nlinata « minuS' ratum )). Infine, d·ella proposizione-« quod 
succedit )), (anch'essa priva di soggettO' e messa al singo
lare, mentire avanti si parla dei nascitUJri in plurale), non 
si riesce ,a indovinar,e la sua vera relazione e la sua precisa 
dipendenza e lGgica e giuridica dalla questiO'ne lì agitata 
della completa validità del testamento paterno, in cui sono 
stati preteriti dei postumi. Nè tanto ·menO' d'.altra parte la 
detta proposizion,e finisce con l'essere più chiara, se la si 
sostituisce - come fa il Bruns - cnn quell' altira che tro
vasi all'inizIo del § 14: ( Quod; in' locum suoru;m, sui here
des )), in quanto che anche questa fa una cattiva impres
sione a causa della ripetizione « suorum - sui )). 

~ 16. - La lex lunia Vellaea non è riuscita con i suoi 
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due capitoli a comprendere tutti i possibili casi di rottura 
del testamento paterno per la sopravvenienza di un S'uus 
heres, peltò ha reso possibile Iregolarli oGni suoi stessi prin-

. cip!, sia CGn la formazione di un'altra categoria di postumi, 
sia ,con l '.ampliamento di quella dei postumi Aquil'iwni. 

A formare l'altr,a categoria di postumi è stato il giu
. rista Giuliano, per ·cuiessa pr~nde il nome di postumi lu

liani (86). Di questi Scevola parla specificatanlente nel § 15 
del suo. già noto fr. 29 nel seguente modo: · 

« lNe casus in difficili est, si filium habeas et n'epo
tem nondum natum instituas isque nas/catur vivo patre suo 
ac mox pater decedat: non enim. suus heres est temi[Jore 
quo nascatur nec posteriori alii succedendo prohib'eri vi
d~t~r rumpere q,uam qui iam natus erit. [ . . . .. . . . . ] 
l ullano tamen vzderetur duobus quasi capitibus legis com'. 
m i.xtis in hoc quoque inducere legem, nel ru,mpantu,r ·testa
menta )). 
. Il ,easo, di cui si oc.cupa il qui riportato pa,r,agr,afo C1

), 

rIguarda precisamente l'ipotesi della istituzione da parte 
del paterfamilias di un suo nipote non ancora nato· al tem
po deUa confezi'one del testamento ma venuto al mondo poi 
vivente il proprio padre, . il quale muore prima del testa
tore. 

La. ~rima circostanza, cioè l 'istitu~ione da p.arte del pa
terfamllzas di un suo nipote non ancora nato al tempo del-

(86) Cfr. GLiicK-MuHL:ENBRUCH, Op_ cit., lib. 28, 2, 497 sgg.; GIRARD, 

Manuel8
', 848; SCIALOIA, Op. cit., 153; PERozzI, lst.2 , II, 604 nota; BONFANTi:, 

lst. 9
, 610; Le successioni, 311; e LA PIRA, Op, cit., 68, 77 e 95. 

(81) Cfr. FRANCK'E, Op. cit., 38 sg.; GLUCK-MuHLENBRUCH, Op. cit., 
lib. 28, 2, 469 e sg. e 488 e sg.; BESELER, Beitriige, IV, 204; PEROZZI, 1st.', 
II, 604 notai; LA PIRA, Op. cit., 77. 

Nel riferire sopra il § 15 abMamo trala,sciato tanto il periodo « deni
que et ... , quod succedit», da noi già ritenuto interpolato nel precedente pa
ragrafo, quanto quell'altro pure spurio che segue « pO-Tra procedere debet, 
ut utiliter sit institutus: quod ruùlo iUJ1'e PQtuit qui nondum natus era, D. 
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I 

la confezione del testamento, mentre vive il filiusfamilias,. 
non è propriamente innovazione di Giuliano, costituend(}, 
essa il fondamento del primo. capitolo della lex Iunia Vel-· 
laea, che oltre a provvedere alla istituzione del nipote già 
concepito, il cui padre è morto, provvede anche a quella 
del nipote pure già concepito, ma il cui p,adre non è an·· 
corra morrto.. Noi albbiamo già visto la consistenza . di questa 
f,attispecie nel nostro precedente pa,ragrafo dodici esami
nando la seconda parte del ~ 12 del testo. di Scevola, dove 
appunto essa è contenuta sotto la seguente f.orma intel'iro-· 
gativa risolta nel senso affermativo: . 

« Et rogo, si filium habeas et nepotem nondum natum, 
ex eo heredem instituas, filius decedat, mox vivo te nepos' 
nascatur? ». 

Come si vede, tutte le molteplici classi di postumi so
n o. str,ettamente collegate l'una con l'altr,a, e si sviluppano 
e si ' precisano da sè stesse nei lorro prrincipali elementi, ai 
quali i giwristi non fanno ,altro che aggiungere gli -elemen
ti second,ari, tr,aendo questi dai primi con le dovute e lo
giche conseguenze. 

CosÌ infatti avviene proprio della categori.a, che ora 
stiamo esaminando. Fissato il suo punto di partenza nella 
prima circostanza sopravista, che d'altronde costituisce la 
medesima sostanza della categorria dei postumi Vellaeani ' 
primi, essa si forma della circostanza neg.ativa che il filius
fumilias non muore pr~ma della nascita ·di suo figlio, e delle 
altre due circostanze positive, che cioè il filiusfamilias 

muore dopo la nascita di suo figlio e prima del paterfami
lias. L'unione di tutte queste circostanz,e determina appun
to in limiti ben definiti una nuov,a classe di postumi, che, 
per ,quanto in gran parte simile a quelle altre due dassi di 
postulni Vellaeani primi e secundi, è in definitiva contrrad
distinta da ,esse, tanto che, interpretando severamente la 
legge, sarebbe inevitabile la rrottura del testamento paterr·· 
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no. Difatti questa non potrebbe essere evitata in ragione 
del primo capitolo della lex Iunia Vellaea, perchè, non es-

. sendo morto il filiusfamilias prima della nascita di suo fi
glio, questo, quando nasce, non è SltUS heres del paterfa
milias. Nè d'altronde potrebbe esserre evitata in forza del 
secondo capitolo della stes~a legge V,ellea, perchè, ~ seb-

. bene il nipote istituito erede sia ,diventato suus henes du
Irante la vita del testatore a causa della morte del proprio 
padre prima del paterfa"Lilias ~, egli non è\ già nato al 
1Uo.mento della confezione del testamento, ma soltanto con
cepito. 

Di fronte a tali difficoltà, che in numerosi casi pro-
'vocavano irrimedi.abilmente la rottur.a del testamento pa
terno, il giurista Giuliano pensa di 'evita,re questa con il 
richiamo della medesima legge VelIea, riunendo insieme 
tutti gli elementi positivi dell'uno e dell'altro capitolo., 
traendo dalla loro ,applicazione le più v,antaggiose conse
guenz,e, e creando cosÌ una nuova categorria di postumi, de
nominati - come abbiamo già detto - Iuliani. 

La prima condizione richiesta, per attuare il princi
pio giuridico di Giuli.ano, è sempre quella consistente nel. / 
la necessità del requisito, che anche questi postumi, come 
tutti gli altrri, siano già concepiti al momento della confe
zione -del testam,ento. Del resto non potrebibe essere diver
samente, avendo noi constatato che questi postumi deri
v,ano ,dalla medesima sostanziale premessa dei postumi Vel
laeani prim'i, p'er i quali noi ahhialllo fatta a suo. luogo la 
stessa affermazio.ne, che ora viene maggiornlente confer
mata proprio. d.alIa esistenza della categ.oria dei postum·i 
lllliani. 

Infatti, se fosse vero quanto còntrairiamente sostiene 
la dominante dottrina romanistica, che cioè non fosse ri
chiesto dal diritto ro·mano. classico il concepimento del po
stumo al monlento della c?nfezione del testamento, ne d-



- 122 

sulterebbe che l'unioo elemento necessario e sufficiente per 
una valida istituzione del nasclturo sarebbe quello deUa 
qualità di ."iltUS heres. Per cui passerebhe in seoondo ordi" 
ne, anzi diventerebbe senz'.altro insignificante, l'osservan
za di qualsiasi ,altra circostanza, quale l'acquisto da parte 
del postumo della qualità di suus heres appena nato, op
pure qualche tempo dopo la sua nascita per il suo suben
tra[f"e nella posizione di suus heres, ciò che costituisce ap
punto la distinzione flra la categoria dei postumi Vellaeani 
primi e quella dei postumi Iuliani. Cosicchè noi crediamo 
che, una volta tolto di mezzo il requisito del conoepimeIftO 
del postumo al momento della confezione del testamento, 
la lex Iunia Vellaea o si s,arebbe limitata a una sola nor
ma per ritener,e valida la istituzione d-ei postumi che di
ventano sui heredes dopo la confezione del testamento .e 
prima 'della morte del testato1re, che rappresenta l'unica 
novità irispetto all'originario e antichissimo significato del 
DQStll"O istituto; o tutto al più, pure m:antenendo distinta 
la categoria dei postum'i VeUaeani secundi, avrebbe certa
mente compreso nel suo primo capitolo tanto la categoria 
dei postumi Vellueani primi quanto quella dei postumi 
luliani. 

Pure questi ultimi, comle i Vellaeani primi e secundi, 
per quant'O nell' esempio d·el ~ 15 del testo di Soevola si 
parli soltanto di morte del filiusfarltilias, possono suhen
trare nella posizione di sui heredes, non solo quando il fi
liusfamilias mUOir·e, ma anche ,alIorchè egli esca dalla sog
gezione alla potestà del paterrfamilias per una qualsiasi al
tr.a ragione, quale l' em'ancipazione, la prigionia seguita da 
morte, e cosÌ via. Per la effic,ace validità della loro istitu
zione interessa soltanto che i posti di sui heredes, attual
mente occupati, siano lasciati liheri, e che essi di conse
guenza li occupino; perchè anche per i postumi Iuliani è 
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sempre in ragione della qualità di sui heredes che posso
no venire istituiti eredi. 

P.erciò non riteniamo genuino il seguente § 16 CI), 
con cui termina il menzionato frammento di Scevola: 

« Quaeremus tamen, cunt recepta est Iuliani senten. 
tia, an, si nascatur nepos vivo patre suo, deinde emanci
petur, sponte adire possit heneditate1m, quod magis pro
bandum est; nam ei1lt1ncipatione suus heres fieri non po
tuit ). 

Anche ,a Vooler supporre che la soluzione originaria 
fosse in senso negativo, la questione contenuta dal pre
sente parag,rafo sarehbe allor,a assolutamente inconcepibi
le per il diritto romano classico, per il quale l'istituzione 
dei postumi è possibile solo per il caso che essi acquistino 
la qualità di sui heredes. 

17. -. - L'ampliamento della categoria dei postu.mi 
Aquiliani è derivato dalla fondamentale caratteristica del 
seoondo capitolo della lex Iunia VeUaea, la quale cosÌ co
tue è espressa: « si quis ex suis heredibus suus heres esse 
dcsierit )), compr·ende circa l'uscita del filiusfamiZias dalla 
sogg·ezionealla potestà del paterfamilias non solo il caso di 
~l1orte, ma anche tutti gli altri casi, quali l' emancipazio
ne, la prigionia seguita da morte, l'inter,dizione e cosÌ via. 

La formula di istituzione di Gallo Aquilio prevedeva 
semplicemente l'ipotesi della morte del filiusfamilias, e 
perciò lasciava fuori tutti gli altri casi, che costituiscono 

. un buon numero. Dovendo cer,care pure di regolarli, non. 
vi era migliore occasione e via più facile che di approfitta
re delle regole contenute nella lex Iunia Vellaea e di ap-

(88) Cfr. su questo passo FRANCKE, Op. cit., 39; GLikK.MuHLENBRUCH, 

Op. cit., lib. 28, 2, 498 e sg.; LENEL, Palingenesia, II, 278 n. l, che ritiene 
glossata l'ultima proposiziome: « llam............ non potuit». 
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plica:rle analogicamente. La dottrina r()lmanistica (8~), an
che la più recente, ha negato l'influenza esercitata da quel. 
la legge sulla categoria dei postumi Aquiliani. Ma ciò a noi 
non sembra tenendo presente tutto lo sviluppo della nostra 
materia cosÌ come effettivamente si è manifestato" E PQi 
lo. dichiara più volte esplicitamente lo stesso Scevola, il 
quale spiegando appunto il secondo capitolo della lex Iunia 
Vellaea oosÌ dice: 

« Et bene verba se habent (( si quis ex suis heredib'us 
Sl/.US heres esse desierit » ad omnes casus pertinentia , quos 
supplendos in Galli Aquili sententia diximus: ». 

Ma neanche di fronte a tale esplicita dichiarazione i 
romanisti si sono ric,reduti sulla loro opinione ,a riguar
do, poichè l 'hanno ritenuta interpolata senza dare alcuna 
particolare giustificazione ,all'infuori del loro preconcetto 
pensiero, cosÌ come hanno pure ritenuto insiticii i tre se
guenti paragr,afi del fr. 29, dove appunto Scevola padan
do d·ell 'interpretazio.ne analogica della categoria dei po-· 
stumi Aquiliani richiam,a apertamente la legge V·ellea. 

II primo è il § 5, cosÌ espresso: 
(( [E t quid si tantum in mortis filii casum conci peret? ] 

quid enim, si aqU(1.e et ignis interdictionem, pateretur? quid 
si nepos, ex quo pronepos institueretur, ut os.tendìmus, 
emancipatus esset? hi enim cas'llS et omnes, ex quibus sUUS' 

heres pnst m,artem, sr.ilicet Q.vi TUlSceretur, non pertinent ad 
legem Vellaealn: sed ex sententia legis Vellaeae et haec 
omnio; admittenda sunt, [ut ad similitudinem· mortis ce'
teri caSllS admittendi sintJ ». 

In verità non può dirsi che il presente testo sia del' 
tutto. genuino. Infatti abbiamo segnalato COlne interpolata 
1.. prima proposizione, perchè essa non si concilia con i 

(/;9) Cfr. FRANCKE, Op. cit., 36; GLi.icK.MuHLENBRUCH, Op. cit., lib. 
28, 2, 479 e sgg.; e specialmente LA PIRA, Op. cit., 74·75; e inoltre Index: 
interpo.lationum, II, 182. 
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precedenti pa1ragrafi e sopratutto col contenuto della for
mula di istituzione .di GanoAquili~, in quanto che con
templando questa precisalnente SQlo il caso di mOll'te, non 
ha potuto IJoi nel ~ 5 Scevola dire: ( Et quid si tantum in 
mortis filii casum conciperet? ». Nè poi l'inconsistenza di 
questa proposizione può essere distrutta dall'inseri,re da
vanti a ( tantllm » un ((non », come f.a La Pira CO), per
chè anche cosÌ accomodata, essa oltre a continuare a non 
essere ben collegata con tutto il discorso f.atto da Scevola 
nei par,a grafi precedenti, si rileva sempre sospetta a causa 
della sua cattiva formulazione, e specialm,ente a causa deI
l ~uso del verbo (( conciperet » che trovasi usato pure nel 
~ l, da noi ,ritenuto inte,rpolato, e nel § 4. 

Può d,arsi pure che il § 5 cominciasse col constatare 
l ~insufficienza della formula di istituzione di G,allo Aqui
lio, ma giammai in quella assurda forma interrog.ativa, che 
noi ora abbiamo. Questa è stata adoper,ata soltanto nelle 
due successive proposizioni, dove Scevola fa gli esempi 
dell 'interdizione del filiusf(J)milias e della efficace istitu
zione del pronipote per essere stato emancipato il nipote. 
. E a queste domande risponde che i due casi prospetta-

tI, cOlme tutti gli altri, nei quali si ha la nascita di un SltUS 

'her~s ,dopo la morte dell'avo, non appartengono alla lex 
l unla Ve llaea , non potendo essi assolutamente entrare nel
la sfera dei due capitoli di questa, che determinano, come 
abbiamo già visto, delle altre ben precise ipotesi. Però in 
oonseguenza- della caratteristica sentenzia del secondo ca
pitolo della legge VelIea, che sopra ablbiamo richiamato, 
possono anlInettersi a similitudine della morte tutte quelle 
alt~e cause cagionanti l'uscita del filiusfaJmilias dalla sog
g~Zlon~ alla p.otestà del paterfamili6s. Questo ultimo pe
rIodo e stato rItenuto interpolato da tutti i romanisti a co-

(90) Op. cit., 74. 
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Jninciare dal Faber Cl), i quali ingiustamente non ricono
scono genuino il lri,chiamo a riguar,do della legg·e Vellea; 
cii. che invece a noi appare molto logico ed esatto per le 
ragioni sopraddette. . 

Il secondo passo, in cui in diretta conseguenza di 
({uanto Scevola ha già detto ,avanti si prospetta un parti
colalre esempio, è il § 6, cosÌ fOl"iIDulato: 

(( Quid si qui filium apud hostes habebat testaretur'? 
quare non inAluxere, lll, si 'antea quam filius ab hostibus 
redzret quamvis post mortem patris decederet, tune dein
de nepos (vel etialn adhuc illis vivis) post mortem selli
cet avi 1Wsceretllr, non rum,peret? nam hic r.asus ad [!egem 
V{::llaeam non pertinet. melil.ls erf{n est, {l,t in eiusmndi uti
li late praesertim post legem Vellaeam, quue et mu'ltos ca
SllS rumpendi abstulit, illterpretatio admittatur, ut insti. 
tuens nepoten~, qui sibi po.st mortem suus nasceretur, reete 
instituisse 1Jùleatul', (juibl.lscumque easibus nepos post mOT· 
te1n natus suus esset rUlnperetqlle p,raeteritus: atque etiam: 
si generaliter, " quidquid sibi liberorum natu,m erit post 
rnòrtem " aut " . 'quicum,que natus fuerit " sit institutus, 
si suus nasceretur ». 

Per eomp'rendere esattamente la precisa portata di que
sto testo occorre richiamare quanto abbiamo già detto a pro
posito del § 14, dove shnilmente si p.arla delI'applieazione 
de] secondo capitolo della lex Iunia Vell(])ea al caso della 
prigionia del filiusfamilias, morto prigioniero. Si pres,en- . 
tano cioè qui quelle due regole del di'ritto romano classico 
risultanti da G,ai l ~ 129; la prima delle quali considera il 
filiusfamilias uscito d.alla soggezione alla potestà del pater. 
!ulnilias al momento in cui è stato fatto prigioniero~ senza 
tenere alcun conto del tempo~ in cui si è verificata la mor-

(91) Coniecturarum iuris civUis libri XX, (Coloniae Allobrogum 1630)" 
lO, 15. Cfr. inoltre BESELER, Textkritische Studien, in Z. S .·St. (53-1933), 
17 sgg .• · 

- . - ---- --------------------------------------------~-------
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te; la seconda viceversa lo considera uscito dalla soggeZio
ne alla potestà nel 1110mellto della morte. 

Orbene, raffigurandosi l'ipotesi della prigionia del fi
liusfamilias in Irelazione alla istituzione del ni,pote postumo 
Aquiliano, per la cui validità è richiesto che il padre di 
questo eSCa daUa potestà del paterfamilias testatore prima 
della morte di costui ma dopo la confezione del testamen
to' si hanno anche qui le quattro seguenti ipotesi, che van. 
no cosÌ risolte. 

La prima è quella., in cui il filiusfamilias viene fatto 
prigioniero e muore fra il tempo della confezione del testa
mento e l'altro della morte del testator·e. E' questa la più 
semplice a Irisolversi, pe1rchè qualsiasi regola si preferIsca 
applicare, si ha sempre in ambedue i casi che il filiusfalni
lias esca dalla soggezione alla pot,està del paterfamilias se
con·do le richieste esigenze della formula d'istituzi()ne di 
Gallo Aquilio. 

La seconda è quella, in cui il filiusfamilias, fatto pri
gioniero. di guerr,a nel periodo di tempo inter,cedente fra il 
momento della confezione del testam·ento e l'altro della 
morte del testatore, muore dopo questo secondo evento; ed 
è COnipletamente indifferente a riguardo che egli muoia pri
ma o dopo la nascita del nipote postumo istituito erede. 
Anche questa è semplice a risolversi~ perchè applicando ad 
essa la prim,a regola, che prende a punto di partenza l'inizio 
della prigionia delfìilliusfamilias, viene ottemperata egual. 
mente la COli dizione richiesta dalla formula di istituzione 
di G allo Aquilio. 

. La. terza è q~ella, in cui il filiusfamilias, fatto prigio
nIero dI guerra prl·ma della confezione del testamento, muo
,re nel periodo di tempo intercedente fra questo primo even
to e l',altro della morte del testatore. Per la cui risoluzio
ne non resta che applic.are. la seconda regola~ la quale te
nendo conto del momento della mlorte del filiusfamilias fa 
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pure ve,rificare la richiesta condizione della formula Aqui
liana. 

La quarta è quella, in cui il filiusfamilias, fatto prigio
niero di guerra prrima della confezione del testamento, muo
re dopo il decesso del testato.re. Peil'ciò questa ultima ipo
tesi - a differ.enza delle p'rime tre - presenta pér la sua 
riso.luzio.ne un'a certa difficoltà, in quanto che ~ pUl" ad 
essere completamente indifferente ,che il filiusfamilias 
lIluoia prinla O> dopo ]a nascita del nipote postumo. ist~tuito 
erede - qualsiasi delle due regole si voglia applicare~ no.n 
si verifica affatto la condizione richiesta dalla formula _di 
istituzione di. Gallo Aquilio., che cioè il filiusfarrdlias esca 
dalla soggezione alla potestà del paterfamilias prima della 
morte di questo, pelI' cui la quarta ipo.tesi no.n fa parte del .. 
la cate~oria dei poslwmi A fjuiliani. 

Difatti è da escludere subito che si possa applicare per 
la sua risoluzione la second.a regola, quella cio.è che tiene 
conto del momento della morte del filiusfamilias, perchè in 
tale modo questo, verrebhe ad essére ,ritenuto morto. (10po il 
decesso. del paterfamilias e a.d essere lui il suus heres. Ma 
non può il filiusfam'ilias ricevere l'eredità paterna a eausa 
della sua prigionia precedente il mOlli'ento. della co.nfezIo
ne del testamento~ per cui egli può essere anche preteil'ito 
dal padre senza rendere 'nulle le tavole testamentarie. 

Applicando. invece per la risoluzione della ultima ipo
tesi la prima regola, che prende a punt,o di palrtenza l'ini
zio della prigio.nia del filiusfam,ilias, il quale viene in tale 
modo ad uscilr.e ,dalla soggezione alla potestà del paierfa'
milias prima del momento della confezio.ne del testamento 
ei deve pure escludere che la presente ipotesi possa ap
partenere al pil'imo. capitolo della lex lunia VeUa'ea, in 
quanto. che il nipote istituito erede non è nato. do.Po. la con
fezio.ne del testamento, ma soltanto do.Po la morte del 
testatore. Cnsicchè per questa specifica ragione la quail'ta 
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ipo.tesi app,artiene alla prima catego.ria dei postumi sui Q 

legitimi, nella quale - co.me abbiamo rilevato. nel palragra
~ lo otto - sono co.mpresi o.ltre i figli nascituri anche i m

.poti. 
E ciò appunto vuoleillustr,are Scevola nel so.pra ri

portato. ~ . 6, dove egli so.ttintendendo le tre prime più fa
cili ipotesi, che appa1rtengono alla c,atego.ria dei postumi 
Aquiliani, delucida la quarta ipotesi, che presenta delle 

,diffi·coltà. Per risolverle il giurista deve anche qui richia
m,aire la Zex lunia Vellaea C2

), la quale è stata emanata pro
prio ,allo scopo di rimediare a mo.lti casi di rottura del 
·testamento. pate1rno. E fra questi casi va senz'altrò com
preso anche quello. che deriva dalla quarta ipotesi, pe'r
chè ogniqualvo.lta viene i!stituito er:ede un ni'pote per 
l'eventualità che egli nasca suus heres dopo la morte del
la avo (93), la sua istituzione sj ritiene sem,pre valida 
quando si verifica la necessaria co.ndizio.ne presupposta~ 
giacchè 'se egli in questo caso. fo.sse preterito romperebhe 
il testamento paterno.. E a corroborail'e tale conclusione 
Scevola riporta ,due specie di formule di istituzio.ne di 
.postumi sui Q legittimi, 'quali: « quidquid sibi liberorum 
natum erit post mortem, » e « quicum.que natus fuerit », 
dalla genedca fo.rmulazione delle quali C4

) derivano. di-
'Irettamente quelle conclusioni ricav,ate da Scevo.1a, purchè 
·peil'ò il nipote postumo istituito eil'ede nasca suus heres 
dopo. la morte dell'avo. ' 

Il terzo passo., che allo stesso. modo del secondo. o.ra 

(92) Anche in questo paragrafo il richiamo della lex Iunia Vellaea, 

contenuto nel brano: « melius ergo est ..•..•.•..... , Sb suus nascere
tur», è stato ritenuto giustinianeo dal FABER, (Op. cit., 9, 4)., Il LA PIRA 

invece (Op. cit., 75 n. 2), ' lo ritiene glossato. 
(93) La frase: « ve! etiam adhuc iJlis vivis » non è di Scevo]a. V. 

MOMMSEN-KRUGER: Digesta, I, 414 n. 3. 
(94) Queste fonnu]e !Saranno esaminate nel capitolo terzo. 

9 
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visto, prospetta un ,caso speciale, la cui. risoluzione è
ancora più _ dubbia se entri nel primo capItolo del~ le~ 
lunia Vellaea o nel izis antiqulun, cioè nella categorIa del 
pO'stumi sui o legitimi, è il seguente § 7: .. 

Si eius, qui filium habeat et; ne,!O't~'r: ex e~ LnstLt~a'~, 
nurus praegnas ab hO'stibus capta sU Lbl'que 'VlVO' parza., 
m,O'x iZle pO'St mO'rtem, patris atque avi redeat, utru.m l/ne 
casus ad legem Vellaeulm, respiciat an _ ad ius antLquuim 
aptandus sit pO'ssitque vel ex iure antiquo vel ex V\~U~ea' 
institutus nO'n rumpere? quO'd quaerendum est, SI, UJJm 
mO'rtuO' {iliO' prO'ne pO'tem instituat. redea~q~te mO'rtuO'. sed 
cum testamentum ab eo nO'n, rumpI,tur, nLhd refert, utrum 
ex iure antiquO' an ex lege V ,ellaea excludat'fr l). 

-L'ipotesi formulata nel presente testo. è questa: ~ 
paterfamilias, vivente ancora il figlio, istituisce erede Il 
nipote che ko"asi già concepito, seno~~hè .la su~ ~u~ra. 
gravi,da viene fatta prigio.niera; per CUI Il nIpote IStItUlto, 
eT,e,de nato nella stessa prigionia mentre vive ancora l'avo ,. 

, (95). . . l ma dopo la morte di suo padre, . ,rItorna ~n patrIa . so _. 
tanto ,dopo che è imorto anche l avo. Date talI CIrco.stanze, 
essendo il nipote nato ,dopo. la ,confezione del testamento . 
~ivente ancora l',avo ma morto già il padre, egli può es
sere consider,ato quale postume\) Velleano primo, e può 
quindi la sua istituzio.ne essere rItenuta v,ali"da in f.orz,~ d~J 
primo capitolo della lex lunia Velll1!€'a. Pero essendo Il ~n
pote nato in prigio.nia (il che interrompe - come sappIa
mQ - qualsiasi effetto giuridico in diritto romano), ed es-

, sendo ritornato in p.atria ,dopo la morte dell'avo, al quale 
è premorto il padre, egli può anche essere considerato co
me postumo suo o. legittimo, cioè la sua istituzione ritener-

(95) Questa condizione è indispensabile, perchè se il nipote istituiro. 
erede nascesse viv:ente il padre, sarebbe questo a ricevere la eredità del 
paterfamili&. 
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si vali,da in forza d,el ius antiquum', essendo la categoria 
dei pO'stumi sui la più antica. 

Questo è il caso pro.spettato nel sopra riportato testo ; 
e Scevola lo risolve affennando che per tale ipotesi è com
pletamiente indifferente se si debba ritenere impedita la 
rottUìra del testamento paterno da p.arte del nipote postu
mo, già istituito elrede dal paterfamilias, in forz,a del pri
mo ,capitolo della lex Iunia Vellaea o.Ppure in forza del 
ius antiquum. E' interessante. solo sapere in simile I caso 
che il testamento paterno non può essere rotto, p'erchè il 
nipote postumo. è stato. istituito erede dal · t-estato!re; e que
sta conclusio.ne può farsi derivare tanto dall'applicazione 
del primo capitolo. della legge Vellea, quanto da quella del 
ius -antiquum, poichè il fatto della prigionia non f.a esclu
dere senz ',altro la prima, ma soltanto pro.voca 'che Co.n que
sta possa applicarsi al caso del § 7 anche la regola del ius 
antiquum (96). 

§ 18. - Nel diritto romano clas,sico i rigo!rosi lI."equi
siti !richiesti sia in oroine alle fonne ,esteriori sia in ordine 
,al contenuto per la valida confezione del testamento pos
sono essere Hberamente tralasciati - per concessione im
periale C7

) - dai milita,ri~ i quali a causa della loro spe
ciale condizione godono dell'assoluto privilegio di poter 
testare come meglio credono e pOSso.no, pUìrchè manifesti
no precisamente la loro volontà. Fra le dispense dane' 're
gole della successione romana è -anche co.mpresa - quando 
il militare è u'n paterfam.ilias - quella ' del principio: 

( 96) Gli altri due §§ 8 e 9, che -restano ancora dà esaminare, di tutto 
il lunghissimo f'l"ammento di Scevo1a~ verranno dis'cussi nel § 23 d-el seeondo 
capitolo, perchè ,essi rispecchiano il nuovo diritto giustinianeo. 

(9.7) ,Cfr. V. ARANGIO.RUIZ, L'origine del testamentum miliris, in B. 1. 
D. R. (18.1906), 169 e sgg.; PEROZZI, 1st.?;, II, 532 e sgg.; BONFANT!:, 
lst. g

, 575. 
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« sui heredes instituendi sunt vet exheredand.j, », che però 
non è completamente tr,ascur.ata, come opinano alcuni au
tOiri (98), ma soltanto mitigata. 

Cosicchè si ha in g·ener,ale che neppure il paterfami
lias militare può preterire suo. figlio, alttimenti questo ren
derà senz'altronullo il suo testamento. Però se egli, con
scio di avere un suus heres, non lo istituisce evede, non è 
affatto ne'cess.ario che lo disereda nominativamente . e fOIl"
malmente, giacchè in tale ,caso il suo silenzio vale oome 
una tacita diseredazione. Solo. nel caso che il testatore fos
se ignaro ,della esistenza del figlio, costui si Il"itiene prète
rito, e perciò annulla il testamento p,aterno. E.' q~esto . ap-

. punto l'esplicito e preciso significato d.ell~ costItuzIone .de~
r'imperatore Gordiano dell'anno 238, rIportata nel Codi-

ce giustinianeo. .. . 
C. 6, 21, 9 Imp. GOll"dianus A. Valen:o. SZCut ceru 

iuris est militem, qui scitse filium habere aliosque scnpsit 
~leredes, tacite eum exheredare int;eUegi, ita si ignorans se 
fiUuTn habere alios scribat heredes, non esse filio ademptam 
hereditatem, sed minime valente testamento, si sit in po
testate, eum ad successionem, venire in dubiis non habetur. 

Precisamente lo stesso viene osservato in ordine al 
medesimo principio per . quanto riguarda i postumi. Ciò si 
ricava anzitutto d.a un testo dei Digesti, che fr,a l'altro co
stituisce, in Iragione di una assai significativa fll"ase da esso 
contenuta, una importantissim,a pro v,a della 'nostra fonda:. 
mentale tesi, cioè della indispensalbilità per tutto il di· 
ritto romano classico del necessario r,equisito del concepi
mento della confezione d·el testamento. Esso è: 

D. 29, l, 36 Papinianus libro sexto responsorum. 2 
Miles in suprem.is ordinandis ignarus uxorem esse prae
gnateni ventris non habuit mentionem, post mortem pa-

(98) Cfr. PERoZZl, Ist. 2 , II, 535 nella nota· della pagina precedente ~ e 

BONJPANTE, Ist. 9 , 575 n. 2. 
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tris filia nata ruptum esse testamentum apparuit neque le
gata deberi. Si qua vero medio temporre scriptus 'herres le
gata solvisset, utilibus actionibus filiae dacis ob improvi
SUJm casum esse revocanda nec institutum, cum bonae fidei 
possessor fuerit, quod inde servari non potuisset, prae
stare. 

Inoltre l'i,dentico concetto risulta dai duel seguenti . te
sti, i quali contengono :accumulati ,assieme le due ipotesi 
del postumo e d.el figlio già nato. 

C. 6, 21, lO Imp. Philippus A. et Philippus C. Iusti
no militi. Si, cum vel in utero haberetur filia inscio patre 
militte, ab eo praeterita sit, vel cum in rebus humanis eam 
non esse falso rumore pro lato pater putavit, nullam eius 
testamento fecit mentionem, silentium Ihuiusmodi exhere
dationis notam· nequaquam infligit. l. I s au((~m miles, qui 
testamento fiUam appeUavit eique legatum dedit, non tn
stituendo eam heredem e:xJheredavit. (,a. 246). 

I. 2, 13, 6 Sed si <e1xpeditione occupatus> mile'S te
stamentum faciat et liberos suos iam natos vel postumos 
nominatim non exheredaverit, sed silentio praeterierit non 
ignorans an habeat liberos, silentium eius pro exhereda
tione no'minatim facta valere constitutionibus principum 
cautum est. 

Essi però suscitano delle facili osservazioni cir·ca la 
loro genuinità. Da una parte la costituzione sopra !riportata 
è nel principio, dove si trov,a la massima riguall"dante la 
nostra mater:ia, cosÌ stranam,ente fOl'lmulata e costruita in 
una maniera talmente difficile ed ~mpossibile, che la sua ' 
genuinità ci sembra .assai sospetta ed incerta~ per quanto il 
suo contenuto debba essere sostanzialmente vero e confor
me alla realtà; m'entlre è più perfetta e scevra da qualsiasi 
c~tica nel .~ l. Dall' altlfa p,arte il passo delle Istituzioni 
giustinianee presenta - a parer nostro - una evidentis-
5ima e interessante omissione, per,chè, imentre al principio 
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specifica: « et .liberDS SUDS wm natDs t'ei postumos », in 
seguito po.i ha soltanto il corrispondente riohiamo della 
prima ipotesi: ( nDn igrwran's an habeat liberDs », e non 
quello della seconda : « vei an UXDr sit ' praegnas )), che 
pure deve certam·ente esserci stato nelI' opera originale, ma 
deve essere stato poi soppresso. intenzio.nalmente dai com
missari di Giustiniano. 

La if·egola soprarilevata di ritenere validamente di
seredato il suus heres omesso nel testamento del paterfa
milias, quando questo ~on ignor,a la esistenza di quello, ha 
avuto ancolra un'altJra mitigazione per quanto riguardi i 
po.stumi nel senso che il testamento paterno non viene rot
to dal nascituro. omesso neppure quando il testatolre ignori 
la gravidanza della moglie, purchè ' però sia sicUiramen~e 
nota la sua intenzione di volere di sere d,are chiunque gli 
nascocà. E' questo. precisamente il senso del seguente te
sto, dalla cui formulazione la no stira tesi pelr l'assoluta ne
cessità per l'epoca classica ,del concepim,ento del postumo 
al mom·ento della co.nfezIone del testamento. riceve una ul
teriolre conferma. 

D. 29, l, 7, Ulpianus libro nono. ad Sabi'!lum. Qui 
iure militari testatur, etsi ignoraverit praegnatem UXDre11i 
vel nO'n fuit praegnas, hO'C tamen animo fuit, ut vellet 
quisquis sibi nascetur exheredem esse, tJe'stame1JJtum nO'n 
rumpitur. 

Quando il militare non è un paterfamili(JS ma un fi
liusfamilias, il quale ·eccezio.nalmente può anche testare 
per il suo peculio castrense, nascendo dopo la morte del
l'avo un nipote postumo, questo - se è stato plreterito -
rompe il testamento del proprio p,adlre. Nè nel presente 
caso i due principi anzidetti po.ssono. tlfovare applicazionre, 
per,chè, ,avendo. il filiusfamilias testato quandO' il pate,r/a
milias: 'era ancora vivo, egli non aveva allora alcun obbli-

. go di istituire er·ede o diseredare il propriò figlio. Quest' oh-
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b1igo è. smto solo in seguito alla m·orte del paterfamilias, 
in quanto che il successor,e di costui è diventato paterfa
m.ilias, e il figlio postumo di questo suus heres. Ma se il 
nipote postumo, pUIr nascendo dopo la morte dell'avo, vie
ne al mondo mentre è vivo ancora il padre, questo può 
rendere valido ed efficace il suo testamento preced'ente
·mente fatto, in cui non aveva tenuto alcun conto del plrO
prio figlio, manifestando la propria volontà di approvalre 
"le già fatte tavole testamentarie, sempr,e pelrò che egli sia 
ancora militare, al momento della nascita di suo figlio po
.stum.O. 

La presente regola si .apprende dai due seguenti pa
-r,agra.fi : 

. D.29, l, 33 Tertullianus liblro singulall"i de castifensi 
peculio.. Si filius fa.mrilias miles f€'cisset testamentu,m 'more 
.militiae. deinde post m'Ortem patris pDstumus ei nascere
tur, utique rumpitur eius testam'entum., verum si perseve
.Tasset in e'a voluntate, ut velle't adhuc illud testl1mentum 
va~ere, valiturum illud, quasi rursum aliud lactum" si mo
do militaret adhuc eD te'mpore qua nasce,retur illi pDstu
mus. .. 2 Secundunl quae si filius familias miles testam'en
tum fecerit et Dmiserit postumum per errDre'm, nonquO'd 
t'olebat exheredatum, d1einde pDstumus pO'St morte m avi 

. vivo adhuc filiD, id est patre SUD natus fuerit, Dmnim~dO' 
Tumpet illius testam'entum, sed si quidem paganO' iam illO' 
factO' natus sit, nec cDnvalescet ruptum: si verO' militan·te 
adhuc natus . fuerit, ,rumpetur, deinde, si voluerit ratum 
illud esse pater, con'valescet sic quasi denuO' factum. 

Il secondo par,aglrafo però non ci sembr,a che deblba 
,essere genuino, perchè esso oltre a contene.re una inutile 
-ripetizione dello stesso principio del primo, ciò che appa
re assai strano in un unico flrammento, mette in rilievo un 
nuovo elemento « et omiserit pDstum.um per errDrem », 
,che nel nostro campo non può trov,are alcuna logica e con
-vincente giustificazione e spiegazione. Si noti poi ,anche 
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la frase: « Secundum ,quae », ritenuta interpolata dal Be-, 
seler C9

) e l'altra: « nec c'Onvalescet ruptum' )). 
Se invece il nipote postumo nasce dopo. la confezione' 

del testamento da parte di suo pad,re, cioè il filiusfamilias 
militare, m,a dUJrante la vita non solo di questo, ma anche 
del paterfamilias, egli non rompe nè il testamento del se
condo, perchè, pur essendo soggetto ,alla sua po.testà, il na
scituro non è suus heres essendo preceduto. nella soggezione, 
alla potestà dell'avo da suo padre, nè Irompe il testamento 
militare del priIno, perchè questo non è paterfamilias, ~ 
filiusfamilias e perciò no.n h.a alcun obbligo di istituire o· 
diser,edare i propri figli, che non rivesto.no ancor,a la qua
lità di sui heredes. Ciò è detto negli altri due paragrafi del
lo stesso testo .di Telrtulliano ora visto. 

D. 29, l, 33, 1. Sed si filius familias miles fecisset .te
stamentum, deinde p'Ostea viv'O eo et adhuc av'O qu'Oqu~ 
superstite, nasceretur ei p'Ostumus, n'On rumpitur eius te
stam'entum, quia' cum id qzwd na'sceretur in p'Otestate eius' 
non perveniret, non videtur suus heres adgnasci: ac ne avo· 
quidem SUD hunc nep'Otem p'Ostumum, cum viv'O fili'O na
sceretur, suum heredem, pr'O,tinus adgnasci et ideo 1l)e'C av1t 
testamentum rumpi, qu'Oniam, licet in potestate avi pr'O
tinus esse ineiperet, tanlJen antecèdeTiet eum filius. 

Se pe1rò il paterfamilias muore ,dopo ]a nascita del 
nipote postumo, questo, essendo suo. padre divenuto pater
familias ed egli suus heres di lui, può ro·mpere iI testa
m.,ento militare fatto dal proprio. pa,dre, quando era anco
ra filiusfamilias, se non si trova istituito erede o disere
d.ato. M,a la diseredazione in questo caso va fatta regolar
mente, os~ia secondo tutte le dovute formule,che vedr,emo. 
nel capitolO' settimo, e non con le attenuazioni viste sopra. 
Il privilegio qui co.ncesso al milita,re è , semplicemente
quello di poter diseredare efficacemente il proprio postu .... 
mo, prima che egli diventi paterfa'milias. 

(99) Beitriige, III, 160. 
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D. 29, l, 33, 3. Sed et si viv'O av'O nascatur p'Ostumus" 
hic n'On rumpet c'Ontinu'O patris testamentum.: si supervi
xerit p'Ost mortJem avi viv'O adhuc patre, rumpet, quod n'O
vus illi nunc primum heres adgnascitur: ita tamen, ut num,
qÌUJ.m possit du'Orum simuZ, testamenta rumpere et avi et 
patris. 

Così pure il filiusfam.ilias militare testando sul suo pe
culio castrense può regola1rmente istituire erede o disere
d.are efficacemente - oltrre il figlio postumo - anche quel
lo già nato, per impedir,e in tale maniera che que'st 'ultimo" 
morti l'avo ,e il proprio. padre, cioè il paterfamilias e ìl fi- , 
liusfamilias .militare, possa rompere il testamento milita-
re fatto da costui quando non era ancora paterfamilias. A 
rigua'r,dO' è assai interessante il seguente testo COO), che
oltre ,a notare il caso specifico d.a esso contenuto, osserva' 
tutte le ragioni che lo giustificano e lo spiegano. 

D. 28, 2, 28 Tryphoninus libro vicensimo disputa-
tionum. l. Filius familias miles de castrensi peculi'O fecit 
testamentum habens filium in eiusdem potestate. eun~mi
litare desisset, patre eodemque av'O defuncto quaesitum est, 
an rumpetur eius testamentum. n'On quidem ad'O ptavit nec' 
h'Odie ei natus est filius nec pri'Ore subduct'O de potesta
te SUD herede ulteri'Or successit in pr'Oximum. locllm; seà 
tamen in potestate sua habere c'Oepit, quern n'On habebat 
simulque pater familìas faC'tus est et liftius sub eius recci-, 
dit p'Otestate: rumpetur ergo testalnentum. sed si heres sit 
institutus vel exheredatus iste eius filius, non rum pitur ~ . 
quia null'O circa eum nov'O fact'O, sed 'Ordine quodam na-· 
turali nactus est p'Otestatem. 

(100) Cfr. 'su questo p,asso BESELER, Be-itriige, III, 51; dove egli cosÌ:' 
10 ricostTuisce,: « Filius familias miles......... . ... quaesitum est, an 
rump< er> etur eius testamentum. < dixi testamentum rumpi. > [non qui-
dem adoptavit . ........... '. nactus est potestatem]. 



CAPITOLO SECONDO. 

La successione testamentaria dei postumi 

nel diritto romano giustinianeo. 

:SOMMARIO. - § 19 .. I p.ostumi nel diritto romano postclassico. - § 20. - La 
costituzrone di Giustiniano « de incert,is, personis» (C. 6, 48). ~ 
§ 21. • n nuovo concetto dei postumi legitimi ,se'condo il diritto giu
stinianeo e l'interpol.azione di D. h. t. 4; 5; 28, 2. - § 22. - E quella di 
D. h. t. 27; 9, 3·4; 28, 3. - § 23 .. Identica modificazi.one' delle altre 
tr-a catego1rie: postum~ Aqu~liani, Vellaeani primi e luliani. - § 24 .. I 
quasi postumi nel diritto gIustinianeo. - § 25 .. Critica esegetica di 
D. h. t. 6 e 9 pro - § 26 .. L'istituzione dei PQstum~ al~eni. 

~ 19. - P,er ·quanto. dgualrda il diritto romano. pO'st
-classico no.n riscontriamo. nelle no.stre fo.nti alcun testo. par
tico.lare, che ci possa pelrmettere di determina:re anche · 
'sommariamènte quale sia stato in questo. p'erio.do. il vero ' 
-funzion,amentn dell'istituto. del postumo. e i singnli e spe-
-ci,fici lrapPo.rti fra le sUe diverse categnlrie. Però dai nume~ 
rosi iesti riflettenti il differente e nuovo. sistem,a del diritto 
.romano. giustinianeo., che esamineremo. nei successivi pa
raglrafi, possiamo. d·edurre qualche osservazinnedi o.rdine 
·generale. 

'PnssiamO' ,affermalre cnn tutta sicurezza che l'o.rigina
!fio e perdurante co.ncetto. del pnstumn, Co.sÌ oome è stato. 
inteso. in tutta l' epo.ca classica e fino. agli ultimi giuristi., 
è rimasto. immutato. in tutto il perind.o. pnstclassico, non 

;.avendn in questo. esso subìto la minima modificazione nel-
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la sua caratteristica essenziale, poichè ciò si è precisamen-· 
te avuto, come .ora ved~emo, soltanto. con una speciale co
stituzione di Giustiniano. Perciò anche in tutta l'epoca', 
postclassica il rigorosissimo ,requisito del di,ritto più anti
co e classico, richiedente necessa,riamente al momento ·del
la conf.ezione del testamento il concepimento del nascituro 
con una donna unita per giuste nozze al testatolre o al suo 
figlio Q discendente ulteriore, ha continuato imperturbabil
mente a costituire assieme con la conseguente qualità di 
suus heres il principale fondamento per fare ritenere va-, 
lida la sua istituzione o la sua formale' diseredazione al' 
fine di impedire la rottura del testamento patelrll.o in se
guito .alla verificata nascita del postumo. 

Ma tutto ciò, che è se'nz'altro vero circa la so.stanza, 
l'aspetto interno del nostro istituto, no.n ci tr.attiene affatto
dall' asselrire che il profondo mutamento da esso subìto nel 
diritto giustinianeo ha do.vuto avere con molta plrobabilità 
la sua P1rim.a manifestazione riguardo al suo aspetto ester-, 
no nella più tarda età del diritto romano postclassico . . Nè. 
poi può essere logicamente mancato. un sufficiente m QtivQ, 
per tale fatto., in quanto che il rigoroso e classico con
cetto. del Po.stumo presenta un facile pu:qto. di trasfo.rma
zione, appena si co.minci ad oscUJrare il suo. origina,rio si
gnifi.cato., col giusto co.nto. del termine di dieci mesi dal 
gio.rno. della confezio.ne del testamento a quello. 'della na
scista. 

Difatti questo elemento. esteriolre, se da una parte as
sicura più o meno. giustamente le s·evere presocizioni del 
diritto., dall ',altr,a parte finisce co.n l' essere q~alche volta 
assai insidioso e pericoloso per il testatore. Po.ichè Co.stui 
in un d.ato. momento., prevedendo. la sua mOlrte non tro.Ppo 
lontana, volendo. pro.vvedere oon testamento. alla plropria 
sucoessio.ne, dispone di istituilre erede anche quel figlio, 
che egli immagina sia allora già concepito., ma che iD' 
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r ealtà viene ad essere veramente concepito. soltanto uno. Q 

·due mesi do.Po o più tardi an.cora C)· 
Invece il diritto postclassico, .ad evitare che il pater

}amilJias, il quale pure è stato. plreveggente, muoia CQnoco. 
la sua vQlontà intestato, perchè ingannatQsi su una circo
.stanza di f.atto. , di cui no.n può avere la certezza, ammette 
la presunzione che il nas·cituro. si riteng,a sempre concepi
'to al tempo della cQnfezione del testamento all'infuori del 
-conto del termine di dieci mesi fra il giorno. della dispo
,sizio.ne delle ultime volontà del de cuius e quello. della na
scita del postumo, quando ,questa non è molto lontana da 
-quella. 

Un simile caso. cadente solo per poco fuori del de
t~rminato periodo di tempo. di dieci mesi, allOirchè il pa
terfamilias non se ne accorge e non cerca immediatamente 

',-di porre riparo facendo un altro testamento, provoca se
condo il diritto romano classico irrimediahilmente la IrQt
tura del testamento. E ciò avviene pro.Plrio nello stesso. 
m'odo. , che si verifica circa la categoria dei quasi postumi, 
dei quali Gaio. - come abbiamo visto nel ~ 7 del prece
':dente c.apitQlo - parla nei §~ 138-143 del secondo liblro 
del · suo. m,anuale, senza fare alcun .accenno a questo. altro 
~aso, perchè esso. risulta implicitam.ente escluso dalla stes
sa rigorosa posizione d·el nostro istituto.. 

La presente ·conclusione si deduce d,al fatto che alcuni 
' testi; che esamineremo nei para~rafi successivi e che .sonQ 
'sicuramente int.erpolati dalla prima all'ultima parola, non 
sem·hraÌlo però derivare inter,am,ente da un 'unica mano. 

. Per cui è logico e naturale pensare ohe alcune frasi siano. 
state ,aggiunte ai corrispondenti passi dei gIuristi classici, . 
prima che questi fossero profondam·ente m.anipolati dai 

( l) È da Illotare poi che ne,i primi tre mesi nemmeno la scienza me
. dica moderna (e quindi tanto meno quella .romana) può accertare con sicu
/ rezza la gravidanza della donna. 
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commissari giustinianei, i quali le hanno oonservato 'nei, 
loro mutati testi, perchè si avvicinano alla nuova conce
zione dell'istituto d'e! postumo, prÙ'pria del diritto giusti
ilianeo~ che ora passiamo ad esaminare. 

~ 20. - Tutto il diritto successori:o testam'entariO' dei 
postumi viene infatti profondamente tr,asformato nella 
compilazione giustinianea, che, ,avendo spogliata la isti
tuzione di ,errede del suo. primitivo. carattere ' e deUe ' sue' 
antiche solennità , non solo rende PIù autonom'a e indip~,n- ' 
d,ente la designazione dell'errede, m'a concede anche piena' 
validità alla volontà del te'8tatore una volta manifestatasi. 
Essa lo , modifica tanto. in O'gni singola parte, quanto indi
stintamente e con assoluta unifo.rmltà in tutte le diverse' 
categorie di postumi, p'erchè ,abbandona il ve.cchio e co
stante punto di partenza, seoÙ'ndo il quale i giU!risti clas
sici fondano il concetto. di postumO' sul n.aturale prIncipio:' 
« conceptus pro iam nato habetur ». ' 

Questa antica hase ael classico concetto. di PO'stumo vie
ne distrutta ,ad un tr,attÙ' proprio ,da Giustiniano. con una 
sua celebre cÙ'stituzione, dove egli include fr,a le personae' 
incertae anche i postumi sui. M,a ciò in tanto gli è pos.si
bile di fare, in quanto egli cambia gli elementi costitutivi 
dell'origina,riÙ' e tr,adiziÙ'nale signifi,cato d,ell'istituto del po-
stumus, il quale perrciò viene ,ad avere una nuova strut
tur,a, che si oontrappone f.ortem'ente a quella dell'epoca 
classica. 

Se'oondo il pensiero di Giustiniano. non occorre che" 
il postum,o sia già concepito ,al mom,ento della confezione , 
del testamento, ma è sufficiente che lo. sia al tempo della 
morte del testatore. Di questi due perIodi di tempo è ri-
levante per lui solo il s'econdo, mentre il p,rimQ non h.a al-, 
cuna importanza. 

Ma tolto ' via il pri.mo requisito la parola postumus~ 
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acquista di oonseguenza un altJro significato, del tutto dif
ferente da queUo da noi delineato finora . 

, Infatti, nel diritto giustinianeo per postumo. non si 
de~ig~a più una pelrsona, della quale esiste al tempo, in 
CUI VIene presa in oonsider.azione, almeno. l' emlblrionc' e 
la cui esistenz,a si completerà poi in seguito. Ma esso. vu~le 
indicar,e ora una qualsiasi persona futur,a, che velrrà ad 
esister.e nelI' avvenire, di cui non si conosce ancora nulla· 
e l'unica determinazione richiesta per essa è quella che si 
trovi concepita al momento della mOlrte del testatore. 

Dato questo nuovo significato assunto dal vocabolo< , 
postumo., è perciò logico. che Giustiniano non trovi alcun 
ostacolo ,ad includere i postumi flra le personae incertae. 
Anzi è questa una inderogabile necessità, alla quale as.so
lutamente non si può sfuggire, avendo abolito il requisito 
del concepim,ento al momento della confezione del testa
mento. Difatti sotto il nuovo specifico , aspetto il postumo 
viene a cÙ'stitui,re p,recisamente ~ vera e propria per
,~na incerta, di cui ness'un segno di individuazione 
si può dare, poichè essa è oompletamente sconosciuta. 
InsÙ'mma il postumo ora ÌJldica un.a persona del tutto fu
tura, che non solo non è venuta ,ancora alla luce, ma che 
non è stata neanche concepita al tempo, in cui viene isti
t?ita erede nel testamento. del paterfamilias. Esso quindi 
rIsponde perf.ettamente alla definizione oosÌ data da Gaio 
in .2? 238 de~la ' in'certa ,persona: « Quam per incertam; 
opZnzonem' anzmo suo tes'tator subicit »; a cui Teoolo (Pa
raphr. 2, 20, 25 = ed. Ferrini, 1,221) aggiunge nel suo 
c~~ent~ con maggiore chiarezza: (( de qua interrogatus 
nzh zl certz afferre 'posset ». 

Tutto questo cambiamento d:e,l concetto di postumo 
distaccato dal principio: (( conceptus pro iam nato ha: 
be~ur )), e accostato a quello della incerta persona, è pro
prIO opera di Giustiniano, tanto che egli inizia la sua nota 
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.,costituzione « de incertis personis» (2), comincian~o a 
parlare appunto del postum·o. E in ess~, se~o:n~o la lezIone 
.dei Basilici, per ben due volte di segUIto ( ) vle~,e fatto ~o 
.stesso rilievo che il postumo deve ess&e conce'-~)lto noOn In 
tutti e due i te.mpi, cioè in quello d·ella confezIone d~l te
.stamento e nell'altro della m'orte del testator,e, ma Inve
ce il suo concepimento è richiesto necessariame~te soltanto 
..al secondo momento, che è l'unico ad .avere Importanza, 

ossia quando il d'e cuius muore. , (, ~ 
B.as. 44, 18, 29 (Heimb., IV, 437 -438). Kat o'tt ~aÀ~C; 

ì'pacpEt o 6ÉÀwv olovò'hltc'tE 1tocr'toOp.ov xÀ YJpo'/op.ov·, OU ~~'/ 
lii.Àà x,at ÀYJya'tov xat cptÒtxop.p.tlJ"crov aù't4> xa':(/.Àtp.1t~VEt, Ea-; 

. ò:r,Àov oùx ÈXWÀUE'tO aù'toù XÀEpOVOP.EtV, ~ EL 1)v ÈV cpUcrEt. x,at 

'o~t où crU'Y"I.WpEt X),EpOVOp.ouc; . ypacpEcr6,at àcpa~e.l~, Et p.~, &p~ 
ìlUOCPOpOUP.EVOç f.l~·, &1tL y~P :OU't~U 'tYJV, 'toù QvoP.~'t~ç au't,o!J 
xpdav àva1tÀYJpot 1} yacr't~p YJ 'tou'tOV cpEpoucra, xat o 1ta;YJp. 

xal 1tEpl 'twv 1tpÒç aitaç ,'tOtç ~uyyEvl~t ~~'t~,Àtp.-r:avop.EVW~ 
'xa6' op.aòa cptÒtXOp_p.tcrcrwv 1) ~YJya'twv, Et ~YJ E,V E~a:Ep(~), xatp~ 
'tUXÒV e) 'tYJç 'tE),EU'tYJç EUp[6EtYJ 'ttç crUyyEV'Y')ç, aÀÀa EV P.OVq> "t'q> 

(2) Essa è deU'anno, 528 ,e costituisce l'unica 1egg.e di C. 6, 48, .corri

.spondente :ai Bas_ 44, 18, 29; il suo testo però lIlon ci è pervenuto dU'etta
mente nè attrav,erso il Codice nè attrav,erso i Ba,silici, ma è stato pos'sibile 
.ri-oostruirlo nella forma attuale solo per me,zzo del riferimento trovatosi 
nel Tipucito e nel Nomocanone di 14 canoni. Un'altra testimo~~nza di 
.questa costituzwne, oltre quella testuale contenuta in I. 2, 20,. 2~, ISl~ e. ~vuta 
.d:al CUIACIO, il quale, - come riferisce il KRUGER (Corpus turts ~tVths, .II 
'Codex lustinianus, 277, n. 1) -: « in libro quodam hanc adnotatwnem m
venit: iste titulus unam constitutionem habet lustiniani totam graecam; quae 

,tene't lolia orto) id est quaternionem unum_ ». 
Cfr. ancora V. SCIALOIA, Diritto ereditario romano, (Roma 1914), 

:210, n. L . 
('3) N ella lettur.a della sopra riportata costituzione, si ~engano ~re: 

senti al punto, che maggiormente, ci inter.essa, le due seguelIltl anJl()tazl.OD1 
di HEIMRACH (BasilicoTum .libri LX, IV, 437 e) e 438 h): «eo) Deesse vzde
tur, ,;fJç 8LO:&rpG'l'}ç xat, puta t;estamenti et mortis. h) Etiam hic supple ,;i'jç SLa-

.-&i)x'Y\ç xat, puk1 testamenti et mortis ». 
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-xalpq> "tYJC; .'tEÀEU'tYJç È.7tt'tEX6tl, .~ ÈyxU[J..OVEt"taL, ~ È~V 'totç ÈV 

,x,atpq>_ òta6~xYJç crUYYEVÉcrt xa"t'aÀd~~j, È7tt"tEXÒwcrt Ò'E.'tEPOt, 
7tEpl WV Èv "tq> Òta"t'taEcr6at OUX ÈVE6up.~6'Y'). xal Et O Òta6É~Evoç 
1tàcrl 'tOtç crUì'YEVÉcrt xa~aÀt~1tavop.ÉVWV xa6'op.aòa cptÒtxo~p.(cr
crwv ~ À YJya'twv, Et p. ~ ÈV Exa'tÉpq> x(/.~P(ì), "tuXÒV h) "C'ijç ~SÀEU
"t.i)ç, EUpE6d'Y') "ttç cruryEV~ç, àÀÀà ÈV P.OVq> "t'e{> xatpe{> 'tijç "tEÀEU

"t'YJç È1tt'tEX6i1, ~ Èyxup.ovEt'!at. ~ Èàv 'totç ÈV xatp4> Òt(f.6~xYJç 
cruYYEvlcrt xa'taÀd~~), Èitt"tEX6wcrt ÒÈ ~'tEpOt, 1tEpl (;)V ÈV 'teT> Òta-
"ttaE.cr6at oùx ÈvE6u~ ~6'Y'). . 

La citata costituzione C) è stata intesa finora da tutti 
i rom,anisti (5) nel senso ·che essa abbia sancitoO soltanto la 
facoltà ·di istituire errede il postumo alieno, la cui istitu-' 
.zione è stata rrigorosamente vietata dal diritto classico, per 
quanto egli potesse ottenerre dal pretore la bonoru-m pos
sessio. Ma questa interpretazioOne non ci sembra giusta, 
perchè non risponde nè ,alla lettera nè ,al contenuto della 
]egge. 

Difatti la prin1.a proposizione della costituzione di Giu .. 
stiniano dice prrecisamente che il testatore può istituire 

(4) La sua v,ersione latina, data dallo HEIMBACH (1. c.), è la seguente: 
« Quemcumque postumum, qui vult, recte scribit heredem: imo etiam le
gatum et fideicommissum ei relinquit, scilicet si non prohibebatur ei hm-es 
esse, vel .si ili, rerum rW.tura erat. Non permittit (constitutio) heredes sCTibi 
incertos; nisi postumus sit: in hoc enim nominis eius necessitatem supplet 
uterus eum gestans, et pater. Et de fideicommissis universalibus et legatis, 
qufte cognatis semel relinquuntur, si non utroque tempore, puta mortis, co
gnatus quis reperiatur, sed solo mortis tempore agnascatur aut in utero sit: 
·aut si his, qui tempore testfImimti cognati sunt, reliquerit., et alii postea nati 
fuerint, de quibus, cum testamentum faceret, non cogitavit. Item si testator 
omnibus cognatis hereditatem per fideicommissum vel legatum reliquerit, 
si non utroque tempore, puta mortis, cognatus quis reperiatur, sed' mortis 
tempore tantum agnascatur aut in !-ltero sit: aut si his, qui testamenti 't'em
pore cognati sunt, reliquerit, alii autem postea nati fuerint, de quibus, cum 
te.<;ta:mentum laceret, 1Wn cogitavit. ». 

(5) Cfr. SCIALOIA, Op. citò, 211 sgg.; FADDA, Dir. er., 157-158; PERoZZI, 

_lst. 2 , II, 522 e 605 nota; BONFANTE, Ist. 9 , 569; Le successioni, 311 • 
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erede qualunque postumo che voglia. Ora anche se noi' 
volessimo riferire l'aggettivo quemcum'que a aUenus, , oome 
facomune·m'ente la dottrina ll"omanistica, non ci sapremmo 
spiegar,e la ragione del rilievo fatto. cosÌ insistentemente
dall'Imperatore ,' che cioè il concepimento del postumo è 
necessario solo al tempo della morte del tes~atore. Nè que
sto importante ,rilievo può 'esser,e interpretato c'Ome una 
semplice e accidentale osservazione, pell",chè il pensiero di 
Giustiniano è assai chia1ro. Egli di pll"oposito contrappone
due div,ersi sistemi, ossia quello antico, classioo che 'esige 
il concepimento del postumo immancabihnente in -lutti e· 

due i momenti: della confezione del testamento e della 
morte dèl testatore, e l'.altro nuovo, propri'O suo che ri
chiede solo il secondo. E se questo ultimo fosse stato an-o 
che il regime pr.aticato dal diritto classico, cell"tamente Giu-, 
stiòiano o non avrebbe avuto ,alcun motivo di rilevare una 
simile cir,costanza, oppure, anche volendo assolutamente
farla senz.a alcun duhlbio si sall"ebhe limitato a dire sol· , 
tanto che, trattandosi della istituzione di un postumo, que
sto d 'ehba essere alm'eno concepito .al tempo' della morte, 
del testatore. 

Invece egli di necessità fa precedere a ciò l'altro ri- , 
lievo d,ella inutilità del concepimento del postumo in tutti 
e due i periodi di tempo, perchè effettivamente esiste t ra il 
diritto anteriore classico e quello nuovo giustinianeo una-, 
netta differenza. È proprio questa contr,apposizione dei due 
diversi sistemi, che c'Ostituisce il punto centrale aeUa legge 
di Giustiniano, e .ad essa egli tende direttamente, poichè , 
il suo precipuo scopo è appuntO' quello di apportare ,una 
notevole riforma in questo punto d'el di,ritto ereditario , at
tribuendo alla p.arola postumuS' un nuovo e più largo si
gni6 .. cato, a causa dell'abhandono del primo. elem'ento, che-
fino ,allora è stato essenzialissImo. ' 

Quindi la vera intenzione di Giustinianò nello ema .... 
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nare la costituzione « de incertis personis » non è rivo.lta 
semplicemente ,a concedere la fa.coltà di poter istituire ere
d e anche il postumus alienus, ciò che prima non oca per
nlesso ; altrimenti egli avrebbe dichiarato esplicitamente 
nella sua legge che il contenuto di questa riguarda pll"oprio 
e solo la istituzione ,del postumo alieno, senza usare alcuna 
altra circonlocuzione o una espressione generica come 
quella: quemcumque o quemlibet postum1um, qui vult. 
Ciò sarebbe stato non solo più chiaro, più spiociativo, ma 
anche più naturale, per,chè per quanto il diritto classico 
vietasse di istituire ocede il postumo alieno, costui poteva 
benissimo diventare bonorum possessore Pocciò Giustinia
no per una simile riforma, in sè assai semplice d.ato ap
punto il buon preced'ente già del diritto pretorio, non 
aVll"eblbe avuto affatto bisogno nè di accentuare cosÌ for
temente ìl suo discorso formulato in tocmlni molto. gene
rali, nè più di tutto awebbe trovato opportuno di prolun-

_ gar:lo ancora col rilievo della .contr,apposizio.ne dei due dif. 
ferenti sistemi circa il tempo, in cui OCCOll"re il concepi
mento. del postumo. Questo rilievo sarebbe stato veramente , 
superfluo in vista di quel ris1:Jr:ettissimo fine! 

Al contrario la possibilità pel diritto giustinianeo di 
istituill"e ered,e ,anche il 'postumus (J]lienus non è' altro che 
una pura e semplice conseguenza di un più vasto e fon
damentale piano di riforma attuato da Giustiniano, il qua
le sposta sostanzialnlellte 1.a hase deUa intell"a questione. 
Tutto ciò ce lo dice lo. stesso Imperatore nelle sue Istitu
zioni (2, 20), (dove riportato al § 26 .. il passo. di Gai 2, 
241-242, ,che rileva - com,e già sappiamo - l'inutilità 
di istituire 'erede il postumus alienus e di lasciargli legati, 
perchè incerta persona), cosÌ prosegue nel successivo ~ 27: 

« Sed nec huiusmodi species penitus est sine iustn 
emendatione derelicta, cum in nostro codice cornstitutio 
posita est , per quam et huie parti medevimus non solum 
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,in hereditatibus, sed etiam in legatis et fideicOlmmissis: 
quod evidenter ex ipsius constitutionis lectione clarescit .. 
tutor autem nec per nostram constitutionem incertus dan 
debat, quia certo iudicio debet quis pro tutela suae pOI
,steritati caverre. ». 

EancDra più significativo. e decisivo è il passo. coorl~ 
spDndente della Parafrasi di TeDfilo (ed. Ferrini, I, 
222) (6): 

'AX'A.r,. 'taù'ta [J-h 1tIxv'ta xa'tà 'tò Tea),alÒ')~ ò~ci'!(/,bç òÈ 'toù 
1J!1 E'ttpou ~aO"tAtwç iv 't<{> all'toù c,6dici XElp.tVYj aTeav 'toù'to ~ò 
incértffin Tea?CJ.òoçwç òU~p6WO"EV oiJ p.ovov b xÀYjpovo[l-tatç, àÀ
Àà xet.t È.v À"YJYeX'tOtC; xat b fideicomTnissois. Laq;tcr'tet.'tet. òÈ i) 
f.tpYj[l-tvYj òta'taçtC; lÌvayvwcr6EIO"a òdxvucrtv Eet.U't~V. 

Dunque risulta in modo evidentissimo dal ,confrDntD 
, della oostituzione imperiale con il testo. delle IstituziDni 
che Giustiniano più che occuparsi della ,ammissione del 
postumo. alieno ad eSSel"e istituito erede, vuole precisa
mente muta're tutta l'intera materia riguardante i pDstU" 
mi, sconvolg,endola sin dalle sue prime e antiche basi per 
costruirla, ,di nuovo su moderne fDndamenta, quali esigono 
i sUDi particolari principi ,ael dirittO' ereditario.. Egli per~ 
ciò « totum ius de incertis perrsonis mire emendavit )), co
me interpreta a questo. punto. la Parafll·asi di Teofilo so~ 
pr.a citata. E giusta quanto abbiamo detto, la cDncessiDne 
al postumo alieno della capacità ad 'essere istituito. erede 
è sDlo una inevitabile conseguenza, alla quale egli neces
sariamente è portatO' ,d,al suo largo piano di riforma. , 

Questa nDstra nuova formulazione del concetto di pò~ 
stumo rispetto al dirittO' giustinianeO', distinto da quello 
appartenente al di,ritto classico, trova pDi completa con~ 

( 6) Set haec quidem olim; costitutio autem principis nostri in ipsius 
codice posita totum ius de in~ertis personis mire emendavit non solum in 
hereditatibus, set in legatis quoque et fidmcommissis. quae omnia eadem 
constitutio, si quis legat, evidenter ostendit. 
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ferma nella analisi ' esegetica dei p,assi delle Pandette che 
riguardano di proposito il nostro. argomento. I~ essi i 'com~ 
p~latori giustinianei hanno dovuto per fDrza apporta1re am~ 
pIe e profDnde interpolazioni; anzi interi frammenti, co
me si vedrà, der.iv,ano dalla loro prDpria mano, poichè, 
q~a~do essi hanno. iniziato l' oper.a della cDmpilazione de~ 
gh ~ura, era stata già attuata e in uso da più di un mezzo 
anno il disegno della riforma attr,averso la prima edizio
ne del codice giustinianeo. 

§ 21. - Cominciamo dapprima anche qui cDlI' esame 
di ~~e~ testi che si riferiscono alla catego~ia dei postumi 
leglum~. . 

. . 'È n~tu~ale ,che in questa classe più delle altre sia pDS
sl?de sc.oprlire la forte 1lr,accia lasciata dall' opera rifo}"lma~ 
trtce del cDm,missari giustinianei. 

Inf.atti basta intraprendere la lettura de] titDlo dei Di~ 
gesti, ~he ~orma la no~tra sedes materiae, cioè D. 28, 2: 
« De hberzs et postum~s heredibus institu-endis vel exhere
Jandis », per convincersi SUhitD di quanto nDi ahbiamo fi-
110ra asse,ritD. ' , 

. Il primo passo di ques,to titDID, in cui si inizia la trat
tazione . dell ~ ,ap~licaziDne ai postumi del principio, « sui 
~,,~redes a'ut ~nstltuendi sunt aut nominatim exheredandi )) 
e Il frammento quattro di Ulpiano C), poichè nelle prim; 

. (7) S~ questo testo, ' come sugli altri che s,eguono, ha sollevato già un 
~nmo dubbIO, sebbene' non li abbia p'articolarmente esruninati, il LA PIRA 
Il quale cosÌ scrive nella nota llIna della pago 94 (Op. ci~.): ' 

, « La no.stra regola, secondo la quale Illon è efficace, al fine di salvare 
dialla revoca il testamento, l'istituzione o la diseredazione di colo~o che 
nascendo occuperanno un posto nuovo di suus, sembra l'ubire eccezione per 
i postumi legittimi. . 

Risulta da vari frammenti ~ 4, 5, 6, 28.3, 9 pr., 9.3, 9.4;D. 28.2 _ 
cbe potevano essere efficacemente istituiti o diseredati i figli che nascessero 
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tr:e leggi, appartenenti pure al medesimo giure~onsulto, si 
. discorre della diseredazione nominativa dei figli già nati 

e di tutte le sue regole. Esso anche da solo rispecehia la 
nuova astratta con~ezione di Giustiniano sul nostro argo- . 

mento. 
D. 28, 2, 4 Ulpianus libro teIrtio ad Sabinum. Pla-

cet omnem m'aSculum posse postumum, heredem seri
bere, sive iam maritus sit sive nondum uXO'Tem d'UXe
rit: nam et maritus repudiare uxorem potest et qui non 
duxit uxorem, postea maritus elfici, nam et eum marit.us 

. postulnum heredem seribit, non utique is solus postumus 
scriptus videtur, qui ex ea quam habet uxorem ei natus 
est, vel is qui tune ·in utero est, verum is quoque, qui ex 
quaeumque uxore nas'eatur. 

Ognuno presto si avvede quanto lo strano contenuto 
di questo testo sia lontano dal rigoroso e ben determinato 
punto di vista del periodo classico, e come sia completa
mente opposto anche àllo stesso p,a~so delle R:e'gulae di 
Ulpiano (22, 19), da noi già esaminato avanti nel quinto 

pa,ragrafo. 
Mentre in questo si nota espressamente la importante 

circostanza che solo allor,a si può istituire erede un po
stumus suus, quando questo fosse già concepito, stesse cioè 
già nell 'utelro ,della m,adre, la quale fosse giusta moglie del 
testatore; in quello invece si parla non solo della istitu
zione di un postumo, che non ancora esiste nemmeno nel 
semplice stato di concepito, ma anche di questa possi
bilità d,a parete di chi non abbia ancora preso ~oglie. 

La assoluta app,artell'enz,a d-ella citata legge quattro al-

dopo la morte del testatore, quantunque non anoora concepiti al momento 

dena confezione del telS,tamento. 
Se i testi non sono alterati a tenore delle riforme giustinianee in que· 

sto campo (§ 27, InlSt. II, 20, c. 1, C. 6, 48), può dirsi che qUlesta eccezione 
fu introdotta nel tardo diritto classioo per motivi evidenti di equità. )). 
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l a m.ano dei com·pilatori giustinianei si ricava oltre che dal
le generali osse,rv,azioni testè fatte, ma anche da molti in
dubbi segni esteriori, formali e logici, che mostrano in 
modo evidentissimo come tutto il passo non Il",appresenti 
-affatto lo stile lapidario di un giurista classico. 

Difatti, assai ci sorprende il tono gIl"ave, in cui il te
sto è scritto, nonchè le sue Illotivazioni, le quali sono per 
,sè stesse abbastanza strane. 

In primo luogo ' il verbo « placet» subito all'inizio. 
che dà a tutto il fll"àmmento una grande solennità, è indi
zio sicuro della sua interpolazione. La Glossa commenta: 
« plaeet Sabinianis ». Però questa spie~zione non può 
assolutamente reggere; pell"chè non solo noi non aibbiamo 
alcuna notizia dalle f.onti, che vi fosse stata qualche OOD

troversia ,al riguardo fr,a i Sabiniani e i Proculeiani, m,a in 
-effetti ne.anche si riesce a veder,e con qualsiasi sforzo su 
quale punto ahbia potuto vertere una simile discussione 
f,ra le due celebri scuole giuridiche d.ell'età classica, quan
·do fin dal più ,antico diritto civile sono stati ben fissati i 
termini e determinate le condizioni necessarie per la isti
tuzione di un postumo. 

Inoltre r espressione « omnem masculum ) non può 
appartener'e ad Ulpiano. Questo per di,re che il l'aterfa
.milias nel fare testamento, .ad evitare la eventuale rottura 
di questo, dev,e istituire eredi o diseredare i suoi postumi, 
non avrebbe con ogni certezza fatto uso della impropria 
frase « omnem maSeUlllm». In primo luogo . mi sembra 
'- '- se non esagero nella mia dimostrazione - che. ai tem
pi di tJlpiano, cioè nel periodo classico, un eivis romanus , 
un paterfamilias non avrebbe potuto essere designato con 
il nome generico di masculus ~assai dispregiativo se usato 
ad indicare l'uomo-individuo e non la specie. In secondo 
luogo, dicendo maseulum:, Ulpiano concederebbe la facol
tà di istituire er,edi i postumi non solo al paterlamilias, al 
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ei·vis romanus, ma anche agli schiavi, i quali non. possie
dono la capacità del testalre. 

Così pure è impreciso il verbo « posse' », perchè non 
è che il paterfam·ilias può istituire eredi i nascituri, ma vi" 
ceversa ha un vero e proprio obbligo. ' di istituire o diser·e
dare il postumo; quindi no.n « po>sse », ma « debere ». Co
sÌ infatti commenta la Glo.ssa: « id est de'bere ». 

Infine anche se questa prima .esegesi non fosse del tut
to convincente, la intelipolazione dell'intero frammento 
verrehhe ancora piùco.nfeirmata dalle seguenti oonsidera-
zioni di ordine logico. -

La fr.ase ·disgiuntiva « sive iam maritus sit sive non'
dum uxoreln duxerit » prospetta la incredibile ipotesi dal 
punto di vista del dÌ!ritto classico, che un uomo possa isti- _ 
tuire e,rede il postumo anche quando non abbia ancora 
p1reSG moglie, cioè prima di essere in condizione di avere 
figli. E . la giustificazione, . che ad essa segue: « Nam et ma
ritus repudiare uxorem potest . et qui non duxit uxorem·~ 
postea maritus elfici :», è una osservazione basata su una 
semplice naturale circostanz.a, che non vale proprio la pe
na di notare, intendendosi da sè stess,a. 

Il secGndG periodo, unito .al primo. pUJre con « TWJm 

et »., è lo stesso. tutto. interpolato, come ci mostra sia la ri
petizione d·ella congiunzione « nam et », sia il contenuto 
medesimo., perchè ~sso ammette fals,amente la po.ssibilità 
di istituire erede anche quel postumo., che nasca da una 
qualsiasi moglie . .ciò o.ltre a nGn essere asso.lutamente vero, 
perchè - co.me abbiamo visto. avanti - uno dei ~equisiti 
eEsenziali per la istituziGnedel po.stumo. SGno appunto le' 
giuste nGzze d·ei genito.ri, ma anche perchè vi SGno' diversi 
altri testi, che verranno esaminati in seguito, i quali af
fell"lli,andG prGpriG il contr.ario escludGno eategGricamente
una tale possibilità. 

È sintomatico. poi. che in quel lungo. perio.do. figuri 
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fra i due casi, che di prGpGsito si discutono, anche l'ipo.
tesi « vel is qui tune in utero est ». Qu~sta terza ipo.tesi, 
che è l'unica giusta, certamente si riaUa·ccia alla conce
zio.ne dell '.antico diritto. classico.; ed indubbiam·ente figu
rava nel vero testo. appa1rtenente ad UlpianG. Ora invece 
essa è fUGri IUGgG nel passo malcGncio e raff,azzonatG dei 
compilatGri giustinianei, CGme mostra l'indicativo « est » 
CGn l',avverbio « tune» invece dell 'imperfettG .. 

" In ultimo si Gsservi la prGposizio.ne _ « qui ex ea quam 
Izabet uxorenl· ei natus est ». L'indicativoi « natus est » no.n 
è appropri.atG, anzi molto. sOGrretto., pGichè il co.ntenuto. e 
il senso. dell'intero. periGdG esige il futur,o « natus erit ». 
In quel punto. il giUJrista tutto. al più avrebbe pGtuto. dire: 
« qui in utero> est », ma giammai « qui ei natus est » ; per
chè se il figlio. è già nato. al tempo., in cui il paterfamilias 
lo istituisce erede nel suo testamento, egli nGn è più pG
stumG suo" legittimo., ma un figlio già venuto. al' mondo., 
già esistente. 

Con il pensiero. espresso. d.al perio.do, finale della fin 
qui criticata legge 4 D. h. t. cGn.cGrda pure l'altra, che 
suJbito viene dopo., attribuita a Giavoleno e CGsÌ fo.r~ulata. 

D. 28, 2, . 5 Iavo.lenus libro. primo ex Cassio.. ideo
que qui postumum heredem, instituit si post testamentum 
faetum. mu!a'vit matrimonium, is institutus videtur, qui 
ex. posteriore matrimonio natus est. 

N el presente fram~mento si rende v.alida la istituzione 
eredita,ria ,anche a f.avore di quel postumo che nasce da un 
matrimonio. pos.teriGre, CGntrattG ciGè in seguito. allo scio

. g1imento del primo coniugio., che è esistito. nel mom,ento 
in cui il paterfamilias ha istituito er.ed-e il nasciturG. Ciò 
è pGssibile So.lo peI diritto. giustinIaneo, che ha abGlitG 'il 

. necessari~ requisito. del ,cònc~pimento. del pGstumo. al tem-
po della confezione del testamento. Perciò anche questq 
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"testo si 'rilev,a cO'n tutta evidenza scritto dalla mano di Tri

bQniano. 
BastanO' que!'ti SO'li due testi, ·che SQno i plI."imi a fi-

'gurare nella nO'stra sedes materiae, per ritenere pienamen
te _prQvata la fine ·e intelligente applicaziQne eseguita in 
lI."iguardO' ai nascituri dai CQII1.IlM.ssari di Giustiniano della 
"CQstItuziO'ne ' cc de incertis personis », continuandO' cO'n plU 
larga visiQne il lavO'ro di trasfO'[['IDazione . del cO'~cetto d~ 
PO'stum,O' già incO'minciato ~ ma appena In germI.- dal 
··postcI.assici sulle Qpere O'riginali dei giuristi rO'mam. 

I citati due passi mO'str,ano l' attuaziO'nedi tutti gli -èf-
1-etti di un · pll."imo aspetto del nUO'VO' concetto di postumo 
'secO'ndQ il dirittO' giustinianeo.. Per quest'ultimO' il pO'stu
rno nQn è più il ,cQncepitQ di una dO'nna sposata in giuste 
-nO'zze , che viene istituito erede d.al paterfamilias, ano sco
po. dì evitall."e la rO'ttUJra del testamento a causa della sua 
-postell."iQre agnaziO'ne; ma viceversa significa Qra un qual
'siasi . nascituro, un qualsiasi essere futurO', che verlrà 
al mO'ndO' anche in un tClmpo ,assai lO'ntano. Perciò non è 
più necessari~ che il PO'stumQ sia già concepitO' al momento. 
della cO'nfeziO'ne del testamentO', cO'me: ell.",a nel diritto clas
sico., ma è sufficiente che lO' sia sO'ltanto al tempO' della 
mQrte del testatO'lI."e. E di cO'nseguenza non è nemmeno ne
'c'essario che il de cuius sia già ,a'mmogliato, PO'ichè anche 
-un celibe può testall."e istituendo erede il suo figliO' PQstumO'. 
CQsÌ pUJr,e è del tuttO' trascur,abile ed indifferente che il 
na-scitull."o nasca da quella ,determinata dO'nna, che il te
statQre ha avuto per legittima mO'glie nel tempo in cui ha 
f,attO' testamentO', Q da una qualsiasi altra sPO'sata dopo. 
Insomma secO'ndO' il frammentO' ,attrihuito a Giavoleno, che 
-precisa meglio il pensierO' ·di quantO' non faccia quellO' attri
buito ad UlpianQ, il muta,mentO' di matrimO'nio nO'n rende 
':Inefficace la istit.uziO'ne del pO'sturnO', la quale ha valore an-
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<che a f.avore di quel figlio che nasca in un s~cO'ndo () terzo. 
'·conIugiO. 

PrO'priO' ,a ciò si cO'llega un' altira più profO'nda intelr-
pO'lazione, ciO'è quella del seguente testO'. 

D. h. t. 28, Tryphoninus librO' vincesimo disputatio- · 
"nume 2 Si quis ex certa uxor€ natum scribit heredem, in 
periculum rumpendi testamentum deducit ex alia susceptis 
liberis. 

QuestO' singolare pat"agrafQ nO'n SQlo sostanzialmente', 
'ma anche fO'rmalmente sembra ,a prima vista assai discuti
hile per diverse lI.",agiO'ni. In primo luO'go, pe1r,chè, invece di 
"PO'rtare - come i par,agil'afi che lo attO'lI."niano - l'esame 
,di una particO'lare ipQtesi, porta l'indicaziO'ne geneil'ica di 
un rischiO', a cui si ,andrebbe incontro. testando 'in una de
terminata .manieil'a, senz,a pO'i neppur ·esplI."imere nettamen
'te il cO'nsiglio che' lO'gicamente ne consegue. Va aggiuntO' 
inO'ltre che la flrase cc in periculum rumpendi testamentum 
,deducit» ,dar,ebbe a rumpere un significato. intransitivO' , 
(corrispondente a quello del passivo rumpi); slgnifi,catQ ed 

. uso che non si riscO'ntranO' altrove. 
Però è chiarO' per i compilatori giustinianei che (dive

. nuto il postumO' un qualsiasi essere futUll."o da potell." nasce
"re , tantO' dalla moglie 'che il testatO're ha al tempO' della con
-fezione del testamento., quanto d.a quella che SPQsa in se-
guitO' per un secondo. matirimO'ni'o), si suggerisca CQn ami-
'chevO'le cQnsiglio al paterfamilias di usar.e una fOil'mula di 
istituzione o diseredaziQne del postumo, nella quale non sia 
indicata affattO' la lTIO'glie, che lo deve partO'rire. Altrimen
ti , dice il ripO'rtatO' frammentO', cc in periculum rumpendi 
testamentum, ded1,lcit .), se avvenisse che cc ex alia susceptlis 
liberis »; due costruziQni , due f:rasi assQlutamente nO'n 

,classiche. 
La preveggenza del paterfamilias IriguardO' la sua sue

~ cessione deve essere piena ed assO'luta. 

. . 
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Quindi la istituzione eredital"ia del , PQstumQ, Qltre a. 
dover essere oo:rnpletamente libera al tempo della confe
zione del testamento e del tutto llidip,endente in quel dato 
mQmento dalla constatazione e .dalla verificazione dell' av
venuto. ,cQneepimentQ del nascituro, neanche deve conte
noce alcuna indicaziQne circa la dO'nna, dalla quale deve 
nascere il figlio. In 'tali termini la d~signazione ~d er,ede 
del postumo viene ad esser'e indetel"IDIuata, .generIca, per
chè essa si rivol~e ad un sQggettQ astratto, SI attua su una 
perSQna soonosciuta, che si CQncreta soltanto al momento 
della mQrte del testatQre ,attravèirso il concepimento.. 

È dunque il postu:rno nel diritto giustinia.Jl'e~o una ver~' 
e plropria persQna incerta, che per nulla si dlstm~ue ~agh 
esempi che, come abbiamo visto, Gaio PQrta a spIegaZIone 
della sua definiziQne ,delooncetto di incerta persona nelle
IstituziQni (2, 238). Anche quelle persone, alle quali il 
giurecQnsultQ Gaio nega 1a testamenti f~t~o I-?~siva,. non 
presentano alcun s'egnQ di certezza e dI IndlVlduaZIQ~e. 
tranne quello richiesto. al mQmentQ ,della mQrte del de cutus 
cQnsistente nel rendelre ;omaggiQ alla memoria del testatore 
0011' andare ai suoi funerali, Q nel dare la propria figliuola 
per S'PQsa al figlio. del mQrtQ, oppur,e nel fatto. di venire 
per primo. eletto ,consQle dopO' essere stato. fatto testam,en
tQ o al tempo della mQrte del testator'e (8); C'Qme nel nQstr~, 
caso. quello. che ,al tempo della cQnfezione del testamento. SI 
ignora cQmpletamente, si ,detennina poi sQltanto all'ulti
mo. momento. p'er mezzO' del cQncepimento. 

~ 22. - Del nUQVO sistema d,el didttQ giUStInIaneo. è
interessante rilev,are non solo questo aspetto. esteirllO, for ft

, 

male, ma anche quello. intrinseco, struttm."ale. 

(8) v. il § 27, l C. 6, 48. Cfr. anche PEROZZI, Ist. 2
• II, 512. 
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Nel diritto. giustinianeo l'istituzione elreditaria~del po
stumo non dipende più dall'antico plrincipio « sui heredes 
aut , instituendi sunt aut nominatim exheredandi », la cui 
natura e funzione è ,detocminata dalla struttura dell'Qrga
nismo famigliare, che alla morte del paterfamilias fa sen
.z 'altro. succedelr1e a costui i sui heredes. Essa viceversa di
.scende dalla nUQva conceziQne giustinianea della successio
ne intestata basata inter,amente sulla cognazione () palren
tela naturale, Qssia dal diritto. degli er'edi legittimi. Rima
ne sÌ pure ancor,a quello. antico p~incipiQ, però SQlo foc
malmente, perchè esso non ha' più la primitiva funzione 
del diritto classico, m~ un'altra nuova C). 

Per queste ragiQni nel ,diritto. giustinianeo la prima ca
"tegoria ,di PQstumi nQn è -costituita più dai sui~ nia dai fi
gli legittimi, giusta appunto la nuov,a natura socutt1p"ale del 
diritto. elr'editario giustinianeo. Ecco. per.chè noi qu.ella pri
ma specie di postumi, che pel diritto classico aibbiamo in
dicata 001 nQme ,di postumi sui o legitimi, crediamp Qppor
tunQ - pelr m:aggiQre precisiQne - designa1rla pel diritto 
giustinianeo ,colla sola ,denQminaziQne di postumi legitimi. 

Il richiedere nel PQstumo. la qualità di legi~timo, al 
posto. di quella di suus, PQrta di oonseguenza un regime più 
largo, più attenuato., più libero. - Perchè i sui sono solo. 
quelli che vengono cQncepiti e nasoonQ ,da una donna spo
sata per giuste nozze, i legittimi invece sono. quelli che 
nascono. d.a 'una che è legittima mQglie al tempo. della mOlrte 
·del testatore, anche se in precedenza nQn è stata giusta mo
glie del de cuius, m,a lo è divenuta SQIQ in seguito., per il 
quale fatto spetta al figlio. PQstumO' la legittima, giusta come 
-è r,egQlato questo istituto. nel diritto. giustinianeo. 

Perciò riguardo. a questo. altro importante aspetto tro-

(9) Cfr. LA PIRA, Op. cit., 3. 
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viamo nei Digesti quattro frammenti, tutti interpolati, co
me risulta d,al IOll"o confronto con alcuni testi cl.assici. 

Difatti un.a prima e grave contlradizione sì riscoiltra~ 
subito a prima vista tr,a due testi delle Pandette, appar
t,enenti tutti e ,due al giureconsulto Paolo, tiranne che uno· 
è estratto ,dal commento di questo giurista ail Sa'binum li
bro primo, l'altro dal cornmento ad Neratium libro tertio. 

Il primo di questi fr.amrnenti è D. 28, 2, ~, l, che: 

così si espll"ime; 
« Sed si ex ea, quae aUi nupta sit, postumum, qui~ he-

redem instituerit, ipso iure non vale't, quod t.u.rpis sit insti·. 

tutio ». 
Alla decisione del presente paragrafo (10), molto con-

fo~e ai principi del sistema classico, si oppone quella
dell'altro framm,ento, D. h. t. 27, ìl quale nella sua hre-. 
vità contiene questa str,anissima e intelligibile JI1ag.~im·a. 

, « Postumum. ex qualibet vidua na,f)um sibifi~ium 'he-

redem instituere potest ». 
L'ultimo citato passo dice ohe si può istituire erede-

il figlio postumo nato da una qualsiasi vedova. Ma intanto 
quest'a non può pass.are alle second'e nozze prima che sia' 
trascorso l'anno di lutto ,dalla morte del suo primo malrito. 
PercIò o si dà il ,caso che il testatore sposi la ve,dova d,opo
essere già tr,ascorso- l'anno dì lutto 'e alloll"a sÌ che egli può. 
benissimo istituire elrede il suo figlio postumo, che - se
condo la regola classica - dev' essrere al momento della· 
confezione del testamento già concepito con la vedova che" 

(1 0) FlsrSo non fa altro che confermare il principio dell'a'ssoluta in

validità per il diritto classico della istituQone del postumus alienus, ri
badendo così d'altra parte il requisito delle iustae nuptiae fra i g,enitori del 
postumus suus per la efficace istituzione di questo. Però il testo classico 
doveva dire semplicemente: « •....... , ipso iure non vale t instituti<> », 

non sembrandoci g.enuine le parole: « quod turpis sit», sia per il con-
giuntivo retto dal quod non appr()priato in questo oaso, sia per la e"iden

t,e contraddizione fra (( ipso iure non valet» e ~ turpis )}. 
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egli ha sposato. Però in questo caso rispetto la nost~a ma-o 
teria è del tutto superfluo il rilievo della qualità di vedo- · 
va, pe~~hè, essendo passato l'anno dalla morte del suo pri-
mo manto, essa non si distingue per nulla da un'altra don
na qualsiasi ,che venga sposata in prime nozze e quindi cade" 
senz' al.tro l~ ragione della massima del testo di Paolo. Op
pUJre SI vernfica un secondo caso,ohe cioè il testatore isti
tuisca erede un figlio postumo partorito. da una vedova sen
za che egli l'abbia 'sposata, e allora è prop1rio il contrari~ 
del primo frammento dello stesso P.aolo, che conformemen-
te alla regola classica vieta categoricamente l'istituzione di 
un post~o, che dovrà nascere ,da una donna sposata ad' 
un altro dIverso dal testatOll"e, per cui in tale mO'do il detto
fr. 27 si rileva senz,a alcun ,dUbbio per un emblema di Tri-· 
boniano (11), come a noi semhra. 
. Infin'e si può verifi'care ancora un terzo caso che cioè· 
Il tes~ator,e si unisca ml()re uxorio con una ved~va pll"ima
c~e SIa ?"~sc~rso l'anno di lutto dalla morte del primo ma
Il"Ito, e. IstituISc.a erede quello che egli crede di avere già, 
co~.ceplto ~on ,e.ss~ 'e che quando nascerà gli sa~à legitti~mo
fi"gho per Il legIttImo matrimonio, che egli subito contrar
~a ap~e~~ sarà trascorso l'anno ,di lutto. Ma questa terz,a' 
IpotesI ( ) velrrebbe a coincidere con quella nuova conce ... 

l' ( 11) Il .fr. 27 è rStato ritenuto glossato già dal LANDUCCI, lnd.'ole del--
. opera del g'tUreconsulto Paolo ad Neratium in Per il XXXV · d" 

di F
"l" ' anno J.nse-

gnamento l J.ppo Serafini (Firenze 1892), 415. 
. (12) Chi poi tentasse di illlterpretare la l,rase: « qualibet vidua» del 

Cltat~ fr .. 27. nel rSenso che vidua indichi la propria vedova del testatore e
:ual'bet md:Lchi qualsiasi donna che il testatore sposi dopo la confezione' 
del testamento, sforzere~be straordinariamente il senso letterale del testo, 
al quale non potrebbe SI arssolutamente trarre una tale interpretazione h · 

oltre ad essere inesatta sarebb . " ' c e e sempr,e glUstlimanea per le ragioni viste so-
pra .. Cfr. del resto a questo proposito la GLOSSA ad h. ,. e CUIACIO Opera-
.()mma, I, 1060. ' 
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zione giustinianea, già ,avanti ,accennata che t~ovasi più am
piamente svolta nei rimanenti tre fra~~n~l .. 

Seoo.ndo essacio.è: il testatore PUo. IstItUl!re erede un 
figlio Po.stumo., il quale gli do.VIl"à nascere da uh~ do.nna che 
egli non può sPo.sare al mo.mento. della oonfeZIo.ne del te
stamento., ma la può legittimamente sposare do.~o.. quel te~
po prim,a della nascita dell'istituito.. Ciò nel dlr~tto cla~sl
co' no.n era asso.lutamente permesso., co.me abbIamo VIstO. 
nel par,agrafQ cinque del primo capito.Io. ~ pe~ cui a questo. 
punto. è sufficiente per la precisa determInaZIo.ne della ~o
'stlra tesi richiamare so.ltanto quell 'impo.rtante passo delle 
IstituziQni di Gaio, nel quale si co.nsidera postumiUs alie
nus il concepito di una .do.nna, che iure civili non può esse-

re iusta uxor del testatore. 
G,ai 2, 241. ......... ; item qui in utero est eius, 

quae iure civili non intelligitur uxor, ~xtrane'Us po~tu~~ 
patris intellegitur. 242. Ac ne heres qu~dem potJe'st lnstdu~ 
postumus alienus: est enim incerta p~T.sona. 

Perciò so.nn in stridente contradIZIo.ne co.n questo. te-
'Sto nQn So.Io. il 'detto. f!r. 27 inteso. seco.ndo. quella terza ipo
tesi, ma anche gli ultimi due paragrafi (13) della medesima 
1. 9: 3Sed si ex ea, quam nefas sit ducere, postumum he
redem instituero, non putat rumpi testamJ.entum Pompo
nius. »; « 4 Sed si per adoptionem sororem. factam' ha
bea.".,;, potero postumum ex ea heredem instituere', quia 
adoptione soluta possum eam ducere uxorem. ». 

Ci,rca il primo è da nsservall"e che, per quanto il suo 
oo.ntenuto. no.~ sia in ultima analisi del tutto contrario. al 
regime ,classico, ciò no.nostante esso è sostanzialmente im
preciso. e perciò slcur,amente spurio.. Anzitutto. perchè nel 
sopra riportato ~ 3 si fa ,rico.rsQ ino.Pportuna,mente - se-

(13) Lo Scialoia propone di inserirIi tutti e due dopo il § l. Cfr • . 

MOMMSEN.KRUGER, Corpus iuris civilis, I Digesta, 412 n. 21. 
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condo. noi - al più la,rgo CQncetto delle nuptiae nefariae ~ 
mentre nel caso in esame elra in giuoco una ben determi
nata e precisa norma di ius civile. Ma anche a voler lascia
re p.assare per diverse considerazioni questa obhiezione, 
come pure qualche altra, che potrebbesi sollevare riguardo. 
alla forma, quale ,ad esempio il cambiamento nel medesi
mo frammento della terza persona usata nel principio e 
nel § l ~lla seconda .adoperata nei ~~ 3 e 4 e l'uso della 
c~ngIunzlone « sled S~», vi sono ancor,a delle altre ragio.
nl sostanziali più importanti, le quali fanno assai dubitare 
della genuinità del ~ 3. In questo. cioè non si afferma 
affatto. la esplicita invalidità della istituzione del postu
mo. da una donna che non si può sposare: ma si as
sensce. soltanto che la istituzione di un tale nascituro 
fatta In un secondo testamento nQn è sufficie-hte se
condo il parere di Pomponin, a rompere il prec,eden;e te
stamen~o dello. s~esso testatore, senz,a che d'altra parte que
sto .UltlI~o partIcolare sia espressamente chiarito, poichè 
lo. SI lascI~ ~emplice~e~te int~re d.al solo. CQntesto del pa
ragrafo cntIcato. Pero l asserZIone da questo contenuta, ol
tre . ad'~sse!re 8'o~amente fuori luogo (com.e chiarissima
me~t~ ~I ~ecle), e ~nche snpr,atuttn falsa per i due seguenti 
motIVI. l) perche - . come vedremo nelI' ottavo capitolo 
- un testamento. ,anteriore è rn'ttG da quello postedore SQl
tl~nto a~nr,a, qu~n~o da questo. può effettivamente esistere 

erede In esso IstItuito. (D 28 3 l) 1'1 ch t . h . , " e cer amente 
no~ SI a con la semplice istituzione di un postunio, che 
puo spesso anche non nascere' e 2°) perch" . lb l cl' " . , . e - In ~ase a 
m,e e~lmo prInCIpIO -- - la semplice istituzione del postumo 
csegmt.a nel seco.ndo testamento, anche nel caso che nnn 
nasca Il postumo no " " '" ,n PUo. per se stessa esplicare alcuna 
deCISIva Influenza rispetto alla rottUJra cl l . to . h'" ·e prImo. testamen-
l ,-;p~lC ~ questa pt~o. essere benissimo pro.vo.cata anche dal-
a IstltuZIo.ne fatta ;tn quel seonndo. testamento d' t 
h cl" . ff • I un erzo c e IVIene e .,ettIvamehte elrede. ' 

Il 
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Nè meno spurio si rileva il § 4, per quanto a suo ri
guardo. _ all 'infu{)ri delle due o.sserv,azioni formali già fat-
te per il ~ 3 _ non si pi"esentano. quelle iimportanti !ragio-
ni sostanziali dellt> stesso § 3. P.erò per esso è ançOifa più 
rilevante, e perciò .da sola decisiva, la sua lampante con
Ilraddizione col sopra riportato passo delle Istituzit>ni di 
Gaio; perchè, mentre in questo esplicitamente si dichiara 
postumas alienus quel concepito che propdo al momentO' 
della .co.nfezione del testamento tJrovasi nell'utero di una 
donna, la quale iure cit,ili non può essere nello stesso. tem
po iusta uxor del testatore, nel § 4 invece si ammette assai 
indeterminatamente la possibilità di istituire erede il po
stumo. da una sorella adottiva del testatore, giacchè questo.· 
la .può lecitamente sposare, una volta sciolta l'adozione. 
M,a una tale affei"mazione è .assolut~lI~ente assurda o" per il . 
diritto !romano classico, come anche f.o,rmalnrente fa pen
sare la ~avissima discoT,danz,a esistente flra il futuro della 
proposizIone: « potero postumum ex ea heredem institue
re » e il presente ,dell'altr,a: cc quiaJ ado ptione soluta pos-· 

su""'; eam ducere. uxorem ». 
Un caso simile a quello. del § 4 è fatto pure da un 

lunghissimo passo di Trifonino, che cosÌ leggIamo nei Di--

gesti : 
cc D. 28, 2, 28 TJjyphoninus libro vicenshno dispu-

tat~onum. 3. Si quis eo tempore, quo nondum eius uxor 
esse posset, tes~ator natum ex ea scripsit heredem, an po
stea contracto licito matrimonio natus heres ex testamentO'
ess<! possit, quaeritur: velati si scribas hodie heredem, qui 
tibi ex Titia natus erit, quando Titia, ancilla vel minor" 
annis v'iginti quinque ea, cuius pater tuus tutelam ltdmi
nistravit aut tutor tu ipse fuisti, p'()~ste(l Titia uxor iusta 
tibi fuerit vellibertatent adepta aut tempore annorum vi
ginti quinque et utili.s anni et rationum allegatione, an nao. 
tus heres esse possit? nem'o certo dubitabit ex Titia, quae-
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tunc pro pter tenore m: aetatis uxo d . . 
testamentum fiebat t r UCl, non pO'tULt, quando 

, na um postea ea uxor d h 
esse posse et gene r t e acta eredem 
scripto adi~u.s est adTha 

l, er
d

. nato ~st testamentum heredi 
erel,tatem 'bi 

stamenti faciendi tem . ,I,n qua cumqu'e statu te-
ter nupta est ». pore fu't quae postea testatori civili-

L'ultima part d· ~ . e I questo J.lramment" . 
Int.erpolata già dall' Albertalrio (4) .~ e stata ntenuta 
?al Kriiger. Però non solo l'ulti ,seg?'"to ~al Pe~ozzi e 
Hl fine dei conti non altr ~o pebrlo.do e SpUJrIO, che 
della regola generale d Il o dco~~ene c' e la formulazione 

d l 
. e a eClSlone del . 

a gIurista nel testo ID .' " . ' caso proslpettato 
nultimo periodo da ~e a non e genumo anche tutto il pe
si rivela dalla rid .: mo .. d· ,a posse. La sua intelrpolazione 

UZIone ,a un solo ' . . 
norem aetatis » ,dalle cl· . f eSempIo. « pro pter te-

ne Ipo.tesI atte in d 
mancanza del soggetto nella .. preoe enza, dalla 
mentum fiebat »dal b pro.pOS~ZIone « quando testa-

, rusco ,ca1mblament d Il 
persona usata nell'esem io fa . . o e a seoonda 
e infine ,dall.a flrase « n!u tto av,antI alla terza persona, 
dà all'intero periodo m poste~ ea uxore ducta », che 

l 
. ' una co.struZIo.ne as l c aSSIca. La st . . so. utaID:ente no.n 

. . ' .. essa mano. qumdI ch h . . . 
ZIOne posltl"a dell' ese' ,e a sentto la nsolu-
re anche in fine del p::;:~ap::::at?, ha dovuto scrive
nell'aIe, che con essa pie . ,aZIone della !r·ego.la ge-

. namente concorda · 
Il pnmo alrgo.mento da n· . • . 

della interpolazione del o.II.app,ortat.o a dlIDoskazione 
.. . f penu tImo perIodo s h bb 

quaSI mondato. poichè l'Alb . ' em rere e 

l Il
' ertarIO ha !rite t . 

ato ne a prima pa!rte le f· .lla nu o. lnterpo
tate:m adepta aut » r~sl «. anc, !",l » 'e « velliber-
intell"polazioni si è ~erve IPter a dImostr,aZIo.ne di queste due 

l 
. Q appunto dell'un· . 

ne penultimo periodo Ma lca .. potesi fatta 
parte ,del ~ 3 .. . ' per .quanto. anch.e la prima 

X non SIa co.m'pletamente gen' • . __ ---,-_ Ul~, a nOI non 

. (14) Nota esegetka « Civiliter» 
Inoltre Intkx interpolationum, II, 182: in Filangieri (37·1912), 521·22. Cfr. 
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pare che l' esem;pio dell' ancilla s~a un emblema. ~i Tribo: 
Diano, perchè esso cO'rrisponde p:tenamente al dll'l~to clas. 
sioo e concorda perfettamente con l'altro della mmore di 

. . 'nm' D'altra parte non si può mettere in duh-ven tJ.Clnque a . , . 
biG che qualche manipolaziO'ne vi sia stata anche nella pr~
ma p,arte del discusso testO', cO'me rileverebbe per ~semplo 
·1 ,l aut· ciò però dimoska un' altraoosa che e la seI ve ... " 

guente,. . full'. 
Il p,asso originario del giurista claSSICO orm ava ,I-

.. t mI·nI· assai· ristretti· se cioè un tale avesse po-pO'tesI In elI" ' , , . . 
tutO' istituire erede il figlio postumo cO'D'cep~to cO'n una 
donna, la quale non era sua legittima mogl~e al tem,po 
del cO'nc:epim,ento del nascit1l1ro e della o confezlonoe del te
stamentO', ma si trovava ad essere s~a gIusta m~ghe al mo: 
mento ,della sua morte e della nas~lta del ~,ghO' postumo, 
l h '1 al·urista rispondeva proprlam~ente In sensO' nega-

a C e 1 ~ • d l d' . l 
. , do appunto i principi rigorOSI e llrltto C as-tIVQ secon . ... , 
. ,I compilatori inVie'ce hanno allargato In tocmllli plU SICO. , l' d d 

o l" t . formulata dal uiurecO'nsmto c aSSlCO, an o vastI I po esI. ~~ o 
ad essa una decisione aff'ermativa ~O'ntenuta nel 'p~nultI~? 

, periodo del ~ 3 « nemoo.. posse»; facendo segUIre a CIO 
in fine del p~r,agrafo la formulazione della reg.ola genera: 
le a giustificazione della risoluzione affermatIva da eSSI 
data al caso pr,atico prospettato. . 

Infatti se il passo di Trifonino si intende In sensO" 
strettO', come noi lo inteu,diamo, ~~so ha ~tta la sua ra
gione di esister,e; se vicevocsa lo SI mtende In sensO' largo., 
cosÌ ,come è soritto nei Digesti, allora non ~Virelbbe . alc~a 

" d" ssere Perchè" per quale ragIone Trlfonlno ragIone I e. . , ." , 
,ebbe sentito il bisogno di prospettare un simile casO', 

aV1r , ." •• t 
d . t t· avanti" commentati e da nO'~ rItenutI In er-quan Q l es I ' • . ' • h 

lati ammettevano di PQter istItUIre erede Il PQstumo c e 
po bb t da una donna la quale al momento d·ella sare e na o : , , 

f . ' d'el testamento nO'n era ancora sPO's,ata al te1stacO'neZlone . 
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t'Ore? Era IDUtile indagare se il testatore' poteva Q no spo
sare quella dQnna~ quand'O non si richiedeva al tempO' della 
confezione del testamento il concepimento del nasciturO'. 

~ 23. - Nello stesso modo., in cui sono stati pro.f{)n
dam,ente mutati dai commissari giustinianei i testi o.ra esa
minati, riguardanti la categoria dei postu~i sui o legitimi~ 
cosÌ pure sono stati modificati per la medesima ragione e 
per l'identico scopO' quelli riflettenti le altre tre categorie 
dei postumi Aquiliani, Vellaean,i primi (5) e Iuliani. 

In verità delle tre accen~ate c.ategorie la più interes
sante è proprio la prima, la quale è cosÌ ritoccata da ri
s~ecchiare in tutta la sua portata il nuo.vO sistema giusti
nIaneO'. 

QuestO' si scorge subitO' ,appunto in quel testo. di Sce
vola, cO'ntenente la fO'rmula di istituzione dettata da GallO' 
AquiJi.O', da noi già criticatO' nel capitolo prec-edente al pa. 
ragr.afo dieci. Lì nO'i abhiamo o.ssocvato che colla SO'stitu
zione, alla originaria e genuina frase, indicante l'assoluta 
necessità per tutto il diritto romabO'iclassicQ del' concepl
m'ento del nipote postumo- al mO'mento della confezione del 
te-st~mento., dell'assurda proposizione: (( in deceln' mensi
bus proxintis, quibus .filius meus moreretur », il citato Ir. 
29 pro D. 28, 2 viene ad ,assumere un assai diverso. v,alO're, 
quale precisamente risulta dalla seguente SUa nuova diziO
ne trihoni.anea: 

(( Ga~lus si<: posse institui postumos ne pO'te's induxit: 
" Si filius meus vivo me morietur, tune si quis mihi ~x eo 
nepos sive qua-e neptis postm'ortem meam in d-ecem m'èn
sibus proximis, quibus filius meus moreretur, natus nato 
erit, heredes sunto " ». 

(15) La eategoria dei postumi Vellaeani secundi è naturalmente esclusa 
da questo mutamento, percbè essa comprende i discendenti, che sono già 
nati al momento della confezione del testamento. 
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Co.sÌ trasfo.!rmato il presente testo., mentre si rileva 
del tutto inco.ncepibile per il sistema ,classico. del nostro. isti
tuto, si adatta invece perfettamente alla nuo.va concezio.
ne giustinianea. Seoo.ndo la quale il termine « postumus » 
non indica più come p!rima il concepito. al teimpo. della con
fezio.ne del testamento che si ha per già nato.~ ma sempli
cem,ente una perso.na futura, no.n avente alcun seg~o. pali"
ticolare di individuazio.ne e quindi ·oo.mpletamente sco.no.
sciuta ,al testatore nel mo.mento., in ·cui egli 1.a prende in 
consi,derazlo.ne~ e che viene detenn.Ìnata so.ltanto alI 'ul~o 
momento., cioè dal tro.varsi essa co.ncepita al tempo. d-ella 
mo.rte del de cuius. P.erciò nel diritto ro.mano giustinianeo., 
seg}lendo. la propria speciale via da esso. intrapresa co.n la 
sua famo.sa costituzio.ne ' « de incertis personiS'», quando. 
il paterfamilias ado.pera nel suo. testamento. la fo.rmula di 
istituzio.ne d'ettata da G,allo. Aquilio., c'On questa si intende 
istituito. erede qualsiasi suo. nipo.te Po.stumo che gli nascerà 
do.Po la sua .morte e nei dieci mesi dal pr,ecedente de·cesso. 
di suo. figlio, pad!re ·dell' erede istituito. An 'infuo.ri del fat
to d,ella .pre,cedenza della morte ·del filiusfamitias . a quella 
del paterfamilias, (co.sa questa del lI."eslo. naturralissima, 
altrettanto quanto. l'altra della nascita del postumo. non 
niù ta!rdi ,del ·d1ecimo mese dalla mo.rte. del pro.prio. padre), 
~on è richiesto. nessun altro requisito.. Go.sicchè il nipo.te 
Po.stumo.~ istituito. erede dal paterfamilias, può nascell."·e d,a 
qualsiasi donna, ,anche se questa no.n sia stata ,al mo.mento 
della confezio.nedel testamento. giusta mo.glie del filiusfa
milias, ma sia divenuta tale soltantO' in seguito~ in mo.do 
co.sìda f,ar·e s,orgere nel nascituro. il diritto alla legittima 
della eredità del paterfamilias. 

Quindi cosÌ intesa entro. tali vastissimi limiti la for-
mula di istituzio.ne ·di Gallo. Aquilio, il nipote Po.stunio isti
tuito erede dal paterfamilias alla pari del pO'stumo. legit
timo.~ che a\bbiamo. visto nei due precedenti capito.li, può 
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nascere tanto. un anno. Q due, quanto anch,e molti anni 
dopo la oo.nfezio.ne del testamento. 

. Ed è perciò pro.P!rio. so.ltanto. -~ questa nuova ed astrat
ta concezio.ne de~. ~ritt~ gius~nianeo., che _può oorrispon
der~ qu~lla s~ranIssl~a I~otesI, apertamente inco.ncepibile 
ed InspIegahIle per Il sIstema classico., che tro.vasi cosÌ 
fo.rmulata nel seguente § 8 del già noto frammento. di S.ce
vola: 

« Forsitan addubite~ quis, an istis casibus si nepos po'St 
testamentum nascatur v'zvo patre suo, deinde ex eo conci
p~atur, is~ue .vi~o pa~re deinde avo nascatur, an non poure
rzt heres znstztuz, quw pater ipsius non :"ecte institutus es
.set, quod minime est expavescendum: hic enim suus heres 
nascitur et post m,ortem., nascitur ». 

Il t.est~ ~ui ripo.r.tat?6 è stato. sempre un grave sooglio. 
~er. tu~tI gh. mt~r~!retI ( ) a causa sopratutto. di quel suo. 
IngIustIficabIle InCISO: « zsque vivo patre deinde 000 na
scatur », che, do.vuto ad un e!rro.re deII' amanuense - co
m·e . è o.rm~i pacificamente ammesso da tutti gli a~to.ri -
va .Indubhlamento. .s,o.stit,?to. per la sua Po.ssibile interpre
taZIO'~e d.a quello. pIU ragIo.nevole: « isque mortuis utrisque . 
·et deznde avo nascatur» (7). 

Però alI'infuo.ri della presente sostituzIo.ne il detto 
p,asso. si manifesta oo.n o.gni ievidenza dell."ivare in~eramente 
d~lle m,ani dei co.mmissari giustinianei, ,co.me ,del lI."esto si 
rlleva no.n solo. dal suo. so.rprendente contenuto., ma anche 
da t~~ta ~a. sua pedante fo.rm,a bizantina, di cui più app'a
trentI IndIzl so.no. la frase: « quod minime est expav'elScen-

(16) Cfr. GLtkK.MuHLENBRUCH, Op. cito lib 28 2 490 sg . . F . 
O 

. ' . " g. , RANCKE, 

. p. Clt., 30; e BESELER, Beùrage, III, 87. 
(17) Il MOMMSEN e il KnUGER (Corpus iuris civilis, I Digesta, 414 

n. lO) propongono dspettivamente le seguenti. ricostruzioni: « vivo patre 
de~uncto avo, deinde patre, deinde proavo» e « vivo avo defuncto parre, 
,deznde avo, deinde proavo' ). 
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dum)) e la inutile ripetizione in un unico periodo del-
l' « an )) dopO' il « si )). ' 

D',altronde nnn è assai difficile determinare il preciso 
senso ,del citatO' testO', sempre seoondo il particolare pen
sielro del diritto gi~stinianeo. In essO' cio,è si d.om,anda se 
si debba ritenere valid,amente istituit.o erede il pronipote, 
che nasca dnpo la morte del paterfamilias e che sia stato 
c.oncepitO' ,dal nipote di oostui~ na~n so.lt~nto dop~' la con
fezione del testamentO' dell'avo VIvente Il propno padre, 
ossia il filiusfamilias, il quale sia mort.o assieme con su.o 
figlio (nipo.te) prima del testatore. A ciò si risponde a~
fermativamente, ,perchè il pronipo.te postumo è nato. anZI
tuttO' suus heres, essendo già premorti il padre e l'avo~ ed 
in.oltre è nato do.po la morte del paterfamililt;S, giusta ap
punto la formula di istituzione d~ Ga!lo Aq~lio. La ... qu~l~ 
fa sorgere nella presente ipoteSI del dubhI~ perche SI e 
costretto a ,do.vere ritenere il pr.onipote postumo. efficace
mente istituitO' er,ede con la medesima fo.rmula, cnn cui il 
testatore ha inteso in un primo tempo considerare il ni
pote pur,e postumo., cinè il padre dell' erede definitivo. Il 
che può ammettersi henissim~ soltant~ pe~,o?è, data la spe
ciale c.oncezione del nuovO' Sistema gIustInIaneo che - a 
differenza di quell.o classico - ' non richiede necess,ariamen
te il concepimentO' d'el postumO' ,al mO'ment.o della ~onf~
zione del testamento, l'istituzione fatta dal testatore In VI

sta del suo nipote nasciturn non riguarda precisamente 
ed ,esclusivamente costui~ (quia' pater ipsius non recte in
stitutus esset). E peirciò quella istituzi.one per la s,?a ela
sticità può ritenersi poi in definitiva pie~a.m:ente v,ahda an: 
che p,er il figli.o pO'sturno del detto nIpote, eSIBend.o eg!l 
l'unico discendente a tr.ovarsi in condizione di p.otere rI

cevere l'eredità del paterfamilias, .nonostante ch~ il ni~ote 
in tale modo viene ad essere cnmpletamente trascurato dal 
test~ltore, ,pO'ichè egli - m.orto vivente l'avo - può essere 
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preterit.o senza che possa p'rovocare la r.ottura del testa
mento, c.om'~ detto appuntO' alla fine del ~ lO dell.o stesso 
f,rammento dI Scev.ola, che noi abbiamo già dichiarata in
terpolata nel p'aragrafo undici del precedente capit.olo. 

Il ~ 8 fin qui dìscusso, com 'è a1bbastanza chi.ar.o, si è 
allontan.ato. di un altr.o grande passO' dal punt.o di parten
za ,della astratta cO'nceziO'ne del dirittO' romanO' giustinia
ne.o., .av~ndn ess.o .oltrepassatO' di glran lunga le già larghe 
pOSIzIonI fissate da quei testi riguardanti la categ.oria dei 
p.ostumi legittimi, da n.oi esaminati nei due precedenti pa
ragr,afi. Questi passi difatti ,ammett.ono - sec.ondo. l'astrat
tQ e v.ago sistema giustiniane'O - la v,alida istituzi.one del 
p.ostumn, che nasca da una d.onna ,non anc.ora sposata dal 
testatore al momento della confezi.one del testament.o, op
pure quel postumo che nasca da una d.onna sp.osata pure 
dopo. la confezione del testamento e dop.o aver ripudiat.o 
l~ ~rlma m.oglie, di quel postumo che nasca da una qual
slasld.onn.a, anche se questa non poss.a ess'ere sp.osata d,al 
testat.ore, sia essa una ved.ov.a, e sia finanche una sorella 
adottiva n un ~,ancilla, n una min.ore: di v:enticinque anni, 
della quale ha avuto la tutela iI padre del testato~e. n s.o
ptr,a menzionato ~ 8 p.oi alrriva persino a ritenere v.aHda- ' 
~ente istituito erede il pronip.ote nascituro, concepitù d.al 
nIpote del testat.ore, che n.on è anc.ora nat.o al tempo della 
c.onfezione del testamento. 

E cO'me non è d' ostacO'l.o aUa validità deUa istituzi.one 
ereditaria del pronipote postumo la circO'stanza che que
stù veng,a cnncèpit.o dal nip.ote del testat.ore, nat.o soltanto 
dop.o la confezione del testa·ment.o, cosÌ poce non è d'osta
c.ol.o a ~u~Ua. validità l.a circostanz,a, che il pronipote po
stum.o, IStlto;tO erede dal paterfamilias, venga concepit.o 
da un.o che SIa stato adottato quale nipote ex filio dal testa
tore d.op.o la confezione del testament.o. Ciò parrebbe ri
sultare d,al seguente ~ 9, assai oscuro nella f.orina: 
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« ErgO' et si pronepos admittetur, qui natus erit ex 
nepote post:eo vivo filiD, atque si ex eD natus esse't, adop-
tatur ». 

Il modo così oontorto, in cui tJrovasi scritto ìl presen-
te passo, rende la sua interpretazione mo.lto difficile. Per
dò numerose sono. state le critiche ad esso mo.sse dagli in
terpreti CS

)., i quali ~ a co.minciare dai Glo.ssatori, da Guia
cio e Fabro sino ai moderni romanisti - hanno proposto., 
per renderlo alquanto spie-gabile., diverse e svariate rico.
struzioni per mezzo. e dì mutamenti di parole e di ca'm.hia
menti di punteggiature. Ma queste so.no. per noi di scarsÌs
simo intelfesse, in quanto. che noi ,consideriamo. il citato ~ 9., 
assieme con l' altro. ~ 8 sopr,a menzionato, proveniente per 
int,ero dal nuovo. sistema del diritto giustinianeo.. Ed è solo. 
seco.ndo. questo che può a1mmettersi la dco.mposizione sug
gerita ,dal Francl~e e dal Miihlenbruch, il primo dei qua
li -- seguito dal secondo - muta l'ultima parola « adop
talur » in « adoptato »; e ìl seco.ndo" oltre a cambiare il 
« si » dell'inizio. in « is »., pone un,a virgo.la dinanzi a « PO"" 
stea ». Di modo che il ~ 9 così ridotto. : 

« Ergo et is pronepos admittetur, qui natus erit ex 
nepDte, postea vivo filiD atque si ex eo natus esse't adop-

'tatD », 
si tradurrebbe appunto. nel senso che è ammesso alla 
successione del paterfamilias anche il pronipote nato. da 
uno che d:opo la oonfezio.ne del testamento. fo.sse stato. adot
tato come figlio del figlio d-el testato.re, ossia adottato da 
costui come nipo.te. 

Ora questa ipo.tesi è in confro.nto. della rigorosa con-
cezione del diritto. Iromano classico. doppiamente inconce
pihile, perchè essa, o.ltre il fatto che il co.ncepimento del 
p1ronipote po.stumo istituito erede dal paterfa'milias avvie-

(18) Cfr. specialmente GLticK-MuHLENBRUCH, Op. cit., lib. 28, 2, 493 

e sgg . ; e FR_4.NCKE, Op. cit., 30. 
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ne molto tempo. do.po la confezione del testamento, h.a an
che l'altro. insormontabile inconveniente costituito dal fat
tò che il nascituro viene co.ncepito. da uno che è stato. adot
tato come nipo.te dal testatOire soltanto. do.Po la co.nf;ezione 
del testamento. 1\:lentre noi abbiamo visto ;nel capitolopre
cedente al paragr,afo settimo, che il quasi postumo. adottato 
dopo la confezio.ne del testamento. rompe questo. irrimedia
bilmente, anche se sia stato prec.edentemente istituito ere
de o formalmente diseredato; il che v,aIe ragionevolmente 
non solo per 1.0 stesso ado.ttato., m'a anche per i discendenti 
di costui, specialmente poi ,quando questi discend,enti non 
sono. ancora concepiti. Invece la sopraddetta i.pote:si si ren
de pienamente ,arnrrussibile per il diritto rom·ano giusti
nianeo.., ,che, come v.edlTemo nel seguente paragrafo - al 
contrario di quello classico - seco.ndo. la sua nuova e spe
ciale concezione, ritiene del tutto valida la precedente isti. 
tuzione o la precedente diseredazione di uno divenuto 
Sll-lts heres ,del testatore in seguito alla sua adozione fatta 
posteriormente ,alla co.nfezione del testamento. 

Perciò, pUlfaccettando per il ~ 9 la spiegazio.ne data 
dal Franck e dall\liihlen!bruch, questa non v.ale aff.atto per 
il diritto. romano c1assico,co.me pretendono i due citati 
autori, ma viceversa soltanto per il diritto giustinianeo. 

N el ,diritto ro.mano. classico, come abbiamo visto nel 
precedente capitolo., i lilii postumi -VeUaeani prim,i, e i 
nepotes postumi Vellaeani primi e Iuliani sono rispettiva
mente in strettissimo rapporto con i pos'tumi sui o Zegitimi 
e con i postumi Aqu1iliani, pe'rchè sia per questi sia per quel. 
li occorre necessa1riamente, affinchè la loro. istituzione e la 
loro disered.azio.ne possa essere valida, il requisito del oon
cepimento. del nascÌturo ,al momento della confezione del te
stamento. Anzi essi sono talmente uniti fra loro. che a quel 
tempo e i ,figli e i nipoti già concepiti vengono oonsiderati 
nelle tavole testamentarie del paterfa-milias, senza che co-
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stui Sappia precisamente di quale delle sQpradette categocie 
di nascituri ,essi fa,ranno propriamente parte; il che si de
terminerà soltanto dopo in un secQndo tempo, quando cio.è 
i postumi verranno al mondo, secondo che nasceranno pri
ma .o dopo la morte del testatore. Cosicchè nel diritto giu
stinianeo quanto sono stati profondamente mutati i postumi 

. sui o legitimi e gli Aquiliani, altrettanto sono stati modifi
cati secondo lo. stesso punto di vista i postumi VellJaeani pri. 
m-i e Iuliani. 

E ciò risulta in primo luogo dal f,atto che nei testi (D. 
28, 2, 29, 12 e 15) riguardanti queste due categorie di po
stumi è stato soppresso secondo il solito. qualsiasi manife
sto accenno al necessario. ,requisito del cQncepimento del na-

. scituro. ,al momento della confezione del testamento. , che cer
tamente ,doveva esserci nei corrispondenti passi originali. 

In secondo luogo ,esso dsulta · dalla interessantissima 
constatazione che le due categorie dei p'ostumi VeUaeani 
primi e Juliani sono trattati in tutti i Digesti con tre soli 
paragrafi ,del noto frammento. di Scevola (D. 28, 2, 29, 12; 
15 e 16), m.entre sono abbastanza numerosi - come abbia
m'O già visto avanti - i testi giustinianei rife,rentisi alle altre 
due categorie di postumi legitimi e Aquiliani. Orbene ciò 
non può ,diversamente spiegarsi che le due dette categorie 
dei postum'i Vellaeani primi e Iuliani, co.~me abhiamo rile
va~o nel capitolo precedente, avev,ano. ragionevo.lmente un 
grande valore nel diritto ronlano classico., soltanto perchè 
questo basava l'istituto del nascituro suna inamovibile hase 
del necessario. Irequisito del concepimento del postumo. al 
momento della confezione del testamento.. Nel diritto roma· 
no giustinianeo invece distrutto questo elemento, esse han
no perduto di conseguenza tutta la loro importanza e il loro 
significato di prima, e se so.no state ,ancora conservate nel 
nuovo diritto, ciò è dovuto sola·mente a ragio.ni di tradi
ZIone. 
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~ 24. - Nel diritto giustinianeo anche la sp,eciale ca
tegoria dei quasi postumi viene profo.ndamente modificata 
nella sua caratteristica essenziale, all'infuori della sua di
versa e limitata ,costituzione, pe1rchè - a causa della caduta 
della quattro forme: annienli e erroris causae probatio, con. 
ventio in m'anum, ritorno. sotto la patria potestà del figlio 
manO'messo dopo la prima () la seconda em,an cip azione, -
essa comprende ora soltantO' le due forme dell'adozione e 
dell' a1r1rogazione, alle quali è · aggiunta quella nuova della 
legittimazione. Ed è appunto lacO'nserv.azi'One delle due det
te forme, che permette di constatare l 'accennata modifica
zione da essa subìta attraverso il d~retto. confronto di que<rli 
espliciti e precisi p.aragrafi di Gai 2, 138-143 con alcuni :e. 
sti dei Digesti, la cui genuinità del resto. è stata già più volte 
attaccata per ,al1lre ragioni dalla oritica interpolazionistica. 

Nel p.aragrafo settimo del primo capitolO' si è vistO', c'O
me G,aio neghi recisamente per l'inter,a categoria dei quasi 
postumi la validità di una precedente istituzione o disereda
zione per evitar,e la rottura del testamento del paterfaJm.ilias. 
Proprio. il cO'ntrario ,avviene nel diritto giustinianeo special. 
mente riguardo ,alla istituzione ereditaria deII' adottato e del. 
l'.arrogato, poichè circa la diseredazione si distingue fra 
quella del figliO' emancip-ato e l'altr,a dell'estraneo, ritenen
dO' efficace soltanto la prima .. 

Questa pro.fo.nd,a modifi.caziO'ne dipende unicamente 
d~i nuo.vi principi gener,ali del diritto successO'rio giusti

, nlaneo . 

. Nel diil'itto romano classico i quasi potumi, prima che . 
venIssero assunti nella famiglia del 'testatore, non si poteva
no. efficacemente istituire eredi o diser,edare allO' scopO' di 
e,'Itare la rQttura del testamento paternO', poichè essi av.anti 
~uel tempo erano rispetto ,al paterfamiNas d,elle personae 
lncertae, non essendo ,ancora subentr,ati nella posizione di 
sui heredes. SostituitQ invec,e nel diritto giustinianeo a que-
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sto principio. quello. della legittima fo.ndato. sul vinco.lo di 
parentela Co.stituito per mezzo dell'a,do.zione e dell'arrog;a
zio.ne, è natur.ale che sco.mpaia tutto. il rigo.re della regola 
classica, pelrchè per il nuo.vo. diritto interessa so.ltanto. che 
l'ado.ttato. e l' arro.g,atO',come illegittim,ato, abbiano. la loro 
portio legitima ,d,alla eredità paterna. È quind~ .co.mpleta
mente indifferente a tale scopO' che il paterfamdlas co.n te
stamento abbia ,ad essi ,assegnato. la legittima prima o do.Po 
che v,enisseroa fare pa1rte della sua famiglia, guardandosi 
o.ra , solo. ,al risultato. finale e no.n ali' adempimento. di ~a 
forma pura e semplice. 

Per,ciò i co.mpiI.ato.ri giustinianei (19) hanno di pro.po.si-
to. capovolte le classich"e decisiO'ni dei due seguenti testi: 

D.28, 3, 18 Scaevo.la lihro. quinto. quaestionum. Si qwi 
heres institutus est a testator:e adrogetur, potest dici satis 
ei factum, quia et antequam adoptetur, institlltio ut in ex· 
traneo locum habebat. 

D. 28, 2, 23 Papinianus lIbro. duO'decimo. quaestio.num. 
1. Si Titius heres institutus loco nepotis adoptetur, de/uncto 
postea filio qui pater videbatur, ne potis successione non 
rUlnpitur testamentum ab eo, qui heres invenitur. 

Tutti e due questi passi so.nO' stati già ritenuti interpo
lati dal Beseler CO), il quale li ha rico.struiti acoo.rdando.li 
co.n l'.al1tica ·massima co.ntenuta in Gai 2, 138 e 140. 

(19) Questi hanno 'formalmente manipolato (v. l ndex inte.rpolatio
num, II, 184), anche la: lSeguentle, leg,g,e di Ulpiano, contenente il priilllCipio 

g'enerale della nostra materia. 
D. 28, 3, 8 Ulpianus libro undecimo ad Sabinum. Verum est adop

tione vel adrogatione filii filiaeve testamentum rompi, qwmiam sui heredis 
adgnatione solet rumpi. 1. Filia cum emancipatur v"el nepos, quia una eman

cipatione exeunt de potestate, testamentum non rumpunt. 
(20) Z. S.-St. (43-1922), 547, dove del primo tesro ha ritenuto inter~ 

polaro la parte: [potest-fin] < rumpitur testamentum> e del seeondo il 

[ non] e la chiusa [ab fin]. 

- 175-

La stessa trasfo.rmazione è stata eseguita circa la dise
redazio.ne del figlio, prima em,ancipato. e poi ado.ttato, co.me 
riEulta da quel lungo par,agrafo costituente il principio del 
sopra citato fr,ammento. di Papiniano. 

Fi~io, quem post emancipationem a se factam iterum 
ad.rogavit, exheredatione'm antea scriptam nocere dixi: nam 
in omni fere iure sic observa'ri convenit, ut veri patris adop
ti'vus filius nunqualn intellegatur, ne imagine naturae v'eri. 
tus ad'umbretur, videlicet quod non translatus, sed red
ditus videretur: nec multum puto referre, quod ad propo
situm attinet, quod loco nepotis filium exheredatum pater 
adrogavit. 

Anc~~ i~ presente p.asso. è stato già ritenuto spurio dal 
Beseler ( ), Il quale 101 ha corretto cO'nciliando.lo. con Gai 2 
141; ?o~,e. ~~e per .le medesim,e ragioni ha egli soppresso: 
perche InSItIcIa, la dIfferenz,a risultante dal seO"uente testo di 
Ulpiano., che, co.nfermando la ,decisio.ne com~ilato.ria della 
legg,e di Papiniano. per 1',ado.ziO'ne del figlio. em,ancipato., la 
nega per quella dell'estraneo C2). 

D. 37, 4, 8 Ulpianus librO' quadragesimo é.ld edictum. 7. 
Si quis em.ancipa~u~ filiu"!, exheredaverit eum,que postea 
~drogaveTlt, E!aplnzanus hbro duodecimo quaestionum ait 
lura naturalla in ~'o praevalere: idcirco exheredationem 
nocere. 8 .. Sed in extraneo Marcelli sententiam probat, ut 
exheredatw ei adrogato postea non noceat. 

(21) Z. S.-St. (43-1922), 547. Qui egli ha anteposto un « non» alle 
parole: « nocere dixi » ed ha ritenuto int:erpolato tutto il lunghissimo trat

to: [nam-fin]. Quelsta s'econda interpolazione è lS,lata accolta anche d~ altri 
romanisti: BONFANTE, ALBERTARIO, BERGMAN e RAB'EL (v. lndex interpolatio- . 
num, II, 181). 

(22) Melltr:e il testo classico secondo la giusta opinione del BESELER, 
(Z. S.-St. (43-1922), 547), era cosÌ:" 

. « S~ ~uis emancipatum filium exheredaverit eumque postea adroga
vent, :aplnumus libro. duodecimo quaestionum ait exheredationem non nAJ

cere. ~dem Marcellus probat. ». 
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~ 25. - Gli altri due testi, ch~ si ricolle~ano alla ~ate
goria' dei quasi postumi e rispecchIan~ p~e Il nuovo sIste
ma g~ustinianeo., meritano essere esamInatI a parte. 

Il primo. è: .. 
D. 28, 2, 6 Ulpianus libro. tertIo. ad S,abl~um. Sed est 

quaesitum an is qui generare facile non pOSSLt, postumum 
heredem f~cere ~o-sS'it. et scribit Cassius ~t Javolenus posse: 
nam et uxorem, ducere et adoptare pO'test. spadonem'.quo-qu: 

Posse postumum heredem scribere et Labeo ~t .Cass1,~S scrz
·l· . LmpedLmento bunt: quoniam nec aetas nec sterrL Ltas eL T~L .. . ._ 

est. 1. Sed si castratus sit, Iulianus Procuh .opz,:zone:m se
cutus non putat postllmum heredem po~s.e LnStL~u.e~e, quo 
. ..: 2 HermaphrodituS' plJane SL zn eo v'tnha prae-Lure u""mUT. . . . , 
valebunt, postumum heredém instituere poterit. 23 

Questo passo è stato .già. criticato .d.al Bonfante ( ) ~ 
dal Chiazzese C4

), i quali, rIlev,ando In ess~ alcu.ne breVI 
aggiunte e omissioOni compilatorie, hanno irlSp~ttIv,am.ente 
- secondo. il proprio. punto. di vista - fatto derlv~re le sue 
stonature dai tanto 1lravagliati proOhlemi dell' « lnflu~nza 
orientale nel .diritto romano » e della « risoluzioOne l~gI~la
tiva di controversie classiche e sviluppi giurisprudenzlah )~. 
Ma, esaminando meglioO il soplra riferito fr,a~mento sotto ~ 
suo proprio aspetto generale e non .soOlo pa~tl~olare, ~ome e 
accaduto ,di falre ai due citati ,autorI, esso SI nleva pIU pro-

(23) Corso di diritto romano, I Diritto di fam~glia, (R~ma .1925), 30 
196' Di un'influenza orientale nel diritto romano, ID Rendlcont~ della R. 

~ccademia dei Lincei (serie 6, 4 - 1928), 278 e sgg., e in Arch. ~iur. (l01 . 

1929)~ 8 e sgg. Egli ritiene interpolata. soltanto la p~arola: « fa:ue l). • • 

(24) Confronti testuali. Contributo alla doUnna deUe .'ntm:P,ola:UJnI, 
. .. li Annal; del semina,-io giuridico della R. Untt'ersua dl- Pa-gzustmzanee, neg ~ ... 

lermo (16 - 1931), 446-453. Egli, oltre a ritenere IDterpolato il ~( faclle »), 
ritocca il testo in altri quattro punti: « ... here'dem facere poss,t < - > 
et scribit Cassius ... : quoniam < ut > [nec]. aetas... 1. . ... postumum he. 
redem posse instituere < - > [quo iure utimur]. 2. . ... postumum here-
dem instituere [potuit] • 

- 177 - ' 

fondamente e sQstanzialmente interpolato di quanto ahhia
no supposto i due ricordati roOmanisti. 

Nella 1. 6 D. 28, 2 di Ulpiano è detto che, secondo l'o. 
piniQne dei tre giuristi Cassio, Giavoleno e Lalbeone, (( is, 
qui generare facile non passit »e lo. sp.adone PQSSoOno isti
tuire ered-e il postumo, perchè nè 1'età nè la sterilità Sono 
d'im,pedimento a tale fatto; il castrato invece, a parere di 
Proculo seguito da Giuliano, non può istituire erede il po
-sturno. 

Ora la presente contr;apposizione, speciaIm'ente ' nella 
sua prima parte positiva, è assolutamente falsa per il diritto 
classico. . 

Questo infatti, ammettendo la istituzi,one ereditaria soI
lanto del po'stumus suus, ,a prescindere dalla necessità del 
concepi·mento di costui ,al momento ,della confezione del te. 
'stamentQ, non può aver permesso a quello che nnn può fa
cilmente generare e ,allo spadone di istituire eredi i figli po. 
'stumi, che essi non possono assolutamente avere, essendo 
nella im.possibilità di generare. Essi pokehhero ,avere dei ni. 
poti po.stumi, plrocreati dai l'Oro figli ,adottivi; mia se Vlpiano 
nel suo testo avesse voluto specificatamente prospettare que. 
sta . seconda anmrissibile ipotesi, .avrebhe certamente e con ' 
.ragione disoorso · esplicitamente dei nepote'S postumi AqU'i. 
liani, Vezz,aeani e Juliani. Perciò in rapporto a questi due 
casi il sopra riportato passo. si rilev,a recisamente contrario 
ad essere attrihuito all'epoca classica. 

. Così. pure, se per la sua probahile e giustificata spie. 
gazlo~e SI volesse sUpporre una terza ipotesi, che cioè VI
piano avesse voluto nel citato frammento parlare della pos
sibilità da parte dell 'incapace ,a gener,are e del10 spadone di 
istituire eredi i quasi postumi, che essi possono avere adot. 
'tando, perchè quest'ultima troverebhe il suo. più forte osta. 
colo nella rigorosa rego.la di Gai 2, 138 e 140, la quale _ 
com,e abhiamo visto - non ritiene valida per evitare la rot-

12 
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"l' , una precedente istitu-. t del paterfamL LaS 
tura ,del testa·men o . nstumo adottato. 
zione·o diselre,dazione ?e.l qu.asld~ Ulpiano. doveva essere sen-

Quindi il testo ,orIgInanO l A 't tto. essO non doveva 
' . d' mente. nZI u. f . 

za alcun ,dubbIO Iver~a.. f a ({ is qUL gene'rare UCL-

contenere non solo la dIstInzIOne r pU:e quell' altra flra lo 
. l adone ma nep . 

le non pOSSLt » e o sp : t'ultim,a, come ha giusta-
spadone e il castrato, perche q(~:)s , la indiscutibile prova 

'1 B fante con . . . mente dimostrato l on , . . Inoltre l'unlC'a quesuo-
. '" nte bIzantIna. 

delle fontI, e prettame re precisamente la s·eguen-
t doveva esse 

ne ,da esso ·contenu a d tt tn dallo spa'done rom~e-
. "'·1 . s' postumo a o a d elr-

te: se ~loe l qua l ' . recedenza dall'a ottante, p' 
va o no il testamento fatto In ~ . discuteva molto cilrca la 
chè 'nel diritto romano ~lass~wo. SJ atrimonio e di adotta-

. d' ,dI contrarre m, d 
'cap.acità ,degh spa on~ . orsi .quèl1a tale doman a, 

. '" f CIle e 1000'Ico p . . (.26) Per,cIo era a tl • d' diverSI gIU-re . l l a approvaZIone ] . 
alla quale Ulpi.ano con a Larbg , Procruo e Giuliano) Irl-

. G' l no a eone, 
lristi (CaSSIO, lavo e, h'" _ una volta cnncessa 

. ente pere e . d 
spnndev,a afferJnatIv~~ . ~ontrarre matri,monio e di a {lt-
agli s.padoni la capaCIta ~l 1m te non .ammettere tutte 

. t a ragionevO en 
tare - non SI po e: . da nelle due premesse, oome per 
le c-onseg,uenz,e deIlvant;à fatio testamento da parte de~ qua
esempio la ,rottUJradel g d . . chè ciò nnn elra I.m,pe-

d d Ilo spa' one, pOI . turno a ottato ·a , . . . (2<7) 
SlpOS . dI d'fetto cOlrporale dl .costm . dito ne,mmeno a l 

'L . deU'insigne romani-. .. ventitre. a te,s~ , . 
( 25) Negli s,critti cItatI alla nota f to testuale di Gai l, 103 (Gal 

_e ta dal con ,ron 2 14 l . ulta pienamente CO'luerma I l Il 9' D 40, , , . sta TIS D l 7 2 l) con . , ' , . . ' 5 3' Ulp. 8, 6 e . , , , . epIt. l, , , d 

e D. 23, 3, 39, L . utriusque adoptionis C'ommune est, quo 
( 2:6) Gai l 103. lllud vero d es adoptare possunt .. 

. 'o'ssunt quales sunt spa on , 
et hi, qui generare non p. '... Ila nota precedernte. 

V anche tutti gli. altrI. testi CItatI !O~ diff.erentiarum. 2. Spado adro. 
. (;7) D. l, 7, 40 Modestin~s libro pnmo ei corporale vitium impedi- . 

d 'b' adsclScere p'otest nec gando suum here' em s't 't 

mento es~. 7 
V. anche D. 21, l, 6, 2 e -
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I compilatori giustinianei poi, .avendo. riconosciuto va
lida per ,evitare la Irottur,a del testamento. del paterf(J)miUas 
una precedente istituzione o diseredazione del quasi postu
mo adottato, hanno senz'altro sostituito al testo classico, 
co~ì come noi lo.\abbiamo ,avanti dete~minato, quello attua
le, . che OIra si legge nei Digesti, ponendo - ol1Jre la distin
zIone fra « is, qui generare facile non possit » e lo spado. 
ne (28) - anche quella fra lo spadone e il castrato; ed han. 
no neg:ato per ques.t'ultimo. la pos.sihilità di istituire erede 
il quasi postumo da esso a,dottato, ammettendola invece per 
q~egli ,altri due. Infine hanno aggiunto. un ultimo paragra.
f.o riguardante l'ermafrodito per .affermare la possibilità 
anche da parte di costui di istitui~e erede il quasi postumo 
da lui 'adottato, sempre pe1rò che egli fosse prevalentemente 
di sesso maschile. 

Per le medesh:ne raginni or,a viste non è claSSICO ne.an
che quest'altro testo: 

D. 28, 2, 9 Paulus libro primo ad SahiiJ.um. Si quil 
postumos, quos per· aetatem aut v(J)letudinem habere fOTte 
non potest, heredes instituit, superius testam'entum rumpi~ 
tllr, quod natura magis in Ihomine generandi et cons'uetudo 
spectanda est quam temporale vitium aut valetudo, propteJ' 
quam abducatur homo a generandi facultate. 

Infatti pure il presente f~ammentn si rileva sociuo tutta 
dai compilatori giustinianei, come mostra ' fra l'al1Jro spe
cialmente la sua seconda parte: « quod natura magis... ti 

generandi facultate ». Ma poi la sua completa interpolazio 
ne viene ancora di più cnnfelrffiata dalla seguente r,agiont:: 
sostanziale . 

(28) Perciò riteniamo esatta solo per il diritto giustinianeo e non an .. 
che peT quello classico la spie'gazione data dal CHIAZ2mSE (Op. cit., 449), 
secondo il quale 1'« is, qui generare facile non possit » riguarda precisa" 
mente il caso dell'in.capace a generare a causa dell' età, . distinto dagli altri 
due dello spadone e del castrato. 
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. •. (29) oi apprendia-
Da un testo genuino di Pal'Inlan~ n . . . 

mo -' - come del tresto. vedremo. meglIO. nel c.ap;t.tolo ottav~ 
, . . . d. · ostUlDI - che un testa riguar,dante la pireterizione el p' '. Il 

.. d un altro posteriore a ora 
mento anteriore VIene rotto a tI' t si 

d d sto secondo può e ettlvamen e e -
soltanto, quan o a q~e. . . Q. di con questa esplicita 
sterre l' er,ede in esso. IsutUltO. U).ll • l . l so 
affermazione non si co.ncilia ,affatto quanto sdi edgge ne . -

d· P ·1 il le - patrten o a un prIn-
Pra riferito passo l ao o, qua . 

, . . . vece il testamento anterIorre 
cipio .opposto - rItlene In ' . f _L nel se-

d Il Posterio.re per il semphce ,atto, Olle . 
rotto a que o ' . .. .. d·· ostUIDI 

d t tI· ,dal paterfamilLas lstitUltI ere I I P , J 
con o sono s a b f po 

aetatem autvaletudinem ha ere orte non -« quos per 

test »p. '" a'nche questo testo di Paolo doveva orriginaria-
elrClO ' . bb. 

mente contenere la stessa questione, che no d'I la lamfo~-
Il d · DI . no come e resto a In-pra pr.ospettato per que o ' I pIa , , 

tu ire la frase: « testamentum rumpitur », ·che anco.ra rresta. 

~ 26 . .- Nel diritto tromano classico il postumus alie-

(• 30) come abbiamo visto sin dal p,aragrafo quart? d~! 
nus , . ··t de· pero CIO . ·tolo non poteva ,essere IStitUI o ere , 
prImO capI , h" _l· • d era 

h" PO'stumus ma soltanto. petrc e witenUS, e 
non pero e , d· . h l faceva qua 

t questa parrticolare con lZIone, .c e o -
~i~::e o quale persO'TUJJ incerta, e p·erciò escludetre dalla te-

stamenti factio passiva. 

" l'h ' defilIlitionum. Testamentum .•• : (29) D. 28, 3, 1 Papl.roanus l ro prImo . ' . 
...... Zio testamento ex quo heres exiiStere potent, vel adgnatlone 

aUf. rump~"""r a , 

sui heredis: .•.. . . . no classioo anche il postu-
( 30) Si 1ien.ga pre,sente ,che nel dIrItto roma . d l 

' ..' al nro della c()nfe~aone e te-mus alienus deve essere gia conoeplto mome 
risulta dal seguente testo: , 

stamento, come . ' al' . utiliter legatur. est autem altenu$ 
G . 2 241. Postumo quoque ~eno ~n . 
al, ' o h des testatori futurus non est: ~deoque 

postumus, qui natus mter~ suos e:~ ne os extraneus postumus est; item 
ex emancipa~ quoque fibo. conc~~l' p. teUegitUT uxor, extraneus posta
qui in utero est mus, quae w:re CIV~ ~ non ~n 

mus patris intellegitur. 
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Gai l, 147 . . . . hO'S enim etiam heredes instituere 
PO'ssumus, cum extraneos postulnos herede's instituere per
missum, non sito 

Gai 2, 242. Ac ne heres quidem pO'test institui PO'stu
mus alienus: est enim incerta persO'na. 

Ma anche il PO'stumus alienus ha avuto nello svolgimen
to storrioo del diritto romano il ,suo s.viluppo, caus,ato in un 
primo tempo e in una minore parte dalle sue stesse esigen
ze, in un seco.ndo. tempo ,e in un.a ~:aggiorre parte dal nuo.VO 
concetto giustinianeo del PO'stumus, come ,risulta dal se
guente testo delle Istituzioni di Giustiniano. 

L 3, 9 pro lus bO'nO'rum pos'sessionis intrO'ductum est 
a praetore emendandi veteris iuris gratia. nec salum: in in
testatO'rum hereditatibus vetus ius eO' m'OdO' praeto~ em;en
dav'it, sicut supra dictum est, sed in eorum quoque, qui te
stamentO' facto decesserint. nam si alienus postumus heres 
fuerit institut,us, quamvis h ereditate m iure civili adire non 
PO'terat, cum institutiO' non valeblat, honorario tamen iure 
bO'norum PO'ssessor efficiebatur, v'idelicet' cum a prootore 
adiuvabatur: <.sed et hic a nostra constitutiO'ne hO'die rec'te 
heres instituitur, quasi et iure civili nO'n incO'gn1itus> . 

D,alla semplice bO'norum possessio, concessa dal pre
tore in tutto il ·diritto romano classico, si a,rriva cosÌ ad am
metterre per il PO'stumus alienus la istituzione ereditaria ve
ra ,e propria solo con la celebre, ,oostituzione di Giustiniano: 
« De incertis persO'nis» Cl). Pe1rò, come abbi.amo già rileva
to nel paragrafo venti di questo capitolo, la istituzione ere
dit~ria del postumus alJÌenus non costituisce affatto il moti
vo. princi;pale della riforma apportata da GiustIniano nella 

(31) Per>ciò è oompletamente falso quanto si trova scritto in questo 
passo: 

I. 2, 20, 28. Postumus autem alienus heres institui et antea poterat et 
nane porost, nisi in utero eius sit, quae iure nostra uxor esse non potest. 

Cfr. per la sua eritica SCIALOIA, OP. cit., 212.213. 
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nostra materia, ma invece la prima e più grande conseguen
za ,del nuovo concetto. di postumus determinato con la costi
tuzione una C. 6, 48; di lllodoche anohe il postu,mus alie
nus or,a è oolui, il quale trovasi concepito al momento della 
morte del testato.re, senza alcuna necessità di ess'elrlo pure 
al tempo della confezione del testamento. 

Perciò è soltanto col diritto giustinianeo ohe può con-
ciliarsi la ,decisione di questo passo. 

D. 28, 2, 25 Paulus libro duodecimo responsorum. 
l. Lucius Titius CUln suprema sua ordinaret in civ,itate et~ 
ha.~eret neptmn ex filia praegnateml .rure agentem, scripsit 
id quod in utero haberet ex parte Iheredem: qua'ero, cum 
ipsa die, qua Titius ordinaret testamentum in civitate 1wra 
diei sexta, eodem die albescente caelo rure sit enixa Mae1via 
masculum, .an .institutio heredis valeat, cum, quo tem'pore 
scribéretur testamentum, iam ,editus' esset partus. Paulus 
respondit verba quidem testamenti ad eum pronepoltem, di
rectavideri, qui post testam,entum lactum n,asceretur: sed 
si, ut pro ponitur, eadem die qua testamentum lactum est 
neptis t,estatoris antequam, testamentum ' S'criberetur enixa 
esset, licet ignoTante testatore, tamen institutione,m iure lac
tam videri rect.el responderi. 

La decisione origina,ria del sopr,ariportato frammen-

(
32) d d· (3~) • " d to ' oveva essere certamente lvers,a ; essa CIoe o-

evva tener fermo e riconferma're il principio classico della 
ass,~.}uta invalidità della istituzione ere,ditaria del postu,mus 
alienus, anche se questo fosse per caso - senza che il testa
tore lo sapesse - già nato ,al momento della confezione del 
testamento. Del resto ,ciò si ,rileva dal trovare contrapposte 
nel passo di Paolo le due oongiunzioni: « sed si ....... ,ta-
tnen .. ~ ... », fra le quali non vi può essere alcuna correla-

(32) TI LENEL (Palinge,i,esia, I, 1241) ritiene glossate nella sua prima 

patte le parole: « eodem &ie l). 

(33) Cfr. CUIACIO, Opera omnia, (Neapoli 1722), I, 1068. 
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zione, poichè l'una esclude l ',altra, e precisamente la secon
,d~ tl~me~ ,es~lude senz' altro la prima: « sed si ». In luogo 
dI quest ultIma doveva esserci - secondo noi - la con
giunzione concessiva etiamsi, come logicamente e giusta
mente p1resuppone il tamen, che conchiudevacosì il discor
so di P.~o.lo in senso. negativo; « etiamsi, ut proponitur .... , 
tamen ~nstitutionem non iure lactam videri rect;,e respon
deri ». 



CAPITOLO TERZO. 

Le formule di istituzione a erede dei postumi 
e le loro diverse , e accessorie modalità. 

SOMMARIO. - .§ 27 .. Le formule di istituzione dei postumi (D. 28, 2, 10~ 
. PAULI Sento III, 4 b, 9; e C. 6, 29, 4). - § 28. - La i,stituzi<me di uno 
o più postumi ex parte. (D. 28, 5, 48 (47), 1; 28, 2, 28,4; e 28, 2, 13 
pr.). - § 29. - La istituzione condizionale del postumo (D'. 28, 2, 22 e 24) 

~ 27. - Nelle formule di istituzione a ,er'edi dei po
stumi, che sono contenute in parecchi testi delle nostre 
fonti, non figUira mai ,alcun accenno alla indislP,ensabilità, 
o- meno, del requisito del loro ,ooncepimento al momento, 
della confezione del testamento. Ma, ciò nonostante, è pos .. 
sibile - per quanto rigua'rda la nostra tesi - anche nel 
presente campo riscontrare ,attraverso la modifica appor
tata da Giustiniano in quella speciale caratteristica, -che le 
dette formule hanno, un ,rilevante camhiamento, che ' non 
può essere diversamente inteso se nonoome una diretta e' 
necessaria conseguenza del nuovo sistem,a giustinianeo con
trapponentesi, - . , come abbiamo già visto .a!vanti - , per la 
sua larga e indeterminata concezione ,a quello più preciso 
e ristretto del diritto classico. 

Le formule ,di istituzione a ,eredi .dei postumi, a pre
scindere ,d~ll' aggiunta dei particolari elementi propri di 
ciascuna categoria ricad'enti in ogni singolo caso C), hanno 

(l) Cfr. specialmente UJp. 22, 19; D. 28, 3, 3, l; 28, 2, 29 pro e 11·16. 
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'questo. di . caratterIstIcO' di prùspettar,e in termInI g,eneric.i 
le due prrincipali ipùtesi, sùttù le quali tutte le diverse ca .. 
tegùrie possùno ,essere rag@ruppate, ciùè tanto. ,quella aeUa 
'nascita del pùstumo vivente ancùr,a il testatùrre, quanto. l 'a l 
tra della nascita del postumo ,dùpù la morte del testatùre. 
E ciò in base alla fùndamentale r,agione, che ha cagionato 
l'innùv,aziùne della lex Junia Vellaea, la quale all'antico e 
primitivo. cùncetto del postumo. comprendente solo. il figlio. 
~lato dùpo la nlùrte del paterfam,ilias ha aggiunto. quell'al
l:rO'del figlio. nato vivente ancùra il paterfam,iliU!S, ma dùpù·· 
la confezione del testamento. fatto. dacùstui (2); e ambedue 
'queste ipotesi, cùme . ablbiamo ,a suo luùgo osserrvatù (~), 
pO'ssùnù in ùgni ~asO' preso in esam'e singùlarniente verifi
carsi, senza che il paterfam:ilias al momento della cùnfe-
:ziùne ,del suo testam,entù possa specificatamente prevedere 
e dete'Nninare quale ,delle due pO'i effettivamente accadrà. 

A riguarr,do il testo principale dei Digesti è q~ellù di 
Pompùniù, che nella sua prima parte cùntiene ,appunto la 
f'(\rmula di istituzione a erede del postumo. con la sùpra 
rilevata car.atteristica nei seguenti termini C): 

D. 28? 2, lO Pùmponius lih~o plrirno ad S,ahinum. 
Com1modissùne is qui nondum natus est ita heres institui
tur: c( sive vivo me sive mortuo natus fuerit, heres esto », 
:aut etiam pure neutrius temporis hab'ita mentione. 

Come si vede ,da questa ultima fr,ase, è stato pure per
messo tacerre tutte e due le cùndiziO'ni intendendùsi c'Om,
prese lO' .stesso l'una e l'altr,a ipotesi C). Ma se il testa-

(2) Cfr. Ulp .' 22, 19; D. 28, 3, 3, 1; 28, 2, 29, 11·12 e 15. 
(3) V. avanti p.ag. 81 e ,sgg. 
(4) Cfr. anche D. 28, 5, 48 (47), l. 
(5) Cfr. D. 28, 2, 13 pr.; e particolarmente l'ultimo pe,riodo del fr. 

'29, 6 D. 28,2, dov,e ,si legge: « ..•. atque etiam s~ generaliter, ' quidquid sibi 
liberorum natum erit po,st mortem ' aut ' quicumque natus fuerit ' sit in': 
stitutus, si suus nasceretur }). E ancora D. 40, 5, 56. Marcellus, libro singu-
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tO're nelLo. istituire erede il suo. pùstrimo ,avesse per c,aso. 
,espresso. soltanto. una delle ,due circostanze, il postumo, 
nato in quell' altra circùstanza omessa nel testamento, a 
vrebhe senz' altro. rO'ttù irrtrimediabilm,ente il testamento.. Ciò 
si legge nella seconda pa1rte del medesimo frammento di 
PompO'niù (6). 

Si alteruter casusomissu$ fuerit, eo casu, qui ornis
sus sit, natus rumpit testalnentum, quia hic filvus nec sub 
condicione quidem scriptus heres inteUegitur, qui in hunc 
casum nascitur, qui non est testamento adprelhensus. 

La presente m,assima è aff.ermata anche d.al giurista 
Paùlo in questo passo delle sue Sententiàe,: 

III? 4 b, 9. Talis postumorum instittutio: Si qui post 
m,ortem mea1m postumi nati fuerint, hered~s sunto, si vivo 
eo nascantur, rumpunt testamentum. 

Il cùntr,ario invece viene stabilito ,da Giustiniano. cùn 
la seguentecùstituziùne ( 7) dell'anno. 530: 

C. 6, 29, 4. Imp. Iustinianus A. Iulianù pp. Qu.ida1m, 
CUln testamentum, faciebat, lhis vetrbis usus est: «( Sii frilius 
'l.:el filia iTlJtra deceml m',ensuum spaJtium post morte m meulm 
fuerint editi, heredes sunto » vel ita dixit: « filius V'el fi
lia, qui intra decem, menses proximos mO'rtis meae nascen
tu,., heredes sunto », i'ur#um antiq.uis interpret.atoribus 
l-egu:m exortum est, an videantu,r non contineri testamento 
et hoc ruptum facere. l. N obis itaque eorum serntentias 

lari responsorum. Lucius Tit;ius testamento ita cavit: ' si quos codicillos re
liquero,valere' volo. si quis mihi ex Paula, quae .uxor m€'a fuit, intra de· 
cem menses natus natav'e erit, ex se.misse heredes sunto .... 

(6) L'ultimo periodo da « quia hic filius - fin » è stato a ragione · 
ritenuto interpolato già dal BESELER (Beitriige, 4, 229). Cfr. inoltre WISSEN
BACH, Embllemata Triboniani, (Halae 1736), 80; S. DI MARZO, Le ' quin
quaginta decisiones ' di Gius1JÌmiano, (Palermo 1899), 55; e LA PIRA, Op. cit., 

70, ll. l. 
(7) Cfr. DI MARZO, Op. cit., 55. 
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decidentibus, cum frequentissimas leges posuirnus testa
torum voluntates adiuvantes, ex neutra huiusm'O'dii verbo
rum positione ruptum fi'eri testUmentu,m videtur, sed sive 
vivo testatore sive post mortem . eius intra decem menses a 
1norte testatoris numerandos filius V'el fiZia fuerint proge
niti, maneat testl1toris voluntas iTrtrnutilal:a, ne pOe'nam pa
tiatur praetéritionis, qui suos lilios non praeteriit. 

~ 28. - In tre testi dei Di'gesti vengono p["ospettati i 
ca.si, in cui i postumi sono istituiti èredi dal paterfam,ilias 
ex partibus o rispetto ai figli già nati o.ad altre persone 
da lui pure istituite eredi, 00 (avendo il de cuius previst~ 
un partOo gemino) rispetto a 10["0 stessi con l' ass,egnazione 
di diverse quote al nascituro e alla nascitura. I tre passi, 
che contengono tre tipiche ipotesi, nOon hanno una gr,ande 
impo["tanza, in quanto la ["isoluzione delle 10rOo questio.ni 
si presenta : ass.ai, facile con la semplice esecuzione della di
visione voluta d.al testato["'e; e nel caso che ess.a non fosse 
possibile presentando qualche difficoltà, ques.ta si supera 
anche facilmente ricorr,endo ai prin,cipii generali esistenti 
. . (8) In matena . 

Il pri1mo di essi è: 
D. 28, 5, 48 (47). Af["icanus libro quarto. quaestio

Inum. l. Quidam testamento' ita heredes instituit: « Titia 
lilia mea heres esto: si quid mihi liberoru,m me vivo m'Or
tllove nascetur, tune qui 'virilis sexus unus pluresve na
scentur ,ex parte dimùJ.ia et quarta, qui fem,inini sexus 
una pluresve natae erunt, ex parte quarta mihi her,es sit »: 
postumus ei natus est: consulebatur, quota ex parte postu
rltus ~er~s esset. res pondit eam hereditatem in se ptem, par
tes d-"stnbuendam, ex his filiam, quattuor, postumu.m tres' 
I/wbituros , qu.ia li'liae totus as, poStU.11W dodrans datus est,. 

(8) Cfr. V. ARANGIO-Rurz, Ist. 3 , 505 e sgg. 
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ut quarta portione amplius fiZia quam postumus ferre de
beat. id,eo S'i postUrm'a quoque nata esset, tantundem sola fi
Zia, quàntum uterque postumorum , habituri essente itaque 
in proposito cum as filiae, dO'drans postlu,mo si d'atus', vi
ginti u.1taJm partes fieri, ut filia duodecim, novem filius 
habeat. 

Il presente frammento richiede soltanto una cor,rezio-
JH" alla sua fine, cioè la sostituzi'one della parrola « quat
tuor » ,al posto dell' altra « u.naJm» (9), nel resto poi esso 
è giusto e semplicissimo. 

Altrettanto. è questo secondo passo: 
D. 28,- 2, 28 T[l'yphoninus libro. ,vicensimo disputatio

,nume 4. Quid autem" si filium post testamentum natum 'ex 
besse, filiam autem post testamenltum natam: ex triente 
sc.ripsit heredem nec ullum coheredem dedit nec substituit 
,in vieem a'l'ium? unus na'tu.s solus ex testamento fit herres'. ' 

È invec:e ,alquanto difficile il terzo passo: 
D. 28, 2, 13. lulianus libro vicesimo. nono dig,esto

'rum. pr. Si ita scriptum sit: " si filius mih;ì na!tus fuerit, 
ex besse heres esto: ex reliqua parte uxor mea her'es 

'esto. si vero filia mihi nata fuerit, e~'l: triente heres estO': ex 
reliqua parte uxor heres esto ", et fil~us et filia naJti es
:sent, dicendum, . est assem distribuend'um esse in septe"m 
partes, ut ex his fi'lius quattuor, uxor duas, filia unaJ'm 
partem habeat: ila enim secund'um voluntattem testantis fi
lius alterO' tanto amplius habebit quam uxor, item uxor al
tero tanto amplius quam filia: licet enim supf)~li iuris regu-' 
lae conveniebat ruptu.m fieri t,estamentum" attarn;en C'um ex 
-utroque nato testator voluerit uxore'm aliquid habere, ideo
,ad huiusmJOd'i sententiam humanitate suggerente decursum 
est, quod etiam Iuventio Celso, apelrtissime placuit. 

La risoluzione, che in esso or,a si legge,non è classica, 

(9) Ciò perchè cosÌ la postuma possa avere le altre tre parti. 
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ma inte,r,amernte interpolata dai compilatori giustinianei, co
lTI'è stata già ritenuta dal :Ferrini CO). E la sua interpola
zione . è molto evidente oltre per le osservazioni f,atte dal 
citato romanista e quelle di tutti gli altri autori che hanno 
accolto la sua opinione, sopratutto per la falsità dei due 
contralPposti all'gomenti, dai quali si fa a,rbitrariamente de
rivare quella ingiusta divisione dell'asse ereditario. 

Infatti è assolutamente falso il primo ,argomentO', con 
cui si afferma che secondO' la rigorosa nOll'ma giuridica do
vrebbe ' considerarsi rotto il testamento contenente le viste 
istituzioni ereditarie del sopra riportatO' framm,ento, per,chè 
deve :ritenersi certamente esclusa la rro.ttura del testament6-, 
essendo stati in questo regola1rmente istituiti eredi sia il po
stumo sia la pòstum,a. 

E' falsO' anche il secondo argomentO', con cui -' - inter
pretando la dispo.sizione testamentaria -. - si asserisce che la 
volontà del testatore è, quella di ;volere lasciare ad ogni co
sto qualche cosa alla moglie nascendo un figlio. e un,a figli.a, 
peirchè ,a noi semhra che quella vada intesa e spiegata pro
prio. in modo . ,del tutto O'pposto. Difatti il de cuius non ha 
,affatto previsto. il caso di un pa1rto gemino ,di un figlio e una 
figlia, di mo.do che nell'assegnazione delle quote ,ai suoi ere
di egli si sarebbe grossol.anam,ente shagliato, poichè avreb
be esaurito tutto il suo asse ereditario con la sola determi
nazIone ,delle due p,arti .ai due nasciturri, lasciando poi la 

(lO) No,te critiche ed esegetiche, in B. I. D. R. (14-1901), 214 sg.; cfr. 

ane,he EISELE" Beitriige zur Erkenntniss der Digesteninterpolationen, in Z€lit. 
Sav. ·St. (18.1897),25; LENEL, PolingenesVa, I, 392, il quale, anzi ritiene intero 

polato tutto il passo; H. KRUGER, Di'e humanitas .und die p,i'eta!S' nach den 
Quellen des romischen Rechts, in Z.e,it. Sav.·St. (19.1898), 24; GRADENWITZ, Li
Get enim legibus soluti sumus attamen legibus vivimus, in ZeVt. Sav.·St. 26 
(1905), 351; e altri scrittori citati nell'Index Interpo.[ationum, II, 180-l81; 
e G. BRANCA, Un cO!So' interessante dii institutio sin.e parte, nella Riv,f)sta di 
diritto civile (3.1934), 275 D. 1. 
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moglie, ,da lui pure istit~ta erede assieme con quegli altri 
due, sine parte. M,a al contrario egli ha precisamente e de
cisivamente supposto la nascita ,di un solo. postumo.,attri
buendo a costui UIIla diversa quota nel caso che fosse nato 
un maschio <O una femmina; cioè se fos'se nato un figlio, 
questo avrebbe dovuto prenderre due terrzi del patrimonio
ereditario p.aterno e il ,resto .alla moglie del testatOlre, se in
vece fosse nata una figlia, questa ,avr·ebbe dOiVuto prendere, 
se'mplice,mente un terzo e gli altri due terzi la moglie. 

A questa inte1rpretazione porta senz' altro. la lettera e 
il significato intrinseco della disposizione testa'mentaria 
contenuta al prrinci'pio del 'sopll'a rriportato fr,ammento di 
Giuliano, e sopratutto la particella avv'errsativa « vero )) tro
v,antesi subito ' ,all'inizio del secondo periodo; mentre, 8P il 
testatore arvesse voluto alla prima i'stituzione del ,figlio ag
giungell'e nello stesso. tempo la second,a della figlia., non 
avrehbe certamente mancato di 'scrivere, magari ,dopo vero f 
un etia:m, o qualche altra si.mile pall'ola. 

PercÌò, verificandosi l'ipotesi, dal de cllius non pre~ 
vista, deUa contemporanea nascita di un figlio 'e di una fi
gHa, non vi possono ·essere per il diritto classico che le due' 
seguenti risoluzioni. ' 

Cioè la prrima, che çi semhra la più esatta e fond,ata, è 
che, ,av,endo per combinazione il testatore nella determina
zione ,deUe diverse quote .attribuite rispettivamente al fi
glio e alla figlia nei ,due contrapposti casi da lui si~g;olar
nIente ,e aiVvelrsativamente preVIsti ,esaurito tutto il suo asse' 
'ereditario,' la moglie, ri,masta istituita ered·e sine parte, non 
riceve nulla dalla erredità del marito. L,a presente ll'isoluzio-.~ 
ne poi trova una grande testuale conferm,a nella 's'econda' 
parte di questo testo: 

D. 28, 5, 17. Ulpi'anus libro septimo ad s'a.binum. 
3. . . . . . . . Aliter atque si ita scripsisset expleto asse:~ 
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-" ex -r~liqua parte heres esto ", quo~iam" cu,m n~hil reU
quum est, ex null'a parte heres institutus est. 

E la seco.nda, che può trovare anohe una },arg,a confell"
ma nella prim,a parte dello stesso passo. di Ulpiano. Cl) e 
'Che - pure Il"ichiedendo un complicato frazionamento del 
patrimo.nio. ereditario - potrebbe però in certo qual modo 
corrispo.ndere a un risultato pratico, è quella, secondo cui 
1'asse ereditado del testatore si divider,eblbe in due quote, 
deUa prima delle quali due terzi spettell"ebbero al..fìglio e 
un terzo alla ,figlia, l'altr,a quota poi sarebbe divisa in parti 
uguali frra i due nascituri e la nl0glie del de cuius. Cos~~
chè il po.st1Ullo riceverebhe 12/24 ,dell'asse elreditario pa
terno, cioè éirc.a i due terzi ,assegnatigli dal pa,dre; la po
'stuma riceverebbe 8/24, ossia giusto. un telrzo. quanto preci
samente è stato a lei assegnato dal padre; e la moglie del 
testatore ,riceverebbe solo 4/24, cioè una frrazione minore 
a quelle dei due figli nascituri. Questa divisione attuereb
be più o meno. quella che sarebbe stata ('almeno per quan-
10 si può supporre dal ,discusso frr,ammento) la iVera volontà 
del de cuius, se questo avesse previsto d.allo stesso parto av
venuto ,do.po la oonfezione del suo testamento anche la na
-seita del figlio e della figlia ,assieme, cioè ,di dare alla mo-
-glie del SUo. asse ereditario una minima porzione rispetto a 
quelle lasciate ai due figli postumi. 

-~ 29. - - Quando il postumo viene dal paterfam,ilias 
iEtituito erede sotto condizione, si hanno particolari conse
guenze, come si deduce ,d,a due brevi frammenti dei Dig'esti, 
per quanto uno di essi sia stato fortemente manipolato d.ai 
commissari giustinianei. 

La istituzione ereditaria sotto. co.ndizione di un po.stu-

(11) D. 28, 5, 17, 3. Sed si asse expleto' aUum sine parte heredem scrip
-serit, in alium assem veniet. 
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.. mo fa sorge1re speciali questioni, perchè essa per essere pie
name'nte efficace, oltr,ea dover osserva're tutte le altre ge
.ner,ali regole esistenti in materia (12) non potendo essere la 
'condizio.ne che soltanto sospensiv,a e casuale, dev'essere an
-che - com'è evidente - necessariamente acoompagnata 
'con una esprressa diseredazione so.tto l' oppo.sta condizione. 
Allorrchè inv,ece questa espressa dise,red.azione m-anca, la 
-istituzione condizio.nale sa,rà v,alida ad evitare la rottura del 
testamento del paterfamil'ias di fronte alI ',agnazione del suus 
lzeres, soltanto se la condizione ,esisterà prima della nascita 
,del postumo. Nel caso oo.ntr,ario che questo. nascesse pen
deni~ la co.ndizione, ,anche se questa poi si veri.ficasse, il 
-testamento ,del paterfamilias sarebbe rrotto sCimpre lo. stesso., 
'perchè al mo.mento dell'apertura della successione p,aterna 
-- - mancando la espressa dIseredazione ,del postumo sotto 
'1'opposta ,condizione - il s-uus Iheres nascituro si oo.nside
'rerebbe momentaneamente p1reterito; e pell"ciò questa sua 
-dubbia preterizione avrebbe la medesima risolutiva conse
:guenza di quella deci'siva preterizione nella ipotesi che la 
condizione venisse ,a m,ancare dopo la nascita del postumo, 
'-come ancora più sicuram'ente il testamento sar,ebbe rotto, 
se la condizione fosse venuta meno già prim,a della nascita 
-del postumo. 

Tutto ciò si ,rileva dal seguente testo C3
), che per la 

:sua precisa formulazio.ne non potrebbe avere un diverso si
,gnifi,eato. 

D. 28, 2, 22. Terentius Clemens libro septimo. decimo 
'ad legem Iuliam et Papiam. Cum, postumus sub condibione 
instituitur, si prilts quam nasca'tur condicio exstiterit, non 

'l'umJpitur testamentum, postumi adgna'tione. 
Il postumo potrebbe nascere pendente la condizione, 

(12) Cfr. V. ARANGIO.RUIZ, Is~. 3, S05 e -sgg. 

(13) Cfr. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, 341 n. 1. 

13 
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soltanto. se la sua nascita si verificasse vivente ancora il 
paterfami~ias, perchè allora il testamento di , costui sa,rebbe 
rotto~so.lo nel caso che la condizione nOIll esistesse già pri-. 
ma della morte del de cuius. 

Ciò, oltJr,e a risultare implicitamente dan~ regola del 
soplr,a riportato passo~ palre )Venga detto. ,anche in . questo al· 
troO testo~ volend() accettare la ricostruzione suggerita dal 
Cuiacio (14). 

D. 28, 2~ 24. Paulus libro noOno. quaestionum. Postuma 
sub cond'icione heres instituta si pend'ente cond'icione vi-o 
vo patre nascatur, rum ]lit testamentum. 

Ma forrse il plresente passo~ ch~è sicur,am,ente interpo.-. 
lat'o~ come mostra il fatto di esserre l'esempio formulato 
senza alcUllla slPeciale ragione rrispetto. alla sola Po.stuma (15)" 
,anzichè - CoOlne ,avviene ordinariamente - rispetto al po
stumo per comprendere cosÌ tutti e due i g'eneti~ doveva 
originariamente contenere un~altra regola. EssoO cioè dove-o 
va · p,robabilmente dire che il postumo, la cui nascita era 
stata prwista per d.o.PO la mo.rte del , paterfamilias, istituito 
erede ,da Co.stui sotto. condizio.ne~ se nasceva vivente ancora 
il testato.lre anche esistente già la co.ndizio.ne~ rompeva ugual
mente il testamento. patelrno.. E ciò perchè~ - co.me ,abbia-
moO visto. nel 'pri.moO paragrafo. ,di questo. capito.Io. -~ nel di
,ritto classico. se la fo.rmula usata dal paterfamifias per isti
tuire erede il suo Po.stumo. co.nteneva so.ltanto. l ~ipo.tesi del-

(14) Op. cit., V, 1055. Cfr. ancora ,sullo stesso passo FABER, Op. cit.,. 
9, 5, che ritiene interpolato la frase « vivo patre »; GLikK- MuHLENBRUCH, 

Op. cit., 575.577, che - Iseguito da Scialoja - aggiunge prima di « si ». 
un « et »). Tutti questi scrittori, e sopra tutto il Cuiacio, mantengono però 
la particolarità del fr. 24 riferentesi alla sola postuma. . . 

(1.5) Bas. 35, 8, 21 (Heimb. III, 559). KaL nEQL 'toti, ÈÒ.v o XUO~OQOU
!-tEVOC; unò aLQEOW YQa~ù XÀ:I'WOVO!-tOC;, xal -Y)Q't'l'j!-téV'l'jç a{n;fjç 'tEX{}Ù t;&v'tOC; 

'toti naQoc;, n&ç Q~()(jEL 'tl1v BLa{}1111.11V. «( Et de eo, si postumus sub con-· 
ditione heres scnptus sit, et pendente ea vivo patTe natus sit, quomodo, 
testll1nentum rumpat ». 

,. 
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la nascita di Co.stui dopo. la nlo.rte del de cuius, si riteneva 
il Po.stumo preterito., se egli fosse nato. ,al co.ntrrario vivente 
anco.ra -il testato.re. N o.n ,esistendo più invece questa regola 
per i co.mpilato.ri giu3tinianei~ i quali hanno. co.n la C. 6~ 29, 
4 fissato una òPPo.sta no.rrma, essi hanno. in primo. luogo. 
so.Ppresso. la pro.po.sizio.ne ,contenente il rilievo. della previ
sta nascita d,el poOstUlllO perr do.Po la mo.rrte del paterfam,ilias; 
e di conseguenz,a non potendo. essi più mantenere la frase: 
(( exsistente conditione )) ~ che non avrebbe po.tuto. av.ere àl
cuna altr,a spiegazìo.ne~ hanno. in seco.ndo. luo.goO cambiato. 
quella frase in (( pendente conditione )) pelr dare Co.sÌ a tut
to. il testo. un plausibile significato.. E :forse perciò so.no stati 
gli stessi compilatori giustinianei, che hanno. cerrcato. di av
vicina,re questo. nuovo. significato. del frr. 24 al senso da no.i 
già &opr,a espresso. e discendente fra l ',altro. dalla stess.a re
go.la co.ntenuta nel fr. 22, tralasciando. però di aggiungere 
che la co.ndizione~. anco.r,a pendente al mOill}ento.. della na
scita del postumo. vivente il paterfamilias, deve necessaria
mente esister,e prima della mo.rte di Co.stui. 



CAPITOLO QUARTO. 

Le sostituzioni volgare e pupillare dei postumi. 

SoMMARJO -- § 30. - La nece,ssità della sostituzione volgare pei nepotes 
postumi Aquiliani, Vellaeani primi ,e secundi e Juliani (D. 28, 5, 37 
pr : e 28, 6, 33, l); e l'importanza dell'applicazione della sostituzione 
pupillare ai postumi per la tesi della Illecessità del concepimento del 
postumo al momento della confezione del telStamento; (GAI 2, 183; D. 
28, 6, 2 pro e 4; lO, i; 17; 26; 'e 46). 

~ 30. - Ai po.stumi sono stati ,applicati ,anche i due 
tipi ,di sostituzio.ne del diritto romano classico. 

La sostituzione volgare era necessaria, come abbiamo 
già visto C), per i nepotes postumi Aquiliani, Ve~laeani 
primi e secundi e luliani, perchè essendo essi istituiti eredi 
soltanto per il caso. di morte .dei loro padri, i quali ,dolVe
vano pure essere istituiti eredi, la loro istituzione elr,a ne
cessariamente una istituzione di secondo glrado . 

.ciò è detto esplicitamente nel seguente testo riguardo 
ai postumi Aquiliani, ma lo stesso si intende per le altre 
tre sopraddette categorie. 

D. 28, 5, 37, Iulianus libro vicesimo nono digestorum, 
pr.: Cum in testamento ita scribitur: " si :fìliius meus m'e 
vivom'Orietur, nepos ex eo post morte m, meam natus heres 
esto ", d'uo gradus Iheredum sunt: nullo enim casu uterque 
ad hereditatem admi:ttitur. ex quo apparet, si nepoti Titius 
substitutus fuerit et filius patri her'es exstiterit, non posse 

(l) Cfr. avanti pago 75 e segg. 
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Titi:um una cum filio heredem esse, quia non in primum, 
sed in secundum, gradurn substituitur. 

E precisamente in questo senso va inteso e spiegato il 
presente passo (2): 

D. 28, 6,33 Africanus libro secundo quaestionum'. l: 
Si filius et ex eo nepos postumus ita hered'es instituantur, 
ut Gallo Aquilio placuù, et nepoti, si is heres non erit, Ti
tius substituatur, filio herede existente Titium, [omnim'Odo, 
id est etiant si nepos ltatus non fuerit J , excludi respond'it. 

La sostituzione pupiUare veniva ,applic.ata ai posw
mi (3) in tutta la sua ,estensione e con le me,desime regole 
dei figli impuberi già nati. 

Gai 2, 183. Quaecum,que diximus de substitutione im
puberum ~iberorum vel Iheredunt institutorum vel exhere
datorum, eadem etiam de postumris intellegelnus. 

Essa poteva ,aver luogo per tutte le categorie di postu-

(-2) Perciò non ci sembra esatta l'interpretazione ad ,esso data dal LA 
PIR,\., (La sostituzi'One Ìmpillare, negli Studi in onore di PÌJetro Bonfante, 
(Milano 1930), III, 280, il quale pensa che il nipote po,sturno sia stato coistitui
to ,con suo padre nel testamento dell'avo. Invece Tizio, SQstituito' dal pater
familias al nipote postumo istituito con la formula Aquiliana, viene esclu
so dalla eredità, non perchè il nipote postumo è ricaduto sotto la potestà 
di suo padr,e, cioè il figlio del testatore" ma perchè non 'si è verificata la 
vera condizione della <sua sostituzione, essendo divenuto erede il figlio 
d,el de cuius, per cui il nipote postumo non è venuto affatto in considera
zione. Insomma anche qui, come nell'altro testo, si tratta non di una sola 
sostituzione, ,come ritiene il LA PIRA, ma al contrario di due,: la prima 
volgare del nipote postumo a suo padre, il figlio del testatQre, discendente 
necessariamente dalla formula Aquiliana; e la seconda pupillare di Tizio 
al nipote postumo, « si is heres non erit )), dopo che suo padre non sia 
divenuto erede, perchè era già morto o uscito dalla potestà all'epoca della 
morte del paterfamilias testatore. . 

(3) D. 28, 6, 46. Paulus libro tertio decimo re,sponsorum. Pater fa
milias primis tabulis postumo herede instituto secundis sibi vel tiZio, si 
intra pubertatem decessisset , G,aium Seium fratrem suum substituit , dein

de T.itium GoJio' Seio, ..... 
V. anche I. 2, 16, 4; D. 48 , 19, 39 e CICER. pro Cluentio, Il, 32, 
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mi, osse:rvando però gli stessi principii valeiVoli per la sem
plice istituzione ereditaria (4). 

D. 28, 6, 2 lTlpianus libro sexto ad s'abirnum. pro Mori
bus introductum est, ut quis liberis impuberibus testamen
tztm fa!cere possit-, " donec rnasculi ad qua'ttuor,decim an
nos perveniant, femina:e ad duodecim ": quod sic erit acci
piendum, si sin't in potestate: veterum emancipat,is non 
possum:us. postumis plane possum,us. nepotibus etiarn pos
SUTnus et deinceps, si qui non recasuri sunt, in patris potesta-
te. sed si eos patres praecedant, ita demum substitui eis po
test, si heredes instituti sint velexheredati: ita enim, post 
legem. Vellaeam, succedendo non rumpunt testa'mentum!: 
nam si principale TlLptum sit testamentum, et pupillare eva
nuit. sed si extraneum quis impuberem herede'rn scripserit, 
pOf:erit ei substituere, si modo eum in locum nepotis adop
taverit vel adrogaverit filiio praecedente. 

Questa ,applicazione della sostituzione pupillare ai po
stumi ha una ~rand'e i,mportanza per la tesi ,della neoessità 
de] concepimento del postumo(} al mo(}mento della confezione 
-del testam,ento, perchè se si può imlnaginare che il pater
famriNas, per evitare la Irottura del suo testamento, potesse 
istituire erede o disereda,re il suo postumo che non era an
cora ooncepito al tempo della confezione del testamento, 
non si può ,d'altra pa1rte assolutamente pensare che il pater
familias arrivasse a disporre - . senza alcuna necessità e sen
za alcun risultato pratico - una sostituzione pupiUa,re ri
guardo a un postumo, il cui concepimento poteva anche nOIl1 
,avvenire, tanto più poi se lo ,aveva sem,plicemente dise,re
dato. La sostituzione pupillar,e dei postumi non poteva non 
riguardare che soltanto quelli che erano già concepiti ,al 
momento della confezione del testamento(}; la esigenza di un 
tale requisito elra assoluta,m'ente indisp,ensabile, costituen-

(4) Cfr. LA PIRA, Op. cit., III, 321·322. 
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do essa l'UlIlic:a base, su cui si poteva ragionevolmente fon-
dalre 1 ',applicazione di quell'istituto nel nostlro campo, altri
menti fra la sostituzione pupillalre dei figli impubed già 
nati ,e quella dei postumi non ancora concepiti al tempo del
la confezione del testamento vi sarebbe un enorm,e distacco, 
che sarebbe del tutto impossibile spieglalree giustificare. 

E l'efficacia di questo ,altlro argomento in favore della: 
nostra tesi ci sembra che venga ,avvalorata non solo da al
cuni passi di ,Cicerone (5), nei quali facendo degli esempi 
di sostituzione pupilla,re del postumo non si parla mai del: 
l'ipotesi del suo m,ancato concepimento, ma invece si pro·, 
spetta sempre il caso della sua mancata nascita, ciò che fa 
necessari,amente presupporre il suo concepÌtlnento al mo
mento ,della confezione del testamento; m,a anche dal fatto 
che gli stessi postumi - purchè sui -, - potevano essere dal 

(5) De oratore, l, 39, 180 .......... ,ex scripto &estamentorum 
iura defenderet negaretque, nisi postumus et nat.zts e't, antequam in suam 
tutelam v'eniret, mortuus esset, heredem eum esse posse, qui esset secun
dum postumum e't natum et mortuum heres institutus; ego autem defen
derem eum hac tum mente fuisse" qui testamentum fecisset, ut, si filius
non esset, qui in suam tutelam veniret" M' Curius esset heres, num de
stitit uterque nostrum in €a causa in auctoritatibus, in exemplis, in testa-, 
mentorum formulis, hoc est, in medio iure civili versari? 

De ,oratore, 2, 32, 141 ..... Quom scriptum ita sit: Si ndhi fìlius gea . 

nitur isque prius moritur et cetera, tum mihi ille sit herT'es; si natus filius non 
sit, videatume is qui! filio mortuo institutus heres sit heres esse, perpetui 
iuris et universi generis quaestio non hominum nomina, sed rationem di· 
cendi et argumentorwn fontis desiderato 

De inventione, 2, 42, 122 ..... Seomper ad idelm spectare, hoc mo
do: Pate.rfamilias cum liberorum haberet nihil, uxorem autem haberet, in 
testamento ita scripsit: Si mihi filius genitur unus p.luresve, is mihi heres 
esto. Deinde quae solent. Postea: Si filius ante moritur, quam in tutelam 
suam venerit, tum mihi ille heres esto. Filius natus non est. Ambigunt 
agnati cum. eo, qui est heres, si filius ante , quam in suam tutelam veniat;
mortuus sito 
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paterrfamilias pur,e sostituiti agli altri figli inlpuberi già 
nati (6). 

D. 28, 6, 2, 4. Prius autem sibi quis debet heredem 
scribere, deinde filio substituere et non converteTe ordine'm 
scripturae': et hoc Iulianus putat prius sibi debere, deind'e 
filio hered'em scribere: ceterum 'si an'te filio, deinde sibi 
testamentum faciat, non 'valere. quale sententia' rescripto 
imperatoris nostri ad V iri'urn Lupum Brittannia'e pra'esid'e'm 
comprobata est, et merito: constat enim unum esse testa
nlentum, licet duae sint heredìtates, usque adeo, ut quos 

(6) Se il paterfamilias avesse eseguito nel suo testamento dietro be
neficio principis una sostituzione ,esemplare rispetto a suo figlio pubere 
muto, il suo testamento sarebbe stato rotto dall'agnazione di un figlio po

stumo del muto, che ha preso moglie dopo la morte del paterfamilias 
testatore. 

D. 28, 6, 43. Paulus libro nono quaestionum. pro Ex facto quaeritur: 
qui filiu.m habebat mutum puberem, impetravit a principe, ut muto substi
tuere ei liceret, et substituit Titium: mutus duxit uxorem post mortem pa
tris et nascVtur ei filius: quaero, an rumpatur testamentum. respondi: be
neficia quideom principalia ipsi principes solent interpretari: verum volun
tatem principi,s inspicientibus p'Otest dici eatenus id cum tribuere' voluisse, 
qlwlenus filius eius in eadem valetudine persev'erasset, ut, quemadmodum' 
iure civili! pubertate finitur pupillare testamentum, ita princeps imitatus 
sit ius in eo, qui propter infirmitatem non potest tes'tari. nam et, si fu
rioso filio substituisset, d'iceremus de'Sinere valere testamentum, cum resi
puisset, quia iam posset sibi testamentum facere: etenim iniquum incipit 
fieri bene,ficium principis, si adhuc. id valere d'icamus: auferret enim testa
menti factionem homini sanae mentis. igitur etiam adgnatione sui he're
dis dicendum est rumpi . substitutionem, quia nihil intere'st, alium heredem 
instituere't ipse filius postea an iure hab'ere coe'pit suum heredem: nec enim 
aut patrem aut principem de hoc CGJSU cogitasse' verisimile est, ut eum, qui 
postea nasc e ret,ur , exhereda,ret. nec interest, quemadmodum beneficium 
princfpaJle intercedat circa testamenti factionem, utrum in personam unius 
an complurium. 

Cfr. su questo te,sto BESELER, (Beoitrage, 3, 51-52), il quale sospetta inter
polati lunghi brani: [beneficia - igitur etiamJ (?); {quia --'- heredemJ (?); 
[nec interest - fin] (? ) ; [circa - factionemJ. A questi ci l'ìembra di dover 
aggiungere anche la proposizione: [nec enim aut - exheredarre'tJ. 
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quis sibi facit neceSSarriDS, eDsdem etiarn filio fac~at et · PD
.stumum suum filiD ilnpuberi pDssit quis substituere. 

D. 28, 6, lO. Ulpianus libro quarto ad Sabinum. L 
QUDS pDssum heredes mihi facere necessariDs, possum et 
{iliD, ut serVUln meum. et fratrem suum, quamvis in rebus 
humanis nondum sit: poStU1UUS igitur erit fratri heres ne-

cessanU$. 
D. 28, 6, 17. Pomponius libro qua1rto ad Sabinum. 

Substi'tui liberis is etiam pDtest, qui pDst mortem eius natus 
fuerit, cui substi.tutus heres fuerit. .-. 

D. 28, 6, 26. Iulianus vicesi·mo nono digestorum. Si 
pater filium impuberem heredem scripserit . et ei substitue
J"it, si quis sibi post mDrtem natus errit, deind-e ViVD fratre 
pDstumus natus fuerit, testamentum rumpetur: pDst m'Or· 
tem autem fra·tris ViVD patre natus solus heres patri suo 
€xistet. 

CAPITOLO QUINTO. 

II lascito di legati e fedecommessi al postumi. 

_:SOMMARIO. - § 31. - L'identico sviluppo della istituzione ,ereditaria si V~ 
rifica nei legati e f.edecommessi assegnati ai postumi. (GAI 2, 241 e 
287; l. 2, 20, 26-27; e l'int~rpolazione di n. 30, 127 ,e 34, 5, 5 (6), l). 

~ 31. - Quanto abbiamo visto per la istituzione eredi
taria dei postumi, ,altrettanto accade per il lascito di leg,ati 
··e f.edecommessi ai postumi. 

N el diritto fromano classico il paterfam:ilias poteva la
sciare leg,ati e fedecommessi soltanto ai pDstumi su-i C) di 
,qualsiasi categori.a fossero. 

G,ai 2, 241. PDstumD quoque alienD inutili'ter legatur . 
..est autelri alienus pDstumus, qui nl1Jtus inter ·suos heredes 
testatDri futurus nDn est: ideDque ex emarncipa'tD qUD'que fi
.liD cDnceptus nepos extraneus pDstu,mus est; item qui in 
-ut'erD est eius, quae iure civili non inteUegitur uxorr, extra-
-neus pDstumus patris intellegitur. 

G.ai .2, 287. Item Dtim, incertae persDnae vel pDstumo 

(1) V. per la interpr,etazione del primo testo avanti pagg. 30·31. 
La ragione della pos·sibilità ~ prima dell' epo,ca del senato consulto di 

Adriano - di lasciare fedecommessi anche al postumo alieno può forse 
-trovarsi nella . libera ·struttura, che l'istituto del fedecommesso ebbe alle sue 
origini, prima cioè che fos1se definitivamente penetrato nella coscienza 80-

-dale e fos's·e ,stato . dall'or dm amento giuridico regolato in modo precilSo. 
Cfr. C. FERRINI, Te'oria genera~e dei legati e dei fedecommessi, (Milano 
1889), 132; e ARANGIO- RUIZ, 1st. 3, 550. 



- 204-

alieno per fideicom,m,issum relinqui poter(J)t, quam,vis neque 
heres institui neque legari ei posset. sed senatus consul,to, 
quod auctore divo Hadriano factum est, idem, in fideicoln
m,issis, quod in legatis 'hereditatibusque constitutum es,t. 

Solo per quanto Iriguarda i leg,ati vi era una quasi na
turale e logica larghezz,a nella indicazione dell' onorato, 
perchè se il paterfaJmilias avesse lasciato dei legati alle fi
glie in g,enere e avesse fatto menziQne in un 'altr,a parte del 
suo testamento della postuma, per ese.mpiO' per averla di
seredata, nei legati lasciati alle figlie si intendeva cO'mpresa 
al] che la postmna (2). 

D. 30, 17 Ulpiaus lihro quintO' decimo. ad Sabinum. 
pr. Qui filiabus legavit, si m,entionem aJliqua parte testa-o 
menti postumae fecit" videtur in filiarum legato et de postu
ma sensisse. 

Nel dilritto giustinianeO' invece, com'è aVlvenllto per la 
istituzionee,reditaria, cosÌ pure è stato pe1rmesso al paterfa
m.ilias di lasci,are legati e fedecommessi anche ai postumi 
alieni C). 

I. 2, 20, 26. F?ostumo quoque alieno inutiliter legaba-
tur: est autem" alienus postumus, qui natus inter suos he
redes testatoris futurus non est: ideoque ex emancipato fi
lio conceptus nepos extraneus erat postumus aJVo. 27. Sed 
nec huiusmodi s pecies penitus est sine ius'ta eme,.ndati~fte 
derelicta, cum in nostro codice constitutio posita est, per 

(2) D. 50, 16, 164. Ulpianus libro quinto de'Cimo ad Sabinum. pro 
N omen ' filiarum ' et in postumam cadere quaestionis non est, quamvis 
, postumae ' non cadere in eam, quae iam in rebus humanis SÙ, c'ertum sito 

D. 38, l, 5. Ulpianus libro quinto d·ecimoad Sabilllum. Si quis ope
ras sit stipulatus si bi liberisque suis, etiam ad p'ostumos pervenit stipulatio. 

V. anche I. 1,14, 5; D. 26, 2, 5 ,e 6; e ancora {). 30, 15, l; 30, 16, 2; 
30, 17, l; e 34,5, 6 (7) e 7 (8) pr .. 

(3) V. C. 6, 43; Bas. 44, 18, 29 (Heimb., IV, 437-438). E cfr. avanti 

pago 147-148. 
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quam et huic parti medevimus non solum in hereditatibus, 
sed etiam in legatis et fideicommissis: quod evidenter ex 
ipsius constitutwnis lectione clarescit. : 

E sono diretta oonseguenz,a di' questo dichiarato muta
mento le interpolazioni eseguite nei due seguenti testi ( 4). 

D. 30, 127. Paulus libro singularri de iurr,e codicillorum. 
A fraPris postumo fideicom,missun~ dari potest: sola enim 
voluntas servatur in fideicolnmissis, et optinuit Galli s'en
.tentia alienos' quoque postumos legitimos nobis heredes 
fieri. 

D. 34, 5, 5 (6). Gaius libro primo fideicommissorum. 
1. Si tibi et postumo suo vel alieno hereditatem restituere 
quis roguverit. 

(4) Cfr. per le loro interpolazioni H. SIBER, Romisches Recht, II, 344 
D. 4; ALBERTARIO, Studi di dir. rom., I, 45-46 e 49; e tutti gli autori ivi 
,dtati. 



CAPITOLO SESTO. 

La datio tutori. testamentaria al postumi. 

SoMMARIO. ':- § 32. - Gai l, 147; D. 26, 2, i, 1.2; lO, 2; 16, 5; L l, 14,5;. 
o. 26, 2, 5 e 6; 3, 5, 28 (29); e 26, 2, 19, 2. 

~ 32. - Anche sin dai più antichi tempi del diritto ll"0-

n1an~, come per gli altri istituti già ,vi~ti, è stato suJbito ri
conosciuto al paterfamilias di pote1r assegnare per testamen
to il tutore ai postum,i' sui C). 

Gai l, 147. Cum tamen in compluribus aliis causis po
stunti pro ian~ natis habeantur, et in hoc causa placuit non 
minus pos'tumis quam iam natis testam'ento tutores dari 
posse, si modo in ea causa sint, ut s,i vivis nobis nascantur, 
in potestaJte nostra fiant. 

E pure in questa regola sono state pr,esto comprese, 
oltre la p1rimitiva categoria dei postumi sui o- legitimi, tutte 
le altre mano mano che sono. sorte (2). 

D. 26, 2, 1. Gaius libro. duodecimo ad edictum prrovin
dale. 1. ltem scire debernus etiam postumis filiis vel nepo
tibus 'vel ceteris liberis licere parentibus tèstamentd tuto-

(l) ,Cfr. su questo te,sto avanti pagg. 31-32; e v. anche I. l, 13, 4 e Svet 

Ca es. 83. 
(2) Cfr. su questi tre passi LA PIRA, La sostituzione pupillare, negli 

Studi in O1WTe di Pietro Bonfante, III, 321·322. 
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1"es dare, qui mO'dO'. in ea causa sint, ut, si vivo eD nati fue
rint, in pO'testate eius futuri sinJt neque testamentum rup
turi. 2. ltem. ignDrandum non est eum, qui filium in pO'te
state et nepotem ex eD aeque in pO'testate habebit, si nepD
ti tutDrem dederit, ita recte dedisse videri, si nepos .pDst 
mDrtem eius in patris sui pDtestatem recasurus nDn~ sit: quod 
evenit, si vivO' testatDre filius in pO'testate eius esse desierit. 

D.26, 2, lO. Ulpianus librOo trigesimOo sextOo ad Sabi
nume 2. Qui filium et ex eD nepotem habebat, si nepDti tu
torem dederit, habet disceptatiDnem, an aliquo casu nOn 
sit ùtilis datiD: ut puta si prDpDnas filium vivO' patre deces: 
sisse et nepDtem ex eD successisse vivO' avO'. etfDrtius dicen
dztm est tutelam qzwque e lege lunia Vellea cDnfirmaitam.: 
nUm et PDmpO'nius "bibrD sextD decimO' ex SabinO' scripsit 
valere tutO'ris datiDnem,. cum enim cDnfirmatum S'it testa
.1nentum, cDnsequenter tutDris qUDque datio valebit in eD 
testam'entD scripta quod valet, id est ubi nepDS vel heres in
stitutus sit vel nDminatim e:x3heredatus sit. 

Però, a differenza di quantOo si è visto. circa le fOor.mule 
.Il istituziOoni ereditarie, se il paterfamilias avesse previstOo 
nell' assegnazione del tutore al suoo POostumOo sOoltanto. l'ipOo
tesi ,della nascita ,di COostui' dOoPOo la sua mOorte, la datiD tu
toris si riteneva valid.a ,anche quandOo il POostunlo. fOosse nato 
vivente ancora il testatore. 

D. 26, 2, 16. Ulpianus librOo trigesinlo. nonOo ad Sabi
nume 5. Si' pDstumis dederrit tutDres hique vivO' nascantur, 
an datiD valeat? e't magis est, ut utilis dati'o fiat eti(pn si 
vivo eD nascantur. 

.COosì pure vi era qui la stessa natur,ale e IOogica larghez. 
za vista ,al precedente capitOoIOo nella indicaziOone dell'ono
rato di legati e fedecOommessi, perchè se il paterfamilias 
avesse nell ' ,assegnaziOone del tutOore indicato nel suo testa
mento sOolamente le figlie e i figli, in questi si intendeiVano 
~Oompresi nOon SOoIOo le figlie POostume e i figli postumi, ma 
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anche i nipOoti POostunli, nel caso. che il testatore avess,e adOo
peratOo, invece del termine specificOo fili i, quello genericOo 
liberi C). ' 

I. l, 14, 5. Si quis filiabus suis vel liliis tutDres de
derit, etiam pDstumae vel pDstumD videtur dedisse , quia 
filii 'vel filiae appellatiDne et postumos et postuma C'onti
nentur. quid si nepDtes sint, an appellatiDne filiDrum et 
ipsis tutores dati sunt? dicend'um est, ut i'psis quoque dati 
videaTIJtur, si 1nDdD liberDs dixit. ceterum· si filios, nDn CDn
tinebuntur; aliter enim, filii, aliter nepDtes appellUJntur. 
.pIane si pDstumis d€'derit, tam fili i pDstumi quam ceteri 
liberi cDntinebuntur. 

QuandOo POoi il POostumo nascev,a, il tutOore era respon
.sabile COon l' actiD tutelàe anche per il tempOo precedente la 
nascita del pupillOo, nel casOo cOontralfio. invece egli era re
sPOonsabile soltanto COon l' actw negptiorum gestDrum,. 

D~ 3, 5, 28 (29). Gallistr,atus librOo tertiOo edicti mo .. 
nitorii. Cum pater testamentO' pO'stumo tutDrem dederit 
.isque tutelam interiln administraverit nec pDstumus natus 
juerit, cum eD non tute~ae, sed negDtiorurn gestDrum eri t 
agendum: quod si natus fuerit pDstumus, tutelae erit OJCtiD 
et in eam utrumque tempus veniet, et qUD, antequam na
.sceretui in fans , gessit et qUD, pDsteaquam, natus sito 

D. 26, 2, 19. Ulpianus libro trigesimOo quintOo ad 
edictum. 2. Testamento datus pDstumD tutor nO'ndum est 

(3) P. 26, 2, 5. ' Ulpianus libro quinto de,eiIll() ad Sabinum. Si quis fi
liabus suis vel filiis tutO're'S dederit. etiam p O'stumae' videtur dedisse, quia 

filiae appellatiO'ne etiam pO'stuma continetur. 
6. Ulpianus libro trigesimo IIlODO ad Sabinum. Quid si nepote·s sint? 

.an, appellatiO'ne filiorum et ipsis tutorB'S dati sint, videndum et magis esi', 

ut ipsis quO'que dati videantur, si mO'dO' liberO's dixit: cete.rnm si filios, 
JlOn continebuntur; aliter enim filii, aliter nepotes appellantur, plane si 
.postumis dederit, tam filii postumi quam ceteri liberi continebuntur. 

V. inoltre D. 50, 16, 164 pr.; 30, 17 pr.; e 38, l, 5. 

14 
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tutOT , n!lS~ postumus edatur: datur ta'men adversus eu,m 
substituto pupilli negotioTum gestorum actio. sed si partus 
editus fuerit, deinde hic tutor, priusquam quicquam, gere
ret, remotus a tuteÙ1 fuerit, et Ihic eadem actione tenebitur. 
si quid plane gessit post editum partum, de e'O quoque, 
quod ante gessit, tutelae iudicio tenebitur et omnis admi
nistratio in hac actione veniet. CAPITOLO SETTIMO 

La diseredazione dei postumi. 

SOMMARIO. - § 33. - Significato e natura giuridica d,ella diseredazione in 
genere . - § 34. - I ISrngQli requisiti per la sUa validità. Essa deve es

sere: a) esplicitamente dichiarata in un te's,tamentQ; e disposta.: b) nè 
ab unius persona; c) nè subQrdinatamente all',evento dell'adizione; 
d) nè ex re certa; e) nè SQttQ cQndiziQne, (le due apparenti ecce· 
ziolDÌ: l'una comune al figliQ e al PQstumQ, l'altm particQlare sol· 
tanto al secondo); f) e nè po'~t mortem folk - § 35. - La ragione espli. 
cativa della. diseredazione nQminativa per i postumi. ---< § 36. _ Le sue 
diverse fQrmule'. - § 37-. • TI nuovo modo di diseredazione introdQtto 
dalla lex Junia v.eFtaea nel SUQ secondo oapitQlQ per i soli postumi 
Vellaeani secundi. - § 38. - E le confusi IOni da esso del"ivate nel periQ. 
do postclassico. - § 39 .. Le due diverse fasi della diseredazione dei 
PQs,tumi nel dirittQ giustinianeo. - § 40. - Le regole circa la cQllo'ca
ziQne della diseredazione de'i PQstumi nel testamentQ, e la « exhere. 
dalia cum elogio ». 

~ 33. - Pri.ma . di addentJrarci nello esame p.artioola
reggIato. del nostro speciale tema, la diser,edazione dei po
stumi, (da svo.lgere . appunto. nel presente capitolo), è in
dispensabile f.are precede,re un brev,e e oonciso riassunto. 
dei principi generali che regolano questo car,attepstico isti. 
tuto. Ciò è ancora più necessario, non tanto per una lo.gica 
esigenza di ,esposizione della materia o per la str.eUa dipen
denzad.a essi della nostra tJrattazione, quanto per definire 
meglio lo stesso concetto della diseredazione. 



- 212 

Il La Pira, ,spiegando nel suo pl"egevole studio C) la 
nota massima: « sui heredes aut instituendi sunt aut no
minatim exheredandi », ha determinato bene la intrin
seca funzione, la vera e precisa finalità e la struttura ori
ginaria della diseJredazione (2), però non ha sufficiente
mente spe1ciflcato il significato e la natura giuridica di 
essa. Riguardo a questi due ultimi aspetti d.el complesso 
istituto egli ha fatto delle esatte osservazioni più nel senso 
negativo che in quello. positivo. 

Difatti il giovane romani sta fiorentino ha giustamente 
ribattuto con maggiore vigore la idea che la « exhereda
tio » romana è profondalnente divel"s,a dalla « (btox.~pU~tç » 
~reca C), in .quanto che la prima non ha per effetto lo spos
sessamento della qualifica di figlio, come inv.ece avviene 
circa la seconda (4). p.el" il di,ritto romano, chi è stato di-

( l) La successiO'ne ereditaria intestata e cO'ntrO' il testamentO' in di. 

rittO' rO'manO', (Fir,enze 1930), 3·11 e 27 sgg .. 
(2) Nel § 2 della nostra IntrO'duziO'ne, come si è già visto, noi abbiamo 

pienamente ad,erito a tutte le sue argomentazioni in ordine a questi tre 

p,rimi punti, fuorchè nella cO'nfigurazione giuridica del sopra ricO'rdato 
principiO'? che il La Pira a tO'rtO' vuO'le per la prima vO'lta individuare 
sottO' la nuO'va figura dell' « onere», anZi,chè sottO' quella tradizionale del. 
l' ({ obbligo», cO'me invece essO' va più prO'priamente considerato per una 
lsua esatta valutazione criti-ca .. 

(3) Cfr. MEIER.SCHOMANN·LIPSIUS, Das Attische Recht und Rechtsver. 
fahren, (Leipzig 1912), 502 sgg.; A. ALBERTO'NI, L'apO'keryxis, (Bologna 1923), 
49 sgg.; E. BETTI, PrO'blemi e criteri metO'dici, in B. I. D. R. (34.1925),274; 
GIRARD.SENN, Manuel8 , (Paris 1929), 206 n. l; LA PIRA, Op. cit., 9 alla fine 

della nO'ta e 37. 
(4) D'altra parte però s'intende subito che anche la diseredazione, 

intesa nel suo sensO' tecnico· giuridico, presuppone necessariamente nel sog· 
getto, a cui è diretta, la qualità di figlio; altrimenti essa è insussistent~ 

come dicO'no le nostre fonti, D. 45, 1, 132 Paulus l. 15° quaesriO'num pr.: 
« ... : an. et hic exigimus e'xheredatiO'nem vel emancipatiO'nem, res in extra· 
neO' ineptas? .. ». Solo il verbo « exheredare » e il sostantivo « exheres » 
possonO' essere usati - riel lorO' semplice sensO' letterale - qualche VO'lta 
anche per UJIl estraneo, ad indicare ciO'è che questi non sia più erede. In 
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seredato dal paterfa~milias, non perde perciò la qualità di 
figlio (5); anzi ,egli rimane a fare parte della famiglia del 
defunto, poichè la exheredatio non è nè una ignomi
nia C), nè un atto> giuridico a sè s,tante, come vedremo In 
seguito. 

Però Circa l',altr,a più comune opinione (7), che con 
sidera la exheredatio l"omana a guisa di uno spossetssa-

tal modo se ne serve lO' stesso Gaio nel dettare la fO'rmu1a di istituzione 
ereditaria con la cretiO' in 2, 174: « ... : Lo T itius heres estO' cernito que 
in diebus centum proximis, quibus scies PO'terisque. QuO'd ni ita creveris, . 
exheres estO' ... ». (Ulp . 22, 27). Cfr. a prO'PO'sito GLtkK.MuHLENBRucH, CO'm. 
mentariO' alle Pandette , (trad. it., Milano 1901), lib. 28, 2, p. 585 n . 94. 

(5) La frase « filii ius abscisum », che' trovasi incidentalmente in D: 28, 
2, 9, 2, IDOn è c1assi,ca nè per il pensie1ro espressO' nè per la forma, perchè 
tutto il periodo: « •.. rump·it enim his casibus nepO''S testamentum, quO'd 
mO'riente avO' fili ius pependerit, nO'n abscisum ut superiO're casu fuerit .. . » 
come hanno già O'sservatO' in base a mO'tivi sO'stanziali e per evidenti indizi 
formali il BESElJER (Miscellanea, in Z. S.·St. (45·1925), 200 sg.) e il RATTI, 
(Studi sulla captivitas, in B. I. D. R. (35.1927), 135 s,g.). Al cO'ntrariO' il 
LA PIRA, (Op. cit., 37 sgg.), si O'stina a volerloritenere genuino contro O' gni 

.. prova, male de,sumendo dalla espr,essiO'ne « fili ius abscisum » le sue dedu· 
ziO'ni sul valore giuridicO' della exheredatiO', pure cO'nsiderandO' 1'« ius 
filii » operativo soltantO' agli effetti della successiO'ne. Si intende che con 
ciò non vògliamo m~imamente criticare l'argomento principale del suo' 
§ 12, dove egli a ragione afferma la estensione della effi.c.acia della dis,ere· 
d·aziO'ne anche ai diretti discendenti del disered,atO'. 

(6) CO'sì scrive il BONFANTE, (Scritti giuridici varii, (Torino 1916), I, 
227): « anzituttO' la exheredatiO' rO'mana ;nO'n è una ignominia, nè uno spo· 
gliO', ... )}. 

(7) In materia una isO'lata e alquanto strana teoria è quella del Gi· 
rard, seguito dal SENN, i qu:ili (Op. cit., 904), intendendO' alla lettera D. 28, 
2,11 e Gai 2, 157, ricollegano ilprmcipio della necessità di istituire o dise. 
redare i sui « à la copropriété ' existant entre eux et le che,f d,e famille ». 
Passando poi a spi~gare la natura giuridica della diseredaziO'ne, si espri. 
mO'no pr.ecisamente CO'sì: « ... le père peut, en v·ertu de sa patrias PO'testas, 
dépouiUer le suus decette propriètè, l' exhéréd'er, comme il peut le mettre 
à mO'rt, le dépO'uiller de la vie. Mai,s PO'ur qu'eUe ne lui aille pas, il faut 

qu'il l'en dépO'uille, qu'il l'en exprO'prie ». Ed! infine concludono: « C'est 



-214-

mento .o uno spoglio della qualità ,di erede (Il), il La Pì
ra C) si è limitato. semplicemente a,d attenuare questa de
finizione in quella di rimozione del titolQ di erede in ca,po 
al suus ,che necessariamente 100 possiede. 

Ma non Ihasta sOolo scartare l'idea dello spoglio, occor
ire più di tutto guardare quale diritto viene a pe1rdere il di
seredato. Perchè questi non è privato con la dise,redazio
ne del suo titolo di erede, che, possedendolo egli a causa 

une expropration qui a été f,aite d'abord par le peuple, lui meme en vertu 

de son pouvoir legislatif, puis par le testateur, quand ce pouvoir lui a é!é 
transferé ». 

Ma anzitutto è alssolutamente da scartar,e . l'interpr.etazione della. dise

redazione 'come un'atto di espropriazione, perchè manca al nostro istituto 
- come in seguito vedremo - qualsia'si car.attere p~trimoniale o materiale 
in genere; senza voler dire poi quant() ,essa sia esegetic.amente assurda, tanto 

che lo st:esso Girard in un altro pUlIlto del suo manuale (9{)6) muta questa 
sua prima spiegazione nella seguente, più ragionevole: « A ces conditions, 
l'exér-éd,ation prive le fils, le descendant d,el sa qualité d'heres, permet au 

paterfamilias de dispo.s.er valablement soit au prQfit d'un étranger, soit au 

profit d'un autre suus, des biens dont l'exhérédé est exclu. l). 

Inoltll"e poi le consid·erazioni del Girard non S0ll10 esatte, perchè, 
come ha giustamente osservato il LA PIRA (Op. cit., lO n. l)', non rispon
de alla realtà il loro punto di partenz,a, cioè il condominw familiare, es

sendo dovuto il detto- p'rincipio di istituire o dis,eredar,e i sui preUamente 
alla posizione giuridica di questi e alle esigell1ze stesse dd.l'organÌ8mo fa
miliare. Del resto circa la. crhica della opinione basata sul condominio fa
miliar,e e la giusta spiegazione dei due testi di Paolo (D ~ 28, 2, 11) e di 

Gaio (2, 157) vedi quanto ahblalll() già detto nel § '1 deUa nostra « lntrodu-
. zione ». 

(8) ,Cfr. V. ARANCIO-RUIZ, Ist. 2 , 497: « La exheredatio fu dapprima un 
atto solenne ed autonomo di spossessamento della qualifica di erede, ope
rato dal padre in punizione del figlio inde'gno e come necessaria prepara
zione all'adozione di un estraneo; IDa divenne poi, col separarsi delle due 
nozioni di filius e di heres, una semplice dichiarazione testamentaria che 
escludeva i discendenti dalla ~redità ». E S. PEROZZI, Ist. 2 , II, 468: « Il 
padre è tenuto soltanto, se vuoI fare testamento utilmente, o ad istituire i1 
~uus o a diseredarlo, a spogliarlo cioè della sua qualità immanente di heres l). 

(9) Op. cit., 8 sgg. e 29 sgg .. V. anche V. SCIUOIA, Diritto erediuuio 
romano (lezioni), (Roma 1915), 41. 
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:(l,ella sua posiziOone nell' o['ganismOo famigliare, non gli può 
essere assolutamente tolto per nessuna Iragione. Infatti, se 
non fOSl3e cosÌ la exheredatio romana, una vQlta espressa , .' 

dal paterfamil'ias, ,avrebhe un valore definitivo e generale 
ve['so tutti; il che invece non avviene mai. 

Appunto ciò ci p1reme di fissare ID questo paragrafo 
.per ar['iva['e a determinare il preciso. concetto e dar'e una 
oompleta definizione della disered,azione. . . 

Questa può essere COsÌ definita: una solenne d"ch"ara
.Zlone testamentaria del paterfantilias che esclude i sui he
redes dalla propria eredità per concentrarla tutta in uno 
-solo dei sui oppure anche in un estraneo che egli nomina 
.. erede, dichiarazione che ha valore soltanto in confronto 
. ,alla istituzione a cui è collegata. 

La definizione della exheredatio non può essere esat
.ta e completa se non vi·ene integrata da questi due elemen
ti fondamentali. 

Il prim,o riguarda la sem.plice e formale esclusione del 
.suus dalla e['edità p.aterna e non la rimOozione del titolo 
di er,ede, - come or,dinariamente si crede' -, opponen
do cosÌ non solo nella funzione, ma anche nella laostanza 
la diseredazione alla istituzione die['ede, la quale consi
:ste ,appunto nelPattribuzione del titolo di erede CO). 
Invece la diseredazione non toglie al discendente dise
,r·edato il titolo di suus heres, ma gli impedisce sola
mente che egli lo poslaa ooncretizzare, attuare; quindi egli 
lo conserva se1mpre allo stato potenziale. Dif,atti se l' ell"'ede 
istituito non adisce pe1r un qualsiasi motivo la eredità, 
·questa viene suhit,o acquistata dal suus diser,e1dato, senza 
che lai renda neoessario un altro nuovo aU~ per ottenere 
tale effetto. Mentre s,e l.a diseredazione importasse sostan- ' 
zialmente l.a rimozione del titolo di ·erede in capo al suus, 

(l0) Cfr. LA PIRA, Op. cit., 8 e 36. 
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per potere questi acquista,re poi la eredità paterna, in caso 
di mancata adizione, ,occorrerebbe per forz,a che il suus: 
diseredato venisse nuovaUlente invet3tito del titolo di e,rede . 

n secondo elemento, che è altrettanto importante 
quanto il primo, riguarda la intima dipendenza della effi
cacia della diseredazione dal concreto effettuarsi della isti
tuzione dello errede, sul quale è stata ,concentrata la eredità 
del paterfamilias Cl). Vale a di,re che la diseredazione non 
h a un valore indefinito e generale, come se fosse u\-t atto
giuridico a sè .stante, ma 130ltanto relativo allo elrede isti
tuito in quel grado ,e limitato ,alla ,effettiva adizione della · 
eredità fatta da costui. . 

Infatti la diseredazione, per ,avelre effett\ì generale, de-o 
ve essere indistintamente ripetuta in tutti i ~r,adi del testa
Inento (12), ,altrim'enti il suus si ritiene preterito in ,quel ~ra
do che manca della sua diserredazione, il che causa delle spe-. 
ci~li COl1t3eguenze (D. 28, 2, 3, 6; 8; 14, 1-2; 28, 3, 3, 6; 
4: 5; 19; 28, 5, 75 (76); 28,6,43,2; 37,4, 12, l). Solo 
perreccezione e per esigenze logiche si ammette ohe il fi
glio. diseredato pri.ma della istituzione ,dello erede si in
tende dise,redato ,da tutti i gradi (D. 28, 2, 3, 3), quan
do non risulta una contraria volontà del testatore. Cosi 
pure una ,costituzione degli Imperatori Sev'erro e Antonino 
dell'anno 204 (C. 6, 28, l) ha perm-esso che la diseredazione 
del figlio di'sposta al1 a fine del testamento potesse valelr'e 

(11) È a,s,sai significativo dò che scrive il PEROZZI, (lst.2 , II, 53.6 n. l) :: 
« ma diser-edare è come parte dell'i,stituire ». 

(12) Cfr. LA PIRA, Op. cit., 30 ,e 39·40; GLiÌCK.-MuHLENBRUCH, Op. cit.;. 
602 sgg .• II quale p.elro es,ag,era di molto l'interpre1tazione di que>sta regoIa, 

quand'O scrive: « Sembra fuori di dubbio che in origine la diser-e·dazione do
vesse -essere ripetuta formalmente di fronte a ciascuno degli eredi, ma nel di

ritto delle Pandette è già sufficiente che la di,seredazione si esprima anche una 
sola volta purchè con formula tale che non possa naSCell"eI dubbio circa la 
volontà del testatore die,scludere il legittimario di fronte a tutti gli eredi 

e non ISolo di fronte ad alcuni. ». 

• 
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per tutti i glradi, non solo quando il testatore' avesse espli&· 
citamente manifestato ciò, ma anche quando non ci fosse
una ·espressa lnanifestazione di volontà del testatore; ri
tenendo la diseredazione disposta alla fine del tet3tamento 
sempre valida per tutti i gr,adi, tranne quando risultas- · 
s·e una contraria volontà del testatore, COllIe nel primo· 
easo (13). 

Ma da tutto ciò deve essere tenuta ben distinta la 
proibizione ,di di'3eredare il suus « ab unius persona )), ri
lev,ata da Ulpiano in D. 28, 2, 3, 2 C4

). Perchè diseredare
un suus soltanto nei confronti di uno solo o di più degli 
eredi istituiti nel medesimo ~ado, non significa disere
darlo, in quanto 'che la diseredazione deve esselre intera, 
dev,e cioè effettiv.amente escludere il suus dall'acquisto del
la eredità di f,ronte a tutti gli ,eredi istituiti in un mede
simo grado. 

Inoltre, com,e abbiamo già -detto, l'efficacia della di-
seredazione dipende necessariamente ,dalla efficacia della· 
istituzione, ossia la prima ha luogo solo se 'òi effettua la 
second.a, (( sic enim filii exheredatio cum eo valet, si quis 

_Izeres existat )) (D. 28, 5, 69 (68» C5
). Quindi se l'erede 

istituho non può o non vuole adire la eredità, in modo
che il testamento fatto dal paterfamilia's ret3ta inattuato ri-

(13) Dalla simultanea applicazione di queste due regole concordanti 

fra loro pervengono le altre due contenute in D. 28, 2, 3, 4 e 5. Cfr. Gli 
autoricita,ti nella nota precedente e, PEROZZI, Ist. 2 , II, 606 n. 6: « Si guarda 
nel decidere d,ei gradi rispetto ai quali è fatta la diseredazione alla volontà· 

del testalore ». 
(14) V. anche D. 37, 4, 83. E cfr. LA PIRA, Op. cit., 29-30. 
(15) Co.s,ì viene intelrpretata la regola contenuta in questo testo, sulla· 

cui forma è mosso qualche dubbio da BESELER, (Beitriige, 4, 181), e da. 
KUBLER, (Atquin. Kritische Studien zur Interpolatione norschung, in Z. S .. St., 
(42-1921), 526 sg.); da H . L POTHIER, (Pandectae Iustinianeae, (Parisiis 1819),. 
III, 286 n. 2): « Id est, non aliter valet qua.m si quis ex testamento heres 
existat: et tamen non potest expresse conferri in caswn quo quis heres exti~ 
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.guardo. alla istituzione, anche la diseredazione in esso di
sposta cade e non ha più alcun valore, per cUi il figlio, 
che pure è stato formalmente dise1redato, acquista la ere
-dità paterna. Ciò ci mostra, appunto, che la diseredazio
ne non è un atto giuridioo indipendente, ,autonomo. e a 
sè stante. 

Ma anche qui va tenuta distinta da questa partioo
la1rità ,la regola inversa ad essa, e cioè che la diseredazio
.ne non può ess-ere assolutamente condizionata all' adizio
ne della istituzione testamentaifÌ~ (D. 28, 2, 3, 2; 28, 5, 
69 (68». Difatti ciò,come ha ampiam'ente e lucidamente 
<limo.stlrato il La Pira (16), non solo sarebbe illogico, per
chè' la ·diseredazione è concettualmente anteriore alla isti
tuzione, ma sarebbe anche del tutto antigiuridico, consi
derata "la natura' della diseredazione, la qua.le viene ap
punto disposta allo scopo di rendere post3ibile la concen
trazione della elredità paterna sullo erede istituito.. 

L'intlrinseca essenza dell 'istituto d-ella dise1redazione, 
"consistente in una pULra e semplice esclw3ione del (( suus ) 
dalla er·edità paterna relativamente ano. erede istituito nel 
testamento, ci vi'ene maggiormente provata, (oltre che dai 
,suoi due elementi costitutivi ora esaminati), anehe d,alla 
importante decisione contenuta nel s,eguente brevissimo 
testo. ' 

D. 28, 2, 21 Pom,ponius lihro secundo ad Quintum 
J\tIucium: ,Si filium nominatim exheredavero et eum postea 
Jl:eredem instituero, Iheres erit. 

Dopo la lettura di questo frammento, in bas·e ai prin
.cip! dianzi spiegati~ noi ,diciamo subito che nel presente 

.:terit ». Essa Isi trova ,espressa anche in D. 37, 4, 20 Tryphoninus l. 15° dispu

taionum pr.: « •.. sed cum exheredatio non adita here'ditaJte, ex testamento 
nullius sit momenti ... ». Cfr. inoltre GLiicK·MuHLENBRUCH, OP. cit., 596·597; 
.FRANCKE, Op. cit., 66 se;.; e LA PIRA, Op. cit ., 3I. 

(16) Op. cit., 30.32. 

+ 
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caso, (intendendo naturalmente il 1riportato pat3SO nel sen
so che non vi fosse - all'infuori di 'quella ,- altra dispo
sizione del testato-re), la diselredazione non può avere alcun 
effetto, perchè nel testamento non si tro.va alcun erede, a 
cui favore viene fatta dal paterfamilias la esclusione del 
« suus )). 

Ma anche ,ge foss'e vero che la exheredatio importasse 
sostanzialm,ente la rimo.zione della qualità di er~de in capo 
al « suus )), poichè nella fattis.pecie vi è prima la disere
redazione e poi la istituzione della medesima pe1rsona, che 
'sono. due disposizioni antiteti,che espresse quasi t3imulta
ne amente nello stesso testamento, questo dovrebbe essere 
ineffieace a eausa di quella insita contrad-dizione. Il giuri
'..sta invece non solo ci dice implicitamente che la disere
dazione non ha valore, come discend·e dalla facile e sem
plice applicazione ·del nostro ragionamento" ma aggiunge 
anc-he che nella specie è valida la istituzio.ne ereditaria 
dello stesso figlio diseredato, distruggendo. cosÌ la co.nse
'guenza logica che deriverebbe d.al richiamo. della opposta 
,opinione. Ciò si ha appunto perchè, non avendo la disere
dazione nel caso pr03pettato da POimponio il suo fonda
mento giuridico, ess,a non solo è inefficace per sè stessa, 
ad impedire cioè .a] (( SltUS )) l'acquisto. della eredità pa
terna,ma non serve neII1lueno con la sua co.ntrapposizione 
,ad ,annullare la nomina adelrede del (( suus )). Perciò la 
Ìt3tituzione ereditaria del figlio Iresta valida, ritenendosi la 
fatta dis'eredazione totalmente inutile, ossia come non 
'appo.sta. 

Per un certo tempo la dottrina romanistica e1
) ha 

'spiegato la decisione ·d·el passo citato con la 1'igida applica-

(11) Cfr. la Glos,sa ad h. 1.; CUIACIO, Opera omnia, (Neapoli 1722), 
1, 1067; e specialmente 10s. FINESTRES, Praelectiones Cervarienses, 1750, 100 
:sgg. Questo ultimo, seguit:Q anche dall' ARNDTS e dal KOHLER, argomenta - in 



-220-

zione del principio: « posteriorem scripturam, priori esse' 
potiorem )), pervenendo in tale modo alla conclusione che
nel caso inve,rso, Ise cio.è avvenga prima la istituziO'ne e poi 
la dise,redazione, quest'ultima debha v,alerei e la prima 
considerarsi come non avvenuta. 

Però a noi non inter,essa tanto. vedere se 'è più o meno' 
giusto il ricorso a questa regola per risolviere sia la prima 
ipotesi sia 1.a seconda, (il che del resto è statO' già dimostra
to inutile ed insignificante dal M'iihlenbruch), quanto ci 
preme indag,are se precisamente nella seconda ipotesi, nel
la quale vi è prima la istituzione e poi la diseredazione 
dello stesso cc SllUS )), sia valida 1.a istituzione ereditaria del 

base ad una sua specialissima analogia - da U. 28, 4, l, 4; 28, 5, 44 e 67 nOn
chè da D. 32, 41, 8 e 35, 2, 27, per tJrarre dal nostro fr. 21 le astruse conse-
guenze, da noi non accolte nel testo. Esse d'altronde, sono state già ampiamen
te e vigorosamente confutate e senz'altro superate dalla giusta e provata crio, 
tica del MUHLENBRUCH (Op. cit., 579 sgg.), il quale ha a ragione osservato co
me siano di gran lunga lontani dal nostro caso spedfico tutti i testi citati a 
suo favore dal Fine.stres, che basta soltanto legg,erli per constatare di essere in 
tutt'altro campo. Inoltre il Miihlenbruch ha richiamato contro la te,si degli 
avversari il principio contenuto pure in un passo di Pomponio, che cosÌ .si 
esprime in D. 28, 5, 27, l: « Sed si te heredem instituero et deinde eundem 
te sub condicione instituam, nihiJ valere sequentem institutionem quia satis 
plena prior fui t ». P 'erciò egli scriV'ea p. 581: « È dUlllque la istituzione più
piena ed illimitata quella che ottiene la preferenza. Questo è appunto anche 
il motivo per il quale Pomponio nella l. 21 D. h. t. , nel concorso della isti
tuzione e del1a di's.er,edazione ritiene valida b prima, decisione questa che 
è connessa anche col principio exheredationes non esse adilwandas. Certo, 
dunque l'esemplificazione fatta da Pomponio è solo casuale senza che nulla 
importi la precedenza della istituzione e della diseredazione ». E poi con
clude a pag., 591: « Una istituzione di ,erede può essere r,evocata soltanto
mediante un nuovo telstamento o mediante annullamento d,el primo testa
mento o dell'istituzione stessa in esso cont,enuta. Se pertanto un erede neces-
sario è nel medesimo testamento istituito e poi diser'edato, la diseredazion~ 
si considera come non avvenuta e l'istituzione re,sta in pieno vigore. Il prin-, 
cipio opposto è ammesso roltanto per i legati, onde è da ritenersi del tutto, 
arbitraria l'aff.ermazione di coloro che dichiarano valida la fliseredazione' 

nei casi che vi siano a·ccanto all'istituito diser.edato dei coeredi ». 
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nglio. La rispOlsta affermativa a questo quesito porterebbe 
senz' altro implicitamente la confutazione della contraria 
opinione, Irisparmiandoci di ripetere qui tutti i validi e 
-convincenti ,argomenti apportati dal Miihlenihruch. 

Orbene a proposito vi è un tésto. assai chiaro, che in
vano si è cercato di svalutare nella sua importanza dagli 
autori dell' avversa teoria (18). 

D. 29, 1, 17 Gaius libro quinto d.ecimo ad edictum pro
vinciale. 2: Si eodem testamento miles eundem herede:m 
-deinde exheredem scripserit, ademta videtur hereditas cum 
in paganorum testamento ' sola exheredatione hereditas adi
mi non poss,et. 

Quindi non si tratta di preced'enza, ma di tutt'altra 
-ragio.ne più sostanziale. In ambedue i casi la diser,edazione 
è Isempr,e inefficace, perchè pri~a .del suo fondamento giu
:ridico; essa perciò non può ,e'splicare alcuna effica,cia, nep
pure può essere valida, per la sua contradizione, ad an
nulla're il valore della istituzio.ne ad erede d.ello stessO' di
'seredat,o. Questa invece ,anche nel caso, in cui precede nel
la sociUura del testamento la diseredazione, ha sem,pre il , 
suo pieno e normale valore; poichè in tali circo.stanze la 
iliseredazio.ne, che - come abbiamo detto - non è un 
attO' giuridico autonomo ed ,assoluto, cade da sè stessa per 
la mancanza del suo necessario ed indispen'sabile corirela-

(l8) V. CUIACjIO, Op. cit., I, 1064; FIN ES TRES , Op. cit., 1015; e contro 
'GLikK-MuHLENBRUCH, Op. cit., 586 sgg .. n BoESELER, (Miszellen, in Z. S.-St. 
(43-1922), 536), ritiene come glossema « sola exheredatione »; e il NABER, 
'(Mnemosyne, 50), reputa non genuina solamente la parola « exheredatione ». 

-Ma ambedue le supposizioni ci sembr.ano as,solutamente infondate, perchè la 
genuinità di « sola exheredatione » è comprovata e resa necessaria dal prin
cipale elemento posto da Gai(} nella stessa prem,essa con: « eundem heredem 
-deinde exheredem scripserit, ». Perciò quale signifioato e quale, giustifica
zione avrebbe il testo citato senza quella fralSe, sulla quale fa proprio leva 
i l discorso dd giurista? 
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tivo, ossia la istituzione eredita!ria di un 'alt;r,a persona 
diversa dal dis'erred,ato, sulla quale andreblbe concentrata 
tutta la eredità del paterfamilias defunto (19). 

§ 34. - Come il significato e la natUJra giuridica d.elLa 
diseredazione sono identici tanto nel calBO di applicazione 
,al figlio già nato quanto in quell'altro dei postumo, cosÌ 
anche per quanto rriguarrda i requisiti richiesti dal diritto 
roma.no perr la validità della diseredazione essi sono p,er 
amhedue i casi gli stessi. Perr,ciò l'esame dei 13ingolj requi
siti va necessariamente fatto sulla hase di quei testi, che' 
a riguardo trovansi nelle fonti a proposito della disereda
zione di un figlio, poichè ,cirrca il presente argomento mai 
'Bi incontra qualche passo, che si rriferisca proprriamente 
alla esclusione del p03tumo dalla eredità paterna. Ma ~iò 
non può affatt~ intendersi nel senso che rispetto ai re
quisiti di una v,alida ,diseredazione del postumo esistono 
altre regole ,o magari non vi sono norme altrettanto rigo-

(19) Una conferma evidente d,eli' opinione da noi accolta, come ha giu
stamente osservato il MUHLENBRUCH (587 sgg.), è data anche' dalla decisione 
contenuta in D. 28, 2, 13 IulLanus, 1. 29° dig,e:storum. l: « Regula est iuris 
civ ilis , qua constitutum est hereditatem adimi non posse: propter quam liber 
et !teres esse iussus, quamvis dominus ademerit eodem testamento liberta
tem, nihilo minus et libertatem et hereditate-m habebit. ». Però non condi. 
vidiamo affatto l'opinione di A. G. FORST,ER, (De bonorum possessione libe'
rorum praeteritorum contra tabulas pa.rentum dissertatio, (Vratislaviae 1823), 
59 sgg.), e del MUHLENBRUCH, (Op'. cit., 591-92), secondo i quali la di,sere
dazione dd suus tSar,ebbe almeno valida nel ·caso, in cui la istituzione ad 
,erede dello stesso suus fosse nulla; « ,a condizione, -- aggiunge il secon-
. do - , ben inteso, che nd testamento vi ,sia almeno uno istituito erede vali
damente l). Anche in questa ipotesi la risoluzione d,ella Illostra questione non 
può assolutamente mutare, perchè, sebbene vi sia a oomplemento della dise
redazione -del suus la istituzione di un'altra persona, (il ehe dal nostro 
punto di vista !renderebbe pienamente valida la diseredazione), per l'incer
tezza cadente sul suus nel medesimo tempo dis,eredato ed istituito incomple

tamoote, un tale testamento sal'ebbe imperfetto e perciò inefficace. 
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rose come in quella del figlio; perrchè a somiglianza di pa-· 
rccchi altri punti della nostJr.a mate,ria,per i quali le fonti 
non contengono delle regole '.3pecifiohe in confronto dei 
postumi, ,oosÌ pure qui il silenzio delle fonti va spieg,ato 
solo con· la perfetta ,ed assoluta identità per tutte e due 
le ipotesi di diseredazione. 

a) Il primo requisito è che la diseredazione ' del fi-· 
glio già nato. e' del postumo venga esplicitamente dichiarata 
dal paterfamilias nel suo teGtamento (20). 

Questa esigenza è assai naturale e logica. Essa discende· 
d.~llo stesso concetto della diseredazione, la quale, nello· 
escludere il « suus )) dalla erredità, mira al precipuo scopo 
di ooncentrarla tutta nello erede istituito nel testam'ento. 
Perciò si intende subito e bene, perchè la disered.azione pe!r' 
la sua medesima natura . sia fortemente connessa con Patto 
sostanzi.ale del testa'mento, cioè la istituzione di erede, di 
cui è il presupposto logico. Ed appunto in balBe a tali cri
terrii si spiega pure il fine ultim,~ del rescritto dell 'impe
ratore Trraiano, il quale comincia ad amm,ettere che nel 
testamento la diseredazione possa precedere anche mate
rialmente la istituzione, cosÌ come la precede logicamente. 
(D. 28, 5, l pro e 28, 2, 3, 3) Cl). 

Perciò non ci possiamo per nulla meraviglia,re del cosÌ 
.netto divieto di fare dise'redazioni nei codicilli, come id
l.3ulta dai seguenti due passi: 

I. 2, 25, 2: Codicillis autem hereditas neque dari ne
que adimi potest, ne confundatur ius testamentorum et 
codicillorum, et ideo necexheredatio scribi. 

(20) Cfr. GLUCK-MuHLENBRUCH, Op. cit., 579; PERoZZI, lnst. 2 , II, 606; 
BONFANTE, Ist. 9 , 621; ARANCIO-RUlZ, Ist.2 , 525; e LA PIRA, Op. cit., 28. 

(21) Cfr. LA PIRA, Op. cit., 29; CUIACIO, Op. e,it., I, 1055: « exhere
~tio tamen filiorum ante inst~tutionem scribi potuit ex rescripto Trajani, 
~dque summa ratione, ut, nonnisi prius summotis his, qui JUTe naturali he-. 
redes sunt, alii heredes scribantur l). 
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C. 6, 23, 14 Impp. Diocl. et Max.: Non codicillum, 
.. sed testamentum aviam 'vestram, facere voluisse institutio 
et exheredatio facta probaTit evidenter. 

b) e c) Il secondo e il terzo requisito, che abbiamo 
già visto nel par,agr.afo p,recedente in che cosa consistano, 
si trovano rispecchiati assieme in questo testo di Ulpiano 
'(libro primo ad Sabinum), D. 28, 2, 3, 2: 

Filius inter m,edias quoque heredum institutiones 
recte exheredatur et erit a tot~ gradu summàtus, nisi forte 
. ab unius persona eum testator exheredaverit :nam si 'hoc 
fecit, vitiosa erit exheredatio: quemadnwdum si ita eum 
exheredaverit " quisquis ' heres mihi lerit, filius~ exheres 
-esto ": nam, ut lulfianus scribit, huiusmodi exheredatio 
vitiosa est, quoniam post aditam hereditatem voluit eum 

.. summotum, quod est .impossibile. 
Il La Piifa (22) ha v,al.stamente illustr,ato la intrins,eca e 

seria ragione di questi due ifequisiti, consistente sempre 
. nello stes'30 congegno dell'istituto della diseredazione. 

Infatti: Iriguardo al secondo, sebbene il suus possa ·eS" 
sere efficacemente diseredato in un solo grado, pur·e non lo 
si può escludere dalla eredità in confronto di alcune per
sone soltanto tra quelle istituite nel testament«;> .o in un gra-

(22) Op. cit. , 29.32. Però egli anche in questo e1same parte sempre 

-dalla .erronea premes,sa che la diseredazione tolga, al suus la qualità di e!1'ede, 
il che a noi non sembra affatto vero, come abbiamo dimostrato nel paragrafo 

precedente. 
Il PEROZZI, (1st. 2, II, 606) fa derivare questi due requisiti con tutti 

gli altri che seguono « da favore per la pire,terizione ». Ma la confutazione 

,. di urna tale inconsÌ:stentecongettura si ha, in tutto .quello che diremo nel 
testo,. perchè non si può mai ammettere che i giuristi romani si siano in· 
dotti a fi.ssare delle regole speciali per la validità della diseredazione solo 

.. « da favore per la pretelfizione »), quando questa è una circostanza non solo 

. non voluta, anzi proibita con p,articolari conse·guenze, ma quando poi tutti 
-i mézzi escogitati in questo campo dai romani, come la diseredazione, sono 

,.diretti appunt,o allo scopo di evitare la preterizione. 
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do di. questo, (D. 37, 4, 8, 3). Perchè questa parziale dise
Iredazl0ne,.~ltre a cozzare con quel fondamentale p1rincipio 
?ella eredIta romana: « nem,D prO' parte testatus pro parte 
l ntestatus decedJere potest l), ·contrasta anche con l'intima 
~unzio~e della diseredazione, la quale viene ordinata per 
Impedllr·e del tutto al « suus » di acqui,stare « ab intesta
tO» la eredità paterna, al fine di assegnarla intero allo 
·e'r·ede istituito. 

Rispetto poi ,al terzo (23), per quanto - come albbiamo 
.già visto - l'efficacia d·ella disered,azione dehba necess.aria
niente di~e?de~e per la sua stessa natur,a giuridica da quel. 
l~ della IStIt.uZIone, pure la diseredazione non può ess'ere 
,dlsposta l?glcan~.e~te subordinata (a mo' di condizione) ' 
an~ effettIva adlzlone deUa eredità da parte dello istituito 
nel testamento, (D. 28, 5, 69 (68) fin.) . E ciò perchè in 
.questo modo il « SUUS», diselr'edato condizionataIuente 
sino al ve,rificalrsi dell' adizione acquisterebbe la eredità 
paterna « ab intestato»; il che, quando !Si v·erifica non 

... . ... . ' puo essere plU rImosso e diBtrutto a causa dei soliti e noti 
principii fondamentali del diritto ereditario romano flra 
i quali principal,mente importante per il pr'ese'nte 'caso 
quello espresso con la formula: « s,emel heres semper 
},eres ». . 
.. d) Il q~arto requi'sito, il quale per la sua caraUe

rlEtlCa sOt3tanzlale si presenta in stretta relazione col se'
cond.o, è che la diseredazione del « suus » non può farsi 
relatIvamente a una cosa detelrminata (ex re certa). 

D. 28, 2 , 19 Paulus libro .primo ad Vitellium: Cum 

.. (23) ~fr~ FRANCK'E, Das Recht der Notherben, (Gottingen 1881), 64 sgg., 
·e GLucK·MuHLENBRucH (Op ' t 600) d Il . • • ,. C~ " ·sg. ,sono e o aVVISO che questa. re· 
g?l~ C~.stitUlsca una delle maggiori ,sottigliezz,e dell'antico diritto romano, nolll 

'~SSll~lll~ da tutte le altre disposizioni di oarattere formale sulla di'seredazione . 
, a ve~I contro tale assurda opinione le buone argomentazioni di LA PIRA. 
( Op. c"t., 30 sg.). 

15 
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quidam filiam ex asse heredem scripsisset filioqu~, que1m in 
potestate habebat, dece1m legasset, adiecit ' et in cetera pwr
te exhere:s mihi erit " et quaereretur, an recte exheredatus 
videretur, Scaevola. respondit non: videri, et in disputando 
adiCiebat ideo non valere, quoniam nec fundi exheres esse 
iussus recte exheredaretur, alia~que causam esse institu
tionis, quae [benigne] _acciperetur: [exheredat!iones autem 

non esslent adiuvandae]. 
La diselredazione del « suus » ,disposta ex re certa, ol-

tre ,ad ,avere per ,effetto i1mme-diatoche il cc suus » disere
dato diventi lo stesso ab intestato erede del t~stator,e oon 
tutte quelle conseguenze già sopra esaminate, contr,addice 
financo con la natura giuridica dell'istituto, poichè la 
cc exheredatio », come la cc institutio heredis » non ha af
fatto carattere patrimoniale. Infatti essa mira solo aga
r,anti,r,e la libertà di testare del paterfamilias per l' attua
zione dei personali scopi di costui di ordine 'morale e sen
timentale; ma non per ciò si deve pensare che il testatore' 
voO'lia con la ,,,ua espressa esclusione priv,are i figli dise-

o • . . 
redati dei !benefici econoulici del proprIO patrImonIO ere-, 
,ditario. Poichè i sUJi esclusi ,dalla eredità non solo 
continuano anoora ad usuf1ruilre, come in vita del paterfa
milias, dei benefici del1e ricchezze di costui (D. 28, 2, Il 
e Gai 2, 157), se essi non abhandonano la loro famiglia, 
data appunto la costituzione org,anica di questa, alla cui 
tBal,dezza e prosperità politico-sociale è originariamente di
retta la exheredatio; ma il più deUe volte veng,ono anche 
onorati d,al defunto di legati e fedecomrues'òi, come proprio, 
nella ipotesi analizzata' da Paolo nel testo citato. 

Infine, come ha giustamente rilevato La Pira (24), al
la ' ,diseredazione d.el suus disposta ex re certa non può nep-

(.24) Op. cit., 33. Dove ci paiono assai probabili le due interpolazioni
da lui segnate: « benigne » e « exheredationes autem non essent adiu·· 

vandae ». 

- 227-

pure applicarsi ~ a differ'enza della institutio ex re verna 
(D. 28, 5, 1,4; 9,13; lO; 35 pro 1-2) - , il rimedio della 
detrazione della menzione della cQsa per v,arie considera
zioni. Non ultima quella che, sia in origine sia in prosie
guo, la exheredatio appare per se stessa odiosa (e quindi 
non adiuvanda) in quanto che, per poter avere la esclusio
ne d.el suus dalla eredità paterna, il che porta la elimina
zione del più alto ed eminent'e diritto qual' è quello di suc
cet.Ssione del filiusfamilias, la intenzione del testatore in pro
posito deve esser,e ben chiara e sicUira (~5). 

e) Il quinto requisito, il quale in sostanz,a si mani
festa si-mile al terzo, consiste nel fatto che la diseredazio-' 
ne - per poter esistere validamente - deve essere dispo
sta puramente, essa cioè non può essere sogg'etta nè a ter
mini nè a condizioni. 

D. 28, 2, 3, l; Pure autem fi!ium exheredari Iul:i:a
nus putat. 

La necessità che la diseredazione sia pura, - giusta 
quanto ha osservato La Pira (26) - , non riposa su ragioni 
di pUir,a fonna C7

), ma (alla p,ari di tutti gli altri re,quisiti) 

(25) Così anche il Mii~LENBRUCH, (Op. cit., 578, 593-94, 599 e 601). È 

quindi ,sbagliata la ragione apportata da LA PIRA, (lu'ogo citato), secondo il 
quale: « la' exheredatio apparve odiosa, ,in quanto ,ebbe di m1ra la esclu
si(me del suus dal patrimonio del testatore ». Un simile motivo oltre ad 
es'sere in piena contraddizione COIll quanto egli stes'so asserisce nel 'medesimo 
punto che: « la exheredatio non è Un istituto patrimoniale» è poi essen
zialmene infondato, perchè la diseredazione da una cosa de:erminata non 

. intacca affatto il lato patriinoniale, anzi tutt'altro, fuorchè non si voglia pen
sare che il suus debba ,avere l'intero patrimonio del paterfamilias defunto. 

(26) Op. cit., 33-35. 

(27) Cfr. a proposito FRANCKE, (Op. cit., 62 sgg.) (> MiiHLENBRUCH, 

(?p: cit., 592 sgg.), i quali cercano la giUJStificazione di questo principio 
rIchlamandos,i alla disciplina degli actus leoittimi (D 50 17 77) M .., l:> ,.". a CIO e 
ass~luta~ente insostenibile, p,erchè ---, a prescind,ere da tutte le altre ragioni 
derIvantI dalla natura giuridica dello stelSso istituto della diseredazione _ 

è notevole poi che fra gli actw legitimi 'eIl1umerati da Papiniano nel passo 
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ssa ha il suo fondamento in una esigenz,a concreta, la qua
~e propriamente deriva ~al car,att.er~stico fu~ziònam~nto 
della successione ronlana. Pe1r CUI In una diseredazI,one 
sospes1a ad una condizione (2ti) '3i .avrebbe. che, fino. a quan
do questa non si sia anoor.a verI~cata, Il suus disocedato 
sotto condizione diviene necessarlamente - senza alcun 
impedimento -'- ,erede ab intestato (29); e questò acquisto 

citato · non vi è la diseredazione. Così A. ASCOLI nella sua traduzione del l. 
28, 2 del Commentario alle Pandette di GLUCK·MuHLENBRUCH, 592 nota h); 

e v. inoltre LA PIRA, Op. cit., 33 n. 1. • 
(28) Una simile diser-edazione viene ammessa solo eccezional~ent,e nel 

caso in cui il suus Isia istituito sotto una condizione casuale, e dIseredato{) , - . .. 
60tt la condizione contraria. Questa apparente ecceZIOne Cl VIene espre:ssa-
me:te attestat,a da D. 28, 2, 28 Triphoninus, 1. 20° disputationum pr.: Filiu$ 
a patre, cuius in potestate est, sub condicione, quae non est in ipsius pote
state herels institutus et in defectum condicionis exheredatus decessit pendente 
etia~ tunc condicione tam institutionis quam exheredationis. dixi heredem 
eum ab intestato mortuum esse, quia dum vivit, neque ex testamento heres 

neque exheredatus fuit. . . 
Essa è resa cos1Ì possibile, perchè in tale modo la sua applIcazIOne non 

viene più impedita dallo ostacolo (che generalmente si oppone nelle ipo
tesi normali), che cioè nel frattempo, in cui la condizione ' non si è ancora 

verificata, il suus div,enti erede ab intestato, la quales.ituazione non po
trebbe essere poi più rimos,sa. Invece nel caso nostro, essendo stato il suus 
istituito erede sotto una condizione casuale, plrima che que'sta si verifichi, 
egli non può - come, sopra - acquistar,el la eredità patema ab intestato, 

poichè la sua vocazione intestata è stata assorbita con la sua istituzione fatta 
nel testamento del paterfamilias in una vocazione testamentari.a causando 
delle speciali conseguenze, (v. LA PIRA, Op. cit., cap. III, 40 sgg.). Cfr. per 
un'ampia critica del testo di TrifoninQ: FRANCKE, Op. cit., 46 sgg.; MUHLEN· 

BRUCH, Op. cit., 569 sgg.; e LA PIRA, Op. cit., 13 sgg. (dove è segnata la 

interpolazione da noi acoolta) , e 35. 
(29) Tanto che ,anche al figlio emancipato di,seredato SQtto condizione 

viene concessa la bonorum posse'ssio contra tabulas, che non gli è conc,essa 
invec,e, quando lo stesso viene i.stituito erede sotto condizione. D. 37, 4, 18 
Hermogenianus 1. 3° iuris epitomarum pr.: Sub condidone exheredatus con· 
tra tabuZas bonorum possessionem petet, licet sub condidone heres institu- -
tus a contra tabulas bonorum possessione exdudatur: certo enim iudicio li· 
beri a parentium successione removendi sunto V. LA PlRA, Op. cit., 33-34. 
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esclude definitiv,amente che la e["edità possa deferirsi ad 
altri per diverso titolo, a causa semp["e di quei principii 
basilari ' ed inderogabili del diritto ereditario romano, da 
noi richia·mati sin d.ane lettere b) e c). 

Ci'rca il presente requisito. alcuni autori CO) opinano 
molto inconsideratamente che il divieto di diser,ed.are il 
suus sotto condizione non sia per il P()lstumo altrettanto ri
goroso ed assoluto quanto è viceversa p~ir il figlio già nato. 
E ciò perchè, essendo la validità del testamento nella ipo
t'esi del nascituro presa in considerazione soltanto dal mo
mento nel quale il p0+3tumo nasce, la diseredazione di que
sto sotto condizione non può dichiar,a["si senz'altro nulla, 
ma OCCOlTe fare alcune distinzioni. E pr,ecisam,ente essa 
sarebbe inefficace 'nel caso in cui la -condizione fosse al 
tempo della nascita del postumo ancora pendente oppure 
già mancata; mentire inv,ece se ,a quel tempo la condizione 
si verifica'òse già 'esistente, il postumo. sarebbe validamente 
diseredato, come se la diseredazione fosse stata fatta pu
ram-ente. 

È bensÌ vero che, in presenza di un concepito, la va
lidità del testam'ento sia necessariamente sospesa alla effet-

. tiv,a na'3cita del postumo, poichè se questo non nascess'e, 
non solo la diselredazione incompleta od ir["eO'olare ma pe["
sino la preterizionesareblbe in~ifferente ;eif la' efficaci~ 
delle tavole testamentarie. Però ciò non implica affatto che 
cirea i requisiti dei singoli atti giuridici contenuti nel te
sta·mento si d'ebba pure 'decidere al momento della nascita 
del postumo; perchè - quando questo è nato - tutte le 
disposizioni testamenta1rie, che lo rigua["dano, r,ekotrag-

(30) FOESTER, Op. cit., 124; CUIACIO, Op. cito, 1055; e MUHLENBRUCH, 

Op. cit., 598. L'ultimo dei quali però mitiga alquanto la eccessiva opinione 
dei primi due, scrivendo: {( Ma c'ertamente il principio che il testamento è 
da considerarsi al momento in cui il postumo ~ppari.sce non è da spingerai 
tant'oltre ». 
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gono i loro effetti ,al tempo della morte del testatore. Si fin
g.e COtsÌ che - in base al concepimento - nel te~po. dall.a 
morte del testator,e alla nascita del postumo, questI SIa eSI
stito ed abbia quindi sin dal primo momento acquistato 
tutti i suoi diritti ereditarii, alla p,ari del figlio già nato Cl). 
Perciò propil"io nel caso della verificazione della condizione 
pri~a che nasca il postumo, per il quale i ricor·dati autori 
vorrehber.o anuuette1re la v,alidità della ,diseredazione con
dizionata, questa non può aStsolutamente ammetter si per 
le due seguenti ragioni: l a) perchè il solo f,atto dello 
avvelramento della condizione prima della sopravvenienza 
del nascituro non è suf.ficiente per poter fare ritenere r ,e
golare ed efficace la diseredazione del concepito 'sotto con
dizione C2 ); e 22.) perchè ,anche in questo caso l'avve
ra,rtsi della ·condizione ,anteriormente alla nascita del po
stumo non può minimamente impedire che questi acquisti 
lo stesso la er,edità p,aterna ab intestato fin dalla morte del 

paterfamilias. 
A proposito di questo ' quinto requisito si ammet~e una 

sola e,ccezione particolarmente pe1r il P()lstumo, (oJtre quel
la già vista circa il figlio); ed è che il paterfamilias può di
sered,ar,e il concepito alla condizione che n,asca di S'esso fem
minile e istituirlo erede nella inversa condizione che na-, . 
sca cioè di sesso maschile. Una simile condizione è almmIIS-
sibile ·e certamente ,esistente per il diritto romano, (per 
quanto le f.onti non contengano alcuna esplicita norma a 

( 31) Appunto perciò sin dalle origini d,el diritto romano in presenza 
di un concepito preterito - per la eventualità della effettiva nascita, di costui 
_ è sospesa sia la lSucoessione testamattaria sia quella intestata, (D. 29, 
2, 30, l e 84; 38, 16, 3, 9). V. LA PIRA, Op. cit., 22·24. In seguito poi allo 

' stesso postumo preterito viene conoesso dal pr,etore' uno speciale mezzo a 
salvaguardare i suoi dirit~i ereditari 00111 la « missio ventris in possessionem ») 

(D. 37, 9). 
(32) Così anche MUHLENBRUCH, Op. cit., 598·599 . . 
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riguardo), perchè essa è pien.amente logica e rispondente 
ad una seria esig'enza dell'organismo famigli.ar,e, in quanto 
che il paterfamilias - come ognuno intuisoe --- ha tutto . 
il suo interesse al fatto che il proplriQ successore nel oon
sorzio politico-sociale da lui lasciato sia un maschio, an
zichè un,a donna (3.3). Inoltre poi una tale specie di dise
redazione, sottoposta alla condizione della nascita di un 
po+stumo di sesso femminile o maschile, non viola nem
meno i principii fond.amentali ed inderogabili sia dello 
stesso istituto della diseredazione, sia del diritto ereditario 
romano, perchè la modalità che costituisce l'essenza della 
condizione è preUamente personale ed inerente col sog
getto non solo. al momehto della nascita ma anohe al tem
po della morte del testatore. L'avver~l'Si o meno della con
dizione è semplicemente ignoto ai viventi, m,a in fatto essa 
esiste già sin dall'inizio del concepiIIlento; per,ciò non può 
neppure verificarsi il solito inconveniente che il postumo 
per un certo periodo di tempo sia erede ab intestato, e poi 
in seguito venga definitivamente escluso dalla eredità pa
terna, perchè nella nostra ipotCtsi si ha che se nasce una 
femmina, questa è stata efficacem'ente diseredata fin ' dal 
tempo della morte del paterfalnilias, se invece nasce un 
maschio, questi è pure validamente istituito erede sin dal 
medesimo. momento. Anzi può finanche ritenelrsi come se 
Ìn un unico caso foss·ero state considerate due distinte per
sone, in modo da aversi che l'una, cioè il postumo. di ses
so. maschile, fosse istituita, e l'altra, cioè il postumo di 
sesso femminile, fosse diseredata. 

(33) In questo senso appunto :va inteso D. 37, 9, l, Ulpianus 1. 41° ad 
edic;tum 5: Sed et si sub condicione postumus sit exheredatus, pendente con· 
dicione Pedii sententw.m admittimus exiJstimantis posse ventrem in posses
swnem mitti, quia sub incerto utilius est ventrem ali. Per la critica del ci· 
tato passo vedi circa. la istituzione d.el lDascituro sotto condizione il cap. 
3°, § 29. 
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f) Il sesto ed ultimo requisito richiesto per la v,ali
dità della di'seredazione è che questa non può essere dispo
sta post mortem filii. 

Il p1resente principio è contenuto in diversi testi C4

)" 

fra i quali il più importante e il più chiaro è il seguente. 
D. 28 2 13 2 Iulianus. libro vicesimo nono digesto-, , " . 

rum: Test(J)mentum, quod hoc modo scribitur: " Titius-
post mortem filii mei heres esto: filius e~heres esto " nul-· 
li.us momenti est, quia filius post mortem sua1m exheT'èda
tus est: quare et contra tabulas paternorum libertoru[n 
huiusmodi filius bonorum possessionem accipere poterit. 

A giustificare questo r.equisito concorrono non solo le 
ragioni e5

) provenienti dai p:rincipii basilari del diritto 
ereditario romano, già viste a proposito dei quaUro prece
denti requisiti ed in ispeciale modo del terzo e del quinto, 
ma anche il motivo della glrande assurdità della diser·ed.a
zione post mortem filii, poichè con la morte dell'individuo 

. ce..ssa ogni possibilità che possa prodursi di fronte a questo 
qualsiasi cambiamento nella sua posizione giuridica, spe-
cialmente d.al lato er·editario. 

~ 35. - P.er una valida dise1redazione, oltre tutti i re
quisiti finora esaminati, come pe1r il figlio già nato eS), oosì 
anche per il postumo occorre che questi venga diseredato 
( nominati m )). 

(>34) D. 28, 2, 29, lO: « In omnibus his spea.ebus illud servandum est,. 
ut fìliusdumtaxat, qui est in potestate ex aliqua parte sit here's irtt;titutus: 
nam frustra exhe;redabitur post mortem suam ... » e D. 28, 5, 4, 2: « .•• nec 
necessariam a substituto fìlii exheredationem, cum et si fuerit facta frustra 
est: post mortem enim fìlii lacta est, quam inutile, esse alias ostend'imus ... ». 

Su questi due passi cfr. LA PIRA, Op. cit., 36 e 64. 
(035) V. MUHLENBRUCH, Op. cit., 450 sg. ·e 599; LA PIRA, Op. cit.,. 

35·36. 
(36) V. GAI 2, 127: Sed si quidem fìUus a patre exheredetur, nomi. 

natim exheredari debet; aliQquin Mn prod€st eum exheredari. nominatim 
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Ciò è d·etto esplicitamente da Gaio neHe sue Istituzioni 
subito all'inizio della trattazione ISui postumi. 

2, 130. Postumi quoque liberi nominatim vel here
des institui debent 1)le'l exheredari. 

Siccome il passo cOirrispondente delle Istituzioni giu-. 
stinianee (2, 13, l) è al contrario privo proprrio dello ag-, 
gettivo avverbiale « nOTninatim )), alcuni editorri (Krriiger
Studemund, Riccobono ~ Baviera, Gir,ard ed altri) hanno 
rit'eiluto di cancellarlo dalle loro edizioni. Ma questo a tor
to, co,me ha oss.ervato il Solazzi C7

), perchè « nominatim )) 
si legge bene e oon grande chiarezza nel Codi,oe Veronese. 
La variante delle Istituzioni di Giustiniano proviene e+ò-, 

senzialmente da rragioni sostanziali .a causa delle mutazioni 
di dilritto che ver,rannoe,sposte in seguito. 

La necessità di una diseredazione nominativa d'ei po
stumi non viene affatto indebolita dal f.atto che nel testo di 
Gaio la parrola « nominati m )), anzichè prrecedere immedia
tamente il verrbo « exheredari )), si trovi invece tra il Isog
getto « postumi quoque liberi )) e i due predicati « vel Ihe
redes institui debent vez' exheredari )); ma viceversa tra e
da esso ancora più forza. 

Infatti nel caso della diseredazione dei postumi il « no
minatim )) non vuole significare « n'Olninativai'mente )), in
dicarre cioè ,per nome, come in queUa dei figli già nati C8

), 

autem exheredari videtur, swe ita exheredetur: Titius 6lius mem e'xheres 
esto, sive ita: filim meus exheres esto, non adiecto proprio nomine'. (I. 2, 
13, l; e D. 28, 2, 1-3). Circa la diseredazione del figlio LA PIRA, (Op. cit., 
37), spiega che « nominatim )~ inizialmente ha .significato « -secondo la fOlr·· 
mula », dopo invece pe'r il diritto giustinianeo « chiaramente ». 

(37) Gaio e la legge lunia Vellaea nell'Athenaeum, Pavia. NS 8 ., 
1930, 53 sgg .. Cfr. i~oltre nello stesso senso F. KNIEP, Gai lnstitutionum 
co·mmentarius secundus, (Iena 1913), II, 2, 17 e 215 sgg.; HUSCHKE . SECKEL 
- KUEBLER, lurisprudentia anteiustiniana, (Lipsiae 1908), I, 224. 

("38) Per quanto anche riguardo a questi è prevalso poi nella pr,atica 
la r.egola di una diseredazione soltanto precisa; ma senza alcun bisogno di 
indicaTe il figlio per nome. V. D. 28, 2, 2. 
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poichè ciò sarebbe assolut.amente impossibile cir,ca i po
stumi, i quali - dovendo ancor,~ nascere. - . non hanno 
-alcun nome proprio. Al contrarIO es,so sIgnifica soltanto 
« espressamente )), « esplicitamente)) C9

), per cui lo stes
'so avverbio si riferit~ce tanfo alla diseredazione quanto alla 

istituzione dei postumi. . . 
Il paterfamilias, per sòttr,arsi al suo obbhgo dI. non 

pr'eterjre i sui postumi, li deve esplicitamente ~ c~Iara
mente o i.tstitui,re e,redi () diseredare. Ma tr,attandosi dI sem
plici ,concepiti la for~a de~la diseredazi?~e sufficiente .a 
raggiungere 10 scopo dI soddIsfare al reqUIsIto del « ?o~~
natiln )) per nulla si differisce da quella della loro IstItu
zione, anzi coincide perfettamente con essa. Nè è conce
pibile per la diseredazione una indicazio.n~ pi~ precisa, pi~ 
dettagliata, superiore a quella ,della IstItuzIone, perche 
mancando i postumi dì un lOtro proprio nome occorre p~r 
fOlfza designarli in ,ambedue i casi specificatamente per eVI
tare ogni indeterminatezza e non vagare' nel vuoto. 

Per,ciò Gaio nel suo manual'e' di Istituzioni non per 
.solo caso m,a di proposito mette l'avverbio « nominatim )) 
di~anzi a tutti e due i predicati: « institui)) e « e'xhere
dari )). Di conseguenza il « nominatim )) ha nel passo gaia
no due significati: uno gene'r,ale rispetto ai due ve,rhi presi 
insieme per la r,agione già vista, e l'altro più rigoroso 
quando è riferito particolarmente ad « exheredari )). In
somm,a tanto la istituzione quanto la diseredazione devono 
essere lo stesso esplicite e deteflminate, però la secon
da perr la sua medesima natura richiede un maggiorre gra
do di ,precisione e deterrminazione. Di modo che l 'interpre~ 
tazione prratica della regola contenuta in Gai 2, 130, ha 
una grandé importanza giuridica: la istituzione , dei postu-

(39) V. FORCELLINI, Lexicon, alla v. « nominatim»; e KNIEP, Op. cit., 

'215. 
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mi vale anche nel caso che essa presenti qualche piccolo 
dubbio; vicevel"sa la diseredazione è senz" altro inefficace 
quando non sia sommam,efite precisa. 

La genuinità della lezione di Gaio da noi prreferita 
viene pur,e confelrmata da un testo simile delle Pandet
te (40): 

(40) La in.terpolazione s,e'gnata lI1el testo è quella che è stata ampia. 
mente dimostrata da1 Solazzi nel suo studio avanti citato (54.55). 

Di es'sa la prima frase « per virilem sexum discendentes » è stata 
ritenuta ' interpolata già da molti insigni romanisti, quali il Cuiacio, il 
Faber, lo Schiforde'ger, il Meerman, l'Alhertario e De Francisci, e meno 
compiutamente d,al Wissenhach (Cfr. l'lndex interrpolationum, II, 183); per 
'quanto tutti i ricordati autori, seguendo il Cuiacio, la vogliano sostituire 
con la insignificante espre.s'sione « virilis sexus ». Ma contro questa inesatta 
ed inutile ,restituzione vedi i buoni e validi argomenti apportati d,al Solazzi 
nelta lunga 1I10ta 2 a pagina 54 e seguente del suo lavoro. La seconda frase 
« ad simUitud'inem filiorum» è stata a ragione considerata insiticia dall' AL· 
BERTARIO, (Tituli ex corpore Ulpiani, in B. l. D. R. (32.1922), 127·128). 

L'Albertario però ritiene anche la p,arola « nominatim » appartenere ' 
ai cQmpilatori giustinianei, fondandosi su una costituzione di Giustiniall10 
dell'anno 531 (G. 6, 28, 4, 6.8), in cui l'imperatore bizantino dichiara di 
voler togliere ogni sottile differ,enza fra maschi e f.emmine, circa la 6uc.ces· 
sione testamentaria dei figli e parifica a questi nel campo della di's,ereda· 
zion~ pure i postumi, richiedendo wna; disel'ledazione nominativa per i po· 
stumi di ambo i sessi. V. C. 6, 28, 4, 8: « ••• sancientes eadem iura obti
,nere et in postumis exheredandis, sive masculini sive leminini sexus sin~, 

qua in filiis et filiabus iam statuimus, ut etiam ipsi vel ipsae nominatim 
exheredentur, id est postumi vel postumae lacta mentione». Non vi è dub· 
bio che le disposizioni di , questa co,stituzione costituiscano l'ultimo diritto 
in materia di diseredazione avente vigore all'epoca giustinianea. Ma per 
giustificare l'interpol'azione « ad similitudinem filiorum nominatim », vo· 
Iuta dall' Albertario, bisognerebhe primai dimostra.re con sicurezza la classi· 
cità di I. 2, 13, l, che è privo di nominamm, e la' non genuinità di questo 
avverbio contenuto invece in Gai 2, 130. E con l'ultimo concorda anche il 
testo delle Regulae di Ulpiano (22, '21): '« Postumus filius nominatim exhe· 
redandus est; ••. », che costituisce quindi certamente la 'regola dell'epoca 
-classica almeno rispetto al figlio postumo. 

Da cio discende che tra il diritto classico e il giustinianeo simili ma 
per diverse · ragioni circa la diseredazione dei pos.tumi, ci è stata nel pe. 
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D. 28, 3, 3 Ulpianus libro te,rtio ad Sabinum pro 
Postu,mi [per vi,rilem sexum descendentes ad similitudinem 
fi1iorUIllJ - nominatim exheredandi sunt, ne testa:mentum 

ad gnasoe'ndo rumpant. 
La forma nominativ,a della diseredazione si esige non 

solo per il figlio postumo (come' s,embrerebbe dalle cc Re
gulae » di Ulpiano, 22, 21}, m,a anche per tutte le ~ltlre 
specie, esclusa la sola categoria dei postum'i. VellaeanL se
cundi, per i quali la « lex luni.a Vellaea » d1t3po~e nel se
condo capitolo uno speciale modo di diseredazIone, che 
velrrà esposto in seguito. . 

Questa interpretazione si ,ricava benissimo .ancora u~a 
volta dalle IstituziOoni di G,aio, il quale a ulterIore deluCI
daziOone d,ella pa,rola (C liberi » scritta in 2, 130 Cl), con

. tinua nel pa,r,;grafo successivo cosÌ: 
'131. Et in eo par omnium condicio est, quod et 

in filio postunlo et 'in quolibet ex ceteris libe~is sive te
minini sexus sive masculini praete'Tito valet qUldem testa
mentumJ, S'ed postea adgnatione postumi sive postumae 
rumpitur, et ea ratione totum infirniatur. 

§ 36. - Ber la dise,redazione n OtIninativ a dei postum,i 
esistOonodiverse specie ,di formule, che ci sOono conservate 
in un testo delle Pandette, ed appartengono tutte all'epoca 

classica. 

riodQ po,stcl3lssico, come si :vedrà meglio in seguito, una nonna differente. 
Perciò bisQgna per lo meno conv'enire in ciò, che il tenore della costitu
zione citata ~on sia sufficiente p·er ritenere con sicur,ezza interpolato l'avo 
verbio « nominatim » nel passo di UlpialllO (D. 28, 3, 3 pr.); e che magari 
i compilatori giustinianei lo abbiano già trovato e di conseguenza si siano 
limitati ad interpolare solamente « ad simil'itudinem filiorum » per rendere 

il te,sto di Ulpiano del tutto comono alle loro nuove vedute. 
(41) Per il glossema « sÌlve feminini sexus sive masculini » v. SOLAZZI, 

Op. cit ., 52; e di più Glosse' a Gaio in Pe! il XIV centenario delle' Pandette 
e del Codice di Giustiniano, (Pavia 1933), 425·426. 
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N el periodo più antico invece veniva usata una sola 
formula così conee,pita (GELL. , Noèt. Att. III, 16, 13): 
si quis mihi lilius unus pluresve in decem mensibus gi
gnuntur .... e:xJheredes sunto. Questa nella sua !rÌgoro3is
sima forma corril3ponde perfettamtmte alla prim,a età 
della storia di Roma, caratterizz,ata appunto d.a un diritto 
primitivO. avente poche m,a difficili formule. Essa prevede
va in sè una sola c.ategoria di postumi, quei sui o legitimi, i 
quali ·erano gli unici che esistev,ano allora , poichè per i 
quasi postumi non elra possibile la disere,dazione (Gai 2, 
140-142). Inoltr'e eonteneva la menzione della condizione 
deUa nascita del postumo entro i dieci met3i dalla morte del 
paterfamilias, perchè così aveva stabilito la Legge delle do
-dici tavole (GELL., Noct. Att. III, 16, 12), decidendo sulla 
lunga discussione esistent'e' fra le varie scuole filosofiche, 
oglluna delle quali fissava per la legittimità del parto un 
prop,rio termine, che andava dai sette ai dodici m,esi. 

ColI ' ,andare del tempo l'eccessivo rigore di questa pri. 
rnitiva for,mula è andata m,ano ,a mano attenuandosi pelr 
il ~enerale diminuire dell'attaccamento dei giuristi 'romani 
agli fj3agerati formalismi tramandati d.all' età preistorica e 
praticati ancora nell'uso sino all'epoca classica. . 

Oltre ' ciò un 'altra ragione ha contribuito ,a !fendere 
più facile e più agile la formula della diseredazione nomi
nativa ,dei postumi, senza d'altr,a parte alterare per nulla 
la sua natura. Al principio dell' epoca classica ,alla prima 
e originaria categoria dei postumi sui 00 legitimi ne sono 
state aggiunte delle · aIt,re, quali sono quelle dei postumi 
Aquiliani, . Vellaeani primi ·e luliani. Perciò ocoorre non 
più una sola formulacom·e prima, ma diveTl3e fOormule ca
paci di comprendere tutte le differ,enti specie di postumi. 

Esse ci sono pervenute in un testo di Ulpiano, che 
'costituisce il fr. 3, 5 D. 28, 3: 

N o m.ina;ti m, alltem exheredatus postl,~mus videtur, Slve 
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, ,. ·h . t' , . 'tn " e ita dixerit: qUlcumque m,l l nascere ur ,stve z, UI: x 
Seia ", sive ita: " vent,er ,exheres esto " sed et si dixerit: 
" postumus exhe~es esto ", natlls veil post m'ortem vel vi-
vo testatore non rumpet. 

D,al presente passo si ricava che non esistono deter-
minate formule corrispondenti a ciascuna dene diveDse 
categorie di postumi, Ima vi sono al contrario più form~e 
e tutte applicabili facihnente e indifferentem,ente alle dIf
ferenti classi di postumi, quando ciò è possibHe. Tanto più 
poi è indispensabile che accada cosÌ iJ.l quanto. il paterfa
milias in un unico testamento ,deve prevedere più di una 
sola ipotesi.; come ,avviene per Cl3'empio se il postumo, an
zichè nascere do.po la morte del testatOlre, nasca invece 
prima di questo. momento, m,a dopo la conf.ezione del te
stamento. Il quale c.aso rispetto .ai figli postumi compren-' 
derebbe in se nel medesimo tempo tanto i sui o legitimi 
quanto i Vellaeani primi, e riguardo ai postumi nipoti ab
\braccerèhbe da un lato sia quei sui o- legitimi e sia gli 
Aquiliani e d.all '.altro lato e questi e , i Vellaeani primi. 

Perciò per prima 'scompare da tutte le formule co.n
tenute nel testo di Ulpiano la menzione della condizione 
della nascita del postumo entro i dieci mesi dalla morte' ' 
del paterfamilias testatore, che si tirova viceversa nell'an
tica formula di Gellio. vista avanti, o qualsia.si .altra de
terminazione circa il momento. della nascita del postu
mo (42). E ciò viene esplicitamente chiadto da Ulpiano in 
fine del citato passo dicendo: « natus vel post mortem veZ 

-vivo testatore»; perchè, avendo la lex lunia Vellaea 
esteso il concetto ,di postumo ,anche a quello che nasce dopo 

(42) Al contrario il SOLAZZI, (Op. cit., 68-69), che - come vedremo. 
in seguito --:" critica la formula d,ella diseredazione~ « quicumque mihi fi
lius genitus fuerit exheres esto», lSuggeri~ da Gai 2, 132, scorge appunto, 
nella mancanza di qualsiasi menzione d·el momento della IrulJScita d'el po·· 
sturno « un .altro colpo alla genuinità del testo veronese ». 
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la confezione del testamento, è natUirale che le f.ormule dì 
diseredazione nominativa siano concepite esplicite e chia
re, ma senza alcuna determinazione circa la n.ascita del 
postumo ,dopo la morte del paterfamilias, per compren
dere ambedue i casi. 

La prima fo'rmula « quicuntque mihi nasceretur)} 
si tJrov,a ,anche nelle Istituzioni di Gaio. al ~ 132 (2), 
(il quale pa'ragrafo è nella maggior parte certamente glos'
sato), in questo modo: « quicumque mihi filius genitus' 
fllerit exheres esto », dopo di , che vi è una grande lacuna 

. nel manoscritto 'vero.nese; e ancOira neII'Epitom'e di Gaio, 
(2, 3, 2) nella seguente maniera: « quicumque filius aut 
filia mihi natus natave fuerit,.... exheres sit ». 

Il Solazzi C3
), per dimostrare la non genuinità del 

~ 132 delle l'3tituzioni di G,aio, ha sostenuto che male 
si ,ad,atta a una diseredazione nominativa una formula 
avente un p1ronome indeterminato, com,e « quicumque », 
ritenendola per conseguenza non classica e non ve1ra. 

PUir aderendo pienament'e alla tesi generale deII'in-· 
signe rom,anista, come dirò in appresso, non tJrovo del tut-, 
to convincenti le c,ritiche fatte ,al « quicumque». Perchè 
è esso un pronome indeterminato, ma proprio perciò esso 
soddisfa ,al requisito. della nominatività, eosÌ com,e qUCl"ta 
è intesa nella nostra materia, riuscendo cinè ad indicare
specificata,mente di volere diseredare il nascituro da un 
dete,rminato parto; ed infine con la sua indeterminatezza 
precisa ancora di più la sua voluta designazione. 

Poichè il p(JJterfamilias, nella disered.azione nomina
tiv.a del PQlBtrnno, non v'uole escludere d.alla sua eredità' 
U1J solo ,e specifi,co nascituro, immaginato e delineato 'se
condo le sue p'roprrie previsioni o supposizioni, od ancora 

(43) Op. cit., 62 sgg .. TI SIBER, Romi~ches Privatrecht, 372 n. 4), pro
pone di sostituire il « quicumque » con « qui secu'ndus? ». Contro lo-
Schrader. 
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-secondo. i SUo.i desiderii: per esempio se nasca un bambino 
che rasso.miO'li a '3è oppure alla madre, Q se nasca un ham
bino o.d un; bambina bruna Q bio.nda. Al co.ntrario, egli, 
-desiderando. che la sua successio.ne pervenga ad una per
so.~a già nata, -e quindi già d.a lui co.no.sciuta e apprezzata 
tale da poter meritare pienamente la sua co.mpleta fidu
-eia, anzichè co.rrelre l'alea di vcdelr,e il pr,o.prio. patrimo.n~o 
eco.no.mico. e morale nelle mani di chi Po.trebhe essere SIa 
buono. sia cattivo, intende mettere da parte chiunque nasc,a 
d:! quel parto., ossia, tanto. se nasca un masohio, quanto 
una felnmina, e ino.ltre tanto se il parto. sia semplice qu~n-

• (44) to. gemIno. . 
In base a queste r,agio.ni il cc quicumque » corrisPo.nde 

precisam-ente ,allo. SCo.Po., perchè esso. appunto delimita la 
diseredazio.ne ad un determinato. p,a1rto. e nello. stesso. tem
po ,abhr,accia qualsiatBi bambino. Q bambina che nasca, op
pure tutti i nascituri ,dell'uno. e dell'altro. sesso., se il parto. 
sia pelr caso multiplo.. Per questo. mo.tivo. l'Epitome di 
'Gaio. (2, 3, 2) ha la formula: cc quicumque filius aut filia 
,m,i/hi natus natave fuerit, heres m'~hi sit aut certl€ dicat ex
,heres sit », differenziando.si dal patòSo. co.rrisPo.ndente delle 
Istituzio.ni di Gaio. e dall'altro. di Ulpiano. delle Pandette, 
nello. specificalre più dettagliatamente il semplice cc qui-

d · . (45) ·cumque» I eSSI . 

(44) H. 28, 3, 14 Paulus -libro singul,ari de adsignatione libertomm. 
Si ita facta sit exheredatio: ' si filitLs natus natave sit, exheres esto , utris· 
,que natis nOn rump'itur testamentum. 

(45) Nel paragrafo lS,ei di quel lungo frammento di Scevola (D. 28, 
2, 29) troviamo lo stesso per la formula di istituzione dei postumi: ( ... atque 
etiam si generaliter ' quidquid sibi liberorum natum erit post mortem' aut 
, quicumque natus fuerit. ' sit institutus, si suus nasceretur ' ». Cfr. pure 
PAULI Sento 3, 4B, 9. Ora se la fOll"mula del pronome indeterminato « qui. 
cumque » è valida per la istituzione dei postumi, a maggior ragione può 
essere valida per la diseredazione di questi. 
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A questo punto. si Po.trebbe o.bbiettare che, - pur 
ammettendo nella formula di diseredazio.ne no.minativa del 
postumo., plreSentelnellt'e .discuss.a, la 'So.Ppressio.ne della 
menzio.ne della nascita entro i dieci' mesi dalla mo.rte del 
paterfa'milias per la ragione vista av,anti, e l'uso del pro.
no.me indeterminato. cc quicumque » - non è lo. stésSo. fa-
. cile spiegare il perchè no.n si.a indicato. eSplfCtBS,amente il 
_partò, il cui frutto si vuo.le diseredare. Però' anche ciò si 
giustifica co.nvincente:mente, tenendo presente quale è il 
preci'3o ,conoetto. del Po.stumo. in tutto. il preriodo dell' epo
'ca .classica. 

Era infatti veramente superfluo. specificalre nella for-
-mula della diseredazio.ne, di quale donna gravida si inten
detsse escludelre dalla eredità il parto . per mezzo delle frasi 
« ex hac uxore mea », (C ex Seia» o altre siInili, quando 
era da tutti indubbiamente co.nosciuto ,che la istituzio.ne e 
la diseredazio.ne del Po.stumo. er,ano hen delineiate e circo.
scritte dai requisiti essenziali e precisi del medesimo Co.n
cetto .di Po.stumo, che ,abbiamo già visti nel primo. capitolo. 
Cio.è o.gni ROlnano. capiva subito. che Po.stumo era soltanto 
quello. già co.neepito ,al tempo d~lla morte del tCtstato.:re o 
al mo.mento. della' co.nfezione del testam'ento. e ooncepito 
co.n la pro.pria mo.glie sPo.sata co.n giuste nozz'e (46), e in
fine il nascituro. do.;veva possedere immediatam,ente alla 
-nascita o.Ppure acquista!l°e in seguito la qualità di cc suus l). 

Al co.ntrario. -qualsiasi altro. postumo, che non presentava 
tutti questi calr,atteri, che elra percjò ,alieno, no.n era più 
Po.ssibile nè istituirlo. nè diseredarlo., almeno. durante tut
'ta l'epo.ca classica. 

, (46) Giustissimo quindi quanto scrive a questo proposito il SOLA.ZZI, 
(Op. cit., 68): « Vada pure che non sii accenni menomamente alla nascita 
da iusta uxor; cio può essere sottinteso ». E poi soggiunge ancora nella 
nota 1: « Tant~ più che i nati: da una donna quae iure civili non intelle. 
.gitur uxor, sono postumi alÌJeni o extranei, quali non potevano , essere 
istituiti eredi. Cfr. GAI 2, 241·242; I, 147». 

16 
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Ecco perchè [lelle Istituzioni e nelI' Epitome di 
Gaio. troviamo senz ' ,altro la formula più semplice senza al
cuna menzione della ,do.nna ~ravid,a, POoichè volendo essere· 
b~ev,e in un manuale elementare è sufficiente indicalre soQI
tantOo il modo più spicciativo. e più chiaro. Nel testOo dei 
Digesti invece subitOo ,accantOo alla fo.rma semplice è 
fatto. accenno. a quella più completa con l' espressio.ne « ex' 

Seia », perchè Ulpiano nel suo. commento. « ad SaJbinum » 
tratta delle formule di diseredazione nominativa del POo
stumOo evidentem'e'nte in una maniera più diffusa ,che Gaio 
nel suo manuale di Istituzio.ni e I 'Epitomato~e di questo--
nel propriOo riassunto'. . 

Per quanto. ho. detto fino.ra mi sembra essere sufficien-
temente dimo.strato.co.me sia a ragion;e del tutto. giusti
ficabile durante l'intelro periodo · dell 'età classica peli.' lIDa, 
v,ali,da ·diseredazio.ne no.minativa del postumo. la se,mplice 
formula «( quicum,que mihi nasceretur )) con o senza l'ag
giunta menzionante una determinata do.nna glravida, ad 
esempio. per mezzo delle espressioQni « ex Seia », « ex uxo
re mea» (47) ,e simili. Infatti ,anche senz,a questa determi
nazione nessun dubbio. poteva suscitare l'uso della detta 
formula, conosc.endosi con precisione da tutti i Romani 
quali erano i veri Po.stumi, ai qualì si appÌic.av,a il princi
pio gen,er,ale « sui heredes aut instituendi Sltnt aut nomi
natim exheredandi ) ,al fine di evitare le svantag.giose con
seguenze di quell'altro. partico.lare principiOo « agnatione" 
postu'mi testamentum rumpitur ». 

(47) Contiene quest'aggiunta, a diffe,r,enza delle Istituzioni giusti., 
nianee (2, 13, 1) che Eono in, questo punto perfettamente identiche a quelle
di Gaio, la Parafrasi di Teofilo (2, 13, l): « ... set quale nomen de eo quf 
nondum natus est praedicari potest? hoc modo eum significare possumus :li· 
centes: quicumque mihi filius genitus fuerit exheres esto, vel ita, quicum. 
que mihi ex hac uxore mea natus fuerit exheres esto. (C. FERRINI, Institutio 
num grae'c'a paraphrasis rhe'ophili etc., (Berolini 1883), I, 172). 

' . . 
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Nè per nulla mutano le foQrmule nel diritto giustinia
neo, che pure esig,e per espresso ~o~dine la disered,aziOone 
nOominativ,a dei postumi, quando. si è cOompletamente tra
sform,ato. l '.originario. concetto di postumOo; avendo perduto 
qUetòto l ' ,antico sig,nificato di nascitUJro. già concepit9 al t,em
podella co.nfezione del testamentOo con la propria moglie 
sposata per giuste' nozz'e, ,e assunto. l'altro più esteso. e va
go, cio.è quello ,di un qualsiasi nascituro oo.ncepitOo soltanto 
al ,IDomento. ,della morte del testatore COon ogni donna anche 
se non sia -la propria mo.glie. 

P 'erciò a causa ,di questOo pro:f.ondOo cam,biamentOo la 
stessa f.ormula h.a nel diritto giustinianeo. un altro. signifi
cato.,e propriamle~te quello. di riferirsi a qualsiasi perSOona 
che nasca dopo la morte del paterrfamilias testatore anche 
da una donna, che egli non abbia ancora sPOosata al tem,po 
della confezione del suo testamento., oppure da una donna 
altrui. E pure o.r,a è indifferente l'uSOo dell 'aggiunta delle 
specificative espressioni « ex Seia», « e:x uxoremea», 
o simili, che si possono benissimo adoperare come anche 
farne ,a meno. coQn i med'esimi effetti, poichè la semplicissi
ma formula « quicumque mi'hi nasceretur » non è più co.n
cettualmente delimitata e circo.scritta, come er,a nel diritto 
classico, a determinate e precise categorie di postumi, ma 
viceversa va intes.a molto. estesamente giusta il nuOoVoo. ampiOo 
concetto. di postumo. del diritto giustinianeo. 

LOo stesso ragionamento. va fattOo per le altre due fOor
mule « venter exheres esto » e « postum.us exheres esto », 
pure contenute nel passo. citato. di Ulpiano. Inf,atti in am
bedue le formule le parOole « ventel' » e « postumus » van
no intet3e per il ,diritto classico secondo il SUOo stretto e rigo
~o.sO concetto. di postumo, e per il diritto giustinianeo in
vece seco.ndo il nuovOo largOo significato, che ha assunto l'i
stituto. del postumo. 

Così nell'epoca classica , usando la prima delle due 
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formule « venter », si può riferire tòecondo i casi tanto 
alla gravidanza della moglie' quanto a quella della nuora 
del testatore, le quali devono essere già gravide sin dal 
tempo della confezione del testamento. 

Perciò una unica formula « venter ,e:xheres esto » è 
indifferentement~ ,applicabile a tutte le diverse categorie 
di postumi, esclusa sempre ,quella dei Vellaeani secundi, la 
cui diser,edazione verrà esaminata nel paragrafo tòeguente. 
E lo stesso ,avviene per l ',altra formula « postumus exhere~ 
esto », avendo la parola « postumus» la stessa funzione 
dell' altra « venter ». 

D'altr,a parte nel diritto giustinianeo (48) le medesime 
formul'eJ « venter exheres esto » e « postumus exhere'S esto » 
non subiscono alcun mutamento esteriore a caus,a del cam
bi.amento del ·concetto sostanziale di postumo, ma soltanto 
nella loro applicazioOne hannoO una div~rsa interpretazione. 
Or,a le voci « venter » e « postumus » non vogliono indi
care più il nascituro già conce'pito al momento della oon~ 
fezione del testam,ento, ma semplicemente un qualsiasi 
futuro natòcituro, che sia ooncepito dopo quel tempo o soOlo 
al momento della morte del testatore 'e ch.e si trovi nel ven
tre della moglie di questi o di un altr.o, la quale donna non 
si conosce ancora chi sia. Di ,conseguenz,a le stesse form·ule 
hanno .ora un significato molto più vago e generale, mentre 
prima questo era ben preciso e d,eterminato. 

(48), Una costituzione dell'Imp'e,ratore Giustin~o dell'anno 531, 'ripor

tata in C. 6, 28, 3, così decide circa la fonnula di diseredazione del figlio già 
nato: « Si quis filium proprium ita exheTedaveTit: 'ille filius meus alienus 
meae substantiae fiat " talis filius ab huiusmodi verborum conceptione non 
praeteritus, sed exheTedatus intellegatur cum enim manifestissimus est sen
sus testatoris, verborum interpretati'o nusquam tantum valeat, ut melioT 
~ensu existat ll. 

c. 
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§ 37. - , Un nuov.o modo di ,diseredazioOne è stat~ in
trodotto dalla lex lunia Vellaea nel suo 'Secondo capItolo 
limitatamente alla categori.a di p.ostumi in 'essa previsti, 
cioè per i postumi Vellaeani secundi. 

Questi, . come abbiamo visto avanti, costituisoono una 
categoria specialissima, che si differenzia per una ragione 
sostanzi.ale da tutte le altre specie ',di postumi: sui o legitimi, 
Aquiliani, Vellaeani primi e luliani, per il fatto che tutti 
questi, giusta la natur,a originaria del ooncetto di postumo, 
sono soltanto concepiti al momento della confezione del 
testament.o, i Vellaeani secundi Invece sono già nati in tale 
tempoO. Perciò la legge Vellea, istituendo questa nuova 
classe ,di postumi, dispone per essi uno speciale modo di 
diseredazione più confacente alla loro skuttur,a. Cioè, in 
base ,alle ,regole vigenti per la disered,azione dei liberi in 
genere (Gai 2, 127-129), che avviene ptrima nomlinatim 
per il figlio ·e inter ceteros pelr le ceterae liberorum, perso
nae, la quale ·distinzione viene poi mutata dal Prretore in 
nominatim per tutti i liberi ,di sesso maschile ed inter c.e1te
ros per tutti quelli di sess.o femminile, ammette anche essa 
per i postumi Vellneani secundi una diversa diseredazione 
secondo la divisione fra maschi e femmine, poichè et3-

lSendo essi già nati al tempo della 'confezione del testa-
mento, e non soOltanto concepiti com·e tutti gli alki postu
mi, se ne conosce oramai già il sesso. 

CosÌ viene permesso al paterfam'ilias dalla citata leg
ge di poter,e dis'ered.a,re non solo nomlÌrtatim" ma anche inter 
ceteros le nipoti o le ulteri.ori discendenti, le quali per la 
scornpatrs,a di quelli che immediatamente le precedono nel
la successione paterna acquistano la qualifica di postumae 
Yellaeanae secundae, perchè diventano suae Iheredes del 
testatore; mentre deVoono et3Sere ,ancor,a dis'eredati soltanto 
nominatim i nipoti e tutti gli ~ltri discendenti di sesso 
maschile, perr il calSO che vengan.o a,d assumere la det. 
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ta qualità. Pelrò datO' che la loro diseredaziO'ne avvie
ne neUa piresente fattispecie in vista del prO'babile ac
quisto - ,dO'PO' la co.nfeziO'ne del testamento - di una 
detelrminata e ,riconO'sciuta qualità persO'nale C9

), che si 
vuole rispettare, pUir ammettendo la possibilità di dis,ere
d.are inter ceteros le femmine, la lex Vellaea aggiunge d'al
tr,a parte che in questO' caso sia lasciatO' ,a IO'rO' favO're qual
che legatO'. 

La r,agiO'ne di questo l'eg,atO' nO'n può tirO'varsi in nes
sun altro fatto se nO'n nel seguente: che vO'lendO' passare 
la legge Vellea da un sistema assai rigidO' , qual'è appunt~ 
quellO' della diseredazio.ne nominativa per tutti i postumi 
liberi ,discussi ,da GaiO' in 2, 130-131, ad un altrO' meno 
rigi,dO',quaI'è quellO' della ,diseredazione inter ceteros pura 
e semplice, nel ,diritto civile p'etr tuUe le ceterae liberorum 
personae Idi qualsiasi sessO' all'infuO'ri del figlio, 'e· nel di
ritto pretO'rio. per tutte le dis'cendenti di ta,essO' :f~mminile, 
nO'n riesce a supelr,are ,oo.ncettualmente il grande distacco 
esistente flra il primo. 'e il secondO', e perciò è costretta a 
scegliere un puntO' intermedio., che sia più O'PPO'rtuno e 
oO'nveniente. E ciO'è pur ammettendO' che le postumae' V'e,l
laeanae secundae PO'tessero, eSt3ere efficacemente escluse dal. 
la eredità paterna, O'ltre ,che co.n una disered.azione no'mi. 
natim, anche .cO'n una diseredaziO'ne inter ceteros, rlchie· 
decategO'ricamente . che in questa seoonda ipotesi il poter
familias testandO' las.ei :a IO'ro. fav-O're un legato. Cosicchè 
nO'n si pOl3sa oonfO'ndere la ·diseredazione fatta inter Clete· 
ros delle nipO'ti considerate quali postum:ae Vellaeanae se'· 
cUlnd'ae cO'n l',altra eseguita nellO' stesso. modO' in oonfrO'n-

(49) C. TUMEDEI, ,{SuUa regola « eum gradum, a quo fìlius praeteritus 
sit, nOn valere », in Arch. giuro 4a serie v. II (1921), 95), pone il fonda
mentò di questa come d,elle altro diversità di trattamelJlto fra il « suus iam 
natus » ed il « postumus suus » « in un ma'ggior rigore per il caso del 
postumus». V. anche SOLAZZI, Op. cit., 61. 
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to delle nipoti, divenute suae h'erredes già . al tempo della 
'confeziO'ne del testamentO'. Deve insO'ffiIlla essere evidente 
e assai chiara la loro considerazione . quali postumae Vel
,zaeanae secundae nella diseredaziO'ne fatta dall'avO', p,er
chè non sembri che siano. state-preterite per dimenticanza, 
.(( ne 'videtur per oblivionem praeteritae esse », cO'me ha 
scritto il glossatore in Gai 2, 132. 

Tutto. questo. statO' del diriuO' nO'i lo leggiamo nella 
m,aniera più precisa sO'ltantO' nelle IstituziO'ni di Gaio alla 
fine del ~ 134 (2), do.ve il gim.·ista dopO' aver cO'ntinuatO' il 
discorso' sui postumorum loco, ossia i Vellaeani secundi, 
iniziato nel par,a~rafO' precedente, cOòÌ infine specifica: 

ldque lege lunia Vellaea provisum est, in qua simul 
exhelredationis modus notatuT, ut virilis sexus nominatim, 
feinìiT1Jini vel nominatim: V'e'l interi cetJerros exheredentur, 
,dum tam,en iis, qui inter ceteros exhered'antur, aliqu~d' le

,getnr. 
Di questO' brano. è assai importante la prima parte, 

perchè il giU1l"ista attribuisce etòplicitamente il nuovo mO'do 
di diseredaziO'ne con la cO'nsideraziO'ne della distinziO'ne 
dei ,due sessi ,alla sOola categoria dei postumi Vellaeani se
cundi CO). Di mO'dO' che anche se le ragiO'ni IO'giche rica
vate da un apprO'fondito esamedell 'interO' argomento non 
fosserO' del tuttO' t3ufficienti a chialrire cO'mpletamente que-

-t3ta materia, il primo puntO' ,del sO'pra citatO' testo di GaiO' 
cO'ntrrihuisce senz' altro a megliO' illuminarci, anzi decisi
vamente, sulla realtà ·dello svolgimentO' stO'ricO' della dise
redaziO'ne dei po.stumi;, ·essO' ci spiega ahba'òtanza la vera 
cO'nsistenza delle altre nO'rme, che da esso si allontananO', 
ed infine ci chiarisce subitO' cO'me . dopO' la nuO'va specie di 

( 5 0) Non tengono inv,ece conto di queoSta Ìntere,ssante avvertenza 

BRUNS, Fontes, 7a ed., I, 116 e E. CUQ., Manuel2 , 708; i quali attribuisco· 
no questa forma di diseredazione con la distinzione del sesso a tutte e due 

l e specie di postumi Vellaeani: primi e secundi. 
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diselred.azione introdotta dal secondo eapitolo della lex lu-· 
nia Vellaea si.ano state po.osibili nel periodo postcl.assico. 
tutte quelle ,confusioni che ora p.assiamo ad esaminare. 

§ 38. - Anzitutto è oppo.rtuno proce,dere prima alla 
descrizione ·esteriore deUe nostre fonti, ,allo soo.po. non solo 
di ,avére immediatamente sotto gli occhi tutto il materiale' 
che occorre esaminare, ma anche per vedere. sulhito e bene· 
la gr,ande discordanza che in e'sso regna, per cui presto. si 
scorge la forte necessità di sottoporre ad una attenta e 
controllata valutazio.ne nell'insieme tutte le fonti riguar
dantì il nosÌiro. punto. Do.po ,di che passeremo alla 10.roO giu-
sta e rigorosa ,critica per determinare il vero dal falso. 

Il nuo.vo speciale modo ,di diseredazione diversa se- o 
oondo il loesso, introdotto dalla .lex Iunia Vellaea nel suo· 
secondo capitolo limitatamente ,ai soli postumi VeUaeani 
secundi, per i quali, cOlme. ahbiamo visto nel p.aragrafo preMO 
cedentè, è stato espressamente ,escogitato data la loro so·· 
stanziale ·carattedstica che li ,diff.erenzia per un importante 
aspetto da tutti gli ,altri postumi indistintamente, figur,a 
nelle Istituzioni di Gaio. oltre che nel ~ 134 (2), dove par
la particolarmente dei postunti Vellaeani se'c undi, , anche ' 
,avanti, cioè nel § 132, in questi termini: 

Sed feminini quidem sexus personae vel nom,inatim 
ve:! inter ceteros exheredari solent, dum tamen, si ÌJnter' 
ceteros exheredentur, aliquid eis legetur, ne videantur per
oblivionem praeteritae esse: m'Usculi.ni vero sexus libero
rum personas placuit non al'iter recte exheredari, nisi no
minatim exheredentur, hoc scil'icet ' mO'do "quicumque ' 
mihi filius genitus fuerit exheres ' esto ". 

Perciò sembra, se ci atteniamo alla lettera del pre
.sente testo, che una simile ,disered.azione si debba riferire" 
a tutti i postumi liberi, di cui C,aio parla all'inizio della: 
sua . diSt3ertazione sulla nostra materia nel 8 130, dove è" . , 
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detto, ·come ,del resto si è già visto, « nomùwtim vel here c 
•• 

des institui debent vel exhered'ari ». 
Co.n le Istituzioni di Gaio concordano pienam:ente .. 

quelle di Giustiniano, le quali trattano. del diritto dei po- . 
stumi nel titolo tredicesimo del secondo libro « De' exhere
datione liberorum ». Soltanto che qui si notano due non.' 

. trascurabili varianti: l'una, già vista nel terzo paragrafo · 
di questo capitolo, che sopprime all'inizio della tratta
zione ,del nostro argomento (L 2, 13, l) il « nominatim »; ' 
e l'altra che si trov,a ,alla fine del ~ 2 di I. 2, 13, corrÌ
spondente a Gai 2, 134,perchè la chius,a di questo viene · 
oosÌ abbreviata: I 

« Idque lege lunia V ena~a provisum, est, in qua simul' 
exhéredationis modus <ad similitudinem postumoru.m de- , 
monstratur») (51). 

Con queste due varianti semhra che i compilatori giu- . 
'3tinianei ablbiano voluto rendere la nostra materia più
organica di quanto non risulti dal manuale di Gaio. 

A queste due pdncip,ali fonti, coincidenti perfetta., 
mente fra loro all'infuori delle due accennate variazioni, 
bisogna aggiunge:rne ancora una terza~ ossia le Regulae di 
Ulpiano, che trattano della disered.azione dei postumj nella 
seguente manIera: 

( 51) V. per la interpolazione segnata nel testo l'edizione d·elle I nsti. 
tutiones di KRUGER ne,l Corpus iuris civilis di MOMMSEN-KRUGER, 19. Cfr. 

inoltre SOLAZZI, Op. cit., 61 n. 1, dove ,e'gli giudica « sintomatica » la chiu

sa di I. 2, 13, 2. Però i compilatori giustinianei, i quali ric,e'vettero le fonti 
tutte alterate in questo punto ad opera d·ei! plOstdalssici in maniera che ri
sultava d·a es,s:e, ,che lo speciale modo . di dis'er.edazione previsto dal seeon-

do capitolo d.eJla lex IUJ1.la Vellaea vigeva anche, per tutti gli altri postumi ' 

indistintamente, scrissero quella chiusa solo per rend·ere a riguardo più-' 

armonica, più chiara e più logica la espolsizione storica del modo di disere
dazione dei postumi, e DOn per falsare intenzionalmente il contenuto delJ.a;" 

legge Iunia Vellaea . 
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Dlp. 22, 21. Postumus fili.us nominatim exheredandus 
,est; filia postuma ceteraeque postumae feminae vel no,mi
natim vel inter ceteros, dum,modo inter ceteros exhereda

,.tis aliquid legetul'. 22. N epotes et pronepotes ceterique ma
sculi postumi praeter filium vel nominatim vel inter cete
ros cum adiectione legati sunt exheredandi; sed tutius est 
"talnen nominatim eos exheredari; et id observatur magis. 

Co.me si vede, ,dal presente testo. di Dlpiano la disere-
!dazio.ne ,dei Po.stumi riesce anco,ra più co.nfusa e ingarbu
gliata, pe[[",chè anch'egli, do.Po. di avere generalizzato. il. 

~pal["tico.lare mo.do di diseredazio.ne dei postumi Vellaeani 
secundi per tutte le catego.rie di pOlStumi indistintamente, 

, distinguendo. circa il sesso. m,aschile fra il figlio. e gli ulte-
riori discendenti, ammette pure per questi ultimi o.ltre la 
,diseredazio.ne nominatim anche quella inter ceteros co.n 
raggiunta ,di un legato., co.me per il sesso. femminile, per 
quanto. alla fine soggiung,a che sia più sicuro. tutravia di-

-tBcre-d.arli nominatim, e che ciò sia più o.sservato nella p:ra
tica di Oogni gio.rno.. 

È natur,ale che no.n Po.t,eva rregnarre nel diritto. classico 
tanta 'co.nfusio.ne nel campo. della ,dise,redazio.ne dei postu
mi, m'a ,al co.ntrario. sono. i mano.scritti dei giuristi a no.i 
pervenuti che prretBentano. una Co.sÌ gravé e vasta oonfusio.
ne. Perdò si impone la necessità di es,a·minare molto. at-

·tentamente le no.stre fo.nti per spiegare co.me si sia frap
Po.sta al ben delineato. prro.cedimento descrittO' nei tr,e pre

'cedenti paragrafi una tale strao.rdinalria co.nfusio.ne, e cerr
'care la 'Bua origine e spiegazio.ne:. 

Il So,zazzi nel suo 'Btudio. « Gaio e la legge V el. 
Iaea » e2

), ha ritenuto co.me « vero.similmente insiticia 
gran parte » del ~ 132, di Gai 2 per i seguenti motivi: 

(b2.) Da p. 53 in poi. Ai tre argomelIlti riportati nel testo potrebbe 
',ess.ere aggiunto anche un quarto, che Solazzi rileva nella nota una della 
,,}.l,53, e cioè la locuzione: « non aliter ... nisi », ch'è stata restituita nella 

~ I 
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l°) l' o.rdine inso.lito. in G,aio. del fem·minile precedente il 
n laschile; 2°) la schiacciante co.ntr.a,dizio.ne di Gai 2, 132 
co.n Gai 2, 130 e D. 28, 3, 3 pr.; 3°) l'inopPo.rtunità del
l ~ o.sservazio.ne, ass,olutamente inco.ncepibile, « ne videatur 
per oblivionent praeteritae esse », perrchè si posso.no. dimen
ticare i vivi Q i mo.rti ma non quelli che no.n anco.ra de
vono. nascere, come so.no. i postumi liberi, di cui Gaio. 
pa'rla nei paragrafi 130 - 131. Tutte ,queste s:o.no. buo.ne r ,a
gio.ni, ma , ve ne sono. altre anco.ra che riguardano. più da 
vicino. la sostanza plro.pria dell'istituto. della dis'er,edazio.ne 
dei Po.stumi. 

Se i postumi liberi di Gai 2, 130, che co.mprendono i 
postumi sui Q legittim)i~ gli A q uilianli , i Vellaeani primi e 
gli Iuliani, no.n so.no. anco.ra nati, ma hanno. invece tuttI 
da nascere, si può m~i , fare la diser,edaziorne a lo.rOo ri
guardo distinguendo. il sesso. maschile ,dal femminile? Pe,r 
fare una simileco.sa occo.!rrre chJe il paterfamilias in o.gni 
suo. testamento. preveda distintamente tanto. i Po.stumi ma
iBchi quan.to. quelli ,di sesso. femminile. Ma ciò rrende sen
z' altro. assai lungo. e ing,arbugliato. il testam,ento.; ed inol
tre in Co.n'Beguenza della costrizio.ne ,da parte del pa'tJerfa
milias di ,distinguere separ,atamente flra m,aschi e femmine, 
una disered,azio.ne ai queste inter ceteros diventa ,asso.lu
tam'ente impo.ssibile. E poi quale è l' ef.ficacia d~lla ditBtin
zio.ne del sesso., quando. anche per le f.emmine viene ,am
m,essa la ,diser·edazione nominatim e nel caso. che si faccia 
inter ceteros, bisogna disPo.rre un legato a f.avore delle fi
glie Q nipoti diseredate? A queste co.ndizioni, che la distin
'zio.ne ,del sesso. non Po.rta nessun pr,atico. effetto., era più 

sua forma completa in Gaio, nel cui manoscritto veronese d,al « nisi » in 
poi lIlon si leg~e, desumendola dalle Istituzioni di GiustinialllO. Già l'Ei,seIe 
-e iJ Grupe hanno proposto di sostituire il « niSti » di Gai 2, 132 e di I. 2, 
13, 1 con « quam si ». Cfr. GUARNERI-CITATI, Indice' delle parole, frasi 'e 
<costrutti ecc., (Milano 1927), v. alit.er. 
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logico stahilire un unico modo di diseredazione SIa per i 
postumi maschi sia pe1r quelli di sesso femminile. 

D'altra p.arte i,l ~ 132 distrugge la dichiarazione fatta 
da Gaio alla fine del ~ 134., che cio.è la lex lunia Vellaea· 
nel suo secondo capitolo, dove prevedeva la categoria dei 
postum,i Vellaeani secundi, stabiliva per questi anche uno. 
speciale modo di diseredazione, qual'è quello. che nOI già 
conosciamo. È mai concepibile ohe Gaio. abbia ri:eetuto la 
medesima cos.a in due punti a breve distanza fra loro? E 
se la dise1red.azione, che no.i dis'cutiamo, fosse valsa peli" 
tutti i postumi, perchè G,aio avrebhe socitto. la fine del . 
~ 134 in quel modo? Nè è possibile che ai tempi di Gaio 
la diseredazio.ne intrQdotta dalla legge Vellea fosse stata già 
est,esa ,all'applicazione di tutte le categorie di postumi in
di'3tintament'e C3

). Gli stessi compilatori giustinianei, che 
a questo punto riproducono. fedelmente le lstituzioni di 
Gaio., evitano neUa chiusa di I. 2, 13; 2 la ripetIzio.ne che 
si riscontra nel manuale di Gaio. CosÌ tutto il' oontenutQ è 
reso. più intelligibile, poichè si dice che per ·la categoria 
dei postumi Vellaeani secundi, plfevista d.alla lex lunia 
Vellaea nel secondo. capitolo, venne dispost{) d.alla ste&Ba 
legge un m·odo. di diser,edazione simile a quella dei postumi, 
perchè essi che erano. già nati furono per un certo aspetto
assimilati ai velfi postumi. 

~.a tutto. ciò discende che sicuramente il ~ 132 non 
appa,rtiene a Gaio, m,a è IStato invece introdo.tto nel perio.--

( 53) Pensa in questo senso proprio F. KNIEP, Gai lnstitutionum com. 
mentaTius secundus, _(Iena 1913), II, 2, 215 sgg. Ma contro tale idea si 
oppongono, oltre lo sviluppo stesso della diseredazione re tutte le cOlllsi
derazio!li da noi fatte fin qui, anche una costituzione dell'Imperatore Ales
sandro dell'anno 224, che cosÌ leggiamo in Codice 6, 12, 2 : « Postumo nato, 
qui neque heres institutus a patre neqll:e nominatim exheredatus est, testa
mentum rumpitur ... ». Cfr. SOLAZZI, (Op. cit.), per la critica dell'opinione 
del Kniep in 55 n. 1, e per la .citata costituzione in 57 n. l, dove sospetta 
come interpolato l'avv,erbio « 1Wminl!-tim? ». 
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1141 postclassico (54). Nelle Istituzioni · di Gaio la disereda
zione dei postumi era descritta cosÌ come noi l' abhiamo 
delineata nei tre precedenti paragr,afi, ossia con una netta 
e p,recisa differenza fra i liberi postumi (cio.è i S'ui o ~e'gitti
mi~ gli Aquiliani, i Vellaeani primi e gli luliant), e quelli 

.,Vellaeani secundi. Sarà stato So.lo dopo, ciQè nell'epoca post
classica, che qualcuno al posto del § 132, do,ve er,a discor
so ,delle formule di istituzione e di diseredazione dei po
stumi delle quattro prime categorie (55), ha voluto spie
-gare la diseredazione di questi nello IStesso modo che la leg
ge V'eUea stabiliva pe1r i postumi VeUaeani secund'i, aID
·mettendo cioè anche per i primi un~ distinta maniera se
,condo. il diversO' sesso dei nascituri. 

Che al ~ 132 di Gaio. si parlasse non del metodo. di 
diseredare i liberi postum,i ,con la distinzio.ne tifa maschi e 
femmine, ma viceversa delle loro fo.rmule di istituzione e 
di diseredazione, come del resto era pure -lo.gico. e necessa-

'lrio far,e dopo ,aver cominciato. a discorrere di essi nel ~ 130, 
si ricava, oltre che dalla evidente indispens,abilità a quel 
punto di un tale argo.mento, anche dal oonfronto d,el-

(54) Cosi conclude il SOLAZZI, (OP. cit., 60-61), la sua critica esegetica 
a Gai 2, 132: « Bisogna quindi, supporre che il § 132 sia s,ta,to alterato nella 
fonnae nella sostanza. Esso presenta. una generalizzazione a tutti i postumi 
delle nonne ,sancite nel secondo capitolo della legg'e e limitate in olrigine 
a quelli che postumorum loco sunt ». 

(55) n SOLAZZI, (Op. cit., 56, 60 e 68 sgg.), suppone che il § 132 si 
-.occupasse d,ei postumi generati dal testatore, cioè dei Vellaeani primi. Ma 
questa supposizione è assolutamelllte infondata: 1) perchè Gaio nella sua 

· tra.tt~one sui DaSeituri non poteva porre altra contr,apposizione all'infuori 
dell'antitesi esistente a .causa d,el div~rso modo di diseredazione fra i postu. 
mi Ve11aeani secundi e tutti quegli altri, che egli al principio d,el § 130 rac

. chiude nella espressione « postumi l~beri », giusta quanto noi abbiamo det
to avanti ed anche come lo steslso SoIazzi scrive alla fine d'el nume~ 4 del 
suo studio; e 2) perchè la categoria deil postumi Vellaeani primi .com
prende non solo i figli' postumi del testatore, ma anche i nipoti e gli ulte. 
:riori discendenti (D, 28, 2, 29, 12). 
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l'Epitome ,di Gaio, la quale in 2, 3, 2, così riassume tutto 
il ' diritto dei postumi: 

« Postumorum duo genera sunt, quia postum,i appel
lantur hi, qui post mortempatris de uxore nati fuerint, 
et illi, qui post testam,entum factum nascuntur. Et ideo" 
nisi is, qui testamentum facit, in ipso testamento compre
henderit QUICUMQUE FILIUS AUT FILIA MIHI NATUS NATAVE: 

FUERIT, HERES MIHI SIT aut certe dicat EXHERES SIT, v,alere 
eius non potest testamentum, quia, sicut superrius iam dic
tum est, legitime concepti pro natis habentur, nisi quod' 
m.elior condicio est postumae quam natae, quia nata, si · 
praetermissa fuerit, non rumpit testamentum, postuma ve
ro, sicut masculus, testamentum rumpit ». 

E una volta introdotta -nelle ' Istituzioni di Gaio per
opera di qualche maestro postclassico quella I spiegazione 
della diseredazione, generalizzando la manier,a propria dei 
postum;i VeUaeani srecundì a tutti gli altri, si prop,aga fa
cilmente per tuUe le scuole giuridiche o. si ripete in queste' 
quasi identicamente per i medesimi preconcetti e le me
desime tBlhagliate interpretazioni lo stesso 'er1rore; oo.sicchè· 
la originaria e naturale distinzione di due ,diverse disere
dazioni secondo i postumi delle prime quattro categorie e 
i postumi Vellaeani secundi finisce poi con lo. scomparire 
definitivamente. 

Perciò nelle Regulae di Ulpiano (22, 21-22) trovi.amo 
la stessa ,confusione, aurnentata da quelle due pa,rticola~ 

Il"ità da noi già notate a principio di questo. paragra'f,o nel 
riporta,re i brani relativi ,al nostro argomento. Ma è pro
prio la chiusa di lTlpiano 22, 22: 

cc Sed tutius est tamen nom'~natim eos exhe'redari; et 
id observatur magis », 
che richiama maggiormente la nostra attenziGne su un cosÌ' 
strano. disordine e mostra come tutto. questo punto sia 
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• 
stato straordinariamente confuso ed alterato.. L' Alberta-.. 
rio (56) ha ritenuto appunto la detta chiusa opera di un 
epitomatOire postclatssico. Ma ,a parer nostlro con essa bi
sogna ritenere che anche tutte le altre disposizioni rego
lanti la disered,azione dei postumi (5), esposta nelle re-
gole di Ulpi.ano 22, 21-22 in quella maniera così lontana 
dal diritto classico, siano opera ,dell'epitomatore, il quale· 
ha così a!!Ìto in conseguenza della grand.e, confusione che-

f' o 
già imperava al suo tempo. 

§ 39. - . Il modo ,di diseredar,e i lPostmni in diff,e:rente· 
maniera se.condo ·il sesso, esteso nel diritto postclassico· 
dalla categoria dei postum,i VeUa'eani secundi, p'er i quali 
è stato - come abbiamo visto avanti -. espressam,ente 
escogitato. dalla lex lunÌl1 Vella'ea, :a tutte le classi di pG
stumi indistintamente, resta in vigore sino. all'epoca Gin-, 
stinianea. Perchè nel cat3.o della ,diseredazione · dei figli 

(56) Tituli ex corporre Ulpiani, in B.I. D. R. (32-}922), 126 sg. 
(57) Riteniamo opportuno riportar:e, ID questo luogo l'intero com· 

mento di Ulp. 22,21-22 fatto da FR. SCHULZ, Die Epitome U~piani des 
Codex Vaticanus Reginae 1128, Bonn 1926, 48·4,9: « 21 n. 22) AufHillig we,it·· 
schweifig. § 22 auch sa,chlich unkJassisch, denn na.ch klassischem Re,cht muso 
sen alle mannlichen postumi no)1lÌrultim enterbt werden (G. 2, 132, 134, 
Inst. lust. (2, 13) l u. 2, Besele,r Z. 45, 434). Der Verf. wolltel die Enter
bung de'r postumi nach d,en allgemeÌln Grundsatzen behand'eln, ist sich 
auch der Abweichung vom kIassischen Recht bewnrsst undl fiigt darum einen ' 
Rat hinzu, ' tutius est ... ' ist verdachtig (Beseler 2, 164; 4, 159, Gradenwitz 
Interpolationen 133, Rotondi, lJull. 24, 104 = Scritti 2, 254); die einzige 
S'relle, in der Ausdruck bei Ga'ÌlIIS vorkommt, 2, 181, ist rsicher . nachkIassi,ch 
(Vassalli, Miscellanea criti,ca I, 281, Kniep zu Gai I, 181). Von 'sed tutius ' 

ab hat hereits Albertario, Bull. 32, 127 ~se,rn Teoct ffu nachkla,s,sisch 
erklart. ». E il SOLAZZI, Op. cit., 56, scrive: « Contro la foma ed il conte· 
DUto dell'Epitome sono state mosse varie critiche; ed io vi aderisco, pur

chè non Isi cerchi di! fondarle su Gai 2, 132». 
Ritiene invec'e classico Ulp. 22, 21·22 il DE FRANCISCI, Nuovi studi" 

intorno aUa legislarzione giustinianea in B. I. H. R. (23-1911), 225.226. 
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~in genere si sono avute da parte di Giustiniano due diver
. see successive costituzioni ; delle quali la prÌm,a ha tolto 
le due inutili ed oziose distinzioni fra nati e pàstumi da 
"una parte e m,aschi e femmine dall'altra; e la seconda, 
ammettendo la diseredazione dei figli nati soltanto in de
terminati casi di ingratitudine di questi v.erso i propl"i 
genitori, ha finito C'ol rendere impossibile la disocedazio .. 

"ne d'ei postumi, eccettuati se1mpre i postu,mi VeUaean.i se· 
·cundi a cawsa della loro partioolare struttura. 

Infatti, pass.ando in rassegna nelle Istituzioni di Giu
stiniano il titolo « De exheredatwne liberorum )) (2, 13), 

: leggiamo dopo i p,aragrafi l e 2, dove l'imper,ator,e d'Orien
te ci prospetta secondo le glossate Istituzioni di Gaio la 
diseredazione dei postumi, rendendo tutta la matell"ia più 
-armonica e ,concludente .attravelrso le due variazioni già 
viste, il ~ 5 assai interessante. Esso è scritto nei seguenti 

" tett mini : 
« Sed haec vetustas introduce'b~t. nostra vero consti. 

.tutio inter masculos et feminas in hoc iure nihil interesse 
existimans, quia utraque pers:ona in hominum procrea'tio
-ne similiter 1U1turae officio fungitur et lege antiqua duo-
. decim tabularum omnes similiter ad successiones ab inte
stato vocabantur, quod et praetores postea secuti ess:e v,i
~~ntur, ideo simplex ac simile ius et in filiis et in filiabus 
et in ceteris descendentibus per virilem sexum personis · 
non solum natis, sed etùlm postumis introduxit, ut om-

. nes, sive sui emancipati sunt, et no'minatim exheredentur 
et eundém Ihabeant effectum circa testamJenta parentum 
suorum infirmanda et hereditatem auferendam, quem filii 
sui vel emancipati habent, sive iam nati sunt sive adhuc 
,in utero constituti postea nati sunto l). 

La costituzione di Giustiniano, di cui qui è fatto pa .. 
Tola, è dell'anno 531 e oostituisce nel Codex repetitae prae-

I ,. 
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Jectionis la legge 4 del libro 6, 28, il cui ultimo para~a
Io (8) cosÌ iSi esprime: 

« Sed quia et aliud vitium, fuerat sub obtentu dilJe-
"rentiae introductum et alia iura exheredationis in postu
m'i~, alia in iam natis observabantur, cum necesse fuerat 
po~tumam inter ceteros ~xheredat{J)m etiam legato honora
.ri, filiam autem iam progenitam et sine datione,. et hoc 
brevissiTlW incremento verborum ad plenissimam defini
tionem deduximus sancientes eadem iura obtinere et in po. 
stun1Jis exheredandis, sive masculini sive feminini sexus 

,sint., quae in filiis et filiabus iam statuimus, ut etiam ipsi 
vel ipsae nominatim' exheTiedentur, id est postumi vel 
postumae facta mentione )~. 

Al tempo quindi della codifi,cazione di Giustiniano il 
-modo -di ,diseredazione dei postumi è perfettamente iden. 
tico a quello Il"ichiesto nel diritto classico, cioè la disereda
'zione nominatim tanto per i pos.tumi di sesso maschile 
quanto per quelli ,di SeSt30 femminile. Di conseg,uenza in 
quest' epoca si ha uguaglianza di diritto in tutte le specie 
di postumi, compresa pure quella speciale dei postumi 
Vellaeani secundi, che devono essere diseredati nominatÌm 
per la legge di Giustiniano e masohi e femmine . 

Ma nemmeno questo nuovo diritto di Giu~tiniano ri
mane definitivo, perchè nel 540 lo stesso Imperatoreema
na un',altra costituzione, la Nov. 115, ,cap. 3. La ;quale, 
m'entre rende più difficile la ,diseredazione dei figli già na· 
-ti riohiedendone la giustificazjone per ,cause ,di ingratitu-
dine, finisce in effetti con l'abolire la diseredazione ri
guardo ai postuini. 

In essa ve~amente si , p.arla solo dei figli nati, e n"oD 
si fa ,alcun accenno ai pOi3tumi; ma poichè i postumi fan
no parte senz ' ,altro dei figli, non vi è ' alcuna ragione per 
"sottoporre i primi a una ,regola diversa dai secondi. I po
"stumi cosÌ non possono essere più diseredati, perchè non 

17 
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essendo ancora nati non potrebbe,~o incorrere in una delle
cause di ingratitudine pe!r meritare v,alidamente la disere
dazione da paTte del loro a~scendente C8

). 

Però ora di nuovo i postumi Vellaeani secundi veng~-· 
no ad esselre regolati circa la diseredazione divers.amente' 
da tutte le altre spe.cie di postumi. La loro particolare ca
ratteristica, che ha influito al momento della loro C!rea
zione a fare escogita~e da pa1rte deUa le'x lunia VeUaea UD' 

nuovo modo di diseredazione speci.ale a loro, ha contribui
to anche ad esso a ,distinguerli ancora da tutti gli altri po
stumi. Pell"chèClSsi, a differenza di questi, ess,endo già nati ·' 
si possono rende!re ingrati verso i pr,opri ascendenti per" 
uno dei motIvi, p,revisti d,a Giustiniano, e ess'ere valida
mente ,diseredati ,alla pari dei figli nati in genere. 

Per quanto le fonti tacciano a rigua!rdo, bisogna ri
tenere che nella pratica ,almeno sia valsa questa interp,reta-. 
zione, perchè nemm'eno la ragione dipendente dal f,atto, - . 
che, sebbene i postumi Vellaeani secundi fossero già nati, 
non sono ,ancora sui heredes, quando oommettono l'atto di 
ingr,atitudine, per cui la loro diseredazione acqui'3ta ef.fi
cacIa - , ,deve ,aver costituito un motivo sufficiente per:
f,urliesclud'ere dalla descritta ,regola. 

§ 40. - Circa il posto che detve oecupa1re nel testa
mento la diseredazione dei postumi, un testo di Ulpiano
ci fa conoscere che l'Imperatore Marco Aurelio deocetò 
doversi osservare al riguar,do per i nascÌturi le med,Ct3ime' 
regole impe'ranti per i figli già nati. 

D. 28, 3, 3., 2: Un de etiam ante heredis institutio
nem vel inter medias heredum institutionem, vel inter gra- · 

(58') Questa è anche l'interpl"etazione de,i Basilici, (Heimb. IV, 43 -44~_ 

Beh. 1 del I. 39, 2, 3, ad D. 3, 3, pr.) ,e della Glossa ad, D. 28, 3, 3, l ero 

ad i. 2, 13, 1. 
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dus exheredari possunt: natn divus Marcus d,e(:revit idem 
in postumo quodJ in filio servandum, [nec ratio diversi-
tatis reddi po'test] (59). . . , 

Delle tre disposizioni contenute in questo passo la 
più importante è la prima, che ,cioè la diseredazione del 
postumo può preced'ere anche la istituzione di erede. Una 
simile noirf.lla non può non meravigliar,ci s,a pendo quanto 
sia !rigorosa nel diritto 'romano la p!rescrizione, che im,
pone severamente al testatore di iniziare sempre il suo te
stamento con la nomina delr.ered'e, appunto per la conce
zione che r.3i ha di questo essenziale atto, (I, 2, 20, 34; 
Gai 2, 229; Ulp.24, 15; D. 28, 6, l, 3; 29, 7, lO e 20; 
28, 4, 3, pr.). Ma tale forte ostacolo è stato in pr,atica fa
cilm'ente superato a causa della relazione sOIStanziale e 

. della pre'cedenza logica costituita dalla dlsere,dazione del 
suus heres il"ispetto ,alla is.tituzione ere,ditaria fatta oon tut
ta libertà dal paterfamilias (60), tanto che la detta norma 
è stata poi anche legislativamente sancita con un rescritto 
dell'Imperatore Traiano, come appr,endiamo dal seguente 
frammento. 

D. 28, 5, l Ulpianus libro primo ad Sabinum, pro : Qui 
testatur ab heredis institutione plerumque deble1t {nitiu,m 
facere testamenti. licet etiam ab exheredatione, quam no
ni,inattm facit: nam divus Traianus rescripsit posse nomi
natimetiam ante hered'is instit1.ltionem filium exheredare. 

. n primo testo. di IDpiailo qui citato ci parla soltanto 
della possibilità di . di~3porre la diseredazione del postumo 
in .. un punto qualsiasi del testamento, m,a nulla ci dice cir
ca il v,alore e l'efficacia' delle diverse oo.llocazioni rispetto 
al singoli gradi del testamento. Però non vi può essere, a 

(It) Cfr. per queEta interpolazione G. BESELER, Mi~:zellen in z. s. 
St. (45-1925)., 477. 

(ao) Cfr. LA PIBA, Op. cito 29. 
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riguardo alcun dubbio di do.versi applicare anche in que
sto caso, sul quale le fonti taccio.no., l'int,eirpretazio.ne ana
Io.gica desunta dalle preci'.se e chiar,e reg:ole esplicitamente 
fissate per i figli già nati (61); e cio.è tanto. la disPo.sizio.ne 
della disered.azio.~e del Po.stumo avanti la istituzione di 
ered'e ,e quella {atta tra due gradi, quanto.' quell'altra ese
guita alla fine del testalnento. dopo. le sostituzio.ni sono. lo 
stesl3o. v.alevo.li pe1r l' esclusio.ne del nascituro dalla eredi
tà paterna di fro.nte a tutti i gradi, tranne che risulti in 
propo.sito una co.ntraria volo.ntà del testato.r,e. La presente 
interpretazio.ne viene po.i anche raffo.rzata daUa seco.nda · 
parte ,del framm'ento di Ulpiano so.pra ripo.rtato, che Co.sì si 
esprIme: 

cc Nam divus Marcus decrevitJ ide1n in postum'o quod 
in filio servandum ». 

Pure in forz,a della interpretazione analo.gica biso.gna 
rÌtenereriferibili e pienamente applicabili alla di~òereda
zio.ne del postumo. le regole derivanti dai due seguenti 
f.rammenti (62). 

(61) Quali sono D. 28, 2, 3 Ulpianus 1. lO. ad Sabinum:' « 3 Ante 
heredis institu.tionem exheredatus ab. omnibus gradibus summotus est. 4 In
ter duos autem gradus exheredatus ab utroque remotus est secundum Scae
vo'lae sententiam, quam puto veram. 5 In eo, qui miscuit duos gradus, ex
heredationem voJere Mauricianus recte putat, veluti: "Primus heres esta 

ex semisse. si Primus heres non ent, Secundus ex semisse heres esto. Ter
tius ex alio semisse heres esto. fi,lius exheres esto. Si Tertius heres non 
erit, Quortus heres esto": nam ab utroque gradu summotus est. l). A que
ste regole inoltre va, aggiunta anehe quella contenuta in C. 6, 28, l Impp. 
Severus et Antoninus aa. Fabio. pr.: « Cum post omnes heredum gradus 
exheredatio scribatur, si adiciat testator ab omnibus se gradibus exheredn.
re, nOn dubitatur iuri satisfactum. et ideo, etiamsi idJ non ad"kiatur, ap· 
pafeatJ tamen eum cum eo consilio scripsisse, ut "ab omnibus exheredaret, 
recte factum testamentum videtur. l). 

(62) Contro la ricostruzione del primo testo tentata dal T_ MOMMSEN 
(Di.gesta ed major I, 821, n. l), il quale vOI'lrebhe inserir·e prima di « cum 
elogium pater» le parole « idem esse », scindendo cosÌ il passo di Africano 
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D. 28, 2, 14 Africanus libroqua1rto quaestio.num. 2 
Si quis ita scripserit: cc ille, quem scio ex me natum non 
esse, exheres est~', hanc exheredatio1lJe'm ita nullius 'mo
menti esse ait, si probetur ex eò natus: non enim vi
deri quasi filium exheredatum esse'. cum, elogium; pater, 
cum filium exheredaret, proposuisset et adiecisset propter 
eam cauSlJm exheredare, probaturq.ue patrem circa causam 
exheredationis er'rasse'. 

D. 28, 2, 15 lJ!pianus libro primo ad Sabinum Idem 
est et si ita dixerit: " Ille iUius filius exheres €Isto ',', pa
trem ei adulterum per errore m adsignans. 

Ossia il paterfamilias può dispo.rre la esclusione del 
nascituro dalla sua eredità in vista di un particolare e gra
ve motivo., quale è per esempio specialmente il sospetto da 
pa,rtedel testatore di 'essere il ,concepito frutto della in
fedeltà coniugale della moglie (61'l), che egli può anohe 
ape:rtamente manifestare nel suo. testamento, senza intac
care con ciò per nulla la validità sostanziale delle sue ta
vole testamentarie. Però se la causa, da lui addotta ,a , giu
stifi'cazione della disereda'zione, viene' prov.ata non eSisere 
vera, la diseredazione del postumo non è più valida. 

in due distinte ipotesi, cfr. L. DEBRAY (L' exhérédatvon cum elogio, nel. 
l' Annuario de,~lo Istituto di storia del diritto romano, R. Università di Ca
tania, volI. XV e XVI, 115 sgg.). Quest'ultimo autore, come pure FR. SCHULZ, 
(EinfUrung in das Studium der Digesten, (Tiibing.en 1916), 30 e Gediichtnis
schr., Seck~l, 109), ritengoillo. invece interpolata tutta la seoonda parte del 
testo da « cum elogium pater» in poi sino alla fine; alla qu,ale opinione 
aileris,oono anche BESELER, Beitriige, 3, 50 e M. LAURIA, L'errore in diritto 
romano nella « Riv. dir. civ.», (19-192.7), 366. 

. (63) D. 28, 2, 3, Ulpianus 1. }o. . ad Sahinum pr.: Et si pep'e~cerit 
filium dicere, ex Seia autem natum dixit, reete exheredat: et si cum convi
cio dixerit ) nOn nominandus' vel ' nOn filius meus " 'latro', ' gladiatoT " 
magis est, ut recte exheredatus sit, et si ex adultero natum dixent. 



CAPITOLO OTTAVO. 

La preterizione dei postumi. 

,SoMMARIO. - § 41. _ La specifica e caratteristica natura giuridica della rottUra 
del testamento causata dalla preterizioue dei postumi diversa da quel. 
la de:lla nullità del testamento prodo.tta dalla preterizoone d,ei figli 
già nati e le loro rispetùv,e e differenù conse1guenze. (D. 28, 3, l; 3, 
3). - § 42. - li primo effetto derivalIltJe dalla speciale struttUtra giuridica 
della rottura del testamento, che, sebbene sia viziato dalla preteri
zione d,el postumo, pure è capace a rompere un testamento ante'rirore, 
anche se in questo il nas:cÌturo sia stato diser,edato. (D. 28, 3, 3, 4). -
§ 43'. • Suo seoondo effetto: a) la fattispecie del testamento aventJe, due 
gra,di" Del primo dei quali il postumo sia stato diseredato e nel secon
do pretJerito. (O. 28, 3, 3, 6; 4; 28, 2, 8 e 14 pr.). - § 44. - b) La me
desima fattispecie contraddisùnta dalla sostituzione nel s'econdo grado 
di altre due persone a, qu,elle due ilSùtuite eredi Del primo grado. () 
dalla vicendevole sostituzione dei primi due isùtuiù. (D. 28, 3, 19 
pro ,. 2 e 28, 2, 14 pr.). - § 45. - c) La fattispecie' del testamento, nel 
cui primo grado il postumo ' sia stato pl"eterito e De~ seoondo disere· 
dato. JD. 28, 3, 5 oontrapposto a D. 28, 2, 3, 6). - § 46. - d) La ulti
ma fattispecie del testamento. avente tre gradi, ue~ primo e nel terzo 
dei! quali il postumo sia stato di,seredato e lIlel secondo preterito. 

(D. 28, 2, 14 pr.). 

~ 41. - Quando i postumi non vengono nel testa.men
-:to del paterfamilias nè istituiti e~e,di nè diseredati secondo 
le,prescritte formalità, si considerano allora per il diritto 1"0-

m,ano pr,eteriti. Con tale espressione si vuole pil"ecisamen
-te significare, - giusta lo stesso ,senso letterale d,ella pa-
-rola latina: praeterire -, che i sui heredes sono stati ar-
nitrariamente omessi, trascmati peil" negligenz,a del testato-
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re, il quale viceversa ha il categorico. do.vere di non ta,cere" 
per .qualsiasi ragione nelle proprie tavole testamentarie i 

. suoi figli, ,e di non passa1re m,ai sotto silenzio nemmeno quel- o 
li che si trovano soltanto concepiti al mo.mento aeUa oon
fezione del testamento. 

Il diritto ro.mano, a salvaguardare la posizione dei sui 
heredes, stabilisce particolari e gIl'avi sanzioni in favore
l,sia ,dei figli già nati, sia dei postumi. Occorre però subito 
notar'e a questo. punto. che la pr,eterizione dei postumi eser
cita sul testamento. paterno. una conseguenza assai diversa 
da quella deriv,ante dalla preterizione dei figli. 

Infatti nel primo frammento del titolo. « De ~n~usto 
rupto irrito facto testamento » dei Digesti (28, 3), - co_o 
me del resto in tutte le altre fonti giuridiche e lettera
rie C) - , trovianlo indicata la efficacia delle due prete
rizioni ctOn la seguente differente terminologia. 

D. h. t. l Papinianus libro. primo definititOnum. Testa
mentum . . . . . . . . . . .: aut nullius esse momenti, cum 
filius qui fuit in patris potestate praeteritus est: aut rum
pìtur alio testamento, ex quo heres existere poterit, vel" 
adgnatione sui heredis: . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

E ancora più' esplicito del presente è un altro testo, 
che ,ad esso fa ' seguito a breve di,,stanz,a nello stesso tittOlo. 

D. h. t. 3, Ulpianus libro tertio ad Sabirium 3. Ex his' 
appare t aliam causam esse filiorum superstitum, aliam po
steriorum: illi iniustum faciunt, hi rumpunt, illi semper, 
!Iti, si nascantur nec inveniant se exher€,datos. 

I due citati passi ci dicono con eccessiva chiarezza 
che la diversità :della preterizione dei figli da quella dei 

(1) V. Gai 2,123; 131; 134; 144; 146·148; G.ai Epit. 2, 3, pro • 2; Ulp •. 
22, 16 e 18; 23, 1.2; Pl3uli Sento 3, 5, 16; 4, 8, 2; Collo 16, 3, 2; I. 2, 13, pr •. _ 
1; C. 6, 28 e 29; e C. 6, 12~ 2; Cic. de orat. l, 57, 241; de inv. 2, 42, 
122; pro Ca.ec. 25, 72; Liv. 1, 3'4, 3; Isid. Orig. 5, 24, lO. Cfr. inoltre
E. VOLKMAR, Vocabularium iurisprudentiae. romanae, (Berolini 1910), VoI. V," 
lase. l, 226, v. rompo II, 3), B). 
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llascituri non si esplica ·soltanto formalmente, .cioè solo 
-circa il tempo della sua efficacia, in quanto chè la prima . 
agirebbe sulbito contro il vigtOre del testamento paterno e 
la ,,seconda invece sarebbe condizionata alla effettiva na
scita del postumo; ma al oontralfÌo., come risulta più pre
cisamente dal secondo frammento, essa riposa in una vera 
e propria ragione sostanziale. La quale consiste essenzial
mente nella dlve1rsa m'aniera, portante co.n sè differenti e· 
'speciali effetti, in cui opera la preterizione dei postumi, 
sebbene questa derivi dalla medesima causa e tenda al me
desimo scopo di quella aei figli già nati. 

Finora la dtOtbrina ,romanistica C) ha a to.rto. tr,ala
sciato di osservare che sotto i due distinti termini « iniu-· 
stum » e « ruptum », usati dai giU!risti ~omani rispettiva
mente per .la preterizione dei figli e' quella dei na,,scituri, 
debba necessadam.ente esservi una vera differenza sostanzia
le degli effetti dell'uno e dell'altro istituto. Ed ha attribui
to ad ,ambedue le preterizioni ' la stessa conseguenza, cioè 

(2) Cfr. BEROZZI, Ist. 2, II, 570 sg: e 607; FRANCKE, op'. cit., 72 sgg.; 
BONFANTE, Ist. 9 , 610 sg.; ARANGIO.RUIZ, Ist. 2, 498; GIRARD.SENN, Manuel 8 , 

907 n. 3; CUQ, Manu~l, 701-2; P. HUVELIN, Cours e'lementaire de droit ro. 
main~ (Paris 1927), I, 674 e 687·88; A. DERNBURG, PandJette6, III, (trad. it. 
F. R Cicala), (Torino 1905), 341, 541 e 543; B. WINDSCHEID, Lehrbuch des 
Pandektenre'chts2, (Fr,ankfurt 1906), III, 292 sgg.; L. ARNDTS, Trattato delle 
Pandette8

' (trad. it. F. Sera fini) , (Bologna 1875), III, 313 n. 1; K. A. VON 
VANGEROW, Pande·kten7 , Il, (Marburg u. Leipzig), 1848, 242; P. JORS, Romis. 
ches Recht, (BerlilD. 1927), 229, 230; R. SoHM, lnstitutionen 13, (Leipzig 
1903), 705·6; GLikK·MuHLENBRUCH, L. 28, 3, (Milano, 1903 a. Ascoli), 79·81 
e 320; L. 28, 2, 529 sgg.; KNIEP, Gai lnst'. commento Secundus, voI. 3, 216 e· 
386; H. SIBER, Romisches Privatrecht, (Be'rlin 1928), 371-372; CUIACIO, Op. 
cit., I, 1079, 1056 ,sgg. e 1059; JORs·KuNKEL·WENGER, Romisches Recht<2, 
(Berlin 1935), 325; C. FERRINI, Sulla invalidazione successiva dei negozi giu. 
ridici, Opere, (Milano 1929-30), III, 357 sgg., 362 sg., 368 sg.; LA PIRA, Op. 
cit., 78, 95 sgg. e 98; E. BETTI, Dj;q.itto rO~lflo, I Parte generale, (Padova 
1935), 335·36. Quest'ultimo co'si spiega: « II " rumpi . " ... indilca una cadu· 
CXlzione automatica che la mutata figura della famiglia opera ipso iure del 
testamento fatto in vista di una situazione famigliall'e diveTsa )}. 
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la inesistenza giuridica del testamento. paterno, ing,annata 
-fGrse ,dal fatto ,che nel caso della omissione dei figli le 
fGnti si servono indifferentemente nGn di un lòolo, ma di 
'più termini: quali « iniustum », « nullius momenti », 
,« non iure factum» e « inutilit,er testabitur», assimilan
do di conseguenza a questi anche l'altro. più specifico.: 
"« ru ptum ». 

Però, mentre i pri.mi vengono scambiati come sino
nimi tra di loro, sempre riguar~o alla preterizione dei 
.figli ad indicare la nullità assoluta del testamento, l'ulti
mo invece ,si trGva usato in tutte le fGnti 'e giUJridiche e 
letterarie sempre e soltanto !rispetto alla pll"eterizione dei 
'postumi (3); e mal avviene confusione fra i due ben se
.parati campi. 

Quindi il continuato, uniform.e e accentuato riferi
.-mento. del telrmine « ruptum» partioola!rmente alla pre
terizio.ne dei nascitUil"i non può ,altro significare ohe la sua 
diversa e precisa configurazio.ne giuridica. La quale nGn 
va circoscritta solo etòteriormente limitando.la al tempo del
la sua efficacia, com,e è sembr,ato sino ad oggi agli autG-
'ri (4), ma piuttGsto è da !ricercare più in fondo, nel noc
ciolo della sua consistenza, Gssia nella 'sua intima sostan

-za (5). 

(3) Isid. Orig. V, 24, lO: Ruptum testamentum inde vocatur, eo quod 
nascente postumo, neque exhered'ato nominatim, neque herede instituto dis

,rumpitur. 
(4) A tale propos,ito basta riportar.e soltanto ciò, che sCTive il LA PIRA, 

(Op. cit., 77-78), all'inizio del o§ 31, dov,e si occupa ex prof.es'so d'el nostro 
argomento. « La preterizione dei: postumi, per le stess,e ragioni esposte d.ei 

'sui già nati, rende impossibile l'esistenza del testamento. Vi ha, però, pei 
postumi, questa particolarità; che il testamento è in origine iure factum: è 
6010 con la nascita del postumo che si produce la preterizione' e, quindi, 
la nullità del testamento in cui il postumo sia stato preterlto ». 

(5) Assai signifieativo è a qu·esto punto quanto leggiamo in Gai 2, 
146: « Hoc autem casu inrita fieri testamenta dicemus, cum alioquin et 

-lquae rumpuntur, inrita fiant, et quae statim ilb initio non iUTe fiunt, in-
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La inesistenz,a giuridica del tetòtame'ntG, che è prGdot
ta ipso iure dalla preterizio.ne dei figli, non si verifica 
:mai, quando. il pa'ter;amilias preterisce ìI postumo di qual
siasi specie esso sia ; e neppure si può ritenere soprag
giunta in un momento. posteri,ore determinato. dan' evento 
della na'òcita dell' e!r·ed,e legittimo.. 

• Nelle singole ipotesi dei nascituri la preteil"izione cau
,sa una invalidità, che reagisce nGn verso. il testaimentG, 
ma ve!rso il contenuto di questo. negozio. giuddicG, ciGè 
verso quello. che è il caput et fundamentum di esso, l' ere-
-de istituito.. 

Nè ciò ,d'altra parte deve fare minimamente pensare 
a voler individuar·e la caratte!ristica conseguenza della pil"e
terizione ,del postumo nella figura giUil"idica dell'annulla
bilità (6), anzichè in quella oppGsta ed estJrema della nul
lità. Trattasi invece anche nel 'nostro caso di nullità as
soluta, di inesistenza giuridica, ohe oper,a da sè stess,a, ipso 
iure ,appena nasce il suus Iheres necessarius~ però co.n la 
'pail"ticolarità di essell"e rivolta a oolpire prettamente l' ele-. 
mento essenziale del testamento, la istituzione dell' er,ede. 
E la piena inv,alidità di questa istituzione può arrivare, 
-_ .. come difatti ' riesce il più delle volte -., a distruggeil"e 
p ·ersino. l'intieil."o testamento., sebbene ciò no.n si verifichi 
·,sempre. 

Insomma: la preteriziGne del figlio già nato. rende 
ipso iure nullo il testamento paterno., cioè tutto. il negG-

cTita sint; sed et ea, quae iure facta sunt et postea propteT capitis demi
TLutionem inrita fiunt, possunt nÌJhilo minus rupta dici. s,ed quia ,sane com
modus erat singulas OOUiS3S singulis app,eIlatiombus distingui, ideo quae
,dam non iure fieri dicuntur, qlULedam iure facta Tumpi vel inrita fieri ». 
Cfr. p.er la eritica di questo pa,sso S. SOLAZZI, G~osse a Gaio, in « Per il 
XIV centenario delle Pandette e del codice di Giustiniano », (Pavi,a 1933), 
,439; l(NIEP, OP. cit., II, 26, n. 9. 

(6) Cfr. sp'ecialmente DERNBURG, Op. cit., III, 341 e 543; e, qualehe ' 

;altro rlegli autori citati nella nota seconda. 
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zio. giuri,dico, viceversa la preterizio.ne del nascitwro ren
de nulla la istituzion:e dell ',erede, cioè non una parte, ma 
il contenuto. di quell'atto giuridico, pure ipso iure, appe
na viene al mondo il postumo no.n considerato d.al pater-. 
familias nelle sue tavole testamentarie. 

Lo steStBO t,ermine cc rumpere », usato dai giUJristi ro.·· 
mani per la omissione del nascituro, richiam.a alla nostra 
mente il seguente confroOnto, che può servire a m.eglio chia. 
rire e ,ad illumina,re bene il pensiero da noi espresso qui 
per la prima volta. La preterizio.ne del figlio, che rende 
giuridicamente inesistente il testamento, può essere para· . 
gonata ad un fulmine che ,div,ampa tuttoO l'albero d.a ren· 
derlo interamente abbrusto.lito; al contrario quella del po·· 
sturno, che invalida la istituzione dell 'erede, può essere 
assomiglIata ad un tUJrbine che ,abbatte tanto. foOrte il gros
so tronco da reciderlo, come con un netto. e fermo colpo di 
tagliente scure, sicchè tutto l'alhero, una volta atterrato, 
in pOochissimo. tempo. divent.a secco e perisce. 

La precisa e spiccata divClrBità di manifestazioOne del· 
le due preterizio.ni dei figli e dei nascituri ha dovuto es. 
ser.e originata non tanto da un motivo intrinseco, da un 
dissimile principio sistematico, quanto piuttosto dalle dif. 
f.erenti circostanze di fatto, dalle esigenze proprie dell'una 
e dell'alka fattispecie. 

Perchè nella ipotesi di omisl,sione dei figli, essendo. 
questi già nati, anche se non esistessero più al tempo in 
cui le tavo.le testamentarie dovrebbero coOminciare a ' svol. 
gere la loro efficacia per l ',avvenuta morte del testatore, 
sarebihe presto notata la mancanza del presupposto indi. 
~ens,abile alla validità del testamentoO paterno.. Perciò 
questo subito nel nascere incontra un ostacolo. che deci.· 
samente si oppoOne alla sua esistenza e senz' altro ne impedi
sce la nascita; come quell' ar bo.scello che nelI' essere pian-
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tato ha .avuto distaccate da sè le radici per sbadataggine 
del contadino e quindi non può assoOlutam'ente germogliare. 

Ipvece nell ' ,altra ipotCtBi di mancata considerazione del 
nascitmo (7), per quanto questo. si trovi nello stato. di con
·cepito alla morte del paterf(JJmilia's, pur il testamento 
comincia a svolgere la sua efficacia, per nulla ostaco.lato 
da quell'esistente difetto. Giacchè questo si conoc,eta de· 
°finitivamente e produce le sue inevitabili conseguenze soOl. 
tanto con la effettiva nascita del suus preterito, tanto più 
poi che, se nel fr,attempo si verificasse l'aborto della mo
glie del de cuius, l'originario. vizio. si considererebhe come 
non mai esistito ,e non eserciterebbe la minima influenza 
'sulla sorte delle tavole testamentarie (C. 6, 29, 2). ' Ma, 
una volta venuto. ,alla luce: il postum,o, la sua preterizione 
svol~ subito i suoi effetti, d'altra p.arte però non può 
più reagir,e co.ntro lo. steSt,so testamento., perchè questo, an
che quando è stato efficace per un momento soOlo., non può 
·mai più essere distrutto, e allora si scaglia oontlro l'imme
diato. risultato del testamento: la istituzione dell "erede, il 
cui pOosto viene ipso iure preso ed occupato dal nascituro. 

Il che ~ '3e bene si g,uarda - senz' altro esclude la 
possibilità di rappresentarsi nel presente caso un.a nulli
tà ,assoluta del testamento che sopravviene in un momento 
posteriore e iretroagisce fino a quello. iniziale; perchè la 
inizi.ale validità del testamento. non può nemmeno. dopo, 
in un second.o. tempo, essere me·,ssa nel nulla, ma resta sem· 
pre in piedi. E cosÌ pure non viene perciò resciss,a la stes
'sa IstItuzione di erede: soOltanto che, di fronte alla esi
.stenza di un concepito ed ,alla eventualità dell'effettiva 
nascita di un suus heres preterito, che per avere un di
Il"itto di priorità e poOziO'rità, verrebbe a coOntrapporsi, anzi 

(7) Però la preterizi{)ne del p{)stumo lSosperide, sebbene, s{)lo tempo
raneamente, la delazione testamentaria o quella intestata. A riguard{) L ,\ 
l'IRA, Op. cit., cap: I, §§ 4 e 6. . 
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a so.vrapporsi senz'altro alla stessa istituziQne dell'erede". 
questa riceve una efficacia solamente ' potenziale, e non an·
che r 'eale, per ,cui nascendQ veramente il PQstumo 13ubito
si dissolve e si ri,duce a zetrQ. 

Quindi per cQntinua~e CQn la metafolra già fatta avan·· 
ti~ ci trQviam:o qui di f,ronte al medesimQ f.enQmeno. che~ 
si ha quando piantatQ un ,arboscellQ senza il p,alQ di SQ
stegno, pelr mancanza ,di questQ, il fusto. benchè cresCiuto, 
nQn ret3iste all 'impetQ ,del ventQ tanto da esseir,e facilmente · 
spezz,atQ. 

~ 42. ~ La configUlr,azione giUlridica della diretta con-" 
seguenza della pretel~izione del nascitUlro. rispetto al testa
Illl,entQ patelrno, da nQi fissata e circoscritta nella esatta fOir
mula di una invalidità ass,oluta ohe sorge con la nascita 
d-el postumo e scalza istantaneamente la pe ..... 30na dell' ere
de istituito dal 'paterfamilias, nQn è una pura cQstruzio· · 
ne astratta. Essa invece è fQndata sulla particolare termi. 
nologia usata nel nostro caso. dai giUJristi romani; sull' e·
spHcitQ avv,ertimento, ,che leggiamQ nel pat8so di Ulpiano, 
cQnseirvatQci nelle P,andette, della netta diversità inter
cedente flr,a la preterizione dei figli e quella dei cQncepiti, 
diff.erenza che del ,resto balza fuod da tutte le fQnti giuri
diche e letter,arie; 'ed infine sui ,caratterit3tici e speciali ef., 
fetti che sonQ plrQdotti dalla rQttura del testamentQ viziatQ~ 
dalla plreterizione del postumQ (8). 

(8) S'intende che la comune dottrina ricolleg.a questi dIetti non alla 
diversa causa delle due invalidità, ma - secondo la sua spiegazione giu. 
ridica e la propria costruzione doinmatica del problema -, li fa invec,e di'scen_

dere unicamente dalla circostanza che nel c.aso di preterizione del postumo>· 
il testamento è inefficac,e soltanto dal momento in cui è nato il suus prete-
rito. In tale s,enso appunto si esprime a riguardo anche il LA PIRA, (Op. cit., 
78): « n fatto che il te'stamerito in cui sia preterito un postumo è valido fino.· 

a quando lIlon venga revocato peli" la nascila del postumo, laddove U testa--
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Questi effetti si o.sservanQ bene in quei testi, checQn~
tengQno. le mQlteplici e svariate applicaziQni del principio,. 
infQrmatQredi tuttQ il nostro sistema in .ogni singQIQ aspet. 
to. del complesso problema. 

Il primo effetto, che è degno di gr:ande rilievo e che
plrova subito in modo. schiacciante le affermaziQni da nQi 
f&Ue avanti, è prQpriamente l'influenza esercitata su un . 
testamentQ antelriQre da un '3eoondQ PQsteriore Irotto per ' 
l'agnazione del postumo. preteritQ . 

. Dal plririIQ frammento di D. 28, 3, ripQrt~to nel pa
r~grafo. plrecedente, abbia~mo aPEreso nQn SQlo che la me
desima terminolQgia cc ruptum)) è adoperata tanto pelr la' 
pif·eteriziQne ,di un nasciturQ quantQ pelr il susseguirsi di 
un testamento. .all',altrQ, ma anche quale è il requisito< 
necessariamente chiestQ perchè il tCt3tamentQ antelriore vena 
ga trQtto. ' da quellQ posteriore, e cioè che da questo ultimQ 
possa venire in essere giuridicamente un ,erede (ex quo · 
heres existere poterit). 

O,rbene in quellQ steSt3Q titolo. dei Digesti, ossia nella. 
sedes materiae, trQviamo il seguente i.mportantissimo testo 
di Ulpiano, ,al quale nQn possiamo mancare di rivQlgere" 
tutta la nostra attenziQne, PQichè eSSQ prQspetta e Irisolve-

'una sottile quCt3tiQne in una manielra assai fina e precisa. 
D.28, 3, 3, Ulpianus libro tertiQ ad Sabinum 4. Sed et 

si sit ante hoc aliud testamentum, a quo postumus exhere'· 
datus sit, placet, sive post morte m testatoris nascatur sive', 
vivo testatore, utrumque ruptuln esse et superius per in
ferius et inferius per postumum. 

Il senso del passo citato è moltQchiarQ e nQn può .. 
assQlutamente lascialre adito. ad alcuna incertezz,a, perchè 
esso arriva a toccare l'estremo limite della ipQtesi prCt3en· 
tata, dicendoci: che il testamentQ ,anteriQre contenente lal 

mento in cui sia preterito un suus viv,ente è nullo ipso iure, determina, in":: 

ragione di questa diversità, alcuni effetti diversi ». 
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d!seredazione del co.ncepito viene ro.tto. da quello. poste
Irlo.re, a sua vo.lta rottO' in ogni caso. d,all'agllaziorie del po
stumo. preterito., sia che questo nasca dO'po la morte del 
test.atore, sia che venga al mo.ndo. vivendo. anco.ra il pater-
familias. . 

In verità una '3imile risO'luzio.ne no.n dovrelbbe essere 
a·mmessa, se fo.ss.e giusta la o.pinione della comune do.ttri
na, seco.ndo. la quale la preterizione del postumo, alla pa,ri 
di quella del figlio., rende ipso iUTe giuridicamente inesi
stente tutto. il testa~ento. pat,eirno.. Essendo. perciò questo 
RSt301utamente nullo. ,ed inefficace a pro.dur,re qualsiasi suo. · 
normale effetto, da esso. no.n potrebbe avelre vita nemmeno. 
l~ istituzione dell 'erede; e di conseguenza un tale po.ste
rIore testamento., da cui non può venire in essere uh 

erede a causa della sua intrinseca e completa invalidità 
.. - ' no.:p. puo neppure esercitare ' alcuna giuridica influenza su 

-quello. ,anterio.re, no.n ,affetto dal vizio. della preterizio.ne 
del concepito. Quindi dowebbe eSl3ere perfettamente vali
,do questo. prhno. testamento (9), che contiene la indispen
sabile ·eo.nsiderrazion.e del nascituro., sia pure attraverso. la 
forma di una rego.lare diseredazio.ne. 

Nè d'altra parte si riesce a superare la enorme diffi
co.ltà vista, supponendo. che il testamento. viziato. -da pre
telrizio.nedel na'scituro sia inizialmente efficace e divenga 
nullo. so.lo. in un momento successivo., ,quando. nasce il po
·stumo., ritenendo. perciò anche un tale testamento. capace 
~ rompere quello a sè anteriore pro.prio. nel primo tempo., 
In ,cui è giuridicamente valido. Questa apparente ed inuti-

(9) Co,sÌ infatti viene decÌlso in un altro testo riguardante però il 
figlio già nato. D. 28, 2, 7 Paulus libro primo ad Sabinum. Si filius qui in po. 
testate est praeteritus sit et vivo patre decedat, testamentum non valet nec su· 
perius rumpetur, et eo iwre utimur. A cui il 'CUIACIO, .(Op. cit., I, 1059), osser. 
va: ltaque in hac l. 7 dum ait, Vivo pater, d'ifficiliorem casum proponit: nam 

..$i mortuo patre, idem multo m{lgis dicendum est ». 
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le scappatoia oltre ad andare .a cozzalre co.ntro. l'o.sta
co.lo. della retro attività che h.a per principio giuridico la 
nullità so.praggiunta, neanche rappresenterebbe una IreO'o
la generale adatta a spieg,are indistintamente tutti i c~si 
simili nel medesimo . mo.do. Infatti essa giustificherebbe 
'co.sÌ la rottura d·elle tavole testam-entarie anteriori sempli
'c~mente nella ipotesi, in cui il co.nc-epito. fo.sse venuto. alla 
luce do.po. la mOlrte del de cuius; ~ sarebbe inveoe assoluta
mente inapplicabile nell'altr,a ip'otesi della nascita del po
:stumo dUlfante la stessa vita del testato.re; perchè in tale 
caso al tem'po. del decesso. di questo, quando cioè il suo. ul
timo testamento dowebbe co.minciare a svolgere la propria 
efficacia, si tlfo.verebbe già co.lpito da nullità, essendOlòi 
verificata già in precedenza l'agnazio.ne del Po.S,tumo. p.re
terito.. Ed anche questa seconda ipotesi dell.a nas,cita del 
,concepito dur,ante la vita del paterfamilias è stata .contem
plataesplressamente dal giurista Ulpiano con '10 ste980 ri
sul!ato. negativo, che noi conosciamo. 

Invece la decisio.ne del testo ulpianeo è piep.amente 
·conciliabile e spiegabile co.n la nostra nuova costJrnzione 
-dommatica, per,chè il testament~ affetto. da .preterizione 
del nascituro non è astòolutamente nullo, giUlridicamente 
inesistente, co.me quello contenente la omissione del fi
'glio., ma esso ha viziato. so.ltanto il suo co.ntenuto l'istitu-. , 
:zio.ne dell'erede. La quale po.i del lresto è potenzialmente 
anche valida, cioè l' errede non trova virtualmente alcun 
ostacolo all.a sua esistenza per quanto tai attiene agli in

· trins~ci requisiti sostanziali e fo.l'lmali del testamento, per 
. -C1l.i questo lrisulta pe1rfettamente efficace ,a rompere un al-
1ro testamento anteriore. In realtà pelrò l' ered'e istituito. 
-dal pt1terfamilias viene impedito· ad occupare la po.sizio.ne 
giuridica del testatore dalla p-e~o.na del po.stumo preteri
t()~ e fra questi due soggetti co.ntrastanti tra di loco vince 

13 
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senz 'altro. il seoondo per il suo.di'ritto. di PQzio.rità e di 

plrio.rità. 
È dunque ,precisamente in questo. mo.do. che da una 

parte ,avviene la ro.ttura del testamento. anteriQre in forza 
di quello. PQsterio.lre, ed' altra pa~t~ viene. sa!v~ag,uardata e 
positivamente realizzata la Oo.ndIZlo.ne gIur~~lCa ~el 'l!o.
stumus suus Iheres necessarius del paterfamzl~as' ; ,dI cm Il 
nascituro. plr~nde fo.rzatamente la successio.ne nell~ ~redità 
f,amigliare, no.n essendo. stato. ,dal capo ~ella ~a~Igha. ~o.r
malm,ente eliminato. co.n la disered,azione Il legIttImo. dlntt~ 
di suus heres d,el P()stumo.. , 

In o. ltr e , caduta nel nulla per necessità di co.se la isti
tuzione di erede, cado.no. con essa pUJre le elalrgizio.ni p,a
trimo.niali fatte .dal testatore, quali i legati e i fide,oolIi
messi, perohè il so.ddisfacimento. di questi si Iritiene , co.n
cettual,m,ente e sQ1stanziaimente affidato. alla persona dello. 
eil"ede no.minato. nel testamento. ro.tto. ,a causa dell~ pretelri
zio.ne ,del po.stUlIlO. E ciò tantO' se nasca un rnaschio, quan
tfJ se nasca una femmina, senza alcuna diversità di t~at
tamento. fra i due sessi o. tra il figlio. ,e gli ulteriori discen
denti, co.me invece avviene nel caso di preterizioille dei figli 

già nati CO). . . . 
Questi ,due impo.rt.anti rilievi si tIr{~vano chlarlssI-

nlamente nQtatI in unaco.stituzio.ne (11) d'ell'ImperatQre 
AntQnino. Car,acalla dell',anno 213 co.rlfispondente a C. 6, 

29, l: 
Imp. Anto.ninus A. Brittiano.. Si pO'st tes~amentum 

factum, quo postumorum suO'rum nullam m,entLonem te
stator fecit, filiam, suscepit, intestato vita functus est, cum 
agnationle postumae cuius non meminit testftmentlim rup-

(10) Vedi: per quanto riguard.a il diritto dass,i,co Gai 2, 123·126; e per 

iI diritto giustinianeo Nov. 115 cap. 3. , 
(11) V. p,e'r la cdtica di essa SOLAZZI, Op. cit., 69 sgg .. 

+ 
I 
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tum sit: ex rupto autem tJestamlento nihil deberi neque pe
ti posse explorati iuris est. 

Circa i legati e i fedecQmmessi esiste però una ec
cezione, che è stata ammessa soltanto. per lo.gica e neces
salria cQnseguenza dei due rescritti degl 'ImperatQlri Adria
no. ed AntQnino., i quali hanno. co.noeSSQ la bonorum, pO's
sessio secundum tabulas cum re all'erede scritto. nel te
stamento, in cui sia stato. preterito. il cQncepito nato e 
mo.rto. in' vita del testatQlre. PUJre in questo. caso il testa
mento. viziato. d:a pretelriziQne viene rQttQ CQn l' agnaziQne 
del nasciturQ (12), in modo. pe,rfettamente identico. a quel
lo. che avviene nell' altro. caso, in cui il pOlstumo. nato. do.po 
la mo.rte del de cuius sia subito. deceduto. dopo po.chi istan
ti, a differ,en~adi quanto. si VelrID'Ca in dipendenz,a dell'a
bo.rto della moglie del testatore, che non ha alcuna dan
no.~ co.nseguenz,a sul testamento. co.ntenente la omissio.ne 
del concepito. (13). 

La ragio.ne, che ha spinto. i due imperato.ri ,a fare 
qùella co.ncessio.ne, ha do.vuto essere plro.hahilmente la 
!Seguente co.nsiderazio.ne: ohe il po.stumo' nato. e deceduto 
in vita del testato.re, sebhene Iro.mp,a il testamento. di que
sto., non ha però in effetti o.ccupato il Po.sto. di erede del 
paterfamilias (14). Il che invece no.n si può dir,e nè del 

(1,2) D. 49, .15, 22 IulianulS libro ,sexa.gensimo secundo- digestornm 4. 
Si quiis, cum praegnatem uxO'rem haberet, in hostium potestatem pervenerit, 
nato deinÒJe !iCtiO' et mO'rtuO', ibi cTecesserit, eius testamentum llullum est, quia 
et eorum, qui in CÌ'vitOJte manserunt, hO'C casu restamenta rumpuntur. 

I (13) C. 6, 29, 2 Impp. Dioc1etianus .et Maximianus AA. et CC. Sote. 
richo. UxO'ris abO'rtu testamentum mariri non sO"lvi, pO'stumO' verO' praeteritO', 
qW1Jmvis natus ilicO' decesserit, nO'n restitUÌ! ruptum iuris evidentissimi e!St. 
V. anche Gai 2" 132. 

(14) Molto inte,ressante è il commento fatto a que1sto punto dal CUIACIO, 

(Op. cit., I, 1059): « Si pO'stumi praeteriti agnatiO'ne iure civili ruptum sit 
testamentum, nO'n restituitur mO"rtuO' pO'stumO' vivO' patre. Idem seroatur iure 
pra~orio: sed ex CO'nstitutiO'nibus Adriani et, AntO'nini 'cuilibet hered'i 
scriptO' bono posso sec. tab. datur cum re, D. 28, 3, ]2 pro . HO'C in 
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pGstumo. nato in vita del testato~e e deceduto.dGpo la mGr
te di questo., nè di quello. nato. 'e deceduto. in pGchi minuti 
dGpG la morte del de cuius, per i quali è sufficiente anche 
un So.IG istante di vita dGpG la mGrte del testatGrre per GC
cup,are una volta per sempre il pGstG di eredi. 

Ma a,ccGrdata perciò la bono pOSSo S. t. cum re all'e
rede scrrittG nel testamento. rGttG a causa della prreterizione 
del postumo nato. e mGrtG in vita del ~estatGr,e, è logico. e 
natUlI'aleche lo. 'Si obblighi a prestare i legati e i fedecom
m~ssi ,dispGsti dal ' de cuius nelle stesse tavole te:stame:qta- ., 
rie .. Altrim'enti egli ricaverebbe un ingiusto. arricchimento 
ottenendOo dal PretGre la bonorum possessio, se 100 si rite
net3Se - quale bonorum possessor - libero. dal prresta1re 
gli onerri impGstigli nel testamento, che vicevers.a dovrreb
be adempiere acquistando la eredità ex testamento. Ognu
no. vede che la bonorum poss,essio nGn ha pGtuto. assoluta
mente all."rivare a tali illGgiohe ed ingiuste cGnseguenze! 

Tutto questo. svilup'pG si trova magnificamente trat
tatOo in un t63tG di Ulpiano. .che a torto - secGndo. nGi -
viene lI."itenutG interpolato. da alcuni autorri( 15) prGprio. nel 

PQstumo faciJius admissum est, qumn in (ilio, qUQniam (iliO' praeterito 
ab initiQ nullum est testamentum, pO'stumQ autem praeterito ab initio valet: 
et licet V'WO' patre 1WIJo po'Sturno' rompi dicatUT, utJ in l. 26 D. 28, 6 effectu 
tamen ipsQ nQn rumpitur nisi mortuo, D. 28, 2, 29, 13 itaque si PQstumus 
ante patrem decesserit, facilius sustinetur f;testamentum, qUQd scilicet ab 
initiQ valuit: et est sum11UJJ hoc in re differentia inter natum et PQstumum. 
Quid tamen si PQst mO<rtem patris (iUus aut postumus praeteriltus decesserit? 
Et tune nihil prQrsus distat (ilius a p Qstumo : namque placet (ilii vel postu· 
mi praeteriti mQ'rte testamentum nQn restitui: eo enim tempQre, qUQ ma
xime vigere debet testamentum, id est, post mQrtem testatQris superstes fui' 
fi1Jius sive postumU!S prooteritu;s, l. 2 C. 6, 29 »4 

(1.')) Cfr. C. TUMEDEI, Sui requisiti che deve avere il servO' per es
sere istituito erede dal suo pdiIrQne, nella Riv. it. per le sc. giur., (64·1920), 
58 nota; Sulla regQla « c.um 'gradum, a quo (ilius praeteritus sit, nQn valere », 

, in Arch. giur., (86-1921), 77 n. 3; G. BEsELER, Beitriige, III, 51; U. COLI, Sag. 
gi critici sulle fQnti del diritto romano, l capiris deminU-tÌo, (Firenze 1922), 
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punto. ,ohe maggiGrmente ci rriguarda e che abbiamo. avanti 
illustrato.. 

, D. 28, 3, 12. Ulpianus libro. quarrtG disputatiGnum pro 
Postumus praeteritus vivo testatore natus decessit: [licet iu
ris scrupulositate nimiaque suptilitate testamentu'm rup
tum videatur, attamenJ, si signatum fuerit testament1um, 
bonorum possessionem secundum tabulas accipere here'S 
scriptus potest remque optinebit, utet divus Hadrianus 
et impera'tor noster rescripserunt, idcircoque legaJtarii et 
fideicommissarii habebun,t ea, quae sibi relìcta sint, se
curi. idem et circa iniustum et irritum testamentum erit 
dicendum, si bonorum possessio data fuerit ei, qui rem 
ab intestato alJJferre possit. 

L'unica interpo.laziGne da nGi segnata nella trascri
ziGne del prr,esente passo è stata notata per prrimG dal Fer
rini e6

), e sulla sua evidentissima natUlI'a compilato.ria non 
si può elevare alcun dubbio. 

La genuinità della fine del paragrafo da « idcirrco-

19 D. 2; LA PIRA, Op. cit., 104 s,gg .. Ma contro v. S. RICCOBONO, DifrittQ giu
stinianeO' e dirittO' mO'demO', in Ann. PalermO', (3-4 = 1917), 6Òl n. l; P. KRUE
CER, CO'rpus iuris civilis, l, Supplemenda ail:nO'tatJoonum ad DigestaJ, 974. 

(16) Opere, V, 235. La -cui opinione, (all'infuO'ri di qualehe sporadico 
ed indecisivo dissenso di HEUMANN-SECKEL, Hum!lexicQn, V. scrupulQsitas, 
e dlel V. I. iR. 4, 142, 52; . 5, 291, 50), è unanimamente accO'l1ia, cfr. infatti 
E. ALBERTARIO, Contributi allal critica deL digesto, (Pavia 1911), 62; B. BIONDI, 
La cQnval~daziQne del codicillO' fattO' dall'incapace, (PalermO' 1911), 20 sg.; 
F. PRINGSHEIM, Miszellen, in Z. S. - St., (42-1921), O. GRADENWITZ, Licet enim 
sO'llai sumus attJamen lf!-gibus v,ivimus, in Z. S .• St., (26-1905), 164; LA PIRA, 
Op. ~it., 104; KRUEGER, Op. Cit., 416 e 974; e S. ' RICCOBONO, Stipu:latiQ 
ed tnstrumentum nel DirittO" giustinianeO', in Z. S. . St., (43.1922), 
380. Questo ultimO' autore anzi nell'altro suo scri,tto citato all'a nota 
PJrecOOente scrive: « L'esempiO' più CO'spicUO' si ha nel frammentO' i2 D. 28, 3. 
SO'stanzialmente la decisiO'ne è quella classioCal; ma Giustiniano, vO'lle 6vilire 
la regola del « ius », e al postO' della fras'e « iUTe civili» come ben vide 
il Gradenwitz, (Z. S .. S. 26, p. 365), CO'llocò quella nota' di riprovazione. 

Ed in questO' luogO' è utile ricostruire il testo originale, cbe doveva ess'ere 
del seguente tenore: « [iure civili] testamentum ruptum; [sed] si [septem 
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que )) in pOI e ampiamente provata dal nostro precedente 
ragion.amento, ch.e giustifica senz'altro dal punto di vista 
del ~iritto pretorio la sostanz,a del plrimo. periodo. « idcir
coque . .. securi )) (17). 

Difatti in base alle ciroostanze giUlridiche con tutta 
precisione p1rospettate ,dal testo di Ulpiano, non vi è as
solutamente ,alcuna via di mezzo p'er sfuggire alle nOtatre 
conclusioni: perchè .o si conviene nel ritenere interpolato 
l'intelro passo dalla prnna aH 'ultima palrola, o si accetta 
forzatamente con la genuinità della proposizione, nella 
quale è detto accordarsi la bono pOSSo s. t. cum re all'ere.de . 
scritto nel testamento rotto dall'agnazione del postumo pre
terito mOlrto prim,a del paterfa'milias, anche quella del
l'altra proposizione, in ,cui si pada esplicitamente del
l' obhligo. da p.arte dell ':elr,ede testamentario. - divenuto. 
bonorum possessor - di prestare i legati ed i fedecom
messi. Non si può ammettere la classicità di quella prima, 
reRutando insiticia soltanto la seconda, senz,a incorrere in 
gravi contradizioni logiche 'e giuridiche insieme. 

Perciò la critica ,ad e.3sa fatta ultimamente dal La Pi
ra C8

) non regge affatto, perohè questo romanista è par-

testium signisJ signatum [ sit ] testamentum bonorum possessionem », cet .. 
Cfr. GAI. 2, 147 ». 

(17) Ci sembra ISolo probabile la i1ntegrazione proposta da B. G. LEIST, 
(Continuazione de~ Commentario alle Pandette del Gliick, trad. in italiano 
dai Proff. C. Ferrini ,e S. Cugia, Milano 1905, Illiri 37·38, parte 4a e sa, 219 
n. 29), d.ella propolS,izione « si nemo aJ,lius iu1':e. civili heres est )), detratta dai 
passi corr.elativi di Gai 2, 149 e di Ulp. 23, 6, dopo la parola « optinebit )). 
Alla quale opinione hanno aderito il Biondi, il Krueger, il 'Bese,le.r ed il 
Tumedei .(luoghi dtati). 

(18) Op. cit., 104 sgg .. Il richiamo, che il La Pira fa aD. 28 3 17; 
37, 5, 15 pro e 16, è fuori luogo., perehè in qu-esti tr.e testi si paria della 
insussistenza dell'obbligo di pres'tare i legati e i fed,ecommeslSi, riguardo al 
figlio, « quia et non petita bonoTum possessione intestati hereditatem opti. 
neret )). Il che è del tutto giusto, perchè, come ahbiamo già rilevato, il sodo 
disfacimento delle elargizioni disposte dal paterfamilias nel suo testamento 

cf 
I 
I 
I 
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tito dal comune falso presup,posto di identica ct?oogura
zione giuridica della ineffi,cacia del testamento iniustum per
la prete:rizi()ue ,dei figli e di queUo. Tuptum per la omis
sione ,dei ,concepiti, le quali inv,alidità vanno invece tenute 
distinte - secondo la nostra tesi - come nella termino.
logia, cosÌ anche nella struttura dommatica e nelle parti
colari conseguenze. 

Però per quanto. riguarda il tern,a specifico. trattato 
d.al '30pr.a menzionato testo di Ulpiano, anche rispetto. al 
figlio già nato. vengo.no da esso ammesse le m.e,desime ri
soluzioni, po.rtanti cio.è l'obbligo di prestare i legati e i 
fedecommessi da parte dell'erede istituito nel testamento 
p.aterno divenuto. « iniustum)) o « irritum )), quand'O egli 
abbia ottenuto. la bono pOSSo s. t. cum re, -per esòere pUJre 
heres ab intestato ,del paterfamilias, come risulta dalla ter
za ed ultima parte del d'etto fr;ammento. P.er cui nemmeno 
per questa sonO. giustificati i sospetti di intocpo.lazi.one ma
nifestati dai citati autori, avendo essa del reato un sicuro 
appoggIO nei paSSI corrispondenti ,delle Istituzioni di 
Gaio. C9

). 

è strettamente collegato aH' e.rede in questo istituito; e non può mai quindi 
per alcuna ragione spettar,el proprio al figlio preterito, il qualel o----; a causa 
appunto della sua pre-terizione o----; non 18010 rende ipso iure giuridicament~ 
inesistente tutto- il testamento paterno, ma provoca anche di oons,eguenza la 
delazione intestata della e'redità d,eJ pat:.erfamilias. 

(19) GAI 2, 147. Non tame:n per omnia inutilia sunt ea testamenta, 
quae vel ab· initio non iure facta sunt vel iure facta po·stea inrita facta aut 
rupta sunto nam si septem testium signis signata sint testamenta, potest scrip. 
tus heres secundum tabulas bonorum possessione:m petere:, si modo defunctus 
testator et civis Romanus et suae potestat1is mortis tempore fuerit. TUDn .~i 

ideo inritum factum sit testamentum, quod puta civitatem ve:l etiam ' libero 
tatem testator amisit aut quia in aiJJoptionem se dedit et mortis tempore in 
adoptivi patris potestate fuit, non potest scriptus heres secundum tabulas 
bonorum possessionem petere. 148. Qui autem secundum tabulas testamenti, 
quae aut statim ab initio' nOn iUTe !actae sunt aut iUTe factae postea Tuptae 
vel inritae emnt, bonorum possesswnem accipiunt, si modo possunt here· 
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§ 43. ~ Il seco.ndo. effetto., che si IPUÒ o.sservare neHe 
car,atteristiche e speciali co.nseguenze della rottUJra del te
stam:ento affetto dal vizio. della pretru-izio.ne di un postu-

ditatem opti nere, Twbebunt bonorum possessl;one-m cum re'; sì velTo a'b his. 
avocari hereàJiros pO'test, habebunt bonorum possessionem sine re. 149. Nam 
si; quis heres iure civili institutus sil vel ex primo vel ex posteriore' testa
mentO', vel ab intestato' iure legitimo heres sit, is potest ab iis hereditatem 
avocare; si vero nemO" sit alius iure civUi heres, ipsi retine'tTe hereditatem 
possunt, nec ullum ius adversus eos habent cognati; qui legitimO' iure defi
ciuntur. 149. Aliiquando' famen, sicut supra quoque notavimus, etMm legiti'
mis quoque heredibus potiores scripti habentur, veluti si ideo non iUTe 
factum sit testamentum, quod familia non venierit aut nuncupationis verba · 
testator locutus nOn sit; ... si adgnOJti pe'tan t hereditatem. 

Vedi per la integrazione di questo ultimo paragrafo i supplementi pro-· 
posti dal Huschk:e e dal Krueger in E. SECKEL et B. KUEBLER, Iurisprud'en
tiae anteiustiniana'e, Lipsia,e 1908, I, 230 n. 2. 

Ultimamente il LA PlRA) (Op. cit., 97-99), ha tentato invano - secon
do noi - di sm~nuiI1e la g~and,e importanza di questi quattro paragrafi 
di Gaio. Infatti egli in primO' luO'gO' ricorda ,che: « Un rescritto di AntO'
nino Pio, pe'r .altro, permÌls1e a cO'loro che . « secundum t.abulas testamenti 
nO'n iure facta;s bonorum possessionem petierunt », di pO'te,re « adversus' 
eos qui ab intestato vindicant hereditatem defendere se p'er exceptionem 
doli mali». Il re1slcritto di Antonino Pio, ehbe riguardo ai testamen-

/ ti dei maschi e delle femmine, quando il testatO're « familiam non venierit, 
aut nuncupationils verba locutus non sit »: ebbe riguardo altresì a. quei testa
menti disPO'sti senz.a la tutoris auctorita's, quando il tutore non fos'se stato 
nè quello legittimo, nè il patrono (Gai 2, 118 e 122)). E pO'i osserva: « Sì 
noti, perciò, che Gaio non comprende nei casi sopra menzhonati, di testa
menti non disposti secondo le regole dell'ius civile, ma che possa1W essere 
confermati iUTe praetorio, il caso di un testamento in cui sia stato p'reterito 
il SUUS». Ed infine, dopo av,ere ricordato i no<stri quattrO' paragrafi (Gai 2,. 

147-149), pros,egue: « Perchè es'si furono esclusi dal res'crittO'? Perchè quan· 
tunque, per considerazione di ordine pratico, fosse COfi'(~,essa la bono pos
sessio sec. tabul.as agli eredi i 'stituiti ID tali te.stamenti, e quantunque questa 
bO'n. possessio pote,sse magari div,enire cum re quandO' non vi fossle un heres 
civilis (ab intestato o ex testamento) che tO'glie'sse i beni el'editari ai bono
rum possessores 048-149), tuttavia era sempre vero che giuridicamente (se 
non di fatto) le tabula!e testament~ nO'n esistevano. Mentre, dunque, si com~· 

prende che il rescritto di AntO'nino Pio abbia PO'tuto permettere agli eredi 

istituiti in un testamento mancante di requisiti fOirlIlali esteriori di ottenere-
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mo., è a • .s.sai complesso., perohè si svolge su di un campo
diapplicazio.ne mo.lto vasto, oo.mprendente in sè parec-· 
chie ipo.tesi, le quali, menke da una pa1rte S()110 tutte in_ · 

una bono possessio efficac'e in confrontO' degli stessi ere,di civili, sanando 
cosÌ, iUTe prraetorio, un vizio fO'rmale del negozio giuridico (testamento), . 
non ,si sarebbe, invece, compr,esa l'applicazione di tale res'crittO' anche nelle 
ipote,si da GaiO' uheriormente elencate'. In tali casi il testamento è privo di 
qualsiasi giuridica consistenza.»_ 

Orbene è pure v,e,ro che la preterizione del figlio già nato causa una 

maggiore invalidità del testamento di quel1a che sia provocata dai cosiddetti 
vizi fO'rmali, cO'nsistendo la prima propriamente nella mesi:s,tenza giuridi'Ca 
dello stessO' testamento, cO'me ha giustamente e con insi,stenza rilevato ìL 
La Pira. Quindi essa nello studio cO'mpleto e totalitario del sistema g,ene
mIe va ,tenuta ben di,stinta nO'n solo da vizi formali, che - per quanto della 
med·esima natura - sono di mmore efficacia., giusta quanto ri,sulta chiara- 

mente dal pas1so di Ulpiano D. 28, 3, 1; ma anche da quel viziO' denominato . 
u ruptum », le cui 'spiccate caratteristiche e profonde differenze vengono" 
appunto :ampiamente mOlstrate in questa nostra indagine; quanto dall'« irri
tum », il cui esame approfondito nell'idelIltico senso PO'trebbe forse darci ' 
altri utili il"isultati. Però d'altra parte occO'rre tener,e bene presente che tutti 

questi vizi, benchè sostanzialmente assai diversi tra loro, pure talvO'lta sL 
assomigliano nelle loro cons1eguenze, come p,articolarmente avviene in qual

che punto per la ~ullità del testamentO' prO'dO'tta d.alla preterizione del figlio 
e la rottura deUe ta,vol,e testamentarie paterne causata dalla preterizione del . 
postumo, che vedl1emO' nel paragrafo s,e1guente. E ciò predsamente abbiamo 

nel caso del fr. 12 pro O. 28, 3, che qui ora esaminiamo, dove accanto al 
« rumptum )~ e all'« irritum » viene ,contemplato anche 1'« iniustum », corri· .. 

spondente quest'ultimo a « ab initio non iUTe facto testamento» di Gai 2, 
147, che cO'mpl'ende in sè (come ISp'essO' avvi,ene nelle nostre fonti) general
mente sia i vizi fO'rmali « de fam~liae venditione et de nuncupatione », sia 

la va'a e propria nullità del testamento prO'd'otta dalla preterizione del 
figliO'. 

Nè a tale l"egJQla vale obbiet~al"'e, cO'me fa La Pira, che il rescritto di 
AntoninO' Pio (GaÌl 2, 113·122) ha riguardo soltanto, O'ltr,e che « ad ea testa· · 
menta femìnarum, quae sine tutoris lEUCtoritate .fecerint », a quei telStamenti, 
nei quali « familia non venierit aut nuncupationis verba testator locutus non 
sit », escludendo quindi manifestamente il caso delle tavole testamentarie 
affette dal vizio della pr,eterizione del figlio. Nulla è più falsO' di que·sta af
fermazione, peI:chè le due ipotesi d.ella familiae venditio e d,ella nuncupatio, .. 

che Gaio p'eJl' più v>olte soltanto menziona in quel suo lungO' discorso sui:: 



- 282-

distintamente simili per l'elemento. sostanziale, si diffe
re~ziano. Po.i nei pall'ticolari tanto. ,da co.stituire deHe di
stinte fattispecie. Ma appunto. perciò è più impo.lrtante 
per noi esaminare ,attentamente il comportamento di que
sto effetto nel suo. svo.Igim.ento e nella sua attuazione, 
giacchè esso. pure nella mo.lteplicità degli accennati casi 
pr,esenta invariatamente le medesime modalità ohe co.m
pro.vano in pieno. la no.str.a tesi circa la giUil."idica coofig,u
r ,azio.ne dommatica della r,ottura del testam·ento causata 
dalla omissio.ne del nascituro.. Ed ino.ltll'e la riso.luzio.ne di 
alcuni catsi posti dai giUll'isti ro.mani in quei testi che ci . 

vizi del testamento, non esauris.cono affatto tutti i calSi, a cui è applicabile 
il r·escritto di Antonino Pio, costituendo es,se semplicemente degli esempi, 

come dod. resto si rivela più che a sufficienza dalle stesse Istituzioni di GaiÌo. 
Infatti le due ipotesi d·ena familiae venditio e della nuncupatio sono l?empre 
precedute da qualche preposizione esemplificativa, come « velut ») lIlel § 149a 

sopra:ripo:rato' e nel § 119, o più 'sigtnificativamentJe, « verbi grOJtia ») nel § 121. 
Ed anche una siffatta ripetizione per ben tre volte: di questi soli due 

esempi trova la sual evidente ragione e la sua piena giustificazione in ciò: 
chè l'altro. caso d,el1a nullità del testamento viziato dalla preterizione del 

figlio non si pres.ta ad ess·ere apportato in esempio come quegli altri due, 
p·erchè es,so - a differenza della familiae venditio e della nuncupatw - non 
è generale. Difatti le tavole testamentarie nulle a causa della omis,sione del 

figlio possono ,eSls·ere ,sanate iure pr.aetorio, beneficiando persino del rescritto 
di Antonino Pio, non in tutti i casi, (poichè non bisogna mai dimenticare 

che la preterizione del figlio porta la ÌIIlesistenza giuridica d.el testamento), 
ma soltanto nel caso, in cui il figlio pr.eterito muoia prima del pat;erfamilias. 
E per tale eccezionale ipotesi non vi è nulla di straordinario ad ammettere 
quella conseguenza, perchè il pretore romano per estender,e l'applicazione 
del rescritto di Antonino Pio anche a quest'ultimo caso trovava Uill buon 
ad d·elIltellato , se non la via già spianata dalla dottrina dei Proculeiani, i 
quali non ritenevano nullo il testamento nel caso, in cui il figlio preterita 
morisse pjrima del paterfamilias, per quanto la contraria opinione dei Sabi. 
niani a riguardo fosse nella pm.ti.ca sotto l'aspetto generale più accolta, 

-(Gai 2, 123). 
Circa l'ultimo periodo di D. 28, 3, 12 pro il NABER, (Mnem. N. S~ 33 

(1905), 386), ha sosp,ettato insiticie le parole: « et initum » e « ab intestato », 

'il che 8 noi lIlon pare assolutamente fondato. 
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so.no. stati conservati nei Digesti si può spiegare e hen' in
tendere in una maniera del tutto. co.nvincente soltanto. se
co.ndo. la teoria d.a no.i pro.spettata. . 

Il seco.ndo. int'eressantitòsimo effetto. dg.uarda precisa
mente le ripercussio.ni derivanti dalla rottUil."a del testa
mie:nto. ,avente più gr,adi, di cui uno. s.olo. sia viziato. per la 
m,aneanza ·di consider,azio.ne delco.ncepito. Un tal'e testa
mento. no.n è co.mpletamente inv.alido., perchè per rego.la 
generale o.gni ~ado viene a co.stituire un distinto testa
mento giUil."idicamente a sè stante CO), per cui è so.mma
mente ll'ilevante indagare i t3ingo.li aspetti che si verifi:cano. 
in ciascuna ipotesi. 

Parecchie sono le combinazioni ,che risultano dalla 
partico.lare impo.stazio.ne delle div,erse fattispecie, perciò 
occo.rre pro.cedere Co.I massimo. ordine nella valutazione 
'Critica di esse. 

(1)) E dapprima inco.minCiamo ad esaminare quale 
sorte ,ahbia il testamento. compo.sto di due ~adi, nel primo 
dei quali il Po.stumo. sia stato. diseredato Cl) e nel secondo. 
'preterito. 

L 'avvenuta o.lnissione del nasci turO. nel se,condo. gra-

(20) 'Cfr. LA PIRA, Op. cit., 30. 
(21) Circa l'altra presslOchè simile ipotesi, in cui il pO'sturno -- anzi· 

chè diser.edato - sia i:stituito ,erede nel primo -grado e preterito nel secondo, 
le fonti, mentre contengono due specifici testi (D. 28, 2, 14, l e 28, ,5, 4, 2) 
riguardo al figlio già nato, non contengono, alcuno riguardante il nasdturo. 
Di quei due ricordatil passi è a,ssai importalIlte il primo, che COlsi si esprime: 
« Quod vulgo dicitur eum gradum, a quo filius praeteritus sit, non valere, 
non usquequaque verum esse ait: nam si primo gra'du heres institutus sit 
filius, non debere eum a substitutis exheredari: ideo-que si filio et, Titio 
-heredibus institutis Tino Maevius substitutus sit, omittente Titio heredi. 
tatem Maevium eam adire posse, quamvis filius secundo gradu exheredatus 
'nOn sit »). Al cui propos,ito giustamente il TUMEDEI, ,(Op. cit., 99.100) osser· 
va: « Per verità sia il fr. 14, l Dig. 28, 2 che il f,r. 4, 2 Dig. 28, 5 halllDo 
riguardo ,ad un « SUllS ia:m natus ») non ad UIIl. postumo. Tuttavia non pa,re fii 

possa dubitare che anche per que,sto valgano. regole analoghe. »). 
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do. non rende senz' altro ' invalido l'intero. testam,ento, ma~ 
piuttosto la :efficacia delle tavole testamentarie del pa1ter-. , 
familias vi'ene compro.messa So.lo nel ·caso, in cui, venuto 
meno per un qualsiasi motivo il primo grado, entiri in vi-o 
gore l ' ,altro. S'intende che, mentre il primo grado co.nte
nente la diseredazione del concepito è valido, il secondo· 
inv'ece, p·erohè viziato' dall'a preterizione del postumo, . è 
rotto dall.' agnazione di questo.. 

La presente risoluzione, che del resto sareblbe di per
sè stessa intelligibile e logica come discendente nec'essa
riamente dai prinçipi generali della nostlra materia, si lreg- · 
ge .anche nel . seguente p,asso. di Ulpiano.. 

D,. 28, 3, 3, 6. Licet autem postumus praeteritus 
adgTU1scerulo rumpOJt, tam'en interdum ev-enit, ~t pars te-o 
stamenti rumpatur: ut puta si proponas a prtmo gradu 
postumum exheredatum, a secundo praeteritum: nam· hic' 
primJus gradus valet, secundus ruptus est. 

La rottUir,a del secondo grado del testamento paterno, 
nella ipotesi che il primo grado non si . effettui, avviene .. 
pure secondo. le idee da noi espresse, in modo cioè che
l'·erede istituito dal paterfamilias ·cede immediatamente il 
posto al nascituro che ha maggiori diritti. 

M'entre diversamente si esplica la nullità dellSecondo 
gr,ado., in cui sia stato trascurato 1m figlio. già nato C'2), 
perchè in questo caso il seco.ndo grado è senz' altlro nullo, 
ab initio, come dicono le fonti, per cui venuto meno il 
primo grado si apre tòuhito la successione legittima, alla 
quale - s'intende - partecipano. tutti indistintamente: 

(22) v. D. 28, 2, 8. Diversamente invece opina il TUMEDEI, (Op. cit., . 
98), il quale, nell'iniziare l'esame della fattispecie, da noi sopra discUJSSa 
nel testo, osserva: « Qui conviene distinguere, non (come s'è già fatto nel 
caso di preterizione in primo grado) secondo che il sUUs preterito è « iam 
natus » o postumo, bensì -secondo che esso sia stato nel primo grado isti
tuito o diseredato ». 
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:gli eredi chiamati ab intestato alla eredità del paterfami
.. lias: sia il figlio, che è stato diseredato nel primo grado e 
preterito nel secondo, sia quello che sia stato diseredato. 
tanto nel primo. quanto nel secondo. ~ado.. 

Invece nel nostro. caso la successio.ne legittima ha Iuo-
· gO. . solamente ' per il postumo preterito di fronte a quello 
-che è stato istituito erede nel secondo grado. delle tavole 
·testamentarie p.aterne, con evidente esclusione quindi di 
quei figli che fossero stati diseredati in quello. ste8t3o ~a
,do.. Il postumo oro·esso viene .dunque ad essere l'unico 
·erede del paterfamilias. 

È appunto questa cair~tteristica particolarità che è 
-espressamente rilev.ata da Africano nella prima parte del 
prin,cipio di D. h. t. 14 (Africanus libro. quarto quaestio

.num), dove è detto precisamente: 
Si postumus a prim.o gradu exherredatus, a secundo 

JJraeteritus sit, qua,nvis eo tempore nascatur, qzw ad he
-redes primo gradu scriptos pertineat hereditas, secundum 
tamen gradum vitiari placet ad 'hoc, ut praet,e,rmittentibus 

· institutis ipse heres existat. 
Il Tumedei (2'3) vuole espungere da questo passo. la 

· frase « quamvis eo tempore nUscatur, quo ad heredes pri
mo grad'U scriptos pertineat hereditas», interpolata dai 

(23) Op. cit., 103. pove scrive: « Non P~'SSO tacere il sospetto che 
la frase {( quamvis eo tempore etc. », (la quale pare addirittura senza scopo), 
sia una aggiunta balorda e che anche qui si accelIlnasse alla morte del po· 

"stumo durante la vita del testatore e non dopo la delazione ai primi chia
mati: sebbene debba dichiarllTe che mi mancano elementi per corroboraTe in 

-quakhe modo il sospetto stesso. l). E nella pagina preced,ente (102) fissa il suo 
generale pelllSiero al riguardo nei seguenti precisi termini: « E cioè il mo-

· mento in cui si dovrebbe giudicare d,ella sussistenza o meno del vizio della 
preterizione dovrebbe esLSel"e stato per i classici, il momento della morte del 
testatore e per i gins.tinianei quello della delazione, la quale, nelle istitu· 
'zioni del secondo grado coincide evidentemente con la rinuncia da parte 
~dei primi: c'hiamati ·». 
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compilatori giustinianei al posto di un' altr:a frase da essi 
soppressa, che avrebbe accennato alla morte del postwno 
durante la vita del t.estatore. La supposizione del ricordato 
autore è priv,a di qual'òiasi fondamento, perchè oltire a 
non esserre basata sul testo o su. una giusta esegesi di essO., 
cozza anohe oontro la più elementare logica. 

Il caso prOt3pettato dal giurista ro.mano è proprio 
quello che ora noi leggiamo nelle Pandette e non è stato. 
assolutamente cambiato, perrchè, se .si togHe quell'elemento 
al testo di Africano, termina senz' altro tutta la sua im
porrtanz,a. Il passo citato in tanto ha valore in quanto con
tiene quel rilievo che costituisce il fuloco della questione:, 
di fronte al quale tutti gli altri rilievi non hanno ohe una 
funzione secondaria. 

Il preciso pensiero. di Africano nella risoluzione della 
questione da lui vagliata nella prima parte della 1. 14 pr., 
non è tanto quello ·di notare che nella fattispecie da noi 
qui esaminata, venendo meno il primo g:rado, la eredità 
del paterfamilÙJs va deferita - invece che allo erede isti
tuito dal de cuius nel secondo grado - al postumo in esso 
plreterito; perchè questo risultato è assai evidente per i 
Romani, i quali hanno un,a chiara co.gnizione dei principi 
generali che vengono applicati nell'a nOt3tr:a m,ateria. Ma 
la precipua intenzio.ne del giurista romano è sopratutto 
quella di rilevarre, con somma accentuazione, che una si
mile conseguenz,a si ha ,anche se. il postumo sia nato nel 
tempo, in cui l' er,edità paterna può ,essere ancora accettata 
dagli eredi ' socitti nel primo gr,ado, allo scopo di dissipare 
qualsiasi ,dublbio intorno ad una tale evenienza. Altri
nlenti qualcuno. potrehbe magari anche credere che il s.e
condo grado, in cui sia stato. preterito il oonce,pito, venga 
rotto soltanto se il postUID'o sia nato quando la er-edità del 
paterfamilias è stata già deferita al SGstituito dopo la ca
duta del pri1mo grado. 
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Ecco quindi spiegata la ~randissima importanza di 
quella ,circostanza che iI Tumedei sospetta quale insiticia. 

InGltre poi la sostituzione nel qui discusso fraID,men
to di una condizione, diversa da quella esistente e secGndo 
il modo ~oluto dal ricor,dato autor'e, non solo non sarebbe' 
suffrragata da nessun argom·ento . esegetico; m;a verrebbe a' 
dire anche una cosa completamente illGgica. Difatti si può 
mai pensare che Africano abbia scritto: « ipse heres exi. 
sta t », ,che cioè « praetermittentibus institutis)) divenga 
erede ,del de cuius il postmno morto durante la vita del te
statore? 

Infine la tesi del Tumedei viene ahbattuta anohe dal 
contenuto del periodo, che immediatam.ente lBegue nel me
desimo testo alla p,arte già da noi sopra riportata, cosÌ 
espresso: 

« Imrrio et si defuncto eo heredes instituti o·miserint 
hereditatem, non posse substitutos adire )). 

La pre1sente ipotesi è perfettamente in diretta rela
zione con quell'altr.a precedente, perchè i sostituiti non 
potrebbero adire l'eredità nemm·eno se gli eredi istituiti 
nel prrimo grrado rinunziassero ,ai 10roO· diritti dopo il d'e/
cesso del postumo, che sia nato nel tempo in cui l'eredità 
paterna era deferita a quelli divenuti poi rinunziatari. 

Questa oonvineente regola si trova poi ,espre,S!saiIiente 
enunciata ,anche nel seguente frammento, che - per po
ter essere hen inteso - va prim,a completato della neces
saria ,aggiunta, proposta sin dal euiacio C'4). 

D. 28, 3, 4 lJlpianus libro quarto disputationum .. D'e'· 
ni.que et deliberantibus primo gradu scriptis heredibus <de
functo postumo> qui secundo gradu scripti sunto heredes 
optinere hereditatem, non possunt: gradu enim rupto et in
firmato amplius hereditas inde optirneri non poteste 

(24) Op. cit. , I, 1059. 
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Però persino nell'eventuale cal$O' di una morte d·el PO'
?stumQ durante la deliheraziO'ne di accettare la eredità da 
·.partedegli eredi istituiti nel ,pri,mo gradO', s,e da ess,a ven
''gonoe:sclusi i SO'stituiti, nO'n perciò si apre la successione 
. ..ab intestato in generale, come avviene circa il figliO' già na-
tO' Ì["ovantesi nella med,esima fattispecie da noi fissata al

l'iniziO' del presente pa,ragrafo. Al cO'ntr,ariO' è sempre il 
.nasciturO'che acquista la eredità paterna, perchè la sua 
mO'rte nO'n influisce affattO' su ciò, ma cO'nta invece la sua 

': sop,r,avvivenza - anche di un solO' minutO' - alla mO'rte .. 
del paterfamilias, al quale momentO' si ritO'rna sempre per 
fÌS'òare a chi spetta la delaziO'ne, quando, venendO' menO' il 
primO' grado, comincia ad avere efficacia il successivO'. 

Q,uindi - cO'me si vede - la netta diff.e,renza, che 
. esiste fra la nullità del testam1ento prodotta dalla trascU
-ranza del figlio e la rO'ttU[",a del testamentO' causata dalla 
preterizione del PO'stumo, si m.anifesta sempre . cO'erente
mente nella stessa misura e con identi,cO' distaccO' in tutte 
le ~ircostanze. E se in qualche puntO' sembra che le due 
"ìnvalidità cO'lpenti le tavO'le testamentarie paterne si ras
S'omiglino tra lO'rO', si tratta soltanto di una sO'miglianz.a 
apparente, ciO'è di una pura e s'emplice ooincid,enza di ri
sultati, i quali però derivanO' sempre da due diversi punti 
.di partenza e che per differenti vie pe1rvengono talvolta ad 
un datO' puntO', dov,e eSlòi s'incrO'~iano prO'ducendO' O'gnuno 
-i suoi propri effetti secO'ndo il preciso SOOPO' di ciascuno. 

È questO' appunto l'intimo ed esatto significato di 
D. 28, 2, 8 Pomponius librO' primo ad S,abinum. Si Pri

mo herede instituto filium e:A?heredavero, a Secundo autem 
-substituto ' non exheredavero et, dum pendet, an prior mli
turus sit, filius decesserit, secundztm sententiam <qua uti
.rnur>., non erit Secundus h eres , quasi ab initio inutiliter 
institutus, cum ab eo filius exheredatus non sit. quod si 
.in postumo. filio idem acciderit, ut natus viv'o patre a qlW 

'T 

I 
n 
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. ,exheredatus sit moriatur, eadern dicenda erunt de substi
tuto, [quon~am curn' est natus filius, loco eius est, qui su-
perstes est]. , 

Il testO' ,di Pomponio nO'n Cl è pervenuto intat·to at
traverso la cO'mpilaziO'ne di GiustinianO', per cui occorre 
prima cO'mpletado di due indi~pensabili elementi e poi 
emend,arlo di qualche sua evidente lSuperstruttU[",a. Perciò 
.nO'i riteniamO' necessario l'aggiunta suggerita dal Momm
seh (215) della prO'PosiziO'ne « deinde Primus quoque ante
quam adiret decesserit)) dO'Po « filius de.cessérit)), ed il 
·eambiamento della parola « patre )) in « primo)) prO'Po
sto dal Cuiacio (26); ma non ScO'rgiamo. altra interp,o,la
ziO'ne all'infuO'ri di quella nO'tata dallo. AlhertariO' C'7) al-
la fine del passO' citato, e da noi Sopl'ia segnata. 

L'ipO'tesi p!ospettata da PompO'niO' nel sO'pra ripor
tato frammentO' è quella stessa, che nO'i già cO'nosciamO" at
traverso i testi di AfricanO' e di UlpianO', e lSappiamo an
che già come venga id,enticamente e pacifi'camente risolta 
da tutti i giuristi romani. Qui PompO'niO' vuO'le rileva,re sol-

. , tantO' che il SO'stituitO' viene sempre in ogni casO' escluso 
dalla eredità, ,anche se il ' suus diseredatO' nel primO' grado 

(25) Digesta, (ed. Major.) I, 820. 
(2~) Op. cit., I, 1059 'e 1305. A ,cui aderisoolno FRANCKE, Op. cit., 78 

n. 16, MUHLENBRUCH·GLUCK, Op. cit., 613 n. 86; SCHMIDT, Op. cit., 38 n. 108; 
VANGEROW, Pand. 7, 2, 234. Il Mommsen (1. c.) inveoe, conservando la le
zione « patre », ha proposto di inseriTe: « moriatur, deinde ante aditio
nem is ». 
. (27 )In tema di alterazioni pregiustinianee D. 5, 4, 3, Paul. 17 ad 
Plaut. (Pavia 1921), 8. Perciò non ci sembrano ammissibili nè l'interpolazio

ne della fra,se « ut natus ... moriatur », propoOsta da A. F ABER, (Conject., 8, 
20, 9); e nè quell'altra « et, dum... aditurus sit » proposta dal TUMEDEI 
(Op. cit., 101 s'g.). Difatti ambedue, come si ved,e chiaramelIlte dallo s,tess~ 
iS()pra citato f.rammento e da tutta la nostra discussione, costituiscono le 
p~,emesse fondamentali della fattispecie in esso esaminata e caratterizzano le 
CIrco'stanze che danno un giusto vaLore alle conclusioni a cui perviene il 
~iurista Pomponio. . , 

19 
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e pr,etelrito nel se·condo +sia deceduto innanzi alla mOlrte 
dell'erede istituito nel primo grado; e questo tanto. se il 
suus sia un figlio già nato quanto se sia un POostumo. Si 
tr,atta dunque non di una vera e propria diversità di tlrat
tamento fatto alle due diverse fattispecie, che d.' altronde 
hanno i medesimi presupposti, ma vediamo +semplicemen
te un punto di incrocio nello svolgimento delle loro con
dizioni: per,chè - come albbiamo avanti osselrvato - men- . 
tlre nel caso del figlio nato. la esclusione del sostituito av
viene per la piena nullità ,del secondo gr.ado viziato da .. 
preterizione, nullità che Plroduce ,di conseguenza la de
lazio.ne di una successione ab intestato gene,rale; nel caso in
vece del po.stumo ciò avviene a causa della rottur,a del 
sec,ondo grado., vale a dilre cio.è della inef,ficacia della isti
tuziOone ereditaria in esso disposta, che provoca l'apertura 
della successione ab intestato a s.olo f,avolre del na3cituro 
preterito. 

~ 44. - b) Però do.ve la speciale struttura giuridica 
della rottura del testamento viziato da p,reterizione del 
P ostUlllo. , da noj partic.olarmente configurata come agente 
non .contro l'ìntero complesso. delle tavole testamentarie, ma 
solo contro la persona in esse istituita erede, si rivela mag
giormente in tutta la sua piena efficienza: lO perchè spicca 
fuori da sè stessa in mo'do ,assai evidente senza essere nem-. 
meno raffrontata co.l medesimo; caso del figlio ,allo scopo di 
Iriscontrare le loro singole contrapposizioni, com,e abbia
mo fatto. nei precedenti paragrafi; e .20 

perchè essa for
ma l'unica giusta spiegazione delle singolari risoluzioni 
d,ate dai giUlristi romani a particolari quesiti che trovansÌ 
sviluppati in due inte,ressantissimi testi dei Dig,esti, è pro
prio. nella seguente caratteristica fattispecie. La quale ri
guarda pure, come quella precedente, un testamento COom
posto di due gradi, nel pri.mo dei quali il nascituro è stato 
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diselredato e nel secondo preterito, con la speciale ed im
por tante circostanza però che nel primo grado sono stati 
istituiti ·eredi due () più individui, e clal8cuno di questi ha ' 
avuto ,dal testatore il suo proprio sostituito nel grad o suc
cessivo. 

Fissata in tali precisi termini la pr:elSente questione, 
è facilissima la sua rir.301uzione, se tutti gl ~istituiti accet
tano la eredità, perchè, essendo stato il concepito disere
dato nel primo gra,do, essi non inoontrano in lui alcun 
ostaoolo.CosÌ pUire nella ipotesi inversa, se ,cioè, per es
sere venuti a mancare per morte o per rinunzia tutti gli 
i.3tituiti indistintamente, fossero chiamatI alla eredità so
lam:ente i SOostituiti, i quali - secondo quanto abbiamo d!et
to avanti - , sarehbero tutti in massa esclusi, esse~do stato 
nel 10r'O grado omesso il ' nascitUiro. 

M'a un grave e 'folrte dubbio sorge invece nel caso che 
uno SOoIOo ,degl'istituiti per un qualsiasi motivo non acqui
sta laelredità, e di cons'eguenza succed,e In suo luogo il 
sostituito, di fronte al quale si tro~a ad essere preterito il 
postumo. S 'intende subito come non poss.a assolutamente 
ammetter si una via intermedia, ~3sia di fare p'erv~nire al
la eredità nello stesso tempo gl'istituiti ed al posto dI 
quello non accettante, invece d'el sostituito~ il postumo; 
perchè ciò sarebbe catego.ri.camente vietato dal noto prin
cipiOo romano: « Nemo pro parte testatus pro parte inte
status deoe'dere potest » C·8 ). Ed allora che cosa avviene 
in questa terza eventualità del tes.tamento? Si deve rite
nere int,eramente rotto a causa della preterizione d·el na
scitur.o nel secondo grado, o resta esso ancora in piedi, 
dandosi tutta la eredità, compresa ,anche la parte di quel
lo che ha rinunziato, o morto, solamente .agli er·edi isti-

(28) In questo senso anche la Glossa nei casi ad 1. 19, D. 28, 3 
e ad 1. 14 pro D. 28, 2; e eUlACIO, Op. cit., I, 1306. ' 
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tuiti nel primO' gradO', in cui il ,cO'ncepitO' è stato formal
mente di6eredato? 

Una risPO'sta esauriente a questa dO'manda ci viene 
data dal seguente chiairissimO' testO', del quale è bene tra
scrivere subitO' in una volta tutti e tre i paragrafi, di cui 
essO' si compO'ne, per notarne immediatamente le sp,onta
nee impressioni prima di qualsiasi nO'strO' commentO'. 

D. 28, ' 3, 19 Scaevola librO' sextO' quaestionum. Si ego 
et Titius ins'tituti simus et a nobis postuntus exheredatus sit, 
a substitutis nostris non sit exheredatus. Titw defuncto ne 
ego quidem adire potero: iam en'Ìm prapterr instituti per- -
sonam, a quo postumus exheredatus est, in euius loeu'm 
substitutus v~catur, a qua postumus exheredatus non est, 
ruptum est testamentum. l. Sed si ego et 'Titius inviee'm 
substituti simus, quam,vis in partem substitutionis e~he
redatus non sit, mOTtuo vel repudiante Titio me posse 
adire puto et ex asse heredem esse. 2. l n prima tOJmen 
specie et si ·vivat Titius, neque ego sine illo neque ipse 
sine Ine adire poterit, quia incertum est, an adhuc a'lte-
70 omittente rumpatur testamentum: itaque simul adire 
possumus. 

CO'me si vede, ,della ,difficile questiO'ne Scevola nO'n 
dà un 'unica risoluziO'ne, ma due ,opposte l'una all'altra, 
a tòeconda che la sO'stituziO'ne nel secondO' gr,adO' sia stata 
fatta ,dal testatO're cO'n peirsO'ne diverse oppure vicendevO'I
mente 'con quelle stesse istituite eredi nel primO' grado. 
Di mO'dO' che si avrehbe che nel primO' casO' per il succede
re in luO'gO' del primO' istituitO', che non ha aditO' la prO'
pria quota di eredità, del' suo' sostituito, dal quale il pO'
sturnO' è stato. preteritO', verrebhe Il"O'ttQ peir tale cautS,a l'in
tero testamentO'; ,cO'sicchè questO' sarebbe salvatO' solO' nel
la ipO'tesi che gli istituiti nel primO' gradO' acquistassell"o en
tramhi la eredità. N,el secondo casO' invece, dO've sonO' 
vicendevO'lmente istituiti gli stessi primi istituiti, veneu-
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do a mancar,e unO' dei ,due, il superstite riceverebbe da 
SO'lO' tutta la eredità. 

Delle due ll"isO'luziO'ni quella che ,più si allO'ntana dai 
plrincipi generali regO'lanti la nostra materia è propriO' la 
sec~nda, di ,cui perciò O'CCO'll"re ·cercare quale sia la vera 
e giusta spiegazione. 

La dO'ttrina rO'm:anistica a Ip.artire da CuiaciO' (29) l 'ha 
comunemente spiegata nel sensO' ,che i) superstite dei pri
mi istituiti, unico ad adire la eredità, la riceve non in 
parte ex institutione ed iil pall"te ex substitutiane, ma tut
ta invece sO'ltantO' ex institutione ta:Qto la suaquO'ta quan
to quella del cO'erede, la quale ultima egli acquista d.efi
nitivamente in base al suo' proprio ius adcre'seendi. Que
sto specifico dkitto poi, mentll",e nel pirimO' caso nO'n può 
funziO'nare, per,chè il superstite dei due primi istituiti in
cO'ntr,a un insO'rmontabile O'stacO'lo nella sostituziO'ne fatta 
al suo coerede di una differente persO'na, può vicevell"sa 
eStòer,e benissimO' applicato nel secO'ndo caso, dO've la so
stituziO'ne è stata fatta vicendevO'lmente fra gli stessi pri
mi istituiti. 

La ,dottrina rO'manisti~a, nel daire la pll"esente spiega
ziO'ne d,ella singO'lalre ,decisiO'ne ,contenuta nel primO' pa
ragrafO'del ,citato testo di Scevola si è sentita ' tanto più 
sulla buona e diritta tatrad,a, in quantO' l 'ha trO'vata espIi-

(29) Op. cit., I, 1065·66. Dovei scrive: « Quia vero hoc casu repu
dian te Titio Gaius vocatur, ut recte Dinus animadvertit, non tam ex sub
stitutione, quam proWio adcrescendi jure, O. 29, 2, 35 pro et C. 6, 26, 6; 
ideo potior est Gaii causa, quasi videatur. a(lllUc hereditas versari in primo 
non in secundJo graifu: et vero cum idem instituituT, et substituitur, substi. 
tutio ea quasi appendicula quaedam est institutionis, non jus quoddam se· 
paratum per se. ». E poi a pago 1306: « Quid si utrique panter substituerit? 
Et hoc casu secundus, qui non repudiat, pro eo habe'tur ac si institutus 
esset ex asse, et pars repudiantis €i accrescirt: hac ratione, quasi asse ab ini. 
tio sin$uZis relicto: ideoque postumo praefertwr caeterisque here'dibus le· 
gitimis.». Cfr. inoltre GlLikK·MuHLENBRUCH, OP. cito 613·614; TUMEDEI, 

Op. cito 104 s,gg. 
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cita.mente spiegata nel medesimo mQdQ anohe dai Basi
lici (39, 2, 19), nel secQndQ SCQliQ alla qui discussa leg
ge CO). 

Il _OQstante espediente dello ius aJdcrescendi, che an
che ultimamente è stato. SQstenutQ da un giov,ane e valente 
studioso Cl), nQn può [['eggere in nessuna maniera e cade 
subito. da sè stesso peli." r ;agiQni semplicissime di sltraoroi
naria evidenza, appena si il"ivolge l 'attenzione ad inv.esti
g,are l'intima struttUlI'a giuridica di questo speciale diritto. 

Difatti lo ius adcrescendi e la sQstituziQne SQnQ due 
istituti ben distinti fra lQro., ciascunOo a s·è stante, in mQ

do che uno. es.clude l' altrOo, e più pr,e-cisamente la SQstitu
ziQneesclude sempil"e in ogni caso il diritto. ' di accresci
mento. (32). Gosiechè nQn sQlOo bisogna guardail"si dal CQn

fQndere inconsider,atamente i due istituti, ma circa lo ius 

(30) HEIMB. IV, 50: dç 'to 3taV l] ()to.'l}{pGY) QY)O'O'E'ta.L] l] yàQ {,l'to'XC1.'tào'to.

O'tç 3tQo'tt/1a'ta~ /1Èv 'tile; 3tQo~o.'U~Y)O€roç, l]'t'ta't'at ~È 'to'Ù 3tQo.E'tEQL'tO'U 3tOO'tO'l1/1O'U, 

Et,...1) o'U/13tÉ3tA.€'X'tat 'til 3tQo~o.'U~Y)O'Et, wç E3tL 'tilç à./1Ot~o.to.ç {,3to'Xo.'to.O't{l,OEroç. 

[Sch. po. v. 282]. « 2) in totum rumpitu,r testamentum] nam substitutio p'rut'J
jerl,iur quide'm iuri accrescendi, sed inferior est praeteriw postumo, nisi im
plicita sit iuri accrescendi, ut in reciproca substitione ». 

(31) LA PIRA, Op. cit., 82, nella cui nota cosi precisamente scrive: 
« Quando sostituiti siano gli stessi istituti allora la mancata adizione del. 
l'uno determina aocrescimento a favore dell'altro. 

In tal ca,so la substitutio in singulorum locum non è fatta per esclu
dere l'accrescimento a favore di uno degli istituiti, perchè ailzi sostituiti 
sono gli stessi istituiti. L'a·ccrescimento, qui, si verifica necessa;riamente: 
colui che adisce l'eredità, non l'acquista partim iure institutronis e partim 
iure substitutionis, ma tutta iure institutionis. È solo il primo grado che 
ha rilievo. Esso è validamente disposto: nè il secondo grado, può, qui, 
comunicare al primo il vizio che intrinsecamente lo infirma». 

,(3.2) P. BONFANTE, Ist. 9 , 544 sgg.; Corso di diritto romano, voI. VI, 
« Le succession~», (Roma' 1930), 263 sgg. E più specificatamente a pago 272, 
dove scrive: « n diritto di accl'escimento subisoo una limitazione logica 
in quanto cede ad una superiore ragione di preferenza nei seguenti casi: 
}O se il defunto ha stabilito una sostituzione per l'eventualità della va
canza». ARANGIO.RUIZ, Ist. 2 , 483; PEROZZI, Ist. 2 , II, 555 sgg .. 
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adcrescendi è anc-or,a da. nota[['e che questo trQva applica
ziOone sQlamente nella ipQtesi che i due ooeredi siano. chia
mati alla e,redità cQQr,dinatamente e nQn subQil"dinatamen
te l'uno. ,aH' altro C3

) ,Qui.ndi in riguardo. alla nostra que
stiQne l'espediente ,del dirittO' di ,~ccrescimento si [['ende a 
p!rima vista inapplicabile proprio nel seoondQ caso (3 4), 

in cui vi è una vicendevole sQstituziQne fr,a gli stessi pil"imi 
istituiti: perchè se il testatQre ha prima istituito. e!r·edi due 
individui e poi li ha !reciprQcamente sostituiti, ha determi
nato. CQn ciò, pur senza vole,rlo, la esplicita esclusiQne chG 
uno. dei due cQeredi ,acquistasse la quota di ,eredità del
l'altro. per lo ius ad' crescendi. 

Perciò QCCQ[['re ,cercare altrQve la coril"isPQndente spie
gaziQne delle due QPposte decisioni dei due casi, diversi 
s.olQ negli estremi, ,CQntenuti nel testo di ScevQla. E s'in
tende facilmente che essa non può efficacemente trovarsi 
-se non nello. specifico. e ca[['atteristicQ funziQnamento della 
pil"eteriziQne del nasci turo, che è causa di tutte quelle CQn
seguenti differenze C5

). 

(33) Il PEROZZI, (Ist. 2 , II, 555), al testo in cui spiega: « se più per

sone ,sono. chiamate coordinatamente 1) alla stelSSa. eredità », nota: « E non 
subordinata mente l'una all'altra, cioè non così che l'una deva suooedere 

solo se non diviene er~d,e l'altra. ». 
(34) Difatti la Glossa, pur non dando del fr. 19, 1, D. 28, 3, una 

completa ed esauriente spiegazione' che possa comunque sodd,isfare, si guar· 
da però bene dal risolvere l'antinomia del d,etto frammento col fare ri
corso al « ius adcrescendi». Es,sa cosi spiega nel Casus ad h. l.: « Nun· 
"quÌld ego possum adire, et elSse ex asse h,aeres? et dicitur quod sie, non 
obstante quod dictus posthumus fuit praeteritus a dieta nostra substitutio
ne: quia egomet qui lui substitutus cohaeredi meo, possum adire ex in
stitut~one de me lacta, a qua institutione posthumus fuit exhaeredatus, ut 
,dictus est. ita valuit. Vivianus». 

(35) V. avanti nel primo paragrafo di questo ca1pitolo-. Anche il Tu· 
MEDEI (Op. cit., 106), cbe pure nella spiegazione di D. 28, 3, 19 segue la 
comune dottrina, non ha potuto però fare a meno di rilevare la grande 
importanza che il citato frammento di Scevola presenta riguardo alla no- . 

'stra materia. 
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E cosÌ, passando in questo campo, vediamo subitO' che,' 
la nuova, speciale ed ,appropriata configurazione da noi 
attribuita· alla rottura del testamento prodotta dalla pre
terizione del postumo viene pienamente dimostrata esiraten
te e ver,a pure in quest'altra circostanza. AnzituttO' neg,a
tivamente, nel senso cioè che la preterizione d,el concepi
to ,a diffelrenza ,di quella del figlio. già nato, effettivamente' 
non reagisce contro tutto il testamento, ossia contro lo stes
so complesso. di , e+3S0, perchè altrim'enti tanto nella prima 
ipotesi quanto nella seconda della citata 1. 19 si avrebbe . 
ugualmente la rottura dell'intero. testamento, essendo sta
to il postumo. in entrambi l casi preterito nel secondo. grado. 

Ino.ltre 1.a esattezza della n03tra teoria viene confer
,mata anche positiv.amente, nel senso cioè che la profon
da dive,rsità d'elle due decisioni prospettate' da Scevola di
pende unicamente d,al fatto che la rottura del testamento 
causata ' -dalla p,reterizione del nascituro reagisce essenzial
mente contro 18 istituzione ereditaria del testamento,os
!Sia co.ntro la stessa persona in esso istituita erede. Dif,atti 
nel primo caso, venendo a succedere al posto de,l primo, 
istituito. non accettante il suo sostituito in secondo grado~ 
di fro.nte al quale il postumo si trov,a ad essere stato ' pre
te.ritO', per questa ragione naturalmente il testamento vie
ne rotto ed in conseguenza cade nel nulla anche la in raè· 
valid,a istituzione dell'altro coerede istituito nel primo gr,a
d'O, in cui il nascituro è stato ,diser,ed,ato. Nel secondo caso 
invece, venendo a succedere co.me sostituito al ' Po.sto del 
primo istituito no.n accettante lo stesso !Suo coerede isti
tuito nel pri'mo grado, benchè il paterfamilias ahbia omes
so nel secondo. ~rado delle sue tavole testamentarie il pro
prio co.ncepito., pure questo no.n può in nessun mo.do cau
sare la ro.ttura del testamento paterno (36). E ciò soltanto 

(36) Nel cas'O di preterizione del figlio già nlato dal secondo grado ' 
del testamento p,aterno, questo - come sappiamo dai testi già esaminati - -
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perchè egli non può reagire, come-sarehbe ordinariamente' 
regolare, in base al pro.prio immanente diritto di suus heres 
del defunto co.ntro la persona divenuta unico ere,de, giac
chè questa è il medesimo individuo; in confronto del qua
le il nasci turo è stato già disered,ato nel primo gr,ado del 
t'estamento paterno C7

). 

Però tutto il presente procedimento. non va propria
mente inteso nel senso che la dit.3eredazione ,disposta dal' 
testato.re nel primo grado del suo testam,ento si debba 10-
gica:tpente ritenere disposta e validamente esistente anche 
nel seco.ndo, essendo in questo vicendevolmente raostituite
le medesime pe1rsone istituite eredi nel primo gr,a,do. E 
ciò alla pari di quanto avviene per la diseredazione fat
ta in fine delle tavole testamentarie aventi le sostituzioni 
disposte nello stes-BO modo, per cui si !ritiene 1.a figlia o il 
figlio diseredato sia dal primo, sia dal secondo gra\do, giu
sta come ha stabilito a tale pro.posito una costituzione de
gli Imper.atori Severo, ed Antonino ,dell'anno 204 C8

). 

Ma al contr,ario v,a precisamente mantenuto separato, 
il primo glrado d.al secondo ,con le loro ritSpettive dise!re-· 
dazioni e preterizioni, tenendo però sempre presente d'al
tro canto che tanto la diser,edazione quanto la .preterizio-. 
ne si devono ritenere per la loro intrinseca struttUira giu-

è ipso iure nullo.; e ciò naturalmente vaIe anche per l'ipotesi, che il detto
seoondo grado contenga delle sostituzioni dis.poste come in D. 28, 3, 19. 

('37) La Glossa di AZONE, cosÌ commenta alla parola « putO» del pri
mo paragrafo della l. 19 D. 28, 3: « quia non invenitur . persona a qua sit 
exhaeredatus posthumus. Azo.». Ci sembra però che, perchè tutto il com-
mento del glossatore abbia un SelllSO logico e plau~ibi1e, debba la seconda 
proposizione relativa essere integrata con l'anteporre al verbo « sit exhae
redatus» un « non ». 

(38) C. 6, 28, l, l: Proinde cum pater familias filiis institutis et' 
invicem substitutis filiam exheredaverit, intellegendus est exheredationem 
ab utroque gradu fecisse. nam cum idem heredes institutil sunt, nulla rado· 
reddi potest~ quare videatur in posteriore tantum casu exheredare voluisse •. 
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·ridica fatte e funzionanti solam·ente verso gli individui 
istituiti eredi in quei gradi, nei quali ·esse sono state ri
spettivamente dil8pO'ste. Cosiochè si ha che, mentre quan
do viene sostituita una persona diversa da quelle istituite 
eredi nel prllno g!fado, essa non può opporre alcun osta
colo ,alla rottura del testamento causata dalla preterizione 
nel secondo g!fado del postumo, il quale, finchè non sia di
seredato d.al paterfam-ilias, ha di fronte al sostituito un mag
gioree migliore ,diritto, quale è quello di suus heres. Vi
ceversa quando gli stessi 'coeredi del primo g!f.ado vengo
no ' reciprocamente sO'òtituiti nel secondo, sebbene in que
sto il nascitm-o si.a stato omesso dal testatore, pure il po
stumus suus preterito non può provocare, a cau~a dell'av
venuta preterizione, la rottura del testamento. E ciò uni
'';amente perchè il nascituro, nel reagire contro quel co
erede divenuto unico e,red·e del defunto, non lo trova com
pletamente disarmato, cioè spogliato di qualsiasi diritto 
soggettivo, come accad.e nel primo caso sopra esaminato; 
ma anzi il coer·ede (dell 'istituito nel primo gr,ado) sosti
tuito con la sua poaizione già acquistata sopraffà e vince 
senz 'altro lo stesso diritto di suus heres del postumo, es
sendo egli già div'enuto ex institutione testamenti heres 
del de cuius del tutto efficacemente, poichè il concepito è 
~òtato form,almente diseredato nel primo grado. 

Intòomma, in altre parole, vediamo qui verificarsi 
quel singolare fenomeno messo in luce e sintetizzato in un . 
adagio speci.almente nel diritto comuJ)e dai Glossatori in 
poi C9

), che cloè straordinariamente' la preterizione del 
postumo nel secondo grado, ,dov,e ci sia la vicendevole so
stituzione degli stessi primi istitùiti, non rompe il testa
mento, perchè « causa testati trahit ad se causam intesta
ti )). Il che quindi non può diversamente avvenire, esclu-

(3 9) Cfr. la GIQssa ad 1. 19, D, 28, 3; e CUIACIO, Op. cit., I, 1056; 
IV, 369; 5U, 1053. 
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,dendo con tutta energia il rim·edio del qui inapplicabile 
« ius adcrescendi )), se non 001 riconoscere la effettiva e 
naturale realtà del fatto evidentissimamente pratico e giu
,ridico: ossia che il primo chiamato~ sostituito al suo co
erede del primo grado, .acquista 1',aStBe paterno partim iure 
.institutionis e partim iure substitutionis, conformemente 
,appunto al testamento lasciato dal paterfami.lias . . 

L'altro testo, che contiene lo stesso principio illu
strato fin qui, è di Africano, il quale 6i esprime nel se
:guente modo: 

D. 28, 2, 14 pr .............. nam et cum 
duobus heredibus institutis et in singulorum locum facta 
substitutione a primis e1xheredatus postumus, u' secundis 
praeteritus fuerit, si alter ex institutis omiseri.t, quumvis 
postumus excludatur, non tamen magis substztuU . .lJm ad
mitti. 

Indubbiamente questo. passo non è altrettanto chiaro 
e preciso come quello già visto di S cevola : lO perchè 
esso non ,contiene tutte e due le ipotesi mancand.o · di quel
la riguardante la vicendevole sostituzione dei primi isti
tuiti e2° perchè anche quell'unico caso, di cui esso 
si oompone, a 'causa della sua eccessiv,a concisione dà adi
'to a qualche dubbio sulla sua velr,a ed esatta portata. 

Anzi nemmeno la interpr,etazion,e letter,ale del citato 
testo di Afric,ano è stàta sempre unl:f.orm,e e paèifica nella 
dottri~a romanistica; perchè a cominciare dagli antichi 
sino ai più moderni ,autori si è voluto vedere in esso per
sino una decisione completamente opposta a quella con
tenuta nel principio del framm'ento di Scevola (40). E poi
chè non si è potuta risolvere la vista contraddizione tra 
i due testi col ritenere interpolato uno di ,essi, r,agionevol
mente 6i è all'd,ari alla caccia spietata di un presunto cri-

(4 0) Cfr. TUMEDEI, Op. cit., 104; ,e LA PIRA, Op. cit., 81 D. I. 
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terio dommatico, da cui si vorrebbelro falre deriv,are le due 
diverse decisioni ,dei due giureconsulti. 

Un primo criterio è quello suggell"ito dai pandetti-
sti (41), ì quali hanno riconnesso le due differenti risolu-· 
zioni rispettiv,amente date dalle leggi 14 e 19 al fatto che 
nella prima si sarebbe supposto dal giurista l '.agnazione 
del p03tumO precedente ·e nella seconda co.nsecutiva alla 
Il"inunzia o alla morte di uno dei primi chi~mati. · Di modo, 
che m·entll"e nel primo caso la sostituzione, non ,ancora en
tr,ata in funzione al momento d.ella nascita del concepito, 
non potre'bbe ,di flronte a questo escludell"·e il dill"itto di ac-· 
crescimento spettante al coerede superstite del primo gra
do, nel secondo invec·e sÌ per la ragione inversa, -facendo, 
perdere di conseguenz,a .a costui .anche la sua .quota di ere
dità ' (42). 

Un !Secondo criterio è stato congettUll"ato dal Tume
dei (43), il quale giustamente h.a respinto la precedente 
opinione. EgIl ha sostenuto che nel testamento contenente 

. più gradi devono essere esenti dal vizio della preterizione 
soltanto quelle vocazioni, indifferentemente di primo o se-o 
condo grado, alle quali per prima viene deferita la ere
dità al mom,ento della morte del testatore. Cosicchè se uno 
degli istituiti nel primo grado. premorisse al tetStatore, al. 
lora la preterizione del postumo dal secondo grado influi
rebbe sulla ef.ficacia della sostituzione, e si avrebbe in-

(41) Cfr. GLiicK, Comm. (trad. it.) V, (561·62); GLiicK·MuHLENBRUCH,_ 

Op. cito 613 sgg.; VANGEROW, Vano Il, 470; ed altri. 
(42) La quale stranissima teoria viene a ragione criticata in tale

modo dal TUMED'EI (Op. cit., 105): « Tale .congettura deve essere respinta. 

non tanto per il fatto che CÌasCUlIlO dei due fraDlIDenti parla assolutamente 

in generale, quanto perchè ogni diversità di trattamento, secondo che il 

postumo nasca prima o dopo della morte o della rinuncia di uno dei chia· 

mati in primo grado, è logicamente inammissibile. Il ragionamento col' 

quale si cerea generalmente di giustificarla è senza dubbio un sofisma.»~ 

(43) Op. cit., 106.108. 
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-vece co.mpletamente l '.opposto., se quello morisse o rlnun·· 
.ziasse alla eredità do.po. il decesso del de cuius (44). 

Ma anche questa ingegnosa tesi va respinta per le se" 
guenti ragioni. 

Anzitutto il Tumedei non ci chiarisce bene il proprio 
pensiero nella sua dissertazione, che 'tell"mina a questo 
punto quasi di colpo senza alcun 'sviluppo, e per 'di più non _ 
ci spiega come tr.overebbe concreta applicazione il suo 
.criterio nei due diversi passi di Scevola e di Africano, l 

(44) 'Oltre questa prima osservazione a giUrStificazione d·ella sua tesi 

-egli ne apporta ancora un'altra che a torto costituisce la ha,se di tutte le sue 

.argomentazioni nel campo di que,sto interessantissimo problema (101 sgg.) 

e che poi più accentuatamente richiama a proposito del punto (107) che 

noi qui ora stiamo esaminalIldo. Il Tumedei cioè si riferisce alla dottrina 

(I,ei Proculeiani, secondo la quale non era nullo e giuridicamente inesi· 

stente il testamento, in cui fos-se stato preterito il suus, se questi fosse moro 

to durante la vita dello stesso paterfamilias, ossia prima che il testamento 

potesse cominciare a -svolgere la sua propria efficacia. Egli quindi con ciò 

pretenderebbe di ~tende~e fuori dell'appropriato campo lIlonchè di ren· 
dere del tutto generale una teoria, che, come esplicitamente apprendiamo 

da Gaio (2, 123), velDÌva timidamente melssa avanti - s·eonza d'altrond e 

avere avuto mai alcuna minima applicazione - solo in confronto del figlio 
già nato, CI non pure riguardo al pOlstumo. Difatti rioSp'BttO a que,sto es·sa 

viene rigorosaDlente esclusa non solo dal fatto che la pr.eterizione: del figlio 
e quella del nascituro sono aesai distinte fra di loro nella terminologia, 

nella sostanza e negli effetti, come noi dimo'striamo nel prClS,ente capitolo e 

come del resto risulta da tutte le fonti giuridiche compreso alllche Gaio, 

dove i due istituiti sono separatamente trattati - , ma anche da un'altra 

più significativa circostanza. E cioè che la maggior parte delle categorie 
d,ei postumi, - se non le più importanti - quali quel1e dei postumi sui o 

legitimi, degli: Aqu~l'i'aJni, dei nipo~i le-gitimie dei J~liani, (eccettuatì sem

plicemente quelle dei Vellaeani primi e secund-i) , sono propriamente costi· 

tuite dai sui che nascono dopo la morte del paterfamiZias. Orbene possia. 

mo mai noi credere che i giureconsulti romani, per risolvere specialmente 

le difficoltà di validità o meno presentate dal testamento, nel cui secondo 

grado solo sia preterito il concepito, abbiano fatto ricorso alla inaccetta· 
hile opmionedei Proculeiani, la quale importa l'assurda conseguenza del· 

-la morte del postumo, prima che qÙe6ti nasca? 
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quali contengono entrambi la esplicita esclusione del so-
stituito dalla eredità. Inohr,e nessuno dei due testi pro· 
spetta le circ~òtanze, dalle quali egli vorrebbe fare deri
vare un diverso risultato., poichè ambedue parlano di ri., 
nunzia alla eredità e di morte di uno d,ei primi due isti
tuiti senza specificare affatto. se prima Q dopo che fosse
deceduto. il testatore. 

Un terzo criterio è stato dato dal La Pira eS), il qua
le ammetter,ebhe o m·eno l'accrescimento da parte del coe
rede superstite istituito nel primo gr~do, a Reconda che le
istituzioni siano congiuntive' o. « ex re certa )) e le sostitu- . 
zioni siano fatte conglo.halmente o « in singulorum lo-
cum )). 

Ma nemmeno questa ultima opinione può eSSeire ac·
colta, in quanto essa non ha ,alcuna base esegetica, perchè
proprio. il testo. di Afric.ano, p,er il quale La Pira vorrebbe
ammettere l ',accrescimento. a favore d,cl coerede superstite,. 
espress.amente impedisce ciò con la substitutio in singulo
rum locum, che ,esso più esplicitamente del passo di Sce
vola determina. 

Quindi non possiamo affatto meravigliarci e possiamo
anche essere più che sicuri che, come sono falliti questi 
tre cdteri, cosÌ f.allirelbbe qualsiasi altro, che vole8se ten· 
tare di riconoscere prima e poi spiegare la presunta oon
tr~dizione Era il testo di Africano. e ,quello di Scevola. Es
sa in verità è solo immagina,ria e falsam,ente ,attribuita dai 
ricoil"dati autori; ma in re.altà non esiste aff,atto, perchè le
due ,decisioni sono. pienamente concordi. 

In effetti il passo ,di Afri,cano è semplicissim(}, anzi 
più semplice ,di quanto. si poStòacredere. Uasta soltanto ri· 
ooHegarlo colla parte, che immediatamente precede nello 
stesso Er. 14 pr.; e con questa esso v,a necess,ariamente 
unitO' per ·essere esattamente inteso. 

(45) Op. cit., 81·82 e nota. 
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Inf~tti in questa detta parte, che verrà es·aminata pi~ 
partico.larmente nell'ultimo. paragr,afo del presente capI
tolo. si trovano espressi due importanti elementi, che' ven· 
gon~ dal giurista implicitam,ente riferiti anche all'ultima 
fattispecie pro.spettata alla fine del nostiro frammento. Uno 
di ,essi consiste nella plresupposta morte del pOtòtumo avan
ti ·che i primi chiamati rinunzino. alla successione, e l'al. 
tro nella ,delazione della eredità agli eredi legittimi (46). 

E allora dunque la nostJra attuale f.attispecie, oorro
horata ·di questi :due ,accennati 'elementi in ess.a logicamen
te sottintesi, vuole precitòamente significare che: nel caso, 
in cui uno dei primi istituiti, dai quali il nascitUJro. è stato 
diseredatO', !rinunzi alla sucessione, anche quando il po.
sturno preteritO' nel secondo grado sia mo.rto, l'eredità non 
spetta 'al sostituito, che no.n può aStòolutament·e essere am
messo, ma semplicemente agli eredi legittimi. 

La medesima interpretazione si tJrova anche data dal.-
la Glossa C7

) e dal Cuiacio C8
). 

(46) Si intende che queste due circostanze vengono negate da tutti 

quegli autori, i quali intendono il nostro testo nel senso che il primo chia· 
mato superstite acquisti anche la parte ereditaria del coerede rinunziante 
o morto per diritto di accrescimento. Cfr. sp.ecialmelllte contro l'ammissio·· 

ne della presunta morte del postumo nella nostra presente fattispecie MUH· 

I.ENBRUCH, (Op. cit., 616 sg.). 
(47) Casusad J. 14 pr. h. t.: « ..•.•.• , natus fuit posthumus, et de· 

cessit: •••••.••• ' .. : . quia Titius habuit Caium substitutum: ut dictum 
est: qui substitutus quamvis ipse habere non possit partem ' Titii propter 
praeteritionem posthumi substitutis factam, ut dictum est: tamen excludit 
cohaeredem Titii. de necessitate igitur debent habere partem Titii legitimi 
mei haeredes, cum posthumus excludatur, quÙl mortuus est: et cum COMe· 
Tes Titii excludatur per substitutum Titii: et cum substitutus Titii excluda· 
tur per praeteritionem ab eo fuctam de posthumo, ut llictum est: et quia 
aliquis pro parte testatus, pro parte intestatus esse non potest: quod esset, 
si legi~imi unam parte m haberent ab intestato, et institutus unus a.liam ex 

testamento: non venit · toutm ad legitimos ». 
(48) Op. cit., I, 1065: « Sequitur tertia species. fitius , et Gaius insti .. 
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§ 45. - c) AncQra in un'altr,a f.attispecie si manif.esta 
:abbastanza evidentemente la speciale struttura giUJridica 
della rottura del testamento viziato da pretedzione del po-

.. stlUllo , non SQlo perchè è immensa la diversità flra le p,ar
ticolari conseguenze propeie della rottura e quelle deri
vanti dalla nullità del testamento prodotta dalla p~eteri
. zione del figlio, ma anche perchè tale p,rofonda diffe,renza 
si trova esplicitamente notata nelle Pandette per a·mbedue 

-j casi. 
La fattispecie, che ora dobbiamo considerare, è pre

cisam,ente l'inversa di quella già eaaminata nel paragrafo 
·terzo; vale ,a dire si tratta di un testamento avente due gra
di, nel peimo dei quali il postumo sia stato preteeito e nel 
'secondo diseredato. (49). 

-tuti sunt, et ab eis postumus exheredatus, ab eorum substitutis pra.(Jteritus 
est. Titius , repudiat: an postumus admittitur? et si ita /uerit concepta sub-

,stitutio, Si uterque heres non ' erit, repudiantis portio coheredi adcrescit, 
ideoque tota hereditas versaturin primo gradu a quo postumlfS exh~reda- ' 
tus est, nec eo casu postumum admitti placet. Sèd si singulis institutis sin
guli substituti sint, at puta Titio Primus, Gajo Secundus, repudiante Titio 
postumus in totum admittitur, et nOn tantum Primum substitutum, sed et 

Gajum institutlf,m repellit. Cum enim postumo .locus esse incipit, cedunt 
qui praecedunt, quiqzie sequuntur omnes, L 19 D. 28, 3; quinimmo et in 

. hac specie licet postumus deliberante Titio morte excludatur, repudiatione 
Titii totum te.stamentum subvertetur, et ad legitimos heredita's t:eniet: et 

haec est sententia huius legis in § nam et cum duobus ». 
E poi a pago 1306: « Ait, Quamvis postumus excludatur: morte sci

,licet, ut. superioribus casibws. »). 
A questa spiegazione si di'Chiara in parte favorevole anche il LA PIR.\ 

(Op. cit., 31, n. l). 
( /19 ) Anche qui le fonti non contengono alculIla decisione circa la 

ipotesi che il postumo sia preterito dal primo grado ed 1stituito I!el secon

do. E ciò perchè, tanto in questo caso quanto in quell'altro già esaminato 

:avanti, la fattispecie della istituzione del ' nascituro accoppiata alla preteri

zione di questi non pr,esenta un buon campo di osservazioni per fare no

'tare tutte le speciali c.onseguenze della non considerazione di un concepito 

',nel testamento del pater/-amilias, '( qual' è il vero intento dei giureconsulti 

• 
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Circa il figlio già nato considerato rispetto a questa 
;stessa fattispecie le fonti atteatano largamente che egli non 
rende nullo tutto il testamento, ma soltanto il primo gra
·do, nel quale è stato trascurato dal paterfamilias; e la ef
ficacia delle tavole testamentarie « ab eo gradu exordium 
,capit, unde filius exheredatus est» CO) • 

.romani in tutta questa disamina), come invece si presta ~a diversa fattispe

cie esposta sopra nel testo, essendo quella della istituzione in ogni modo 

più che facile a risolversi specialmente rispetto al suo ultimo risultato, che 

.non lascia alcun dubbio circa la spettanza della eredità paterna al nasci· 
turo o ex testamento o ab intestato. 

Però più precisamente l'attuale no.stra questione va risolta nel senso 

che il postumo, preteritò nel primo grado, renda questo nullo a caus.a del

.la sua preterizione, e non anche il secondo grado, dove egli è stato isti

tuito; quest'ultimo invece, pur restando in se stesso sempre valido, è reso 

solamente inapplicabile dal fatto che il concepito, rompendo il primo gra

do, acquista conseguenzialmente l'eredità paterna ab intestato. Alla me

.desima risoluzione perviene anche il TUMEDEI (Op. cit., 95), per quanto 

per una via diversa, ritenendo cioè egli, - conformemente alla oomune 

dottrina romanÌlstica, che non ha mai scorto la esistente differ·enza in
tercedente tm la preterizione del figlio e quella del postumo -', che que

.sti, a causa della sua preterizione nel primo grado, rompesse pure tutti gli 

altri gradi successivi e quindi anche la sua stessa istituzione. Ma giustamen
.te respinge assieme col Vallgerow la tesi del MUHLENBRucH, (Op. cit., 619), 

il . quale vorrebbe qui applicare per equità l'editto: « si quis omissa causa 
testamenti ab intestato possideat hereditatem »), e costringere, in base ad 
esso, a pagare i legati il postumo che facesse uso del suo diritto di erede 

.intestato. 
(50) ~ssai notevoli al riguardo sono i s,eguenti telSti: 

0:. 28, 2, 3, 6: Si ita testatus sit pater/amilias, ut a primo quidem 
gradu filium praeteriret, a secundo solo exheredaret, Sabinus et Cassius et 
Iulianus putant per~mpto primo gradu testamentum ab eo gradu exordium 
capere" unde filius exheredatus est: quae sententia comprobata est. 

D. 28, 5, 76 (75) Paptnianus. libro duodecimo qua,estionum. Si filius 
.substituatur ei, a quo praeteritus est, non ut intestdti patris, sed ex testa
mento habebit hereditatem, quoniam ex quolibet, alio substituto, si fuisset 
ab eo exheredatus, inde testamentum- inciperet, ubi filius esset exheredatus. 

V_ anche D. 28, 6, 43, 2. E cfr. peto la dottrina TUMEDEI, Op. cit., 

75 sgg.; LA PIRA, Op'. cit., 40 e 78. 

20 
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Del tutto dive,rsamente invece avviene per quanto ifi
~ua:rda il postumo, come apprendiamo dal seguente te3to: 

D. 28, 3, 5 Ulpianus libro te,rtio ad Sahinum. Nam 
et si sub condieione sit heres institutus quis, a quo postu
mus non est exheredatus, tamen pendente eondieione rum
pitur gradus, ut et l ulianus seri psit: sed et si sit ei substi
tutus quis, etiam deficiente eondieione primi gradus non 
admittetur substitutus, a quo scilieet postumus exhereda
tus non est. puto igitur existente quidem condicione primi' 
gradus postumo potius loeum lore: post defeetum autem' 
eondieionis natus postumus gradum non rumpit, quia nuI
lus est. rumpendo autem r.esta-mentum sibi loeum facere 
postumus solet, qllalnvis filius sequentem gradum, a quo
exheredatus est, patiatur valere. sed s-i a primo gradlu' 
praeteritus, a seeundo exheredatus sit, si eo tempore na
scatur postumzts, quo aliqllis ex institutis vixit, totum te
stamentum ruptum est: nam tollendo primum gradum si
bi loeum faciet. 

Il giurista lJlpiano p["ospetta in questo p,asso l'Ipotesi 
del postumo preterito nel primo grado e diseredato nel 
secondo con una istituzione condizionale appunto per fa["e 
rilevare di più le caratteristiche conraeguenze connesse alla 
preterizione del nascituro. Dif.atti se 'questi nasce pendente· 
la condizione egli rompe senz',alko il p["imo grado, ed il 
sostituito, dal quale il concepito è stato diseredato Cl),. 

(51) Erroneamente il te'sto conti-ene a questo punto un « non», che 
a ragioille è stato ritenuto superfluo sin dal CmACIO (Op. cit., I, 1056), alla 
cui opinione ha aderito La maggior parte della dottrina. E difatti non vi 
può e-S's:ere alcun dubbio che l'ipotesi prospettata dall'autore -del P3lSs~, è 
proprio quella' _riguardante il postumo, preterito nel primo grado, e disere· 
dato nel secondo, e non altra; per:chè è straordinariamente ingenuo ed in· 
fondato voler attribuire al cita19 frammento l':iJntenzione di spiegare la con 
dizione di un nascituro, pret~ito nel primo e nel s-econdo grado, non pre·· 
sentando un simile caso alcun rilievo prat~co, nè la minima importano 
za giuridic.a, es-sendo assai evidente ed indi's-cutibile la rottura dell'in. 

I 
\. 
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viene in ogni caso escluso dalla eredità, anche se in se
guito venjstBe a m,ancare la condizione. Lo stesso risultato 
si ~a .nel. caso che la condizione, alla quale è stata sospesa 
la IstItuzIone del primo istituito, si avveri (52), però tanto 

tiero testamento tro~antesi in tali condizioni. La supedluità d,el « non» poi, 
oltre ~d essere logIca per quanto abbiamo già osservato, concord,a anche 
ese.get~camente con tutto il resto del testo di Ulpiano, dove la stessa ipo. 
tesi & trova ripetuta per ben altre 2 volte nelIa medesima maniera. Non 
ostante ciò il MUHLENBRUCH (OP. cit., 618) si DlOstraancora attaccato a 
quell'assurdo « non», che non vuole assolutamente tralasciare. Ma v. infi. 
ne a favor-e della nostra tesi _anche BAS. 39, 2, 5 (HEIMB., IV, 44); e la 
Glossa ad h. 1. 1.. Come pure cfr. LA PIRA, Op. cit., 79, n. 1. 

Perciò non ci sembrano ammislsibili nè l 'opillliQne del MOMMSEN 
(~igesta, J, 827, n. 4) e del TUMEDEI (Op. cit., 97.98), i quali vorrebbero 
ntenere :iJnterpolata tutta la proposizione « a quo scilicet postumus exhere. 
datus non e-st», nè quella d-el LENElL (Paling. Ulp. n. 2446), il quale pro. 
pone di tl1asferire la detta fra,se dopo le parole: « quidem condicione pri. 
mi gradus». 

. (~2? LA PIRA (Op. cit., 80) nella nota della pag, precedente, reputa 
I~plaUJSIlbIl.e e glos'sata questa terza ipotesi, per cui egli scrive: « Infine 
nt~ngo opportuno di mutare in " pendente" "existente' '', perchè le ipo. 
teSi che nel testo si fanno sono relative: l) alla pendenza della condizione 
2) all'antecedente deficienza della medesima. Nel caso di adempimento del: 
la con~zione nOIll c'era, infatti, dubbio al,cuno che il postumo potes'se re. 
voca!e Il grado testamentario cui la condizione eDa stata apposta». 

. Ma non è soltanto ciò, che IDp. vuole .rilevare nel suo passo sopra 
rIportato; in verità egli si interessa ,sopra tutto di notare che il postumo 
preterito nel primo grado e diseredato nel secondo, non romp.e il primo: 
provo-cando di conseguenza lo svolg-el"lSi della efficacia del secondo erodo 

da cui dovrebbe cominciare ad avere pieno valor-e giuridico il tes-ta~ent~ 
paterno, come precisamente avviene circa ili figlio trovantesi nelle med-esi. 
me circostanze. Al contrario invece il postumo, preterito nel primo grado, 
anche. nel caso in cui si avveri la condizion'6 della istituzione iIIl esso di. 
sposta, rompendo questo primo grado, non inta,cca p-er nulla il secondo gra. 
do, che rimane in sè stesso sempre valido, essenClo stato in esso diseredato 
il na'scituro, il quale riceve la eredità paterna. È questo appunto che il 
giurista vuole mettere in evidenza, e che propriamelllte avviene attraverso 
il singolare e caratteristico procedimentooorivante dalla preterizione del 
concepito. 
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in questo come nell'altro caso, il postumo rompendo il 
primo ~ado dal quale è statO' preterito, ed escludendo il 
sostituito, « sibi potius locum facit » e3

), ossia diventa 

egli stesso erede. 
Tutto ciò avviene sempre unicamente in forza dello 

specifico comportamento della rottura del testamento vi
ziato da preterizione del nascituro, che reagisce - giusta 
com,e noi abbiamo spiegato -. - semplicemente contro la per .. 
sona istituita erede; e tra l'istituito e il concepito suus 
heres s'intende che vince senz'altlfo quest'ultimo, p·erchè 
ha un diritto maggiore e ·di privilegio. Quindi non dipen
de, come sostiene la comune dottrina (54), dal f.atto che la 
preterizione del figlio, essendo qùesto già vivente, opera 

( 53) Questa interessantissima espressione, che - si può quasi dire -
costituisce la parte più importante d'el nostro attuale argomento e che viene 
ripetu~ per ben tre volte nel frammenw di Dlp. non appare invece neppure 
UlDa sola volta nel corrispondente passo dei Basilici (39, 2, 5; Heimb. IV, 
44). Lo stesso si vedfica· anche nella GloslSa, dove però si legge questo imo 

portante commento all'inizio della detta Legge: « Nam etsi) ......... . 
Tu.mpit enim, s. lUltus g-radum ~ubstitutoTUm; Licet eo tempore nascatur qun 
non pote'Tat haereditas a substitutus adiri. Et 'dic rompere quantum ad hoc 
ne possit adiri haereditas a suhstituùs, sic et in sequenti casum Tumpit gra· 
dum institutoTum sub conditionem aquibus erat praetiritus, licet nascatur 
eo tempore, quo nondum potest adiri haereditas ab institutis. Hu. ». 

( 54) Cf,r. la spiegazione da,ta dalla Glossa del Casus della detta legge; 
CUIACIO, Op. cit., I, 1305; FRANCHE, Op. cit., 82; MUCHLENBRUCH, Op. cit., 
615 sgg.; TUMEDEI, Op. cit., 95 s·gg.; ed in ultimo anche LA PIRA, Op. cit . .' 
78 e 79, n. 1. Il quale cosi precisamente si esprime a qu,esto proposi
to (78t: «Questo stes.so principio: "ab eo gradu exordium capit, unde fio 
lius exheredatus est", non puòr ripetersi per un caso simile che sia relativo 
ad un. postumo. Percbè? Ecco: il testamento, ~no alla nascita del postu- . 
mo, è valido: solo la nascita del postumo· ne determina la revoca. Ora que· 
sta revoca non si arr,esta al ppmo grado in cui il postumo è preterito, ma 
si comuniCa all'intero testamento. Se al primo grado non è disposta la exhe· 
redatio d.el postumo, la caduta dell'intiero testamento non può essere evi-

tata in nessun modo l). 

, .... 
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subito e rend,e cosÌ ipso iure nullo il primo grado facendo 
passare. ~g~volm,ente. al seoondo ~rado, che conserva ogni 
sua vah~Ita; ~nen{jre Invece nel caso di preterizione del po
stu~o, Il prImo ~ado del testamento è valido sino alla 
~ascIta del concepitO', e quando poi questo nasce Il"ende 
IneHì.cace tutto il testamento, cioè tanto il primo quanto il 
s~cond:~, . Al5solutam,ente non vedo la logicità di tali diversi 
rIsultatl nel solo fatto ohe la sopr,avvenuta inefficacia nel 
caso ?el postu~,~ ~.ehha essere più forte e . di gran lunga 
superIore alla InIZIale nullità nel caso del figlio tanto da 
produrre la prima la invalidità dì tutti e due i gradi ,e la 
seconda soltanto la inesistenz,a ,del solo primO' grado. 

~a poi non è affatto vero che la nas,cita del postumo 
preterIto produce la invalidità anche del secondo gra,do 
per~hè questo è soltanto escluso dal subentrare~ nella sue: 
cesslo~~ del p~terfamilias defunto, del concepito pr,eterito 
che dIVIene unICO erede Difatti il secondo mrad . .. . . . ~- o resta pIe-
nam~nte In pIedi e conselfVa tutta la sua efficacia nel caso 
ch~ Il ~06tumo nasc.a dopo il difetto della condizione, per 
CUI "egl!" non pu~ rompere più il primo gr,ado, perchè que
s~o.e gIa nullo dI per sè stesso a causa del difetto della con
d.IzIone. Invece .Boe fosse vera la comune dottrina, ciò non 
SI dovrebbe verIficare, anche in questo caso dovrebbe di
v~ntare nuno il secondo grado. Viceversa Ulpiano può ben 
dlre: . (( Post defec~um aute'm condicionis natus postumus 
gradum non .rumpl,t, quia nullus est » (55), perchè il po
stumo preterIto non può re.agire contro l'istituito n'el pri
mo gr.ado, essend.o la istituzione di questa O"ià caduta nel 
nul~a: Non si può reagire in ragione di una ~data qualità o 
pOSIZIone ~ontro qualcunO', quando questo, non è più in 
possetSso dI quella qualità o posizione. 

(55) Tutt'altra conclusione . trae il LA PIRA (Op. cit. , 78.79) da que-
sta proposizione. 
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Dunque il sostituitO' viene escluso dalla eredità non 
perchè anche il seoondo. grado è rotto a causa della 
preterizione del postumo nel primo gradO' C6

), ma solo 
perchè « rumpendo autem t;,estantentum sibi locum fa
cere postumus solet, quamvis filius sequentem gradum, 
a quo exheredatus est, patiatur valere ». Non potremmo 
avere a riguardO' migliore spiegazione e maggiore attesta
zione di questa, perchè, oltre l'importanz,a derivante dalla 
prroposizione avversativ.a, nella quale è rilevata la diversa 
condizione del figlio C7

), il che conoorda perfettam,ente 
con tutti gli ,altri testi, ne è anche notata assai spiccata
m,ente la ver,a e tòpecifica condizione del postumo risultante 
sopratutto dalle t1roppo significative frasi « potius locum 
fore », « sibi locum facere postumus solet », « sibi locum 
faciet », che il giurista adopera a hella posta e ripete con 
molta insistenza, avend,o esse una g;randissima impor
tanz,a. 

La stessa illazione si ricava dan' esempio ri3t.5suntivo, 
fatto in forma semplice da Ulpiano in fine del suo. 
testo C8

), net' quale spieg,a che il postumo, p,reteifito nel 
pri.mo gr,ado. e ',diseredato nel secondo, rGmpe tutto. il te-

, stamento solo. se egli nasce in quel tempo in cui vive anCGra 
almeno uno dei primi itòtituiti; , altrimenti nascendo quando. 
il primo grado è venuto meno da sè stesso., il postumo. pre-

(56) Così viene oommentato il presente punto dal CUIACIO (Op. cit., 
I, 1305): « .•••••• .- ••• , et rumpendo, s~ibi locum facit ab intestato, hac 
proinde repellit etiam substitutum, institutum agnatione, substitutum occu
patione quia pervenisse eum in ea hereditate postumus videtur, id est, le
gitirna suc~essio praevenisse testamentariam, vel delata pnus legitima, quam 

testamentario, ex secundo gradu». 
('51) E!slSa a torto vi,ene' ,oons.id,erata oome un gloss,ema dal LA PIRA 

(Op. cit., 79, n. l). V. la Glossa, che commenta a: « Quamv-is hic versus 

optime esset in fine legis ». 
(58) Il TUMEDEI (Op. cit., 98) avanza qualche sospetto sulla sicura 

genuinità del periodo finale del nostro frammento. 

311 

territo non può causalre più la Iro.ttura del primo grado e 
di oonseguenza il secondo grad.o CGnserva tutta la sua ef
.ficacia. 

~ 46. - il) Una ultima fattispecie è quella di un t,esta
mento avente tre gradi, nel primo e nel terzo dei quali il 
postumo è statO' diseredato e nel secondo preteritO' (5\). 
Pure que'Sta è interessante ai fini della dimostrazione della 
.nostra t,esi, per quanto i Digesti contengono un SGIG testo 
rigua1rdante semplicemente il caso del postumo. e nòn an
che' quello del figlio., ma ciò nonO'stante le enonni diffe
,(renze esistenti fra l'uno e l'altro. caso in questa ultima fat-
tispecie sono lo ste-aso rilevabili dai p,rincipi già esaminati 
.avanti sulla hase di un rigoroso riscontro. delle fonti, i 
quali principi vengono nuovamente rispecchiati e com~ 
provati da questo altro. testo. 

Per quantO' ,riguarda il figlio. già nato, diser,edatG nel 
primo e nel terzo grado di un testamento e pr,eterito nel 
secondo, si s.a in ragiGne delle regole già viste che omet
tendo i primi i'òtituiti di ,adire la eredità si passa senz'altrG 
al terzo glrado, dove il figlio è stato pure diseredato. In mo
do che il figlio in tali condizioni viene ad essere regolar
'mente e formalmente esclusO' dalla eredità pate:rna, perchè 
il secondo grado del testamento., in cui il figlio è stato. tra
scurato dal paterfamilias, a causa della sua preteriziGne, è 
ipso iure nullo~ quindi non si considera affattG~ esso è 
giuridicamente inesistente, pe,rciò si passa senz'altro al 
,sutòseguente grado. nGn affetto da alcun vizio. 

(59) Il TUMEDEI (Op. cit., 94, n. l) spiega la pres,ente' ipotesi nel se
guente e semplicis1simo modo: « Veramente il fr. 14, pr.1>ig. 28, 2 contem
pla, nella sua 'seconda parte, il ca'so di un suus d~sered,at() nel primo grado 
e nel terzo, preterito nel -seoondo: ma poichè si suppone che gli istituiti in 
primo grado rinunzino, questo grado non viene in oonsiderazione e il ca,so 
va giudicato non diverslamente da quello dove si avesse un postumus SLLltS 

-;pret,erito in primo grado 'e diseredato dal seoondo ». 
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Viceversa nel caso del postumo trovantesi neUe ' me-
desime condizioni e supposta la sua nascita, anche nel 
te·mpo; in cui la eredità è deferita ai primi istituiti, se que
sti rinunziano alla eredità, viene subito in consid.er,azione 
il seoondo ~rado, nel quale il natòcituro è stato preterito. 
La preterizione del concepito, che affetta il secondo grado,. 
non rende questo ipso iure nullo, e giuridicamente inesi-· 
stente, com,e nel c.aso del figlio già nato; .m,a il postumo' 
preterito rompe soltanto il secondo g;r,ado viziato nel sen
soo che egli scalza quello che è stato istituito erede nel se-
condo Wado, e diventa egli stesso erede. P,erciò il terzo gra-· 
do, dove il nascituroo è statodisered,ato, non entra in fun
zione se non nel caso straordinario che il grado precedente' 
v,enga meno, ma prima della caduta del primo grado; per
chè se il secondo grado, tòuccesso al primo, ha vita anche' 
per un solo rq.o.m'ento, esso necessalriamente viene rotto dal 
postumo pr'eterito, al quale cede la eredità e di conseguen
za il terzo grado è definitivamente escluso per sempre' 
dallo spiegare qualsiasi efficacia. 

Le stet3se differenze si notano nel caso che il postumo 
e il figlio muoiano dur,ante il tempo, in cui la eredità è, 
deferita ancora ai primi istituiti prima che questi rinun
zino all'eredità. Per il caso del postumo, per il quale sol
tanto ahbiamo un testo di Africano, la presente questione' 
cosÌ viene prospettata e risolta dal giurista: 

D. 28, 2, 14 p,r ........ '. . .. itaque et-
si a primo gradu exheredatus, a secundo praeteritus, a ter-· 
tio exheredatus sit et viventibus primis et deliberantibuS' 
decedat, quaeri solet omittentibus prim'is aditionem utrum 
ad eos, ' qui tertio gradu scripti sint, an potius ad legitimos 
heredes pertineat :héreditas. qua et ipso casu. rectius exi.· 
stimari putavit ad legitimos eu'm, pertinere: ......... . 

Alla domand,a, che il giurista si pone, se la eredità, 
nel caso-che i pri.mi istituiti, in conf,ronto dei quali è stato-
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diseredato ~l postmpo preterito nel secondo grado,omet-
tanodi adirla dopo la nascita e la morte del natòcituro, spet
ti agli eredi istituiti nel terzo grado, in cui il concepito è-
stato pur,e disere,dato, oppure agli eredi ab intestato, il giu
rista risponde che la e1redità appartiene a questi ultimi. 
Ma ciò avviene sempre secondo il solito procedim,ento da , 
noi spiegato (60) • .cioè glI eredi ab intestato vengono a,d ac
quistare la èredità non in forza di un loro proprio diritto di 
successione, ma solamente atu-averso il postumo, il quale, 
sebbene fosse morto prima della rinunzia alla eredità da 
parte d·ei primi istituiti, pure pe1r essere vissuto almeno al
cuni istanti e in forza del suo diritto ha potuto togliere la 
eredità agli e'redi istituiti nel secondo gr,a,do, dove il po-
",turno è stato preterito. Il quale togliendo la eredità a 
questi istituiti nel secondo ~ad,o, che verrebbe chiam,ato 
dopo la rinunzia dei primi istituiti, la trasmette agli eredi 
ab intestato Cl). Il giurista - s'intende - non determina 
gli eredi ab intestato del testatore o del postumo', perchè
d.ata la costituzione della famiglia rom,ana bas.ata sul vin
colo di agn'azione, gli eredi ab intestato dell'uno, sono ne
eessariamente elredi ab intestato dell'altro, cioè sono. sem- 
pre quelli che dvestono la qualità di sui heredes. 

(60) Div~rsamente invece lo spiega LA PIRA .( Op. cit., 81): « la solu-
zione è per quest'ultima, e bene a ragione. 

La validità del secondo grado oostituisoo il presupposto per la vali
dità dei gradi ulteriori: se esso è infirmato, si fa luogo alla delazione della 
eredità ab inteswto non essendo possibile passare al terzo grado». 

(61) Assai interessante è il commento fatto a questo passo dal CUIA. 

CIO (OP. cit., I, 1305): « ltaque repudiantibus postea institutis, nec secundi 
substÌJtuti vocabuntur, quorum gradus ruptus, et infirmatus est, nec tertii,_ 
sed legitimi heredes testato,ris, quibus ad'itum patefacit postumus, dum et 
si bi patefecit, rumpendo secundum gradum: atque ita rem deducendo in 
causam intestati, sicutJ si ab instituto juisset praeteritus, a substituto exhere· -
datus, ..•••••••• 

(1306) Qua ratione defuncto etiam postumo deliberantibus institutis, _ 
deinde repudiante Primo, legitimi heredes in assem ab intestato succedent, __ 
et causa intestati, cui viam aperuit po,stumus, trahet ad se causam teswti». 
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